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Testo: Franco Guidi

E adesso? In questi mesi abbiamo analizzato 
tutto, ci siamo guardati dentro, ci siamo scoperti 
deboli da un lato e forti dall’altro, abbiamo 
pianto e abbiamo cantato, ci siamo arrabbiati 
per l’impreparazione e abbiamo ringraziato le 
persone in prima linea. 

Adesso siamo consapevoli di quello che ci 
aspetta, almeno per tutto il 2021, e vogliamo 
essere pronti. Non siamo fermi, ma l’equilibrio 
è instabile. Ci muoviamo e controlliamo dove 
siamo. Ci confrontiamo, per rassicurarci o per 
trovare nuovi spunti. Sono tempi di reazione. 

Cerchiamo di capire le sfide che abbiamo 
davanti, cerchiamo di mitigare i rischi delle nostre 
decisioni o delle non decisioni. Cerchiamo di 
capire l’andamento dell’economia mondiale e 
le ripercussioni su di noi. Cerchiamo di capire 
l’Europa e l’impatto delle nuove politiche su 
quello che facciamo. Cerchiamo di capire l’Italia 
e la nostra capacità di reagire al declino. 

I temi degli anni scorsi non sono tramontati: 
ambiente e digital transformation rimangono 
in cima alle priorità, ma oggi queste sfide si 
sommano a tutto quello che abbiamo lasciato 
indietro negli anni, che non sembra rinviabile. 
Le infrastrutture, la scuola, la giustizia, la messa 
in sicurezza del paese, il patrimonio edilizio, le 
disparità di genere, i giovani e il lavoro. Ci aspetta 
un periodo di grande impegno, in cui tutti saremo 
chiamati a dare il meglio se vogliamo uscirne a 
testa alta. 

Foresight è il piccolo contributo di Lombardini22 
alla nostra comunità immobiliare. È un momento 
di approfondimenti e di riflessione. Lo scorso 
anno parlavamo di condividere mappe dei nuovi 
territori, quest’anno ci piacerebbe avere delle 
mappe, forse ci dovremo accontentare di una 
bussola. 

L’importante è sentirsi comunità e darsi tutti quel 
coraggio di cui abbiamo bisogno per esplorare il 
nuovo. 

Il coraggio di 
orientarsi
di Franco Guidi
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Tempi di reazione
Plurali, personali

FORESIGHT 2020 è il culmine di un 
lungo percorso di riflessione e di ricerca di 
Lombardini22 durante il quale ci siamo posti 
molte domande. In questi mesi segnati da 
un’incertezza che va ben oltre i nostri abituali 
stati di instabilità, più o meno controllata, poiché 
mina alle radici la nostra stessa salute fisica e i 
fondamenti sociali del nostro stare insieme, siamo 
stati chiamati a metterci non poco in discussione. 
Ci siamo interrogati su temi puntuali e generali: 
il nostro modello di sviluppo da sempre dato per 
scontato e le sue possibili alternative; come e cosa 
imparare dalle nuove generazioni per cambiarlo; 
come intervenire sul mondo della formazione 
– tema centrale per le generazioni a venire su 
cui dobbiamo fare affidamento – e riformarlo 
anche in rapporto alla città. Ci siamo chiesti 
quali fossero le dimensioni giuste della città e 
dell’abitare (dopo che il lockdown ci ha costretto 
in spazi inadeguati e città poco equilibrate), quali 
i giusti margini tra artificio e natura (ammesso che 
tali margini esistano ancora), quali nuovi rapporti 
tra reale e virtuale, presenza e distanza, fisicità 
e digitalizzazione (posto che saremo sempre più 
ibridi). Ci siamo interrogati sul paradosso del 
rapporto tra salute e buone pratiche ambientali 
(che talvolta generano un circolo vizioso);  

ci siamo adattati, ma dando anche voce a modelli 
diversi da quello dell’adattamento, sollecitandoci 
a essere attivi e creativi bricoleur del nuovo. 
Ci siamo chiesti se dopo questa pandemia saremo 
meno estrattivi e più generativi e infine, di fronte 
al mantra del Covid-19 in quanto “acceleratore 
di processi già in atto”, cosa dobbiamo davvero 
accelerare e cosa rallentare. Ci siamo posti, 
in fondo, le domande che si sono fatti tutti (o 
almeno molti) ma lo abbiamo fatto soprattutto 
chiedendoci come reagire e trasformare questo 
grande spiazzamento in una nuova progettualità, 
convinti che dopo l’analisi sia sempre il progetto 
la via maestra per affrontare qualsiasi crisi e 
costruire un futuro migliore. Del resto è la nostra 
disciplina e non potremmo fare altrimenti. 

