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PRESENTAZIONE
Antonio Finotti

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Segnavie. Un nome che oggi, dopo sette edizioni, evoca nella mente 

di molte persone alcune immagini. Nella prefazione agli atti del 2014 

e 2015 abbiamo voluto condensarle in alcune parole chiave, che sin 

dalla nascita contraddistinguono questa iniziativa: cammino, bussola, 

orientamento e azione.

Qui vorrei cogliere l’occasione per aggiungerne alcune, che ci 

sembrano altrettanto rappresentative di un progetto che in tanti anni 

non ha mai smesso di attrarre l’interesse di un pubblico sempre più 

vasto e partecipe.

Esplorazione. Gli ospiti di Segnavie sono dei pionieri. Nei rispettivi 

campi di riflessione si sono spinti oltre i confini noti, alla ricerca di 

nuove tendenze future o di modi alternativi per svolgere, nel presente, 

compiti abituali.

Ricerca. Uno dei criteri con cui scegliamo gli ospiti di Segnavie è 

senza dubbio la preparazione. I relatori sono prima di tutto degli 

studiosi. Padroneggiano perfettamente la propria materia, ne 

conoscono le sfumature più sottili. E questo li rende particolarmente 

adatti a guidare i viaggiatori della modernità – tutti noi – nel dedalo di 

un mondo in continua evoluzione.

Fatica. Chi frequenta la montagna conosce bene la sensazione 

che si prova una volta raggiunta la cima. La fatica fatta appare 

all’escursionista un prezzo equo da corrispondere per godere della 

bellezza. È indubbio che mettere in discussione i vecchi modelli, 

esplorare idee innovative e sperimentare nuove azioni richiede fatica. 



Forti di questa convinzione, abbiamo scelto di mantenere sempre 

alto il livello scientifico dei nostri incontri, consapevoli che una certa 

dose di fatica è necessaria per aprire la mente a nuovi panorami.

Comunicazione. Essere scientifici non significa essere noiosi. E 

la semplicità non è affatto sinonimo di banalità. Abbiamo sempre 

creduto che Segnavie dovesse essere alla portata di tutti coloro che 

desiderano apprendere e mettere alla prova le proprie idee. Fedeli a 

questo obiettivo, abbiamo scelto ospiti capaci di divulgare il pensiero 

con efficacia. Anche – anzi, soprattutto – ai non addetti ai lavori. 

Segnavie è tutto questo. E siamo profondamente grati ai nostri ospiti 

per quello che ci hanno insegnato in questi anni.

Ancora una volta desidero ringraziare, oltre ai relatori, tutte le 

persone che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita di 

questo progetto che, a distanza di 8 anni dalla sua nascita, continua a 

donarci stimoli e soddisfazioni.

Alla lettrice e al lettore auguro buon viaggio tra i sentieri di Segnavie 

2016.



“Una questione su cui ci si interroga spesso è se sia possibile 
riportare - almeno in parte - l’industria produttrice negli 
stati da cui è partita, per creare nuovi posti di lavoro. Ma il 
problema è che l’industria manifatturiera di quindici anni fa 
è profondamente cambiata. ”

Gary Gereffi

GARY GEREFFI
Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia della Duke University (USA) 

e docente di Business Administration e Corporate Sustainability 
presso la Fuqua Business School, Duke University.

Intervistato da 

Stefano Righi
Giornalista del Corriere della Sera
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Gary Gereffi 

 É un grande piacere per me essere con voi questa sera, in 

primo luogo perché l’obiettivo che il progetto Segnavie si propone 

è veramente ammirevole, dal momento che può offrire un’ampia 

gamma di conoscenze, in settori molto diversi tra loro, a tutta la 

comunità. Poi è un onore per me trovarmi in questa location, l’Orto 

Botanico di Padova, una struttura assolutamente stupefacente sia per 

quanto riguarda la parte antica che per quella moderna, si tratta di un 

connubio meraviglioso.

 Questa sera vorrei parlarvi di economia globale, non in veste 

di economista ma di sociologo. La ragione è il fatto che, dal punto di 

vista sociologico, è interessante vedere come l’economia globale sia 

mutata, in particolare negli ultimi 50 anni, e come questa influisca su 

di noi, come individui, sulla nostra vita, oltre che sull’economia locale. 

 In pochi minuti vi offrirò alcuni esempi concreti di questi grandi 

cambiamenti e poi, durante la discussione, sarò lieto di applicare 

queste idee a qualsiasi altro contesto dell’Italia o di altri luoghi, di 

vostro interesse. Prenderemo in considerazione alcuni punti base. 

Per prima cosa cercherò di spiegarvi perché, secondo me, l’economia 

globale sia cambiata in modo rivoluzionario. Poi vorrei parlare di come 

il concetto delle Catene Globali possa essere utile per comprendere 

questi cambiamenti, collegando problematiche di livello globale con 

altre di livello locale.

 Vi offrirò anche un esempio concreto di come questi 

cambiamenti possano avere una notevole rilevanza, concentrandomi 

soprattutto sulla Cina, la cui economia è fonte di attenzione da parte 

di tutti. Parlerò anche del Messico e della concorrenza che è andata 

sorgendo tra questo stato e la stessa Cina, con delle conseguenze che 
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toccano l’Italia e gli Stati Uniti. Con questi dati vorrei fornirvi un’ampia 

panoramica di quella che è stata definita la rivoluzione dell’economia 

globale e ve ne vorrei parlare sia dal punto di vista del vecchio mondo 

dello sviluppo e del commercio sia da quello del nuovo mondo.

 Di quello che chiamo Vecchio Mondo possiamo prendere in 

considerazioni gli anni ’70, periodo in cui l’economia internazionale era 

costituita da paesi che commerciavano scambiandosi sostanzialmente 

prodotti finiti e, in questa fase, venivano normalmente create 

delle industrie produttive all’interno dei propri confini. Per fare un 

esempio concreto negli anni ‘70 solo il 10% dei prodotti consumati 

negli Stati Uniti era frutto di importazione. Oggi, al contrario, molte 

industrie sono sviluppate all’estero. Si tratta di una straordinaria 

trasformazione che ha portato a un nuovo commercio in cui è nata la 

cosiddetta fabbrica globale, a tal punto che oggi quasi tutti i prodotti 

che compriamo sono realizzati in stati diversi. 

 Questa trasformazione ha portato il commercio globale ad 

essere un commercio di componenti più che di prodotti finiti. Pascal 

Lamy ha elaborato delle statistiche di questa tendenza che vede una 

sempre maggiore crescita di prodotti a livello intermedio, tant’è 

che si stima che nel 2030 questa tipologia di prodotti raggiungerà il 

60% del mercato globale. Proprio per questa ragione i paesi hanno 

bisogno di importare materie prime per poter poi esportare i prodotti 

che realizzeranno, mentre, in passato, normalmente le industrie 

tendevano a realizzare tutti i componenti in un solo paese, creando 

prodotti complessi. In questo mondo caratterizzato dalle Catene di 

Valore Globali possiamo parlare anche di Global Factory: dobbiamo 

cioè immaginare queste catene come reti di aziende che si uniscono 

in quella che chiamiamo fabbrica globale. 
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 Questo cambiamento prende in considerazione sostanzialmente 

quattro fasi: se riflettiamo sulla situazione negli anni ’70, perlomeno 

negli Stati Uniti, la globalizzazione veniva definita come un outsourcing 

di produzione, ovvero i prodotti che venivano venduti come realizzati 

negli Stati Uniti venivano in realtà prodotti in altri stati del mondo. 

 Tra Stati Uniti e Messico esisteva, ad esempio, un programma di 

industrializzazione frontaliera. Vale a dire che per produrre una radio 

a transistor negli Stati Uniti si portavano i pezzi al confine, in Messico, 

questi venivano assemblati con una manodopera a basso costo e poi 

venivano riportati negli Stati Uniti. Nelle ultime due settimane ho 

insegnato qui, a Padova, parlando proprio di queste Global Supply 

Chains che permettono di spiegare come le merci si spostino nel 

mondo in modo veloce, ad un consto inferiore, facendo arrivare i 

beni ai consumatori. 

 Negli anni ’90 le Supply Chains hanno iniziato a essere organizzate 

non più dai produttori ma dalle grandi società internazionali che 

hanno cominciato a organizzare le Global Commodity Chains, le 

catene globali dei beni. Arriviamo così agli anni 2000, con le Global 

Value Chains, le catene globali del valore, che puntano su quale valore 

ciascun paese è in grado di aggiungere ad un prodotto. Mi spiego con 

un esempio molto chiaro, i fiori recisi: uno dei più grandi produttori di 

fiori recisi è il Kenya, che vende questo prodotto ad Amsterdam, che 

lo riesporta in tutto il mondo. Se il Kenya esporta 100 dollari di fiori 

recisi Amsterdam li riesporta per 400/500 dollari; con questo sistema 

Amsterdam ha creato quattro, cinque volte il valore del prodotto che 

acquista dal Kenya. 

 Io cerco di studiare proprio questi meccanismi, cioè come si 

realizza questo valore aggiunto poiché i paesi produttori vogliono 
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sapere se questo valore esista davvero, mentre gli altri paesi vogliono 

sapere se possono introdurre innovazione in questo sistema per 

aumentare il valore del prodotto che importano. Un altro punto 

importante è quello che cerca di capire come le industrie locali, i 

clusters locali, possano poi collegarsi ed entrare a far parte di queste 

catene globali, le Global Value Chains. 

 Abbiamo due concetti di base. Possiamo guardare all’economia 

globale dal punto di vista top-down, dall’alto verso il basso: secondo 

questa visione le grandi compagnie che controllano le industrie sono 

produttori che definiamo governance delle Global Industries. L’altro 

punto di vista si definisce bottom-up, dal basso verso l’alto: parliamo 

delle industrie locali - pensiamo al Veneto, alla Germania, al Regno 

Unito - e a come una singola regione o paese si possa collegare 

all’economia globale e risalire la catena globale del valore. In poche 

parole si cerca di capire come mantenere le industrie che nel passato 

sono state fondamentali e come migliorare la loro funzionalità, questo 

lo definiamo “upgrading”, miglioramento. 

 In letteratura sono stati proposti modelli differenti di industrie, 

ma non entrerò nei dettagli, se non per dire che il tipo di industria 

che tutti gli studenti di economia studiano si basa sui mercati. Tanti 

compratori tanti venditori, la qualità e il prezzo determinano come 

possono essere scambiati i beni. Questa è la realtà che possiamo 

trovare, ad esempio, qui a Padova, se andiamo in un mercato di 

produttori locali. All’altro estremo abbiamo le grandi compagnie 

internazionali, le grandi multinazionali. La Global Value Chain si trova 

in questa parte centrale, ovvero tra vari tipi di reti di produzione, 

grandi aziende collegate con molti fornitori locali in varie parti del 

mondo, e in questo consiste l’80% del commercio del mondo oggi.
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 Per farvi qualche esempio di una Global Value Chain parlerò 

di società che conosciamo. Una delle maggiori scoperte che ha fatto 

la sociologia economica è che molte industrie mondiali non sono 

guidate dai produttori ma dai venditori. 

 Uno dei più grandi retailer al mondo è Wal-Mart, la più grande 

società privata degli Stati Uniti, che è stata una delle prime grandi 

società che ha iniziato a passare dal Vecchio Mondo del commercio al 

Nuovo Mondo del commercio. Se guardate alla Supply Chain di Wal-

Mart abbiamo circa 60.000 fabbriche nel mondo, da cui Wal-Mart 

acquista i prodotti, e l’80% di queste fabbriche si trova in Cina. 

 Poi abbiamo Nike, la più grande società di abbigliamento 

sportivo nel mondo. I suoi prodotti sono realizzati in quasi 1000 

fabbriche in 50 paesi diversi, la Supply Chain di Nike ha un milione 

di lavoratori ma negli Stati Uniti ci sono solamente 38.000 lavoratori, 

quindi ha un impatto locale molto forte ma ha una produzione limitata 

a livello nazionale. Poi abbiamo Apple, che ha realizzato un nuovo tipo 

di produzione senza fabbriche. Infatti la Apple, una delle società che 

più ha successo con un grandissimo livello di globalizzazione, progetta 

negli Stati Uniti ma non ha nessuna fabbrica nel nostro Paese. Lavora 

infatti con un altro produttore, la Foxconn, che in Cina ha più di un 

milione di lavoratori. 

 Ora vediamo concretamente un esempio di due stati che si 

occupano direttamente della produzione ovvero Messico e Cina. Sono 

due produttori estremamente diversi, entrambi riforniscono gli Stati 

Uniti, ma il primo si trova geograficamente vicino mentre il secondo 

è molto lontano. La Cina è sicuramente il più grande produttore ed 

esportatore della maggior parte dei prodotti che potete trovare in un 

qualsiasi supermercato. Ora vediamo che cosa succede se confrontiamo 
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Cina e Messico dal punto di vista del mercato americano. 

Nella tabella è possibile seguire l’andamento della quota di mercato. In 

particolare le informazioni riguardano tre anni, 2000, 2007 e 2014, per 

diversi settori industriali. Possiamo vedere quale percentuale negli Stati 

Uniti viene dal Messico e quale dalla Cina: se guardiamo all’anno 2000, 

il Messico aveva una quota di esportazione superiore alla Cina, ma nel 

2007 la Cina aveva già superato ampiamente la quota del Messico. In 

sostanza nel corso degli ultimi quindici anni la Cina ha ampiamente 

superato il Messico che, come abbiamo detto, si trova geograficamente 

molto vicino agli Stati Uniti. 

 Guardando questi dati sorge spontaneo domandarsi da che cosa 

derivi un tale successo della Cina. La spiegazione comunemente data 

a tale fenomeno è il fatto che la Cina ha una manodopera ad un costo 
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molto basso. Se questa spiegazione poteva essere in parte vera in 

passato, adesso non funziona. Credo che la cosa fondamentale sia che 

la Cina produce su scala talmente grande che riesce a far uscire tutti 

gli altri paesi dal mercato del singolo prodotto. Inoltre la Cina ha una 

strategia centralizzata statale per le esportazioni, cioè il governo cinese, 

estremamente centralizzato, controlla l’economia e può decidere 

le strategie per penetrare in modo efficace i vari mercati, utilizzando 

questa conoscenza internazionale in modo estensivo. 

 Inoltre la Cina ha qualcosa che nessun altro paese al mondo 

possiede.



Gary Gereffi

14

Le Supply Chain Cities: le città che creano l’offerta, ossia in Cina può 

essere organizzata un’intera città per specializzarsi su di un singolo 

prodotto, non soltanto per quanto riguarda la produzione ma anche 

per la ricerca e lo sviluppo, al punto che le aziende internazionali 

vogliono avere la propria ricerca e sviluppo ma si basano anche su 

quella fatta in Cina. 

 Vediamo ora un esempio a cui tutti abbiamo pensato, ovvero 

quello degli iPad e degli iPhone, dei quali la Cina è il fornitore principale 

e li esporta in tutto il mondo. É stato fatto uno studio sull’iPad nel 

2007 che ci informa su quanto riceve la Cina per la produzione di uno 

di questi dispositivi, composto da più di 450 pezzi, che viene venduto 

nel mondo a più di 300 dollari. Ebbene la Cina per l’assemblaggio 

di un singolo iPad riceve circa 4 dollari…così funziona la fabbrica 

globale! 

 In questo mondo del commercio Globale la Cina non cattura il 

massimo del valore ma non lo fanno neppure gli Stati Uniti. Vi offrirò 

ora un ultimo esempio.

 Dato che la Cina ha raggiunto un grande successo molti altri 

paesi stanno cominciando a confrontarsi con questo paese. Il Brasile 

per esempio è il più grande produttore di semi di soia che vorrebbe 

lavorare per poi portare sul mercato. Un altro esempio è quello 

del Sud Africa che è ricco di risorse naturali che vorrebbe lavorare 

in maniera maggiore, ma la Cina vuole lavorare personalmente i 

prodotti. Per questo è sorto un conflitto tra Cina e Sud Africa. 

 Una questione su cui ci interroga spesso è se sia possibile 

riportare in parte l’industria produttrice negli stati da cui è partita, 

per creare nuovi posti di lavoro… ma il problema è che l’industria 

manifatturiera di quindici anni fa è profondamente cambiata, 
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aumentando sempre di più il proprio livello di automazione, cosa che 

non richiede l’utilizzo di manodopera. Questo è il problema che noi ci 

poniamo, oggi, ovvero come i paesi possano riguadagnare dei posti di 

lavoro di alto valore, o come mantenere l’innovazione viva nei nostri 

paesi. 

Stefano Righi

 Il quadro che il professor Gary Gereffi ha delineato lascia un po’ 

perplessi noi italiani, in quanto, sappiamo - e la cosa ci rende ovviamente 

orgogliosi - di essere la settima potenza economica al mondo, nonché la 

seconda manifattura in Europa, dopo la Germania. 

 Nonostante questo scopriamo di essere sulla sponda sbagliata del 

fiume, per così dire. Il professore ha ben spiegato che una grande quantità 

di paesi piccoli, ma aggressivi, si candidano ad essere nuovi produttori, 

sfidando il ruolo della Cina, mentre sempre più le grandi aziende dominano 

il lato della domanda. Quindi sul lato dell’offerta avremo sempre più 

concorrenza di prezzo, mentre sul lato della domanda non siamo in grado 

di influenzare un mercato così vasto. Dunque le chiedo, professor Gereffi, 

quale futuro ci attende? 

Gary Gereffi

 Credo che potremmo considerare tre grandi compartimenti 

per quanto riguarda l’Italia, anche se forse potrebbero essercene di 

più. Abbiamo sicuramente delle grandi multinazionali, sto pensando a 

Torino, alla Fiat, e queste fanno parte del Vecchio Mondo del mercato. 

Poi l’Italia possiede una serie di industrie chiave che le permettono 

di essere competitiva sul mercato, sicuramente grandi paesi come 

la Germania o il Giappone hanno dei vantaggi ma l’Italia possiede 
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certamente delle grandi potenzialità. 

 Secondo me l’aspetto più interessante per l’Italia sono una 

serie di industrie Made in Italy per le quali questo Paese ha sviluppato 

un tema globale grazie alla sua capacità artigianale, al design. Ebbene 

proprio queste sono le industrie che hanno subito molta pressione, 

dal punto di vista internazionale, ad andare offshore, perché il costo 

del lavoro è più basso, non necessariamente in Cina, ma in paesi 

più vicini come la Romania e la Bulgaria ad esempio. Poi abbiamo 

una terza classe di prodotti industriali che sono molto locali, come 

i prodotti alimentari - sto pensando al vino, al formaggio italiano -, 

prodotti sviluppati in Italia. Proprio in quest’ultima categoria l’Italia è 

ben posizionata con una reputazione a livello internazionale.

 Penso che la categoria del Made in Italy sia molto interessante 

e meriti di essere studiata perché è cambiata dall’inizio degli anni ’90, 

quando molte industrie hanno iniziato a spostarsi, ad oggi, momento 

in cui molte aziende stanno facendo ritorno nei paesi da cui sono 

partite. Oggi succede che le aziende che sono andate in Asia e in 

Cina in cerca di manodopera a basso costo hanno avuto dei problemi 

con i governi, con la burocrazia, con il fatto che vengono a trovarsi 

lontane dai mercati che servono e sempre di più si rilevano lamentele 

da parte della clientela che sostiene che il design e la qualità non siano 

più le stesse. I clienti ricercano e richiedono l’artigianalità dei prodotti 

che acquistano. Possiamo anche osservare che i distretti industriali 

tipicamente italiani stanno cambiando a causa della globalizzazione e 

dell’internazionalizzazione. 

 Io credo che sia importante per queste aziende mantenere le 

proprie radici in Italia, che questo debba essere un obbiettivo per il 

futuro, perché proprio il loro essere italiane le rende così apprezzate 
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a livello internazionale. 

Stefano Righi

 Grazie della risposta. Credo che la grande industria - e faccio 

riferimento all’industria automobilistica - abbia un grosso impatto dal punto 

di vista sociale, cioè dovrebbe offrire lavoro a grandi masse di persone. Mi 

chiedo, una visione di questo tipo per l’Italia è ancora possibile? 

 Mi spiego con un aneddoto: arrivando qui sono quasi stato investito 

da una delle auto più vendute del settore che è una Fiat Freemont. 

Quest’auto nasce negli Stati Uniti come Dodge Journey, viene fabbricata 

in Messico, e una piccola parte di questa produzione viene spedita in 

Europa, applicandovi un marchio, Fiat, e noi pensiamo, ingenuamente, 

che sia stata fatta a Torino. Ma non è più così, purtroppo. Qual è, quindi, 

la risposta, soprattutto dal punto di vista occupazionale, che possiamo 

trovare oggi in Italia?

Gary Gereffi

 Prendiamo proprio il caso del settore automobili. Partendo dagli 

Stati Uniti, negli anni ’90 la maggior parte delle tre grandi aziende che 

facevano automobili - Ford, Chrysler e General Motors - sono andate 

offshore perché costava troppo produrre in America. Le persone 

hanno iniziato a notare che mentre le grandi aziende uscivano dagli Stati 

Uniti, le aziende giapponesi e coreane vi arrivavano. 

 Se guardiamo all’industria automobilistica statunitense, 

impiega più persone oggi di quanto non facesse vent’anni fa, ma 

metà dell’occupazione va alle aziende straniere. Quindi le persone si 

interrogano su questo cambiamento e si chiedono che cosa voglia dire. 

 Dobbiamo tenere conto del fatto che queste industrie 
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internazionali che si stabiliscono negli Stati Uniti sono molto differenti 

da quelle che erano presenti prima in America e dobbiamo capire che 

queste possono entrare a far parte di un compartimento nazionale 

perché a volte riescono a raggiungere degli obiettivi che le aziende 

nazionali non riescono a realizzare. 

 Inoltre non dobbiamo tenere conto esclusivamente dei prodotti 

ma anche dei servizi che sono profondamente collegati al processo 

di produzione. In Italia i servizi ingegneristici sono molto forti e oggi i 

paesi competono proprio per questo, ovvero cercano le località in cui 

possano trovare i servizi a valore più elevato. Sicuramente a Torino 

vi sono ancora servizi ad alto valore che sono collegati al settore 

automobilistico. 

 Abbiamo un ultimo punto che credo debba essere tenuto a 

mente: la localizzazione delle aziende, ovvero la geografia mutevole 

sia della produzione che dei servizi. Ad esempio, per quanto 

riguarda gli Stati Uniti, le aziende automobilistiche sono andate 

progressivamente spostandosi verso sud. Proprio questa geografia 

mutevole dev’essere tenuta in conto perché l’economia globale non 

permette più, ad esempio all’Europa, o all’Italia, di riavere all’interno 

dei propri confini le industrie che sono andate all’estero. Si tratta di 

un nuovo fenomeno che deve essere tenuto in conto. 

Stefano Righi

 Lei professore, forse non lo sa, oggi si trova al centro di una terra 

che, per almeno gli ultimi due decenni, è riuscita ad essere protagonista 

nel mondo dell’economia e della produzione avendo come motto una 

frase su tutte: «piccolo è bello!». Da queste parti, a Padova e nelle città 

vicine, sono nate molte multinazionali tascabili - le abbiamo denominate 



19

CATENE GLOBALI DEL VALORE

così - spesso di derivazione familiare, nicchie molto ristrette, che però 

hanno come mercato il mondo intero. 

 Le chiedo, nei prossimi dieci anni, ai suoi occhi, quanto importante 

sarà la dimensione industriale? 

Gary Gereffi

 Si tratta di una domanda critica, ma sicuramente centrale, che 

vale sia per l’Italia che per gli Stati Uniti. I piccoli produttori possono 

dare ancora un valore speciale alla grande industria, ma è necessaria 

anche una dimensione più grande per essere competitivi. Guardate 

ai distretti italiani: uno dei cambiamenti che credo si stia verificando 

è che nei distretti si stanno sviluppando delle ditte guida. Ad esempio 

mi viene in mente Belluno e la sua occhialeria che è nota a livello 

mondiale. 

