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DIGITAL DIVIDE vs RITORNO ALLA SPIRITUALITA’? 

 

Tante domande dai tanti ospiti di stasera 2 febbraio 2021 nello ZOOM-Interclub con Paolo 

Barberis, il demiurgo-soft dello Studio Nana Bianca: ci sono, infatti,  anche il RC Firenze 

Lorenzo il Magnifico con Pietro Lombardi, il suo Presidente; il RC Firenze Sesto Michelangelo, 

con la sua Presidente Francesca Avezzano Comes; oltre (naturalmente)  a Ferdinando Del 

Prete, il Presidente del nostro FI SUD, che conduce questa serata un poco misteriosa, talora  

(per alcuni) al limite dell’esoterico, e che ha subito pronta una domanda per  Paolo 

(Barberis) : che cos’è uno startup studio e cosa fanno tanti ragazzi dietro (davanti) al 

computer? Ma ancora prima tutti si chiedono: che cos’è questa Nana Bianca?  

Per chi frequenta  assiduamente l’Accademia Italiana della 

Cucina (A.I.C.) di Paolo Petroni (nostro esimio Past President)  non 

può sfuggire  di che cosa si tratti: la Nana Bianca è una piccola 

varietà di oca, celebrata (in ambito A.I.C.) per il pregevole ragù 

che ne ricava un bravo chef: è ideale sulle pappardelle, o su altre 

simili paste fresche all’uovo.  NO, temo che non ci siamo...Infatti, 

dopo la diligente lettura del curriculum del nostro ospite da parte di Ferdinando, zeppo di 

internet, digitale, architettura, Dada, consulenze al governo etc. nutro (quasi subito) seri 

dubbi sul nesso fra  quel pregevole  volatile da cortile ed il contenuto del nostro incontro di 

stasera con Paolo, incentrato sul suo Studio Nana Bianca. Ma allora, frugando meglio nella 

memoria, ed abbandonando (a malincuore) ogni riferimento culinario, così popolare in 

questi tempi di clausura forzata e di attività culinarie domestiche preziose per riempire il 

tempo libero imposto dal perfido virus, ecco che nella memoria spunta un’altra Nana 

Bianca, che con la cucina non ha niente in comune: è una piccola stella di colore bianco, 

grande come la Terra ma con la massa simile  al Sole, e quindi con una gravità 

elevatissima rispetto alle sue dimensioni, cioè dotata di una 

enorme forza di attrazione, pur essendo di piccole 

dimensioni. Ci siamo, ecco (forse) spiegato il curioso nome 

di quello “Studio Nana Bianca” di Paolo Barberis: è una 

piccola organizzazione (con tre Soci fondatori, uno è Paolo) 

nata nel 2012 che attira (riceve) proposte e progetti di nuove aziende digitali (startup, cioè 

in fase di partenza) aiutandole a crescere per lanciarsi nello spazio, cioè nel vasto mondo 

del business digitale, fornendo loro tutto quello che serve per svilupparsi e avere successo 

nel mondo della imprenditoria digitale.  Tutto? Cioè? 

Prima di tutto un posticino, cioè un piccolo  spazio a disposizione nella sede di Nana 

Bianca, a Firenze in via del Piaggione, in zona San Frediano fra la Chiesa del Cestello e il 

ponte Vespucci. Ma avere uno spazio  non è tutto, naturalmente: ma intanto niente 

garage nel sottosuolo  alla Steve Jobs, molto romantico e quasi eroico,  ma scomodissimo. 

E’ decisamente  molto meglio avere uno spazietto attrezzato per mettere in contatto le 

persone, e le loro idee, comme il faut, senza lussi né sprechi ma con tutto ciò che serve; 

avere accesso al mondo degli investitori e ai fondi di “Venture Capital” (capitali di rischio) 

italiani ed europei; disporre di un programma formativo che insegni come operare per 

accrescere il proprio business, cioè la nuova impresa; ed eventualmente  disporre anche di 

un capitale iniziale, piccolo ma significativo (max 50K) per sviluppare il modello di business, 

cioè per farlo partire. Le startup innovative “incubate”, cioè assistite come un neonato nella 
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incubatrice, hanno a disposizione ampi locali arredati e attrezzati, tutte le utenze con 

accesso alla banda larga, segreteria, reception per gli ospiti, wi-fi, sale riunioni e video-

conferenza, cucina e parcheggio.  

