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1. Pinocchio uno e bino: metafora dell’innovazione come 
disobbedienza andata a buon fine

Le profonde riflessioni di Emilio Garrone
1
 sul Pinocchio uno e 

bino – suggeriteci dallo splendido contributo di Silvano Taglia-
gambe che apre questo volume – ci consegnano un Pinocchio 
duale: Pinocchio, diventato finalmente ragazzo-scolaro modello, 
non può essere completo senza il burattino-monello che era fino a 
poco prima. Pinocchio non può rinunciare al suo tratto distintivo 
precedente, ovvero alla sua natura irriducibilmente libera e ribel-
le. Pinocchio deve restare anche burattino.

La creatività è sempre eversiva. L’innovazione è una disobbe-
dienza andata a buon fine2. La nascita di una nuova idea è sempre 
associata a una vera e propria “disobbedienza” rispetto alle rego-
le precedenti. Ma perché la nuova idea diventi un’innovazione è 
necessario che il cambiamento abbia successo. La sfida alle idee 
dominanti, l’ambizione di un cambiamento, l’ipotesi di mutare la 
realtà presuppongono una “indisciplina creativa” che consenta 
all’uomo di essere veramente libero.

Un esempio eclatante di disobbedienza ai paradigmi esistenti è 
quello di Copernico che disobbedisce a Tolomeo. Tolomeo formu-

1 Emilio Garroni, Pinocchio uno e bino, Laterza, Roma-Bari 1975.
2 Alberto F. De Toni, Roberto Siagri, Cinzia Battistella, Anticipare il futuro. 

Corporate Foresight, Egea, Milano 2015, p. 38.
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lò un modello geocentrico che rimase quello di riferimento per mi-
gliaia di anni, fino a che non fu sostituito dal modello eliocentrico 
di Copernico. Il nucleo centrale della sua teoria fu pubblicato nel 
libro De revolutionibus orbium coelestium nel 1543, l’anno della 
sua morte. Il De revolutionibus rappresenta l’atto di disobbedien-
za di Copernico.

La teoria copernicana impressionò grandi scienziati come Ga-
lileo e Keplero, che a partire dal suo modello svilupparono corre-
zioni ed estensioni della teoria. Le prove a sostegno della teoria 
copernicana richiedevano meticolose osservazioni e lo strumento 
che le avrebbe rese possibili era stato appena inventato: era il can-
nocchiale messo a punto da Galileo nel 1606. Da quell’anno Gali-
leo si impegnò nelle osservazioni astronomiche; le nuove scoperte 
furono pubblicate nel 1610 nel Sidereus Nuncius.

Copernico intuisce e Galileo dimostra. È Galileo che manda 
a buon fine la disobbedienza di Copernico. Grazie al cannoc-
chiale Galileo riesce a far franare definitivamente l’intero sistema 
tolemaico. 

La rottura del paradigma è comunque rischiosa, anche se il 
nuovo paradigma viene validato. Ne sa qualcosa Galileo, il quale 
viene processato e condannato dal Sant’Uffizio, nonché costret-
to, il 22 giugno 1633, all’abiura. Di fronte alla cultura dominante, 
comunque Galileo non chiede permesso ex-ante, chiede perdono 
ex-post.

Quella di Copernico è stata una trasgressione che Galileo ha 
valorizzato. L’innovazione è una disobbedienza andata a buon 
fine: dietro ad ogni atto di disobbedienza può esserci nascosta una 
nuova opportunità. Pinocchio bino docet.

2. dal Pinocchio uno e bino al Pinocchio uno e trino

La dualità di Pinocchio viene magistralmente sviluppata da Ta-
gliagambe quando – introducendo il tema dell’ombra – cita De 
Chirico, “Son più gli enigmi nell’ombra di un uomo che cammi-
na in pieno sole che in tutte le religioni del passato, del presente 
o del futuro”. 

La dualità di Pinocchio – reificata dalla sua ombra – risuona 
anche nel film a lui dedicato da Roberto Benigni il quale non a 
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caso lo conclude “con una scena nella quale il burattino, diventato 
finalmente ragazzo in carne e ossa, torna a scuola, segue i suoi 
compagni e saluta Geppetto ma, proprio un attimo prima che tut-
to finisca, la sua ombra si distrae per seguire una farfalla, e se ne va 
dietro quella in cerca di nuove avventure”.

Ma adesso Pinocchio scopre che – oltre alla propria ombra che 
spesso se ne va altrove regalandogli uno straordinario dualismo 
creativo – può vantare anche un “gemello digitale” in quel Me-
taverso che è il “gemello digitale” dell’universo fisico. L’esistenza 
del “gemello digitale” potrebbe rappresentare quell’opportunità 
segnalata da Jung secondo cui: “La vita per compiersi non ha bi-
sogno della perfezione, ma della completezza”3.

Ecco perché Silvano Tagliagambe conclude il suo contributo 
Pinocchio e il digitale in un crescendo entusiasmante affermando 
che: “Pinocchio si rese conto che la collocazione nel Metaverso, 
con la comparsa del suo gemello digitale, non doveva spaventarlo: 
al contrario doveva stimolarlo in quanto lo completava ulterior-
mente, aggiungendo una nuova dimensione al personaggio che 
Emilio Garroni aveva a suo tempo analizzato e trattato con tanta 
maestria, facendolo così diventare, da uno e bino, uno e trino”.

3. gli studenti iscritti a una Promessa: la scuola come la 
fata turchina

Nell’introduzione di questo volume auspichiamo una scuola che 
sappia essere un ponte – nell’interpretazione esaltante che ne for-
nisce Kafka – verso il nuovo mondo digitale. Una scuola che non 
teme la rivoluzione digitale, non ha paura del cambiamento, anzi 
assume su di sé il compito di mettere le nuove generazioni in con-
dizione di chiedersi e di capire cosa sia il digitale e quali opportu-
nità e pericoli offra.

In questa prospettiva – continuando a utilizzare le affascinan-
ti metafore offerte del racconto di Collodi – ci piace immaginare 
la scuola come la Fata Turchina4. La Fata Turchina promette a 

3 Carl Gustav Jung, Psychologie und Alchemie, Rascher Verlag Zürich, 1944, 
tr. it. Psicologia ed alchimia, in Carl Gustav Jung, Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 
1988, p.180.

4 Alberto F. De Toni, “Hic sunt futura”, in Alberto F. De Toni, Roberto Pinton, 
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Pinocchio: “Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato! 
[…] Domani finirai di essere un burattino di legno, e diventerai 
un ragazzo perbene”. Come è noto, questa promessa non sarà 
mantenuta. Pinocchio si lascerà distrarre da Lucignolo e, se-
guendolo nel “paese dei balocchi”, diventerà un ciuchino invece 
di diventare un ragazzo.

D’altra parte la promessa della Fata, proprio perché una pro-
messa, non poteva che rimettersi nelle mani del burattino, at-
tendendo da quest’ultimo un’adesione. A una promessa bisogna 
credere, a fronte di una promessa bisogna impegnarsi; lo “statuto 
della promessa” è al tempo stesso semplice e drammatico: è quello 
di una sospensione in attesa dell’iniziativa di colui a cui essa stessa 
si rivolge. In altre parole: la Fata non può fare nulla senza Pinoc-
chio, e quest’ultimo può diventare un ragazzo solo a condizione 
che lo desideri, ci creda, si impegni.