 L’Italia sta sviluppando delle multinazionali dall’interno verso 

l’esterno che sono note per i marchi, a volte per il design, credo 

però che all’interno di queste grandi aziende vi siano società di 

medie dimensioni per cui sia importante essere associati ad un 

marchio e produrre prodotti per la multinazionale più grande. Molta 

della letteratura sullo sviluppo economico ha glorificato, in passato, 

queste medie imprese perché forniscono lavoro e, secondo me, 

oggi sono ancora più importanti perché offrono prodotti alle grandi 

multinazionali e, allo stesso tempo, hanno bisogno di servizi dalle 

piccole aziende specializzate. Questo è ciò che vedo nel contesto 

italiano.

 Sicuramente ciò che a livello internazionale viene più 

apprezzato dell’industria italiana - e che tutti invidiano - è il design 

di alto livello, l’innovazione e la capacità artistica che chiaramente 
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non tutti possiedono. Mantenere questo primato è una sfida per 

l’Italia, in quanto solitamente sono piccole imprese, spesso a gestione 

familiare, che producono queste eccellenze, ed il problema con 

questo tipo di gestione è che la seconda o la terza generazione non 

necessariamente vuole continuare l’attività aziendale di famiglia. 

Quindi le piccole imprese come possono sviluppare un sistema di 

formazione per i giovani per sostituire le persone che per molti anni 

hanno lavorato in azienda? Io credo che l’Italia stia reagendo bene 

a questo problema. La questione è appunto mantenere le capacità, 

le competenze all’interno delle aziende familiari anche quando le 

generazioni successive vogliono spostare il loro interesse su altre 

attività. 

Stefano Righi

 Tra le cose che sono emerse dalla presentazione iniziale del 

professore abbiamo il rapporto tra i beni tangibili e intangibili. La più 

grande catena alberghiera al mondo è Airbnb che non possiede una sola 

stanza. La più grande catena di taxi al mondo è Uber che non ha una sola 

macchina. Ecco, mi chiedo, che fine fa la manifattura? Perché noi italiani 

ci gloriamo di essere la seconda manifattura d’Europa ma sembra che la 

tendenza vada in tutt’altra direzione. 

Gary Gereffi

 Sicuramente stiamo assistendo ad una rivoluzione nel settore 

dei servizi a livello di economia globale. I servizi stanno diventando 

catene di valore globale a livello mondiale appunto, mentre prima 

erano qualcosa che sosteneva l’attività di manifattura. Negli Stati 

Uniti Uber ha suscitato un grande dibattito relativo ai servizi di 
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trasporto pubblico, poiché le persone hanno paura che se si rende 

il settore dei servizi slegato dal livello locale sarà più facile che si 

sposti geograficamente e per questa ragione si considera la carriera 

legata a questo tipo di servizi, che fanno correre il rischio di creare 

un’ulteriore frammentazione del mondo del lavoro. 

 Amazon, ad esempio, con il mondo delle librerie ha cambiato 

la struttura della vendita dei libri… Si tratta sostanzialmente di 

tecnologie dirompenti che hanno conseguenze drammatiche per 

industrie che sono bene radicate sul territorio. La cosa importante è 

collegare i servizi alla manifattura. 

 Un’idea a riguardo è che le città siano le fabbriche del 

ventunesimo secolo, luoghi in cui le cose possono essere fatte dalle 

persone, si parla di creative economy, economia creativa, si parla di 

sevizi non materiali collegati a beni materiali. Così forse potremmo, 

rimettere insieme, i beni materiali e immateriali, pensiamo alle zone 

urbane come il luogo in cui deve verificarsi l’innovazione e deve 

essere trasmessa al resto dell’economia. 

Stefano Righi

 In Italia - è una mia opinione - da almeno vent’anni non esiste 

una politica industriale, una scelta del governo su dove allocare risorse 

che sono scarse. Le chiedo quanto importanti sono le scelte di politica 

industriale? 

Gary Gereffi

 Credo che la politica industriale sia fondamentale nell’economia 

di oggi. Vi riporto l’esempio degli Stati Uniti: nel nostro Paese 

abbiamo un problema rilevante riguardo a tale argomento poiché 



Gary Gereffi

22

il governo federale è stato bloccato da anni. É difficile ottenere 

dei cambiamenti di politica nazionale a livello federale ad esempio 

riguardo a temi molto importanti come quello dell’immigrazione, 

su cui non facciamo progressi. Mentre la politica industriale a livello 

statale funziona in modo migliore: ad esempio la California ha dato 

una spinta all’industria medica affinché migliorasse, permettendone 

una crescita decisamente maggiore rispetto al resto dell’industria a 

livello federale. 

 Credo che la realtà in molti paesi, e credo che valga in particolar 

modo per l’Italia, sia che alcune delle politiche più efficaci, in futuro, 

dovranno essere sviluppate a livello regionale perché solo in questo 

modo si possono raggiungere risultati migliori. Certo che questioni 

molto importanti come i tassi di cambio, la politica monetaria e 

l’immigrazione, vanno discusse e decise a livello nazionale, tuttavia a 

livello locale le politiche possono essere più efficaci. Anche in Cina, 

in cui il tema ambientale è un grande problema, il partito comunista 

cinese ha detto che vuole proporre una serie di riforme per offrire 

delle soluzioni a questo problema ma a livello locale, cittadino. 

 Dobbiamo, quindi, pensare alla politica industriale come 

sviluppata su più livelli. Il problema è coordinare i vari livelli di 

decisione politica: statale, provinciale e comunale. 

Stefano Righi

 Vorrei concludere chiedendole qualcosa sugli Stati Uniti: con 

l’amministrazione Obama alcune delle produzioni che avevate 

delocalizzato all’estero hanno iniziato a ritornare a casa. Che ne sarà di 

queste? Recentemente avete avuto dei problemi con l’industria della Shell 

Gas… 
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In Italia, siamo consci del nostro ruolo e posizionamento ma forse anche voi 

avete qualche preoccupazione e, in particolare, guardando a novembre, 

alla corsa alla Casa Bianca, forse avete qualche apprensione.

Gary Gereffi

 Credo che dovrò affrontare questa domanda in due fasi. Da 

una parte, stiamo prendendo in considerazione le produzioni che 

rientrano negli Stati Uniti. È vero che negli ultimi cinque anni una 

serie di aziende e di posti di lavoro che erano stati dati in outsourcing 

sembrano tornare indietro, per alcune macro ragioni. Innanzitutto 

l’economia statunitense è cresciuta, i costi dell’energia sono scesi e 

i problemi di produzione all’estero sono aumentati. Quindi, ad oggi, 

l’attrattiva per i costi bassi all’estero viene in realtà compensata da un 

contesto più stabile negli Stati Uniti. Il problema degli Stati Uniti è che 

la produzione è stata ridefinita da un’automazione sempre crescente, 

quindi, anche se l’industria manifatturiera dovesse tornare indietro 

non sarà più grande come lo era quando è partita. 

 Dall’altra parte, per quanto riguarda Trump, il discorso è 

complesso: innanzitutto c’è da dire che le persone, come spesso 

accade, sono stanche del fatto che la politica, alla fine, le cose non 

le realizzi. Così è stato per il Presidente Obama che, pur venendo 

rieletto per due volte, non è stato in grado di far approvare dal 

Congresso alcune leggi veramente significative. 

 Per quanto riguarda l’economia, molti americani sicuramente 

ritengono che questa economia globale sia cambiata e che abbia tolto 

i lavori con cui gli americani, storicamente, sono cresciuti. In passato si 

avevano lavori stabili ed una grande carriera di fronte a sé ma adesso 

questa situazione è scomparsa. Trump e altri hanno paura del modo 



Gary Gereffi

24

in cui il mondo è cambiato. Io credo che la cosa importante da tenere 

a mente sia che questi cambiamenti sono comunque irreversibili e 

non possiamo guardare a ritroso a trent’anni fa… Trump non potrà 

ricreare l’America di trent’anni fa perché la situazione è cambiata, 

sono cambiati i presupposti! Questa sicuramente è una sfida che i 

politici devono affrontare negli Stati Uniti come nel resto del mondo. 

 A mio parere, dobbiamo vedere come possiamo prendere 

questi cambiamenti in modo che si tratti di uno sviluppo sostenibile 

e dal punto di vista delle Università, della ricerca, ci poniamo tutti la 

stessa domanda: quali sono le competenze che dobbiamo insegnare 

ai nostri ragazzi in modo che possano essere utili per loro tra venti 

o trent’anni? Purtroppo non si possono più programmare le cose 

in una prospettiva di cinquant’anni, dobbiamo dare alle persone gli 

strumenti necessari per essere creativi. Questo è fondamentale: 

dobbiamo affrontare il fatto che oggi il mondo è diverso, è cambiato, 

e dobbiamo creare l’opportunità di avere lavori produttivi, ma 

dovremmo fare queste cose sempre di più in gruppi, attraverso 

delle reti e sicuramente le persone dovranno cambiare lavoro molto 

frequentemente. 

Pubblico 1

 Vorrei porle una domanda professore: all’inizio ha parlato di 

Amsterdam e del grande profitto che questa città ricava dal commercio 

dei fiori recisi che arrivano dal Kenya. Avrebbe un esempio opposto, 

ovvero di un Paese del terzo mondo che abbia realizzato questo profitto 

straordinario?



25

CATENE GLOBALI DEL VALORE

Gary Gereffi

 Per rispondere alla sua domanda credo che il Paese in via di 

sviluppo che ha più avuto successo in termini di produzione sia la Corea 

del Sud. Si tratta del Paese che è passato con maggiore successo dalla 

non industrializzazione ad avere grandi aziende competitive a livello 

mondiale. Questo è un caso speciale direi. Singapore, poi, un Paese 

più piccolo, che però ha avuto un grande successo in particolare nel 

settore della conoscenza legata alla produzione. 

 Anche un Paese come la Costa Rica è un caso di successo 

perché ha soltanto quattro milioni e mezzo di abitanti ma ha deciso 

di abbandonare l’industria basata sulle risorse naturali per passare 

all’elettronica, all’industria ad alta tecnologia. Due fattori spiegano 

questo successo: non ha un esercito quindi il budget di solito dedicato 

a questo viene dato allo sviluppo di scienze e tecnologia e poi sta 

enfatizzando la produzione di alta tecnologia. 

Pubblico 2

 Abbiamo parlato del valore del Made in Italy. Il problema che 

affrontiamo oggi è che molti stanno sfruttando il nome del Made in Italy, 

ovviamente faccio riferimento al mercato dei falsi che sta sottraendo 

centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia ed è un problema che 

sembra non possa essere risolto. Mi chiedo se nei suoi studi abbia 

affrontato anche questo tipo di problema.

Gary Gereffi

 Si tratta di un problema enorme. Per quanto riguarda la 

Cina questa ha subito una grandissima pressione da parte dei paesi 

occidentali fino a che molti mercati che producevano falsi hanno chiuso. 
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Ho sentito che a Venezia l’80-90% dei prodotti che vengono spacciati 

per Made in Italy sono invece fatti in Cina. Si tratta di un problema di 

diritti proprietari. Credo che ad esempio i prodotti di alta qualità come 

cibo e gioielleria difficilmente possono essere copiati. L’unica soluzione 

contro i falsi è quella di passare ad un mercato di nicchia dove si può 

produrre una certificazione e si garantisce quello che si vende. 

Pubblico 3

 Mi interesserebbe capire meglio come mai oggi convenga riportare 

la produzione in casa propria, ne abbiamo parlato per gli Stati Uniti ma 

anche per l’Italia.  

Gary Gereffi

 Le economie ritengono di aver perso molti posti di lavoro 

andando offshore e, negli Stati Uniti, guardando ad un settore 

manifatturiero idealizzato vorremmo riportarlo indietro. Un’altra 

ragione è quella dell’innovazione: molte aziende stanno scoprendo 

che spostando la produzione in una parte del mondo, mantenendo 

la ricerca nel proprio paese, non si ha un risultato ottimale, la cosa 

non funziona molto bene. Questo perché, come ho detto prima, 

mettendo insieme sevizi e produzione si ottengono i risultati migliori. 

Pubblico 4

 Lei ha parlato di città specializzate in Cina e chiaramente l’analogia 

con i distretti industriali italiani è evidente. Non crede che sia pericoloso 

avere città specializzate?
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Gary Gereffi

 Sono d’ accordo con lei, credo che questo possa essere un 

problema, ed è quello a cui è andata incontro l’Unione Sovietica che 

aveva un’industria specializzata nelle varie Repubbliche. Quando il 

paese si è diviso ciascuna di esse era talmente specializzata da non 

riuscire a creare una vera economia. Credo che il vantaggio della Cina 

e delle sue città sia lo stesso che si può rilevare nei vostri distretti 

ovvero che non comprendono solo la produzione ma anche le fiere, 

i designers, ed hanno la capacità di coniugare varie caratteristiche. 

Pubblico 5

 Vorrei chiedere se nelle catene globali del valore rientrano anche le 

aziende di riciclaggio dei rifiuti e quali sono i rapporti che intercorrono tra 

Italia o America e i Paesi in via di sviluppo?

Gary Gereffi

 Questo argomento è sicuramente molto interessante. Tutta 

l’industria del riciclaggio sta crescendo moltissimo anche in Europa 

che per molti versi ha dato proprio il ritmo a questa attività. Credo 

poi che ci siano molte aziende che stanno cercando di imitare questo 

ritmo, ossia come riusare dei prodotti, come riciclare. Si tratta di 

un’industria ad altissimo valore. 

Presentatrice 

 Aggiungerei anche io una domanda: abbiamo parlato della 

grandezza delle Global Value Chains, ecco io vorrei parlare invece della 

loro qualità. 
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Gary Gereffi

 Dunque una delle industrie più importanti nel mondo è 

l’agricoltura e lì la qualità è legata alla sicurezza, qualsiasi paese importi 

cibo avrà tutta una serie di standard nella catena dell’offerta che gli 

esportatori devono rispettare. Questa è una delle garanzie di qualità, 

tuttavia la qualità stessa crea il proprio prezzo e il proprio mercato 

e c’è una domanda di beni di alto valore e di alta qualità e questo dà 

vantaggio a chi è in grado di produrre la qualità migliore. 

VIDEO >

https://youtu.be/r6RLZqQnzSo
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“Forse a questo punto ha più senso definirci come organismi
informazionali, cioè come entità che vivono di informazione,
scambiano informazione e modificano il loro stato in base 
al rapporto che intercorre tra organismo e informazione. 
Così possiamo dedurre che anche le nostre identità sono di 
tipo informazionale, cioè chi sono io è determinato da quali 
informazioni utilizzo per strutturare la mia identità.”

Luciano Floridi

LUCIANO FLORIDI
Docente di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Università di Oxford, 

Oxford Internet Institute.

ONLIFE: ESSERE UMANI NELL’ERA DIGITALE

14 GIUGNO 2016
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Luciano Floridi

 Il tema che affronteremo questa sera è difficile perché non è 

stato trattato prima, mentre, solitamente, i filosofi di Oxford hanno 

la vita facile perché i loro argomenti di ricerca sono già stati affrontati 

in precedenza. 

 Riguardo alla rivoluzione digitale a chi ci potremmo appellare? 

Purtroppo bisogna fare filosofia in prima persona non potendosi 

affidare a Tommaso D’Aquino, Aristotele, Platone o Kant… Fare 

filosofia in prima persona significa anche sbagliare, dicendo delle cose 

che possono non avere senso, e, a volte, significa dover tornare su 

ciò che si è affermato. 

 Inizialmente vorrei cercare di semplificare il tema seguendo 

cinque linee introduttive. Poi entrerò nel merito concentrandomi 

sui problemi che la rivoluzione digitale ha causato e parleremo in 

particolare del tempo, dello spazio e della nostra identità, ossia come 

sono stati modificati alla luce della rivoluzione digitale. Nella terza 

parte, se ci sarà tempo, affronterò un caso specifico, appartenente 

al contesto della salute e della medicina, e, per comprenderlo, 

introdurremo un concetto che denominerò transdiegetico, parola 

che sembra molto difficile, ma in realtà è un’idea già presente nei 

grandi filosofi del passato.
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 L’immagine mostra quello che è successo in termini di potenza 

di calcolo, ovvero il fatto che i nostri computer sono diventati sempre 

più potenti a partire dagli anni ’70 fino ad oggi. 
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 Un altro elemento che ha visto una crescita incredibile è il numero 

di persone che si trova online. Come potete vedere dal grafico, tra 

2010 e 2020 le sottoscrizioni di contratti mobile sono arrivate ad 8 

miliardi quando sul pianeta siamo solamente 7 miliardi. Questo vuol 

dire che molte persone possiedono almeno due smartphone. Inoltre 

non si tratta solamente di una questione di calcolo e di persone online 

ma anche di dispositivi che comunicano tra loro, come per esempio 

la stampante collegata al computer, a sua volta collegato all’agenda 

personale che si trova sul telefonino. 
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 Oggi produciamo 13 trilioni di transistor al secondo. Tutti questi 

trilioni vanno a finire nel cosiddetto “Internet of  Things”, internet 

delle cose, che è l’ambiente sempre più intelligente che ci circonda.
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 La crescita è tale che tra 2003 e 2010 abbiamo passato la soglia di 

più cose connesse tra di loro che persone in giro per il mondo. Questo 

significa che intorno al 2020 ci saranno molte più cose connesse tra 

di loro che esseri umani e avremo circa 7 attrezzi connessi tra di loro 

per ciascuno di noi. Per fare un paradosso, se uno venisse da Marte 

a studiare il funzionamento della comunicazione sul Pianeta Terra e 

la studiasse da un punto di vista quantitativo, la comunicazione tra gli 

esseri umani inizierebbe ad essere poco interessante dal momento 

che l’esercizio di scambiarsi i dati avviene per lo più da macchina a 

macchina.
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 Che cosa ha generato questa crescita? Una grande massa di 

dati che presenta diversi problemi. 

Il numero dei dati è decuplicato negli ultimi due anni, si tratta di 

numeri stravolgenti di fronte ai quali è normale sentirsi soverchiati. 

I dati hanno comunque dei limiti che però non sono del tutto chiari: 

non sono di tipo fisico, né riguardano l’intelligenza, né la memoria. 

Noi costruiamo sempre più memoria per metterci i dati dentro, 

siamo abbastanza intelligenti da generare sempre più dati e la fisica 

ci sta dando una mano. Incappiamo in un numero sempre maggiore 

di problemi: di acquisizione, di usabilità, di sicurezza, di accessibilità, 

problemi analitici, di legge etica e, infine, di costi. 
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 In tutti i grafici che abbiamo visto i dati erano sempre legati 

ad una crescita ma in quest’immagine si vede un’unica freccia che 

punta verso il basso: è la freccia dei costi. La freccia indica quanto 

sarebbe costato l’equivalente computazionale di un iPad 2, che è già 

archeologia, negli anni ’40. I costi quindi diminuiscono costantemente.



Luciano Floridi

38

 Cosa è cambiato? Si è modificato il nostro senso della storia, 

della temporalità:

 Un tempo parlavamo di preistoria e di storia. La prima indicava 

quell’aspetto della società umana che precede l’invenzione della 

scrittura, mentre con storia si designava quella fase in cui l’uomo 

ha inventato la scrittura ed ha iniziato ad usarla. Questo è avvenuto 

quando la società e il benessere dell’individuo hanno iniziato ad andare 

di pari passo con le cosiddette ICTs, Information and Communication 

Technologies, Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, 

fondamentali nella storia dell’umanità.

 La storia però crea una correlazione tra ICTs e sviluppo della 

storia stessa. Veniamo così a parlare dell’iperstoria nella quale questa 

correlazione è diventata una dipendenza: la dipendenza che noi oggi 

abbiamo sviluppato nei confronti della tecnologia corrisponde alla 

linfa che fa funzionare la nostra società. 
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 Il ragionamento potrebbe sembrare esagerato, una speculazione 

da filosofo, tuttavia ci permette di portare la mente ad un aspetto 

più pragmatico che si potrebbe esemplificare con una frase biblica 

rivisitata: «chi di digitale ferisce di digitale perisce». Chi vive in base al 

digitale può poi essere attaccato dal digitale. 

 Noi possiamo avere cyber attacks oggi in Italia, poiché l’Italia è 

una società iperstorica, mentre questo non può avvenire ad esempio 

in Afghanistan perché non è una società di questo tipo. Il passaggio 

che sta avvenendo in questa generazione, con una sempre maggiore 

dipendenza rispetto alle tecnologie, è una vera e propria rivoluzione 

che si sta attuando in modo rapidissimo. 

 Lo spazio si è trasformato in una sorta di infosfera. Quello che 

abbiamo fatto per millenni è stato avvolgere il mondo in una specie 

di scatola che lo rendesse sempre più accessibile, cordiale, friendly, 

verso le tecnologie che noi utilizziamo. In sostanza invece di costruire 

macchine che sanno trattare il mondo, stiamo modificando il mondo 

affinché sia trattabile dalle macchine che abbiamo. Questo fenomeno 

viene definito con un termine preso in prestito dall’ingegneria 

meccanica: enveloping. Envelop indica propriamente lo spazio 

tridimensionale all’interno del quale un robot di tipo meccanico 

agisce in maniera efficace. 

 É possibile spiegare il concetto con una metafora: noi sempre 

più stiamo vivendo in una lavastoviglie. In che senso: la lavastoviglie 

è quel cubo che noi costruiamo per racchiudere le componenti 

meccaniche fondamentali del robottino che sta dentro. Dunque il 

mondo sta diventando questa grande lavastoviglie che si rende sempre 

più accessibile, cordiale, friendly nei confronti delle tecnologie. Un 

aspetto che avrebbe dovuto farci capire che si sta realizzando una 
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vera e propria rivoluzione è, ad esempio, l’invenzione e l’utilizzo del 

codice a barre: questo infatti non è concepito perché sia compreso 

da noi, ma è un riferimento per dei robot. É chiaro quindi come sia il 

mondo a cambiare per essere accessibile ai robot e non viceversa. 

 Questa è l’immagine di una cucina, come potrebbe essere in 

futuro.
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 Questo robot, come vedete, lavora in uno spazio chiuso in 

cui l’uomo non è incluso perché quello spazio è fatto appositamente 

per il robot e non per l’essere umano. Dunque noi tanto tempo fa 

lavoravamo così: 

 La nonna, per così dire, entrava nel computer e questo le stava 

intorno, poi la figlia ha visto il computer di fronte ai suoi occhi e la 

nipote è di nuovo rientrata nel computer, nella lavastoviglie, cioè in 

uno spazio che viene costruito intorno ad esseri umani. 

 Stiamo arrivando al tema centrale: è proprio attraverso queste 

dinamiche che noi viviamo onlife, ovvero in un mondo in cui chiedersi 

se ci troviamo online o offline non ha più senso. La domanda giusta da 

porsi è cosa succede quando queste due entità, ovvero la realtà del 

digitale e dell’analogico, si incontrano in questo spazio che è onlife. Lì 

sta la nostra vita ed il futuro e lì dovremmo capire un po’ meglio che 
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cosa stiamo facendo. 

 In questo contesto torna utile la voce di una gloria locale: 

Galileo Galilei. Galileo ha detto che «la natura è un bellissimo libro 

scritto attraverso simboli matematici». La definizione galileiana 

permette di comprendere le caratteristiche del mondo di cui stiamo 

parlando, perché, se il mondo è un libro scritto attraverso simboli 

matematici, quando noi facciamo informatica e usiamo le intelligenze 

artificiali, non stiamo descrivendo o prescrivendo il mondo ma stiamo 

aggiungendo pagine a questo bel libro. In tale prospettiva non è più 

il mondo che cambia ma gli si aggiunge un nuovo capitolo, quello 

dell’onlife appunto, di cui noi siamo parte integrante.

 Qual è la quarta rivoluzione di cui si parla? Questa si basa 

sull’idea che nell’infosfera, spazio in cui viviamo di informazione e 

gestiamo informazione, non esistiamo solo noi, ma abbiamo a che fare 

con entità che sono abbastanza “intelligenti”, appunto le tecnologie, 

esseri artificiali, che ci hanno portato a perdere la centralità che ci 

caratterizzava. Così sono state ideate automobili che non sono 

altro che computer su ruote, ombrelli che ci dicono quando piove, 

dispositivi che ci ricordano quando prendere le pastiglie e tante altre 

tecnologie. 

