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a ProPosito di consaPevolezza

“In genere è meglio palesare la propria intelligenza 
con quello che si tace

piuttosto che con quello che si dice. 
La prima alternativa è la saggezza, la seconda vanità”

Arthur Schopenhauer

Arrivo alla politica nazionale e, da lì, agli incarichi istituzionali 
dopo diversi anni di impegno professionale nell’industria dell’In-
novazione, grazie ai ruoli che progressivamente ho ricoperto in 
giro per il mondo, con grande soddisfazione personale e, son cer-
ta, anche di chi mi ha scelto come manager.

I fatti contano, inizio da qui. Seguite il ragionamento e capirete 
sia questa introduzione che la citazione. Anche le parole contano. 
Devono essere utilizzate e lette con attenzione e cautela.

Tornata in Italia ho avuto in sorte l’onore e onere di ricoprire 
ruoli che mi hanno consentito di avere un ulteriore e differente 
osservatorio su quello che stava e sta accadendo nel nostro Pae-
se. Per questo mi è stato chiesto di contribuire ai lavori di questa 
pubblicazione a sostegno del Manifesto per la Scuola Digitale. Lo 
faccio volentieri e con forza perché credo che sia un tema cardine 
per il nostro futuro.
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Riflettevo sul fatto che, in questo Paese più che in altri, c’è un’im-
portante assenza, non sono rispettati i principi di assunzione di re-
sponsabilità e di certezza. Questo incide profondamente nei rappor-
ti fiduciari in tutti i territori, nei territori tra di loro e sulle persone 
che li popolano, così come sulla fiducia che c’è tra i cittadini e le 
istituzioni, incrinata da anni. Un esempio su tutti la regolamentazio-
ne dei procedimenti amministrativi e il come è disciplinato il codice 
degli appalti, dove è peggio la cura della malattia, cioè si parte dal 
presupposto per cui c’è assenza di fiducia, per cui c’è assenza di 
stimolo al dialogo e si parte da un presupposto di colpevolezza. 

Mutatis mutandis questo incide in ogni ordine e grado sulle 
considerazioni che ci servono ai presenti fini, perché così come gli 
insegnanti trovano difficoltà nel dialogo con la loro istituzione di 
riferimento, altrettanto gli studenti e le famiglie nei confronti dei 
professori e degli istituti di riferimento, così a loro volta gli istituti 
di riferimento nei confronti delle istituzioni da cui dipendono. C’è 
quindi un problema innanzitutto culturale nel Paese, un proble-
ma che riguarda le persone per come si formano in quanto tali, 
un problema dell’essere, un problema pertanto di metalivello che 
incide sulla consapevolezza delle persone, rispetto a sé stesse e alla 
loro relazione col prossimo.

È oramai diventato imprescindibile, partendo proprio dalle 
nuove generazioni, da cui tanto dovremmo apprendere prima di 
prendere e pretendere, ripartire per aiutarle a riscoprire i loro so-
gni e le loro vocazioni non solo professionali, ascoltare quelle che 
già hanno, perché ce ne sono e sono fortissime.

Ci sono cose nella storia del mondo che ci precedono, ci pre-
scindono e che ci seguiranno, come la mia amata Sardegna, che 
ha, ad esempio, in dotazione quasi tutte le ere geologiche che 
conosciamo, ecco, ritrovando la giusta distanza dalle stelle, noi 
dobbiamo provare a dare il nostro contributo, almeno averci pro-
vato, con tutta la forza possibile, verosimilmente proponendo e 
portando avanti giuste battaglie sociali, giuste battaglie umane, 
giuste battaglie culturali, solo così riusciremo ad aver apertamente 
e in maniera trasparente contribuito ad aver provato a lasciare il 
mondo un posto migliore di come l’abbiamo trovato.
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Dobbiamo farlo partendo dalla scuola, dobbiamo farlo insieme 
ai giovani e, con loro, lo dobbiamo fare verso l’ambiente e verso le 
altre categorie di persone svantaggiate.

E lo dobbiamo fare cambiando assetto mentale proprio verso la 
cultura del digitale, a scuola e nelle imprese.

Vi affido, per i contenuti di questa pubblicazione a sostegno del 
Manifesto per la Scuola Digitale, agli illustri intellettuali (mai trop-
po ascoltati) che mi hanno fatto l’onore di invitarmi a contribuire, 
sono tra i professionisti più illuminati ed esperti del tema che si 
propone alla Vostra attenzione.

Per avere territori intelligenti, come insegna il Prof. Masiero, 
dobbiamo immaginare uno sviluppo attraverso la costruzione di 
una rete delle reti diffuse, nella quale i diversi portatori di inte-
resse e le comunità possano svolgere un ruolo attivo, sviluppando 
progetti, programmi e processi nei quali il punto nodale è il sapere 
diffuso e condiviso, che le imprese possono utilizzare per aumen-
tare la propria competitività.

Studio ergo sum, o ancora meglio, leggo ergo sum
Chi legge bene, studia bene, parla bene ed elabora pensieri utili 

ed evolutivi.
In quest’ottica il digitale come nuovo mainstream del nuovo 

paradigma culturale è indispensabile.
Ai professori chiedo di tornare alla missione.
Alle istituzioni chiedo di trattare il prossimo come vorrebbero 

essere trattati loro.
Alle imprese chiedo forza e coraggio, siete il nostro faro e la 

speranza delle generazioni entranti per cui tutti insieme ci dobbia-
mo impegnare ancora di più.

La tecnologia e le nuove generazioni, parafrasando il Prof. Ta-
gliagambe sono un ponte.

Un ponte non può voltarsi senza precipitare, fuor di metafora 
questo significa che anche se il passato è stato denso e glorioso, 
oggi non ci si può voltare indietro, guardare ai secoli trascorsi e 
nutrirci di nostalgia, lasciandoci sedurre da suggestioni come quel-
la della costante resistenziale, non dobbiamo cadere nella trappola 
di affidare l’identità alla sola memoria e alla supposta capacità di 
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conservarsi sempre sé stessi, perché ci si lascia spaventare dall’i-
naspettato, dall’ignoto che c’è sempre alla fine di un ponte. Noi 
sappiamo che molte cose sono passate su questo ponte, molte cose 
che hanno lasciato un segno: l’errore che non possiamo permetter-
ci è quello di voltarci indietro, facendo leva sul solo passato e non 
su un progetto che sappia guardare al futuro e costruirlo.

Servono nuovi protagonisti del presente umanesimo digitale.

Per questo sono convinta che tecnologia sia biologia. 
Buon futuro a tutti, ce lo meritiamo.