In effetti l’azione principe attorno alla quale ruota il capolavoro 
di Collodi è proprio quella del “diventare”; questo verbo qualifica 
non solo la vicenda di Pinocchio che deve “diventare figlio”, ma 
anche quella di Geppetto che deve “diventare padre”. Da questo 
punto di vista le avventure narrate da Collodi non sono mai solo 
quelle di Pinocchio, ma sempre anche quelle di Geppetto, essendo 
le une necessarie alle altre.

Reinterpretando metaforicamente questo brano, la Fata Tur-
china è la Scuola, Pinocchio lo studente, Geppetto il docente. Se 
lo studente (Pinocchio) si diploma (diventa figlio), allora il docen-
te (Geppetto) diventa un maestro (diventa padre). Gli studenti 
più che iscritti a una scuola, sono iscritti a una promessa5. E i veri 
maestri sono i docenti capaci di accompagnarli con successo nel 
loro percorso. E la Scuola intesa come Fata Turchina ha il compito 
di non abbandonare Pinocchio a Lucignolo, vanificando così le 
speranze di Geppetto.

(a cura di), Disegniamo il futuro, 40 anni dell’Università di Udine, Forum, 2019, p. 35.
5 Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Salvatore Carrubba, Lorenzo Strik 

Lievers, Iscritti a una promessa. L’università culla di una cultura di speranza e di pace, 
Centro Ambrosiano, Milano 2018.
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4. la rivoluzione digitale amPlifica un cambiamento inter-
connesso, accelerato e discontinuo

Siamo immersi nella rivoluzione digitale che continua a modificare 
contesti, a rendere obsolete le regole del gioco, ad amplificare op-
portunità e minacce. Ma il cambiamento – e non la stasi – è la no-
stra condizione esistenziale, la costante del nostro vivere. L’intero 
Universo è in perpetuo, irreversibile mutamento. Il cambiamento 
è un fattore intrinseco alla nostra esistenza. Il verbo “cambiare” 
deriva dal greco “kàmbein” o “kàmptein”, che significa “curvare”, 
“piegare”, “girare attorno a qualcosa”. Figurativamente, sembra 
indicare una strada che se fino a un dato momento ci appariva di-
ritta, poi d’un tratto si apre alla possibilità di una svolta. Il cambia-
mento dunque trasforma il presente, conduce a un nuovo futuro e 
fa guardare con occhi diversi al passato. 

Dobbiamo accettare il cambiamento continuo e il necessario 
cambio di prospettiva in tre ambiti: interconnessione versus se-
parazione, esponenzialità versus linearità, discontinuità versus 
continuità. Le caratteristiche del cambiamento sono quindi tre: 
interconnessione, accelerazione e discontinuità (vedi Figura 1).

Figura 1 – Le caratteristiche del cambiamento  
(Fonte: De Toni et al., 2015, op. cit. p. 24).
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Cambiamento interconnesso. Il cambiamento è sempre più 
interconnesso in quanto viviamo in sistemi sempre più inter-
dipendenti. I presenti che viviamo sono molteplici; ciascuno di 
noi appartiene simultaneamente a diversi reti culturali, sociali ed 
economiche. Viviamo molti presenti che si intersecano tra di loro 
sul piano individuale, dei gruppi e sociale. Dei molteplici presenti 
(gravidi di futuro) non riusciamo a capire quale di questi prevarrà 
sugli altri. Per questo motivo il futuro è sempre più imprevedi-
bile, inaspettato. Mentre se guardiamo al passato i sentieri che 
conducono ai presenti molteplici risultano fortemente intrecciati. 
Italo Calvino rappresenta l’interconnessione nel breve romanzo 
fantastico Il castello dei destini incrociati (1969). Il libro di Calvino 
è un esempio di letteratura combinatoria, dove i vari personaggi 
raccontano la propria storia per immagini, disponendo via via sul 
tavolo le carte dei tarocchi. Dato che ogni figura può entrare a 
far parte di molte sequenze, cioè di tanti racconti, tutte le storie – 
come scrive l’autore nella presentazione – nascono da “un numero 
finito di elementi le cui combinazioni si moltiplicano a miliardo di 
miliardi” e trovano “un posto nella rete delle altre storie”.

Cambiamento accelerato. L’accelerazione del cambiamento è 
diventata così elevata che oggi non riusciamo a dare tutte le ri-
sposte in tempo utile. Viviamo in tempi esponenziali. Nel 1970 
nella terra vivevano circa 3,5 miliardi di persone, oggi sfioriamo 
gli 8 miliardi. Il primo sms fu spedito nel dicembre del 1992, 
oggi il numero degli sms spediti e ricevuti ogni giorno è maggiore 
del totale degli abitanti del pianeta. Per raggiungere un pubblico 
di 50 milioni di persone la radio impiegò 38 anni, la televisione 
13, internet 4, l’iPod 3, facebook 2. Gli utenti collegati a internet 
nel 1984 erano mille, nel 1992 un milione, nel 2021 oltre 4,6 
miliardi. Il vivere in tempi esponenziali comporta un presente 
sfuggente, compreso quando già sta scomparendo. La continua 
accelerazione rende il passato sempre più lontano e il futuro 
sempre più vicino, schiacciato sul presente. Come diceva l’amico 
e compianto Ernesto Illy: “Quando la vita scorreva lenta come 
un pigro fiume, la complessità esisteva, ma non veniva percepita. 
Oggi tutti se la sentono addosso, perché il ritmo si è fatto serrato 
come un torrente vorticoso”.

Cambiamento discontinuo. Il vivere in ambienti con risposte 
sempre più amplificate (si pensi alle conseguenze che una crisi 
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finanziaria di un Paese provoca oggi sull’intero sistema) rende 
il presente sempre più instabile, soggetto a grandi cambiamen-
ti generati da piccole cause, nella logica dell’effetto farfalla. La 
discontinuità del cambiamento, la non linearità della risposta, 
interrompe la continuità con il passato e annuncia un futuro sin-
golare. Per singolarità intendiamo un istante temporale in cui il 
progresso accelera e acquisisce caratteristiche diverse da quelle 
precedenti. È il punto classico della biforcazione, per cui il pas-
sato è su una linea retta, il presente è instabile perché in pros-
simità della biforcazione iniziano delle micro perturbazioni che 
aumentano di intensità fino all’evento di discontinuità, mentre il 
futuro si dispiega sui due possibili rami iperbolici. Il passato si 
interrompe nel punto di biforcazione. Il presente è instabile. E 
il futuro si annuncia singolare, non in continuità con il passato. 
Il poeta argentino Jorge Luis Borges nella sua opera Il giardino 
dei sentieri che si biforcano (1941) ci offre una metafora della 
complessità e in particolare della discontinuità. L’autore parla 
di ramificazione dei tempi, di biforcazioni. Celebre la sua frase: 
“Lascio ai vari futuri (non a tutti) il mio giardino di sentieri che 
si biforcano …”. In un altro racconto dello stesso autore Esame 
dell’opera di Herbert Quain (1944), la ramificazione di diverse 
possibili linee temporali consente a molteplici possibili passati di 
convergere in un futuro unico.