Tuttavia sappiamo che la nostra disciplina non 
basta e, come da tradizione di FORESIGHT, 
abbiamo voluto confrontarci con altre visioni, 
con interlocutori privilegiati e con i diversi modi 
e tempi di reazione che ognuno, dal proprio 
osservatorio, può esprimere: i nostri Master. 
Insieme a loro vogliamo attivare un dialogo fertile 
e comporre un quadro eterogeneo, contaminato e 
ricco di spunti e competenze. 
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Digital summit
10 Master sul palco virtuale

FORESIGHT DIGITAL SUMMIT è una 
piattaforma virtuale di confronto e comprensione 
reciproca su quello che sarà il nostro futuro 
attraverso uno sguardo multidisciplinare sulla 
realtà. Al centro dell’evento sono i 10 Master: 
relatori di livello internazionale selezionati nel 
mondo economico-finanziario, imprenditoriale, 
politico, tecnologico, della cultura urbana, della 
sociologia, della filosofia, della cooperazione 
sociale. Ogni Master è invitato a proporre una 
“pillola” di sapere in un talk di 15 minuti su 
ciò che di nuovo sta avvenendo nella propria 
rispettiva disciplina ora che, tutti insieme, stiamo 
sperimentando un rivoluzionario cambio di 
paradigma. La novità di quest’edizione è nel 
processo: non più solamente una sequenza
lineare di interventi, ma un network ramificato 
che, a partire da ogni singolo talk, attiva 
sessioni separate di Q&A moderate dai soci di 
Lombardini22 per interagire con i relatori e 
approfondire gli argomenti trattati.  

Ascoltiamo quindi la voce e le risposte dei Master 
che abbiamo scelto con attenzione, convinti 
che la collaborazione strutturata tra istituzioni, 
aziende, parti sociali e mondo accademico possa 
e debba essere lo stimolo migliore per guardare 
avanti. 

Sono economisti con la passione per la politica e 
imprenditori visionari, giornalisti che raccontano 
il paese reale e inventori di community, leader 
dell’innovazione e medici-scienziati di fama 
mondiale, europeisti attivi nei temi ambientali 
e dei diritti umani e professori dell’accoglienza 
interculturale, esponenti del Real Estate e 
manager metropolitani. 
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Real Estate editor, Redazione Finanza e 
Mercati, Il Sole 24 Ore

In forza al Sole 24 Ore dal 2004, Paola Dezza è 
oggi responsabile del sito Real Estate del gruppo 
e della newsletter dedicata al settore, oltre a 
essere la firma di punta per il quotidiano sui temi 
Real Estate. Si occupa di mercato immobiliare a 
360 gradi, dal mercato residenziale al mondo dei 
professionisti del Real Estate, fino alle notizie 
che riguardano le società immobiliari italiane ed 
estere e i grandi progetti. Scrive anche di lifestyle 
e turismo di lusso. È spesso ospite di trasmissioni 
tv e moderatrice di convegni del settore.  

Modera l’evento:

Paola Dezza
La voce narrante dell’immobiliare

La fase che stiamo vivendo 
sta cambiando i paradigmi 
del Real Estate, chiamato 
sempre di più a rispondere 
a tematiche di valenza 
sociale.”

“
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Genovese, dopo la laurea in Chimica e Farmacia, 
ha vissuto tra Europa e Stati Uniti ricoprendo 
importanti ruoli manageriali in grandi aziende: 
3M, Kodak e Carestream Health, occupandosi di 
piani di espansione del marchio nel mondo. Da 
ottobre 2015 ad aprile 2017 ha ricoperto il ruolo 
di amministratore unico di Liguria Digitale. È 
sindaco di Genova dal giugno del 2017 ed è stato 
Commissario straordinario per la ricostruzione 
del ponte Morandi. 

Marco Bucci
Un manager per una città

Sindaco di Genova e Commissario 
per la demolizione e ricostruzione 
del viadotto sul Polcevera

Master

Il Ponte San Giorgio 
rappresenta la speranza, 
la rinascita, la testimonianza 
di una comunità che non si 
arrende. Un modello per 
l’Italia per forza, coraggio, 
tempestività.”

