


Nell’immaginario comune le grandi innovazioni nascono da colpi di genio individuali,
quando un’intelligenza fuori dalla norma s’imbatte in un’idea destinata a rivoluzionare
un’intera cultura. È così che idealizziamo la creatività, pensandola come il frutto di
visioni estemporanee, di folgorazioni che trascendono le contingenze storiche e le
tradizioni consolidate. Al contrario sono proprio gli ambienti aperti e le piattaforme
condivise ad accrescere la creatività e la redditività delle persone che vi operano. È in
questo tipo di habitat – si tratti delle capitali italiane del Rinascimento o del World Wide
Web – che sono venute alla luce le grandi invenzioni, come il risultato di percorsi
convergenti e condivisi, anche inconsapevolmente, e mai come il frutto di un’avventura
solitaria.
Steven Johnson ha ricostruito le tappe di questi avvincenti percorsi, tracciando una
storia delle idee che hanno cambiato il mondo – dal torchio da stampa di Gutenberg alla
nascita di Google –, per aiutarci a comprendere come, potenziando le reti di
condivisione, sia possibile aumentare il numero e la qualità delle idee vincenti.



Steven Johnson (1968), scrittore e giornalista, si occupa prevalentemente dei
collegamenti tra cultura, idee, scienza e tecnologia. Collabora con riviste quali «Wired»
e «Discover Magazine», ed è autore di libri di successo come Tutto quello che fa male ti fa
bene.
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DOVE NASCONO LE GRANDI IDEE

A Peter



REEF, CITTÀ, RETE

…e nella sua propria immaginazione

dà corpo a oggetti sconosciuti;

e la sua penna quindi ne decanta la forma definitiva, dando a un aereo nulla

una concreta dimora e un nome.

Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate

Il paradosso di Darwin
4 aprile 1836. Sulla vasta distesa dell’Oceano Indiano, i costanti venti nordoccidentali
della stagione dei monsoni hanno cominciato a cedere il passo alle serene giornate
estive. Nelle isole Keeling, due piccoli atolli composti da ventisette affioramenti
corallini, seicento miglia a ovest di Sumatra, il mare è invitante, le acque tranquille e
tiepide e di un colore smeraldo messo in risalto dal candore delle spiagge di corallo
polverizzato. In una zona di costa solitamente resa inaccessibile da alti marosi, l’acqua è
così calma che Charles Darwin si spinge al largo, sotto la volta blu del cielo dei tropici,
fino al margine della barriera di coralli viventi che circonda l’isola. Indugia per ore,
remando nel brulicante spettacolo del reef. A ventisette anni e a quasi dodicimila
chilometri da Londra, su un picco emerso dai fondali di un mare sconosciuto, Darwin è
su una soglia: è a un passo dal formulare un’ipotesi sulle forze che hanno plasmato quel
picco, un’idea destinata a rivelarsi la prima grande scoperta scientifica della sua
carriera. E ha appena cominciato a esplorare un’altra intuizione, ancora vaga e
indistinta, che con il tempo porterà alla vetta intellettuale del diciannovesimo secolo.

Intorno a lui sfreccia e riluce l’affollato ecosistema corallino. La sola varietà è
sbalorditiva: pesci farfalla, pagliaccio, pappagallo, Napoleone, angelo; anthia dorati che
si nutrono di plancton sopra le infiorescenze a cavolfiore del corallo; gli aculei dei ricci
di mare e i tentacoli degli anemoni. Lo sguardo di Darwin è incantato da quella
rassegna, ma la sua mente è già andata oltre la superficie variopinta per dipanare un
mistero più profondo. Nel suo resoconto del viaggio del Beagle, pubblicato quattro anni
dopo, Darwin avrebbe scritto: «È scusabile l’entusiasmo per l’infinito numero di esseri
organici dei quali il mare dei tropici, così prodigo di vita, pullula; ma quei naturalisti
che hanno descritto in termini ben noti le grotte sottomarine ornate di mille bellezze, si
sono abbandonati, secondo me, a un linguaggio un po’ esagerato».1

Ciò che gli rimane stampato in mente nei mesi e nelle settimane a venire, non è la
bellezza di una grotta sottomarina, quanto «l’infinito numero» di organismi viventi. La
flora e la fauna terrestri delle Isole Keeling erano ben poca cosa. Le piante si riducevano
all’«albero della noce di cocco», licheni e cespugli. «La lista degli animali terrestri»



scrisse «è ancora più povera di quella delle piante»: qualche lucertola, pressoché nessun
uccello di terra, e i clandestini recentemente sbarcati dalle stive delle navi europee: i
ratti. «L’isola non ha quadrupedi terrestri, tranne il porco» annota Darwin con disdegno.

Eppure a pochi metri di distanza da quell’habitat desolato, nelle acque della barriera
corallina prospera una diversità epica, paragonabile solo a quella delle foreste pluviali.
È questo il vero mistero. Perché l’ambiente acquatico in prossimità di un atollo riesce a
sostenere tante forme di vita? Prendete trecento metri cubi d’acqua in un punto
qualsiasi dell’oceano Indiano e fate un inventario degli organismi che lo abitano:
l’elenco sarà probabilmente «povero» quanto quello stilato da Darwin per gli animali
terrestri delle Keeling. Un dozzina di pesci, se siete fortunati. Sul reef ne trovereste a
migliaia. Nelle parole di Darwin imbattersi nell’ecosistema della barriera corallina in
oceano aperto era come incontrare un’oasi brulicante di vita nel bel mezzo del deserto.
Oggi questo fenomeno è noto come Paradosso di Darwin: un numero altissimo di diverse
forme di vita che occupa un’ampia rassegna di nicchie ecologiche e prospera in acque
altrove caratterizzate dalla scarsità di nutrienti. Il reef corallino rappresenta circa un
millesimo della superficie terrestre, e tuttavia è popolato all’incirca da un quarto di tutte
le specie marine conosciute. Darwin non dispone di queste statistiche quando si imbatte
in quella laguna nel 1836, ma ha viaggiato quanto basta per sapere che le acque
brulicanti del reef costituiscono un’eccezione.

Il giorno dopo Darwin si avventura sul versante sopravento dell’atollo insieme al
capitano del Beagle, il vice ammiraglio James FitzRoy, e là i due restano a guardare le
onde poderose che si frangono sulla barriera bianca del corallo. Un normale visitatore
europeo, abituato alle acque più calme della Manica o del Mediterraneo, si sarebbe
sentito istintivamente attratto dall’impressionante montare dei marosi. («I cavalloni»
scrive Darwin «sono di forza pari a quella di una tempesta nelle regioni temperate e
non cessano mai di infuriare»). Ma lo sguardo di Darwin è fisso sopra qualcosa d’altro –
non il violento frangersi delle onde, ma la forza che gli resiste: i minuscoli organismi
che hanno costruito il reef stesso.

