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1. Il futuro che ci fa paura 
 
Il 56° Rapporto Censis fa un ritratto che per alcuni 
versi risulta sorprendente: meno consumisti, più 
sensibili alle diseguaglianze economiche, più atten-
ti alla vita reale, meno attratti dai social, ma so-
prattutto spaventati dalle crisi che hanno vissuto, 
da quella che stanno vivendo, dai cambiamenti 
epocali che si prospettano. I più giovani - sempre 
meno, visto il costante decremento demografico 
che viviamo - studiano poco: il nostro Paese ha il 
primato europeo dei Neet; le forze produttive, 
sempre più anziane, si depauperano: la sanità ha 
problemi di personale a causa dei pensionamenti. 
Chi voglia, può ascoltare la presentazione fatta in 
occasione del varo del Rapporto, recuperabile se-
guendo questo link. Prevale un tenore depressivo: 
il 70 per cento degli italiani pensa che il proprio 
tenore di vita peggiorerà nel prossimo futuro, nel 
mentre aumenta la povertà assoluta (5,6 milioni di 
individui si trovano in tale condizione), questo li 
rende particolarmente sensibili al problema della 
divaricazione degli stipendi tra gli apicali delle or-
ganizzazioni e tutti gli altri dipendenti; insofferenti 
all’esibizione della ricchezza; sospettosi nei con-
fronti dei social, che consentono a persone senza 
reali competenze guadagni immeritati. A fronte di 
questa profonda disillusione, non c’è un organiz-
zarsi socialmente per far valere in positivo le pro-
prie ragioni: niente fiammate rivendicazioniste, an-
zi fiacchezza e demoralizzazione che si traduce in 
scarsa partecipazione politica, astensionismo. Una 
pericolosa tendenza alla passività, evidenziata da 
molti indicatori. Abbiamo ormai la certezza che nel 
prossimo futuro la nostra vita cambierà profonda-
mente, ma non riusciamo a vederci collocati come 
agentivi nello scenario della trasformazione che ci 
trascinerà. 
Si potrà trasmutare questa passività in un qualcosa 
di positivo?  Forse si potrà verificare l’emergere 
dell’intuizione, se non la presa di consapevolezza, 
che l’economia e la finanza attuale nascondono 
uno storytelling, quello del fare coattivo, d’un agire 
che è un agitarsi senza meta, senza senso, alla fine. 
Perché – ci si chiede sempre più spesso – lasciarsi 
prendere nella spirale che ci fa sentire inadeguati 
se non andiamo oltre i nostri limiti, quelli biologici 
innanzitutto? 
Bisognerebbe riuscire a pensare il futuro, con una 
proiezione positiva, che sappia scorgere nel pre-
sente le plaghe nichilistiche, per rammendare il 
reale e renderlo nuovamente abitabile da esseri 
umani attenti alle sorti non solo dei loro simili, ma 

del pianeta nel suo complesso, terra comune di 
umani e viventi non umani.  
Bisognerebbe riuscire a re-immaginare la scuola, 
procurando innovazioni profonde, innovazioni di 
pensiero. Il confronto col digitale costituisce il 
principale terreno per misurare l’emergere della 
capacità di figurarsi il futuro. (sc) 

 
 