 In questo mondo in cui l’online e l’offline si mescolano, noi non 

siamo più al centro di nulla e alcune cose sono cambiate radicalmente, 

la filosofia può essere utile nel chiarire alcuni concetti. La filosofia 

come conceptual design, disegno concettuale, può essere un sistema 

per trovare soluzioni a problemi aperti. 
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 A questo punto è possibile introdurre il concetto di transdiegetico. 

Per spiegarlo partiamo da una caratteristica propria dei film.

 I film possiedono due ambiti separati, da un lato, i personaggi 

che hanno a disposizione un tipo di informazione che denominiamo 

diegetica, interna, dall’altro i viewers, gli spettatori, che hanno 

un’informazione non diegetica, esterna, come può esserlo ad esempio 

la colonna sonora del film. In questo modo è possibile identificare un 

dentro e un fuori.

 Nel corso del tempo gli artisti hanno stravolto questo dentro 

e fuori utilizzando informazioni non diegetiche in modo diegetico e 

informazioni diegetiche in modo non diegetico, ad esempio facendo 

ascoltare contemporaneamente a noi e ai personaggi di un film la 
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stessa musica, oppure permettendo ad un personaggio di rivolgersi a 

noi direttamente, salutandoci, mentre nessun altro all’interno del film 

lo vede fare questo. 

 Questi principi della narrativa cinematografica possono 

essere molto utili per comprendere il concetto di transdiegetico, 

ossia quello che le tecnologie digitali stanno realizzando nei nostri 

confronti. È proprio l’interattività delle tecnologie odierne che 

permette di cancellare il divario tra informazioni diegetiche, interne, e 

non diegetiche, esterne, creando così delle informazioni che possono 

essere definite transdiegetiche perché si muovono, dinamicamente, da 

un ambito all’altro. 

 Proprio questa caratteristica differenzia la rivoluzione di 

Gutenberg, ovvero l’invenzione della stampa e del libro, dalla 

rivoluzione di Alan Turing, uno degli inventori del computer. Il libro, 

perlomeno quello cartaceo, non è interattivo al contrario dei dispositivi 

di cui noi oggi ci serviamo. Con la stampa i dati vengono registrati e poi 

trasmessi, mentre il computer fa una terza cosa, ovvero modificare 

autonomamente questi dati attraverso una manipolazione interattiva. 

 Per dimostrare i risultatati di questa capacità delle tecnologie 

odierne è sufficiente pensare ad una delle cose più interattive che 

conosciamo: i videogiochi. Mentre si gioca con un videogioco 

abbiamo delle informazioni diegetiche che derivano dallo scenario 

e dai personaggi che si muovono, tuttavia possiamo avere anche 

un certo numero di informazioni non diegetiche che ci vengono 

offerte attraverso la comparsa di finestre di comunicazione. Queste 

ultime informazioni sono non diegetiche, perché le possiamo vedere 

solo noi, ma in qualche modo riguardano ciò che stiamo facendo e 

possono modificare la realtà del videogioco. Sono quindi informazioni 



45

ONLIFE: ESSERE UMANI NELL’ERA DIGITALE

che passano dal dentro al fuori divenendo transdiegetiche.  

 Lo stesso principio può essere applicato anche al contesto 

delle ICTs per comprendere che cosa sta accadendo a noi, che - per 

continuare la metafora - siamo i protagonisti di questo videogioco che 

è la vita. 

 Vi porto un esempio per chiarire il concetto: una bilancia mi 

dice che esiste un mondo esterno, che è rappresentato dal mio peso, 

ma io non vedo quel mondo finché non salgo sulla bilancia; quindi 

sono come quel personaggio del videogioco che, stando all’interno 

della narrativa, ha accesso ad una narrativa non diegetica attraverso 

l’interazione con le tecnologie digitali. Per fare questo ho bisogno di 

interfacce che si occupano di gestire l’accessibilità da dentro, la nostra 

vita, al di fuori, ovvero i dati che ci riguardano. Vediamo un esempio 

concreto che riguarda il campo della salute e vediamo come anche 

in questo ambito vi sia uno scambio di informazioni che divengono 

transdiegetiche. 
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 Partiamo da alcuni dati che riguardano il diabete a livello 

mondiale: abbiamo circa un milione e mezzo di morti all’anno per 

questa malattia, nel 2014 circa il 9% degli adulti dai 18 anni in su aveva 

il diabete, nel 2030 il diabete sarà la settima causa di morte. Basta 

fare un veloce controllo per vedere che esistono un altissimo numero 

di Applicazioni finalizzate a controllare il diabete, oltre a dispositivi 

sviluppati a tal fine. 

 Proprio questi dispositivi creano un circolo di interrelazione 

per cui i dati medici personali cominciano a diventare transdiegetici. 

I dati medici li modifico io, ad esempio variando la mia dieta, ma 

sono fuori dalla mia sfera, ed entrano a farne parte quando li leggo 

sul mio dispositivo. Il non diegetico diventa diegetico e lo posso 

modificare variando le mie abitudini. Trattandosi di un problema 

serio, che riguarda la salute, è chiaro che ci sono implicazioni di una 

certa portata. Ci sono questioni etiche, legali, di impatto sociale, di 

consapevolezza ecologica: quanti dati dovrei fornire? Chi li controlla? 

Dopo la mia morte i miei dati possono diventare pubblici? Cosa 

succede alla nostra identità e alla nostra privacy in questo contesto? 

 Si tratta di un aspetto che ci interessa molto - a differenza di 

quanto accadeva in passato - proprio perché lavorando in maniera 

interattiva, condividendo dati con società che ci forniscono le 

applicazioni o i dispositivi è normale che si inizi a creare un business 

su questi stessi dati.  

 Quindi come possiamo giustificare la privacy come protezione 

dei dati in termini di dignità umana? Per farlo è necessaria una teoria 

che ci tuteli, dimostrando che la nostra identità è più importante 

rispetto ad altri esseri viventi. 

 I filosofi del passato hanno cercato di dimostrare l’importanza 
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dell’essere umano tentando di porlo al centro dell’universo 

(Cartesio), del mondo della biologia (Darwin), della mente (Freud), o 

oggi, dell’infosfera. Forse però queste teorie non funzionano perché 

è proprio la centralità in sé a non essere efficace e la nostra peculiarità 

potrebbe essere proprio il fatto che non ci troviamo al centro. 

 Forse dovremmo avere una visione eccentrica della nostra 

eccezionalità: infatti guardando al resto dell’universo, statisticamente, 

noi non dovremmo esserci, siamo anomali rispetto al resto, per 

questo alcuni hanno definito la specie umana come un «nature’s 

beautiful glitch», un bell’errore della natura. Il miracolo non sta nel 

fatto che questo errore sia stato commesso ma nel fatto che l’errore 

sia sopravvissuto. Noi non dovremmo esserci, qui, non solo perché 

siamo diversi da tutte le altre specie animali, ma anche perché siamo 

estremamente fragili. 

 Forse a questo punto ha più senso definirci come organismi 

informazionali, cioè come entità che vivono di informazione, 

scambiano informazione e modificano il loro stato in base al rapporto 

che intercorre tra organismo e informazione. Così possiamo dedurre 

che anche le nostre identità sono di tipo informazionale, cioè chi 

sono io è determinato da quali informazioni mi costituisco e mi 

costituiscono. 

 Per comprendere meglio questo discorso - forse un po’ 

troppo filosofico - propongo un esempio fantascientifico: se in un 

anno qualsiasi del futuro, nel quale vi fossero state grandi scoperte 

scientifiche e tecnologiche, rimanessero solo due alternative per 

la sopravvivenza umana, cioè scambiare il proprio corpo con 

uno meccanico, mantenendo però la propria mente, con tutte 

le informazioni, i ricordi, le esperienze, la lingua imparata, oppure 
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ottenere un corpo bellissimo, perfetto ma perdere tutte le informazioni 

personali, la mente, ecco, io vorrei sapere, chi sceglierebbe il corpo 

perfetto e non sceglierebbe di conservare le proprie informazioni, 

la propria identità? Questo perché noi siamo costituiti da ciò che 

abbiamo esperito nella nostra vita, ovvero da tutta l’informazione 

che ci identifica come un determinato individuo e non come un altro. 

Quindi se noi siamo le nostre informazioni è chiaro che andare a 

toccare una tecnologia che si chiama proprio Information Tecnology 

è pericoloso! Perché questa tecnologia dell’informazione è, in termini 

filosofici alla Foucault, egopoietica, ossia che crea Io, fatta apposta 

per modellare, cambiare, incrementare o diminuire quell’essere - noi 

stessi - che è fatto di informazione. 

 La protezione della privacy è quindi la protezione dell’identità 

personale. Per questa ragione in una situazione di privacy zero, come 

può essere Facebook, noi diventiamo vulnerabili. La privacy zero è 

deumanizzante. È importante il lavoro sull’etica dei dati personali che 

stiamo facendo a Bruxelles perché mira a proteggere il rapporto tra 

individui e società che gestiscono i dati personali. La privacy deve 

essere difesa come parte della dignità umana. 

 Per concludere: quale infosfera volgiamo costruire? Quella della 

lavastoviglie che funziona per le tecnologie o un mondo che funzioni 

per noi? Questo punto è molto importante perché se continueremo 

imperterriti per la strada che stiamo seguendo ci ritroveremo ad aver 

costruito un mondo su misura per le tecnologie ma non adatto a noi. 

 Per quale progetto umano volgiamo lavorare? Le politiche 

odierne sono dettate dall’economia e non da questioni sociali, i politici 

dovrebbero avere dei progetti umani che si occupino del futuro verso 

cui stiamo andando, ma oggi non è così. Quale prospettiva antropo-
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eccentrica possiamo recuperare? Se siamo arrivati alla conclusione che 

l’umanità non è speciale perché al centro del mondo ma lo è perché 

eccezionale, non dovremmo costruire un’eccezionalità umana che 

si basi sull’idea di essere alla periferia del discorso? Questa periferia 

del discorso equivale a ciò che è avvenuto in molte aree dell’etica 

applicata: etica medica, etica ambientalista, etica informatica, ovvero 

un’etica rivolta al paziente, chi riceve l’azione, non a chi la emette, 

che si prefigge di rispondere a domande come “che cosa posso fare 

per te? Chi sei tu?”. In questo scambio di rapporti sta l’inizio di un 

possibile sviluppo per il ventunesimo secolo.

Pubblico 1

 Credo ci siano due assunti impliciti nella presentazione del 

professore: il primo è che la relazione uomo-tecnologia è individuale. Credo 

sia molto importante anche l’aspetto che lega le tecnologie alle relazioni, 

infatti la nostra centralità, un po’ prima di Cartesio con Aristotele, è quella 

di animale sociale. Detto ciò come le ICTs cambiano la nostra socialità? 

 Il secondo punto è che dalla presentazione sembra che le tecnologie 

si impongano con i loro copioni su quello che facciamo. Tuttavia penso che 

molte volte abbiamo utilizzato in modo innovativo le tecnologie. Mi chiedo, 

quindi, se non sia il caso di concepire un’etica basata sia sul cambiamento 

della socialità che sulla capacità creativa negli usi della tecnologia. 

Luciano Floridi

 Lei ha perfettamente ragione. Per uscire dal paradosso in cui 

ci troviamo tutti alla periferia e nessuno è al centro bisogna mettere 

in funzione chiave la relazione. Per fare un esempio, nel rapporto 

marito e moglie è il matrimonio che sta al centro, anche se i due si 
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trovano rispettivamente alla periferia. 

 Per quanto riguarda il secondo punto, purtroppo, i social 

media di oggi sono fatti per sfruttare la nostra natura aristotelica di 

animali sociali. Noi siamo animali che vogliono comunicare, quindi 

poter comunicare con qualcuno in qualsiasi momento per noi è 

fondamentale. Diventiamo come dei bambini che vengono lasciati 24 

ore su 24 all’interno di un negozio di caramelle in cui tutto è gratis. I 

bambini poi diventano obesi. Esistendo questo rischio reale credo sia 

necessario portare avanti una seria riflessione etica. 

Pubblico 2

 Vorrei chiederle un chiarimento su un punto della presentazione: 

ha detto che la privacy zero corrisponde alla deumanizzazione. Da quello 

che ho capito la ragione è che mettiamo delle informazioni personali 

in internet ma poi, con il passare del tempo, noi cambiamo mentre le 

informazioni rimangono. Si tratta solamente di questo o c’è di più? 

 Poi ha detto che con la strada che stiamo seguendo rischiamo di 

andare incontro ad un mondo fatto sempre più per le macchine e sempre 

meno per noi. Credo però che in molti casi si tratti di compromessi che ci 

permettono di creare una realtà che in qualche modo ci semplifica la vita. 

Luciano Floridi

 Il primo punto è complicatissimo perché riguarda il rapporto 

tra identità personale, dignità umana e privacy, come potete 

immaginare sono stati scritti fiumi di pagine a riguardo. Ciò che è 

fondamentale è il controllo dell’informazione perché, una volta che 

noi abbiamo consentito il controllo di quell’informazione, noi lo 

perdiamo ma qualcun altro lo ha per noi. Con una battuta: «chi dà 
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forma alle domande, influenza le risposte e chi influenza le risposte 

controlla la realtà», cioè chi pone le domande ha potere nei confronti 

dell’individuo e questo è molto pericoloso. 

 Per rispondere al secondo punto, sicuramente a volte 

i compromessi che facciamo sono buoni ma a volte non lo sono. 

Quello che mi preme sottolineare è che una volta che si è intrapresa 

una via è difficile abbandonarla, ovvero certe scelte tecnologiche 

che noi facciamo oggi hanno delle conseguenze da cui non è facile 

distaccarsi. È necessario tenere conto di questi tempi lunghi e del 

fatto che non si può tornare indietro sempre quando lo si vuole. 

Pubblico 3

 Quello che mi è parso di notare dalla presentazione è una sorta 

di inquietudine di fondo riguardo a quelli che sono i pericoli di un 

fenomeno che forse non comprendiamo abbastanza facendoci trascinare 

dagli eventi. Questo potrebbe far pensare a quello che uno scrittore ha 

chiamato Complesso di Frankenstein, la paura di essere distrutti da una 

cosa che noi abbiamo creato, temo che ci sia del vero in questo… Nella 

sua ottica di studioso di questi fenomeni che contribuisce a suggerire delle 

soluzioni, da quale parte si pone? È ottimista o pessimista riguardo alla 

nostra capacità di controllare questa situazione?

Luciano Floridi

 Le risponderò citando Gramsci: «bisogna avere l’ottimismo 

della volontà e il pessimismo della ragione». Nel mio caso io possiedo 

l’ottimismo della volontà e la frustrazione della ragione, perché credo 

che le opportunità ci siano ma che non le stiamo cogliendo. 

 Circa vent’anni fa, in Europa e ancor oggi in Italia, abbiamo 
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staccato la spina della politica dal mondo dell’informatica credendo 

che si trattasse di una tecnologia come tante altre, non comprendendo 

che quella tecnologia andava a costruire il mondo in cui oggi viviamo. 

La politica ha cercato poi di recuperare non con dei progetti ma a 

colpi di legislazione. 

 Lo spazio lasciato vuoto dalla politica è stato occupato dalle 

industrie. Abbiamo dato le chiavi di casa in mano a dei signori che 

non sono stati eletti e si occupano di business. La miopia politica è 

veramente mostruosa e questo credo sia molto preoccupante. 

Pubblico 4

 Facendo riferimento al discorso del controllo delle macchine 

sull’uomo, mi sembra che quasi il 50% delle transazioni finanziarie oggi 

siano fatte da automi intelligenti e non da esseri umani. Recentemente 

giravano degli articoli di esperti di intelligenze artificiali che affermavano 

che il rischio dell’evoluzione di queste tecnologie sarà che le macchine 

saranno così potenti da capire che l’essere più pericoloso per l’uomo 

è l’uomo stesso e quindi innescare un meccanismo per eliminare gli 

esseri umani. Sembrano scenari fantascientifici, tuttavia le chiedo come 

possiamo difenderci da situazioni del genere?  

Luciano Floridi

 Iniziamo dicendo che si tratta di fantascienza quindi non ci 

dobbiamo preoccupare. Tuttavia si tratta di una brutta fantascienza 

che ci distrae dai problemi effettivi. Quando, entrando in una stanza 

buia, la prima preoccupazione che si ha è se vi siano dei mostri 

all’interno, invece di domandarsi dove si trovi il tavolino per non 

sbatterci contro, lì sta il problema. Fuori di metafora, noi abbiamo 
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problemi serissimi, ad esempio di impiego o di trasformazione 

dell’ambiente a misura di macchina e non di uomo… questi sono i 

problemi reali. É grave occuparsi di fantascienza in una situazione in 

cui ci sono problemi reali. 

Pubblico 5

 Vorrei chiederle cosa pensa dello scontro che è in atto tra i colossi 

di internet, Google e Facebook ad esempio, e i servizi governativi delle 

nazioni, cioè secondo lei ci sarà uno scontro o ci sarà un punto di incontro?

Luciano Floridi

 Si tratta di una domanda difficile. Oggi va molto di moda dire 

code is a law, il codice fa parte delle regolamentazioni del nostro 

mondo, tuttavia non ci dobbiamo dimenticare che la legge determina 

tutto il fattibile. 

 Se domani Bruxelles, Berlino, Londra o Roma decidessero di 

staccare la spina, si tratterebbe di una decisione definitiva; pensate a 

quello che è successo con il nucleare in Germania. Quindi il mondo del 

politico ha dalla sua parte la legislazione e nulla è più influente in una 

società di una legge. Bisogna fare una considerazione dell’esistenza di 

una crisi dei fondamenti dei nostri diritti umani. Fino a ieri abbiamo 

costruito i diritti umani su una linea dando ad ogni punto lo stesso 

valore. Per vedere questo è sufficiente leggere la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. Oggi abbiamo scoperto che nel mondo 

dell’informazione non è più così: se prendete la sicurezza e la privacy 

a cui abbiamo diritto, queste non sono più poste ad uno stesso livello. 

La risposta alla sua domanda è: speriamo che le cose si evolvano in 

maniera diversa.
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Pubblico 6

 Per quanto riguarda i problemi legati alla privacy da un lato, e i 

fantaproblemi delle intelligenze artificiali dall’altro, non dovremmo forse 

renderci conto che le persone nella loro vita quotidiana sono più interessate 

a problematiche dell’ultimo tipo più che alle difficoltà reali? Non dovremmo 

cercare forse un modo per rendere più chiaro e più accessibile a tutti il 

problema della privacy e i problemi etici rilevanti rispetto a questioni di 

minima importanza?

Luciano Floridi

 Sì, certamente. Anche in questo caso sarei moderatamente 

ottimista, si tratta di attendere con pazienza lo sviluppo di una 

sensibilità a queste problematiche. Credo sia possibile perché è 

sufficiente pensare alla sensibilità che finalmente abbiamo sviluppato 

ad esempio nei confronti del mondo animale. Secondo me con questi 

dibattiti, un po’ di buona volontà e soprattutto con della politica seria, 

arriveremo ad un punto in cui ci renderemo conto della serietà della 

questione della privacy e della condivisione dei dati. 

Pubblico 7

 In questi giorni ho letto una cosa molto bella: «chiarezza e 

trasparenza sono due cose completamente diverse», secondo lei con 

quale delle due siamo più avanti in relazione alla privacy?

Luciano Floridi

 La chiarezza sta in quello che uno ha detto, mentre la 

trasparenza sta in quello che c’è dietro a quello che uno ha detto. 

Per quanto riguarda la trasparenza bisogna porre attenzione perché 
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possono esserci mille motivazioni per non essere trasparenti, cioè ci 

sono situazioni in cui l’opacità è una cosa buona, ad esempio quando 

si vota. Mentre la chiarezza deve esserci sempre e deve essere 

sollecitata ed estesa quasi a qualsiasi costo. 

Pubblico 8

 Io credo che questo discorso sia molto interessante sotto il profilo 

della filosofia della politica. Quello che le chiedo è, secondo Lei, perché 

non si parla più di e-government, cioè perché gli Stati hanno abbandonato 

l’interesse per una sorta di governabilità anche con una partecipazione 

attraverso la rete? In Italia, ad esempio, se non mi sbaglio, abbiamo 

l’Agenzia Digitale che però non funziona in caso di mancanza di decreti 

attuativi… Secondo lei come si può conciliare l’e-government con una 

società liquida?

Luciano Floridi

 Noi proveniamo da una cattiva concezione della democrazia 

che delega il potere, cioè per molto tempo abbiamo pensato che si 

delegasse il potere semplicemente perché non è possibile decidere 

tutti insieme. Tuttavia questo non è vero: da sempre il concetto di 

democrazia si basa sulla divisione tra chi il potere ce l’ha e chi lo 

gestisce, con questa separazione si è in una democrazia, altrimenti 

non è così. Quando questa sovrapposizione è completa c’è un rischio, 

si tratta di una dittatura! Per questo democrazie avanzate fanno un 

uso molto attento del referendum, della consultazione diretta della 

popolazione etc., perché sanno che questi sono i rari casi in cui chi è 

al potere lo gestisce anche. 

 Ad esempio nel nostro paese il problema è che chi gestisce il 



Luciano Floridi

56

potere non sente più la legittimazione da chi il potere glielo ha dato. 

Quando questo meccanismo si rompe è la legittimazione ad essersi 

spezzata. Io, in questo caso, proverei ad introdurre una soluzione 

di tipo tecnologico di rilegittimazione. Così potremmo entrare in un 

circolo virtuoso di democrazia. 

VIDEO >

https://youtu.be/Ciy0RyNhT-s
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“C’è una sorta di timore nei confronti della matematica, di 
quella che impariamo a scuola, che è infondato. Noi oggi 
viviamo in un mondo che è estremamente complesso, in cui 
abbiamo sempre meno a che fare con oggetti, cose concrete, 
e siamo invece travolti dall’informazione. Se vogliamo 
dominare un mondo così complesso, così caotico, dobbiamo 
avere un pensiero logico e degli strumenti di sintesi che ci 
permettano di fare ordine nella nostra testa. La matematica 
è lo strumento principe per fare questa cosa. ”

Giuseppe Mingione
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Giuseppe Mingione

 Parlare di matematica non è facile: è una scienza altamente tecnica 

che svela i suoi lati più affascinanti solamente dopo che ne abbiamo 

studiato gli aspetti più tecnici attraverso un linguaggio molto astratto 

e formalizzato. Pensate ad un brano musicale che può trasmettere 

informazione sia attraverso il semplice ascolto, fruibile da parte di 

chiunque, sia attraverso la lettura dello spartito che richiede invece 

una formazione tecnica. Così è anche per la matematica che pur non 

possedendo i suoni ha degli spartiti. 

 Ma a cosa serve la matematica? Sicuramente a descrivere i 

fenomeni della natura, la realtà, in modo preciso, oltre le parole, 

fornendoci un linguaggio descrittivo potente. 

 Due fra i temi più dibattuti ad oggi nel campo della matematica - 

che vanno forse un po’ di moda - sono l’ultimo teorema di Fermat e la 

cosiddetta funzione Zeta di Riemann. Anche se possono sembrare dei 

temi avulsi dalla realtà, non lo sono.
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 Mi piace chiamare il primo tema l’ultima burla di Fermat: lo 

studioso affermò di possedere la soluzione a questa equazione 

apparentemente semplice ma non rivelò mai a nessuno le sue ricerche. 

Per vari secoli moltissimi tra i più grandi matematici hanno cercato di 

dimostrare che non ci sono soluzioni intere strettamente positive della 

semplicissima equazione xn + yn = zn per n = 3, 4, 5… Il problema è 

stato risolto nel 1994 da Andrew Wiles, inglese, a cui è stato addirittura 

intitolato l’istituto dove insegna. 