L’oceano che scaglia le sue acque sulla larga scogliera sembra un nemico invincibile, onnipotente; pure
vediamo che questa resiste e persino conquista qualche cosa, con mezzi che dapprima sembrerebbero
debolissimi e insufficienti. Non che l’oceano risparmi la roccia di corallo; grandi blocchi scagliati sulle
scogliere e ammucchiati sulla riva, fra i quali crescono gli alti cocchi, dimostrano chiaramente la potenza
delle onde. […] Tuttavia, queste basse e insignificanti isolette di corallo resistono e sono vittoriose, perché
qui partecipa alla lotta un’altra potenza antagonista. Le forze organiche separano a uno a uno gli atomi di
carbonato di calcio dagli spumeggianti marosi e li uniscono in strutture simmetriche. Strappi pure l’uragano
migliaia di grossi blocchi; sarà nulla in confronto alle fatiche riunite di miriadi di architetti al lavoro, giorno
e notte, mese dopo mese.

Darwin è affascinato da quei minuscoli architetti perché intuisce in loro la chiave del
mistero che ha condotto il Beagle fino alle Isole Keeling. Nel memorandum
dell’ammiraglio che autorizza i cinque anni di viaggio del brigantino, uno degli obiettivi
scientifici principali è lo studio della formazione degli atolli. Il mentore di Darwin, il



geniale geologo Charles Lyell, aveva recentemente avanzato l’ipotesi che gli atolli
fossero il risultato dell’emersione di vulcani sottomarini sotto la spinta di poderosi
scuotimenti della crosta terrestre. Secondo la congettura di Lyell, la caratteristica forma
circolare di un atollo deriva dalla circonferenza del cratere vulcanico intorno al quale le
colonie di corallo costruiscono il reef. L’intuizione di Lyell sul tempo profondo della
trasformazione geologica ha esercitato un’influenza fondamentale sul pensiero di
Darwin, ma su quella spiaggia, osservando i cavalloni che si schiantano sul corallo,
l’allievo indovina che il suo mentore si sbaglia sull’origine degli atolli. Comprende che la
questione non è di pura e semplice geologia. La loro storia si radica nell’innovativa
persistenza della vita. E mentre ci rimugina, avverte il presentimento di qualcosa
d’altro, una teoria più vasta che potrebbe spiegare l’ampio ventaglio delle innovazioni
della vita. Un’ipotesi ancora indistinta prende lentamente forma. Giorni dopo, di nuovo
a bordo del Beagle, nelle pagine del suo diario Darwin torna a riflettere su quello
scontro galvanizzante tra marosi e corallo. Prefigurando un’affermazione contenuta in
un celebre brano dell’Origine delle specie, pubblicato trent’anni dopo, Darwin scrive: «È
difficile spiegarne la ragione, ma considero uno spettacolo grandioso la vista delle
spiagge esterne di questi atolli». A tempo debito quella ragione gli risulterà chiara.

La città super-lineare
Fin da giovane lo scienziato svizzero Max Kleiber aveva manifestato la propensione a
spingersi ai limiti delle convenzioni. Da studente universitario, negli anni ’10, girava
per le strade di Zurigo in sandali e senza cravatta, una tenuta scandalosa per il tempo.
Durante il servizio militare scoprì che i suoi superiori fornivano informazioni ai tedeschi,
malgrado la posizione ufficialmente neutrale della Svizzera nel primo conflitto
mondiale. Indignato si rifiutò di presentarsi all’appello successivo, e finì in carcere per
parecchi mesi. A quel punto aveva già scelto una carriera in scienze dell’agricoltura, ed
era stufo della ristrettezza di vedute della società zurighese. Fu così che Max Kleiber
indicò la via a innumerevoli pacifisti anticonformisti e calzati di sandali nei decenni a
venire. Si trasferì in California.

Kleiber aprì bottega nella facoltà di agraria della University of California a Davis, al
cuore della fertile Central Valley. All’inizio concentrò le sue ricerche sul bestiame,
misurando l’impatto delle dimensioni corporee sul tasso metabolico, ovvero la velocità
alla quale un organismo brucia l’energia che gli serve. Il calcolo del tasso metabolico
rivestiva un notevole valore pratico per l’industria dell’allevamento, in quanto
permetteva agli allevatori di prevedere con ragionevole accuratezza sia la quantità di
foraggio necessaria sia quanta carne avrebbero ricavato dalla macellazione. Poco dopo
il suo arrivo a Davis Kleiber si imbatté in una misteriosa costante nelle sue ricerche, una
curiosità matematica che presto lo indusse a esaminare in laboratorio un catalogo ben
più vasto di creature: ratti, tortore dal collare, colombi, cani, persino esseri umani.
Scienziati e amanti degli animali avevano notato già da tempo che tanto più la vita
ingrandisce, tanto più rallenta. L’esistenza di una mosca dura poche ore o pochi giorni;
quella di un elefante si protrae per mezzo secolo. Il cuore degli uccelli e dei piccoli



mammiferi pompa il sangue molto più rapidamente di quello delle giraffe e delle
balene. Ma il rapporto tra massa e frequenza cardiaca non risulta lineare. Il cuore di un
cavallo potrà anche pesare cinquecento volte più di quello di un coniglio, ma il suo
battito cardiaco non è affatto cinquecento volte più lento. Dopo una quantità
formidabile di misurazioni nel suo laboratorio di Davis, Kleiber scoprì che il fenomeno
seguiva invariabilmente un copione matematico detto «scala di elevamento alla potenza
negativa di un quarto». Disponendo massa e metabolismo su una griglia algoritmica, si
otteneva una sequenza perfettamente lineare che dai ratti e dai piccioni portava fino ai
tori e agli ippopotami.

I fisici erano abituati a scoprire bellissime equazioni nei fenomeni che studiavano, ma
l’eleganza matematica era una rarità nel mondo relativamente caotico della biologia.
Eppure più specie Kleiber e i suoi colleghi esaminavano, più netta risultava l’equazione:
il metabolismo sta alla massa secondo una progressione pari alla potenza negativa di un
quarto. Il calcolo aritmetico è piuttosto semplice: estraete la radice quadrata di 1000,
che è (approssimativamente) 31, poi estraete la radice quadrata di 31, ovvero (sempre
approssimativamente) 5,5. Ne consegue che una mucca, il cui peso supera di circa mille
volte quello di una marmotta, vivrà, in media, 5,5 volte più a lungo, e avrà un battito
cardiaco 5,5 volte più lento. Come sottolineato dal divulgatore scientifico George
Johnson, un affascinante corollario della legge di Kleiber è che il numero complessivo di
battiti cardiaci di una vita tende a essere stabile da una specie all’altra. È solo che gli
animali più grandi impiegano più tempo a esaurire la loro quota.