TU, ragazzo creativo e innovativo, con mille e passa idee nella testa e una voglia matta  di 

metterle in pratica: cosa  vuoi più dalla vita?  Puoi avere  i 

magnifici tre di Nana Bianca, cioè oltre a Paolo Barberis, 

anche Jacopo Marello e Alessandro Sordi, che lavorano 

insieme a te per far nascere e “incubare” la tua geniale 

startup che hai sognato per tutta la vita , e che ora puoi 

farle prendere il via: cosa aspetti? Cogli l’attimo! Quei tre  

sono in collaborazione con l’Università di Firenze, con 

Polimoda, con il Comune di Firenze e con la Fondazione di 

Ricerca Università di Firenze per il loro finanziamento, e 

hanno già fondato un centinaio di società, amministrate o finanziate da loro, mentre Nana 

Bianca ha un portafoglio di 45 startup, di cui 21 a Firenze: la tua sarà la N°22!!!  [Info: 

www.nanabianca.it] 

E il digital-divide ?   Cioè il divario digitale fra chi ha accesso a internet e chi non ce l’ha) 

sarà la fine della comunicabilità fra generazioni, più o meno lontane? Cioè non ci 

parleremo più fra nonni e nipoti, o addirittura fra 

genitori e figli? Altra domanda al malcapitato 

Paolo Barberis, dotato di un’olimpica  flemma, 

(invidiabile) figlia della profonda conoscenza della 

materia del contendere, cioè di tutto ciò che è 

“digitale” e dintorni: in cui bazzica da una vita, cioè 

dagli anni ’90 del “secolo breve”, il “nostro” 

novecento, di noi che non siamo certo “nativi 

digitali”, al massimo acquisiti (o digital 

immigrants=immigrati digitali)  e molto parzialmente. E’ ciò che ci divide dai “nativi 

digitali”, dai nostri nipoti nati nel 2000: ma ci vogliono bene almeno quanto gliene 

vogliamo noi,  e allora qual è il problema?  

Oggi l’intensità del lavoro è aumentata, con meno distrazioni e più tempo disponibile; la 

complessità (della vita) per la gente è aumentata, l’e-commerce è esploso macinando 5 

anni in uno, cioè con una crescita del 400% in un anno (di pandemia); in rete le società 

sono senza una sede perché sono tutte on line: nascono qui e poi se ne vanno in America 

a caccia di risorse per crescere, è il punto debole dell’Italia che ha investito solo  70-80 

milioni nelle startup contro i 50 miliardi degli USA, dice Paolo.  E allora cosa fai per volare in 

alto con la tua startup? Vai là, a New York o in California, e se vali e hai fortuna trovi del 

Venture Capital che crede in te, e investe nel tuo 

progetto, nella tua idea “geniale” facendo la tua 

fortuna, e la sua. Qui c’è poco, però ci sono loro 

della Nana Bianca, per nostra fortuna, che fanno 

proprio questo: esaminano le idee e i progetti di 

giovani “geniali” spesso un po’matti ma entusiasti, 

disposti a un lavoro maniacale e a vivere con poco, 

frugalmente, come fanno in Amazon anche i loro 

http://www.nanabianca.it/
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dirigenti, che sono pagati pochissimo, dice Paolo Barberis, a parte le stock-option che li 

arricchiranno quando se ne andranno da Amazon,  e  potranno vendere le azioni 

(dell’azienda) andate alle stelle… 

Ma quale sarà il nostro futuro digitale? È digitalizzabile tutto, chiede Sandro R., o ci sarà 

ancora (e sempre) qualcosa che è necessario fare di persona? La risposta di Paolo-il-

visionario-soft è (drammaticamente) semplice e disarmante: secondo lui fra dieci anni la 

metà dei lavori di oggi non esisteranno più (!?), e quindi saranno persi molti posti di lavoro, 

con conseguenze difficili da prevedere (e da risolvere); inoltre si abbasseranno i costi dei 

prodotti (perché fatti in grande serie e tutti uguali?); e ci avanzerà molto tempo “libero” dal 

lavoro (perché sarà tutto digitale, o quasi?); e i lavori manuali diminuiranno moltissimo: 

penso con preoccupazione al mio orto di guerra (di campagna…) gestito con amore dal 

caro Fosco, meccanico di professione ma orticultore volontario per passione, vedremo, 

perfido-virus permettendo, ça va sans dire (va da sé). Quindi cosa ci accadrà?  Forse 

quello che accadde a Roma dopo le interminabili  invasioni barbariche, quando i superstiti 

non sapevano fare nemmeno i mattoni, e li sfilavano dalle antiche costruzioni romane (le 

Sante Antichità di Raffaello) per costruirsi le loro casupole, come ci ha raccontato 

(qualche giorno fa’) il prof Francesco Di Teodoro a proposito della Roma di Raffaello? 