 Voi vi starete chiedendo: questo teorema serve a qualcosa? Così 

come è enunciato non serve a nulla, tuttavia per tentare di risolverlo 

sono state costruite delle teorie matematiche sui numeri primi che si 

sono rivelate poi utili per trasmettere i file in modo sicuro. 
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 L’altro teorema, sempre sui numeri primi, è la funzione Zeta di 

Riemann che è definita da una somma infinita. Immaginate di poter 

sommare infiniti numeri, di poter elevare 3 a qualsiasi numero anche 

complesso, e avrete una funzione che è definita su numeri complessi 

che sono quelli che hanno la parte immaginaria, per intenderci la 

famosa radice di meno uno. Questo teorema che viene ritenuto uno 

dei problemi più complessi della matematica contemporanea si enuncia 

in questo modo: «tutti gli zeri non banali (con parte reale tra 0 e 1) 

della funziona zeta hanno parte reale uguale a 1/2». Detto questo 

qualcuno potrebbe dire: «e chi se ne frega!», però se qualcuno riuscisse 

a dimostrare questo teorema si aprirebbero interi mondi di applicazioni 

nella realtà. Già Eulero aveva dimostrato questa proprietà:
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come vedete dalla formula questa somma infinita è uguale a questo 

prodotto infinito dove ci sono tutti i numeri primi. Questa identità 

permette di stabilire delle proprietà strutturali sui numeri primi che 

giocano un ruolo molto importante negli algoritmi di trasmissione 

sicura di cui parlavamo prima. Ecco che due teoremi che potrebbero 

sembrare inutili in realtà sono fondamentali, di casi come questi in 

matematica ce ne sono moltissimi. 

 Come fanno i matematici a capire se una cosa è utile oppure no? 

Godfrey Harold Hardy (1877-1947), uno dei matematici più esperti 

del secolo scorso, propone un criterio estetico: «gli schemi di un 

matematico, così come quelli di un pittore o di un poeta devono essere 

belli; idee, colori, parole devono compenetrarsi in modo armonico. La 

bellezza è il primo vero test da superare: non esiste una dimora stabile 

nel mondo per una matematica brutta». A scuola impariamo alcune 

cose di matematica, qualche formula, qualche operazione… i dettagli. 

Non abbiamo un quadro d’insieme che è quello che ci permette di 

vedere la bellezza della matematica. 

 Perché ciò che in matematica è bello è anche utile? Questo 

perché storicamente la maggior parte delle teorie matematiche partono 

dall’osservazione e dall’esigenza di risolvere problemi fisici, ovvero 

partono da una percezione sensoriale dei fenomeni della natura. La 

natura spesso si dispone secondo criteri armoniosi, ha una sua estetica. 

 Vorrei mostrarvi ora delle formule matematiche. Per evitare che 

“mi tiriate dei pomodori”, perché non riuscite a capire nulla, vi chiedo 

di pensare la matematica come a un quadro di arte astratta - un quadro 

di Lucio Fontana ad esempio - o di arte concettuale in cui il criterio 

estetico viene sacrificato per dar voce al messaggio. 

Dicevamo, perché le cose apparentemente inutili in realtà non lo sono? 
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Lo schema rappresenta la realtà dei fenomeni naturali che noi sentiamo 

l’esigenza di trattare dal punto di vista tecnologico: questo passo lo 

compie il matematico che costruisce delle teorie per modellare questi 

fenomeni, creando delle regole di corrispondenza tra il piano della realtà 

e quello della teoria scientifica. In questo modo il matematico crea una 

specie di mondo parallelo, fatto di teorie astratte, in cui è possibile 

operare indipendentemente dalla realtà. Così le teorie matematiche 

partono un po’ per la tangente, sviluppandosi in modo astratto, e nel 

momento in cui devono tornare alla realtà devono essere dimostrate, 

perché il fatto che queste cose siano vere nel mondo matematico non 

vuol dire che lo siano anche in quello reale. 

 Questo è un esempio concreto dell’interazione di cui vi sto 
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parlando, di passaggio da un mondo reale ad uno parallelo e ritorno. 

Siamo nell’800 e ci stiamo occupando dello studio della diffusione 

del calore; banalmente, quando prendete un oggetto riscaldato e 

lo appoggiate su di una superficie, a poco a poco il calore tende ad 

espandersi e l’oggetto si raffredda. Gli studiosi cercando di spiegare 

questo fenomeno hanno creato un modello matematico detto serie di 

Fourier. Le serie di Fourier essendo state create nel mondo parallelo 

della matematica devono essere dimostrate e la loro dimostrazione 

porta allo sviluppo di altre teorie matematiche; ne vedete alcune 

riportate nell’immagine. 
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 Questa cosa orribile che vedete è l’equazione del calore dove u è 

la temperatura di un corpo che si evolve nel tempo e questa equazione 

non è altro che il modello attraverso cui si descrive il fenomeno. Se 

conoscete questa formula perché l’avete studiata all’università vi sarà 

più semplice seguire il discorso, altrimenti fidatevi di quello che vi dico. 

Il problema di questa equazione è trovare le sue soluzioni: qui entra in 

gioco Fourier.
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 Fourier crea un metodo che lo porta ad immaginare che 

ogni funzione - una funzione è un’equazione a derivate parziali in 

cui l’incognita non è un numero ma una funzione stessa - si possa 

esprimere come una somma infinita di funzioni elementari. Fourier 

nel cercare di dimostrare l’equazione compie un sacco di errori ma 

si tratta di una cosa abbastanza normale. Come sempre accade, le 

teorie scientifiche innovative contengono, nelle loro prime versioni, 

molti errori. La correzione di questi errori ha portato allo sviluppo di 

altre teorie che producendo nuovi errori producono nuove domande 

e nuove risposte, creando un meccanismo virtuoso che permette lo 

sviluppo della matematica. La teoria di Fourier ha portato ad esempio 

alla rivisitazione del concetto di funzione e delle loro derivate (Cauchy, 

Weirstress), dell’intero apparato teorico alla base della teoria degli 

insiemi (Cantor) e a nuove definizioni del concetto di infinito, insiemi 

patologici e frattali. 
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 Fourier diceva che tutte le funzioni si possono ottenere come 

somma di funzioni, seni e coseni, che hanno la forma che potete 

vedere nell’immagine. Aumentando il numero delle funzioni aumenta 

la complessità della sinusoide. 

Siamo partiti dal calore e arriviamo ora a qualcos’altro: per esempio un 

segnale musicale.
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 Perché quando sentite una nota se eseguita da strumenti diversi 

ha un suono diverso? La nota viene definita da una frequenza e ogni 

strumento quando riproduce una nota emette quella frequenza variando 

però i coefficienti: il timbro di uno strumento è legato proprio a questi 

coefficienti. Conoscere il valore di questi coefficienti ci permette ad 

esempio di creare un buon sintetizzatore: più coefficienti conosciamo 

maggiori saranno le potenzialità del nostro sintetizzatore. 

 Le teorie di Fourier hanno portato poi ad altri sviluppi concreti 

come ad esempio la progettazione di circuiti, la spettroscopia, la 

cristallografia, la trasmissione dei segnali e la manipolazione di immagini. 

Non vi dovete stupire della varietà di sviluppo di una sola teoria perché 

spesso in matematica è possibile descrivere fenomeni diversi con una 

stessa equazione, proprio per una sorta di potere sintetizzante di questa 

disciplina. Dalle trasformate di Fourier si è poi passati alla trasformata 
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di Radon che permette di fare la TAC: si tratta di un’applicazione di 

teorie matematiche che come sapete bene permette di salvare molte 

vite. Ma come si fa una TAC?

 Vengono sparati dei raggi X sull’oggetto che si vuole analizzare; 

quando i raggi, che sono delle rette, si scontrano con l’oggetto alcune 

particelle vengono fermate. Banalmente conoscendo quello che si spara 

- l’entità di tutte le rette inviate - quello che si riceve e ciò che si perde si 

ricostruisce l’immagine del corpo: questa è la trasformata di Radon. Io 

vi ho spiegato il processo semplificando al massimo, ovviamente la cosa 

è molto più complessa di così e richiede moltissime altre operazioni 

per portare poi ad un’immagine concreta.  

 Se ricordate prima abbiamo visto che ogni funzione si può 

esprimere come somma di sinusoidi, che sono come i mattoncini 

del lego, da questi si può arrivare, tornando sul piano teorico, ad una 
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cosa che si chiama spazi di Hilbert. Voi sapete che ogni vettore si può 

esprimere come combinazione di vettori semplici: è il teorema di 

Pitagora.
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 Il teorema di Pitagora vi dice che un vettore con tre componenti lo 

traducete come una combinazione dei vettori semplici. I vettori semplici 

sono caratterizzati da tre componenti come vedete nella formula. Ora, 

con uno sforzo di fantasia, nulla ci vieta di portare le componenti da 

tre a cinque, immaginando uno spazio a cinque dimensioni, che può 

sembrare irreale ma matematicamente non lo è. Da cinque potremmo 

passare ad infinite e quindi ad infinite dimensioni? Serve tutto questo? 

Serve, perché proprio con le teorie di Hilbert, alcuni matematici dopo 

di lui sono potuti arrivare alle cosiddette ondine, wavelets, che sono 

oggi lo strumento più utilizzato per trasferire file. 

 Se dubitate dell’utilità della matematica sappiate che su The Wall 

Street Journal è apparsa una classifica dei lavori migliori e al primo posto 

viene messo proprio quello del matematico. Questo perché l’America 

è un paese in cui lo sviluppo delle tecnologie è tumultuoso, sempre in 

crescita, e quindi servono persone in grado di lavorarci. 

Laura Margottini

 Nel suo intervento c’è un passaggio che trovo importantissimo: 

studiare la matematica, una disciplina che può sembrare astratta, ha invece 

delle ricadute rilevanti soprattutto nel campo tecnologico. 

 Un altro fatto fondamentale è quello dell’imprevedibilità della materia: 

noi non possiamo sapere a priori quali siano i risvolti di un determinato 

studio, se di sicuro sarà utile per un’applicazione nella realtà. Penso che 

questo valga per tutta la ricerca di base: ciò che appare inutile può avere 

invece una sua utilità futura, ma non lo possiamo sapere a priori. 

Giuseppe Mingione

 Sono perfettamente d’accordo e ci tengo a sottolineare il 
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concetto: la matematica è come un linguaggio che o apprendi tutto 

insieme oppure ti troverai in una situazione in cui non ti verranno in 

mente alcune parole che ti servono. 

Laura Margottini

 Ha mostrato come la matematica sia importante soprattutto per 

le applicazioni tecnologiche, è anche vero però che da studente delle 

scuole superiori non è possibile vedere questa dimensione né estetica né di 

applicazione ma bisogna fare un passaggio successivo. Per lei quale è stata 

la molla che da studente l’ha spinta a scegliere questo corso di studi? Poi 

vorrei chiederle se oggi, nel 2016, per uno studente che magari si troverà 

nei prossimi mesi a decidere quale università intraprendere, c’è un motivo 

per scegliere di studiare matematica. 

Giuseppe Mingione

 Distinguerei la cultura matematica che dovremmo avere tutti, 

quella che ci insegnano a scuola, che tutti noi possiamo comprendere 

con un po’ di studio, dalla matematica come scelta universitaria 

e quindi poi come lavoro nella vita per cui bisogna avere un po’ di 

predisposizione. Mi piace ricordare una frase che dice “non è importante 

che ti piaccia la matematica ma che tu piaccia a lei”; io penso infatti che 

sia la matematica che ti viene a cercare. 

 Per quanto mi riguarda ricordo che quando avevo dodici anni mio 

padre portò a casa un vecchio computer, un Commodore 64, io iniziai 

a programmarlo e questo mi piaceva molto… da lì ho approfondito 

iniziando a studiare alcuni linguaggi di programmazione decidendo 

poi di approfondire le basi teoriche da cui in realtà ero maggiormente 

attratto. Così ho deciso di studiare matematica. 
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 C’è una sorta di timore nei confronti della matematica, di quella 

che impariamo a scuola, che  è infondato. Noi oggi viviamo in un mondo 

che è estremamente complesso, in cui abbiamo sempre meno a che fare 

con oggetti, cose concrete, e siamo invece travolti dall’informazione. Se 

vogliamo dominare un mondo così complesso, così caotico, dobbiamo 

avere un pensiero logico e degli strumenti di sintesi che ci permettano 

di fare ordine nella nostra testa. La matematica è lo strumento principe 

per fare questa cosa. Per questo la matematica dovrebbe essere nel 

bagaglio culturale di ciascuno. 

Laura Margottini

 Secondo lei in Italia, a scuola, si studia abbastanza matematica? Se 

no, perché.

Giuseppe Mingione

 No, non se ne studia abbastanza perché  siamo un paese con una 

grande tradizione anti-scientifica, non capiamo come certe cose siano 

importanti, pensiamo che siano rozze e questo ha degli effetti devastanti. 

Di fatto secondo le classifiche siamo il paese con il più alto tasso di 

analfabetismo funzionale al mondo. L’analfabetismo funzionale, per chi 

non lo conoscesse, è quello che viene appena prima dell’analfabetismo 

totale, per cui si riesce a decodificare il segno ma non il significato e 

questo è dovuto anche ad una capacità di manipolazione logica limitata. 

Una cosa da cui si può vedere il livello di arretratezza nell’istruzione è 

la troppa enfasi che si dà al liceo classico che viene scelto come scuola 

più formativa fra tutte le altre. Non si capisce perché si debba studiare 

lingue antiche, greco e latino, e perché queste siano più formative che 

studiare la matematica. Io credo che non ci sia nulla di più formativo 
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che fare un bel corso di geometria euclidea classica, grazie al quale si 

può imparare a ragionare. 

Laura Margottini

 Questa sottovalutazione, direi tipicamente italiana, della cultura e 

della conoscenza scientifica secondo lei da cosa deriva? 

Giuseppe Mingione

 Non è molto facile da spiegare perché si tratta di capire quali 

sono le radici della cultura della società italiana. Sono tante le forze 

che nel corso del tempo hanno giocato a favore di una cultura anti-

scientifica: sicuramente la presenza della chiesa cattolica con un forte 

potere politico non ha giovato. Siamo a Padova e non possiamo non 

ricordare che qui Galileo fu preso, torturato e inquisito e che la sua 

scuola venne chiusa. Noi con Galileo possedevamo la supremazia 

scientifica che dopo questi fatti si spostò verso altri paesi più sicuri. 

 Poi c’è da dire che per molti secoli siamo rimasti indietro con la 

ricerca perché non ce la potevamo permettere: noi siamo diventati 

una Stato tardi, inoltre fare ricerca costa e fare ricerca come entità 

frammentaria non è facile. 

 Un’importante tappa per la storia della scuola italiana è l’inizio del 

‘900 quando ci furono una serie di scontri fra un matematico, Federigo 

Enriques, che aveva un’idea di scuola più simile a quella che ho io, non 

specifica prima dei 18 anni, e Giovanni Gentile. Ovviamente alla fine 

come saprete prevalse l’idea di Gentile. Ciononostante l’Italia è sempre 

stato uno dei primi paesi per lo studio della matematica.
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Laura Margottini

 Aggiungerei a questo quadro anche una certa miopia della classe 

politica e di quella imprenditoriale italiana…

Giuseppe Mingione

 Credo sia un tutt’uno perché se fin da piccolo non ti insegnano 

che una cosa è importante anche se non ne puoi vedere subito i risultati 

applicati, nella vita non puoi essere capace di riconoscere questo fatto 

e di trasformarlo in qualcosa di reale. Sicuramente la nostra classe 

imprenditoriale non investe molto in ricerca e proprio questo ci rende 

diversi dai nostri competitor. Mi è capitato di sentire in televisione 

messaggi del tipo: «in Italia la ricerca non ce la possiamo permettere, 

dobbiamo puntare tutto sul turismo…», queste affermazioni sono 

assurde! 

 E la cosa che mi stupisce di più è che nessuno si ribelli. Mi è 

capitato di parlare con dei colleghi coreani. La Corea fino a qualche 

decennio fa basava la sua economia sull’agricoltura ed oggi è uno stato 

più tecnologico del nostro, questo esempio dovrebbe farci capire che 

ogni momento è buono per cominciare. La stessa flessibilità si può 

ritrovare nell’esempio finlandese: in Finlandia, la Nokia è partita come 

falegnameria e nel giro di pochi decenni è diventata prima un’industria 

chimica e poi nella nota produttrice di telefonini. 

Laura Margottini

 Tornando alla matematica, potrebbe parlarci un po’ del secolo scorso 

che per certi versi è stato un periodo importante per la matematica italiana?
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Giuseppe Mingione

 Diciamo che la matematica italiana si è sempre difesa. Nel secolo 

scorso è stata sicuramente importante la Scuola Normale di Pisa e 

poi l’Università di Napoli con Caccioppoli. Mentre negli ultimi anni 

abbiamo fatto fatica a mantenere questa importanza perché in Italia 

stiamo smantellando la ricerca.  

Laura Margottini

 Purtroppo in Italia si fa fatica a capire che l’innovazione viene proprio 

dalla ricerca…

Giuseppe Mingione

 Sì, certamente. Si dovrebbe soprattutto capire che per innovare 

sono necessarie molte persone che studino per arrivare a questo. 

Più persone si impegnano nello sviluppo delle idee maggiore sarà 

l’innovazione. 

Laura Margottini

 Possiamo anche parlare di una funzione sociale della matematica? Ad 

esempio come strumento per mantenere aperti e vivi gli spazi di democrazia 

che abbiamo ma che non dobbiamo mai dare per scontati? E all’opposto la 

matematica può essere usata, come strumento politico, per danneggiare la 

libertà individuale? Anche se i termini che ho usato sono un po’ forti spero 

di essermi spiegata.

Giuseppe Mingione

 In parte mi riallaccio a quello che dicevo prima: se non hai gli 

strumenti intellettuali adeguati non puoi opporti all’autorità che si 
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impone su di te. La matematica pone un limite al principio di autorità 

pseudoscientifica: se qualcuno ci mostra un grafico dicendoci che 

rispecchia la realtà - anche se non lo fa veramente - ma noi non lo 

sappiamo leggere allora non veniamo “fregati”, al contrario se non 

lo sappiamo interpretare quell’individuo può raccontarci qualsiasi 

sciocchezza. Così siamo tornati all’importanza che deve avere lo studio 

della matematica per capire il mondo.

Pubblico 1

 Ciao Giuseppe. Nell’intervista che ti hanno fatto su Ennio De Giorgi 

e John Nash che si trova sul numero di Focus adesso in edicola, ad un certo 

punto parli della diversità di opinione tra i due in merito a certi problemi 

e che ad influire era il rapporto di Caccioppoli con De Giorgi. Se non è 

complicato mi spiegheresti un po’ la questione? 

Giuseppe Mingione

 Non è complicato. In sostanza De Giorgi, nella risoluzione di un 

famoso problema sulle equazioni a derivate parziali, intuì la soluzione 

battendo sul tempo Nash proprio perché aveva a lungo discusso con 

Caccioppoli, il quale era in una fase della sua vita in cui non riusciva 

a portare ad uno stadio successivo le sue intuizioni per problemi di 

depressione. Così De Giorgi sviluppò queste teorie battendo John 

Nash. Questo episodio deve far riflettere: se De Giorgi e Caccioppoli 

non si fossero trovati entrambi in Italia, a discutere di questi argomenti, 

probabilmente non si sarebbe arrivati alla brillante risoluzione del 

problema. Questo per dirvi che se continuiamo a mandare i nostri 

ricercatori all’estero abbassiamo le probabilità che intuizioni geniali, che 

vengono dall’incontro di menti geniali, si realizzino.
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Pubblico 2

 A proposito di questo argomento: cosa l’ha spinta a restare in Italia?

Giuseppe Mingione

 Sono rimasto perché sono uno degli ultimi fortunati che è potuto 

restare a condizioni decenti. Quando ho vinto il concorso da ordinario 

non avrei mai pensato che si potesse arrivare a questo punto. Le 

persone che oggi se ne vanno, sono costrette a farlo.

Pubblico 3

 Vorrei chiederle se potrebbe fare un approfondimento sul rapporto 

tra matematica e scienze sociali, in particolare l’economia.

Giuseppe Mingione

 Devo dire che non sono un grande esperto dell’argomento. 

Posso dire che bisogna prestare sempre molta attenzione quando si 

realizza un modello matematico che traduce la realtà. Come ho detto 

prima, se un modello matematico dimostra delle cose che sono vere 

per il mondo della matematica non è detto che lo siano per la realtà, 

è necessaria, sempre, la verifica sperimentale. Inoltre devo dire che a 

volte vedo dei modelli molto semplici che vorrebbero spiegare delle 

realtà molto complesse, chiaramente questo non può funzionare. 

Pubblico 4

 Per lavoro mi occupo della gestione di persone che lavorano con i 

big data: in questi gruppi di lavoro assumiamo ingegneri, fisici, informatici 

e anche matematici. Gli informatici sono sempre i più difficili da trovare 

perché sono molto richiesti, mentre di matematici ne troviamo molti, spesso 
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con un ottimo curriculum. Questo per dire che secondo me esistono ancora 

giovani appassionati di matematica che scelgono questa facoltà. La mia 

domanda è: visto che ci sono come possiamo metterli in circolo, aiutarli nel 

mondo del lavoro? 

Giuseppe Mingione

 Cedo che si debba aumentare la coscienza scientifica a tutti i livelli 

della società e quindi anche in quello imprenditoriale. Il problema è che 

i nostri laureati vanno all’estero perché lì c’è una richiesta maggiore. 

Dobbiamo capire che questo è il momento di investire nella tecnologia 

e in questo progetto devono rientrare anche i laureati in matematica e 

materie affini. 

Pubblico 5

 Secondo lei quali sono i settori in cui i matematici possono trovare 

lavoro? Adesso si parla molto della robotica ad esempio…

Giuseppe Mingione

 Essenzialmente tutti, questo è il punto! Perché la matematica 

offre una formazione teorica che permette di riconvertirsi rapidamente 

su qualsiasi tipo di settore. Non a caso, come vi ho detto prima, in 

America quello del matematico è il lavoro più richiesto. Se ci pensate le 

aziende che hanno avuto più successo negli ultimi anni - sto pensando a 

Google o a Facebook - sono partite grazie a persone che si occupavano 

di matematica a livello teorico. 

Pubblico 6

 Buona sera. Vorrei chiedere se il concetto di zero e infinito, che 
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quando andavo a scuola veniva molto discusso, continua ad esserlo? 

Giuseppe Mingione

 Mi sento di dare un consiglio, quando si parte con lo studio della 

matematica bisogna cercare di non farsi troppe domande “filosofiche” 

ma di concentrarsi nella risoluzione di problemi concreti. Evitare le 

discussioni epistemologiche all’inizio è la cosa migliore. 

VIDEO >

https://youtu.be/PUOrxL8XLJM
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“Le persone hanno lo smartphone perché sentono il desiderio, che è 
assolutamente umano ed è sempre esistito, di rimanere in contatto con 
gli amici e i conoscenti. Il problema è che controllare quello che fanno 
i nostri amici tramite Facebook non equivale ad appagare i propri 
desideri e le proprie necessità sociali. Questo è un problema ancora 
più grosso se messo in relazione al mondo di un bambino: se sei un 
bambino e devi imparare a decodificare le espressioni del viso per 
capire qual è l’emozione che c’è dietro o se devi apprendere la melodia 
del linguaggio o la gestualità, non lo puoi fare utilizzando device digitali.”

Manfred Spitzer
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Manfred Spitzer

 Questa sera vi presenterò alcune ricerche che riguardano il cervello, 

o meglio, il vostro cervello. Come funziona quest’organo meraviglioso? 

 Nell’immagine vedete due cervelli che - non serve essere un esperto 

per capirlo - sono molto diversi: quello di destra è un organo sano, normale, 

mentre quello di sinistra è di una persona che non sta bene. Il caso è stato 

pubblicato su Science perché quest’uomo - un funzionario civile francese di 

43 anni - non ha alcun sintomo apparente. Come è possibile che pur avendo 

l’80% del cervello bruciato non presenti alcun sintomo? Se prendete uno 

smartphone o un computer e create un buco del genere sicuramente non 

funzioneranno più, diremmo «sono andati in crash» o «si sono bloccati». 