5. le tecnologie digitali determinano la nuova economia e 
la nuova società

Perché è fondamentale che nella scuola le tecnologie digitali si-
ano studiate e capite in profondità? Perché le tecnologie – qual-
siasi esse siano – determinano i processi economici e con essi 
quelli sociali.

Come suggerisce William Brian Arthur6, tutte le tecnologie 
imbrigliano e sfruttano qualche fenomeno naturale. Ovvero ogni 
fenomeno naturale viene interpretato mediante principi sulla cui 
base viene costruita una tecnologia. La relazione è quindi: fenome-

6 William Brian Arthur, La natura della tecnologia. Che cos’è e come evolve, 
Codice, Torino 2011.
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no naturale → principio → tecnologia. Ad esempio il fenomeno 
del pendolo presenta la proprietà della misura del tempo che è 
il principio su cui si è realizzato l’orologio. In questo esempio la 
sequenza è: pendolo → misura del tempo → orologio. Un altro 
esempio è il fenomeno delle onde elettromagnetiche che presenta 
la proprietà della riflessione che è il principio su cui si è realizzato 
il radar. La sequenza quindi è: onde elettromagnetiche → riflessio-
ne → radar.

La tecnologia si evolve nel tempo secondo uno schema in tre 
fasi: 1. Costante cattura e imbrigliamento di fenomeni naturali. 2. 
Accumulo di tecnologie. 3. Combinazione di tecnologie. In altre 
parole: a. Tutte le tecnologie catturano e sfruttano qualche feno-
meno naturale. b. Ogni tecnologia è potenzialmente un compo-
nente di un’altra tecnologia. c. Le tecnologie sono combinazioni 
di altre tecnologie. Se l’evoluzione naturale è basata su variazione 
e selezione, l’evoluzione tecnologica è basata su accumulo e com-
binazione, da cui il termine di evoluzione combinatoria.

Siamo abituati a pensare all’economia come a un grande con-
tenitore di attività e tecnologie tramite cui una società soddisfa i 
propri bisogni. Ma le cose in realtà non stanno così. L’economia 
non è un contenitore di tecnologie, ma è un insieme costruito a 
partire dalle tecnologie; un insieme di attività, comportamenti, 
flussi di beni e servizi mediato dalle proprie tecnologie.

L’economia è espressione delle proprie tecnologie, ovvero la 
struttura dell’economia è formata dalle proprie tecnologie. Detto 
in altre parole, la tecnologia è lo scheletro dell’economia e il resto 
dell’economia rappresenta i muscoli, i nervi e il sangue dell’orga-
nismo economico. Ovvero i flussi di beni e servizi, gli investimen-
ti, le strategie, le decisioni dei diversi attori, le attività produttive 
e commerciali sono parti che circondano e sono plasmate da un 
insieme di tecnologie che formano la struttura dell’economia. L’e-
conomia è l’ecologia delle proprie tecnologie: si forma a partire da 
esse, ma non esiste senza di esse.

Questa prospettiva ha diverse implicazioni: innanzi tutto signi-
fica che l’economia scaturisce dalle proprie tecnologie; che non si 
limita a riaggiustarsi quando le proprie tecnologie cambiano, ma si 
forma e si riforma continuamente con esse; significa che l’identità 
di una economia (struttura e forma) cambia con il mutare delle 
proprie tecnologie.
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Possiamo affermare che la crescita della tecnologia crea la strut-
tura in cui hanno luogo decisioni, attività e flussi di beni e servizi. 
L’economia, che in questo modo nasce dalle proprie tecnologie, 
crea costantemente sé stessa a partire da queste, e decide quali 
novità tecnologiche entreranno a far parte di essa.

Tra tecnologia ed economia esiste quindi una causalità cir-
colare: la tecnologia crea le strutture dell’economia e l’econo-
mia media la creazione di nuove tecnologie (e quindi la propria 
creazione). Nel breve termine o in un arco di tempo di pochi 
anni non vediamo questo circolo di tecnologia che crea l’eco-
nomia che sua volta crea la tecnologia; l’economia appare fissa, 
un contenitore di attività; solo osservandola in un periodo ul-
tradecennale vediamo che i vari assetti e i diversi processi che 
la formano nascono, interagiscono e scompaiono; soltanto in un 
lasso di tempo sufficientemente lungo è possibile osservare que-
sta continua creazione e ricreazione dell’economia. L’economia 
è sempre soggetta ai cambiamenti, si trova in un continuo stato 
di novità; esiste in un’autopoiesi perpetua: l’economia rigenera 
continuamente sé stessa.

Poiché l’economia è espressione delle proprie tecnologie, essa 
è un insieme di assetti che si evolve con l’evolversi delle proprie 
tecnologie. E siccome l’economia nasce dalle proprie tecnologie, 
eredita da questa le loro caratteristiche autopoietiche di perpetua 
apertura e innovazione. In ultima analisi l’economia sorge dai fe-
nomeni che creano la tecnologia: l’economia è natura organizzata 
per servire i nostri bisogni.

6. la digitalizzazione sta creando il nuovo “quaternario da 
digitale”

Il “quaternario da digitale” va inteso come un nuovo ambito 
economico – prodotto dalla rivoluzione digitale in essere – che 
si affianca a quelli classici del primario (agricoltura), secondario 
(industria) e terziario (servizi) e che assolve alla funzione critica di 
creare lavoro. 

In tutte le transizioni che abbiamo conosciuto dalla rivoluzione 
meccanica a oggi, i nuovi posti di lavoro sono venuti a formarsi 
in settori diversi da quelli in cui agiva l’effetto razionalizzazione 
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della tecnologia, di per sé portatore di efficienza. Anche oggi – 
come varie volte nel passato – stiamo attraversando un cambio di 
paradigma:

– la rivoluzione meccanica dell’agricoltura di fine ‘700 creò una 
condizione di disoccupazione di massa tra i contadini, che però – 
gradualmente – trovarono occupazioni compensative nelle attività 
manifatturiere di fabbrica (dal primario al secondario);

– il salto di efficienza nell’uso delle macchine, con la rivolu-
zione industriale dell’‘800, accentuata dalla produzione in linea 
del fordismo dal primo ‘900, ridusse l’occupazione operaia nel-
le fabbriche (a parità di produzione), trovando però gradua-
le compensazione nella crescita dei servizi (dal secondario al 
terziario);

– la rivoluzione digitale, dal 2000 in poi, sta generando disoc-
cupazione in tutti e tre i settori (primario, secondario e terziario) 
ereditati dalle epoche precedenti.

In estrema sintesi, la prima rivoluzione – quella meccanica 
dell’agricoltura – svuota le campagne e riempie le fabbriche. La 
seconda rivoluzione – quella industriale – svuota le fabbriche e 
riempie i servizi (oggi nei paesi sviluppati oltre l’80% della popo-
lazione è occupata nei servizi). Ma dal 2000 in avanti la rivoluzione 
digitale sta svuotando i servizi. Dove e come collocare tutte queste 
persone che perdono il lavoro? Il reinserimento nel ciclo produtti-
vo di questi ex lavoratori è un problema sociale enorme.