“
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Dario Di Vico scrive per il Corriere della Sera dal 
1989 di cui è stato vicedirettore con le gestioni 
Folli e Mieli (2003-2009). Si occupa di economia 
reale e quindi industria, lavoro, Nord e partite 
Iva. Ha creduto nel vento di Milano e pensa che 
questa città non abbia finito di sorprenderci. 
E crede anche che il Covid si sia accanito in 
Lombardia perché Milano doveva farsi perdonare 
qualcosa, come pensano e dicono troppi 
intellettuali molto pensosi. Ha scritto qualche 
libro in meno di quanti ne volesse pubblicare 
(l’ultimo è Nel Paese dei diseguali) e ha ricevuto 
anche qualche premio giornalistico. 

Editorialista del Corriere della Sera 

Dario Di Vico
Il giornalista che racconta il paese reale

Aumentando il capitale 
umano del territorio si 
aumenta il bacino per il 
rinnovamento delle classi 
dirigenti: il capitale umano 
della città può così diventare 
un nuovo asset.”

“
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“

Monica Frassoni
Un’amica dell’Europa

Presidente della European Alliance to Save Energy (EU-ASE)

Monica Frassoni è una politica e attivista 
nota per il suo impegno su temi quali la 
protezione dell’ambiente e la transizione 
energetica, le politiche migratorie e i diritti 
umani. È co-fondatrice e attuale presidente 
della European Alliance to Save Energy, una 
piattaforma costituita da imprese multinazionali 
e organizzazioni della società civile che 
ha l’obiettivo di promuovere politiche per 
il risparmio d’energia e un nuovo modello 
energetico per l’Europa. Dal 2013 è Presidente del 
Centro europeo d’assistenza elettorale (ECES), 
una fondazione privata no-profit che realizza 
progetti di assistenza elettorale nei Paesi partner 
dell’UE. Fa inoltre parte del consiglio direttivo 
di Friends of Europe, think tank europeo che si 
impegna a promuovere un’Europa più inclusiva, 
sostenibile e lungimirante.

Non si può arrivare a una 
transizione ecologica senza 
una forte politica sociale 
e una netta riduzione delle 
diseguaglianze.”

Master
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Salvatore Majorana è Direttore del Kilometro 
Rosso, il distretto dell’innovazione di Bergamo 
che ha la missione di favorire la collaborazione 
tra imprese ed enti di ricerca, accompagnando i 
processi di trasferimento tecnologico e sviluppo 
di nuovi prodotti. È promotore e key-man del 
fondo d’investimento Eureka!, che opera su 
iniziative early stage della ricerca scientifica 
in ambito materiali per creare start-up e 
sviluppare soluzioni nel campo della sostenibilità 
ambientale, della mobilità, dell’energia. 

Salvatore Majorana
L’uomo che guida l’innovazione

Direttore del Kilometro Rosso Innovation District, 
esperto di tech transfer

Le idee che generano 
innovazione sembrano 
scintille casuali. Eppure la 
creazione di un contesto 
innovativo richiede metodi, 
strumenti, investimenti e 
visioni di lungo periodo.”

Master

“
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Professore di Nefrologia presso l’Università 
di Milano, Direttore dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri IRCCS 

L’attività scientifica di Giuseppe Remuzzi riguarda 
soprattutto le cause delle glomerulonefriti, 
i meccanismi di progressione delle malattie 
renali, il rigetto del trapianto. Con un approccio 
innovativo le sue ricerche hanno permesso di 
aumentare il numero dei trapiantati. Per la sua 
attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra 
cui nel 2007 il “John P. Peters Award”, il premio 
più prestigioso nel campo della nefrologia. 
Membro del Consiglio Superiore di Sanità, 
Giuseppe Remuzzi è autore di oltre 1500 
pubblicazioni su riviste internazionali e di 19 libri, 
ed è editorialista del Corriere della Sera.  

Giuseppe Remuzzi
Il medico-scienziato di fama mondiale

Parte della popolazione 
potrebbe già essere stata 
esposta a qualcosa di simile 
al Covid. Il nostro sistema 
immunitario potrebbe 
conservarne memoria.”

“

Master
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Fondatore di ScuolaZoo e WeRoad, Presidente di OneDay

Paolo De Nadai ha fondato ScuolaZoo a soli 19 
anni per denunciare un professore che si era 
addormentato durante i suoi esami di maturità. 
Oggi come allora il suo obiettivo è mettere le 
nuove generazioni al centro, focus che si traduce 
in un impegno concreto e di successo: oltre 4 
milioni di ragazzi seguono i social di ScuolaZoo, 
migliaia di millennials viaggiano ogni anno con 
la community di viaggi WeRoad e l’età media dei 
collaboratori di OneDay – business & community 
builder – è di 30 anni. 

