
Avvenire 03/08/2013 Page : A25

Copyright © Avvenire March 8, 2013 11:18 am / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 59% from original to fit letter page

AGORÀ

PIÙ CREATIVITÀ
IN CHI DIGIUNA
DAL COMPUTER

GIUSEPPE O. LONGO

avid Strayer, psicologo
cognitivo dell’Università
dello Utah, ha studiato a

lungo gli effetti delle fonti di
distrazione sulle prestazioni
umane, in particolare quanto
influisce sulla qualità della
guida parlare al cellulare o
mandare messaggini (molto: la
frequenza degli incidenti
aumenta di un fattore
quattro!). E anche se c’è una
piccola percentuale di persone
capaci di far bene più cose allo
stesso tempo, la maggioranza
fa bene a concentrarsi su una
sola cosa. Di recente Strayer ha
intrapreso uno studio sui
rapporti tra le capacità creative
delle persone e l’ambiente in
cui si trovano. L’esito, in
soldoni, è che per pensare con
chiarezza e avere idee originali
bisogna abbandonare cellulari,
computer, iPad e simili e fare
una bella escursione all’aria
aperta. Le prestazioni
cognitive del gruppo
sperimentale sono migliorate
di quasi il 50 per cento dopo
quattro giorni di gita zaino in
spalla in un canyon della
regione. I particolari
dell’esperimento si possono
trovare sulla rivista in linea
Plos (Public Library of Science)
One, ma è più interessante
conoscere il parere di Strayer
(nome che tra l’altro rimanda
al verbo «to stray», vagare),
secondo cui il miglioramento
cospicuo e misurabile delle
prestazioni cognitive è stato
causato da tre fattori: il
contatto prolungato con la
natura, l’esercizio fisico spinto
e l’abbandono dei dispositivi
elettronici. Che l’uso della
tecnologia abbia un effetto
importante sulle connessioni
cerebrali è ormai confermato
da diverse ricerche e può darsi
benissimo che la delega da noi
compiuta a favore di queste
apparecchiature contribuisca a
un depotenziamento delle
nostre capacità mnemoniche e
cognitive endocraniche. Del
resto che le estroflessioni
cognitive alimentino un certo
grado di pigrizia mentale è un
fatto incontrovertibile. Forse è
questa la strada per capire
perché l’abitudine che hanno
molti di isolarsi per molte ore
al giorno davanti allo schermo
di un computer, che diventa
così la loro interfaccia con il
mondo e con le altre persone,
abbia effetti negativi e perché
questi effetti possano essere
contrastati grazie a
un’immersione nella natura,
come del resto sostengono da
secoli scrittori e poeti (è
singolare come dalla ricerca ci
si aspetti oggi la conferma
anche dei fatti più ovvi, come il
riscaldamento di un tegame
d’acqua posto sul fuoco...). La
specie umana si è evoluta per
centinaia di migliaia di anni in
un ambiente "naturale" (nel
senso più elementare della
parola), a stretto contatto con
montagne, animali, acque e
boschi, e con i consimili. Negli
ultimi decenni per noi
occidentali l’ambiente è
mutato radicalmente ed è
ormai soprassaturo di una
tecnologia che impegna allo
spasimo le nostre capacità di
gestione delle sollecitazioni
esterne. I bambini di oggi
passano non più di una
ventina di minuti al giorno a
giocare all’aperto, mentre
giovani e adulti passano
sempre meno tempo in attività
ricreative in seno alla natura.
Ma l’ambiente tecnico è
troppo giovane e noi siamo
ancora parte di quello
naturale, che esercita su di noi
un atavico richiamo immersivo
e sistemico e in cui ci sentiamo
a casa. Quanto tempo debba
passare perché ci sentiamo a
casa nell’ambiente artificiale
che ci stiamo costruendo
intorno non è dato sapere,
certo è che oggi la tecnologia
corre più di quanto l’uomo
riesca a seguirla.
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INTERVISTA. Non può più essere l’economia e il sistema della produzione-consumo
il parametro su cui fondare lo sviluppo della Penisola. Parla Alessandro Rosina

DI ROBERTO I. ZANINI

e l’Italia non cresce la colpa è di
tanti luoghi comuni economici e
sociali oltre che degli alibi che lo