Ma non ci sono solo cattive notizie. Le nuove tecnologie digitali 
stanno creando nuovi posti di lavoro nel Primario, nel Secondario 
e nello stesso Terziario determinando quello che possiamo chia-
mare un Primario espanso, un Secondario espanso e un Terziario 
espanso (espanso nel senso che si espande grazie alle nuove tecno-
logie). Primario, Secondario e Terziario espansi rappresentano il 
cosiddetto Quaternario da Digitale.

Il problema è che la creazione di nuovi posti di lavoro non è 
sincronizzata geograficamente e temporalmente con la perdita di 
altri posti lavoro e inoltre richiede la riqualificazione “digitale” 
delle persone. Per riportare queste persone dentro le nuove filiere 
produttive, che sono sempre più digitali e globali, sono necessarie 
delle robuste misure di welfare di “accompagnamento”.
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Nella figura 2 sono tratteggiate le tre rivoluzioni tecnologiche 
e la nascita del quaternario da digitale costituito da Primario, Se-
condario e Terziario “espansi”. 

Figura 2 – Le tre rivoluzioni e la nascita del quaternario da digitale  
(fonte: De Toni, 2020)7.

7. scenari, lati chiari e lati oscuri del digitale

Recentemente – insieme a Enzo Rullani – ho curato la scrittura 
di un libro intitolato Uomini 4.0: Ritorno al futuro. Sottotitolo: 
Creare valore esplorando la complessità8. 

Che significato ha il titolo? La prima parte del titolo Uomi-
ni 4.0. è provocatoria. Provocatoria nel senso che la discussione 
attuale è invece prevalentemente centrata sull’Industria 4.0, cioè 

7 Alberto F. De Toni, “Prefazione”, in Luca Taddio, Gabriele Giacomini (a 
cura di), Filosofia del digitale, Mimesis, Milano-Udine 2020, p. 12.

8 Alberto F. De Toni, Enzo Rullani, a cura di, Uomini 4.0: Ritorno al futu-
ro. Creare valore esplorando la complessità, Franco Angeli, Open Access, Milano 
2018. http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/315. Scaricabile 
gratuitamente.
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sulle tecnologie. Cosa significa la seconda parte del titolo: Ritorno 
al futuro? Nel film del 1937 Tempi Moderni di Charlie Chaplin, 
gli operai della linea di montaggio erano asserviti alla tecnologia 
con la conseguente alienazione sul posto di lavoro. Oggi invece le 
tecnologie digitali – sempre più sofisticate – aiutano gli uomini nel 
loro lavoro. Prima della rivoluzione industriale, ogni artigiano era 
responsabile dell’intero ciclo di creazione del prodotto: ideazione, 
progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione. Si occu-
pava cioè di tutto il ciclo di produzione. Poi con la rivoluzione 
industriale tutte queste fasi sono separate e attribuite a persone 
diverse. È la nota parcellizzazione del lavoro. Parcellazione che tra 
l’altro fa diminuire la qualità, perché è risaputo che la non-qualità 
è generata dalla separazione troppo spinta delle fasi operative. 
Ritorno al futuro significa che con le tecnologie digitali l’uomo 
ritorna al centro dei processi di produzione, così come lo è sempre 
stato l’artigiano.

Che significato ha il sottotitolo Creare valore esplorando la 
complessità? Il sottotitolo evidenzia che le tecnologie digitali ci 
consentono di estrarre valore da ambiti che prima non lo consen-
tivano. Pensate all’Olanda, ai mulini e alle dighe. Cosa hanno fatto 
gli olandesi? Hanno sottratto le acque grazie alle tecnologie (i mu-
lini, le dighe ecc.) e hanno creato nuove terre. In questa metafora 
l’acqua è la complessità, i mulini e le dighe sono le tecnologie di-
gitali, mentre le nuove terre sono il Quaternario da digitale. Certe 
attività economiche che non erano convenienti con le tecnologie 
precedenti lo diventano con quelle digitali di nuova generazione. 
La complessità da “nemica” diventa “amica”.

Nel libro citato sosteniamo che nell’attuale rivoluzione digitale 
operano contemporaneamente tre driver che generano rispettiva-
mente tre scenari (vedi figura 3).

Il primo driver è rappresentato dalle Tecnologie digitali di au-
tomazione flessibile: grazie ad algoritmi di apprendimento sempre 
più sofisticati, esse consentono di sostituire il lavoro umano nella 
gestione delle varianti prevedibili o comunque in qualche modo 
codificabili (robot sulle linee di produzione flessibile, profili e pro-
grammi di personalizzati, lavoro amministrativo routinario, guida 
automatica, riconoscimento di persone e situazioni di contesto 
ecc.). Lo scenario che delineano è quello che va sotto il nome di 
Industria 4.0.



83

A.F. De Toni - La Scuola come la Fata Turchina nel quaternario da digitale 

Figura 3 – Scenari, lati chiari e lati oscuri del digitale (Fonte, De Toni, 2022).9

Il secondo driver è rappresentato dalle Tecnologie del web: 
grazie al costo trascurabile o nullo di riproduzione e di trasferi-
mento nel tempo e nello spazio degli standard codificati espressi 
in forma digitale e grazie alla propagazione rapida di dati digitali 
(programmi, apps, video, musica, informazioni, simulazioni ecc.), 
esse consentono grandi moltiplicatori di valore. Lo scenario che 
determinano è quello delle Grandi Piattaforme Digitali (Google, 
Facebook, Amazon ecc.).

Il terzo driver è rappresentato dalle Tecnologie digitali che con-
sentono di esplorare la complessità di nuovi ambiti economici. Esse 
generano lo scenario che prima abbiamo indicato come Quaterna-
rio da Digitale.

Il primo scenario dell’Industria 4.0 presenta come lato chiaro 
l’Aumento dell’efficienza produttiva e come lato oscuro la Disoccu-
pazione digitale. Le tecnologie dell’automazione flessibile abbatto-
no i costi e i tempi della gestione della varietà, rendendo possibile 
una risposta on demand e personalizzata. Il valore si crea custo-

9 Alberto F. De Toni, “L’organizzazione delle imprese: nuovi linguaggi per l’in-
novazione industriale possibile nella nuova cultura di impresa e del management”, 
in Autori Vari, Tecnologia è biologia e viceversa. (Ri)Pensare la conoscenza nell’era 
digitale, Edizioni Kitzanos, Cagliari 2022, p. 76.
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mizzando a basso costo prodotti e servizi in funzione della doman-
da corrente. Il guaio è che le learning machines che diventano abili 
nello svolgimento di questa funzione hanno una capacità inquie-
tante di sostituire il lavoro esecutivo finora svolto dagli uomini, sia 
in fabbrica che negli uffici. Con le conseguenze che ne derivano in 
termini di disoccupazione attesa nel prossimo futuro.

Il secondo scenario delle Grandi piattaforme digitali presenta 
come lato chiaro il Trasferimento di valore all’utilizzatore e come 
lato oscuro i Monopoli digitali. Le grandi piattaforme sono dota-
te di numeri milionari di frequentatori e di ricavi corrisponden-
ti. Ci informano sulla quantità dei like o dei follower di questo 
o quell’uomo politico e di qualche influencer specializzato nella 
moda, nella cucina, nel cinema, nella cultura. Le cose (e il loro 
valore) si misurano in termini di moltiplicatori: ogni uso della piat-
taforma o ogni contatto nelle relazioni a rete generano un valore 
associato ad un costo marginale molto basso o addirittura nullo. 
Ne risultano enormi surplus per i campioni della propagazione di-
gitale (monopolisti digitali) che standardizzano la vita e i processi 
produttivi di tutti noi.