Accadrà chez nous quanto accaduto in Israele mezzo secolo fa’, cioè che un idraulico 

sarà merce (professione) così rara che quei pochi che ancora 

lo sapranno fare guadagneranno di più del presidente della 

repubblica? Ma la psicoterapia on line non è la stessa cosa di 

quella “normale”, insiste S.R., perché bisogna poter  osservare 

l’intera figura del paziente, e  non solo il suo mezzobusto, per  

vedere come si muove e capirne la tensione: il suo timore (di 

S.R.) è che i giovani (psicoterapeuti) faranno solo visite on line, 

con dubbi risultati perché “la interazione [col paziente] non è 

digitalizzabile” perché la digitalizzazione riduce troppo la quantità dei dati raccolti dal 

paziente, conclude il nostro “psico”, preoccupato...  

Preoccupatissima è invece Barbara C. perché i ragazzi (i suoi?) soffrono tantissimo nel 

lockdown; e anche il suo lavoro di “mediatore civile” (lei è avvocato)  è difficilissimo on line 

rispetto a quello di persona;  lei è spaventata dal digitale anche perché non si insegna a 

scuola: ma dove si insegna, chiede B.C.? Che studi propedeutici consiglia? Classici? 

Scientifici? Risponde (imperturbabile) Paolo che i nostri buoni studi sono quelli che danno 

gli strumenti necessari per l’auto-apprendimento; che la nostra scuola non va rivoluzionata 

perché dà fortissime basi classiche, anche se forse sarebbe meglio studiare più 

matematica e più logica, ma i nostri licei danno già gli strumenti di lettura necessari , 

perché insegnano a cercare le cose in rete, come fanno i bambini di oggi che stanno già 

imparando da soli: anche se il parental control (l’occhio vigile dei genitori)  è necessario 

perché “in rete puoi mistificare quanto vuoi” afferma Paolo, con fermezza. E’ il problema 

delle fake-news (false notizie) in (della) rete, che per ora è 

irrisolto dal punto di vista della legge: ci sarebbe la nostra 

Polizia Postale, ma cosa fare per difenderci dalle fake-news, 

cioè dalle falsità diffuse dalla  rete? Nemmeno in America 

hanno ancora risolto il problema, come dimostrano i fatti di 

cronaca pre e post l’assalto dei “barbari” a Capitol Hill, il 

Parlamento di Washington, il 6 gennaio di questo 2021 
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cominciato così: fra la pandemia e l’assalto al tempio della democrazia occidentale, 

benedetto dal suo capo, pro-tempore deo gratias. 

Ma ecco accendersi fra i 42 francobolli-ZOOM (le icone di ciascun partecipante) l’aureola 

luminosa attorno all’icona  di Francesca A.C.,  neo-pensionata 

dall’insegnamento della lingua inglese alle “superiori”, che attacca 

subito la (famigerata) DAD, la didattica a distanza delle scuola e delle 

università dei nostri ragazzi, imposta dal  governo che la ha chiuse per 

prevenire i contagi, anche dei più piccoli che sembrano essere immuni 

dal perfido virus. Francesca  chiede al nostro Paolo se non c’è niente 

che aiuti gli insegnanti a fare il loro lavoro e (aiuti) gli studenti ad 

apprendere on line in modo meno disumanizzante dell’attuale. La risposta di Paolo Barberis 

è articolata su alcune app che dovrebbero facilitare la vita  di lavoro e di studio a tutti, a 

cominciare da 4books  che  “tiene aggiornati sul mondo del futuro offrendo sintesi di libri, 

notizie e strumenti da utilizzare in testo o in audio, e si propone come tuo compagno di 

conoscenza nella vita”. Questa app ha un rating altissimo, 4,9 su 5 precisa Paolo, che 

evidentemente la approva e la consiglia. Un’altra applicazione suggerita è Scholar per 

ricerche generali di letteratura e in una vasta gamma di 

discipline e di fonti; e Classroom che aiuta a gestire 

l’insegnamento e l’apprendimento aiutando studenti e 

insegnanti a organizzare i compiti, a migliorare la 

collaborazione e la comunicazione fra loro. Forse questa è la 

risposta più interessante per Francesca, che ribadisce però la 

sua opinione tranchant (decisa) che la scuola a distanza è 

“disumanizzante”, e chiede a Paolo se c’è una startup per rendere la DAD veramente 

interattiva. Va bene l’e-commerce del vino (di cui ha accennato Paolo) ma la scuola è 

almeno altrettanto importante : non c’è niente che aiuti ad apprendere on line?  Segue un 

tentativo in extremis (finale) di Paolo di valorizzare la DAD affermando che la 

videoconferenza potrebbe essere utile anche dopo la fine di una lezione normale (in 

presenza) per risolvere con l’insegnate un eventuale   dubbio dello studente, anche dopo il 

suono della campanella, cioè a lezione finita: ma cosa ne pensano gli interessati, cioè gli 

insegnanti e gli studenti, per non parlare dei sindacati? 