Per il cervello si parla invece di «degrado graduale», con una terminologia 

assolutamente meno negativa. 

 Ancora una differenza tra device tecnologici e cervello: nel computer 
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c’è un chip che si occupa dell’elaborazione dei dati e una parte dedicata alla 

memoria, una parte che processa i dati e una che li accumula, il tutto lavora 

separatamente. Il nostro cervello funziona in modo diverso.
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 Il merito del funzionamento del nostro cervello è di queste piccole 

cellule, i neuroni, che hanno moltissime ramificazioni con  il compito di 

mantenere i neuroni collegati tra di loro. 

 I punti di contatto si chiamano sinapsi. Ne avete mai sentito parlare? 

A scuola magari. Io le ho conosciute all’università, tanti anni fa, quando 

ero uno studente di medicina. C’era una domanda che mi assillava allora: 

perché esistono queste strutture? Perché esistono questi collegamenti? 

Perché i neuroni non sono direttamente collegati uno all’altro? Se il segnale 

potesse passare da un punto ad un altro, senza passare per la sinapsi, il 

processo non sarebbe più rapido e non utilizzerebbe meno energia? Ogni 

neurone ha circa diecimila sinapsi e noi abbiamo circa cento bilioni di 

neuroni: abbiamo un milione di miliardi di sinapsi nel cervello - uno più 

quindici zeri per capirci! 
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 Queste sono le foto di due sinapsi nel momento di passaggio 

del segnale: quando è stata scattata la prima erano passate pochissime 

informazioni, mentre nella seconda erano già passate molte informazioni. 

Osservate come si modifica la forma della sinapsi. 

 A quel tempo chiesi al mio professore: «perché esistono le sinapsi?», 

e lui mi rispose in modo secco: «stai zitto!». Poi ho capito: non sapeva 

cosa rispondermi, a quel tempo nessuno lo sapeva. Il funzionamento delle 

sinapsi e il loro scopo è stata la scoperta più importante delle neuroscienze 

degli ultimi trentacinque anni.
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 In una ricerca del 2009 hanno pubblicato queste tre foto - le sinapsi 

sono indicate con le frecce blu - scattate ad una distanza di quattro giorni 

l’una dall’altra. Si tratta delle connessioni di un solo neurone e vedete come 

da una foto all’altra, dopo quattro giorni, sono visibili connessioni nuove - le 

frecce rosse. Capite quante cose succedono nel nostro cervello? É sempre 

in movimento. Questa è l’immagine di un’unica cellula e ciascuno di noi ne 

ha cento miliardi nella sua testa! L’esperimento, condotto sui topi, è andato 

avanti e all’animale sono stati sottoposti degli stimoli così che apprendesse 

qualcosa di nuovo:



Manfred Spitzer

88

 Guardate le nuove connessioni che si sono create al dodicesimo 

e al sedicesimo giorno. Quando usiamo il nostro cervello per percepire, 

pensare, sentire, desiderare, qualsiasi cosa facciamo, ci sono dei segnali che 

viaggiano tra i neuroni all’interno del cervello - è la fase di elaborazione -, poi 

quando questo scambio è finito rimangono delle tracce che equivalgono 

all’immagazzinamento delle informazioni. 

 Torniamo al nostro cervello danneggiato per l’80 % e ad altri casi 

simili.
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 Nella prima immagine vedete il cervello di una bambina di tre anni a 

cui, in seguito ad un’infezione, è stata asportata la parte sinistra del cervello, 

dove si trovano i centri linguistici e il linguaggio sensoriale. Ci si aspetterebbe 

che questa bambina sia poi dovuta vivere in sedia a rotelle, incapace di 

parlare e di capire ciò che accade intorno a lei. Invece a sette anni le venne 

fatto un test e i dottori videro che la bambina saltava, parlava due lingue 

- turco e olandese - pur non avendo i centri linguistici. Come è possibile? 

Perché il cervello di un bambino è così malleabile che può imparare anche 

se non ne ha la metà, questo non sarebbe stato possibile a sette, dieci o 

quindici anni. 
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 Il grafico rappresenta proprio questo che vi ho appena spiegato 

però ricorrendo ad una ricerca assolutamente diversa. Un economista, 

James J. Heckman, vincitore del Nobel, ha pubblicato questo studio su 

Science: vediamo quale sia il ritorno se si investe un dollaro o un euro 

in istruzione a seconda dell’età del bambino da educare. Vedete che se 

si vuole ottenere il massimo l’investimento deve essere fatto all’asilo o 

alla scuola elementare, questo perché i bambini piccoli imparano molto 

rapidamente. Se non ci credete provate a giocare ad un gioco di memoria 

con un bambino di quattro anni: anche se il bambino conosce molte meno 

cose di voi, vi batterà sicuramente perché il suo cervello apprende in modo 

molto veloce. 

 Prima che vi deprimiate per quello che vi ho detto, sappiate che 

questa è soltanto metà della verità. L’altra metà è una cosa che conosciamo 
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ma che non sappiamo di sapere. Poniamo di avere due persone di 

quarant’anni, italiane; uno dei due conosce altre quattro lingue ed 

entrambi devono imparare una lingua nuova. Chi sarà più bravo e veloce 

nell’apprendimento? Chiaramente quello che conosce già altre quattro 

lingue.

 Lo stesso gioco si può fare con chi conosce uno strumento musicale: 

è più bravo ad imparare a suonare un nuovo strumento chi ne sa già 

suonare uno. Questo può dirci qualcosa, il nostro cervello ha una capacità 

molto interessante: più informazioni vi inseriamo più ce ne staranno. Se 

un computer ha il 60% di memoria piena ne ha di conseguenza un 40% 

di libera e non si può fare diversamente. Il nostro cervello funziona in 

modo completamente differente da un pc, non immagazzina informazioni 

a compartimenti stagni. Si tratta di una capacità stupefacente, non credete?
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 Il grafico rappresenta le attività che svolgiamo da bambini 

e i loro riflessi nell’età adulta: ballare, cantare, imparare le lingue 

etc. sono attività che portano allo sviluppo di capacità positive da 

adulti (frecce verdi); al contrario molte attività che vanno sempre 

più incrementando di questi tempi, come videogiochi, navigare in 

internet, guardare la tv (frecce rosse), portano a delle conseguenze 

negative, o meglio, degenerative per il nostro cervello. Adesso potete 

capire perché ho chiamato il mio ultimo libro Demenza Digitale. 

 Se il vostro cervello da bambini si è sviluppato molto bene, 

attraverso delle attività che lo hanno arricchito, per voi il declino, la 

demenza, arriverà molto più tardi e più lentamente. Esistono degli 

studi clinici che lo testimoniano. Per esempio è stato provato che 

se un individuo conosce due lingue ha un cervello molto allenato 

che gli consentirà di allontanare l’insorgere della demenza di cinque 

anni. Imparare una lingua nuova, così come la musica, lo sport 

e il teatro, arricchisce il nostro cervello. Una ricerca pubblicata su 

Science sottolinea che queste ed altre attività creative devono essere 

insegnate nelle nostre scuole: questa è la tesi che voglio portare 

avanti anch’io. I bambini di oggi conoscono anche l’apprendimento 

digitale che però non fa bene al nostro 

cervello. I bambini non dovrebbero né 

giocare con i device digitali né navigare 

in internet. Guardate queste immagini: 

nella prima foto vedete il movimento 

che compie un bambino con la mano 
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quando usa uno smartphone, è un unico movimento; 

nella seconda immagine invece, guardate quanti movimenti compie la 

mano del bambino quando prova attività differenti che portano allo 

sviluppo dei centri motori e sensoriali localizzati nel nostro cervello. 

Un bambino non apprende guardando uno schermo e ascoltando i 

suoni che emette, ma impara attraverso l’esperienza. 
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 Questa immagine mostra dei disegni realizzati da due bambini: il 

primo ha guardato meno di un’ora di tv al giorno, il secondo più di tre 

ore al giorno. Guardate la differenza nei disegni, quanto sono complessi, 

articolati e diversificati i primi e schematici i secondi. Ci sono studi che 

dimostrano che se a cinque anni un bambino guarda più di tre ore di tv al 

giorno da adulto avrà il 10% in meno di possibilità di arrivare all’università. 

 E i videogiochi? Qualcuno potrebbe dirmi che migliorano il livello 

di attenzione, ma non è assolutamente vero, anzi ci si abitua ad essere 

meno attenti. Alcune ricerche hanno dimostrato che l’uso constante della 

Playstation può causare problemi di attenzione e quindi, ad esempio, nella 

pratica della scrittura. 

 Un grande problema è che i Media cercano di ingannarci e ci 

promettono che se useremo i dispositivi digitali più tecnologici diventeremo 

più intelligenti. Uno studio della Columbia University, pubblicato su 

Science, ha dimostrato che acquisiamo meno conoscenze quando usiamo 

Google rispetto a quando apprendiamo leggendo un libro o un giornale, 

questo perché sappiamo che non serve memorizzare un’informazione 

che abbiamo trovato su Google perché la possiamo ritrovare quando 

vogliamo. 

 Sapete cos’è il Morbus Google? Un uomo va dal medico perché 

non sta bene: ha mal di testa e altri sintomi. Il medico gli dà la diagnosi e 

l’uomo si agita, è preoccupato, e appena arriva a casa cerca su Google 

“mal di testa”: tra le prime informazioni si legge che un tumore al cervello 

può causare forti emicranie. L’uomo preoccupato dalla gravità della cosa, 

dubita della diagnosi del primo medico e quindi decide di consultarne un 

altro e così via. Capite come funziona questa malattia? Come si può evitare 

tutto questo? Bisogna sapere come reperire le informazioni, conoscere 
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l’argomento attraverso altre fonti come i libri ad esempio. 

 Esistono poi i libri di testo elettronici: come abbiamo già detto la 

carta funziona meglio di uno schermo. Andare in biblioteca per fare una 

ricerca, trovare un libro e leggerlo ci rende più intelligenti, cliccare su un 

link o un’immagine no! Allo stesso modo possiamo dire che la penna è più 

potente della tastiera: quando scriviamo a mano siamo più lenti e dobbiamo 

riflettere di più su quello che stiamo pensando rispetto a quando scriviamo 

su un laptop. La riflessione permettere di apprendere. Un altro studio dice 

che più si usa lo smartphone peggiori saranno i risultati a scuola e maggiori 

i livelli di ansia, minore l’empatia nei confronti dei genitori e dei propri 

pari. Ugualmente l’uso di Facebook sembra causare un peggioramento 

dell’umore. 

 Nel 2012 ho pubblicato Demenza Digitale a cui nel 2015 è seguito 

un secondo libro, Solitudine Digitale: questo perché quando ho pubblicato 

il primo giravano già queste informazioni ma non c’era ancora un’evidenza 

scientifica sull’argomento, adesso ci sono centinaia di studi che dimostrano 

quanto sia negativo l’uso delle tecnologie digitali per l’essere umano.

Daniele Chieffi

 Ascoltando la relazione del professore mi sono un po’ allarmato, 

innanzitutto perché occupandomi di comunicazione digitale sono profondamente 

partecipe delle realtà che ha descritto, mi sento in qualche modo responsabile. 

Lei ci ha mostrato come tutti i dispositivi digitali, la televisione, internet e strumenti 

ad esso collegati, impediscono al nostro cervello di mantenersi allenato, questo 

perché tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato tendono a lavorare per noi. Se 

non sbaglio è questa la questione centrale, giusto professore? 
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Manfred Spitzer

 Sì, in un certo senso sì. Mi preoccupo soprattutto per i giovani perché è 

chiaro che sia lei che io lavoriamo tutto il giorno davanti al computer e non 

possiamo farne a meno, lo usiamo perché ci rende più efficienti, ma il punto 

è che quello che aumenta la nostra produttività non vuol dire che sia lo 

strumento adatto per la crescita dei bambini. A scuola vengono portati i 

computer chiamandoli strumenti di apprendimento anche se vi ho dimostrato 

- o meglio lo dimostrano le ricerche scientifiche - che non è assolutamente 

così. Un individuo adulto, che ha già il cervello perfettamente formato, può 

usare questi dispositivi al meglio. 

Daniele Chieffi

 Le faccio un’altra domanda che potrebbe essere anche una piccola 

provocazione. Ha parlato di effetti negativi causati dalla televisione: la televisione 

esiste ormai da sessant’anni, oggi quindi siamo un po’ meno intelligenti di quelli 

che hanno vissuto prima di noi senza televisione? 

Manfred Spitzer

 Forse. Il problema è che negli ultimi cinquant’anni sono successe 

così tante cose che è difficile individuare singole cause per alcuni fenomeni. 

Quello che sappiamo è che un bambino che guarda tre ore di televisione al 

giorno ha il cervello meno allenato di uno che ne guarda un’ora solamente. 

 Poi sappiamo che più tv guardano i bambini maggiore è il rischio che 

siano obesi, che abbiano la pressione sanguigna alta e anche il colesterolo, 

ad oggi sono cose risapute. Chiaramente la televisione non è l’unica causa 

dell’incremento dell’obesità infantile, però questo non vuol dire che sia cosa 

meno allarmante! 
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Daniele Chieffi

 Un’altra domanda: secondo lei ci troviamo di fronte ad un problema 

più che di uso dei device digitali, di abuso di questi mezzi? Che non nasce 

tanto dalla nostra continua ricerca di novità quanto dal fatto che non 

siamo consapevoli di cosa ci sta succedendo.  

Manfred Spitzer

 Sì, è corretto e credo che abbia centrato appieno il problema. 

Le persone hanno lo smartphone perché sentono il desiderio, che è 

assolutamente umano ed è sempre esistito, di rimanere in contatto con 

gli amici ed i conoscenti. Il problema è che controllare quello che fanno i 

nostri amici tramite Facebook non equivale ad appagare i propri desideri 

e le proprie necessità sociali. Questo è un problema ancora più grosso 

se messo in relazione al mondo di un bambino: se sei un bambino e devi 

imparare a decodificare le espressioni del viso per capire qual è l’emozione 

che c’è dietro o se devi apprendere la melodia del linguaggio o la gestualità 

non lo puoi fare utilizzando device digitali. 

 Uno dei più grandi studi che sono stati condotti dimostra che più 

tempo i bambini passano davanti ad uno schermo meno sono empatici. 

Non si apprendono capacità sociali senza una vita sociale e Facebook non 

è vita sociale perché non c’è nessuno di fisico. Che sia chiaro non sono 

contrario se un ragazzino usa per quindici minuti al giorno il computer o 

i videogames… il problema è che in Germania la media è di sette ore e 

mezza al giorno per i sedicenni, in Sud Corea è di cinque ore e mezza al 

giorno per i diciannovenni! Questo significa che i giovani sono dipendenti 

dallo smartphone e non lo dico io, sono dati riportati dai Ministeri. 

 Dobbiamo proteggere i nostri figli da tutto questo. Per concludere 

vorrei ricordarvi che i produttori degli smartphone e degli altri device sono 
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le compagnie più ricche al mondo, le lobby più ricche ed è normale che si 

pubblicizzino dicendoci quanto è straordinario possedere un telefonino di 

ultima generazione, per loro è una questione di guadagno. 

Daniele Chieffi

 Per chi non ha letto il suo libro in Italia, le chiederei di approfondire un 

argomento estremamente interessante: la dipendenza da Internet, un paradosso, 

a pensarci bene, in quanto si dipende da qualcosa che sostanzialmente non 

esiste. Normalmente parliamo di dipendenza da qualcosa di molto concreto 

come il fumo, le droghe o l’alcol. 

Manfred Spitzer

 La sua osservazione è giusta, tuttavia negli anni ’90 è diventato 

chiaro che esistono alcune dipendenze, definite comportamentali, che 

condividono molte caratteristiche cliniche e neurobiologiche, per esempio, 

con la dipendenza da droghe. Si cura allo stesso modo una persona che 

è dipendente dalla cocaina e una che dipende dal gioco: sono uguali le 

strutture cerebrali coinvolte, le caratteristiche cliniche e anche le cure 

somministrate. Esiste un criterio di ricerca per analizzare il problema della 

dipendenza da internet e dai giochi al computer, ad esempio attraverso dei 

questionari, questo per accertare che si tratti di vere e proprie malattie - ai 

dottori non piace affermare l’esistenza di una nuova malattia se non ne 

sono assolutamente certi. Gli studi purtroppo dimostrano che si tratta di 

fenomeni molto vicini ad una dipendenza. 

Daniele Chieffi

 Un aspetto che mi ha molto colpito è l’analisi che lei fa dei motori di 

ricerca. Io per il mio lavoro ho vissuto appieno la stagione d’oro di Internet e 

di Google, una delle cose che lo rendeva uno strumento eccezionale era che 
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avrebbe messo a disposizione di tutti un sapere illimitato. Questo è stato 

sempre considerato un vantaggio enorme! Lei invece ci ha spiegato come 

questo strumento sia assolutamente devastante per il nostro cervello che non 

sforzandosi più di ricordare le informazioni, perché le può rintracciare on line in 

ogni momento, perde l’allenamento. Quindi in realtà questa grande disponibilità 

di sapere è un impoverimento per la collettività.

Manfred Spitzer

 Quasi. Forse non è così terribile come lei lo ha descritto… che sia 

chiara una cosa però: io non credo che la conoscenza sia in Internet, il 

sapere ce lo abbiamo in testa! Quelle di cui parliamo invece sono mere 

informazioni. I nostri bambini devono avere la possibilità di apprendere 

nel modo migliore possibile, per crescere sani e felici e per fare questo 

dobbiamo limitare l’accesso agli strumenti digitali in giovane età perché non 

sono positivi per l’apprendimento. Punto e basta!

Daniele Chieffi

 Lei è d’accordo con l’affermazione «il digitale è uno strumento e il 

problema è come lo si usa»?

Manfred Spitzer

 Sì, certamente. Tutte le nuove tecnologie possono avere un lato 

negativo: quando è stato inventato il trasporto su rotaia le persone 

pensavano che quando il treno avrebbe raggiunto le 20 miglia all’ora tutti 

sarebbero morti ma chiaramente non è successo. Gli scettici esistono 

sempre. Lo sa che i ragazzi di quattordici anni possono usare i deltaplani 

da soli? Anche se sono molto più complicati di un’automobile? Penso che 

come decidiamo che un ragazzo possa guidare solo a diciotto anni allo 
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stesso modo dovremmo dire che deve essere guidato nell’uso di strumenti 

complessi come lo sono le tecnologie. 

Daniele Chieffi

 Quindi secondo lei bisogna accompagnare i minori di diciotto anni nell’uso 

di internet?

Manfred Spitzer

 Le proibizioni non mi sono mai piaciute ma mi sento di dire che è 

meglio non dare i device ai bambini come si fa adesso. Una volta i telefonini 

si davano in mano ai bambini a tredici anni, poi siamo passati a dieci, a 

otto e adesso glieli danno già quando vanno all’asilo. Come vi ho detto 

prima il problema non è l’uso dei dispositivi per quindi minuti al giorno… il 

problema è che i bambini li usano per ore!

Daniele Chieffi

 Nel suo libro lei dice che i social network modificano la percezione 

della nostra socialità in modo innaturale: si può dire che stiamo modificando 

anche il nostro “essere sociali”?

Manfred Spitzer

 Diciamo che i social media non cambiano la nostra vita sociale. 

Gli studi dimostrano che le persone continuano a parlarsi al telefono - le 

mogli con i loro mariti, i figli con i genitori - gli uomini continuano a cercare 

relazioni con donne più giovani e così via. Il problema è che se i bambini 

sostituiscono i contatti sociali reali con altri virtuali non possono apprendere 

la socialità. 

 Vi ho parlato prima di mancanza di empatia: è una delle cose che più 
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mi terrorizza, vi faccio un esempio: un articolo di giornale ha riportato la 

notizia di alcune persone che sono morte per arresto cardiaco in Cina per 

l’uso ininterrotto (parliamo di 50 ore di fila) di videogame. 

 Quando la polizia è arrivata sul luogo ha capito che le altre persone 

che stavano giocando insieme a loro non avevano smesso, anche se una 

persona stava morendo hanno continuato. Eventi analoghi sono successi 

anche in Germania: tempo fa si è verificato un grave incidente stradale in 

autostrada, nessuno si è fermato a soccorrere i feriti e per di più alcune 

persone passando scattavano una foto con lo smartphone per poi 

allontanarsi. Il livello di empatia che proviamo nei confronti degli altri esseri 

umani è diminuito rispetto al passato. 

Daniele Chieffi

 Lei nel libro dice - spero in modo provocatorio - che siamo già tutti un 

po’ dementi digitali. Secondo lei cosa dobbiamo aspettarci per il futuro: saremo 

sempre più dementi o riusciremo a gestire questo problema? 

Manfred Spitzer

 Sono più ottimista adesso rispetto a quattro anni fa. Quando è uscito 

il mio primo libro c’è stato una sorta di scandalo e tutti dicevano che ero 

pazzo, mentre adesso le persone ammettono che il problema esiste. A volte 

leggiamo sui giornali articoli intitolati: «Mettete giù il vostro smartphone!», 

forse c’è maggiore sensibilità al problema. Se non fossi ottimista non sarei 

nemmeno qui probabilmente. Sì, io credo che la situazione migliorerà.

Pubblico 1

 Sono un insegnate e ho iniziato quest’anno con una classe digitale, 

ovvero i libri sono sostituiti da e-book. Io cerco una via virtuosa per insegnare 



Manfred Spitzer

102

anche attraverso questi mezzi, ma sono allarmato da quello che lei dice. Come 

posso fare se non posso distruggere i tablet? 

Manfred Spitzer

 Sarei curioso di sapere da lei se il metodo funziona. Ce lo racconti.

Pubblico 1

 I miei ragazzi hanno quindici anni e stanno sempre con questo tablet 

davanti. Quello che io cerco di insegnare loro è anche la capacità di comunicare 

e non è facile con questi strumenti che sicuramente in certi casi sono utili… 

Tuttavia ho appena iniziato e devo ancora farmi un’idea chiara sulla situazione. 

Pubblico 2

 Tempo fa stavo facendo un uploading di dati dal cellulare per caricarli nel 

pc e mi è venuta in mente una cosa: è possibile che nel futuro vengano presi dei 

dati dal cervello di una persona molto intelligente e che vengano immagazzinati 

in una banca dati per essere trasferiti alle persone che li richiedono? 

Manfred Spitzer

 Come ho detto il cervello non fa il downloading, funziona in modo 

differente. Quindi no, non succederà.

Pubblico 3

 Il suo studio si è focalizzato sul contenuto dei device con cui giocavano 

i bambini? Cioè le informazioni trasmesse da un dispositivo possono cambiare 

l’assimilazione del bambino?
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Manfred Spitzer

 Io ho solo riassunto degli studi che sono pubblicati in diverse riviste, 

certo anche io ho fatto degli studi ma questo non è importante. É importante 

la letteratura che è già stata pubblicata. Per risponderle, sicuramente a 

seconda dei contenuti può esserci una differenza, però comunque i rischi ci 

sono, questo dobbiamo ricordare. Nessuno può sapere qual è l’età giusta 

per iniziare ad usare i dispositivi o a guardare uno schermo. Sicuramente 

oggi si inizia troppo presto, dobbiamo responsabilizzarci su questo tema. 

Pubblico 4

 Anche io sono un insegnante, insegno pedagogia quindi sono molto 

sensibile a questi argomenti. Mi chiedo: si può parlare anche di conformismo 

digitale? I bambini che usano i device sono soggetti sempre agli stessi stimoli e 

sviluppano un pensiero binario, mentre come ha detto lei gli stimoli che fornisce 

la realtà, i giochi, presentano molteplici interazioni e stimolano la fantasia e la 

creatività. Io temo che con il digitale non solo il cervello non si alleni ma che ci 

porti ad essere tutti uguali. 

Manfred Spitzer

 Probabilmente se non cambiamo le cose si potrebbe arrivare a 

quello che lei ha appena descritto. Tutti faremmo le stesse cose con le 

stesse abitudini. Questo mi dispiace perché penso che per l’uomo siano 

necessarie le differenze culturali per essere creativi, per risolvere i problemi 

del mondo, e nei prossimi decenni ce ne saranno tanti. 