Il terzo scenario Quaternario da digitale presenta come lato 
chiaro Nuove opportunità di business e come lato oscuro l’Impre-
parazione al digitale. L’interazione tra uomini e nuove avanzate 
tecnologie digitali consente di esplorare la complessità di ambiti 
economici che prima non era conveniente affrontare con tecnolo-
gie meno sofisticate. Nuove opportunità di business riconsegnano 
centralità agli uomini e regalano loro lavori ad un tasso di cono-
scenza e creatività sempre crescenti. Il lato oscuro è l’imprepara-
zione al digitale. Ci sono ancora molte persone lontane dal digitale 
perché non sufficientemente preparate.

I tre lati oscuri della rivoluzione digitale – disoccupazione digi-
tale, monopoli digitali e impreparazione al digitale – intrecciati da 
anni con un’incessante e crescente globalizzazione – determinano 
processi impetuosi – in gran parte non governati – di cambiamenti 
culturali, economici, sociali e politici che generano tensioni sociali 
con conseguenti forti impatti su persone, organizzazioni, imprese, 
ecc. Per mitigare questi cambiamenti negativi sono assolutamente 
necessarie delle misure di “accompagnamento” che solo la poli-
tica con la P maiuscola può garantire. C’è bisogno di un welfare 
energico che si sostanzi in un reddito di “accompagnamento” e in 
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azioni formative di upskilling e riskilling che traghetti le persone 
nel nuovo universo digitale. Una digitalizzazione sempre più per-
vasiva necessita di una politica sempre più incisiva.

Inoltre servono interventi ancora più forti che incidono sull’or-
ganizzazione del lavoro. In Irlanda ad esempio hanno recentemen-
te deciso di distribuire le 36 ore settimanali su 4 giorni lavorativi. 
Questa nuova organizzazione del lavoro (4x9) – a parità di ore di 
lavoro e di stipendio – aumenta di un giorno il fine settimana. Il 
che aumenta il tempo libero dei lavoratori, fa crescere la domanda 
di turismo, sport, ecc. e genera nuovi posti di lavoro. Un esempio 
eclatante di come si possa contemporaneamente restituire alle per-
sone più tempo libero, migliorare la qualità della vita e generare 
nuovi posti di lavoro. 

8. le tecnologie digitali riPortano l’uomo al centro

Le macchine – sempre più intelligenti – riportano l’uomo al centro 
nell’esplorazione della complessità e diventa protagonista dell’in-
novazione human driven. Possiamo distinguere le innovazioni in 
digital driven e human driven.

Le innovazioni digital driven nascono dal saper cogliere in pie-
no le potenzialità della rivoluzione digitale in essere, in termini 
di riduzione dei costi e di aumento delle prestazioni direttamente 
connesse alla tecnologia applicata.

Le innovazioni human driven sono invece frutto di proposte e 
azioni derivanti dalla creatività e dall’intraprendenza umana, che 
genera valore immaginando nuovi usi (innovazioni d’uso), propo-
nendo esperienze coinvolgenti o realizzando significativi processi 
di sense-making. 

Nella costruzione delle nuove soluzioni i contributi degli uo-
mini e degli apparati digitali risultano complementari in un mix di 
volta in volta specifico. Gli elementi che concorrono a costituire 
un’innovazione human driven sono così numerosi da dar vita a un 
lungo elenco: design, estetica, significato (sense making), brand, 
status symbol, trendy, cool, unicità, appartenenza, comunità, grup-
po, tribù, relazioni, legami, emozione, esperienza, bellezza, con-
templazione, desiderio, autenticità, genuinità, salubrità, tradizio-
ne, sogno, libertà, felicità, fiducia, etc. 
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L’innovazione human driven rende possibile incorporare nei 
prodotti e servizi offerti questi elementi di natura intangibile i 
quali hanno un grande impatto sul valore aggiunto e sul vantag-
gio competitivo delle imprese. L’innovazione digital driven nasce 
invece dalle disponibilità tecnologiche generate dall’impetuosa 
onda della rivoluzione digitale in essere. Per tutte le aziende che 
non fanno del digitale il loro core business, le tecnologie digitali – 
create al di fuori dei confini delle imprese – vengono selezionate, 
internalizzate e ricombinate per modificare e migliorare i prodotti, 
i servizi e i modelli di business in maniera unica, irripetibile e sto-
ricamente formata.

9. la digitalizzazione come via maestra alla sostenibilità

La servitizzazione. Dal prodotto al servizio è il titolo di un recente 
libro del fisico Roberto Siagri10, la cui tesi centrale è che la digita-
lizzazione è la via maestra alla sostenibilità. La tesi parte da lonta-
no e precisamente dall’architetto e futurologo americano Richard 
B. Fuller il quale – da autentico precursore della sostenibilità – 
negli anni ’30 propose il principio della “efemeralizzazione”, che 
significa “fare di più con meno”. 

Dagli anni ’30 si passa al 1972 anno in cui venne pubblicato 
“Il rapporto sui limiti dello sviluppo”, commissionato al MIT dal 
Club di Roma, fondato dal visionario Aurelio Peccei. Il rapporto, 
basato su simulazioni al computer, predice le conseguenze della 
continua crescita della popolazione sull’ecosistema terrestre e sul-
la stessa sopravvivenza della specie umana.

Si prosegue con l’economista triestino Orio Giarini e l’archi-
tetto svizzero Walter R. Stahel i quali nel 1993 affermano: “Le 
simulazioni del MIT indicano non la fine della crescita economica 
in quanto tale, ma la fine di un certo tipo di crescita economica, 
quella basata soprattutto su prodotti tangibili anziché su servizi di 
ogni tipo”11. Le loro idee hanno contribuito a definire quella che 
oggi è conosciuta come l’economia circolare, finalizzata a disac-
coppiare la ricchezza dal consumo di risorse.

10 Roberto Siagri, La servitizzazione. Dal prodotto al servizio. Per un futuro soste-
nibile senza limiti alla crescita, Guerini e Associati, Milano 2021.

11 Orio Giarini, Walter R. Stahel, The Limits to Certainty, Springer, Milano 1993.
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Il progresso va nella direzione della progressiva smaterializza-
zione. Della serie “less is more”. Intriganti in questo senso sono le 
riflessioni sul valore al Kg dei prodotti: bicicletta 20 €/kg, automo-
bile 31 €/kg, aereo 1.000 €/kg, smartphone 2.500 €/kg, occhiali di 
marca 3.000 €/kg, vestito di alta moda 5.000 €/kg ecc.

Il passaggio – grazie al digitale – da un’economia fondata in via 
prevalente sui prodotti a una fondata in via prevalente sui servizi 
significa che le imprese dalla vendita del prodotto (product eco-
nomy) passano alla vendita dei risultati del prodotto (output eco-
nomy), anche intesa come vendita delle prestazioni del prodotto 
(performance economy) secondo la definizione del 2006 del citato 
Walter R. Stahel12.