Nei decenni seguenti la legge di Kleiber venne applicata alle dimensioni
microscopiche del metabolismo batterico e cellulare; si scoprì che persino le piante
seguono nella crescita la proporzione della potenza negativa di un quarto. Ogni volta
che una forma di vita o un organismo deve trovare il modo di bruciare e distribuire il
fabbisogno energetico all’interno del proprio corpo, l’andamento del suo sviluppo
obbedisce alla legge dell’elevamento alla potenza negativa di un quarto.

Qualche anno dopo il fisico teorico Geoffrey West decise di verificare se la legge di
Kleiber valesse per una delle forme di vita più vaste: i super-organismi delle città
costruite dagli esseri umani. Il «metabolismo» della vita urbana rallentava con
l’incremento delle dimensioni? Esisteva un modello sottostante la crescita e il ritmo di
vita dei sistemi metropolitani? Al leggendario Santa Fe Institute, del quale fu presidente
fino al 2009, West riunì una equipe internazionale di ricercatori e specialisti per
raccogliere dati su dozzine di città in tutto il globo, misurandone ogni aspetto, dal tasso
di criminalità al consumo di elettricità per nucleo abitativo, dai nuovi brevetti alla
vendita di benzina. Quando tutti quei dati furono finalmente elaborati, West e la sua
equipe ebbero l’entusiasmante conferma che la legge di scala kleiberiana della potenza
negativa di un quarto governava anche la crescita nel consumo e nel trasporto di
energia all’interno dell’«organismo» urbano. Il numero di distributori di benzina, le
vendite di carburante, la superficie complessiva della rete stradale, la lunghezza dei cavi
elettrici: tutti questi fattori seguivano la stessa identica legge di potenza che presiede
alla velocità con la quale gli organismi biologici bruciano energia. Se dal punto di vista



energetico un elefante è solo un topo sovradimensionato, allora una città è un elefante
sovradimensionato.

Ma la scoperta più affascinante di West emerse dai dati che non obbedivano alla legge
di Kleiber. West e la sua equipe scovarono un’altra legge di potenza nascosta nel loro
sterminato database di statistica urbana. Tutti gli insiemi di dati che riguardavano la
creatività e l’innovazione – i brevetti, gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, le
professioni «super-creative», gli inventori – seguivano a loro volta una legge di potenza
di un quarto, altrettanto immutabile quanto quella di Kleiber. Ma con una differenza
fondamentale: la proporzione dell’elevamento alla potenza di un quarto che presiedeva
all’innovazione era positiva, non negativa. Una città dieci volte più grande di un’altra
non era dieci volte più innovativa: era diciassette volte più innovativa. Una metropoli
cinquanta volte più grande di una cittadina era 130 volte più innovativa.

Secondo la legge di Kleiber con l’aumentare delle dimensioni la vita rallenta. Ma il
modello di West dimostrò un ambito cruciale nel quale gli agglomerati urbani si
distinguevano dai modelli della vita biologica: con l’aumentare delle dimensioni, le città
generano idee a un ritmo più sostenuto. Il fenomeno è noto come «scala super-lineare»:
se la creatività viene espressa secondo una semplice progressione lineare, naturalmente
si troveranno più brevetti e invenzioni in una grande città, ma il numero di brevetti e
invenzioni pro capite risulterà stabile. Le leggi di potenza di West avanzano un’ipotesi
più stimolante: che malgrado il frastuono, la folla e le distrazioni, il residente medio di
una metropoli con cinque milioni di abitanti è quasi tre volte più creativo del residente
medio di una cittadina di centomila. «Le grandi città sono qualcosa di più di semplici
cittadine sovradimensionate» scrisse Jane Jacobs quasi cinquant’anni fa. La legge della
potenza positiva di un quarto formulata da West diede a quell’intuizione una base
matematica. Qualcosa nell’ambiente di una grande città rendeva i suoi abitanti
significativamente più creativi di quelli delle cittadine. Ma cosa?

La regola 10/10
La prima diffusione su scala nazionale di un programma televisivo a colori ebbe luogo il
10 gennaio 1954, quando la NBC trasmise un’ora di telecronaca della parata del Torneo
delle Rose, diffusa in ventidue città di tutti gli Stati Uniti. Per coloro che ebbero la
fortuna di assistere al programma, la visione delle immagini a colori in movimento sul
piccolo schermo fu un’esperienza elettrizzante. Nello stile tipico del tempo, il «New York
Times» lo definì «un autentico trionfo di sfumature e profondità.» «Concentrare tanti
colori e informazioni entro una cornice tanto piccola» scrisse il Times «sarebbe stata
un’impresa anche per il più dotato artista di nature morte. Farlo con immagini in
costante movimento sembra pura magia.» Ahimé la diffusione televisiva della parata non
si rivelò poi tanto diffusa, poiché la si poté vedere solo sui televisori prototipo nelle
showroom della Rca. Le riprese a colori non sarebbero diventate la norma per i
programmi tv di prima serata fino alla fine degli anni Sessanta. Dopo l’avvento del
colore le convenzioni di base che definivano l’immagine televisiva sarebbero rimaste
immutate per decenni. I meccanismi di trasmissione cominciarono a diversificarsi con



l’introduzione dei videoregistratori e della tv via cavo, alla fine degli anni Settanta. Ma
le immagini erano ancora le stesse.

A metà degli anni Ottanta, alcuni influenti dirigenti nel campo dei media e della
tecnologia, sostenuti da qualche politico visionario, pensarono giustamente che era ora
di aggiornare la qualità video delle trasmissioni televisive. Si fecero discorsi, si
costituirono comitati, si costruirono prototipi sperimentali, ma fu soltanto il 23 luglio
1996 che a Raleigh, nella Carolina del Nord, le stazioni affiliate al network Cbs
cominciarono a trasmettere un segnale tv ad alta definizione (HDTV). Ma, come nel
caso della telecronaca della Parata delle rose, i normali consumatori non disponevano
di apparecchi capaci di ricevere quella «magia».2 Nel 1999 un manipolo di stazioni
televisive cominciò a trasmettere in HDTV, ma la televisione ad alta definizione non
diventò un fenomeno di ampia diffusione per altri cinque anni. Alla data fissata dalla
FCC (Commissione federale delle comunicazioni) per la cessazione del vecchio standard
analogico da parte di tutte le stazioni televisive, il 12 giugno 2009, oltre il dieci per
cento dei televisori nelle case statunitensi si oscurò.

