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SOCIETÀ. Scenari e modelli di innovation secondo Roberto Panzarani

Iper connessi, così si muore
L’overdose di informazione sta togliendo lucidità alla testa dei “decisori globali”, dai cui dipende il nostro futuro. 
Ma osservatori e studiosi hanno con ritardo finalmente compreso che la tecnologia non basta: la vera sfida si giocherà sui contenuti
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MESSINA. “Humanity: la
conquista sociale dell’impresa” (Ed.
Palinsesto) l’ultima sfida di
Roberto Panzarani si presenta con
uno slogan molto preciso, che
arriva a valle di un lungo percorso
che dal viaggio delle idee, edito
dieci anni fa da Franco Angeli,
attraverso un sentiero  affascinante
che ha toccato i temi della business
collaboration, giunge
all’affermazione di una concezione
del capitalismo che dovrà liberarsi
dal duplice cappio dell’avidità e
dell’ignoranza, micidiale mix che ci

ha portato al disastro di questi
ultimi anni. 
Panzarani, docente di Innovation
Management presso l’Università
LUMSA di Roma e studioso delle
problematiche relative allo
sviluppo del capitale intellettuale
in contesti complessi, non si può
definire un consulente di impresa
tout court. La sua esperienza
professionale giocata sui fronti
dell’internazionalizzazione, si è
costantemente arricchita grazie
alla costante frequentazione di
testimoni privilegiati del
cambiamento. Solo per citarne
alcuni: John Law, Alain Dumont,
Bertrand Badie, Chris Meyer,
Stuart Kaufmann, Felipe Fernandez
Armesto. Probabilmente anche in
virtù di questo background non
ama i preamboli, preferisce
trascinare i suoi lettori e
interlocutori subito dentro i
“laboratori del futuro”. Leggendo
questo nuovo saggio si avverte,
infatti, con immediatezza lo
“spirito dei luoghi” dove ogni
schema è saltato e vige un diverso
modello interpretativo della realtà.
Professore, questa volta ci
imbattiamo in Humanity. E’
questa la parola chiave non solo
per l’impresa, ma per una società
che deve voltare pagina e
guardare con fiducia al futuro?   
La scrittura di questo libro è stata
ispirata dalla lettura di Edward
Wilson “La conquista sociale della
terra”. Il famoso biologo illustra in

questo interessante saggio lo
sviluppo dell’Homo sapiens dallo
stadio iniziale alle più importanti
conquiste creative, mostrando
come, dagli insetti sociali all’uomo,
l’evoluzione non sia stata sospinta
solo dall’egoismo genetico e dalla
competizione individuale, ma
anche dallo sviluppo di
comportamenti sociali e
cooperativi sempre più elaborati
all’interno dei gruppi. Su questo
aspetto occorrerà che istituzioni e
imprese investano se vogliamo
realmente fare un cambio di
marcia.
L’esigenza che si coglie tra le
righe è quella di affermare una
“globalizzazione intelligente”. Ci
sono realmente le condizioni in
un contesto sociale e politico
segnato da contrasti, paure,
tensioni? 
Veniamo da anni in cui abbiamo
seguito i livelli massimi di
globalizzazione, senza
preoccuparci del fattore umano,
della centralità dei valori, del
rispetto per la cultura della
differenza. Le scene di intolleranza
che l’attualità ci propone di fronte
a questo “esodo biblico” che sta
mettendo in ginocchio l’Europa,
dimostra questo grave gap di
visione che pesa su tutto
l’Occidente. Purtroppo la politica,
nel senso più alto del termine, ha
fallito il suo compito. Il fenomeno
delle migrazioni cui lei fa
riferimento è quello più