Le nuove architetture Internet of Things – un autentico social 
network delle macchine – accelerano questo passaggio con la pos-
sibilità di accedere a piattaforme. Il software è entrato in tutti i 
settori e “si mangia” tutto per usare l’espressione dello statuniten-
se Marc Andreessen, cofondatore di Netscape, in un articolo del 
2011 del Wall Strett Journal “Why sotware is eating the world”. 
Siagri cita aziende del calibro di Amazon, Netflix e Uber come 
esempi di imprese che fondano il loro modello di business pre-
valentemente su dati e software, anche se usano rispettivamente 
logistica, film e auto di terzi. Non a caso quando si parla di dati 
spesso li si descrive come una sorta di nuovo petrolio, perché più 
se ne hanno a disposizione, più valore è possibile estrarne. Se nella 
economia della materia è la scarsità a generare valore, nell’econo-
mia dei dati il valore è dato dalla loro abbondanza.

Il digitale è il fattore abilitante per il passaggio dalla “product 
economy” alla “performance economy”, basata sui servizi. È lo 
strumento chiave per un passaggio da un’economia non più fon-
data sul possesso del prodotto, ma sull’accesso al prodotto nella 
logica del “pay for use”. Unico modo per andare verso la sosteni-
bilità. Esempio eclatante: l’auto è utilizzata mediamente per il 4% 
del tempo di possesso. Il digitale favorisce quindi la sostenibilità 
perché favorisce la cosiddetta “era dell’accesso”13, cioè il passag-
gio dalla proprietà al noleggio.

12 Walter R. Stahel, The Performance Economy, Palgrave Macmillan, Londra 2006.
13 Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Monda-

dori, Milano 2001.
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10. il digitale cambia la natura dell’aPPrendimento

Per quanto riguarda l’apprendimento, la rivoluzione digitale non 
investe solo il mondo della scuola ma anche quello delle imprese 
e delle organizzazioni in generale. La continua crescita della com-
plessità può essere subita (in negativo) o sfruttata (in positivo) dal-
le imprese, ponendo a ciascuna di esse un problema chiave: come 
imparare a governare livelli sempre maggiori di complessità, at-
trezzandosi per gestire efficacemente – con la necessaria flessibilità 
e creatività – flussi di prodotti, dati, comunicazioni e interazioni 
in rapido e imprevedibile divenire. L’apprendimento organizzati-
vo e manageriale diventa, a questo riguardo, la variabile decisiva, 
perché è dalla sua qualità ed efficacia che dipende la risposta alla 
crescita di complessità.

A questo proposito la storia ha stratificato nell’esperienza delle 
persone e nelle forme organizzative prevalenti, tre modelli di ap-
prendimento e formazione manageriale, ciascuno corrispondente 
a un paradigma produttivo e dunque ad un assetto organizzativo 
da esso discendente.

L’apprendimento istruttivo, che prende forma nel periodo 
fordista (1900-1970) e corrisponde ad aziende-tipo che sono in 
grado di ridurre al minimo la complessità ammessa. Le aziende 
in questione sono in genere dotate di una forte centralizzazione 
(piramidale) del potere di comando, di programmi che dettano le 
procedure operative e di problem solving, di soluzioni firm specific 
che valgono all’interno dell’impresa e non hanno relazione con 
i circuiti esterni, anche perché le aziende sono verticalmente in-
tegrate e autosufficienti per tutte le funzioni importanti, volendo 
ridurre al minimo la dipendenza da attori esterni. 

L’apprendimento evolutivo, che emerge – correggendo o sosti-
tuendo quello istruttivo – nel momento in cui la complessità cre-
sce, creando situazioni fuori controllo che inducono a de-costruire 
almeno in parte le forme e le procedure delle piramidi fordiste. 
L’azienda-tipo impara a muoversi in un sistema – il capitalismo 
flessibile (1970-2000) – diverso da quello ereditato dal paradigma 
precedente, in cui la regola è il ricorso all’outsourcing di rete (nella 
fornitura e nella distribuzione) focalizzando limitati investimenti 
su un core business ristretto e specializzato. Non è più il comando 
che coordina le diverse funzioni e fasi della produzione, ma un 
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sistema più complesso e polivalente, che usa la fiducia, l’influenza 
indiretta, la condivisione della cultura di un luogo (come il distret-
to) o di una filiera (se esiste un capo-filiera capace di sense-ma-
king). L’apprendimento, in questo contesto “liquido”, sperimenta 
forme flessibili e soluzioni adattive che, una volta messe alla prova, 
danno origine ad assetti sperimentali che evolvono nel corso del 
tempo, disegnando una organizzazione che lavora per progetti, 
insegue le esigenze dei clienti come metodo per scoprire nuovi 
business convenienti, mobilita team nascenti dal basso e capaci di 
auto-organizzarsi.

L’apprendimento creativo, che corrisponde all’emergere del 
nuovo paradigma dei nostri tempi (il capitalismo globale della cono-
scenza in rete, anni post-2000) e si sviluppa espandendo la comples-
sità da esplorare e governare. L’esplorazione del nuovo non emerge 
dalla pratica delle tante soluzioni messe alla prova sperimentalmen-
te, ma dalla progettazione di una idea di futuro generata dall’intel-
ligenza creativa di chi dirige l’impresa, imprenditore o manager che 
sia. È sulla base di questa idea di futuro che il management sviluppa 
iniziative di condivisione e sense-making vengono definiti percorsi 
possibili per renderla comprensibile e praticabile con successo. A 
differenza dell’apprendimento evolutivo che si limita ad adattare il 
comportamento dell’impresa alla complessità ambientale, l’appren-
dimento creativo alza l’asticella delle ambizioni perché identifica 
processi di innovazione capaci di catturare l’energia delle grandi 
onde che muovono la transizione in corso (networking, automazio-
ne, globalizzazione, worldmaking, ri-personalizzazione) e che con-
sentono di proporre al mercato forme inedite di complessità, dotate 
di alto valore per gli utilizzatori. Più che i suggerimenti dei singoli 
clienti o le idee emergenti da basso, contano i percorsi progettuali 
che possono estrarre valore da forme di complessità innovative, non 
ancora sperimentate da altri o nel pieno del loro ciclo espansivo. 
L’apprendimento creativo spinge l’impresa a dotarsi delle capacità, 
delle relazioni e degli investimenti necessari per andare avanti su 
strade scelte per la loro potenzialità, anche se capita che non siano 
immediatamente profittevoli. Ma promettono di diventarlo, e bene, 
nel futuro che ci si attrezza a costruire.

Queste tre forme di apprendimento sono in genere compre-
senti e stratificate nell’esperienza delle aziende più dinamiche, che 
per prime si adattano al cambiamento di contesto. Le aziende, per 
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venire a capo della complessità emergente, integrano metodi di 
apprendimento diversi, specializzando il loro approccio in funzio-
ne dei livelli di complessità da trattare.