Stato si è costruito per giustificare la
sua condotta e l’assenza di vere rifor-
me per il rilancio. Alessandro Rosina,
docente di Demografia e statistica so-
ciale alla Cattolica di Milano, li chia-
ma «gli alibi di un Paese immobile» e
li pone a fondamento dell’analisi che
sviluppa nel suo ultimo libro, edito da
Laterza, L’Italia che non cresce (pp
163, euro 12). E per cominciare parte
dall’essenziale concetto per il quale
non è più possibile pensare a una
crescita del sistema Paese misurata
solamente da parametri economici e
fondata sul solo incremento di pro-
duzione e consumi. Quel che conta,
spiega, è il benessere largamente in-
teso, quindi anche sociale, culturale,
ambientale. E non si può considerare
crescita tutto ciò che non crea oppor-
tunità e futuro per le nuove genera-
zioni. 
E questo Paese invece di creare op-
portunità per i giovani le ha cancel-
late...
«Perché non è crescita ciò che ci fa
stare meglio economicamente rispet-
to a ieri ma impoverisce il futuro per-
ché non consente alla nuove genera-
zioni di mettere a frutto le loro poten-
zialità. Ciò che serve, cioè l’investi-
mento su infrastrutture e ricerca, su
formazione e sviluppo del capitale u-
mano non è stato fatto. Nei fatti la
principale ricchezza di un Paese sono
i suoi abitanti e per poterla sfruttare
al meglio bisogna mettere la persona
al centro di ogni progetto».
E nel suo libro lei indica quattro ca-
tegorie umane essenziali per la cre-
scita: giovani, anziani, donne e im-
migrati.
«Se noi non siamo riusciti a
creare un modello vincen-
te di sviluppo è perché su
questi quattro punti invece
di dare risposte ci siamo
creati degli alibi che hanno
fatto cronicizzare i proble-
mi».
Quali sono gli alibi sui gio-
vani?
«È luogo comune dire che i
giovani sono troppo pochi.
E in effetti le nostre politi-
che per la famiglia non so-
no state lungimiranti. Ma
questo non può diventare
un alibi per non investire
sulla qualità. Anche la Ger-
mania ha avuto un calo di
fecondità, ma ha compensato inve-
stendo in formazione, ricerca, politi-
che per il lavoro e ora la loro percen-
tuale di giovani che non studiano e
sono senza lavoro è la più bassa d’Eu-
ropa. Allo stesso tempo hanno co-
minciato a preoccuparsi anche della
quantità, investendo in politiche per
la famiglia e per l’infanzia. Ma c’è poi

S

un altro alibi...».
Sempre sui giovani?
«Sì ed è posto in questi termini: "Vi-
sto che non c’è lavoro facciamo bene
a fare pochi figli". Questo è l’alibi di
chi si rassegna al declino. Facciamo
pochi figli ed evitiamo di investire su
di loro e per loro, dicendo ai giovani
di adattarsi con quel che c’è... Poi

vanno all’estero e vengono valorizza-
ti».
Abbiamo pochi giovani, ma anche
un surplus di anziani.
«Anche questo è un luogo comune
che spinge sempre più persone a tira-
re i remi in barca. Gli anziani si vedo-
no come un peso, Così scatta l’alibi
per non investire sugli over 60, che

devono invece essere considerati una
risorsa da mettere a frutto. Nel nostro
Paese si vive di più che negli altri, ma
il tasso di attività dei sessantenni è il
più basso». 
Qual è la sua proposta?
«Costruire una società per tutte le età.
Niente più conflitti fra generazioni:
sfruttiamole per le loro capacità. In

gran parte dei settori non
c’è competizione e negli
altri si può pensare, per e-
sempio, a contratti ad hoc,
a forme di part time, in cui
il vecchio agevola l’inseri-
mento del giovane. Insom-
ma, bisogna fornire oppor-
tunità per essere attivi più
a lungo, non costringere a
esserlo».
Vuol dire che la riforma
Fornero è controprodu-
cente?
«Alzare semplicemente
l’età della pensione è un
errore. Il lavoratore si de-
motiva, l’azienda non cre-
sce e non può assumere
giovani. La riforma Forne-

ro non ha senso se non si rende sod-
disfacente il lavoro degli anziani, oltre
che compatibile con quello dei giova-
ni. Per questo diventano essenziali a-
genzie per l’impiego che sappiano
collocare, incentivare, consigliare sia i
giovani che i lavoratori in età matu-
ra».
Diceva degli immigrati.