2. Editoria dal di dentro 
 
Il rapporto fra scuola e libro è tanto stretto e di co-
sì lunga data che risulta difficile scindere l’identità 
dell’una dall’identità dell’altro. Forse è anche per 
questa ragione che facciamo grossa difficoltà non 
tanto ad accettare di includere il sapere digitale 
dentro il sapere scolastico quanto ad accettare che 
comunque esso vi sia già incluso, in ragione delle 
sue prerogative: che sono quelle di viaggiare e 
espandersi attraverso i corpi e le menti come un 
inarrestabile virus (da noi stesso prodotto), e quelle 
di sottostare a (e supportare) buona parte di quel 
che oggi facciamo e sentiamo, in quanto infrastrut-
tura di rete, materiale e concettuale. Di fatto, sia-
mo pensati dalla rete anche quando non pensiamo 
la rete, perché siamo tutti, volenti e nolenti, lì den-
tro. Se pure decidessimo di star fuori dal flusso dei 
dati di cui siamo veicoli e attori non potremmo 
permetterci questa vacanza, perché la stessa nostra 
decisione e la sua attuazione funzionano, comun-
que, come dati. Insomma, il digitale è realtà, la no-
stra realtà odierna. Prendiamone atto, non fosse 
altro per vivere meglio, meno angosciosamente, la 
situazione esistenziale in cui ci troviamo, e per fare 
patti più onesti e costruttivi con il presente e il fu-
turo che stiamo costruendo. Realizzare questo sal-
to di mentalità, assolutamente necessario, ci aiute-
rebbe a capire meglio il significato di quel legame 
inscindibile tra scuola e libro che la tradizione ci ha 
consegnato come un indiscutibile assunto e dunque 
ci spingerebbe ad includere il tema del libro, della 
sua identità culturale e tecnica, della sua storia, 
all’interno della riflessione critica che giustamente 
sentiamo di dover fare, ai vari livelli e nei vari con-
testi dell’azione formativa, attorno all’azione dei 
media del sapere e dell’esperire, e, più specifica-
mente, attorno ai mezzi materiali e concettuali 
dell’apprendere e dell’insegnare. Dovremmo, in-
somma, interrogarci seriamente, in quanto inse-
gnanti, dunque addetti a funzioni intellettuali, su 
come queste funzioni intellettuali che ci identifica-
no abbiano trovato e trovino risorse e manifesta-
zioni diverse, a seconda dei tempi e dei contesti di 
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esperienza, e come le diverse risorse e le loro di-
verse manifestazioni contribuiscano ad alimentare 
diversamente l’immaginario collettivo, che è uno 
dei componenti fondamentali del senso che diamo 
alla vita umana. Grosso modo, abbiamo tutti un po’ 
di conoscenza dei retroscena del cinema, della te-
levisione, pure del web: appoggiamo la nostra 
azione, infatti, con una dose di consapevolezza dei 
meccanismi aziendali che stanno all’origine di que-
sti media, del valore economico del loro operare, 
della matrice tecnologica che dà loro identità e 
prospettive di cambiamento. Possiamo dire di es-
sere altrettanto coscienti dei retroscena tecnici, 
tecnologici, aziendali, storici del libro, e dunque 
dell’editoria? No di certo. Cosa gravissima, proprio 
per quello che dicevo prima, cioè per il legame 
strettissimo, storicamente determinato, che vincola 
libro a scuola e scuola a libro. Uno dei modi per in-
traprendere un percorso di consapevolezza genera-
le su tutti i media, utile a vivere e far vivere con 
partecipazione e disponibilità critica, anche dentro 
le  classi,  l’avventura umana nella comunicazione 
(riprendo qui il titolo del succoso saggio che Sergio 
Brancato e Stefano Cristante hanno appena pub-
blicato per Luca Sossella Editore) potrebbe essere 
di riservare un po’ dell’attenzione e del  tempo che 
investiamo sulla nostra preparazione dedicandolo 
al porci interrogativi sulla nostra personale vicenda 
di lettori, indotti o liberi che siamo stati o siamo 
tuttora. Dovremmo dunque fare uno sforzo per 
uscire da una rappresentazione mitica dello stru-
mento libro, e imparare a coglierne, anche come 
chiave della sua fortuna sul piano della sensibilità 
culturale, gli aspetti tecnici, materiali, condizionan-
ti, così come tendiamo a fare a proposito di cine-
ma, televisione, rete. Una buona occasione può ve-
nire da tre libri appena usciti che trattano delle vi-
cende dell’editoria italiana lungo tutto il Novecen-
to. E’ interessante notare, e lo si vede già dai titoli, 
che hanno tutti e tre un approccio famigliare, non 
solo nel senso che vengono da chi ci è vissuto o na-
to dentro quel mondo ma nel senso che toccano 
accenti e momenti, sigle, motivi, nomi con i quali e 
grazie ai quali siamo un po’ tutti cresciuti, negli 
anni e decenni passati. Sono: Ernesto Ferrero, Al-
bum di famiglia. Maestri del Novecento ritratti dal 
vivo, Einaudi; Sebastiano Mondadori, Verità di fa-
miglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori, 
La Nave di Teseo; Gian Arturo Ferrari, Storia con-
fidenziale dell’editoria italiana, Marsilio. Nel pre-
sentare il confronto radiofonico tra due di questi 
autori nella puntata del 29 novembre 2022 di Fah-
renheit, la rubrica quotidiana di Radio 3 dedicata 