drammatico ed eclatante, ma non è
il solo. Basta considerare la realtà
della Comunità Europea e a quanto
sia stridente in questo caso il
termine “comunità”, in un contesto
che vede un paese intimare
continuamente all’altro di “fare i
compiti a casa”, creando un
dannoso processo di
“infatilizzazione”. Un governo, un
popolo, uno stato, a queste
condizioni non possono maturare
un’etica della responsabilità nel
comune e reciproco rispetto delle
sfide che si debbono affrontare. Le
parole sono importanti, perciò non
andrebbero mai usate a caso.
Occorre “testa ben fatta”
Per cogliere una prospettiva
fondata su nuove dinamiche
occorre una profonda
rivoluzione. Per Edgar Morin
serve un’autentica “riforma del
pensiero”. Ha ragione il grande
sociologo?  
Michel de Montaigne sosteneva nei
suoi essais, utilizzando una
metafora che dopo cinque secoli
mantiene la sua freschezza , di
preferire una “testa ben fatta a una
testa ben piena”. Michel Serres nel
suo recente pamphlet: “Non è un
mondo per vecchi” ha ripreso
questa immagine efficace, che
fotografa con stupefacente
attualità l’esigenza di operare
selezione e qualità in una società
dell’informazione, in cui la
connettività pervasiva rischia di
non lasciare margini di manovra al
pensiero critico (e qui ha ragione
Morin), alla verifica, al confronto
sereno di idee e posizioni. Mentre a
fatica stiamo cercando di
tratteggiare i contorni della “terza
rivoluzione” industriale, ci
accorgiamo che osservatori e
studiosi hanno con ritardo
finalmente compreso che la
tecnologia non basta, la vera sfida
si giocherà sui contenuti. Uomini
delle istituzioni, imprenditori e
manager saranno sempre più
impegnati a impadronirsi dei nuovi
linguaggi per intercettare i bisogni
della collettività, lo sviluppo del
mercato, oltre che l’evoluzione
stessa della storia. 
In questo saggio ritorna la
centralità della business
collaboration. Ogni riflessione
deve partire da lì? 
Non è la prima volta che mi
soffermo sulla dimensione della
coopetition, nel tentativo di
ridefinire un modello di business
che deve ancorarsi su tre aspetti
essenziali: la ricerca, l’innovazione

Tutti i mutamenti
tecnologici hanno
grandi ricadute
sociali che se non
adeguatamente
gestiti rischiano di
creare ancora più
disorientamento,
paura e senso di
inadeguatezza.
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e il confronto, ingredienti
indispensabili che ci servono per
sopravvivere. Si è dimostrata
perdente, infatti, la spinta alla
conquista fisica dei territori,
fondata sulla logica militare che ha
spinto nella storia l’Occidente a
ingoiare la diversità mortificando
le culture. Piuttosto, ce lo ricorda il
filosofo Francois Jullien, è la
trasformazione silenziosa, la
capacità di adattarsi ai mutamenti
che può aprire una prospettiva
all’impresa che deve affrontare
questo secondo tempo della
globalizzazione. Giorgio Ruffolo
utilizzando il titolo provocatorio:
“Il capitalismo ha i secoli contati”,
per un saggio pubblicato da
Einaudi, invitava molto
opportunamente a rivalutare la
dimensione di un capitalismo
impegnato “nella ricerca della
migliore qualità, capace di far
valere lo spirito immaginativo e
competitivo non per estrarre un
profitto privato dal processo
produttivo, piuttosto per assicurare
un risultato produttivo netto in
condizioni di equilibrio ecologico”.
Ecco credo che il punto sia proprio
questo.  
La tecnologia non basta
La contraddizione più forte
appare quella che contrappone il
“gigantismo” tecnologico e il
perdurare di una sorta di
“nanismo” culturale, malattia di
cui siamo affetti da troppo
tempo. Leggendo questo suo
ultimo lavoro dobbiamo dedurre
che non siamo ancora usciti da
questa contraddizione? 
Credo di no. Tutti i mutamenti
tecnologici hanno grandi ricadute
sociali che se non adeguatamente
gestiti rischiano di creare ancora
più disorientamento, paura e senso
di inadeguatezza. Non bastano i
modelli teorici, sono gli output
pratici che possono portare a una
svolta. Non è possibile infatti
affrontare nessun tipo di
cambiamento sociale se non si
arriva a una ridefinizione delle
identità nell’universo globalizzato.
Sia che si faccia una riforma
fiscale, sanitaria o del lavoro, la
politica deve tornare a governare il
divenire della storia, rispettando la
diversità plurale, gli orizzonti
allargati dello stato-nazione, la
mescolanza di culture, etnie e
tradizioni che sono il volto
distintivo del terzo millennio. Se
ignoriamo tutti questi fattori
interdipendenti, qualsiasi tentativo
di cambiare l’esistente rischia di
rimanere lettera morta. 
Siamo arrivati a un passaggio
delicato della discussione. Il
sistema - Italia e più in generale
l’Europa hanno bisogno di
riforme, lo sappiamo tutti eppure
vi è una lentezza decisionale e
una scarsa visione del futuro. Per
quale ragione? 
Va detto che è molto difficile
trovare leadership nuove che
abbiano le conoscenze e le capacità
per favorire i cambiamenti
auspicati. In questo saggio faccio