11. trovare il senso della rivoluzione digitale

La sostituzione a macchia d’olio del lavoro umano in tutti i compiti 
che sono tecnicamente trasferibili a processi digitali è una promessa 
di efficienza, riducendo – qualche volta drasticamente – il costo del-
la prestazione, ma, al tempo stesso è una minaccia per la sostenibilità 
sociale della transizione in corso, essendo associata alla prospettiva 
di una sempre più rilevante disoccupazione tecnologica.

Dalla storia abbiamo imparato che i sistemi di produzione del 
valore si evolvono sotto la spinta di grandi rivoluzioni tecnolo-
giche che innescano processi di de-costruzione e ri-costruzione 
dell’ordine sociale, passando per una fase (iniziale) di relativa con-
fusione e disordine, in cui il senso del futuro sembra smarrito e 
tutti si concentrano sull’immediato presente. Perdendo di vista le 
linee lunghe di evoluzione che portano da un paradigma all’altro, 
lungo traiettorie che implicano cambiamenti non solo tecnologici, 
ma sociali, politici e comportamentali di prima grandezza.

Dall’ordine di un paradigma si passa al caos della transizione 
ad altro, sotto la spinta de-costruttiva di qualche innovazione di-
rompente. Ne deriva, per un certo tempo, un stato caotico, in cui 
tutte le emergenze sembrano confuse e provvisorie, calate come 
sono in un presentismo dominato dall’esperienza del cambiamen-
to continuo, giorno per giorno. Tuttavia, la transizione mette an-
che al lavoro forze soggettive e tendenze di auto-organizzazione 
che mirano alla ricostruzione di un (diverso) ordine funzionale tra 
le varie parti del sistema economico e sociale.

La modernità, in effetti, non si è affermata attraverso un pro-
cesso lineare, privo di scosse e contraddizioni. Ma, nei due secoli e 
mezzo della sua storia, è andata avanti per tappe, segnate dalla suc-
cessione di un paradigma all’altro. E, nelle transizioni che segnano 
ognuna di queste tappe, si è arrivati alla formazione di un nuovo 
paradigma – ossia di un ordine coerente di funzioni e attività – 
attraverso un percorso che è sempre maturato per gradi, passando 
per conflitti non banali. Solo alla fine, e in modo non scontato, 
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possiamo constatare ex post che la transizione ha realizzato ogni 
volta una nuova coerenza sistemica, un nuovo paradigma.

In queste transizioni complesse dove agiscono – sinergicamente 
intrecciate – variabili tecnologiche, economiche, sociali, culturali e 
politiche è assolutamente necessario un pensiero critico. 

Il digitale non è solo tecnologia (computer, algoritmi e reti te-
lematiche). Il digitale è un ambiente che l’uomo abita quotidiana-
mente. È l’info-sfera: termine introdotto nel 1980 da Alvin Toffler 
e ripreso nei primi anni 2000 da Luciano Floridi. È il citato Meta-
verso lanciato il 28 ottobre 2021 da Mark Zuckerberg, sulla scia di 
altri progetti del passato come fu Second Life nel 2003.

Bisogna andare ben oltre una visione meramente tecnica del 
digitale. Serve uno sguardo critico e questo è il compito delle di-
scipline umanistiche e della filosofia in particolare. Laddove c’è 
una tecnologia c’è una domanda di senso quanto al modo migliore 
di rapportarsi a essa.

Una tematica ineludibile, centrale, è quella dell’etica, ovvero 
capire se l’innovazione corrisponde anche a un progresso dell’uo-
mo inteso nella sua pienezza o se, al contrario, ne mette in crisi 
dimensioni essenziali. Come sostiene il mio collega e amico Giu-
seppe O. Longo “Più filosofia si fa meglio è, perché nel campo 
delle tecnologie digitali, spesso si procede a testa bassa, quello che 
si può fare si farà, si naviga a vista, si vede una possibilità e ci 
si tuffa”. E in questa corsa per la corsa, “la riflessione a priori è 
salutare”, secondo Longo. Che conclude: “Una filosofia del digi-
tale sembra appropriata mentre ci avviamo verso un’epoca in cui 
tutto si potrà fare. E in una società del ‘tutto è possibile’, in cui la 
questione del limite sarà cruciale, il recupero del pensiero critico, 
della riflessione etica, sembrano indispensabili”.

12. verso la costruzione di saPeri che aiutino a comPrendere 
e a vivere il digitale

Cosimo Accoto, filosofo di formazione e docente di cultura digi-
tale, sostiene che: 

Il mondo si è avviato a una trasformazione profonda e irreversi-
bile… Una trasformazione che si comincia a percepire come molto 
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“agita” ma, al contempo e con preoccupazione, anche poco “pen-
sata”. Siamo a un momento di passaggio epocale nella storia della 
specie umana. Un passaggio che rimane, a oggi, sostanzialmente 
sottaciuto e confinato di norma nelle pratiche e nelle ricerche degli 
specialisti e degli esperti. […] A fronte di questa spinta tecnologica 
credo sia sempre più indifferibile l’attivazione di un pensiero filosofi-
co all’altezza delle sfide scientifiche e tecnologiche in essere. Un pen-
siero speculativo e prospettico, aperto ma attento, capace di studiare 
e accompagnare, con la necessaria densità teorica, questa nuova fase 
dell’antropocene. È tempo, dunque, di immaginare un manifesto 
“philtech” che renda pubblico e renda urgente il bisogno collettivo 
di tornare a pensare filosoficamente la tecnologia. […] La filosofia 
deve tornare al centro con le sue discipline (metafisica, logica, on-
tologia, epistemologia, etica e così via) da applicare al contempora-
neo. La filosofia non può essere, come si è auto-ridotta, solo “storia 
della filosofia”, solo commento ai sacri testi del passato. Deve essere 
pensiero vivo che torna a incidere sul reale e sulla direzione delle 
sue complessità presenti e prossime. E a questo sforzo di pensiero 
vanno sollecitati tutti i domini disciplinari umanistici classici (non 
solo la filosofia), ma anche quelli (e sarà necessario forse inventarne 
anche di nuovi) che potranno aiutarci a leggere e guidare – con più 
consapevolezza – gli orizzonti socio-tecnologici emergenti. Orizzonti 
dalle straordinarie opportunità di costruire un mondo migliore, ma 
anche dalle concrete vulnerabilità nell’amplificare o creare nuove di-
seguaglianze e discriminazioni. Un percorso lungo e difficile dentro 
una complessità crescente dove sarà necessario non solo porre do-
mande, ma scardinare e turbare, illuminare e dissezionare, orientare 
e guidare filosoficamente. Per questo, credo sia bene incamminarsi 
quanto prima.14

Il governo della trasformazione digitale richiede una “filoso-
fia” del digitale, un vero e proprio nuovo sapere emergente, che 
individui i fondamentali necessari per una lettura profonda e ad 
ampio spettro di fenomeni in rapidissimo mutamento. A fronte di 
queste esigenze, presso l’Università di Udine dove insegno, è stato 
lanciato nel 2019 un Master in Filosofia del Digitale e nel 2020 ho 
avuto l’opportunità di scrivere la prefazione al libro Filosofia del 
digitale15, testo che raccoglie anche i contributi di numerosi do-

14 Cosimo Accoto, Il mondo ex machina. Cinque brevi lezioni di filosofia dell’au-
tomazione, Egea, Milano 2019.

15 Alberto F. De Toni in Luca Taddio, Gabriele Giacomini, (a cura di), op. cit, 
pp.7-15.
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centi coinvolti nel Master: filosofi, sociologi, politologici, giuristi, 
storici, etologi, matematici, informatici, ingegneri ecc. Una serie di 
contributi che mettono le basi teoriche per la costruzione di una 
solida “filosofia” del digitale.