alla cultura dei libri, Loredana Lipperini nota che 
tanti degli ascoltatori più assidui chiamano la reda-
zione per porre questioni legate ai libri di testo, al 
peso, al prezzo, alla qualità, ai vincoli insomma del 
sistema editoriale. “Converrà dunque - aggiunge - 
andare a vedere cosa c’è alle spalle, qual è il passa-
to dell’editoria e come è cambiata negli anni”. Fac-
cio mia questa indicazione invitandovi ad immer-
gervi in queste che sono anche nostre vicende, ric-
che come tutte le storie di famiglia di amori, pas-
sioni, eversioni, sublimazioni, crisi, consacrazioni. 
(rm)    
 
 
3. Divinazioni algoritmiche 
 
Helga Nowotny, in La macchina di Dio. Gli algo-
ritmi predittivi e l’illusione del controllo, Luiss Uni-
versity Press, Roma 2022, sostiene che la necessità 
di prevedere e controllare il futuro è antica quanto 
l’uomo. Un tempo esisteva la divinazione. Oggi  gli 
algoritmi, basandosi su una mole enorme di dati 
che mappano il passato e il presente, pretendono 
di comprendere il futuro. Noi fideisticamente ci 
rimettiamo a loro. Ci lasciamo guidare, accettiamo 
gli imperativi che ci dettano. In tal modo deman-
diamo agli algoritmi funzioni di controllo, ottimiz-
zazione, decisione, sia a livello individuale sia a li-
vello sociale. 
L’intelligenza artificiale, suggerendoci cosa fare, 
cosa scegliere, ci alleggerisce dal peso delle scelte, 
dalla paura di decidere, dal peso delle nostre azioni 
e dall’incertezza delle conseguenze.  
Ma – dice la Nowotny  –  così facendo, per un ver-
so diventiamo meno autonomi e meno responsabili 
e per altro verso rinunciamo a quel dibattito, con-
fronto, dialogo democratico che nelle società eu-
ropee, dall’illuminismo in avanti, ha caratterizzato 
la vita pubblica E poi, gli algoritmi, basando il futu-
ro sul passato, non proiettano questo sul futuro, 
rendendolo assai meno interessante e prometten-
te? Saranno gli algoritmi a decretare la fine della 
storia? 
Molto interessante, per chi voglia approfondire, è 
questo intervento che potete trovare su YouTube. 
In passato è stato l’immaginario umano a spiazzare 
il consueto, il prevedibile e a far nascere il nuovo. È 
importante che il portato migliore della nostra cul-
tura e dei valori che essa ha elaborato non subisca 
un processo di asfissia. Dovremmo rimanere affe-
zionati all’esercizio della creatività per poterci sot-
trarre all’anestetizzazione dell’immaginario pro-
dotta dalla dittatura dei dati. 
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4. IA ia oh! 
 