molti esempi di quella che si
potrebbe chiamare
"autorganizzazione". Fasce
significative della popolazione si
sostituiscono a quelli che
dovrebbero essere gli organismi di
governance, organizzando
iniziative concrete a beneficio della
popolazione stessa e combinando
insieme, come direbbe Clay Shirky,
nuove tecnologie e generosità
umana.  E’, infatti, importante
sottolineare, che esiste una
“osmosi” tra il reale e il virtuale per
cui oggi molti fenomeni che
nascono e si sviluppano in rete
diventano reali, suggerendo
modalità concrete di risoluzione
dei problemi. 
Può essere la social innovation,
altro “cavallo di battaglia” della
sua ricerca, il terreno di
“elezione” su cui potrà innestarsi
un rapporto positivo tra
l’individuo e l’ambiente,
ritessendo la relazione di un
binomio da sempre al centro
della riflessione fin
dall’antichità? 
Capiamoci sul significato di Social
innovation, che non vuol dire
essenzialmente questo: utilizzare
gli strumenti avanzati della
tecnologia per mettere in atto
iniziative a vantaggio di tutti,
realizzando una sorta di empatia
informatica, che non faccia perdere
il giusto rapporto tra l’uomo e la
macchina, lo strumento e il fine
delle nostre azioni. Per rispondere
alla sua domanda ricorderei che
proprio in questi giorni è apparsa
una rilettura della Repubblica di
Platone ad opera di Slavoj Zizek,
filosofo e psicanalista sloveno in
cui l’utopia del grande pensatore
greco viene riletta in chiave
democratica, a partire dalla
centralità che la comunità ha
mantenuto negli scenari globali. Il
nostro capitalismo fiorito nei
territori, il senso storico e politico
delle piccole città legate al grande
sviluppo della civiltà
rinascimentale, di cui l’Italia è stata
l’epicentro è legato alla capacità
che abbiamo avuto e che dovremo
avere di bilanciare la presenza del
campanile, insopprimibile e il
senso della nazione. Coevoluzione,
complessità, ma anche comunità e
collaborazione sono i termini che si
sostituiscono al tradizionale
binomio individuo-totalità, cui lei
si riferiva. Sono i termini da
valorizzare per ritrovare spinta, ma
anche per rilanciare il made in Italy
nel nuovo contesto in cui ci
muoviamo.

La politica deve
tornare a governare
il divenire della
storia, rispettando
la diversità plurale
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Dal primo agosto è attivo il blog “Correre
pensando”, all’indirizzo
www.correrepensando.net. Se ne occupano
Domenico e Luciano Barrilà. Il primo,
psicoterapeura e scrittore, è noto ai nostri
lettori cone editorialista. Il secondo, certo non
per importanza, Luciano - primogenito di
Domenico - è un giovane imprenditore (classe
1984) con una laurea magistrale in psicologia
profondo conoscitore del settore editoriale
legato alle nuove tecnologie. Insieme
cercheranno in questo blog di approfondire i
temi legati al rapporto di bambini, ragazzi e
adulti con l’universo del digitale.
Pubblicheranno contributi anche di chi pensa
di avere qualcosa da dire sulla materia, a
cominciare dagli insegnanti, considerato che i
più esposti alle nuove tecnologie sono i minori.
Si darà spazio altresì delle brevi interviste di
personalità del mondo scientifico e culturale,
che faranno conoscere il loro parere sui
cambiamenti che ci attendono. Sulle finalità
del blog potrete saperne di più leggendo la