Uno dei più diffusi luoghi comuni dei nostri tempi sostiene che viviamo in un’era di
accelerazione tecnologica; i nuovi paradigmi si susseguono, e l’intervallo tra l’uno e
l’altro si fa progressivamente più breve. Questa accelerazione non rispecchia solo
l’alluvione di nuovi prodotti, ma anche la nostra crescente disponibilità ad adottare
quegli strani nuovi apparecchi, e a farne uso. Le ondate si susseguono con frequenza
sempre più rapida, e un numero sempre maggiore di noi impara a navigarle, e a remare
incontro alla prossima ondata montante. Ma la storia dell’HDTV suggerisce che questa
accelerazione non è affatto una legge universale. Misurando la rapidità con la quale una
nuova tecnologia progredisce dal concepimento iniziale all’adozione di massa, risulta
che l’HDTV ha viaggiato alla stessa identica velocità della tv a colori, quattro decenni
prima. Ci vollero dieci anni perché la tv a colori si diffondesse dai margini al
mainstream; due generazioni dopo, quella ad alta definizione ha impiegato lo stesso
tempo per conquistarsi il successo di massa. Anzi, valutando il ventesimo secolo nella
sua interezza, la diffusione sociale delle più importanti innovazioni nelle comunicazioni
di massa da-uno-a-molti rispetta gli stessi tempi con impressionante puntualità.
Possiamo definirla la regola 10/10: un decennio per costruire una nuova piattaforma,
un altro decennio perché questa trovi un pubblico di massa. Lo standard tecnologico
della radio a modulazione di ampiezza – quella oggi nota come AM – si è evoluto nel
primo decennio del ventesimo secolo. La prima stazione AM cominciò a trasmettere nel
1920, ma non fu fino alla fine degli anni Venti che le radio si rivelarono una presenza
fissa nelle case degli americani. La Sony inaugurò le ricerche sul primo videoregistratore
domestico nel 1969, ma si dovettero attendere altri sette anni perché i primi modelli
Betamax arrivassero nei negozi, e questi non diventarono un elettrodomestico
indispensabile fino a metà degli anni Ottanta. Dal punto di vista statistico, il lettore Dvd
non sostituì quelli di videocassette nelle case americane fino al 2006, nove anni dopo il
lancio sul mercato dei primi apparecchi. Telefoni cellulari, personal computer,
navigatori Gps hanno tutti impiegato il medesimo intervallo di tempo per evolvere dal



concepimento all’adozione di massa.

Come scenario alternativo prendete la storia di Chad Hurley, Steve Chen e Jawed
Karim, tre ex dipendenti del sito di pagamenti online PayPal che decisero, all’inizio del
2005, che la rete era pronta a un salto di qualità nel suo modo di gestire le immagini e i
suoni. I video, naturalmente, non si erano originati su Internet, nata quindici anni
prima come piattaforma accademica per la condivisione di documenti di ipertesto. Ma
nel corso degli anni brevi filmati avevano cominciato a intrufolarsi online, grazie al
debutto di nuovi pacchetti di software per la gestione video come Quick-Time, Flash, o
Windows Media Player. Ma i meccanismi che permettevano di caricare e condividere
immagini erano troppo complessi per l’utente medio. Così Hurley, Chen e Karim misero
insieme un rudimentale software dimostrativo per un servizio capace di colmare questa
lacuna, raccolsero meno di 10 milioni di dollari di capitale di investimento, assunsero
due dozzine di persone, e lanciarono YouTube, un sito web che rivoluzionò la
condivisione video online. A sedici mesi dalla fondazione della società, il servizio
trasmetteva più di 30 milioni di video al giorno. Nel giro di due anni, YouTube diventò
uno dei dieci siti web più visitati di Internet. Prima che Hurley, Chen e Karim si
mettessero in società, i video in Internet erano comuni quanto i sottotitoli in televisione.
La rete consisteva soprattutto di testi, con qualche foto di tanto in tanto. YouTube ha
portato le immagini video nel mainstream di Internet.

Ora confrontate il modo in cui queste due idee – l’HDTV e YouTube – hanno cambiato
le regole di ingaggio basilari per le rispettive piattaforme. Il passaggio da tv analogica
a tv ad alta definizione è un cambiamento di grado, non di genere: ci sono più pixel; il
suono è più avvolgente; i colori più nitidi. Ma i consumatori guardano la tv ad alta
definizione nello stesso identico modo con cui guardavano la vecchia tv analogica. Si
sintonizzano su un canale, si accomodano in poltrona, e seguono il programma. Per
contro YouTube ha alterato radicalmente le regole fondamentali del mezzo. Tanto per
cominciare ha trasformato in fenomeno di massa la visione di filmati in rete. Ma con
YouTube non ci si limita a sedersi e a guardare le immagini, come con la televisione; si
possono caricare le proprie clip, consigliare o votare quelle altrui, conversarne con altri
utenti. Digitando un paio di tasti si può prendere una clip dal sito di qualcun altro, e
scaricarne una copia sul proprio. La tecnologia permette a qualsiasi appassionato di
programmare a tutti gli effetti un proprio palinsesto privato, combinando filmati
provenienti da ogni parte del pianeta.

Qualcuno potrà obiettare che è semplicemente questione di software, uno strumento
per sua natura più duttile dell’hardware, come la televisione o i telefoni cellulari. Ma
prima che Internet diventasse un fenomeno di massa, a metà degli anni Novanta, il
ritmo di innovazione del software seguiva la stesso identico modello di sviluppo 10/10
già incontrato nella diffusione di altre tecnologie del ventesimo secolo. L’interfaccia
grafica, per esempio, risale a una famosa presentazione tecnologica effettuata dal
pioniere informatico Doug Engelbart nel 1968. Nel corso degli anni Settanta, molti dei
suoi elementi caratteristici – come la metafora ora onnipresente della «scrivania» sul



monitor – furono sviluppati dai ricercatori di Xerox-PARC. Ma il primo prodotto
commerciale dotato di una compiuta interfaccia grafica fu distribuito solo nel 1981,
sotto forma della workstation Xerox Star, seguita dal Macintosh nel 1984, il primo
interfaccia grafico a raggiungere un pubblico di utenti ordinari, per quanto di nicchia. E
non fu fino al lancio di Windows 3.0 nel 1990 – quasi esattamente dieci anni dopo il
debutto di Xerox Star sul mercato – che gli interfaccia grafici diventarono la norma.

Lo stesso modello è confermato dalla storia dello sviluppo di altre categorie di
software, come i programmi di elaborazione testo, i fogli di calcolo o la posta
elettronica. Nascevano tutti da un’aggregazione di bit, non di atomi, ma dall’idea
originaria al successo di massa impiegarono lo stesso tempo dell’HDTV.