Forti del successo di questa iniziativa si è deciso di lanciare un 
nuovo corso di laurea triennale di Filosofia e Trasformazione Digi-
tale che partirà a ottobre 2022. I corsi proposti propongono, a di-
versi livelli, un percorso didattico innovativo che ha come obiettivo 
quello di formare persone capaci di comprendere le trasformazio-
ni innescate dalla rivoluzione digitale, di individuarne i principali 
trend e di capire come questi ultimi si relazionano con le attività e le 
dinamiche delle persone, delle organizzazioni e delle società.

13. agire, aPPrendere e adattarsi nella rivoluzione digitale

La rivoluzione digitale è un fenomeno complesso. Per un fenome-
no complicato riusciamo a definire un modello di comportamento 
ex-ante. Lo schema classico manageriale “analisi-pianificazione-
implementazione” funziona bene in contesti complicati, ma non 
in contesti complessi. I sistemi complessi sono sistemi dinamici, 
che evolvono nel tempo secondo modelli che emergono durante il 
fenomeno stesso, modelli che non sono conosciuti ex-ante e sono 
ricostruibili solo ex post. Lo schema più adatto per governare i 
sistemi complessi è “azione-apprendimento-adattamento”. L’azio-
ne di perturbazione consente di riconoscere gli schemi di com-
portamento emergenti del fenomeno e di riadattare la strategia di 
intervento.

Ad esempio – nella definizione della traiettoria di un aeroplano 
– se si vola con un veicolo dotato di motori a reazione possiamo 
stabilirne la traiettoria a tavolino ex ante, ma se si vola con un 
aliante la traiettoria potrà essere ricostruita solo ex- post. La tra-
iettoria sarà disegnata durante il volo stesso ed è figlia delle mu-
tevoli condizioni atmosferiche e delle scelte in tempo reale fatte 
dal pilota, il quale – azionando i comandi – verifica in tempo reale 
il comportamento dell’aereo e adatta di continuo le sue scelte al 
variare dei venti.

I sistemi caotici richiedono uno schema d’azione ancora diffe-
rente. Nel loro caso manca la fase di apprendimento. Non essen-
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do caratterizzati da alcun vincolo e da modelli di comportamento 
emergenti relativamente stabili, la loro dinamica è totalmente 
imprevedibile. L’unica strategia adottabile è lo schema “azione-
adattamento”. L’azione ha conseguenze sul sistema, ma non fa 
emergere nessun modello di comportamento, quindi non è possi-
bile apprendere alcuna lezione. La strategia risulta esclusivamente 
reattiva all’evolversi degli stati del sistema.

La rivoluzione digitale è un fenomeno complesso, presenta an-
che delle caratteristiche caotiche e non è facile prevederne l’esito. 
Siamo ancora dentro questo processo in essere, non c’è un model-
lo ex-ante risolutivo, il comportamento collettivo viene generato 
dall’interazione continua di numerosissimi soggetti coinvolti: eco-
nomici, politici, sociali ecc.

Dobbiamo continuamente compiere delle azioni, apprendere 
cosa succede e adattarci. Non esiste una soluzione ex-ante, dob-
biamo costruirla. L’azione è il fondamento della creatività umana. 
È lo spirito generativo che ci ha consentito di arrivare fin qui. L’e-
sperienza dell’azione non è semplice osservazione, ma rappresenta 
un’attività generativa in grado di produrre una realtà inedita e ge-
nerare nuove forze. La sperimentazione ha un carattere costrutti-
vo: sperimentare significa generare artefatti e modelli.

La rivoluzione digitale è un esempio eclatante di complessità. 
Le continue innovazioni delle tecnologie digitali stanno ai venti, 
come i nuovi equilibri economici, sociali e politici stanno alla tra-
iettoria dell’aliante. Non possiamo definire i nuovi equilibri della 
rivoluzione digitale ex-ante, li ricostruiremo a tavolino ex-post, 
una volta atterrati. Ma adesso siamo ancora in volo. Dobbiamo 
fare come il pilota. Leggere i venti e azionare i comandi, appren-
dere e adattarci continuamente. 

Per pilotare l’aliante della scuola alle prese con la definizione 
di nuove forme di apprendimento e insegnamento per il nuovo 
Homo Zappiens16, necessitiamo non soltanto di bravi tecnologi 
digitali, insegnanti e dirigenti scolastici, ma anche di bravi mini-
stri e direttori, capaci non solo di coraggiose misure scolastiche, 
ma anche di misure volte ad aumentare la coesione della comu-
nità scolastica (docenti, studenti, genitori, stakeholder territoriali 

16 Wim Veen, Ben Vrakking, Homo zappiens. Crescere nell’era digitale, Idea, 
Roma 2010.
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ecc.) per allargare il consenso sui nuovi modelli di apprendimento 
e insegnamento. Per costruire un “patto” tra i molteplici attori 
coinvolti serve un sistema di valori condivisi, visione, competenze, 
mobilitazione dell’intelligenza distribuita ecc. Non è banale, ma è 
l’unico modo per affrontare gli impetuosi venti digitali, economici 
e sociali in essere. Parola di pilota.

14. da Professori a maestri: la chiave Perché la scuola man-
tenga la sua Promessa

La scuola per governare la rivoluzione digitale deve essere come 
“la Fata Turchina: indipendente, magica e potente. La Fata Tur-
china per Pinocchio rappresenta la provvidenza e la salvezza, 
come la Beatrice dantesca. Una donna angelo”17.

Per la “Scuola Turchina” la salvezza di Pinocchio è nelle mani 
dei docenti. Il loro ruolo è essenziale. Come afferma il filosofo e 
antropologo Marcel Hénaff: “Insegnare è al contempo un privile-
gio, grazie al rapporto costante con soggetti liberi, e una pesante 
responsabilità, perché la nostra influenza può cambiare delle vite”. 

Se Pinocchio diventa bambino, Geppetto diventa papà e la Fata 
Turchina mantiene la sua promessa. Se gli studenti si diplomano, 
i professori diventano maestri e la Scuola realizza la sua missione.

Magistri sint insignes, raccomandano da secoli i Gesuiti18, E 
come ricorda Bernhard Bueb, filosofo, teologo e pedagogo tedesco: 
“Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui”.

La Scuola Turchina è consapevole che i suoi studenti sono 
iscritti a una promessa. Quella di diventare uomini liberi e forti nel 
quaternario da digitale. Per mantenere quella promessa la Scuola 
necessita di autentici maestri. Solo così la Scuola potrà essere indi-
pendente, magica e potente come la Fata Turchina.

17 Sjöberg Mantelli, Esther Rebecka, La Fata Turchina – Una Bildung per le 
donne?, Università di Umeå, Svezia 2020.

18 Chris Lowney, Leader per vocazione. I principi della leadership secondo i gesu-
iti, Il Sole 24 Ore, 2005.