Pubblico 5

 Viviamo in una società in cui ci viene richiesto di imparare continuamente 

cose nuove, la formazione continua anche in età adulta. Esistono studi 
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di comparazione degli strumenti digitali nell’educare gli adulti rispetto ad 

un’istruzione più tradizionale?

Manfred Spitzer

 Una cosa che è emersa chiaramente negli ultimi anni è che proprio 

le persone adulte sono in grado di utilizzare questo nuovo tipo di 

apprendimento, i corsi on line ad esempio. Esiste una persona che si è 

laureata online a Stanford ed è stata più brava di tutti gli altri che hanno 

seguito il corso fisicamente. Questo però funziona per persone che hanno 

vissuto anche un’esperienza di apprendimento nel modo classico, andando 

a lezione. Come ho detto questo non vale per i bambini e per gli studenti 

giovani. L’importante è cosa e come si apprende in giovane età più che 

nell’età adulta. 

Pubblico 6

 Professore ha trovato relazioni chiare tra l’utilizzo degli strumenti digitali 

e le condizioni socioeconomiche di una famiglia?

Manfred Spitzer

 É una domanda interessante. Spesso si dice che ogni essere umano 

deve avere accesso ad internet che più o meno equivale a dire che tutti 

dobbiamo possedere uno strumento digitale, come se questo fosse uguale 

a fornire a tutti lo stesso livello di istruzione. Ma non è vero! Se si fornisce 

uno strumento digitale a persone di status economico basso si rischia di 

fargli del male perché la loro istruzione peggiora perché non hanno un 

background da cui partire. Se le persone non possiedono una formazione 

di base useranno i device per guardare la pornografia, giocare on line etc. 
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Pubblico 7

 Vorrei spostare il discorso sul piano dell’elettromagnetismo. Sono stata in 

ospedale pochi giorni fa e c’era un cartello che diceva di non usare i dispositivi 

elettronici per non interferire con le apparecchiature ospedaliere. Per questo mi 

sono domandata se i dispositivi interferiscano con i neuroni del nostro cervello, 

possiamo parlare di inquinamento elettromagnetico? Un’altra cosa: in Congo 

le persone si fanno la guerra per l’estrazione del coltan che serve per i nostri 

smartphone e spesso sono proprio dei bambini a doverlo estrarre, quindi ci 

preoccupiamo per il nostro prossimo ma a loro non pensiamo mai. 

Manfred Spitzer

 La questione del lavoro minorile è estremamente importante 

e sono pienamente d’accordo con lei. Per quanto riguarda le radiazioni 

elettromagnetiche, è un problema che si presenta di frequente. Non sono 

un esperto ma so che non è ancora chiaro come arginare il problema. Gli 

studi dimostrano che ci sono più tumori nell’emisfero destro del cervello 

probabilmente perché è il lato della testa su cui si appoggia il telefonino. 

 Forse in futuro gli studi porteranno ad una maggiore evidenza. Al 

contrario è evidente dagli studi che un ragazzino che a quattordici anni 

passa tre ore al giorno su Facebook, a diciotto anni avrà una possibilità 

maggiore di essere depresso. Lo so perché curo casi del genere. 

Pubblico 8

 Quando una persona si droga sente che senza la sostanza stupefacente 

la vita non può essere bella, appunto perché ne è dipendente. Pensa che sia la 

stessa cosa per la dipendenza da internet? Che le persone pensino di non poter 

essere felici senza? Poi ha parlato di pornografia: che effetti può avere per gli 

adolescenti che la cercano on line?
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Manfred Spitzer

 Sono due argomenti importanti. Inizio con il secondo. Ci sono ragazzi 

che usando la pornografia non riescono a dormire la notte… esistono 

app che servono per organizzare incontri, persone che non si conoscono 

si incontrano solo per fare sesso. Queste app creano un aumento delle 

malattie sessualmente trasmissibili, è provato. Capite la gravità? 

 Per quanto riguarda la prima domanda invece, diciamo che gli esseri 

umani sono dipendenti dalla conoscenza. Abbiamo questo sistema, un 

cervello potente, che ci porta a volere questo, e gli smartphone creano 

questa dipendenza perché ci sembra di conoscere sempre più cose.

 Soprattutto attraverso i social network pensiamo di sapere cosa 

fanno gli altri e questo ci dà piacere, perché siamo esseri curiosi. La 

nostra vita ci appare noiosa rispetto al mondo fittizio che vediamo su uno 

schermo e questo ci rende infelici. Però credo che questo si possa risolvere 

diminuendo le ore in cui usiamo questi dispositivi. 

Pubblico 9

 Io sono cresciuta senza tecnologia quindi posso immaginarmi una vita 

senza digitale o con meno digitale. Ma i nativi digitali riuscirebbero a reinventarsi 

una vita senza la tecnologia?

Manfred Spitzer

 Come ho detto sono più ottimista adesso di qualche anno fa. In 

Germania i ragazzi che si trovano al bar mettono in centro al tavolo il 

proprio smartphone e il primo che lo tocca paga da bere a tutti. Mi pare 

sia un segno positivo, no? Vuol dire che si capisce che c’è un problema e 

che bisogna affrontalo. Ricevo molte mail di persone che dopo aver letto 

il mio libro - che non fa altro che mettere in luce tutti questi problemi - 
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hanno deciso di usare meno il telefono, se lo sono imposto. Questo è 

un buon segno per me. Tutti voi potete scegliere di usare meno il vostro 

smartphone, di non darlo in mano ai vostri figlie e usciti di qui potete 

parlarne alle altre persone. Fatelo, dovete farlo! Grazie. 

VIDEO >

https://youtu.be/f4tiRFj0B3U


“Siamo in una fase della storia dell’umanità molto particolare 
in cui possediamo degli strumenti che, se usati nel modo 
corretto, possono permetterci di rispondere a questa 
domanda. Questo non è mai successo nella storia. James 
Webb rappresenta il primo passo nella storia dell’umanità 
per cercare di rispondere al quesito fondamentale di cui 
ancora non conosciamo la risposta: siamo soli o no?”
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Alberto Conti

 Stasera vi racconterò di una storia straordinaria. La storia di 

un telescopio che sarà capace di dirci come si sono formate le prime 

stelle e le galassie. Vi spiegherò perché lo stiamo costruendo, perché 

come scienziati abbiamo bisogno di uno strumento con queste 

capacità. 

 Nel 1995, dopo pochi anni dal lancio del telescopio spaziale 

Hubble, gli scienziati hanno capito che, nonostante le potenzialità 

enormi di questo strumento, Hubble possedeva delle limitazioni 

intrinseche. Hubble ha comunque rivoluzionato l’astronomia: ai tempi 

del mio dottorato credevamo che l’universo decelerasse a causa della 

sua gravità, in realtà, grazie a questo telescopio, abbiamo scoperto 

che per ragioni che non conosciamo l’universo sta accelerando. 
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 Per capire come funziona l’universo, dobbiamo osservare le 

galassie che sono più lontane da noi, tenendo conto dell’espansione 

in corso. Dalla galassia che abbiamo deciso di osservare arriva un 

segnale blu a causa dell’espansione dell’universo, noi riceviamo questo 

segnale nella banda infrarossa. Cosa vuol dire? Se nell’universo c’è 

una galassia che si sta allontanando da noi, la vediamo rossa. 

 Questo è fondamentale perché se non guardiamo le galassie 

nella banda corretta non le possiamo vedere. Perciò dobbiamo creare 

un telescopio che non guardi - come faceva Hubble - nella banda del 

visibile ma che guardi nella banda infrarossa. Grazie ad Hubble però 

sappiamo che le galassie più lontane da noi, che si stanno allontanando, 

sono più rosse e più piccole. 
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 Cosa succede quando Hubble non vede più le galassie? 

Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di costruire un 

telescopio - il telescopio Spaziale della Nasa James Webb - che possa 

arrivare a vedere le prime galassie che si sono formate nell’universo. 

L’immagine vi mostra quello che pensiamo sia successo nell’universo: 

circa 13,8 miliardi di anni fa c’è stato il Big Bang ed è stato creato 

l’universo. C’è stato poi un periodo in cui si sono formate le prime 

stelle. Noi, con il nuovo telescopio, vogliamo riuscire a vedere questo 

periodo. Vi chiedet ne è che le condizioni dell’universo di 13,8 miliardi 

di anni fa erano profondamente diverse da quelle che abbiamo oggi: 

ad esempio non esistevano galassie grandi come la nostra Via Lattea. 

 Questa è l’immagine, realizzata da Hubble, di una nebulosa 
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all’interno della quale si formano stelle come la nostra, come vedete 

l’immagine è opaca. Costruendo un telescopio infrarosso possiamo 

vedere nitidamente queste stelle in formazione. Vedere all’interno 

delle nebulose porterebbe a capire come si formano le stelle come il 

Sole, e, sapendo che ad ogni stella corrisponde un pianeta, potremmo 

capire quali sono le condizioni che danno vita a questi pianeti e quali 

tra questi sono i pianeti che possono supportare la vita. 

 Uno degli scopi del telescopio James Webb è quello di cercare 



113

L’UMANO A CONFRONTO CON L’INFINITO

di trovare uno spettro simile a quello che vedete nell’immagine che 

non è altro che lo spettro del pianeta Terra. Lo spettro come una 

sorta di impronta digitale può mostrarci se su un pianeta c’è acqua, o 

traccia di vegetazione, o di gas tossici… 

 Vogliamo costruire un telescopio che sia infrarosso e che abbia 

uno specchio più grande di Hubble per aumentare la sensibilità e la 

risoluzione dei dettagli. Deve essere “freddo” per poter ricevere 

i segnali infrarossi che invece sono caldi; inoltre deve essere 

“pieghevole” per poter entrare all’interno della carenatura del razzo 

che verrà lanciato per portarlo in orbita. 

 Come abbiamo affrontato questa sfida tecnologica? 
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Nell’immagine vedete gli elementi essenziali del telescopio: non ha la 

classica forma a tubo di un telescopio, proprio perché è ad infrarossi 

e deve essere raffreddato in modo particolare. A sinistra, nella parte 

più fredda del telescopio ci sono gli strumenti scientifici, poi in basso 

potete vedere una struttura, denominata scudo solare, che serve a 

proteggere il telescopio dalle sorgenti che emanano calore, come il 

Sole, la Terra e la Luna, mantenendo lo strumento in ombra. 

 In questa immagine, su scala, ci sono i due telescopi a confronto: 
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potete subito vedere come per forma e dimensione siano molto 

diversi. Inoltre una caratteristica speciale del nuovo telescopio spaziale 

è che, essendo molto grande e non potendo essere lanciato nello 

spazio tutto intero, è stato costruito con diciotto parti realizzate in un 

materiale particolare, il berillio, che si deforma in modo prevedibile 

quando passa da temperatura ambiente alla temperatura a cui opera 

il telescopio. 

 Il telescopio è pieghevole proprio perché deve riuscire ad 
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entrare nel razzo che lo porterà in orbita. Una volta lanciato però 

dovremmo essere in grado di farlo spiegare. Il telescopio, che pesa 

circa 6,5 tonnellate (metà del peso di Hubble), verrà lanciato nel 

2018 dalla Guiana francese in Sud America. 

 La temperatura a cui il telescopio deve stare per poter 

osservare le galassie e le stelle è di circa -233 C°. Per raggiungerla 

sono state realizzate cinque membrane estremamente resistenti - 

grandi come un campo da tennis ma più sottili dei vostri capelli - fatte 

in un materiale speciale, il kapton.

 Nell’immagine potete vedere una fotografia di un prototipo di 
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quello che noi chiamiamo scudo solare, che serve a tenere in ombra 

il telescopio. 

 In questa immagine vedete i diciotto segmenti di berillio 
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sostenuti da una struttura di carbonio che serve ad evitare che al 

variare della temperatura lo specchio si deformi. 

 Nell’immagine potete vedere il momento in cui questi esagoni 
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di berillio vengono assemblati a formare lo specchio del telescopio. 

 Prima di farvi vedere come lo lanciamo, vorrei mostrarvi che 

il problema principale di questo telescopio non è tanto costruirlo 

quanto assicurarsi che funzioni. Innanzitutto per essere così freddo 

non deve essere nell’orbita della Terra, per questo ci siamo domandati 

dove mandarlo. Lo mandiamo a 1,5 milioni di km dalla Terra (quattro 

volte oltre la Luna), in una zona particolare dello spazio dove la Terra 

e la Luna quando ruotano per la loro gravità trascinano il telescopio 

intorno al Sole. Questo vuol dire che - contrariamente a quello che 

avveniva con Hubble - se si dovesse rompere non possiamo andare a 

ripararlo.

 Una volta che il telescopio verrà lanciato nello spazio ci 
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vorranno circa dodici giorni affinché compia il suo viaggio e si spieghi 

completamente. Una volta che si sarà separato dal razzo, per prima 

cosa, si aprirà un pannello solare per l’energia elettrica necessaria a 

mantenere attivi tutti i sensori che abbiamo applicato al telescopio. 

 Poi nel corso di una serie di giorni si apriranno le membrane 

che devono proteggere il telescopio dal calore e infine si dispiegherà 

anche lo specchio del telescopio stesso. Quando il telescopio sarà 

arrivato in orbita ci vorranno circa sei mesi per capire se funziona 

tutto correttamente e poi potremmo osservare le galassie e le stelle. 

Marzio Mian

 Ho conosciuto Alberto al centro Nasa di Goddard, dove ho potuto 

vedere la fase di assemblaggio del telescopio. Quel giorno ho avuto una 

doppia soddisfazione: oltre ad assistere allo sviluppo di questo splendido 
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progetto, ho avuto modo di scoprire che uno dei protagonisti di questa 

avventura epocale è italiano. 

 Visitando il centro mi sono reso conto che, come diceva Alberto, 

non si possono assolutamente commettere errori. Noi siamo reduci dalla 

delusione della Sonda Schiaparelli: vorrei chiederti prima di tutto se è 

stato un fallimento e poi cos’è il fallimento nell’avventura spaziale.

Alberto Conti

 Io non lo chiamerei fallimento. Guardando alle difficoltà 

oggettive che esistono nel porre in orbita intorno a Marte uno di questi 

satelliti, direi che non si tratta di un fallimento ma di una situazione 

da cui possiamo imparare. Allo stesso modo, guardando alle difficoltà 

nella costruzione del telescopio James Webb, se il fallimento non 

facesse parte della strategia, sicuramente il piano avrebbe qualche 

punto debole. É necessario essere preparati alla possibilità di fallire e 

per questo testare continuamente lo strumento con nuovi metodi. Il 

fallimento deve essere parte integrante del programma. 

Marzio Mian

 Hai accennato al fatto che uno degli obiettivi di questo strumento 

è quello di capire quali sono i pianeti in cui è possibile che si sviluppino 

forme di vita. Mi pare di capire - ed ho avuto la stessa impressione quando 

ho visitato il centro della Nasa -  che voi diate per scontato che ci siano 

delle forme di vita, o mi sbaglio? Puoi spiegarci perché siete così convinti 

che nell’universo ci siano altre forme di vita e quali tipi di vita?

Alberto Conti

 Esistono diverse ragioni per le quali pensiamo che non siamo 
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soli nell’universo. Da un punto di vista probabilistico, ci sono cento, 

duecento miliardi di stelle nella nostra galassia e sappiamo che ognuna 

di queste ha almeno un pianeta. Essendoci altri sistemi solari ci 

chiediamo se esistano altri pianeti con caratteristiche affini al nostro. 

 Due fattori determinanti sono la temperatura e l’acqua: devono 

essere pianeti che non sono né troppo vicini alla propria stella, perché 

la temperatura sarebbe troppa alta e l’acqua si troverebbe solo allo 

stato gassoso, né troppo lontani perché l’acqua sarebbe sempre allo 

stato solido. 

 Abbiamo osservato pianeti che si trovano a una distanza 

dalla propria stella equivalente a quella che c’è fra il Sole e la Terra, 

quindi adatta allo sviluppo della vita. Detto questo non possiamo 

automaticamente sapere se su questi pianeti si sia sviluppata la vita o 

se si possa sviluppare, né, ammesso che ci sia, se si tratti di forme di 

vita elementari, come i batteri, o forme di vita intelligenti. Anche per 

questa ragione abbiamo costruito un telescopio come James Webb. 

Marzio Mian

 Ci troviamo a Padova dove possiamo dire che tutto è cominciato con 

Galileo Galilei, per poi arrivare al culmine con la rivoluzione copernicana. 

Possiamo dire, forse, che il telescopio James Webb è un po’ la chiusura 

del cerchio della rivoluzione copernicana: stiamo passando dall’essere il 

centro dell’universo a capire che in fondo non siamo così speciali, non 

credi? 

Alberto Conti

 Una cosa a cui penso spesso è che siamo in una fase della storia 

dell’umanità molto particolare in cui possediamo degli strumenti 
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che, se usati nel modo corretto, possono permetterci di rispondere 

a questa domanda. Questo non è mai successo nella storia. James 

Webb rappresenta il primo passo nella storia dell’umanità per cercare 

di rispondere al quesito fondamentale di cui ancora non conosciamo 

la risposta: siamo soli o no? 

 Ovviamente con il nuovo telescopio possiamo vedere questa 

cosa solo in modo indiretto: non possiamo vedere il pianeta vero 

e proprio, perché la luce che emette la sua stella è troppo potente 

rispetto a quella del suo pianeta, perciò cosa possiamo fare? Possiamo 

analizzare l’impronta di questo pianeta, l’immagine che ci dice cosa c’è 

sulla sua superficie e nella sua atmosfera. L’immagine vera e propria 

sarà il passo successivo.

Marzio Mian

 Mi pare che stiate già pensando a un nuovo strumento o sbaglio?

Alberto Conti

 Una delle caratteristiche degli strumenti tipo James Webb è che 

non sono fatti per lo studio di un aspetto specifico dell’astronomia 

ma spaziano nella scienza dalle stelle, alle galassie, ai pianeti. Questo 

proprio perché se ci sono dei fenomeni che ancora non conosciamo 

possiamo osservarli con uno strumento che lavora in via “generale”. 

Marzio Mian

 Secondo te nello studio dell’universo c’è ancora spazio per il mistero 

e per la poesia? Ho notato che nella firma della tua mail c’è un verso di 

Leopardi: «tra questa immensità s’annega il pensier mio». 
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Alberto Conti

 Se non ci fosse del mistero forse non continueremmo la nostra 

ricerca. L’universo è estremamente complesso ed esiste un numero 

altissimo di misteri e problemi non soluti. Conosciamo solo il 4% 

dell’universo.

Marzio Mian

 Come fai a convivere da scienziato che, studiando l’universo e 

parlando la lingua della matematica, sa che in quanto esseri umani non 

siamo così speciali nell’universo ma siamo solo una piccolissima parte di 

tutto ciò che esiste. Come affronti la vita normale, di tutti i giorni: vai al 

supermercato, con tua moglie di cosa parli? É anche lei del settore se non 

sbaglio.

 

Alberto Conti

 Diciamo che ad un certo punto bisogna pur mangiare! Scherzi 

a parte, dipende da come ciascuno è fatto. È chiaro che mentre vado 

al supermercato non penso alle galassie. Da quando sono bambino 

c’è una parte fondamentale del mio essere che mi ha sempre spinto 

a capire come funzionano le cose. È la stessa componente che non 

mi fa provare tristezza per essere un elemento insignificante rispetto 

a tutto l’universo ma mi fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono un 

piccolo elemento di una cosa enorme che è l’universo, che ha 13 

miliardi di anni, che è spettacolare e che possiamo studiare e capire 

sempre di più. 

 Noi leggiamo questo libro, la natura, attraverso un linguaggio 

particolare, quello della matematica, che riesce a descrivere fenomeni 

assolutamente complessi in modo estremamente semplice. Questo 
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è uno dei grandi successi della nostra specie: capire come funziona la 

natura in modo relativamente semplice. 

Marzio Mian

 Noi esseri umani, o meglio molti di noi, credono che esistiamo per 

uno scopo, non siamo qui per caso. Credo che questo pensiero non ti 

appartenga, o sbaglio? 

Alberto Conti

 Sì, effettivamente io non vedo uno scopo. Credo che si assuma 

uno scopo perché si sente il bisogno di sentirsi un essere speciale, 

non un frutto del caso. Io personalmente mi chiedo il perché del 

funzionamento delle cose ma non mi chiedo perché sono qui. 

Marzio Mian

Quindi non ti chiedi cosa ci fosse prima del Big Bang?

Alberto Conti

 Me lo domando, anche se si tratta di una domanda strana: la 

teoria dell’universo che abbiamo adesso crea il tempo all’origine del 

Big Bang e quindi chiedersi cosa ci fosse prima non ha significato dal 

punto di vista fisico. 

Marzio Mian

 Quindi il tempo prima del Big Bang non esisteva?

Alberto Conti

 No, non esisteva. Potremmo chiederci, immaginando che 
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il nostro universo non sia l’unico e ponendo che ci siano molti 

multiversi, se le leggi della fisica che regolano il nostro non valgano 

per altri. Mi domanderei questo più di che cosa ci fosse prima del Big 

Bang.

Marzio Mian

 Da italiano ti sei sentito in qualche modo privilegiato, rispetto ai 

tuoi colleghi, nell’affrontare questi temi, grazie alla tua formazione forse 

più umanistica e più creativa? Quale è stata la tua esperienza rispetto al 

tuo vissuto in Italia, anche rispetto agli studi che hai fatto qui? 

Alberto Conti

 Devo dire che la mia formazione - penso ad esempio al latino 

che ho studiato al liceo scientifico - ha una “sottigliezza” che all’estero 

non si trova. Negli Stati Uniti a volte sono un po’ superficiali quando 

si tratta di pensare in modo filosofico. Dal punto di vista professionale 

e tecnologico direi però che negli Stati Uniti ho avuto delle possibilità 

che in Italia non avrei mai potuto avere. 

Marzio Mian

 Vorrei concludere chiedendoti: cos’è l’energia nera?

Alberto Conti

 Nel 1998 c’erano due gruppi di scienziati statunitensi che 

stavano tentando di capire quale fosse la decelerazione dell’universo. 

Nel misurare la decelerazione questi scienziati hanno capito che c’era 

qualcosa che non andava: l’universo in realtà stava, e sta, accelerando. 

Noi pensavamo che l’universo stesse decelerando per la forza di 
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gravità, per cui se in realtà l’universo sta accelerando ci deve essere 

qualche altra forza che lo fa espandere… noi non sappiamo quale 

sia l’entità di questa forza ma le teorie più accreditate dicono che 

lo spazio vuoto in realtà non è vuoto e contiene una certa energia. 

Chiamiamo questa forza energia oscura, semplicemente perché non 

sappiamo cosa sia. 

Pubblico 1 

 Vorrei tornare sul tema della ricerca della vita nell’universo, o 

meglio, sulle potenzialità di vita nel nostro universo. Siccome questo 

aspetto dipende da fattori che riguardano soprattutto lo studio biologico e 

chimico, mi chiedo: voi avete collaborato con questi scienziati per capire 

quali sono gli indicatori utili per trovare tracce di vita? 

Alberto Conti

 La risposta è sì. Esistono moltissimi modelli per capire e calcolare 

le caratteristiche necessarie allo sviluppo della vita sui pianeti. Proprio 

per questo lavoriamo con biologi e con chi studia la chimica delle 

cellule, anche se ci troviamo in una fase iniziale di questi studi dal 

momento che fino a cinque anni fa non sapevamo che per ogni stella 

ci fosse almeno un pianeta. 

Pubblico 2 

 La mia domanda è di carattere tecnico: lei ha detto che una volta 

lanciato in orbita il telescopio, se non dovesse funzionare, non ci sarebbe più 

modo di risolvere. Quindi mi chiedo se per questa ragione abbiate pensato 

a dei sistemi di ridondanza per prevenire eventuali malfunzionamenti. 
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Alberto Conti

 Sì, il telescopio ha ridondanze praticamente ovunque. Tuttavia 

ci sono delle parti del telescopio che non possono avere ridondanze: 

per esempio, prima avete visto che davanti al telescopio c’è una 

struttura molto grande, lo specchio secondario. Questa parte del 

telescopio ha il compito di trasmettere le informazioni raccolte agli 

strumenti. Se questa struttura non si dovesse spacchettare, non 

avremmo un telescopio funzionante.