Esistono molti modi di misurare l’innovazione, ma forse il parametro più elementare,
almeno per quanto riguarda la tecnologia, ruota intorno alle funzioni che la tecnologia
in questione permette di svolgere. A parità di condizioni, una innovazione che permette
di eseguire due funzioni prima impossibili è due volte più innovativa di quella che ne
permette solo una. In base a questa unità di misura, YouTube è stato significativamente
più innovativo dell’HDTV, malgrado HDTV abbia risolto un problema tecnico più
complesso. YouTube permette di pubblicare, condividere, votare, discutere e guardare
filmati con un’efficacia senza precedenti. HDTV permette di vedere più pixel. E tuttavia,
malgrado tanti strati extra di innovazione, YouTube passò da concetto iniziale ad
adozione di massa in meno di due anni. Qualcosa nell’ambiente della rete aveva
permesso a Hurley, Chen e Karim di sguinzagliare una buona idea sul mondo a una
velocità sbalorditiva. Avevano preso la regola del 10/10 e l’avevano trasformata in 1/1.

Questo è un libro sullo spazio dell’innovazione. Esistono ambienti che soffocano le
nuove idee; altri nei quali proliferano senza sforzo. La città e la Rete sono motori di
innovazione perché, per complesse ragioni storiche, rappresentano entrambi ambienti
fortemente favorevoli alla creazione, diffusione e adozione di buone idee. Non esiste un
ambiente perfetto da tutti i punti di vista (basta pensare al tasso di criminalità nelle
metropoli, o all’esplosione di posta indesiderata online), ma sia la città sia la Rete
vantano record indiscussi nella generazione di innovazioni.3 In modo analogo la
«miriade di microscopici architetti» del reef corallino di Darwin crea un ambiente in cui
prospera l’innovazione biologica. Se vogliamo comprendere da dove vengono le buone
idee, dobbiamo dare loro un contesto. L’idea rivoluzionaria di Darwin si sviluppò nel
suo cervello, ma pensate a tutti gli ambienti e strumenti di cui lo scienziato ebbe
bisogno per metterla insieme: una nave, un arcipelago, un taccuino, una biblioteca, il
reef corallino. I nostri pensieri danno forma agli spazi che abitiamo, e gli spazi
restituiscono il favore. La tesi di questo libro è che gli ambienti particolarmente fertili
ripropongano incessantemente una serie di caratteristiche e di moduli comuni. Li ho
condensati in sette modelli, a ciascuno dei quali ho dedicato un capitolo. Più
abbracciamo questi «protocolli» – nelle nostre personali consuetudini di lavoro e nei
nostri hobby, nei nostri uffici, nella progettazione di nuovi strumenti di software – e
meglio metteremo a frutto la nostra straordinaria capacità di pensiero innovativo.4



Questi modelli rivelano una lunga storia precedente, molto più antica di gran parte
dei sistemi che convenzionalmente associamo all’innovazione. È una storia
particolarmente ricca perché non si limita esclusivamente alle creazioni umane come
Internet o la metropoli. L’amplificazione e l’adozione di innovazioni utili si riscontra
anche a tutti i livelli della storia naturale. A volte i reef corallini vengono chiamati
«città del mare», e parte della tesi di questo libro è che questa metafora sia da intendersi
in senso letterale: l’ecosistema del reef è così innovativo nel suo sfruttamento di acque
povere di nutrienti perché condivide alcune delle caratteristiche distintive delle città
vere e proprie. Nel linguaggio della teoria della complessità, questi modelli di
innovazione e creatività sono frattali: ricompaiono in forma riconoscibile a ogni scala di
grandezza, dalle molecole ai neuroni, dai pixel ai marciapiedi. Le dinamiche sono le
stesse, che si osservi l’innovazione originaria della vita a partire dal carbonio o
l’esplosione di nuovi strumenti di software sulla Rete. Quando la vita ingrana la marcia
della creatività, ha la tendenza a gravitare verso alcuni modelli ricorrenti, sia che questi
emergano spontaneamente e si organizzino in modo autonomo, sia che vengano
plasmati intenzionalmente da agenti umani.

Potrà sembrare strano analizzare ambiti di esperienza tanto diversi come se fossero
intercambiabili. Ma in realtà, noi facciamo continui e disinvolti balzi concettuali di
equivalenza dalla biologia alla cultura. Non parliamo in senso figurato dicendo che la
«competizione» – un termine spesso associato all’innovazione – svolge un ruolo cruciale
nel comportamento dei mercati, nell’interazione tra sciami di spermatozoi e l’ovulo, o
nella battaglia in scala ecosistemica ingaggiata dagli organismi per la conquista di
risorse energetiche limitate. Descrivendo la lotta di quegli spermatozoi non stiamo
usando una metafora della competizione economica: il significato del termine
«competizione» è abbastanza ampio (o profondo) da comprendere spermatozoi e
multinazionali. Vale lo stesso principio per i sette modelli raccolti in questo libro.

Il viaggio attraverso questi diversi ambienti e scale di grandezza non è mero turismo
intellettuale. La scienza si è resa conto da molto tempo che è possibile capire meglio
qualcosa studiandone il comportamento in ambienti diversi. Quando cerchiamo la
risposta a domande come «Perché la Rete è tanto innovativa?», il nostro pensiero va
naturalmente ai suoi creatori e agli spazi operativi, società informatiche che l’hanno
costruita e alle reti di informazione alle quali si sono appoggiate nel farlo. E tuttavia si
può rispondere più esaustivamente alla domanda traendo analogie dai modelli di
innovazione riscontrabili negli ecosistemi come il reef corallino di Darwin, o nella
struttura del cervello umano. Non mancano certo teorie per insegnarci a rendere più
creative le nostre aziende, o spiegare perché le foreste pluviali producano una tale
rassegna di diversità molecolare. Ciò che manca è una teoria unificante, capace di
descrivere gli attributi comuni condivisi da tutti questi sistemi innovativi. Perché un reef
corallino promuove così efficacemente l’innovazione biologica? Perché le città vantano
una storia così ricca nella creazione di nuove idee? Perché Darwin è riuscito a centrare
una spiegazione sfuggita a tanti suoi brillanti contemporanei? Indubbiamente a tutte
queste domande esistono risposte parziali, specifiche di ciascuna situazione e scala di



grandezza: la storia ecologica del reef; la sociologia della vita urbana; la biografia
intellettuale di uno scienziato. Ma la tesi di questo libro è che esistano altre risposte più
interessanti applicabili a tutte e tre le situazioni e che affrontare il problema da una
prospettiva frattale e multidisciplinare sia fertile di nuove intuizioni. Osservando
l’emergere di nuove idee ai livelli delle diverse scale di grandezza si individuano modelli
di innovazione che le osservazioni limitate a ciascuna scala facilmente trascurano o
sottovalutano.

