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Empatia da : En ( = dentro) e Phatos, (= sentimento)
Empatia sociale = solidarieta' , cooperazione
Le societa' industrializzate sulla base del riduzionismo della scienza meccanica hanno
depredato i beni della natura per il guadagno monetario, ma non per crescere e
prosperare per uno reale sviluppo sociale ed umano . Infatti, le societa' sono divenute
via via piu' complesse disuguali , cosi che globalmente stanno richiedendo sempre
maggiori quantita' di energia e risorse naturali come se queste fossero senza fine, solo
e soltanto per far crescere la ricchezza di sempre piu' pochi al mondo , disgregando la
societa' in termini di sostenibilita e socievolezza e contemporaneamente imponendo
un pesante tributo all'ambiente sotto forma di un notevole aumento dell'entropia fisica
e disordine socio-economico.
Jeremy Rifkin nel suo libro intitolato la "Societa della Empatia" propone una radicale
rilettura del corso degli eventi umani improntato sulla base di una nuova sentimento
empatico che si accorda con le linee di espressione dell' arte e della scienza
contemporanea. Rifkin dice infatti: "Se nel mondo agricolo la coscienza era governata
dalla fede e in quello industriale dalla ragione, con la globalizzazione e la transizione
all'era dell'informazione, lo sviluppo sociale si fonderà sull'empatia" , ovvero sulla
capacità di immedesimarsi nello stato d'animo o nella situazione degli altri per
condividere conoscenze e sensazioni che producano una nuova "coscienza biosferica
dell' umanita" permessa da una costante evoluzione dei meccanismi comunicativi
connessi interattivamente in una dimensione globale in “iternet”.
L’ empatia da en = dentro e Pathos = sentimento , corrisponde alla capacita di
esprimere simpatie e proiettare fiducia nel cambiamento sulla base della capacita di
conoscere la natura per migliorare lo sviluppo sociale ed umano , cosi che la “Empatia
sociale“ e' intesa come elemento fondativo della relazione con gli altri di tutto il mondo
volta ad incentivare la solidarieta' e la cooperazione nello sviluppo.
La empatia per la scienza corrisponde ad accettare la sfida intesa a superare i
precedenti limiti cognitivi cercando di risolvere sempre nuovi dubbi per sviluppare
conoscenze innovative . Cosi' ad es. la "meccanica quantica" agli inizi del secolo scorso
,e' riuscita ad esprimere una nuova lettura della realta' del "micro-cosmo" che era
divenuta impercettibile e ininterpretabile con le concezioni della meccanica classica.
Oggi la "chimico-fisica quantistica" si e evoluta trattando del sub-mondo" nanometrico" ( che va oltre il mondo micro), pertanto pur dovendo affrontare nuove
difficolta' concettuali ed espressive causate dalla nuova struttura spazio temporale
della nano-dimensione, la scienza ha mantenuto la identita' empatica della ricerca, che
oggi e' nuovamente orientata verso una costruzione di conoscenze innovative correlate
ancor piu' alla forma che alla sostanza della materia e della energia , cosi come avviene
nei recenti studi sulle applicazioni nano e bio-tecnologiche.
Il Grafene ad es. e' un foglio bidimensionale della Grafite , che assume nuove ed
inaspettate proprieta' chimico-fisiche sulla sua superficie, a causa dell'a
sovrapposizione simultanea di stati elettronici compresenti nel tempo e condivisi nello
spazio, cosi che gli elettroni e con essi gli atomi inclusi in sistemi nano-metrici,

divengono intimamente correlati come se fossero confinati entro una nuova forma
interattiva di "naturale empatia" che integra tra loro le precedenti affinita' fisicochimiche.
In tale contesto di innovazione scientifica e sociale L' Arte Quantistica (QA) nella sua
rinnovata espressione estetica contemporanea , sviluppa un nuovo movimento nel dare
una rinnovata organizzazione spazio/temporale della forma, mettendo in coerenza le
strutture ottico-geometriche della fantasia artistica in relazione alle opportunita' di
anticipazione empatica dello sviluppo della scienza e del suo ruolo del cambiamento
cognitivo sociele ed economico. Pertanto la QA , interpreta esteticamente le rinnovate
e diffuse sensibilita' empatiche esprimendole in un un nuovo ideale estetico di
dissolvenze e di riorganizzazione di forme di luci e colori, che condiviso socialmente
entro un movimento internazionale dell' QA, trova corrispondenza con lo sviluppo
della cooperazione, e della sostenibilita' reciproca nella condivisione dei saperi tra
scienza ed arte.
In conclusione la capacita di interpretate nell' QA le forme innovative di espressione
sono relative al tempo di rinnovamento "empatico" della scienza e della societa' cosi
che il movimento internazionale QA ha intrinsecamente lo scopo di favorire il
passaggio dalla obsoleta societa meccanica-industiale alla futura societa della conoscenza
empaticamente condivisa.
Pertanto come presidente e rappresentante legale di EGOCREANET, credendo fermamente e
coscientemente in questa nuova dimensione della espressione scientifica-ed artistica , sono
contento di proporvi di realizzare una sezione telematica della Onlus EGOCREANET X l' ARTE
QUANTISTICA , che potra' auto-organizzarsi nelle forme che empaticamente condivideremo
on-line . Un caro saluto. e Auguri di Buona Pasqua.
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