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L’Editoriale
Mio nonno Giuseppe
(1881-1954), agricoltore,
conduceva il calesse
e ha imparato a guidare
l’automobile. Quello fu
eroico, non imparare
a usare GoogleMaps
La ricetta per innovare è,
per esempio, circondarsi
di persone più giovani

di BEPPE SEVERGNINI

A

SEGUE DALLA PRIMA

i tempi la connessione avveniva con il
doppino telefonico. Appena mi avvicinavo con il computer portatile all’apparecchio, sbottava: «Ehi, vieni via!
Non manomettermi il telefono!». E
l’esperimento con la Rete del 1996 si fermava lì.
È impossibile accettare l’innovazione per tutta la vita. Ma è irresponsabile rifiutarla per
partito preso. Restiamo alla tecnologia. La
scomparsa del libretto d’istruzioni è stata, per
molti, traumatica (ma i comandi sullo schermo
e le informazioni in rete sono più comodi). La
scomparsa dei cavi, sostituiti da collegamenti
wireless, è stata una sorpresa, per molti. Ricordo che la riduzione delle porte Usb e l’eliminazione della porta Lan sul nuovo MacBook Air

come questo, se utilizzo professionalmente
smartphone e social, se abbiamo una casa attrezzata, il merito va in primo luogo a nostro
figlio Antonio, classe 1992. Da quando è adolescente, lui ci spiega (quando ha voglia), ci mostra (volentieri), ci risolve i problemi (quasi
sempre). Dal collegamento tra soundbar e televisore alle fotografie da scaricare su iPhoto, dal
cruscotto della A1 al nuovo Sky Q: lui prova
finché riesce e non si innervosisce durante il
procedimento. Per questioni di dignità, devo
reggere il confronto. Osservo, fingo di capire,
sorrido. Sullo smartphone sono più bravo di
mia moglie. Per tutto il resto — dal televisore
al bollitore — Ortensia è più brava di me. Ah,
dimenticavo: lei era quella che non voleva passare all’iPhone perché era affezionata al vecchio
Nokia. Se oggi glielo portassi via, divorzierebbe.

❞

Traumi?
È impossibile accettare
l’innovazione per tutta la
vita. Ma è irresponsabile
rifiutarla per partito preso

GLI INSEGNANTI
IMPARANO
(MA DA ANZIANI)

ILLUSTRAZIONE DI GIOVANNI ANGELI

L’intervento

di ILARIA CAPUA

N

egli Usa succedono cose da non
credere. Si sfruttano i legami di
parentela e il senso di
appartenenza per generare
competitività. Una competitività che
da noi farebbe rabbrividire ma che qui
è motivo di investimento e
progettualità. Di crescita. Alcune
università americane infatti, nel loro
tentativo di scalare le classifiche dei
ranking internazionali, si lanciano in
campagne acquisti di figure di alte
professionalità necessarie per
implementare il proprio piano
strategico. E fin qui — si tratta di un
meccanismo simile alle nostre
chiamate a “chiara fama”, attraverso
le quali un ateneo può dotarsi di
professionalità specifiche — senza
bandire concorsi o selezioni. Come
parrebbe logico in un mondo
competitivo. Un po’ come fanno le
squadre di calcio che pescano nel
mercato davvero globale. Gli americani
hanno capito che questa è una mossa
vincente ma che a volte può non
realizzarsi perché l’alta professionalità
oggetto dei loro appetiti accademici
potrebbe avere un partner, anch’egli

mi sembrarono una provocazione, o un’astuzia
commerciale. Diciamolo: di astuzie commerciali, la nuova Apple ne colleziona molte (vogliamo parlare del prezzo di un caricabatteria?). Ma
l’innovazione del MacBook non rientra nella
categoria.
Perché ho accettato quella novità, insieme a
tante altre? Perché la tecnologia non mi spaventa? Perché la corsa dell’intelligenza artificiale
mi fa riflettere, ma non mi terrorizza? Mio
nonno Giuseppe (1881-1954), agricoltore, conduceva il calesse e ha imparato a guidare l’automobile. Quello fu eroico, non imparare a usare
GoogleMaps.
Qualcuno si chiederà: c’è un modo per ridurre il trauma dell’innovazione tecnologica? Anzi,
dell’innovazione in genere, intesa come cambiamento? Forse sì: stare vicini a chi, quell’innovazione, non la teme e la vive con naturalezza. Di solito, sono persone più giovani di noi.
Se a 60 anni sto scrivendo un commento