Definisco questa prospettiva «campo lungo». Possiamo visualizzarla in uno schema a
clessidra:

Scendendo verso il centro della clessidra, la scala di grandezza biologica si riduce: dal
tempo universale e profondo dell’evoluzione agli scambi microscopici di neuroni o DNA.
Al centro la prospettiva passa da natura a cultura, e la scala di grandezza torna a
crescere: dal pensiero e dall’ambiente operativo individuale all’immensità delle città e
delle reti di informazione globale. Osservando la storia dell’innovazione dalla
prospettiva del campo lungo, scopriamo che gli ambienti particolarmente fertili
esibiscono modelli di creatività simili e simultanei alle diverse scale di grandezza. Non si
può spiegare la biodiversità della barriera corallina studiando esclusivamente la
genetica del corallo. Il reef genera e sostiene molteplici forme di vita grazie ai modelli
che ricorrono al livello delle cellulle, degli organismi e dell’intero l’ecosistema. Le fonti
di innovazione nella città e nella Rete sono altrettanto frattali. In questo senso,
guardare il fenomeno dell’innovazione attraverso la lente del campo lungo non ci offre
solo nuove metafore: produce nuovi fatti.

Il modello della «competizione» ne è un’illustrazione ideale. Tutti i manuali di
economia vi diranno che la concorrenza tra società rivali le induce a innovare i loro
prodotti e servizi. Ma quando considerate l’innovazione dalla prospettiva in campo
lungo, nella storia delle buone idee la competizione appare meno cruciale di quanto si
pensi di solito. Analizzare l’innovazione al livello degli individui e delle organizzazioni –
come tipicamente fanno i manuali – distorce la prospettiva, presentando un quadro che
sopravvaluta il ruolo della ricerca protetta da brevetto e la competizione da
«sopravvivenza del più adatto». Al contrario l’approccio in campo lungo ci permette di



vedere che la trasparenza e la libera circolazione delle informazioni potrebbero, in
ultima istanza, risultare più utili all’innovazione dei meccanismi puramente competitivi.
Questi modelli di innovazione meritano riconoscimento – in parte perché sono
intrinsecamente importanti per comprendere l’emergere storico delle buone idee e in
parte perché adottandoli possiamo costruire ambienti più adatti a promuoverle, che si
tratti di scuole, governi, piattaforme di software, seminari di poesia o movimenti sociali.
Aprendo la mente ai molti ambienti interconnessi che rendono possibile la creatività,
noi stessi potremo pensare in modo più creativo.

La letteratura accademica su innovazione e creatività è piena di sottili distinzioni tra
innovazioni e invenzioni, e tra diverse modalità creative: artistica, scientifica,
tecnologica. Io ho scelto di proposito la formulazione più ampia possibile – «buone idee»
– per suggerire il punto di osservazione inter-disciplinare che intendo assumere. Le
buone idee in questa rassegna spaziano dalle piattaforme di software ai generi musicali,
dai paradigmi scientifici ai nuovi modelli di governo. La premessa è che c’è tanto da
scoprire ricercando proprietà comuni a tutte queste diverse forme di innovazione e
creatività quanto nel documentarne le differenze. Il poeta e l’ingegnere (e il reef
corallino) possono sembrare lontani mille miglia visti nei rispettivi ambiti di
competenza, ma nel portare buone ideee al mondo seguono entrambi un processo
improntato a modelli simili di sviluppo e collaborazione.

Volendo riassumere tutti gli argomenti presentati in questo libro, la morale è che
risulta più utile permetterne la libera circolazione che difenderne l’esclusività. Come per
il libero mercato la tesi in favore dei limiti al flusso di innovazione si appella
storicamente all’ordine «naturale» delle cose. In verità, se consideriamo l’innovazione
nella natura e nella cultura, gli ambienti che circondano di mura le buone idee tendono
nel tempo a essere meno innovativi degli ambienti aperti. Può darsi che le buone idee
non aspirino alla libertà, ma di sicuro hanno bisogno di collegarsi, fondersi,
ricombinarsi. Vogliono reinventarsi superando i confini concettuali. Hanno bisogno di
dialogare quanto di competere.

1Qui e a seguire, le citazioni di Darwin sono tratte da Viaggio di un naturalista intorno al mondo, Einaudi, Torino 2004.

2La storia delle origini dell’HDTV è talmente intricata che richiederebbe un libro a parte. In versione abbreviata, andò più o
meno così: nei primi anni Ottanta, la NHK, un’azienda della tv di stato giapponese, organizzò una serie di dimostrazioni di
una piattaforma prototipo di televisore ad alta definizione davanti ai membri del Congresso statunitense e a rappresentanti
politici. L’evento coincideva con il picco dell’ansia americana per il sorpasso economico del Giappone, ai tempi in cui le
vendite dei televisori Sony stavano già quasi per surclassare venerabili marchi americani come RCA e Zenith. L’ipotesi che
i giapponesi potessero introdurre sul mercato statunitense immagini di più alta qualità rappresentava una minaccia sia per
le aziende americane di elettrodomestici che, come disse l’allora senatore Al Gore dopo avere assistito alla dimostrazione
della NHK, per quelle di semiconduttori che avrebbero prodotto i chip per tutti quei nuovi apparecchi televisivi. Nel giro
di pochi mesi, la Federal Communications Commission decise ufficialmente di esplorare la possibilità di un miglioramento
nella qualità di immagine delle trasmissioni tv e via cavo. Tutte le forze in campo si schierarono per il progresso del mezzo
televisivo. Ronald Reagan, sempre tra i primi a cogliere il potenziale trasformativo della televisione, arrivò persino a
definire «di interesse nazionale» lo sviluppo di uno standard HDTV americano.



Ma invece che un Grande Balzo in Avanti, gli anni seguenti segnarono un andamento lentissimo e tortuoso. Per prima
cosa, la FCC nominò un comitato – l’Advisory Committee on Advanced Television Service, ACATS –, poi sollecitò e valutò
ventitré diverse proposte, selezionando nel corso di un anno sei sistemi differenti, ciascuno con un proprio schema per
trasmettere suoni e immagini ad alta definizione. Alcuni guardavano al passato, ed erano compatibili con i sistemi
esistenti, altri avrebbero imposto ai consumatori l’acquisto di nuovi apparecchi. Per cinque anni, le organizzazioni che
sponsorizzavano il progetto potenziarono e testarono le diverse piattaforme, spendendo centinaia di milioni di dollari in
ricerca e sviluppo. L’intero processo avrebbe dovuto concludersi nel 1993, quando la ACATS prevedeva di effettuare una
serie di test finali e scegliere il sistema vincente, ma invece che conclusivi i test si rivelarono un preambolo: l’unica cosa
sulla quale il Comitato si trovò d’accordo fu che il digitale era preferibile all’analogico, il che riduceva di ben poco il
numero di concorrenti. Quelli rimasti presentavano ciascuno abbastanza difetti da impedire al comitato di nominare un
vincitore, e così il gruppo della ACATS propose che i candidati restanti collaborassero tutti a un unico standard. Questo
gruppo – chiamato Grande Alleanza – raggiunse un accordo sulle specifiche tecniche dell’alta definizione digitale video e
audio nel 1995, specifiche che la FCC adottò l’anno successivo.