Credo nei giovani 
e nell’incredibile 
potenziale che una 
persona può esprimere 
se è ascoltata e consigliata 
dai giusti mentor.”

“

Paolo De Nadai
L’inventore di community

Master
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Valeria Falcone
L’architetta che fa crescere il Real Estate

Portfolio Manager & Real Estate Country Head – 
Italy di Barings Alternative Investments

Membro di Barings Alternative Investments, 
piattaforma globale di investimenti immobiliari, 
private equity e real assets, Valeria Falcone è 
responsabile dell’approvvigionamento sia di 
nuove opportunità di investimento immobiliare 
in Italia sia di capitali da istituzioni italiane che 
desiderano investire in prodotti di debito e 
azionari negli Stati Uniti e in Europa. È anche 
membro del Comitato di Investimento Europa/
Asia Pacifico. Prima di entrare a far parte dello 
studio nel 2015, è stata Managing Director e 
Real Estate Country Head per l’Italia presso The 
Carlyle Group. È membro dell’Associazione delle 
donne nel settore immobiliare in Italia. 

Sostenibilità significa mettere 
l’individuo e il suo benessere 
al centro. È il tempo di azioni 
decise nelle quali pubblico 
e privato devono avere un 
obiettivo comune.”

“

Master
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Docente di Sociologia e Antropologia dei media 
all’Università Cattolica di Milano

Professore ordinario all’Università Cattolica di 
Milano, dove dirige la rivista Comunicazioni 
Sociali-Journal of Media, Performing Arts and 
Cultural Studies, Chiara Giaccardi si occupa 
di trasformazioni culturali legati ai processi 
di globalizzazione e alla rete. È membro della 
Pontificia Accademia per la Vita, Presidente del 
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio 
nazionale sulla famiglia, collabora con Avvenire 
e l’Osservatore Romano. È Presidente di 
Eskenosen, associazione di famiglie che opera 
dal 2006 per l’accoglienza e l’accompagnamento 
di famiglie di migranti e rifugiati. Tra i suoi libri: 
La comunicazione interculturale nell’era digitale 
e con Mauro Magatti ha scritto il manifesto della 
generatività sociale Generativi di tutto il mondo 
unitevi!, La scommessa cattolica, Nella fine è 
l’inizio. 

Chiara Giaccardi
La docente dell’accoglienza 

La vita umana è prima di 
tutto relazione e la relazione 
riguarda sia il bene (la libertà) 
sia il male (l’infezione).”

“

Master
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Presidente e Fondatore di Technogym 

Nerio Alessandri a soli 22 anni ha fondato 
Technogym, oggi leader mondiale nei prodotti 
e servizi digitali per il fitness, lo sport, la 
riabilitazione e il wellness, per uno stile di vita 
orientato al miglioramento della qualità della vita 
attraverso un regolare esercizio fisico, una sana 
alimentazione e un approccio mentale positivo. 
Nel 2003 Nerio Alessandri ha creato la Wellness 
Foundation che opera a livello internazionale, 
promuovendo ricerche scientifiche, e in 
Romagna dove ha creato “Wellness Valley”, il 
primo esempio di distretto del benessere al 
mondo. 

Nerio Alessandri
L’imprenditore visionario

Per offrire ai clienti una 
esperienza personalizzata, 
rilevante e accessibile in 
qualsiasi luogo e momento 
è necessario trasformare 
il proprio mindset: 
da prodotto a ecosistema.”

“

Master
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Carlo Cottarelli
L’economista con la passione 
per la politica

Economista, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Dal 1988 Carlo Cottarelli lavora al Fondo 
Monetario, prima nel Fiscal Affairs Department 
e nel Money and Capital Markets Department 
e successivamente nel Policy Development 
and Review Department e nello European 
Department. È stato Direttore del Fiscal 
Affairs Department del Fondo Monetario, che 
assiste ogni anno un centinaio di paesi nella 
realizzazione di riforme di finanza pubblica. 
Ha ricoperto il ruolo di Commissario per la 
revisione della spesa pubblica in Italia e quello di 
direttore esecutivo al Fondo Monetario per Italia, 
Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino. 
Ha pubblicato diversi articoli e libri su politiche 
fiscali, monetarie e di cambio e sulle istituzioni 
per la politica economica. 