«Si dice che tolgono lavoro ai giovani.
In realtà il contributo degli immigrati
al Pil è maggiore della percentuale
degli immigrati sulla popolazione ita-
liana. Quindi apportano benefici, an-
che perché il loro lavoro è spesso
complementare e c’è una gran quan-
tità di nuove imprese condotte da
stranieri. In questo senso invece di
attuare politiche di contrasto all’im-
migrazione bisognerebbe attuare for-
me di selezione all’entrata, in termini
di qualità e in funzione delle neces-
sità».
Nel libro affronta gli alibi sulle donne
in correlazione con quelli che riguar-
dano la famiglia.
«Perché l’alibi della famiglia è stato u-
sato dallo Stato per non fornire servi-
zi sociali adeguati: tanto agli anziani
non autosufficienti, alle varie forme
di handicap, alla cura dei bambini
più piccoli ci pensa la famiglia. Così
molte donne non hanno potuto met-
tere a frutto le loro capacità produtti-
ve. In realtà l’accentuata solidarietà
familiare (che è una caratteristica di
questo Paese) è un dato essenziale
per la crescita della società e andreb-
be valorizzato, ma non esistono poli-
tiche per la famiglia, che si trova co-
stretta anche a scelte controprodu-
centi per la società: le donne spesso
non lavorano o non fanno figli. Inve-
ce lo Stato dovrebbe considerare la
famiglia per quel che è: un’opportu-
nità di crescita enorme».
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«Studi cattolici»:
Camus vicino
ai valori cristiani
◆ Una «concezione insieme
oscura e luminosa della vita»,
una «tormentata dialettica tra
l’assurdo del vivere e la
nostalgia dell’esistere»: sono le
caratteristiche – in fondo
vicine al cristianesimo – di
Albert Camus, di cui nel 2013
ricorre il centenario della
nascita. Dello scrittore tra
«assurdo & nostalgia» scrive
Gianfranco Morra su «Studi
cattolici»: Camus fu «poco
esistenzialista», rifiutando
l’ideologia rivoluzionaria di
Sartre in nome di una «rivolta»
ben più profondamente
umana e anti-ideologica; per
lui l’assurdo «è tutt’uno con
l’invincibile presenza del Male
nel mondo», il suo ateismo
non è positivista né nichilista,
ma è quello «della sofferenza»,
il suo «pessimismo è a tal
punto genuino che aspira ad
andare verso il bene». Alla fine
della vita (Camus muore nel
gennaio 1960 in un incidente)
lo scrittore «cerca di enunciare
una visione personalistica» e
predica la solidarietà, pur
senza approdare alla fede.

Roma celebra
De Saussure
nel centenario
◆ L’Istituto Svizzero di Roma
organizza, su Ferdinand de
Saussure, a cento anni dalla
morte (22 febbraio 1913), dei
dibattiti: tra marzo e maggio,
«Istituzione e differenza»: un
ciclo di cinque incontri dedicati
al linguista e al suo pensiero,
parallelamente alle
commemorazioni che tra
Ginevra e Parigi si
susseguiranno nei prossimi
mesi. I temi del programma
hanno orientato la scelta dei
luoghi: gli incontri si
svolgeranno all’Università della
Calabria (14 - 15 marzo),
all’Istituto Svizzero di Roma (12
aprile e 17 maggio) e in luoghi
che rappresentano istituzioni
“informali” o di nuova natura
come il Teatro Valle Occupato
(19 aprile) e l’Atelier Autogestito
Esc (3 maggio). Il convegno in
Calabria si intitola «Insegnare
Saussure, studiare Saussure». La
«lectio» è di Tullio De Mauro e il
dibattito sarà su «La lingua
come modello di ogni altra
istituzione?» (Informazioni:
www.differenzadesaussure.istit
utosvizzero.it)

Torino e il vescovo
Radicati
di Cocconato
◆ Un convegno per ricostruire
la storia ma anche la trama di
vita del vescovo e nobile
piemontese (1671-1729) Pietro
Secondo Radicati di
Cocconato. Lungo questa
prospettiva a Torino (Palazzina
Spaba, via Napione 2) si terrà
domani una giornata di studio
(dalle 9 alle 19) dedicata a
questo personaggio storico
alla luce anche delle recenti
scoperte su questa figura di
ecclesiastico destinato a non
essere amato dal monarca del
suo tempo Vittorio Amedeo II
di Savoia e a divenire prima
vescovo di Casale-Monferrato
e poi di Osimo-Cingoli
(nell’allora Stato Pontificio).
Alla giornata di studio
parteciperanno molti storici
dell’Università di Torino e il
dottor Gianfranco Armando
dell’Archivio Segreto Vaticano.
La giornata permetterà di far
affiorare lo stile
dell’ecclesiastico e la sua
azione pastorale destinata a
scontrarsi con le mire di Casa
Savoia. Si metterà al centro
anche la storia di Casale e
degli avvenimenti bellici tra il
1690-1707. (F.Riz.)
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«Occorre una nuova
idea di benessere,
basata sulla qualità
della vita sociale,
ambientale
e culturale. Donne,
anziani, immigrati,
giovani e famiglie:
cinque chance per
far partire il rilancio
del Belpaese»

Alessandro Rosina

La crescita dell’Italia
oltre i luoghi comuni
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