3Il risvolto ironico è che questo aspetto trova un riscontro diretto anche nel rovescio della vita di città. È possibile che i
delinquenti reali e virtuali prosperino nei rispettivi ambienti perché questi offrono anche a loro la possibilità di essere più
innovativi nel loro mestiere.
4Alcune parti della tesi esposta nelle pagine seguenti risulteranno familiari a chi abbia trascorso gli ultimi dieci o vent’anni
a esplorare i nuovi spazi aperti dalla Rete. L’ultimo libro che ho dedicato all’argomento di Internet risale a un decennio fa;
da allora è venuta alla luce una magnifica comunità di teorici e imprenditori capaci di estendere i confini del mezzo e allo
stesso tempo di riflettere sul possibile significato di questi progressi. Tutti noi abbiamo visto con i nostri occhi quanto può
essere innovativo lo spazio della Rete, e abbiamo accumulato una notevole conoscenza locale sulle forme che rendono
possibile questa innovazione. Nella formulazione dei sette modelli di innovazione, ho cercato di organizzare queste
conoscenze in categorie feconde, e sul funzionamento dell’ambiente in Rete spero di avere offerto qualche intuizione che
ne sorprenderà anche gli abitanti nativi. Ma persino il più devoto compilatore di Wikipedia, fanatico del crowd-sourcing e
del microblogging nutre i suoi dubbi sulle possibilità di esportare l esperienza virtuale negli ambienti di innovazione del
mondo reale. Solo perché un modello funziona per Google non significa che risulti rilevante per una associazione no profit
a corto di personale, per un produttore di ricambi meccanici, o per un municipio cittadino. Quindi un modo di affrontare
le pagine seguenti è partire dall’idea che la magia della Rete nasca da una storia che precede di molto la nascita della Rete
stessa, e che si può riprodurre in altri ambienti.



Capitolo 1



IL POSSIBILE ADIACENTE

Verso la fine degli anni Settanta dell’Ottocento, un ostetrico parigino di nome Stephane
Tarnier si prese un giorno di libertà dal lavoro al Maternité de Paris, l’ospedale
municipale per le partorienti disagiate, per fare una passeggiata allo zoo. Oltre i recinti
degli elefanti, i terrari dei rettili e l’orto botanico del Jardin de Plantes, Tarnier si
imbattè in una nursery per galline. La vista dei pulcini che zampettavano nell’incubatore
riscaldato gli fece venire un’idea, e seduta stante Stephane incaricò l’allevatore di polli
dello zoo, Odile Martin, di costruire un apparecchio capace di svolgere una funzione
analoga per i neonati umani. Confrontata con gli standard moderni, la mortalità
infantile a fine Ottocento era spaventosamente alta, anche in una città raffinata come
Parigi. Un bambino su cinque moriva prima di imparare a gattonare, e le possibilità di
sopravvivenza erano ancora più scarse per i bambini nati prematuri e sottopeso.
Tarnier sapeva che la regolazione della temperatura era un elemento cruciale per
tenerli in vita, e sapeva anche che l’establishment medico francese era fissato con le
statistiche. Così, non appena la sua nuova incubatrice fu installata al Maternité, e i
neonati più a rischio riscaldati con boule d’acqua calda disposte sotto le culle di legno,
Tarnier radunò subito in uno studio i dati di cinquecento bambini. I risultati
impressionarono l’establishment: se non si interveniva, i neonati sottopeso morivano
nel 66 per cento dei casi, ma solo nel 38 per cento dei casi se li si collocava nelle scatole
di incubazione di Tarnier. Era possibile dimezzare il tasso di mortalità dei bambini
prematuri semplicemente trattandoli come i pulcini di uno zoo.

Quello di Tarnier non era stato il primo tentativo di riscaldare i neonati, e il
congegno costruito con Martin subì notevoli miglioramenti nei decenni a venire. Ma
l’analisi statistica di Tarnier diede alle incubatrici la spinta di cui avevano bisogno: nel
giro di pochi anni, il municipio parigino impose che tutti i reparti di maternità cittadini
venissero dotati di incubatrici. Nel 1896 un intraprendente medico di nome Alexandre
Lion allestì uno stand di incubatrici – neonati compresi – all’Esposizione di Berlino. Con
il nome di Kinderbrutenstalt, o «vivaio di bambini», lo stand di Lion riscosse un enorme
successo, e diede origine a una bizzarra tradizione di attrazioni con incubatrici destinata
a persistere ben oltre l’inizio del ventesimo secolo (il luna park di Coney Island ne vantò
una fino ai primi anni Quaranta). Le incubatrici moderne, corredate da ossigenoterapia
e altre funzioni avanzate, diventarono un’apparecchiatura diffusa in tutti gli ospedali
americani dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, determinando tra il 1950 e il
1998 una spettacolare riduzione del 75 per cento della mortalità infantile. Dato che le
incubatrici si concentrano esclusivamente sull’inizio della vita, il loro beneficio alla
salute pubblica – semplicemente misurato in termini di anni di vita in più – supera
quello di qualsiasi altro progresso medico del Ventesimo secolo. La radioterapia o il



doppio bypass potrebbero regalarvi un paio di decenni in più, ma un’incubatrice vi offre
un’esistenza intera.

Nel mondo in via di sviluppo, tuttavia, i dati sulla mortalità infantile restano
desolanti. Mentre in Europa e negli Stati Uniti il tasso di mortalità è inferiore al dieci
per mille, in paesi come la Liberia e l’Etiopia muoiono oltre cento bambini ogni mille,
molti dei quali neonati prematuri ai quali sarebbe bastata un’incubatrice per
sopravvivere. Ma le incubatrici moderne sono apparecchiature complesse e costose. Il
modello standard di un ospedale americano arriva a costare oltre 40.000 dollari.
Eppure, la spesa di per sé non sarebbe un ostacolo insormontabile. Il vero problema è
che le apparecchiature complicate si rompono, e per aggiustarle servono un tecnico
competente e parti di ricambio. Dopo lo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano, nel giro
di un anno una serie di organizzazioni di soccorso donò otto incubatrici alla città
indonesiana di Meulaboh. Alla fine del 2008, quando un professore dell’MIT di nome
Timothy Prestero fece visita all’ospedale, tutti e otto gli apparecchi erano stati messi
fuori uso dai corto circuiti elettrici e dall’umidità tropicale, oltre che dall’impossibilità
del personale ospedaliero di leggere i manuali di istruzione in inglese. Le incubatrici di
Meulaboh sono un campione rappresentativo: alcuni studi indicano che fino al 95 per
cento della tecnologia medica donata ai paesi in via di sviluppo si guasta entro i primi
cinque anni di utilizzo.