Lo Stato deve fare le cose 
che soltanto lo Stato può fare: 
istruzione, sanità, giustizia e 
pubblica amministrazione che 
non impedisca alle imprese 
di fare investimenti.”

Master

reazione

“
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Tempi di

reazione

Una piattaforma di confronto sul futuro, 
attraverso uno sguardo multidisciplinare. Sul 
palco virtuale 10 Master di livello internazionale 
selezionati nel mondo economico-finanziario, 
imprenditoriale, politico, scientifico, tecnologico, 
sociologico. Esploriamo insieme il nuovo.

15.10.2020 
FORESIGHT 
DIGITAL SUMMIT

Scopri il programma
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Modera la giornata

9:00
Saluti di apertura
Introduce
Franco Guidi Marco Bucci Politiche amministrative9:30/9:45

Sindaco di Genova

Attualità e impresa9:50/10:05 Dario Di Vico
Editorialista del Corriere della Sera

Europa e sostenibilità10:10/10:25 Monica Frassoni
Presidente della European 
Alliance to Save Energy

Innovazione10:30/10:45 Salvatore Majorana
Direttore del Kilometro Rosso 
Innovation District

12:45/13:00
Conclusione e saluti

#FORESIGHT2020

Sanità10:50/11:05 Giuseppe Remuzzi
Direttore dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri 

Community11:10/11:25 Paolo De Nadai
Fondatore di ScuolaZoo e WeRoad 
Presidente di OneDay Group

Real Estate11:30/11:45 Valeria Falcone
Portfolio Manager & Real Estate 
Country Head – Italia di Barings

Sociologia e antropologia11:50/12:05 Chaira Giaccardi
Docente di Sociologia e Antropologia dei 
media all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

Impresa e territorio12:10/12:25 Nerio Alessandri
Presidente e Fondatore 
di Technogym

Politiche economiche12:30/12:45 Carlo Cottarelli
Direttore dell’Osservatorio 
sui Conti Pubblici Italiani

Paola Dezza
Giornalista del Sole 24 Ore
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Ricerca continua 
Attraverso le domande giuste

“È più facile immaginare la fine del mondo che 
la fine del capitalismo” scriveva Mark Fisher in 
un recente libro molto dibattuto, una difficoltà 
riconosciuta anche da chi – come Pietro 
Modiano – ha le proprie radici nella storia 
del PCI e nel pensiero cristiano: “Siamo noi, 
boomer e affini, che abbiamo sempre di più 
creduto che il progresso sarebbe stato continuo 
e inarrestabile, tenendo lontana l’idea della 
crisi catastrofica: la catastrofe non sarebbe mai 
arrivata”. La crisi del 2008 ne aveva tutte le 
caratteristiche, perché colpiva alle fondamenta 
un modello costruito sulla perfezione naturale 
del mercato, eppure, “proprio perché il modello 

narrativo ed economico ci piaceva così tanto, è 
stata completamente rimossa. Proprio perché le 
classi dirigenti, quasi tutte composte da persone 
della mia generazione, sono cresciute e allevate 
da un orizzonte di senso unico e indiscutibile: 
che a questo modello di sviluppo non c’è alcuna 
alternativa”. È (quasi) unanimemente riconosciuto 
che questa crisi e pandemia è anche frutto di 
quel modello. Ma forse abbiamo bisogno di nuovi 
concetti, nuove parole, un nuovo vocabolario? 
Saranno le nuove generazioni a indicare una 
strada diversa? 

Non c’è alternativa?
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Saranno dunque le nuove generazioni a indicare 
una strada diversa? Molti segnali ci dicono 
che stiamo vivendo un momento di frattura 
generazionale profonda, forse simile a quello di 
fine anni Sessanta. Dopo una lunga parentesi, 
nell’assoluto disinteresse per i modelli proposti 
dai padri, la differenza aspirazionale dei figli 
sembra di nuovo abissale: le nuove generazioni si 
affacciano su un mondo completamente diverso 

sviluppando nuovi codici, linguaggi, valori, 
strategie strumentali (non sempre, e forse quasi 
mai, comprensibili dalle generazioni precedenti). 
Sono nuove mappe di navigazione? Come 
sfruttano le potenzialità teoricamente infinite 
dell’universo digitale? Cosa possiamo imparare? 

