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Autoritratto allo specchio sferico, la nota litografia di 
Maurits Cornelis Escher (1935), descrive bene il come 
creare “scintille creative”. Nell’opera (riportata alla 
fine dell’articolo) l’autore si “disegna riflesso” in uno 
specchio sferico per ricordarci che la nostra immagine 
é solo quella immaginata dagli altri che ci guardano. 
La scintilla “nasce” cambiando la nostra prospettiva. 

Ognuno di noi contiene, quindi, il “se e il contrario di 
se”. Una perenne contrapposizione di bianco e nero. 
Solo nel momento in cui “abbandoniamo” noi stessi, 
per guardarci con gli occhi degli altri, ci eleviamo in 
“altre dimensioni” da cui possiamo percepire l’oltre. 
Arriva così l’idea creativa che può aiutaci a compiere 
piccoli passi in questo nuovo, “instabile”, mondo. 

Togliamoci il pensiero che, prima o poi, torneremo a 
ciò che eravamo sino al 2019. Stiamo percorrendo uno 
spazio tempo “instabile” che non si concluderà con il 
“ritorno al passato” ma con nuovi modelli di vita ben 
diversi da quelli che conoscevamo. Come gli antichi 
pellegrini dobbiamo toglierci ciò che “pesa”, e non é 
essenziale, per adattarci, con flessibilità, al nuovo. 

La tentazione del “tutto e subito”, nel raggiungere un 
obiettivo, dovrà essere sostituita da un consapevole 
cammino che include la discontinuità, l’errore, come 
opportunità per creare scintille e la nuova creatività. 
Non tutto potrà essere risolto, abbreviato, dal nuovo 
tecnologico. Se cadessimo in tale tentazione sarebbe 
come costruire torri esili, direi effimere, senz’anima. 
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Quasi cinque milioni. Ricordatevelo questo numero! É 
il numero di ricerche, che in ogni minuto, si svolgono 
nel “mondo Google”. Sempre nello stesso minuto, su 
YouTube, vengono visti cinque milioni di video. Siamo 
indotti, direi inebriati, a pensare che tutto possiamo, 
in tempi brevi, con un dito che sibila uno schermo e, 
“fra poco”, con il pensiero che plasma gli ologrammi. 

Tutto é utile, ma quello che otteniamo velocemente, 
con gli “eccessi di tecnologia”, é destinato a svanire 
veloce come “lacrime nella pioggia”. Ciò che, invece, 
si costruisce più lentamente durerà di più. Non siate 
tentati dei “pensieri rapidi”. Sono contro il naturale e 
armonico divenire, lento, fatto dalla consapevolezza 
di essere “finiti” nell’infinito che sempre si ricrea.                       

Stanno nascendo, visto che “lo spirito é forte ma la 
carne é debole”, nuove parole per voler descrivere le 
azioni che noi iper-umani vorremmo compiere, su noi 
stessi, facendoci modificare dalle tecnologie. Dalla 
robotica alla genetica, sino all’ibridazione fra carne e 
componenti tecnologiche, senza ben comprendere e 
misurare i limiti. Come se fossimo esseri “infiniti”. 

Ma allora come si “tiene al guinzaglio” l’innovazione? 
Come si armonizza, e rallenta, il progresso che non ci 
da il naturale tempo per adattarci? E ancora, come si 
evita che sia solo l’economia a dettare i tempi delle 
tecnologie? Con il paradosso che le nuove tecnologie, 
già disponibili, non si utilizzano finché le precedenti 
non hanno profilato gli obiettivi di mercato già fissati. 
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Si deve ripartire dalla “pesatura del cuore”. Il rituale 
con il quale si pesa non il bene realizzato, ma ciò che 
potevamo costruire e che non abbiamo mai fatto. Non 
intendo utilizzare la nota parola umanesimo, troppo 
diluita da mode semantiche, poco autentiche, bensì il 
termine dignitas. Solo le tecnologie per la dignità (e il 
dignitoso decoro) si possono “tenere al guinzaglio”. 

Ti prego, mi sembra di sentire, facci qualche esempio 
per non svanire! Non cambiate telefonino ogni volta 
che ve lo consigliano. Non consultate subito Internet  
o Wikipedia se ancora avete libri in casa. Non abbiate 
rimorsi se impiegate più tempo per pensare, curare i 
piccoli gesti quotidiani o far germogliare il bene. Ma i 
costi aumentano? Allora più sobrietà “sottile”, nobile.                          

Ben oltre mezzo milione di fotografie, in ogni minuto, 
pubblicate, fra Facebook e Instagram, ci “inducono in 
tentazione” pensando che in tale modo si può fare 
tutto con tutti. Invece non é così, per fortuna, ma 
non lo si percepisce più tanto. L’energia dei pensieri, 
il magnetismo del guardarsi negli occhi e la sapienza 
dei gesti sono l’azione passaparola più saggia e utile. 

Ora immaginate due contenitori. In uno c’è il passato, 
nell’altro il futuro. Il presente dobbiamo immaginarlo 
come un “flusso continuo” fra i due contenitori: dal 
passato al futuro e, nello stesso tempo, dal futuro al 
passato. Ciò significa che “stando fermi” (mi riferisco 
anche alle “prossime” tecnologie) si potrà viaggiare. 
Ma conservando, in noi, il senso del dignitoso e bello. 
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Nelle attività ci preoccupiamo, “anche giustamente”, 
di aumentare i fatturati, raggiungere gli obiettivi ed 
essere sempre i primi. Spesso trascuriamo le “scintille 
creative”, la materia prima che da “anima e senso” al 
nostro fare, dedicando poco tempo alle persone. Su 
ogni attività un quinto delle risorse bisogna dedicarle 
a formazione, promozione sociale ed etico culturale. 

Vallo a dire ad un’industria, magari ben robotizzata, 
che bisogna produrre in modo armonizzato! Per non 
parlare di chi, con Internet, vorrebbe vendere tutto a 
tutti! Già misurare le persone solo per le quantità che 
producono é riduttivo “dell’altra dimensione”. Quella 
creativa, capace di innescare scintille (l’innovazione 
utilizzabile da tutti), nelle attività che dureranno.       

Ma allora dov’è il punto d’equilibrio? É nell’immagine 
del Drago, simbolo dell’innovazione tecnologica mai 
doma, che non va “uccisa” ma “tenuta al guinzaglio” 
direi armonizzata alla dignitas delle persone. In tale 
modo, secondo la simbologia dell’Arcangelo Michele, 
le scintille creative diventano stelle guida, “luci”, per 
“vedere bene di giorno” con passi fra terra e cielo. 
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