In tanti dei nostri modi di trattare il tema 
dell’intelligenza artificiale circolano due modi di 
rappresentarsela e viverla. Il primo tende a identifi-
carla come un qualcosa di sovrastante a noi e che ci 
determina senza che riusciamo a determinarlo, il 
secondo lo identifica come un qualcosa che sta tra 
di noi, anzi con noi e che è dunque alla nostra por-
tata, determinandoci ma potendo noi stessi deter-
minarlo. In linea di principio, ora, sono vere tutte e 
due le assunzioni in quanto sia l’una che l’altra si 
basano sul meccanismo dell’estrazione e della ge-
stione di dati, che sono nostri, anzi che sono ‘noi’. 
Al secondo va riconosciuto un merito, particolar-
mente importante in sede educativa: quello di re-
sponsabilizzare l’utente nella prospettiva di farne 
più che un fruitore destinato alla passività un inter-
locutore il più possibile responsabile. Il problema di 
fondo, politico e filosofico, di tutta questa faccen-
da, che riguarda, non dimentichiamolo, anche la 
scuola e i suoi meccanismi generali di valutazione, 
è il controllo dei meccanismi di generazione dei 
dati cui si aggiunge l’altra questione della proprietà 
dei dati generati, nonché del loro trattamento. Se 
fossimo più attenti, soprattutto se lo fossimo stati, 
durante il nostro assuefarci ai meccanismi dell’IA 
quotidiana (penso alle mappe attive degli apparati 
di navigazione, penso ai motori di ricerca, penso 
alla generosità dei webinar, penso alla disponibilità 
di tribuna dei social) avremmo potuto capire, per 
tempo, che tra le due rappresentazioni operava 
uno stretto collegamento, e dunque avremmo po-
tuto arricchire di criticità la rappresentazione mon-
dana e ridurre di fatalità la rappresentazione meta-
fisica dell’intelligenza artificiale. Siamo ancora in 
tempo per farlo o, invece, la situazione ci sta sfug-
gendo dalle mani? “Nelle democrazie liberali, le 
istituzioni comuni, dalle assemblee parlamentari ai 
media tradizionali, non sono più viste come la cor-
nice legittima del dibattito politico…ritengo che 
una buona democrazia sia una società che si rico-
nosce divisa e accetta la deliberazione come mezzo 
per arbitrare le proprie contraddizioni. Solo che, 
dagli Stati Uniti a Israele passando per il Brasile e 
molti paesi europei, i social network – e parte della 
classe dei media - sono diventati teatro di uno 
scontro che non è più un dibattito ma una guerra 

civile. Il gioco del dibattito democratico prevede 
l'accordo sui fatti e la ricerca di soglie comuni: quali 
condizioni porre per accogliere gli immigrati? Fino 
a che punto dovremmo spingerci nel riconoscere la 
violenza sessista o sessuale? Al contrario, mobili-
tando immagini, voci e odio, sempre più cittadini 
utilizzano lo spazio digitale per sostituire il dibatti-
to con la guerra, caratterizzata da una logica tutto 
o niente”. La risposta, in verità poco confortante, ci 
viene da un filosofo francese, Frédéric Worms, e 
sta qui, nel sito della rivista “Philosophie Magazi-
ne”. Andateci. Immagino le reazioni: “ma è in fran-
cese! io non l’ho studiato, vabbé uso il traduttore 
automatico di Google o altro”. Così operando cre-
sce la prima rappresentazione e si attenua il senso 
della seconda. Dovrebbe essere il contrario, cioè 
interloquisco col traduttore automatico anche per 
capire come funziona: lo posso fare anche se non 
so nulla di francese, partirò da una traduzione che 
non mi quadra. L’importante è che non mi affidi 
totalmente ad un ente, sia pur piccolo, e, che, abi-
tuandomi ad interloquire con esso, mi attrezzi a 
fronteggiare gli enti più grossi. Le sorti della  mia 
personale intelligenza sono legate all’impegno che 
devo darmi di imparare a dialogare, quotidiana-
mente, con l’intelligenza artificiale, alimentandola 
ma anche alimentandomi con cognizione di causa. 
Così era anche nel passato: la calcolatrice arriva 
prima e meglio di me al risultato, ma io devo saper 
anticipare, mentalmente, la forma e il contenuto di 
quel risultato, altrimenti. Senza navigatore 
nell’auto è più che sicuro che mi smarrisco, in un 
territorio che non conosco, anche se sono intelli-
gente. Affidandomi interamente e poco intelligen-
temente al navigatore rischio di sbattere. Insom-
ma, di tante delle manifestazioni mondane di IA 
non possiamo fare a meno, possiamo e dobbiamo 
invece fare a meno di un loro uso inintelligente, 
condizione prima per diventare preda della IA. (rm) 
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La rubrica “Gli inattuali” vede l’intervento alternato dei due autori, i quali propongono all’attenzione del lettore 
testi di un passato relativamente recente che, pur avendo giocato un ruolo nel dibattito del tempo in cui com-
parvero, poi si sono eclissati, cadendo spesso nel dimenticatoio, sebbene non abbiano esaurito tutto il loro po-
tenziale di attivazione della riflessione.  
 