Cosa imparare dalle nuove generazioni, 
e soprattutto come insegnare e con quali 
modelli? La pandemia pone sfide nuove e 
inattese al sistema della formazione: dopo aver 
messo la scuola in stand by in molti paesi, ora 
sollecita risposte radicate nell’essenza stessa 
dell’istituzione scolastica, nella sua ineliminabile 
dimensione comunitaria. “A oggi il dibattito 
è ostaggio del virus e del problema della 
sicurezza – ha osservato Massimo Recalcati 
– mentre sarebbe utile una rimodulazione 
profonda dell’attività didattica.” Serve una scuola 
interdisciplinare, aperta al territorio e ai luoghi 
culturali per coltivare dialoghi reciproci, creativa 
ed elastica nel tempo e in spazi rinnovati, fisici e 
digitali insieme. 

Istruzione: per (quale) uso? 

Impareremo dalle nuove
generazioni?

“Ma per fare questo occorrerebbe una 
ricomposizione inedita della didattica e del 
rapporto della scuola con la città. È necessario 
uno sforzo politico e culturale di immaginazione 
e di pensiero: libero, laico, vivo, insomma non 
pietrificato dallo sguardo di Medusa del virus” 
secondo Recalcati. Come affrontare i temi della 
diffusione e ibridazione dei luoghi educativi, 
della loro permeabilità con il tessuto urbano, del 
loro farsi volano di vitalità indotta? Chi vi si sta 
dedicando? 
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Se ricomporre in modo inedito la scuola 
è necessario in un orizzonte generale di 
cambiamento, un ruolo decisivo lo rivestono le 
Business School: le quali, dopo il Covid-19, “non 
possono tornare alla normalità”, ha argomentato 
un articolo pubblicato dall’Harvard Business 
Publishing. Quale normalità? A lungo criticate 
per aver promosso il primato del cosiddetto 
MSV (Maximizing Shareholder Value), oggi 
l’attenzione è sempre più rivolta a valorizzare uno 
Stakeholder Capitalism più inclusivo, integrando 
strutturalmente nei curricula formativi i temi 
dell’etica, dell’impatto sociale, della sostenibilità: 
un progressivo avvicinamento a un’economia 
generativa? L’ambizione è ampia, ma l’impatto 
che la pandemia ha evidenziato nel mondo del 

lavoro è ambivalente: ha risollevato il dibattito 
sulle disuguaglianze, ma anche insegnato a 
estrarre moltissimo valore dal lavoro in generale 
in un’ottica puramente strumentale. Come 
difendere, allora, quella “non strumentalità del 
lavoro” che ci rende cercatori di senso e non solo 
di reddito (come diceva Simone Weil, e già molto 
tempo prima Alfred Marshall nei suoi Principi 
di economia)? Pur affezionati alla generatività, 
quanto di estrattivo e di generativo possiamo 
aspettarci nel futuro? 

Estrattivi o
generativi?

Quali sono le dimensioni 
giuste dell’abitare?

“Ho visto un futuro senza macchine ed è 
incredibile” si legge in un articolo del New York 
Times: una Manhattan in cui lo spazio dedicato 
ad auto, parcheggi e affini – qualcosa come 
quattro volte la superficie di Central Park – 
è restituito ai cittadini in forme pedonali, ciclabili, 
verdi. Ridare spazio all’umano, ripensare la 
mobilità e i servizi alla scala del corpo, aggredire 
le frammentazioni e le distanze metropolitane 
con nuove forme comunitarie sono idee che 
precedono l’avvento del Covid-19, ma che la 
pandemia ha riportato alla ribalta con urgenza 
febbrile. Tornano al centro visioni urbane come 
la “città di 15 minuti” della sindaca di Parigi Anne 
Hidalgo (sulla tradizione delle neighborhood unit 
per Chicago), le superillas di Barcellona,
 i programmi di coesione sociale come
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Every One Every Day nell’East London e così via. 
Dopo le parole spese in favore di un ritorno ai 
borghi rurali, e mentre assistiamo a emigrazioni al 
contrario – o southliving – grazie alla ‘scoperta’ 
dello smart working (elogio della dispersione?), 
l’obiettivo è invece una nuova gestione della 
densità senza affollamento (Richard Sennett). 
Tema cruciale: con quale logica pensarlo e a 
quale scala agire? Quali sono le dimensioni giuste 
dell’abitare futuro? 
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Sembra che il 2020 possa essere l’anno più 
caldo di sempre, secondo il National Oceanic 
and Atmospheric Administration. Un anno non è 
indicativo di un trend se non fosse che 11 dei 12 
anni più caldi della storia sono tutti dopo il 2000. 
L’8 ottobre 2018 il Gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) ha pubblicato uno Special 
Report (Sr15) avvertendo che la soglia di aumento 
della temperatura globale di 1,5°C si sarebbe 
raggiunta nel 2030, a meno di “cambiamenti 
rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti 
gli aspetti della società”. Un cambiamento del 
genere è arrivato già con il lockdown, mentre ci 
eravamo illusi che potesse ‘raffreddare’ un po’ 
gli animi, ma la situazione è rimasta ben ‘calda’. 

