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Sotto, visitatori 
davanti 

al quartier 
generale 

diFacebook 
a Menlo Park, 

California 

La scommessa

della 
Fondazione 

Agnelli 
Le città sono 
sempre più il 

motore 
dell'innovazione. 

In un mondo in cui 
la velocità della 

rete, l'evoluzione 
della tecnologia 

e la mobilità 
dei capitali 

ridefiniscono 
la natura 

e la missione degli 
spazi, i centri 

urbani e i territori 
circostanti 

consentono di 
testare soluzioni 

e ospitare centri di 
specializzazione 

che diventino 
punti di 

riferimento 
globali. 

È la scommessa 
che sta facendo 

a Torino 
la Fondazione 

Agnelli. Sul tema, 
ospitiamo 

un intervento 
dell'architetto 

Carlo Ratti, 
direttore del 

Senseable City 
Laboratory 

del Mit di Boston 

Non finirò di scrive
re sul mare. I Per

<< ché il mare è le Si
rene la cui voce I calamitante 
d�ore oscura I voglio ascol
tare senza paura I io che non 
ho dove tornare ... ». In pochi 
versi della piccola sezione 
«Inediti» che chiude il volume 
mondadoriano delle Poesie 
1983-2010, Giuseppe Conte ri
capitola e insieme rilancia il

senso della sua presenza poeti
ca tra un Novecento attraver-

Addio a Jouffroy, ultimo surrealista 
È morto a 87 anni il poeta, scrittore e critico d'arte francese 
Alain Jouffroy, uno degli ultimi surrealisti. Fortemente 
influenzato dalla lettura di André Breton, fu tra i primi a 
introdurre in Francia gli artisti della Pop Art e i poeti della 
Beat Generation. Fu molto attivo durante il Maggio 
francese, quando pubblicò il poema Trajectoire. Nel 2006 ha 
«riscritto» in terzine l'Inferno di Dante come il percorso 
autobiografico di «un uomo che vaga nella notte per cercare 
l'uscita» e «salvare la poesia dal nuovo Diluvio». 

CULTURA 

CARLORAITI Negli ultimi decenni del 
Ventesimo secolo, la Si
licon Valley è stata l'ep_i

centro indiscusso dell'innova
zione high-tech. Altre regioni 
cercarono di imitarne il succes
so, ma senza grandi risultati. 
Negli Anni Settanta, per esem
pio, i francesi crearono vicino a 
Cannes il polo di Sophia Anti
polis, che avrebbe dovuto riva
leggiare con gli Stati Uniti - ma 
che, nonostante il nome mitolo
gico, il clima semi-californiano, 
e l'insuperabile gastronomia 
del territorio circostante, finì 
col rimanere un semplice par
co tecnologico regionale. 

Nel Ventunesimo · secolo, 
tuttavia, le cose sono cambiate. 
La concorrenza alla Silicon 
Valley è diventata sempre più 
agguerrita - come si evince dal 
numero crescente di sedi che 
appongono l'elemento chimico 
ai loro nomi: Silicon Alley (New 
York), Silicon Wadi (Tel Aviv), 
Silicon Sentier (Parigi), e molte 
altre. A Londra, per esempio, la 
nascita del Silicon Roundabout 
alla fine degli anni 2000 ha col
to il governo britannico quasi 
di sorpresa. Ora rinominato 
Tech City, il polo di innovazione 
nel vecchio quartiere di Shore
ditch si è trasformato in uno 
dei principali motori economi
ci e attrattori di talento umano 
della capitale britannica. 
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Giuseppe Conte 
e i poeti 

"legislatori" 
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Tutto il mondo 
è Sili con V alley 

Da Parigi a Londra, da Tel Aviv a Mumbai a Singapore 
una brillante generazione di giovani punta sull'innovazione 
E anche Torino ha un ambizioso programma per le start-up 

Copioni simili stanno andan
do in scena in tutto il mondo. A 
Berlino, dove si dice che venga 
creata una nuova startup ogni 
20 minuti. A Parigi, città oggi 
impegnata a costruire quello 
che dovrebbe essere il più gran
de incubatore d'Europa nella 
Halle Freyssinet. A Tel Aviv, do
ve la frase «Nazione Startup» è 
passata da slogan politico a re
altà economica di primo piano. 
O a Torino, dove la Fondazione 
Agnelli sta portando avanti un 
ambizioso programma dedica
to al mondo delle start-up. 

Non solo negli Stati Uniti 
Per la prima volta, gli «unicorni» 
(start-up che raggiungono una 
valutazione superiore al miliar
do di dollari) non sono più ap
pannaggio esclusivo degli Stati 
Uniti - una situazione che sareb-

sato e rifiutato e un futuro dai 
contorni imperscrutabili. 

Il volume, con introduzione 
di Giorgio Ficara e curatela di 
Giulia Ricca, parte dai versi di 
L'Oceano e il ragazzo, accolto 
da Italo Calvino come libro de
cisivo per il rinnovamento del
la poesia italiana e oggetto 
quando uscì, nel 1983, di un'im
petuosa attenzione critica. II 
lettore scoprirà come viva in 
esso non solo un pezzo di sto
ria, ma proprio la sua vita: sia 

be stata impensabile solo pochi 
anni fa. Una brillante generazio
ne di giovani di tutto il mondo -
da Mumbai a Praga, al Kenya, a 
Singapore - sta scommettendo 
sull'fnnovazione, e i fondi ameri
cani di ventu.re capitai, sostenuti 
dall'accesso a finanziamenti a 
basso costo, stanno investendo 
fuori degli Stati Uniti. 

