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Non dobbiamo rinunciare a ragionare con la nostra testa 
 
Con la rivoluzione digitale nulla è più come prima, nemmeno il nostro cervello! 
Notiamo facilmente, ad esempio, che le nuove generazioni hanno modalità d’apprendimento 
lontane anni luce da quelle dei loro genitori.  
Lo stile conoscitivo non è solo una questione intellettuale, ma è un esercizio che impegna l’uomo in 
tutte le sue facoltà ed esprime il desiderio di costruire un rapporto con il mondo e con gli altri.  
Per fare questo al meglio nella vita e nel lavoro occorre potenziare le capacità riflessive e il pensiero 
critico e indipendente; bisogna, cioè, essere in grado di pensare con la propria testa e combinare 
ragione e sentimento. 
Tuttavia con l’innovazione tecnologica, i contenitori digitali del sapere e lo sviluppo incalzante della 
cd. intelligenza artificiale il ragionamento finisce per essere delegato sempre di più alle macchine. 
Un’esternalizzazione della ratio, se così vogliamo semplificare, che ci rende però più fragili e 
manipolabili. 
Stiamo assistendo a una progressiva “mutazione antropologica”, dove l’uomo non è più al centro, 
ma relegato alla periferia di un sapere amministrato da strumenti tecnici, informatici, telematici. 
L’efficienza del mondo digitale, le troppe informazioni, la velocità imposta per riuscire a stare al 
passo con le innovazioni continue soffocano gli spazi e i tempi che il pensiero logico per sua natura 
richiede e inoltre sembrano rendere all’apparenza il ragionamento meno immediatamente 
necessario per vivere e lavorare. 
Quello che è percepito come non indispensabile, né urgente ha scarse possibilità di essere 
conservato. 
La capacità di pensare rischia così poco alla volta l’estinzione e si diffonde l'idea che qualcun altro, 
o meglio qualcos'altro, ragioni al posto nostro. 
Anziché meditare su un quesito, ad esempio, spesso si corre compulsivamente a cercare una 
risposta “meccanica” nella “rete” Internet, ci si affida a opinioni preconfezionate, si considera come 
oracolo un Collega in grado di chiarire. 
Ma, espropriandoci della razionalità e dell’abitudine a riflettere e approfondire in autonomia 
(facendo mentalmente ordine personale nella stratificazione delle informazioni possedute), gli 
strumenti digitali, così invasivi, rischiano di generare problemi più grandi di quelli che potrebbero 
risolvere. 
Il Centro Studi Cesare Ferrari propone spesso incontri formativi in aula, dove la relazione tra le 
Persone diventa anche un metodo di apprendimento e poi di confronto. 
Un corso di formazione in aula stimola il pensiero individuale: quanto più immersiva è l'esperienza, 
tanto più facile è che il sapere da essa ricavato s’imprima nella memoria come elaborazione 
personale. 
In tale contesto l’incontro diretto con i Docenti e i Colleghi consente di riportare al centro l’Uomo 
come punto di origine e il gruppo come autentica comunità educativa: ogni Partecipante introduce 
delle situazioni e degli eventi, che influenzano le relazioni, provocano risposte, coinvolgono tutti e 
generano cambiamenti. 
Ciò potenzia anche l’autostima, il livello di consapevolezza della propria individualità unica e 
insostituibile e il senso profondo di responsabilità professionale e sociale. 
Per un futuro ancora da protagonisti! 
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