The column "Gli inattuali" sees the alternate intervention of the two authors, who propose to the reader's at-
tention texts from a relatively recent past which, despite having played a role in the debate of the time in 
which they appeared, then disappeared , often falling into oblivion, although they have not exhausted their full 
potential for activating reflection. 
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Sul “Corriere della Sera” del 13 novembre 2022 a 
p. 28, Cristina Dell’Acqua in un articolo dal titolo Il 
vero merito della scuola, fa un’osservazione che 
vogliamo porre in apertura di quest’intervento:  
 

Se con merito intendiamo che lo scopo della 
scuola sia (nei confronti degli studenti) quello 
di selezionare i migliori, vuol dire che guar-
diamo con lenti sfocate la ragione ultima 
dell’educazione. 
 

E Aldo Grasso, commentando il caso delle ginnaste 
allenate presso l’Accademia di Desio, vessate dai 
loro allenatori e dalle loro allenatrici, si è chiesto se 
esso non debba essere letto come un modo distor-
to di intendere il merito unito a una concorrenziali-
tà spinta all’estremo. 
Sono considerazioni quelle di Dell’Acqua e di 
Grasso che possono essere lette alla luce di un li-
bro ormai ben datato, risalendo alla fine degli anni 
Cinquanta del secolo scorso. Rassicuriamo il letto-
re: il libro di cui vogliamo parlare in questo nume-
ro, sebbene poco recente, ha avuto la sua ultima 
riedizione nel 2014, ed è anche disponibile in e-
book. Inattuale, ma ancora sul mercato, 
Michael Young, dunque, nel lontano 1958 aveva 
scritto un interessantissimo libro tra il saggistico e 
il letterario, che conteneva una distopia. Questa 
distopia si chiamava “meritocrazia”. Young si po-
neva in un punto di osservazione futuro: il 2033, e 
guardando indietro cercava di comprendere quanto 
accaduto nel mezzo secolo precedente. Cosa ne è 
stato di quest’esperimento sociale, - si chiede il 
protagonista dello scritto, un sociologo - per il qua-
le si è deciso ad un certo punto di connettere strut-
turalmente potere e intelligenza?  
Young, nella vita sociologo anche lui, fino al 1950 
era stato dirigente del partito laburista, sicché ave-
va vivissimo il problema della giustizia sociale, così 
come della discriminazione dei soggetti più deboli 
per via delle maggiori opportunità derivanti da 
possesso di risorse precluse ad altri. Non è 
nell’interesse collettivo che il potere venga eserci-
tato, a prescindere dalle condizioni di censo, razza, 
religione, etc., dai più intelligenti e dai più capaci? 
Una società - dice Young, mettendo in moto il suo 
esperimento mentale - che abbia risposto positi-
vamente a questa domanda, vedrà nel sistema 
educativo una leva imprescindibile per poter co-
struire la meritocrazia. 
Penserà che bisogna puntare a percorsi di istruzio-
ne di eccellenza da riservare ai meritevoli, consen-
tendo loro di perseguire obiettivi di piena realizza-

