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Una conoscenza fondata sulla specializzazione dei saperi oggi non è più sufficiente. Per affrontare 

la complessità del mondo attuale, come scrive Edgar Morin nel suo “I sette saperi per il futuro”, è 

necessario interconnettere i punti di vista delle diverse discipline, è necessario superare la logica 

del punto di vista e di osservazione “particolare”: da una parte i nostri saperi disgiunti, frazionati, 

compartimentali, dall’altra realtà o problemi sempre più polidisciplinari, trasversali, 

multidimensionali, transnazionali, globali, planetari. “Le conoscenze parziali e locali – scrive Morin 

- devono poter  essere inscritte in un contesto globale, rafforzando il legame tra le parti e le 

totalità,  per sviluppare la capacita di cogliere gli oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei 

loro insiemi”.  

Il dialogo tra cultura umanistica e scientifico-tecnologica in azienda è stato il tema al centro del 

quarto incontro di Anime Diverse, progetto di Studio Santarsiero e Anima, che si è svolto il 13 

novembre scorso presso Palazzo Altieri a Roma, testimonial l’amministratore delegato di Rai Net 

Piero Gaffuri e il docente di Estetica all’Accademia di Belle arti di Roma Dario Evola. 

Cosa è emerso: 

-la divisione tra le competenze è una realtà tuttora presente nella maggior parte delle aziende 

italiane, che bisogna superare con l’integrazione di saperi finalizzata al raggiungimento condiviso 

di uno scopo, il prodotto; 

-fondamentale è favorire il sapere circolare e non settoriale attraverso pratiche quali la “job 

rotation” per valorizzare le risorse umane facendo conoscere il processo produttivo in tutte le sue 

fasi, nell’ottica di una visione completa e superando le visioni parziali imposte dai campi del sapere 

di competenza del singolo individuo; 

- così come l’evoluzione della cultura artistica europea è stata accompagnata dalla contaminazione 

tra arte e tecnica (basti pensare al rapporto tra arte tradizionale,  fotografia, design, cinema e 

industria), coniugare le due realtà è condizione essenziale per tutte le aziende; 

- è fondamentale puntare sulla cultura d’impresa per superare le divisioni all’interno delle aziende. 

Il modello è quello delle aziende internazionali che ragionano con la logica del “telescoping”, 

focalizzandosi sul raggiungimento di obiettivi condivisi dai dipendenti, che operano e lavorano 

tutti come piccoli imprenditori. 

 

Piero Gaffuri, amministratore delegato di Rai Net, come punto di partenza ha ricordato il lancio 

dell’iPad fatto da Steve Jobs nel 2010, durante il quale il fondatore di Apple ha dichiarato: “Le 

attività che portano Apple a risultati sono sempre l’incrocio tra attività umanistiche e 

tecnologiche”. Gaffuri ha sottolineato quanto sia innovativo nel business e nell’attività industriale, 

il fatto che un’azienda ponga tra gli obiettivi principali la necessità di collegare l’attività delle 

scienze umane con quella tecnologica.  

Ha inoltre citato il laboratorio del Mit di Boston quale “luogo della creatività, collegato ad attività 

che fanno riferimento sia alle scienze umane che alla tecnologia, in cui i ragazzi sono liberi di 

entrare e sperimentare la loro creatività”. E’ nella cultura dell’Open Source – il quarto quadrante 

di Steven Johnson, luogo dove le idee possono essere espresse liberamente - di piattaforme 

virtuali e aperte, “che possono ritrovarsi, sposarsi, le scienze umane e la tecnologia”. 

Dopo aver ricordato la sua esperienza in Benetton, azienda dotata di un team interdisciplinare che, 

con l’esperienza di “Fabrica”, promuove il rapporto tra cultura e industria. Gaffuri ha portato come 

esempio il suo lavoro in Rai Net, azienda  in cui l’integrazione di saperi è tratto distintivo e 

necessario. La ricchezza del gruppo sta proprio nella compresenza e interazione tra competenze 



tecniche e informatiche da un lato, e comunicative, artistiche e di design dall’altro.  

Nel suo intervento, il docente di Estetica Dario Evola ha messo in rilievo come il rapporto arte e 

scienza abbia accompagnato la storia della cultura occidentale, dal Rinascimento al Bauhaus ai 

giorni nostri. Nel Seicento, i ruoli sono rovesciati: “L’artista era lo scienziato che trovava le 

soluzioni al ‘saper vedere’”, mentre “lo scienziato propriamente detto, che sperimentava sulla 

materia e la fisica, era considerato un alchimista, un irrazionale”. Di nuovo i ruoli si invertono 

nell’Ottocento “quando l’arte esce dalle accademie, dal sistema codificato di regole, ed entra nella 

vita”. E ancora, tra XX e XXI secolo, fotografia e cinema mettono in moto un meccanismo inedito 

nella cultura occidentale: né l’una né l’altro nati con finalità estetiche, acquisiscono la categoria 

dell’espressività interagendo con la tecnica. “Quando l’arte si interroga sulla tecnica, e fa diventare 

la tecnica un mezzo espressivo, si apre al linguaggio”. 

 


