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Nobilita Il Festival della cultura del lavoro all’Opificio Golinelli fino a domani. Un progetto della testata «Senzafiltro»

SeSocratefinissein azienda
IllatinistaedexrettoreIvanoDionigisulrapportotraumanesimoetecnologia
mo tanto di capitale umano, che però deriva da “caput”, testa, e da uomo. Quindi
non certo i capitali della Banca d’Italia,
perché il vero capitale umano passa per
osa farebbe Socrate in una moder- un’indagine sull’uomo».
nissima industria 4.0 dei giorni noIn questo Socrate era maestro.
stri? La domanda è al centro di uno
«Socrate ha messo avanti la dialettica, il
degli incontri più intriganti della seconda confronto acceso. Cicerone ha scritto che
edizione di «Nobìlita», il festival della cul- Socrate ha strappato la filosofia dal cielo e
tura del lavoro in corso all’Opificio Goli- l’ha introdotta nelle case e nelle vite di
nelli di via Paolo Nanni Costa14sino a do- ogni uomo. E poi Socrate diceva di non esmani. Con oltre settanta relatori e una
trentina di appuntamenti per scandagliare
le trasformazioni in corso nei luoghi di la- sere né greco né ateniese ma un cittadino
voro. Un festival che nasce dalla testata del mondo Quindi di Bologna, dell’Italia, e
SenzaFiltro , che si occupa di cultura del cosac’è di più attuale oggi?»
Insomma, Socrate come modello di salavoro, e da una «business community»
come FiordiRisorse, a cui aderiscono set- pere umanistico?
«Oggi ci sono saperi iperspecialistici
temila tra aziende e manager.
che
perseguono una sciagurata autonoUno degli incontri conclusivi, «Socrate
mia
e
allora gli umanisti sono fondamenin azienda» domani alle 14.30, sarà dedicato proprio al rapporto tra umanesimo e tali per mettere in dialogo i saperi, perché
per far questo occorre un pensiero lungo,
tecnologia. Con interventi del consulente
profondo, che sia antico, universale. Anfilosofico Paolo Cervari, del sociologo Vinche Steve Jobsera preoccupato del sapere
cenzo Moretti, della coordinatrice del Laboratorio Filosofia Impresa Stefania Con- monoculturale e avvertiva il bisogno di
tesini e dell’ex rettore dell’Alma Mater, il avere ingegneri rinascimentali, persone
latinista Ivano Dionigi, che da tempo insiste sulla necessità di un nuovo sapere in capaci di formulare domande, più che rigrado di coniugare cultura umanista e tec- sposte. Capaci di trovare le sintesi giuste,
nica. Soprattutto in un contesto lavorativo di impostare bene le questioni. Come i
che richiede persone sempre più in grado laureati in discipline umanistiche sanno
di guardare contemporaneamente a pas- fare».
Ma scuola e università che ruolo dosato e futuro.
Professor Dionigi, allora cosa ci fa So- vrebbero svolgere?
«Di certo non servono a imparare un
crate in azienda?
«Oggi il mondo di un’azienda parla di mestiere, anche se capisco per esempio
capitale umano e relazioni. E allora chi che le aziende della Motor Valley abbiano
meglio di Socrate,che Platone definì “ato- bisogno di più tecnici. Un ex rettore di
pos”, cioè fuori luogo, fuori posto, eretico? Harvard, Derek Bok, anni fa scrisse una
La grande invenzione socratica, dopo lettera ai suoi studenti in cui diceva: “Sbal’omerica narrazione del mito, è stata il di- gliate se pensate di acquisire specializzabattito, il dialogo. Anzi, il passaggio dal
monologo al dialogo, con domande e ri- zione in cambio di un futuro migliore.
Non vi prepariamo per un lavoro che quasi
sposte».
certamente non esisteràpiù. Ormai il lavoMa chi era Socrate?
«Uno che ti metteva alle strette, uno ro è soggetto a variazioni rapide e radicali.
controcorrente, fuori moda, che metteva Noi vi insegniamo a imparare. Perché doin crisi i ragionamenti di tutti. Oggi parlia- vrete reimparare continuamente».
Per affrontare i cambiamenti vorticosi
di Piero Di Domenico
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del lavoro contemporaneo di cosa c’è più
bisogno?
«Ribadisco, bisogna insegnare a essere
capaci di imparare, continuamente. E qui
torna ancora utile Socrate, perché la dialettica è fondamentale per affrontare mutamenti continui. Ma bisogna anche uscire dall’ossessione del presente, perché il
tempo è memoria, passato, riconoscenza».
Temi che ha affrontato anche nel suo libro Il presente non basta - La lezione del
latino.
«È vero, ma guardi che lo dice anche il
papa che ai nostri ragazzi imponiamo l’inganno del presente, dove tutto è uguale e
non c’èpiù una dimensione storica. Oggi,
con la grande rete del mondo, lo spazio sta
divorando il tempo. Ma il tempo è più importante dello spazio e bisognerebbe mettere insieme la potenza del digitale con il
sapereumanista».
Pensa che sia possibile?
«Bisognerebbe cambiare i piani di studio e uscire dalle gabbie disciplinari, perché ci sono solo due modi di fare le cose, o
bene o meglio».
© RIPRODUZIONE

Stefania
Contesini e
dell’ex rettore
Ivano DIonigi
● Dionigi è
autore di «Il
presente non
basta - la
lezione del
latino» in cui
sostiene come i
saperi classici
siano utili e
imprescindibili
nel mondo
contemporaneo per riuscire
ad affrontarne i
problemi e
dare soluzione
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L’incontro

● Domani (ore
14.30) la
seconda
edizione di
«Nobilita»
propone
l’incontro
«Socrate in
azienda» con
interventi del
consulente
Paolo Cervari,
del sociologo
Vincenzo
Moretti, della
coordinatrice
del Laboratorio
Filosofia
Impresa

Ingranaggi

Macchine e uomini al lavoro insieme
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Il filosofo greco Socrate visse ad Atene tra 470 e il 399 a. C. quando morì bevendo la cicuta. Fu il maestro
dell’arte maieutica e il suo «so di non sapere» è stato punto di riferimento di tutto il pensiero occidentale
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