zione intellettiva e culturale. In questo modo la na-
zione potrà mantenere il suo primato scientifico e 
produttivo. Ovviamente un punto irrinunciabile nei 
processi di costruzione della meritocrazia è quello 
selettivo, che deve essere anticipato quanto più 
possibile, in modo da investire precocemente sugli 
allievi più promettenti. Avrà una fiducia, sin troppo 
ottimistica – verrebbe da dire –, negli strumenti 
messi a disposizione dalla psicometria e dalla do-
cimologia. Misurando con sufficiente precisione il 
QI sin dalla prima infanzia, sì potranno differenzia-
re i percorsi formativi sulla base di tale dato. In tal 
modo si potrà contribuire alla nascita di una classe 
di optimates, tali non più per nascita, ma per una 
scelta compiuta sulla base di dati scientificamente 
inoppugnabili.  
L’ipotesi meritocratica dunque parte dall’idea che 
esistano differenze individuali tali da giustificare 
l’articolazione della società in classi, che la società 
si organizzi gerarchicamente riconoscendo ai più 
meritevoli lo scettro del potere. Rispetto alle so-
cietà delle età precedenti cambia il criterio di legit-
timazione morale dei detentori del potere. In virtù 
di ciò si potrebbe pensare che la meritocrazia met-
te al riparo i meritevoli dall’invidia e dal risenti-
mento dei dominati. Durante l’epoca feudale, il 
principio di legittimazione era costituito dal san-
gue, criterio intrinsecamente ingiusto che rendeva 
evidente come i rapporti tra le classi si fondassero 
sull’oppressione. Spesso gli intelletti superiori che 
allignavano nelle classi inferiori diventavano la co-
scienza critica dei dominanti e talvolta erano in 
grado di guidare forme di vera e propria ribellione. 
La società invece fondata sulla meritocrazia riesce 
ad individuare i talenti che vengono dalle classi in-
feriori, istruirli e valorizzarli dando loro l’oppor-
tunità di entrare a far parte delle élite chiamate ad 
occupare posti chiave della società.  
I dominati dovranno accettare la loro sorte poiché 
la loro posizione sociale non è determinata da un 
criterio arbitrario, ma da una rigorosa selezione, 
essi sono inferiori e devono ammettere che in virtù 
di questo fatto sono destinati a non avere potere.  

 
“Non devono forse ammettere di avere una posi-
zione inferiore non, come nel passato, perché gli 
venivano negate le possibilità, ma perché sono 
inferiori? Per la prima volta nella storia umana 
l’uomo inferiore non ha a portata di mano alcun 
sostegno per il suo amor proprio” (Young 2014, 
p. 124).  

 
Tuttavia, la razionalità del criterio di scelta dei do-
minanti non è garanzia che le passioni tristi dei 
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dominati non pervadano il loro animo. Perciò, 
l’avvilimento conseguente al loro senso di inferiori-
tà dovrà essere mitigato e lo sarà grazie all’offerta 
di distrazioni di massa, alla consolazione che deriva 
che i propri figli possano aspirare a diventare élite, 
se siano più intelligenti dei loro padri e delle loro 
madri, alla pratica dello sport.  
Il governo dei migliori è un governo tecnocratico, 
che studia costantemente i modi di mantenere la 
pace sociale e assicurare un diffuso benessere. I più 
intelligenti sono anche i più istruiti quindi a contat-
to con le novità della scienza e della tecnica e 
quando sono al potere si preoccupano di capire 
come scienza e tecnica possano concorrere a ren-
dere ben oleati i meccanismi di funzionamento so-
ciale. Tuttavia, nonostante questi sforzi compiuti 
da chi governa, il pericolo di un rovesciamento del 
popolo contro l’élite è sempre incombente: il risen-
timento, sebbene immotivato sotto il profilo della 
stretta logica, cova sotto la cenere e finisce col de-
terminare proteste, ribellioni e rivolte. Il libro di 
Young termina infatti con la morte violenta duran-
te le proteste populiste dell’immaginario sociologo 
che è la voce narrante che nel 2033 racconta retro-

spettivamente le trasformazioni intervenute nel 
cinquantennio 1980-2030.   
Questa conclusione sorprendente ci dice che tutte 
le riflessioni di Young vogliono portare alla nostra 
attenzione il pericolo derivante da un esercizio del 
potere che persegue la diseguaglianza fondandola 
su un criterio che dovrebbe riscuotere il più ampio 
consenso, quello del merito. Forse – è l’implicita 
conclusione di Young – bisognerebbe provare a 
fondare su altro la società, a considerare la divisio-
ne in classi fortemente divaricate, a prescindere 
dalla legittimazione che si voglia trovare, come de-
leteria.  Dice infatti: dobbiamo preoccuparsi di 
promuovere le eccellenze, ma non possiamo tra-
scurare “i caduti del progresso”, dobbiamo essere 
in grado di comprendere la frustrazione di chi ri-
mane escluso, capire che essa è la molla che prima 
o poi induce la massa degli esclusi a “rivoltarsi con-
tro l’ordinamento sociale da cui si sente condanna-
ta”, rivendicando la dignità negata. 
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