Uno stimolo simile l’ho trovato sul lavoro.
Circondarmi di persone più giovani — all’università, sul palco, in televisione, ora nella redazione di 7-Corriere — non è stato solo un
investimento e una forma di restituzione. È
anche un piacere quotidiano e un grande aiuto.
L’innovazione, per chi ha venti o trent’anni, non
richiede sforzo; fa parte della vita. Chi è giovane
manovra strumenti sofisticati con naturalezza
(da Netflix a TweetDeck). Così facendo, aiuta a
sdrammatizzarli. Senza contare le novità musicali e artistiche. Da The National a Gomorra
(prima serie): sono molte le cose che i miei
allievi mi hanno fatto scoprire.
È normale, eppure non tutti lo capiscono. Le
generazioni sono complementari, e lavorare
con chi ha metà dei nostri anni è una benedizione. Gli insegnanti imparano, a una certa età.
Se non hanno l’umiltà e l’intelligenza di farlo,
non sono insegnanti. Sono presuntuosi.
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Negli Stati Uniti vince il «nepotismo»
Ma ecco perché funziona bene...
con un’alta professionalità, che non
vuole abbandonare il proprio impegno
lavorativo per andare a fare il trailing
spouse – letteralmente lo “sposo al
traino” — ovvero la metà della coppia
che deve ripiegare su un impegno
professionale meno gratificante e
remunerativo — oppure sullo stare a
casa in attesa che accada qualcosa.
Ecco che, per ovviare a questa
difficoltà, nel pacchetto per reclutare
l’alta professionalità di cui sopra, si
offre anche una position per il partner
— avendo ben presente che un’alta
professionalità raramente si
accompagna con un partner inetto. Si
valuta il curriculum del partner e si
propone la sua figura professionale
alle altre realtà all’interno dell’ateneo.
Se il partner ha un curriculum solido,
e vi è interesse a reclutarlo, l’offerta
diventa per due. In Italia si griderebbe
allo scandalo concettuale prima che
morale e sostanziale. Noi possiamo
anche far finta che reclutare alte
professionalità con un pacchetto
compatibile con l’equilibro di una
famiglia non sia una modalità
accettabile e, comunque, non

percorribile. Rinunciamo anche solo a
prenderlo in considerazione,
pagandone però le conseguenze. E così
mi viene da lanciare una idea al volo:
in Italia, gli atenei di una città o di
un territorio si potrebbero anche
consorziare per assorbire e integrare
eventuali partner-dei- chiara-fama. Ci
guadagnerebbe anche il ranking delle
università italiane in questo colloquio
virtuoso. Argento vivo. Ho partecipato
ad una festa bellissima. Sì,
all’americana. Ogni anno l’Università
della Florida organizza il Grand
Guard, una celebrazione per i 50 anni
di laurea. Quest’anno sono stati
invitati a far parte della Grand Guard
Society, l’associazione degli “over 50”,
i laureati del 1967. C’erano anche soci
laureati negli anni precedenti. Si è
respirato rispetto per il passato e per i
coetanei che non ci sono più. Rispetto
per la bandiera e per i veterani. Ma
anche incontri e appartenenza. Dopo le
visite nei rispettivi College, un paio di
sessioni plenarie, una dedicata ai
ricordi dei tempi andati e la
successiva su un nuovo progetto di
sviluppo dell’Università, per tenere gli
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alumni informati e nel giro. La sera,
cena con consegna di diploma e
medaglia con tonaca dagli improbabili
colori dei “gators” – mascotte
alligatoresca arancio-bluette e serata
danzante con musica degli anni
sessanta. Come erano felici, e lo dico
sul serio, senza ironia. Questa bella
festa è frutto di lavoro di un team
dedicato, in realtà è un’operazione di
marketing ma che riconosce e rafforza
i valori dell’appartenenza. La alumni
association ha raccolto circa otto
milioni di dollari dai laureati del ’67,
di cui circa un milione soltanto dai
presenti, tax free. Magari le donazioni
degli alumni andranno a finanziare le
dual career opportunities di cui sopra?
Questo non lo so. Ma mi è chiaro il
messaggio: cerchiamo di essere più
competitivi cercando soluzioni
sostenibili per le famiglie e rafforziamo
il senso di appartenenza anche per
permettere agli alumni di sostenere la
loro Alma mater. Sfruttando la forza
dei valori e acquisendo flessibilità,
economica e di pensiero. Non risolve
tutto, ma ha il suo perché.
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