I fattori alla base di questo fe
nomeno sono diversi. In un 
mondo globalizzato, i flussi di 
capitale hanno accelerato e am
pliato la loro portata. Gli innova
tori sono in grado di raccogliere 
capitali di ventura in modo tra
dizionale o di finanziarsi su piat
taforme online innovative quali 
Kickstarter. Le idee si spostano 
più velocemente, grazie alla for
za di Internet. E, di pari passo, 
sta crescendo la capacità di tra
sformarle in realtà, poiché le ca-

nel caso di un'adesione senza 
riserve, sia in quello di una 
presa di distanza. 

.Conte ritiene infatti con P. B.

Shelley che i poeti siano i «non 
riconosciuti legislatori del 
mondo», e l'affermazione gli è 
costata negli anni non poche in
comprensioni. Ma proprio in 
questo sta l'importanza del suo 
lavoro, e anche la sua unicità 
nel nostro panorama poetico. Il 
cuore dei suoi versi è nella con
vinzione che il mito non sia un 

tene di approvvigionamento 
globali e le nuove tecnologie, co
me la stampa 3D, riducono i 
tempi dell'innovazione. 

Propensione al rischio 
Nel frattempo, la Grande Re
cessione successiva alla crisi fi
nanziaria globale del 2008 ha 
sconvolto le industrie tradizio
nali, creando al tempo stesso 
un surplus di talenti creativi e 
di spazi di lavoro a prezzi acces
sibili. Il dinamismo della vita 

· cittadina, insieme con la dispo
nibilità di spazi di co-working e
una varietà di meccanismi di
sostegno, contribuisce a soste
nere lo slancio di una forza lavo
ro altamenie mobile, qualifica
ta e propensa al rischio.

L'ex sindaco di New York Mi
chael Bloomberg ha fornito una
sintesi convincente riguardo al-

repertorio morto, o peggio una 
galleria delle paure umane, ma 
la forma di pensiero attraverso 
la quale gettiamo lo sguardo 
negli abissi del nostro essere. 

Riesce così a non essere cri
stiano né islamico né induista 
quando fa risuonare le narra
zioni religiose nelle sue poesie, 
nei suoi versi«infallibili»,come 
li definisce Ficara nella prefa
zione. E per un motivo tanto 
semplice quanto raro: i catechi
smi, tutti i possibili catechismi, 

l'importanza della qualità della 
vita urbana. In un discorso del 
2013 alla cerimonia di consegna 
dei diplomi dell'Università di 
Stanford, ha commentato ironi
camente: «Credo che sempre 
più laureati di Stanford finiran
no col trasferirsi a Silicon Alley, 
non solo perché è ormai un cen
tro tecnologico di spicco nel Pa
ese, ma anche perché il venerdì 
notte vi offre molte altre cose 
che non siano andare a mangia
re al Pizza Hut di Sunnyvale. E 
non avrete ·nemmeno difficoltà 
a interagire con una ragazza 
che non sia Siri» (l'assistente 
personale digitale presente sui 
dispositivi portatili di Appie). 

Ambienti fertili 
Bloomberg viene generalmente 
considerato come una delle forze 
principali dietro Silicon Alley. 
Durante il suo mandato come 
primo cittadino di New York ha 
finanziato imprese tecnologiche 
in fase iniziale, ha assunto il pri
mo direttore «digitale» (chief di
gi.tal ojficer - CDO) della città, e 
ha lanciato una nuova università 
per lo sviluppo di talenti high-te
ch. Politiche simili sono oggi in 
corso di attuazione in molte aree 
urbane, al fine di attirare una 
massa critica di persone creative 
e tecnologicamente preparate. 

Come messo in evidenza da 
un recente rapporto del World 
Economie Forum, le città stan
no rapidamente diventando 
non soltanto i motori dell'inno
vazione, ma anche banco di pro
va per nuove tecnologie - come 
lo spazio riprogrammabile, la 
mobilità senza conducente, 
l'agricoltura urbana o l'illumi
nazione stradale intelligente. 
Nel frattempo, applicazioni per 
la prenotazione di veicoli come 
Uber e piattaforme per la con
divisione di appartamenti come 
Airbnb stanno dimostrando co
me le città siano diventate tra 
gli ambienti più fertili per lo svi
luppo tecnologico. Tutto ciò co
stituisce ulteriore motivo di ra
dicamento di molte nuove 
start-up nelle aree urbane. 

Molto probabilmente, que
sta proliferazione di centri di 
innovazione è solo all'inizio. In
ternet sta entrando in tutti gli 
aspetti della nostra vita urba
na, dando vita a quella che lo 
scienziato informatico Mark 
Weiser aveva preconizzato co
me l'era della «informatica di
stribuita» - una situazione in 
cui la tecnologia è così diffusa 
che «svanisce sullo sfondo della 
nostre vite». A quel punto, 
mondo digitale e mondo fisico 
diventeranno quasi inseparabi
li. L'era del «Silicone Ovunque» 
è alle porte - e sta prendendo 
forma nelle nostre città. 
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non gli interessano. Gli preme 
semmai, ed è questo un tema 
continuo attraverso tutta l'ope
ra, la presenza del poeta in una 
società che sembra dimentica 
di sé stessa. Una presenza civi
le, non solo testimoniale, col suo 
carico di miti, contraddizioni, 
storia e futuro. Anche piegando 
il verso su parole che per anni 
sono suonate desuete e impro
nunciabili agli orecchi di molti 
intellettuali non solo italiani: 
per esempio, «democrazia». 