Ambiente e salute: 
per una nuova flessibilità?

Adattamento o exaptation? 

è rimasta ben ‘calda’. Il distanziamento ha però 
sovrapposto un’altra questione, centrale per chi 
si occupa di clima e città: ambiente o salute? 
Ovvero, densità (amica del clima) o dispersione 
(nemica del contagio)? È una falsa opzione per 
Richard Sennett: unire pensiero green e pensiero 
salutare significa invece immaginare strutture e 
modi di vivere elastici per modulare le strategie 
di risposta, città ed edifici anche molto diversi 
da ciò cui siamo abituati, sistemi densi e porosi 
insieme. Come progettare una nuova flessibilità? 
E immaginare una flessibilità infinita? 

L’incertezza in cui siamo immersi ci impone 
grandi sforzi per mantenere una qualche 
normalità. La pandemia ci ha gettato in una 
dimensione spiazzante. Tecnicamente, le nostre 
risposte sono tutte adattive: surroghiamo la 
normalità perduta, ma produciamo copie difettose 
dell’originale mancante (o così le percepiamo). 
Poco male, si dirà, la situazione è patologica e 
transitoria, e infatti ci aggrappiamo a espressioni 
come “post-Covid” sperando di tornare presto 
all’originale. Ma se tale patologia fosse un nuovo 
stato fisiologico? Si può fare in un altro modo – 
diceva sempre Munari – che non sia adattivo? Nel 
1982 i paleontologi Stephen J. Gould ed Elisabeth 
S. Vrba proposero il concetto di exaptation per 
indicare, a differenza dell’adattamento, come gli 
organismi abbiano anche la potenza di creare il 
nuovo rimodellando capacità esistenti e dando 
loro funzioni inedite, come bricoleur. Questo 
modo non produce copie difettose ma, partendo 
da strutture sedimentate (e selezionate), crea 
positivamente nuove norme. Oggi questo termine, 
exaptation, ricorre spesso. Ma allora, non siamo 
chiamati a un esame rigoroso delle nostre 
strutture e capacità? Quali selezioniamo? Cosa 
rimodelliamo? Come diventare evoluti bricoleur 
e aprire davvero al nuovo?  
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“Abbiamo assistito a due anni di trasformazione 
digitale in due mesi” ha sostenuto Satya Nadella, 
CEO di Microsoft, in chiusura del primo trimestre 
dell’era Covid-19. Un momento di eccezionale 
sospensione della vita in presenza. Ora vi stiamo 
tornando, con più o meno cautela, ma non del 
tutto. Londra, per esempio: se nel resto d’Europa 
il 70/80% dei lavoratori è rientrato in ufficio, la 
Gran Bretagna è sotto il 40 e la capitale inglese 
non arriva al 20. Con il risultato che il suo 
modello economico, che concentra milioni di 
persone nel centro città alimentando l’indotto 
più svariato, è in crisi. La tecnologia rende 
superflue molte forme di relazione ‘obbligate’ 

e siamo più selettivi. Tuttavia il digitale ha un 
costo: la nostra natura di animali sociali. Come 
curvarlo alle esigenze irrinunciabili della viva 
presenza? Come far passare il linguaggio parlato 
nella scrittura, non è questione di stenografia 
ma di accorte deformazioni: come “un bastone 
immerso nell’acqua: perché appaia diritto bisogna 
spezzarlo un pochettino prima di immergerlo, 
deformarlo preventivamente” (Celine). Dovremo 
inventare nuove deformazioni, lo dobbiamo alla 
nostra natura (e un po’ anche a Londra): che poi, 
quante città rischiano lo stesso destino? 