Pubblico 3

 Vorrei chiedere qual è la differenza fra il progetto a cui lei sta 

collaborando e lo SKA (Square Kilometre Array)?

Alberto Conti

 Il telescopio James Webb osserva l’universo all’infrarosso, 

mentre SKA è praticamente un chilometro quadrato di antenne che 

misurano la luce nella banda del radio. Questo perché molecole che 

si formano all’interno delle nebulose vibrano in questa parte dello 

spettro. Se vogliamo osservare dischi di formazione stellare, abbiamo 

bisogno di guardare in questa banda dello spettro. 

 Un’altra grande differenza è che mentre gli strumenti di SKA si 

trovano sulla Terra, non è possibile fare lo stesso con un telescopio 

come James Webb, perché la radiazione infrarossa viene assorbita 

dall’atmosfera terrestre. 

Pubblico 4

 Oltre all’evoluzione da Hubble a James Webb, credo che anche 

i computer che stanno all’interno di questi strumenti si siano evoluti 
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notevolmente. Secondo lei quanto tempo ci metteranno le macchine ad 

evolversi fino a superarci e a soppiantarci?

Alberto Conti

 In realtà sia Hubble che James Webb funzionano con dei sistemi 

informatici di una quindicina di anni più vecchi rispetto al momento 

del loro lancio, questo chiaramente dipende dalla fase e dal momento 

di progettazione. Poi teoricamente tra pochi anni saremmo in grado 

di simulare ad esempio il cervello di un topo. Forse tra vent’anni 

riusciremo a simulare il cervello umano. Devo dire che è una cosa a cui 

la compagnia per cui lavoro pensa seriamente in quanto potremmo 

mandare nello spazio dei droni che avranno la capacità di decidere 

cosa osservare e se mandare l’informazione sulla terra. 

Pubblico 5

 Lo scorso marzo si sono viste per la prima volta le onde 

gravitazionali e si è gridato alla rivoluzione. Vorrei chiedere cosa cambierà 

nell’osservazione astronomica, in seguito a questo evento, e quali sono gli 

obiettivi di un’osservazione basata sulla forza gravitazionale anzichè sulla 

forza elettromagnetica. 

Alberto Conti

 Le onde gravitazionali sono la dimostrazione di qualcosa di 

incredibilmente bello e potente. Sono la previsione della gravità 

generale, cioè quando due corpi massicci si scontrano creano 

un’onda nello spazio tempo. Le aveva previste Einstein che si rese 

conto che l’osservazione di queste onde era così debole che non 

credeva che si potessero osservare. Questo evento è importante 
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perché valida la dimostrazione che la relatività generale come teoria 

della gravità è corretta e ci dice che lo spazio e il tempo, che noi 

pensiamo immutabili, in realtà sono malleabili.

 La cosa bella è che ogni volta che apriamo una finestra nello 

spettro della gravità, scopriamo cose nuove di qualcosa che non 

conosciamo, questioni che magari erano state postulate (vedi 

Einstein), ma erano impossibili da vedere. 

VIDEO >

https://youtu.be/kml29-4UgHw
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“Ci sono dei problemi incombenti per cui servono delle 
soluzioni: la disuguaglianza, la disoccupazione… viviamo 
in un’economia distruttiva per il pianeta. Otto persone sul 
pianeta possiedono tanta ricchezza quanta la metà della 
popolazione più povera. Dobbiamo riflettere sul fatto che 
abbiamo creato un’economia che non funziona, che crea un 
impatto ambientale eccessivo, che crea disuguaglianza, che 
ha fallito nell’obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria, 
un’economia che non soddisfa le esigenze fondamentali della 
popolazione.”

Tim Jackson
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Tim Jackson

 Nel 2004 il governo britannico mi ha nominato commissario per 

l’economia dello sviluppo sostenibile. Allora il governo era realmente 

interessato ad andare al di là del concetto di crescita economica 

e guardava all’uguaglianza, alla sostenibilità, all’impatto climatico 

sull’economia. «La capacità di vivere in modo sostenibile è la più 

grande sfida del ventunesimo secolo», queste sono state al tempo 

le parole di Tony Blair. Io stesso ero convinto che il governo fosse 

realmente interessato a sviluppare un’economia diversa, fondata 

sull’uguaglianza. 

 La reazione del governo alla pubblicazione dei risultati del 

progetto - il Rapporto sulla prosperità senza crescita - non fu molto 

buona. Ricordo molto bene quel periodo: era marzo, un venerdì, e 

avevo lavorato moltissimo per stilare il rapporto. Stavo tornando a 

casa per il weekend e ricevetti una telefonata da uno dei consulenti 

del governo più vicino a noi. Mi disse in termini molto chiari che al 

numero 10 di Downing Street erano agitati e i risultati del rapporto 

non erano stati accolti con favore. 

 Non ho dimenticato quel momento della mia vita. Proprio per 

quel rapporto per cui mi ero impegnato a fondo e avevo fatto più 

ricerche che per qualsiasi altro progetto nella mia vita, ero incorso nel 

furore del primo ministro. 

 Negli anni successivi il messaggio di prosperità senza crescita è 

diventato una realtà, realtà che ogni economia deve considerare.   

 Ci sono dei problemi incombenti per cui servono delle soluzioni: 

la disuguaglianza, la disoccupazione… viviamo in un’economia 

distruttiva per il pianeta. Otto persone sul pianeta possiedono tanta 

ricchezza quanta la metà della popolazione più povera.  
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 Dobbiamo riflettere sul fatto che abbiamo creato un’economia 

che non funziona, che crea un impatto ambientale eccessivo, che crea 

disuguaglianza, che ha fallito nell’obiettivo di mantenere la stabilità 

finanziaria, un’economia che non soddisfa le esigenze fondamentali 

della popolazione. 

 I politici si chiedono come far ripartire la crescita e talvolta 

sembrano non capire che ormai si devono cercare altre vie per 

migliorare la situazione economica globale. La realtà è che la 

produttività del lavoro è andata diminuendo in molti paesi e la 

situazione climatica è allarmante, infatti tra 2015 e 2016 la temperatura 

è stata tra le più alte mai registrate. 

 Dopo la crisi sono stati investiti trilioni di dollari per tenere 

a galla il settore finanziario ma poco denaro è andato ai poveri. Gli 

investimenti sociali sono stati ridotti. La sanità, la cultura hanno subito 

dei tagli nei finanziamenti. I fondamenti della società civile cominciano 

ad essere erosi per l’imposizione di una politica di austerità che mira 

a far ripartire la crescita. 

 Al momento l’Europa affronta un momento di instabilità politica 

che non trova precedenti in tempi recenti; si sta rendendo inutile il 

lavoro che è stato fatto in passato per creare una rete di solidarietà 

all’interno dell’Europa: non si tratta solamente delle Brexit ma sto 

pensando anche all’emersione di una Destra Populista in Francia o 

quello che sta avvenendo anche negli Stati Uniti. 

 Quando guardiamo a questa economia che non funziona, dove 

ci sono persone estremamente ricche e persone estremamente 

povere, che cosa dovremmo fare? Lavorare come i politici e cercare 

di far ripartire la crescita? No. Sarebbe un errore. Non sarà il mito 

della crescita a farci uscire da questa situazione, perché è proprio la 
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crescita che ci ha condotti fino a qui. L’idea che ciò di cui l’uomo ha 

bisogno sono beni materiali e ricchezze è un’idea sostanzialmente 

errata; al contrario, sono i valori immateriali quelli che interessano 

alle persone e di cui si ha bisogno. 

 Quando comprenderemo questo punto fondamentale allora 

potremmo cominciare a costruire un’economia di tipo diverso con 

un nuovo senso di prosperità, non la prosperità delle cose materiali e 

delle ricchezze ma una prosperità che parla la lingua della qualità della 

nostra vita, della poesia della nostra vita, della speranza del nostro 

futuro, una lingua che parla di quello che ci rende diversi come società 

umana. Tutto questo va al di là di un’economia che va a pezzi, va al 

di là dei deficit che abbiamo misurato negli ultimi anni, va al di là della 

politica populista che minaccia di minare i valori sociali. 

 Oggi, abbiamo un compito arduo di fronte a noi: dobbiamo 

costruire, partendo da questi principi fondamentali, un’economia che 

funzioni e che non vada in pezzi, ma soprattutto che funzioni per tutti 

e non solo per poche persone. Questa economia ci deve permettere 

di lavorare, di esprimere la nostra creatività e il nostro impegno come 

esseri umani. 

 Nel mio libro, che uscirà a breve in Italia, descrivo dei 

fondamenti per un’economia che funzioni; in primo luogo dobbiamo 

chiederci: il lavoro come deve configurarsi? Le imprese e le aziende 

come devono essere in questa nuova economia? Qual è il ruolo del 

denaro nella società umana? Tutte queste cose hanno seguito una 

strada sbagliata nell’economia che non funziona. Basta pensare alla 

disoccupazione tra i giovani che dopo la crisi ha raggiunto il 50% nel 

sud-Europa. Si tratta di una perdita immensa di creatività potenziale 

di tutta una generazione che non può dare un contributo alla società 
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e che quindi non si sente significativa. 

 Dobbiamo domandarci: che tipo di economia vogliamo 

costruire? Che tipo di imprese vogliamo avere? Vogliamo produrre 

sempre più oggetti materiali che degradano l’ambiente, o piuttosto 

vogliamo riflettere sulle esigenze e sui bisogni della società? Possiamo 

costruire un’economia intorno alla cura e alla cultura? Sono proprio 

questi settori - l’assistenza, la cultura, l’artigianato - che possono 

creare un contributo e dei posti di lavoro che diano soddisfazioni a 

chi vi opera. 

 Tutto ciò però non è possibile se non cambiamo il nostro modo 

di investire. Gli investimenti, oggi, sono diventati una sorta di casinò 

in cui andiamo a scommettere sul nostro futuro. Gli investimenti non 

possono essere una scommessa, ma sono la relazione tra il presente 

ed il futuro, la relazione economica più importante, perché hanno 

il compito di costruire e di nutrire le attività sulle quali andremo a 

fondare il nostro futuro. Bisogna investire nella creazione di possibilità 

per il futuro per le nostre generazioni future. 

 Questo non può essere fatto senza un sistema monetario 

adeguato. Per le persone normali è uno shock sentire che il sistema 

monetario non è controllato dai governi, ma che i governi devono 

prendere in prestito il denaro che spendono nell’economia. Lo 

devono prendere in prestito dalle banche che tengono in ostaggio i 

governi anche per i loro investimenti sociali. Credo che con un sistema 

monetario differente si potrebbe fare di meglio, potremmo fare cose 

positive a livello locale ripensando il nostro modo di investire denaro. 

Ci sono argomentazioni forti riguardo a questo tema che dicono che 

il potere sul sistema monetario dovrebbe essere ridato ai governi in 

modo che questi possano investire in iniziative sociali, senza dover 
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prendere in prestito dalle banche. 

 Quindi il lavoro come intraprendenza, l’impresa come senso 

di servizio, gli investimenti come impegno per il nostro futuro e per 

i nostri figli e il denaro come bene sociale, sono alcuni tra i punti 

fondamentali che devono essere presi in considerazione per una 

nuova economia che guardi ai bisogni sociali dell’uomo e non ai beni 

materiali. Gli errori che abbiamo fatto in passato nella costruzione 

del sistema economico odierno ci devono servire da lezione per 

migliorarci in futuro, per poter costruire un’economia e un mondo 

diversi. 

Gabriele Beccaria

 Pensando agli otto uomini più ricchi al mondo mi è venuto in mente 

che solo nel 2014 si parlava di 35 uomini. Questo vuol dire che tra 2014 

e 2017 c’è stata un’ulteriore contrazione, straordinaria e drammatica, di 

questo numero e quindi questo processo, in cui la crescita sta producendo 

una società sempre più oligarchica, è incredibilmente veloce e ci lascia 

senza fiato. 

 Ascoltando le parole del professore mi è venuta in mente una frase 

del premio nobel Richard Feynman: «quando giochi alla roulette russa e 

il primo colpo è andato a vuoto, non è che devi essere molto ottimista 

perché il futuro non è così felice come puoi immaginare.» Questo perché 

secondo me noi ci troviamo un po’ in una roulette russa, in cui continuiamo 

a parlare di crescita anche quando è evidente che non è più la soluzione 

giusta da perseguire. 

 Professore, noi da una parte siamo consapevoli che la crescita, 

come la conosciamo, è distruttiva per la società e per l’ambiente, ma 

buona parte dei governi, dei banchieri ma anche dell’opinione pubblica, 
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continuano a chiedere più crescita. Ci può aiutare a capire come possiamo 

uscire da questo paradosso?

Tim Jackson

 Sì, la crescita è diventata quasi una droga e un bene di consumo. 

Vi raccomando, come esercizio, di ascoltare i politici quando parlano 

di crescita, ne parlano con una reverenza quasi religiosa. Questa 

parola, crescita, ha raggiunto uno status quasi mitologico, come se 

potesse descrivere tutta la nostra società. 

 Riconosciuto questo linguaggio quasi religioso e dopo aver 

riconosciuto che questo approccio non funziona, che cosa possiamo 

fare? Comincio a vedere, con i politici con cui lavoro, che c’è un 

senso di comprensione del problema e che ci si chiede cosa si possa 

fare per migliorare l’economia, per creare una nuova economia, per 

aumentare i posti di lavoro e le disuguaglianze sociali. 

 Esistono dei movimenti politici che pongono particolare 

attenzione a questo tema e io dico loro di ascoltare i giovani, che 

hanno sempre nuove idee, che possono fornire delle soluzioni ai 

problemi.

Gabriele Beccaria

 Lei professore ci fa capire che non esiste un interruttore per 

scatenare questa trasformazione, però è chiaro che da qualche punto 

dovremmo cominciare. 

 Oggi il primo ministro inglese, Theresa May, ha fatto un discorso 

molto duro riguardo alla Brexit, dando l’idea di voler bruciare i ponti con 

l’Europa. In questa situazione le chiedo: lei crede che questo nuovo governo 

inglese, che per noi europei e italiani è ancora piuttosto misterioso nelle 
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sue decisioni e nella sua visione, potrà andare in questa nuova direzione 

di cui lei parla oppure no? 

Tim Jackson

 Per me, vedere che il mio governo diventa portavoce di un 

ordine del giorno contrario alla modernità, che invece di togliere vuole 

aumentare le barriere, ecco, questo per me è molto triste. Dopo 

che Theresa May ha ottenuto il suo mandato, incontrandosi con la 

Regina, ha redatto una sorta di manifesto del nuovo governo.  

 Ha detto «vogliamo costruire un’economia che funzioni per 

tutti», ha denunciato l’ingiustizia del precedente governo, ha detto 

che avrebbe messo al centro i bisogni delle persone più povere e 

più deboli. Ha messo sul tavolo questioni quali l’uguaglianza e la 

giustizia… quello che io mi chiedo è se stesse usando parole vuote 

o se avesse l’idea di prendere un reale impegno rispetto a questi 

principi che servono per migliorare la situazione inglese. 

 Io credo che lei abbia veramente assunto alcuni di questi 

impegni, credo che Theresa May abbia dei valori e che agisca in buona 

fede per raggiungere dei risultati positivi per il futuro dell’Inghilterra e 

dell’Europa nei prossimi anni. 

Gabriele Beccaria

 Io credo che oggi l’Europa viva proprio questo paradosso della 

crescita, perché c’è un’Europa che cresce e un’altra Europa che 

non cresce; tuttavia in entrambi i casi assistiamo a fenomeni quali la 

disuguaglianza, l’aumento del divario tra ricchi e poveri, l’aumento 

delle emissioni e dell’inquinamento e il successo crescente di movimenti 

populisti e demagogici. Le chiedo cosa dovrebbe fare l’Europa se volesse 
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applicare la ricetta di cui lei parla?

Tim Jackson

 Purtroppo non ho una risposta immediata a questa sua 

domanda. Quello che deve essere fatto sicuramente è riflettere sul 

modello economico e sul sistema monetario che sta al centro di tutto 

ciò. Il caso della Grecia di un paio di anni fa ha dimostrato la non 

funzionalità del sistema. Io credo che Varoufakis abbia cercato di 

mettere sul tavolo delle proposte per cambiare questo sistema.  

 Questi sono i primi passi di un cambiamento: dobbiamo 

guardare al sistema monetario e pensare a come cambiarlo. 

 Dobbiamo concedere investimenti sociali che servano a 

bilanciare le disuguaglianze, anche se questo punirà quelle otto persone 

che possiedono il 50% della ricchezza mondiale. Proprio questo 

secondo me deve essere il punto di partenza della ricostruzione. Se 

non lo facciamo mettiamo a rischio il tessuto sociale stesso e ce lo 

dimostra proprio il sorgere dei partiti populisti. 

Gabriele Beccaria

 Lei parla di ricette che possono nascere dall’iniziativa dei governi, 

però le chiedo le persone comuni cosa possono fare? Possono fare la 

differenza?

Tim Jackson

 Negli ultimi anni ho fatto molta ricerca per capire come le scelte 

compiute dalle persone normali in alcuni casi possono aver influito 

sulla situazione che stiamo descrivendo. Persone che con piccoli passi 

hanno influito su una situazione globale. Questa ricerca fatta da me e 
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dal mio team ha messo in luce che è possibile fare la differenza. Pur 

partendo da piccole cose, piccoli gesti si può influire su una situazione 

molto più grande. Talvolta è emerso che queste persone, rinunciando 

a dei beni materiali ed investendo in iniziative sociali, sono più felici e 

si divertono di più. 

 Mi viene in mente il modello del movimento Slow Food creato 

in Italia: si tratta di un esperimento sociale che ha cercato di fare 

qualcosa di diverso nell’economia e sta assolutamente entro i limiti 

di quello che le persone normali possono fare. Quindi direi che, sì, 

esiste la possibilità per persone comuni di fare la differenza. 

Gabriele Beccaria

 Spesso si dice che la conversione dalla nostra società, che è 

ancora sostanzialmente petrolifera e carbonifera, ad una società più 

verde richiederebbe un’enorme quantità di investimenti. Si dice che se 

volessimo iniziare questa transizione dovremmo investire almeno l’1,5-

2% del nostro prodotto interno lordo. Come possiamo risolvere questo 

paradosso di una società in cui si vuole vivere con meno cose ma che per 

essere creata necessita di soldi da investire?

Tim Jackson

 Non credo che sia vero in modo universale che bisogna 

avere più denaro per vivere con meno cose. Abbiamo cercato di 

capire come potrebbe essere possibile stare meglio con meno cose: 

parlando con la nuova generazione - che ricordiamoci è nata con 

una dipendenza da consumismo - capiamo che dobbiamo darle la 

possibilità di esprimere la loro creatività. 

 Ad esempio i bambini dovrebbero avere la possibilità di giocare 
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nelle comunità, di stare immersi nella natura, di potersi impegnare 

nella costruzione di progetti comuni. Gli studi dimostrano che se i 

giovani hanno la possibilità di esprimere la propria creatività sono più 

felici, stanno meglio! 

 Quello che io penso è che i governi debbano avere la 

possibilità di usare tutte le risorse a loro disposizione per costruire 

per le generazioni future le situazioni, gli ambienti che permettano di 

divertirsi e stare bene con meno cose. 

 Per fare questo credo che si dovrebbe guardare a tutte le 

risorse che vengono sprecate, ad esempio tutte le persone che sono 

disoccupate da tempo e che potrebbero aiutare a costruire questo 

nuovo futuro. 

 Non credo sia una questione solamente legata al denaro: 

pensiamo a quanto denaro sprechiamo! Sto pensando ai paesi 

sottosviluppati in cui vengono utilizzati i bambini per creare dei 

prodotti usa e getta… questo minaccia tutto il pianeta! Le risorse ci 

sono, devono solo essere usate nel modo corretto.

Gabriele Beccaria

 Sicuramente questo è uno dei grandi temi del momento: i giovani 

e la disoccupazione. Qualche giorno fa sul Financial Times è uscito un 

articolo, molto dibattuto, che raccontava l’enorme quantità di mestieri 

che presto spariranno. 

 Dobbiamo ricordare che siamo in un momento particolare della 

storia in cui il progresso della scienza e della tecnologia stanno eliminando 

tantissime professioni e l’intelligenza artificiale è uno strumento che sta 

rivoluzionando la nostra idea di lavoro. 

 Ci troviamo in un momento unico nella storia in cui il progresso ci sta 
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sconvolgendo, sta cambiando la situazione e noi non sappiamo più bene 

come comportarci. Le faccio una domanda: lei come vede quest’idea che 

forse non avremo più un lavoro? Come vede il fatto che forse ci sarà una 

macchina a lavorare al nostro posto?

Tim Jackson

 In effetti quest’idea gira ormai da tempo, si tratta di un’idea che 

viene dalla fantascienza. L’idea di una società senza lavoro ha preso 

piede a partire dagli anni ’70 e si credeva che si sarebbe veramente 

realizzata, ma non è stato così. 

 Io credo che in questo momento straordinario della storia 

abbiamo una scelta di fronte: possiamo scegliere quale tipi di 

economia e quale tipo di lavoro volgiamo creare. Le persone comuni 

dovrebbero lottare per avere un’economia dove il nostro contributo 

sia importante e così anche le nostre competenze. 

 Dobbiamo avere questo come obbiettivo non quello di 

eliminare il lavoro tramite dei robot. Dobbiamo ricordare che per noi 

il lavoro è importante, ce lo dice la psicologia, per noi è importante lo 

sviluppo di competenze e di abilità.

Pubblico 1

 Professore, le vorrei chiedere se lei farebbe questi stessi discorsi 

anche a quelle innumerevoli persone che cercano di venire da noi, in 

Europa, per una vita migliore, per avere quello che noi abbiamo?

Tim Jackson

 Si tratta di una domanda a cui spesso rispondo con un grafico, 

una figura, che riguarda la relazione tra la prosperità ed il reddito. 
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Per esempio nel sub-saharan l’aspettativa di vita è di circa 45-50 

anni, mentre nelle economie sviluppate è 80 o più e capite che sono 

aspettative molto differenti. 

 Quando si mappa questo indicatore di prosperità rispetto al 

reddito, passando con il reddito da 0 a 25 dollari pro capite si ha 

un dividendo di aspettativa di vita straordinario, l’aspettativa di vita 

raddoppia, aumenta la possibilità di accesso all’istruzione, aumentano 

le misure della soddisfazione rendendo la vita di queste persone 

migliore. 

 A queste persone non voglio dire che non devono crescere e 

che non devono avere un miglioramento della qualità della vita. Dico 

a noi piuttosto che l’aumento continuo di reddito per i più ricchi è 

quasi immorale perché toglie ai più poveri la capacità di migliorare la 

propria vita. 

 Quindi il mio discorso è rivolto più alle economie sviluppate 

come le nostre, ma una cosa importante è che le economie dei paesi 

sottosviluppati non devono andare incontro a quello a cui siamo 

andati incontro noi, ovvero ad una crescita smodata e incontrollata. 

Pubblico 2

 Mi piace molto la sua idea che con meno cose, meno beni materiali, 

ci possiamo divertire di più, possiamo stare meglio. Per questo mi è venuto 

in mente Malcolm Gladwell che nel suo libro Tipping point, il punto 

critico, parla di una visione sistemica. Vedo che annuisce quindi credo 

conosca il libro: le chiedo se in questa visione sistemica lei vede un punto 

critico.
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Tim Jackson

 Mi chiede se lo vedo in avvicinamento al nostro futuro? Non 

ne sono sicuro. Credo che questo sia un momento straordinario 

della nostra storia, in cui c’è tanta incertezza, e tutto cambia molto 

velocemente senza permettere di fare previsioni. 

 Quello che vedo è un’insoddisfazione latente legata all’ideale 

consumista, e credo che questo sia un fattore per arrivare ad un 

punto di svolta. 

 C’è tanta insoddisfazione politica, sociale, economica e questi 

sono dei punti da cui può partire il cambiamento. 