presentazione. Eccola

correre pensando
pensieri su uomini e
tecnologie
Perché correre pensando
Nel corso di un convegno sulla
memoria digitale (Luciano era
relatore, Domenico
spettatore) eravamo rimasti
impressionati dall’entusiasmo
dei relatori, talmente
travolgente da non
ammettere eccezioni. Accade
sempre così quando ci si
innamora di una prospettiva,
nella nostra testa diventa
subito verità, il passo
successivo è che lo deve essere
per tutti.

Si tratta di un atteggiamento molto diffuso,
quello degli entusiasti acritici, ne viene
investito ogni ambito, dalla politica alla
religione, dall’economia allo sport, dalla
tecnologia alla scienza. Se possiamo
permetterci di sopportare una simile pretesa
quando ci troviamo di fronte a un valoroso
“dimostratore”, una di quelle persone che
vengono a casa nostra per presentarci le virtù
di un’aspirapolvere o di un robot da cucina,
non ci è consentito essere tanto generosi

quando ci sono di mezzo i delicati interessi della
persona e ancora meno se la persona di cui
parliamo è un bambino o un ragazzo. Così,
all’entusiasmo inattaccabile dei relatori, che
magnificavano le virtù del passaggio all’era
digitale facendo intendere che chi non si
adeguava era all’incirca un uomo primitivo,
avevamo opposto, dalle reciproche posizioni, un
piccolo ragionamento e una conclusione.
Il ragionamento argomentava che lo stile di vita,
ossia il modo singolare che ognuno di noi utilizza
per muoversi verso i propri obiettivi, poggia su
tre gambe: la costituzione ereditaria, le
impressioni soggettive e l’ambiente.
Quest’ultimo ingrediente, probabilmente il più
importante, viene investito frontalmente dalla
digitalizzazione della realtà e dunque sarebbe
necessario tenerne conto. La conclusione era
conseguente, ossia non ci spaventava
l’accelerazione dei processi (e dei progressi) che il
digitale porta con sé, né a livello individuale e
nemmeno a livello sociale, ma correre per il
semplice gusto di farlo non significa nulla,
correre non è una meta, e quindi noi avremmo
preferito si correre ma pensando.
A queste considerazioni aggiungiamo adesso che
negli ultimi trent’anni il numero dei bambini che
vengono sottoposti a cure psicofarmacologiche è
cresciuto enormemente mentre l’uso di
antidepressivi in Occidente è schizzato in alto
come un acrobata che rimbalza sulla rete di
sicurezza. Non parliamo poi della proliferazione
di diagnosi relative ai disturbi scolastici e delle
sigle sempre più sofisticate che vengono
adottate per descriverli. Recentemente, il
curatore del DSM-IV, il noto psichiatra Allen
Frances, si è dichiarato pentito della inarrestabile
psichiatrizzazione della realtà, e in occasione
dell’uscita del DSM-V si è fatto presente con un
volume, significativamente intitolato “Primo,
non curare chi è normale”.
Tramite questo blog vogliamo riflettere sugli
effetti che produce sulle persone, soprattutto le
più esposte, come i minori, la massiccia irruzione
del digitale nella loro vita, non perché temiamo
questo nuovo stimolante ospite, ma per la
semplice ragione che vogliamo conoscere meglio
le sue credenziali e i suoi progetti. Desideriamo,
come detto, correre pensando e soprattutto farlo
in compagnia, aprendo queste pagine ai
contributi di quanti condividono le stesse sane
incertezze e vogliono dire la loro.

Domenico e Luciano Barrilà

NOVITÀ. Dal primo agosto è attivo il blog di Luciano e Domenico Barrilà

Correre pensando. net
Saranno approfonditi i temi legati al rapporto di bambini, ragazzi e adulti con l’universo del digitale e sugli effetti 
che produce. «Non perchè temiamo questo nuovo stimolante ospite ma per conoscerne meglio credenziali e progetti»