Nella sua fase più acuta il virus ha rafforzato 
alcuni margini intesi come linee di separazione, 
fino ad accendere un dibattito sulla crisi della 
globalizzazione e la rinascita dello Stato-nazione. 
Tuttavia, per l’antropologo Arjun Appadurai  
l’idea di una “globalizzazione in terapia intensiva” 
è illusoria: la sovranazionalità dei flussi non è 
comprimibile nei confini degli stati. Né la scienza 
e la tecnologia possono avere successo senza 
essere globali (che vuol dire sì competizione ma 
anche collaborazione). Un effetto sensazionale 
della pandemia, come ha notato Henry 
Chesbrough – ideatore del concetto dell’open 
innovation –, è stato l’immediata mobilitazione 

di scienziati, aziende e organi governativi a 
condividere i saperi a disposizione per testare 
in parallelo possibili vaccini. Così il paradosso 
è che mentre eravamo chiusi, allo stesso 
tempo eravamo globalmente aperti. Ora, dopo 
l’emergenza medica è il turno dello spazio, della 
città e dei suoi luoghi. E il luogo della sfida, nelle 
città, sono sempre stati i margini, mai il centro: 
i quali oggi ci pongono nuovi interrogativi a 
tutte le scale. Come essere altrettanto globali e 
collaborativi per affrontare le sfide delle nostre 
città, dei nostri spazi pubblici, dei nostri alloggi? 
Come ripensarne i confini? 

Saremo tutti phygitali?

Dobbiamo essere 
assolutamente globali?
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“Acceleratore di processi già in atto.” Quante 
volte l’abbiamo sentito e su quante bocche 
(pardòn, rime buccali)? Del resto questo è stata 
la pandemia nella sua fase più virulenta e lo è 
tuttora. Ma assecondare l’aumento di velocità di 
ciò che esiste, cosa cambia? Dovremo selezionare 
bene cosa accelerare e cosa rallentare, senza 
rincorrere ma pianificando. Un articolo di 
Futuri Magazine suggeriva mesi fa alcuni 
capitoli: patto intergenerazionale, mobilità 
sostenibile, digitalizzazione, invulnerabilità 
delle infrastrutture informatiche, medicina 
personalizzata e preventiva, reshoring, nuovi 
modelli di lavoro. È una selezione. Nello specifico 
italiano possiamo anche aggiungere: scuola, 
giustizia, territorio, patrimonio edilizio, disparità 
di genere, giovani, allineamento con l’Europa. 
E poi, citando Arjun Appadurai, “capacità di 
aspirare”, che è più legata al tempo lento, alla 
pazienza. Dovremo quindi farci curatori di tempi 
diversi, e mantenerci aperti. Torna una vecchia 
questione posta da Lucius Burckhardt: quanta 
poca pianificazione può bastare? Ovvero: “Come 
pianificare innescando gli sviluppi desiderati e 
lasciare tuttavia qualcosa da decidere per quelli 
che verranno? Pianificare cioè senza ignorare il 
tempo, lo scorrere del tempo futuro?” 

Ma infine dobbiamo 
accelerare o rallentare?

Quali margini tra artificio e natura?

Una città densa e solida, dura come pietra 
e dai confini netti, è il modo più onesto di 
preservare la natura? Così sostiene Vittorio 
Magnago Lampugnani su Domus, non in 
modo così semplice, ma detta così sembra una 
provocazione rispetto al desiderio di mescolare 
l’artificiale urbano con masse e interstizi vegetali, 
un desiderio diffuso da tempo che durante il 
lockdown è diventato anelito vitale, se non 
fantasia di fuga: in campagna, come minimo. 
Ma quale campagna? Essa stessa è paesaggio 
artificiale, astratto, e non da ora. “Mondrian, 
pittore realista” scriveva Ennio Flaiano nel 1958, 
poiché i suoi quadri sembravano riprodurre 
l’Olanda com’è realmente: “Strade, canali, 
dighe…”, linee cartesiane del paesaggio. Del 
resto “gli olandesi rendono astratto il formaggio 
dipingendolo di rosso”. E oggi è ancora un 

olandese, per quanto cosmopolita, a occuparsi di 
‘countryside’ globale con lo stesso sguardo che fa 
saltare qualsiasi margine. Ma allora non abbiamo 
vie di fuga? Sarà per questo che inglobare la 
‘natura’ nelle città ci sembra una soluzione? 
In parte sì, ma non dovremmo, prima di tutto, 
lasciare la natura in pace il più possibile? 
E ripensare radicalmente la disciplina del 
progetto urbano? 
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chi, con uno sguardo 
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innovazione.
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