Una sorprendente presa di posizione sull’apprendimento “digitale” arriva dalla “nostra” 

giovanissima Malvina R., che frequenta “Design degli interni” al 

Poli(tecnico)  di Milano, dove racconta (serenamente) di aver 

vissuto una esperienza completamente diversa da quella 

“distopica” (non utopica, cioè scadente) di altri. Infatti la sua 

collaborazione quotidiana durante un anno, dal marzo 2020 a ieri, 

quando ha dato l’ultimo esame, con i suoi colleghi in assenza di 

ogni contatto umano (cioè a distanza) per la realizzazione di 

progetti anche assai complessi, si è risolta in modo molto semplice, umano e rapido, 

afferma Malvina; per cui la “digitalizzazione dei rapporti” di studio non è stata per lei né 

alienante né negativa, pur avendo vissuto esperienze migliori accanto ad altre peggiori 

“che però coesistono”: anche perché lei si dice fermamente convinta che  “l’essere 

umano” è in grado di affrontare e adattarsi a qualunque situazione, conclude Malvina, 

mentre Paolo Barberis annuisce, e sorride apertamente sotto i baffi. 
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Ma le sorprese giovanili non finiscono qui, perché anche la “nostra” 

Carolina C.  ha una posizione originale in materia di digital 

learning&teaching (apprendimento e insegnamento digitale) applicati 

al (suo) settore del canto  lirico. Lei afferma che all’interno della musica 

lirica il mondo digitale oggi non ha ancora (raggiunto) i “supporti 

adeguati”, anche se esclude  che possano aversi in futuro, quando 

potremo percepire “gli armonici” del canto anche tramite un supporto 

digitale. Oggi l’uso del digitale si può fare in alcuni casi “per studiare il repertorio”, ma 

quando si tratta del “suono” ancora no, perché il suono “non ha ancora dei supporti 

appropriati”, afferma Carolina, che studia canto lirico (e lo insegna): non è certo una 

principiante, né una dilettante. Aggiunge, softly-softly (piano piano), che con lo studio 

della fisica quantistica lei pensa che  si aprano scenari che vanno oltre il digitale, fino a 

congiungersi ad antiche scuole di pensiero: lei è convinta che il digitale sia parte di una 

evoluzione molto più complessa e molto più “umanizzante” di quanto si possa pensare, in 

cui al suono venga riconosciuta la sua “matrice creativa”.  

E’ una affermazione che lascia perplessi i comuni mortali, ma non Paolo che, dopo un 

breve excursus sulla storia del digitale, approdato alla 

“competizione globale” con i suoi vantaggi e le sue tensioni, 

afferma inaspettatamente che ora “uno dei trend molto netti è il 

ritorno alla spiritualità”, perché siamo tutti molto provati da questa 

trasformazione in atto, cioè dalla digitalizzazione della nostra vita, 

dalla competizione globale, dalla perenne pressione per 

raggiungere dei risultati nel lavoro, come nella vita. Cita Carolina 

che parlava di fisica quantistica: sono tutte cose   basate sul 

digitale che possiamo ora sperimentare perché quel mondo è andato avanti creando la 

potenza di calcolo che ci permette ora di fare cose inimmaginabili “e che danno forza al 

bene ma anche al male”, conclude Paolo con questa affermazione un po’ inquietante. 

Ancora  più inquietante è la sua affermazione sulla complessità della gestione pubblica 

della “Privacy” (evocata da Ferdinando) che 

Paolo definisce in modo  poco rassicurante: “è 

un incubo di complessità”... Ma 

fortunatamente ci pensa il nostro Presidente 

FdP a stoppare, con ammirevole tempismo,  

quell’incubo appena evocato da Paolo.  

Cosa fa?  Semplicemente  sfodera nello ZOOM 

con un grande sorriso le pregevoli tavole di 

Firenze disegnate dal nostro Filippo Cianfanelli, 

che gli consegnerà personalmente asap (al 

più presto) e chez lui (nel suo office) in ricordo 

di questa serata tutta in digitale e sul digitale, 

che rimarrà nella memoria dei quarantadue 

partecipanti come un bel tuffo nel nostro futuro, quando lo inviteremo in carne ed ossa a 

proseguire in discorso di Carolina sulla matrice creativa del canto e sul ritorno alla 

spiritualità, appena accennata e assai “intrigante”: a quando? A presto, e intanto, 

naturalmente, 

VIVA IL ROTARY!! 


