
.

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2020
34CORRIERE DELLA SERA

Scenari
( .delle j
`t)llE1 í'

t ecn.ologie, del e i l`~~~~ t,,t rutture,. .
~,~ di ~"(,.'~~){)l~stt.~.lit,`:

.
~ t capacita

i -anno i requisiti indispc:'nabili

LA COESIO\E DA COSTRUIRE
PER GESTIRE LA COMPLESSITÀ

di Mauro Magatti

a pandemia è il terzo choc in
19 anni ad aver colpito le so-
cietà globalizzate. L'attentato
alle torri gemelle dell'u set-
tembre 2001 ha fatto esplode-
re la questione del rapporto
tra le culture che ha prodotto
quel terrorismo che continua
a essere un problema non an-
cora debellato. Sette anni più
tardi, nel 2008, la crisi finan-
ziaria, innescata dai mutui su-
bprime, ha sconvolto i merca-
ti, determinando forti con-
traccolpi sugli assetti geopoli-
tici e sul clima psicosociale di
molte democrazie. In questo
2020 il virus venuto dalla Cina
— che ha finora provocato più
di i milione e 250.000 morti
— ha costretto a bloccare le
attività economiche e sociali
determinando lunghi mesi di
incertezza e confusione.

L'arrivo del vaccino, ottenu-
to in tempi da record, aiuterà
a superare l'emergenza nel
corso del 2021. Anche se sap-
piamo già che il processo sarà
lento, con un prevedibile ulte-
riore aggravamento delle con-
seguenze economiche sociali.
Come documentato da di-

versi rapporti internazionali,
il mondo che abbiamo co-
struito alla fine del XX secolo
è straordinariamente potente
ma anche altamente entropi-
co: il nostro stesso modello di
sviluppo ci espone a rischi
che, prima o poi, si trasforma-
no in choc. Il World Economic
Forum ne distingue cinque ti-
pi: economici (deflazione, cri-
si fiscale, disoccupazione,
bolle finanziarie, etc.); am-
bientali (perdita della biodi-

versità cambiamento climati-
co eventi atmosferici estremi,
disastri naturali, etc,); geopo-
litica (conflitti interstatali, col-
lassi nazionali, attacchi terro-
ristici, distruzione di massa,
etc), sociali (crisi alimentari,
epidemie, migrazioni, stabili-
tà sociale, etc.), tecnologici
(attacchi informatici, furti di
dati, breakdown infrastruttu-
rali, etc).
Per essere realisti, una volta

superata la crisi del coronavi-
rus dovremo domandarci:
quale sarà il il prossimo choc
che ci colpirà? Per guardare
avanti è dunque necessario
cambiare il punto di vista, im-
parando a governare quella
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Visione
Servono strumenti utili
a comprendere il tessuto
multidimensionale
della realtà

complessità che il nostro mo-
dello di sviluppo fa aumenta-
re ogni giorno di più. Le inter-
dipendenze che legano gli
abitanti della ̀ l'erra tra loro e
con l'ecosistema sono ormai
tali e tante che non possono
essere più messe tra parente-
si. In fondo, se non vuole es-
sere un'etichetta superficiale
che non cambia nulla, «soste-
nibilità» significa proprio
questo: ogni attore sociale —
sia esso Stato, impresa, terri-
torio, associazione, Chiesa —
non può più pensarsi «a pre-
scindere», al di fuori della re-
te complessa di relazioni in
cui opera.
Due fattori sono allora de-

cisivi per provare a entrare in
questa nuova epoca.

Il primo è una sorta di svol-
ta epistemica: per affrontare il
futuro che ci attende abbiamo
bisogno di andare al di là del-
la iperspecializzazione dotan-
doci di quegli strumenti (Joël
de Rosnay parlò una volta di
«macroscopio») utili a com-
prendere il tessuto complesso
e multidimensionale della re-
altà che abbiamo costruito.
Una svolta che sarà più facile
realizzare se, contrastando le
spinte a creare nuovi regimi
di sorveglianza nelle mani di
pochi centri di potere, sapre-
mo democratizzare l'accesso
all'enorme quantità di dati
che la digitalizzazione mette a
disposizione. Il recentissimo
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Collaborazione
Senza il senso
di fiducia si sprigiona
solo una domanda
irrazionale di sicurezza

Data Governance Act propo-
sto dalla Commissione euro-
pea segna un primo (insuffi-
ciente) passo nella giusta di-
rezione.

Il secondo ha a che fare col
rinnovato ruolo delle istitu-
zioni politiche, che la pande-
mia ha reso ancora più evi-
dente. Ma anche qui occorre
stare attenti. Il concetto di so-
vranità — che nella moderni-
tà si è pensato assoluto — og-
gi si declina prima di tutto
nella capacità di integrare
aree territoriali dal punto di
vista sistemico, economico,
sociale e culturale. E poi nella
capacità di giocare questo
spazio di sovranità in relazio-
ne a ciò che va aldilà del pro-
prio confine, tenendo conto

di quelle interdipendenze
globali che non possono esse
re disconosciute.
Se non si vuole andare a

sbattere violentemente con-
tro prossimi choc ancora più
devastanti, un tale cambio di
prospettiva diventa urgente
nel post pandemia. Non tutte
le imprese, non tutte le istitu-
zioni private (fondazioni,
scuole, università, terzo setto-
re), non tutti gli Stati naziona-
li, saranno in grado di stare a
questo nuovo gioco che ri-
chiede un vero e proprio cam-
bio di «mindset» (mentalità).
Per questo è necessario affret-
tarsi ad avviare la transizione
che dovrà necessariamente
scommettere sulle nuove ge-
nerazioni. Come molte ricer-
che ci dicono, la gestione del-
la complessità non può pre-
scindere dall'elemento uma-
no. Al di là delle tecnologie,
delle infrastrutture, delle isti-
tuzioni, senso di responsabi-
lità e capacità cognitive ade-
guate sono due requisiti indi-
spensabili.

Tutto ciò significa lavorare
per creare società coese, in
grado di creare quel senso di
collaborazione e fiducia senza
il quale si sprigiona solo una
domanda irrazionale di sicu-
rezza. Gestire la complessità
significa, insomma, spezzare
il chiasmo che si è venuto a
creare negli ultimi decenni,
quando abbiamo creato (im-
provvide) «società del ri-
schio» che hanno scaricato
sui singoli l'onere di risolvere
i problemi globali, alimentan-
do così quell'ossessione perla
sicurezza su cui sono cresciuti
i populismi. Ora abbiamo bi-
sogno di costruire «società
resilienti» per generare quel-
la coesione che serve per crea-
re un ambiente favorevole alla
iniziativa e all'intrapresa per-
sonali. OI>PRO UZONE RISERVATA
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