Pubblico 3

 Vorrei fare una domanda che potrebbe essere anche in parte una 

critica: non mi pare abbia accennato all’aspetto demografico, ovvero che 

ormai sulla Terra siamo 7 miliardi in aumento. 

 Tra tutte queste persone credo che quelle che si trovano in paesi 

sottosviluppati - che peraltro sono la maggior parte - vorrebbero avere 

accesso alle tecnologie e alle comodità che noi abbiamo, dalle più banali 

come la lavatrice e la lavastoviglie. 

 Poi credo che un altro importante problema sia quello energetico, 

come possiamo andare avanti senza petrolio?

Tim Jackson

 Ho accennato alla questione demografica rispondendo alla 

prima domanda, ma forse devo sottolineare che la mia posizione non 

è tale da poter dire che i paesi sottosviluppati sono condannati alla 

povertà. Proprio in questi paesi la crescita, l’energia, l’acqua e i servizi 

sanitari fanno davvero la differenza nella qualità della vita. Proprio 
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questo divario tra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati in cui 

veramente servirebbero i beni materiali è ciò da cui parto nel mio 

libro e ciò da cui ho cercato di partire questa sera. 

 Per quanto riguarda l’energia è il punto da cui sono partito con 

la mia carriera professionale. Mi occupavo delle energie che potevano 

fornire sistemi energetici più sicuri. Ma dallo studio di questi ho 

capito che il problema è più grande, non si tratta solo di trovare delle 

tecnologie che funzionino meglio, ma ho capito che la discussione 

doveva essere portata sul tema della crescita. 

 Infatti il problema del rifornimento di energia è legato 

all’espansione continua ed incessante delle economie. 

Pubblico 4

 Mi è piaciuto sentirle dire che la possibilità del cambiamento di cui 

parliamo esiste. Mi chiedo se possiamo adottare veramente delle nuove 

abitudini per garantire una transizione ad un sistema di vita migliore, che 

non si basa sui beni materiali ma sugli investimenti sociali.

Tim Jackson

 Niente di ciò che ho visto riguardo al comportamento umano, 

in termini scientifici, esclude l’idea che si possa creare una transizione 

di questo tipo. Il modo in cui le persone si comportano è fortemente 

condizionato dalle strutture sociali che circondano gli individui. 

 Abbiamo creato una società davvero particolare che remunera 

l’egoismo dell’essere umano. Se guardiamo come le società si sono 

evolute nella storia, questa è una caratteristica delle nostre società, 

viviamo in una cultura che ci suggerisce di essere materialisti ed 

egoisti… ci spingono a pensare che questa sia la strada giusta da 
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seguire. 

 Proprio questo per me è l’errore fondamentale: se guardiamo a 

un’idea dell’essere umano diversa, capiamo che siamo più complessi 

di così, ci preoccupiamo degli altri, del futuro, della natura, siamo 

empatici e non solamente egoisti. Abbiamo già dentro di noi le 

caratteristiche che servono per questo cambiamento. Sono ottimista 

o pessimista a questo proposito? 

 Rispondo sempre: a che cosa servirebbe essere pessimisti? 

Rinunciare alla speranza non è una via costruttiva. Vale la pena di 

lottare per questa transizione? Cosa accade se vince l’altra parte? 

 Io credo che rimarrei fedele alla mia idea, cioè alla fede 

nell’uomo e nella possibilità di cambiamento.

VIDEO >

https://youtu.be/OUxEa4KnyP4


“I giovani di oggi nascondono i problemi ai genitori non più 
per paura - come ci piace credere - ma perché sentono di 
scatenare un’angoscia profonda nei genitori. Il loro timore è 
rompere la relazione.”
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Matteo Lancini 

 Gli adolescenti di oggi navigano in acque diverse dal passato, 

diverse da quelle che abbiamo navigato noi, non solo rispetto al 

digitale, ma anche per molti altri motivi. Oggi abbiamo un compito, 

non facile, di distinguere le nuove normalità dalle nuove dipendenze 

tecnologiche, o meglio, un uso fisiologico di internet da un utilizzo 

che potremmo definire a rischio, o contro la crescita. Per farlo, 

agendo preventivamente, dobbiamo partire dai miti affettivi che 

hanno promosso e sostenuto la diffusione dei giochi, degli affetti e 

delle relazioni digitali. 

 Cos’è un mito affettivo? Ve lo spiego con l’esempio del 

consumo di sostanze stupefacenti. La prevenzione del consumo 

di cannabinoidi con gli adolescenti venti o trent’anni fa era diversa 

rispetto a oggi, si parlava di consumo oppositivo, cioè di un’azione 

trasgressiva contro il mondo adulto. Oggi l’uso di queste sostanze ha 

un significato differente, si tratta di un consumo anestetico, anti-noia, 

anti-dolore, talvolta antidepressivo. Il consumo è lo stesso ma il mito 

affettivo e le relazioni profonde sono diversi.

 Tra i fattori che hanno favorito il successo di internet c’è 

il passaggio dalla famiglia del padre simbolico a quella della madre 

virtuale. Gli adolescenti, prima della diffusione delle tecnologie come 

cellulari e internet, crescevano in un ambiente affettivo segnato 

dalla famiglia tradizionale normativa, la famiglia autoritaria che si 

organizzava intorno al «devi ubbidire» paterno, in cui la madre era 

presente fisicamente, perché spesso non lavorava, ma faceva parte di 

un modello educativo molto più distante in cui il padre aspirava a farsi 

ubbidire attraverso la paura. 

 A questo modello è subentrato quello della madre virtuale in 
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cui la famiglia non si basa più sull’autorità paterna ma sull’affettività e 

la relazione. Si tratta di una famiglia che ha come fine ultimo quello del 

mantenimento della relazione affettiva. I bambini nascono all’interno 

di un nucleo familiare in cui si cresce distanti con il corpo – la mamma 

lavora e i bambini vanno all’asilo - ma in cui in realtà ci si mantiene 

molto più vicini con la mente. 

 Se fate delle ricerche, scoprirete che nei ragazzi il consumo 

digitale nasce dalle relazioni familiari, non all’interno del gruppo 

come il consumo di sostanze. Per i giovani la relazione senza contatto 

corporeo è vissuta prima nella sfera degli affetti familiari e poi nelle 

relazioni con i coetanei. Per i ragazzi la comunicazione digitale 

è cresciuta all’interno della famiglia, con la mamma che passa le 

serate su Giallo Zafferano e il padre che non sa più guidare e si fa 

dare le indicazioni da una voce femminile. Nella mente dei ragazzi 

è la mamma che ha mandato il primo messaggino, si tratta di un 

cordone ombelicale virtuale che rende le relazioni senza contatto 

corporeo profondissime perché trasmesse dalla madre, la relazione 

indubbiamente più importante della vita. 

 Le relazioni senza corpo fanno parte del processo di crescita, 

si cresce distanti con il corpo ma mai veramente soli, secondo i 

modelli educativi moderni la solitudine viene bandita dalla vita dei 

bambini. 

 L’emergenza educativa in Italia oggi è dovuta al fatto che 

ad una precocizzazione dell’infanzia segue un’infantilizzazione 

dell’adolescenza: cerchiamo di costruire dei soggetti che siano 

autonomi ma sempre in contatto con la mamma, creativi ed espressivi, 

che investano sul corpo molto precocemente, poi, quando arriva 

l’adolescenza, gli diciamo di cambiare tutto, che è ora di studiare 
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perché è arrivato il liceo. Si tratta di un modello educativo che non 

può funzionare! 

 Ai giovani di oggi è stato anche insegnato che non bisogna 

stare da soli, che l’amicizia non è solo un valore importante ma è 

fondamentale. Oggi il potere orientativo dei coetanei è potentissimo, 

non è mai stato così potente, a questo ha contribuito certamente 

internet, ma anche il fatto che i genitori hanno detto ai bambini fin da 

piccolissimi che dovevano avere tanti amici. 

 Crescere in questo modo, con l’idea che le relazioni senza 

contatto corporeo non sono relazioni da meno, che la solitudine è 

bandita e che l’amicizia è importante, ha delle conseguenze quando i 

ragazzi entrano nella fase adolescenziale. 

 A questo si somma la crisi dei valori della società che ha 

fatto sì che venisse meno l’idea della comunità educante. Quando 

noi eravamo bambini potevamo percorrere da soli la strada da casa 

a scuola, affrontando i rischi di eventuali maniaci e malintenzionati, 

perché i genitori, anche se avevano la consapevolezza dei rischi, 

ritenevano che ci fossero più adulti benintenzionati appartenenti ad 

una comunità educante. 

 Oggi l’unico spazio che lasciamo ai ragazzi per socializzare 

in modo spontaneo è il mondo virtuale che ha preso il posto dei 

giardinetti e dei cortili del passato. Le battaglie che venivano giocate 

all’aperto, con cerbottane, fionde e palloni, ormai si svolgono su 

piazze virtuali piene di violenza, in cui i nostri ragazzi trovano lo sfogo 

fisico di cui hanno bisogno, di cui noi genitori li abbiamo privati. 

 Come possiamo aiutare i ragazzi a gestire questa situazione 

in cui la vita virtuale e quella reale si intrecciano? Limitare l’uso degli 

strumenti digitali non basta: dobbiamo indirizzare i ragazzi a un utilizzo 



MATTEO LANCINI

152

creativo della tecnologia. 

 Negando l’uso di internet ai nostri figli susciteremmo in loro 

insicurezza che probabilmente li spingerà a non chiedere aiuto in caso 

di pericolo. I ragazzi hanno bisogno di adulti attenti e autorevoli e 

soprattutto capaci di affrontare la complessità della società che noi 

stessi abbiamo creato. 

 Una difficoltà che incontriamo oggi è capire quale sia il livello 

di dipendenza da internet di un ragazzo. In passato si guardava a 

quanto tempo un ragazzo trascorreva su internet o sui social. 

 Oggi questo dato non basta: ormai una ragazzina che trascorre 

24 ore su 24 sui social può anche essere la più brava della classe, 

suonare il pianoforte, giocare a pallavolo e avere un fidanzato. Questa 

ragazzina sarà un soggetto patologico, dipendente da internet, o sarà 

perfettamente inserita nel contesto sociale, utilizzando le relazioni 

virtuali per avere questo tipo di vita? 

 Con il tempo cambia anche la gestione del disagio. Oggi 

i ragazzi non sono più in balia della colpa, come succedeva a noi 

che ci sentivamo di tradire i grandi valori della Chiesa, dello Stato, 

della famiglia. Ormai le problematiche adolescenziali riguardano 

la fragilità narcisistica: i ragazzi durante l’infanzia costruiscono delle 

aspettative ideali di sé che in adolescenza crollano quando si trovano 

davanti a un corpo che non è come lo avevano immaginato. Il 

disagio degli adolescenti di oggi è la vergogna: non essere popolari, 

essere inadeguati, sentirsi brutti, non solo fisicamente ma anche 

costituzionalmente. 

 Come reagiscono i ragazzi? Anestetizzando il corpo, a volte 

attaccandolo attraverso dei fenomeni autolesivi che possono essere 

favoriti dalla rete. 
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 Ci sono ragazzi che reagiscono alla vergogna agendo in rete - 

con fenomeni di cyberbullismo e di sexting -, altri, quando si sentono 

inadeguati, si ritirano dalla società. Spesso i ritirati sociali sono definiti 

dipendenti da internet, ma gli studi hanno dimostrato che non è la 

dipendenza da internet a farli ritirare dalla società. 

 Noi dobbiamo cercare di capire, stabilendo una relazione 

con i ragazzi, cosa si nasconde dietro un uso esagerato di internet. 

Dobbiamo capire se stanno segnalando un disagio. 

 Solo in questo modo un adulto competente può mettersi al 

servizio dei ragazzi. I giovani di oggi nascondono i problemi ai genitori 

non più per paura - come ci piace credere - ma perché sentono di 

scatenare un’angoscia profonda nei genitori. 

 Essere genitori autorevoli significa fornire ai propri figli un 

ascolto attento permettendogli di identificarci con l’intervento di cui 

hanno bisogno.  

Annalena Benini

 Questa è una descrizione precisa e al contempo spaventosa di 

chi siamo e di cosa stiamo facendo con i nostri figli, una descrizione che 

riguarda tutti noi, nessuno escluso. Io in prima persona, come mamma, mi 

sento colpita da queste parole. 

 Prima di venire qui, mi ha telefonato mia figlia su Whatsapp, 

lamentandosi che il fratello minore non stava facendo i compiti…io 

ho rimproverato mio figlio dicendogli che se non avesse letto le pagine 

assegnate gli avrei sequestrato il tablet per sempre. 

 Penso che l’adolescenza sia un momento difficile - direi quasi 

terrificate - in cui finisce la semplice gioia di essere vivi, perché inizia a 

costruirsi la consapevolezza di sé, soprattutto attraverso lo sguardo degli 
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altri. 

 Le chiederei di approfondire il tema del bisogno di approvazione 

e di popolarità che hanno gli adolescenti oggi, un bisogno così diverso dal 

passato. 

 Come spiego a mia figlia che non è così grave se non ha tanti 

seguaci su Facebook o su Instagram?

Matteo Lancini 

 Lei con l’esempio che ci ha fatto incarna perfettamente la 

madre virtuale: secondo lei, dopo la sua minaccia, suo figlio si sarà 

rimesso a leggere perché ha paura del ritorno della madre autoritaria 

o lo avrà fatto perché ha paura che la mamma si agiti? Probabilmente 

teme che la relazione si rompa, teme che non vi capirete. Il punto è che 

gli adolescenti oggi crescono per delusione, non più per opposizione. 

 Vi chiedete dove nasca la dipendenza dall’immagine dei ragazzi, 

dipendenza che soddisfano con internet? Pensate: una delle prime 

fotografie che teniamo in casa di nostro figlio risale alla morfologica…

potrebbe bastare questo a rispondere alla domanda! Siamo noi che 

creiamo questi meccanismi di dipendenza, ancora prima che i nostri 

figli nascano. Alla recita dell’asilo dei nostri figli, non li guardiamo, ma 

li riprendiamo con la telecamera. Non possiamo stupirci se arrivati 

all’adolescenza i ragazzi tengono in così grande considerazione 

l’immagine e stanno sempre davanti allo smartphone. 

 Abbiamo un problema educativo: se in infanzia le nostre 

parole bastano a consolare nostra figlia, in adolescenza dobbiamo 

avere altri strumenti, che dobbiamo fornirle per aiutarla ad avere 

successo nel mondo dell’immagine. 

 Prima di tutto dobbiamo prendere sul serio gli adolescenti: 
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non dobbiamo pensare che se si lamentano di non piacere e di non 

avere molti like su Facebook e Instagram, stiano massimizzando 

una cosa da poco. Dovremmo trovare delle persone che “allenino” 

i nostri figli nell’uso di questi strumenti, così come gli troviamo un 

allenatore per lo sport. 

 Dobbiamo fornire delle competenze a questi ragazzi, perché 

ormai stiamo tecnologizzando qualsiasi cosa e dobbiamo aiutare i 

giovani ad avere un uso più consapevole di questi mezzi, chiaramente 

senza rinunciare ai nostri valori.

Annalena Benini

 Quindi dobbiamo essere genitori molto più attenti emotivamente 

con i nostri figli e non essere già sul piede di guerra quando si avvicinano 

all’adolescenza. 

 Le vorrei chiedere una cosa: purtroppo a volte succedono enormi 

tragedie, sto pensando al suicidio del ragazzo di Lavagna, di pochi giorni fa.  

Questo ragazzo, travolto dalla fase del cambiamento adolescenziale, ha 

iniziato a fare uso di cannabis, la madre, non sapendo come comportarsi, 

si è rivolta alla Guardia di Finanza che è andata a “beccarlo” fuori scuola. 

Il ragazzo e le guardie sono andati a casa dalla madre, dove il giovane 

ha consegnato 10 grammi di fumo e poi, purtroppo, si è buttato dalla 

finestra. La madre durante il funerale del ragazzo ha lanciato un appello 

a tutti i genitori dicendo che dobbiamo fare rete, che dobbiamo dire ai 

nostri figli di spegnere i telefoni e di guardarsi negli occhi, e le sue parole 

in qualche modo sono sembrate stridenti con l’enormità della tragedia 

successa. Senza giudicare, mi ha colpito che la madre fosse certa di aver 

fatto la scelta giusta, suggerendo a me e a ogni madre come comportarsi 

con i propri figli. Per lei cosa ci dice un avvenimento così terribile?
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Matteo Lancini 

 Non entro nel merito di questo terribile avvenimento ma 

racconto come lavoriamo nel nostro istituto. Il modello di intervento 

che seguiamo prevede non solo che i genitori siano coinvolti, ma che 

siano i principali co-terapeuti. I genitori hanno un ruolo fondamentale, 

perché i figli non vogliono essere amati dagli psicoterapeuti ma dal 

papà e dalla mamma. 

 Riguardo a quello che mi chiede lei questi avvenimenti ci 

dicono che è molto importante ricordare che è la relazione quella 

su cui noi abbiamo costruito, dobbiamo tenere in considerazione 

che i ragazzi quando esprimono un disagio ci segnalano attraverso 

un sintomo questo disagio, magari perché non riescono a mettere in 

parola uno stato d’animo. Per questo succede che i ragazzi si taglino, 

si droghino, non mangino più, perché cercano di mettersi in contatto 

con noi. 

 Penso che la relazione sia il mezzo con cui risolvere queste 

situazioni, in altre parole, il fatto che oggi i ragazzi si sentano mortificati 

e provino vergogna, li porta a togliere l’ostacolo, a cancellare sé stessi 

attraverso gesti autolesivi. Dobbiamo aiutare i ragazzi, grazie a figure 

professionali, ad esprimere questo disagio attraverso la parola. 

Annalena Benini

 I nostri figli, quindi, hanno sempre più bisogno di noi, e ne hanno 

bisogno in una forma autorevole, ma dobbiamo forse ritrattare tutto ciò 

che abbiamo contestato in passato, prima fra tutte la famiglia tradizionale?
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Matteo Lancini 

 Assolutamente no, non voglio trasmettere questo messaggio. 

Che oggi il mondo delle relazioni sia cambiato in meglio lo dimostra il 

fatto che siete qui, con me, ad affrontare questi cambiamenti. 

 Di certo non penso che fosse meglio il dispositivo della colpa 

che abbiamo noi, che ci hanno inculcato fin da piccoli. Non posso 

sopportare le persone che dicono che per risolvere i problemi di oggi 

dobbiamo rieditare vecchi modelli educativi da trasmettere ai ragazzi: 

sono i modelli dell’angoscia che di certo non vanno bene! Dobbiamo 

sostituire le punizioni privative con delle punizioni aggiuntive, dare 

degli stimoli creativi ai ragazzi, non limitandoci a sottrargli la playstation 

e il tablet! 

 I ragazzi oggi sono molto esperti di relazioni, al contrario di 

quello che ci piace pensare, così tanto che sanno come funzionano i 

genitori. 

 Ritorno sul caso suo e di sua figlia che le ha telefonato proprio 

perché sa come la madre reagisce a certe situazioni, e stiamo parlando 

di una bambina, figuratevi quando sono adolescenti! 

 Dobbiamo portare i nostri figli a segnalarci i problemi, a venire 

da noi a chiedere aiuto e poi, anche se siamo angosciati, dobbiamo 

sederci ad ascoltarli.

Annalena Benini

 Va bene, però non deve essere solo la madre giusto?

Matteo Lancini 

 No, certo. Uno tema fondamentale è proprio cosa fare per 

essere padre oggi. Non è facile da capire. Noi per esempio, quando 



MATTEO LANCINI

158

lavoriamo clinicamente, pensiamo che sia importantissimo che 

vengano anche i padri ai colloqui, ma non funziona così ovunque. 

 Poi è importante che i padri, quando si rivolgono ai figli, 

condividano con loro i momenti di difficoltà che hanno passato, non 

devono temere di farsi vedere deboli, devono far capire ai figli che li 

aiuteranno a risolvere i problemi. 

 Per quanto riguarda la quotidianità dobbiamo dire che 

trasmettiamo ai nostri figli dei modelli di identificazione del padre che 

sono assolutamente negativi: lo facciamo noi e lo fanno i media.  

Dobbiamo ricostruire e ridare un ruolo alla figura paterna, perché è 

fondamentale per la crescita dei ragazzi. Dobbiamo coinvolgerli nella 

nostra vita!

 D’altro canto il tema della figura maschile non si limita al 

padre: ai maschi adolescenti di oggi non viene più offerto un luogo in 

cui sfogare la propria fisicità, che è una caratteristica insita nell’essere 

maschio. 

 Provate a pensare: dietro alla virtualizzazione di corpi violenti 

– sto pensando a molti videogiochi – si nasconde un modo per 

gestire un’aggressività che non è tollerata né a scuola né per strada. 

Dobbiamo mettere in conto di ripensare anche il corpo dei maschi, 

perché ce n’è bisogno. 

Pubblico 1

 Io rappresento delle associazioni di genitori della mia scuola. I 

ragazzi chiedono ai propri genitori di non essere amici ma di avere una 

funzione genitoriale, dall’altro lato molti genitori si pongono su un piano 

di parità. Le chiedo cosa pensa di questa nostra interpretazione, se è 

corretta o se lascia il tempo che trova.  
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 Credo che la sua constatazione sia corretta, tuttavia non 

credo che rifletta il vero problema odierno. Il problema dei genitori 

di oggi è che confondono la funzione di adulto con l’amicizia. Quello 

che io ho descritto, i genitori affettivi, non sono degli amici, sono 

dei genitori che cercano di realizzare un ruolo adulto ed educativo 

diverso dal passato, ovvero una famiglia affettiva. 

 Questa nuova famiglia può avere anche più autorevolezza 

di quella tradizionale, perché l’autorevolezza conquistata con la 

relazione consente ai ragazzi di non sottomettersi.  

Pubblico 2

 Vorrei chiederle, siccome abbiamo parlato del corpo maschile, 

della necessità di esprimere una fisicità forte, cosa pensa degli sport di 

combattimento?

Matteo Lancini 

 Prima non l’ho detto, ma è bene sottolineare che durante 

l’adolescenza è comune la ricerca di esperienze al di fuori del 

controllo adulto. Fino a che i ragazzi si sfogano con lo sport o con lo 

scoutismo, va tutto bene; il problema è che i ragazzi ad un certo punto 

fuoriescono dall’organizzazione adulta, e quindi anche dall’attività 

sportiva. Così i ragazzi si trovano a dover mentalizzare il corpo fuori 

dagli schemi degli adulti, ed è normalissimo.

Pubblico 3

 Sono la madre di un quindicenne. Nel caso in cui le figure paterne 

siano due, o meglio ad una prima se ne sia aggiunta poi una seconda, 
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come deve comportarsi la madre? Io mi trovo a mediare due figure che 

non sono simili e che non vanno nella stessa direzione, come faccio?

Matteo Lancini 

 Io credo che, pur nella complessità di queste situazioni, i 

ragazzi oggi capiscano che possono avere un padre naturale e poi 

altre figure, con funzioni educative differenti. Per conciliare le due 

situazioni, lei potrà un po’ mediare ma poi sarà suo figlio a pensarci. 

 Un consiglio che posso dare è, ad esempio durante le festività 

come Natale e Pasqua, lasciate scegliere ai ragazzi dove vogliono 

stare e come si vogliono organizzare, questo ridurrà le loro ansie. 

Pubblico 4

 Lei prima ha parlato di punizione aggiuntiva al posto della classica 

punizione privativa. Mi può fare degli esempi?

Matteo Lancini 

 La punizione dovrebbe consentire di approfondire il significato 

di ciò che non hai fatto o hai fatto male, quindi deve avere un di più, 

non togliere, ed essere coerente con quello che non hai fatto. 

 Ad esempio se un ragazzo non studia invece che togliergli la 

playstation potremmo dargli dei compiti: sparecchiare, pulire casa…

ovviamente non è detto che funzioni al primo colpo, bisogna avere 

pazienza e insistere. 

VIDEO >

https://youtu.be/i4BCalqaU9w
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