Prestero aveva un interesse personale in quelle incubatrici rotte, perché
l’organizzazione che aveva fondato, Design that Matters, lavorava da parecchi anni al
progetto di un’incubatrice più affidabile e meno costosa, e che tenesse conto della
diversa tenuta di una tecnologia medica complessa nel contesto del mondo in via di
sviluppo rispetto a quello di un ospedale americano o europeo. Per progettare
un’incubatrice adatta a un paese povero non bastava creare un apparecchio
funzionante; bisognava anche costruirne uno i cui guasti non fossero irreparabili. Non
potendo garantire una fornitura stabile di parti di ricambio o tecnici di riparazione,
Prestero e la sua equipe decisero di costruire un’incubatrice con parti già ampiamente
disponibili in loco. L’idea era venuta a Jonathan Rosen, un medico di Boston che aveva
notato come nel Terzo Mondo persino le cittadine più piccole riuscissero a mantenere su
strada le automobili. A quelle cittadine potevano mancare i condizionatori d’aria, i
computer portatili e la tv via cavo, ma le loro Toyota 4 × 4 continuavano a viaggiare.
Così Rosen propose a Prestero un’idea: perché non costruire un’incubatrice con i pezzi di
un’automobile?

Tre anni dopo l’equipe di Design that Matters introdusse un apparecchio prototipo
chiamato NeoNurture. Dall’esterno ha l’aspetto avveniristico di una incubatrice
moderna, ma le sue viscere sono pezzi di motore e di carrozzeria. Il calore viene fornito
da fari a fascio sigillato; la circolazione d’aria dalle ventole da cruscotto; gli allarmi dei
monitor da quelli di chiusura delle portiere. Gli alimentatori elettrici sono accendisigari
riadattati o una normale batteria da motocicletta. Costruire NeoNurture a partire da
parti di automobili fu un’idea doppiamente efficiente, perché sfruttava sia le parti di
ricambio disponibili sul posto sia la competenza locale per ripararli. Entrambe le risorse



abbondano nel contesto dei paesi in via di sviluppo, esattamente come rilevato da
Rosen. Per riparare NeoNorture non serve un tecnico specializzato in apparecchiature
mediche; non serve nemmeno leggere il manuale di istruzioni. Basta sapere come si
aggiusta un fanalino.

Le buone idee sono come l’apparecchio NeoNurture. Tengono conto dei limiti imposti
dalla disponibilità di materiali e competenze nell’ambiente circostante. Noi tendiamo
istintivamente a idealizzare le innovazioni rivoluzionarie, immaginandole come
folgorazioni epocali capaci di trascendere il loro contesto, o colpi di genio che chissà
come riescono a vedere oltre i detriti delle idee antiquate e delle tradizioni fossilizzate.
Ma in realtà le idee sono il risultato di un bricolage; consistono precisamente di quei
detriti. Quello che accade è che prendiamo idee ereditate o nelle quali siamo inciampati,
e le ricombiniamo per plasmare qualcosa di nuovo. Ci piace pensare che le nostre idee
siano come incubatrici da 40.000 dollari, uscite nuove di zecca dalla fabbrica, mentre in
realtà sono il prodotto dell’assemblaggio di parti di ricambio rimaste accatastate in un
angolo dell’officina.

Prima della sua morte prematura nel 2002, il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould
conservava una strana collezione di calzature accumulata nel corso dei suoi viaggi nel
mondo in via sviluppo, nei mercati all’aperto di Quito, Nairobi e Delhi. Erano sandali
fatti con pneumatici riciclati. Forse non avrebbero fatto un figurone nelle sfilate di
moda, ma Gould li considerava un esempio prezioso di «ingegnosità umana», oltre che
un metafora dei modelli di innovazione del mondo biologico. Anche le innovazioni della
natura si basano sulle parti di ricambio. L’evoluzione progredisce prendendo le risorse
disponibili e assemblandole per utilizzarle in nuove funzioni. Il teorico evoluzionista
François Jacob ha definito l’evoluzione come un «bricoleur», non come un ingegnere, e
anche i nostri corpi funzionano in base al bricolage, raffazzonando pezzi in disuso per
costituire qualcosa di radicalmente diverso. «Il principio che evolve sandali dagli
pneumatici è applicabile a tutte le scale di grandezza e a tutti i tempi» ha scritto Gould.
«È questo a rendere possibile il continuo affiorare delle iniziative più bizzare e
imprevedibili, e a dare alla natura la stessa capacità di inventiva della mente più acuta
che abbia mai riflettuto sul potenziale di una discarica di Nairobi.»

Possiamo vedere questo processo all’opera nell’innovazione più primordiale di tutte:
quella della vita. Ancora non esiste un consenso scientifico sugli elementi specifici alle
origini della vita. Alcuni ritengono che si sia generata nei crateri ribollenti e ricchi di
metalli dei vulcani sottomarini; altri hanno rivolto l’attenzione agli oceani aperti; altri
ancora agli stagni tiepidi dove Darwin riteneva che si fossero insediati i primi
organismi; e molti stimati scienziati sono convinti che sia piovuta dallo spazio, a bordo
di un meteorite. Disponiamo però di un quadro piuttosto chiaro della composizione
dell’atmosfera terrestre prima dell’insorgere della vita, grazie a un campo di studi noto
come chimica prebiotica. Prima della vita, il pianeta era dominato da una manciata di
molecole elementari: ammoniaca, metano, acqua, anidride carbonica, una spruzzatina



di amminoacidi, e altri semplici composti organici. Ciascuna di queste molecole era
capace di una serie limitata di trasformazioni e di scambi all’interno del brodo
primordiale: per esempio, il metano e l’ossigeno si ricombinavano per formare
formaldeide e acqua.

Pensate a tutte quelle molecole primordiali, e poi immaginate le potenziali nuove
combinazioni che potevano formare spontaneamente, semplicemente scontrandosi le
une con le altre (e forse con la spinta provvidenziale della scarica elettrica di un
fulmine). Mettendovi nei panni del Creatore per dare il via a tutte quelle combinazioni,
alla fine avreste a disposizione la maggior parte dei «mattoni» della vita: le proteine che
formano le membrane cellulari, e le molecole di zucchero essenziali agli acidi nucleici
del nostro DNA. Ma non potreste scatenare le reazioni chimiche che diedero origine a
una zanzara, a un girasole, o a un cervello umano. La formaldeide è il risultato di una
combinazione di primo grado, cioè la si può ottenere direttamente dalle molecole
presenti nel brodo primordiale. Anche gli elementi atomici che compongono un girasole
sono esattamente gli stessi che esistevano sulla terra prima dell’insorgere della vita, ma
in quell’ambiente non è possibile creare direttamente un girasole, perché questo
particolare organismo è il prodotto di una lunga serie di innovazioni successive che non
si sarebbero evolute sulla terra per altri miliardi di anni: cloroplasti per catturare
l’energia solare, tessuti vascolari per la circolazione delle risorse all’interno della pianta,
molecole di DNA per trasmettere le istruzioni del girasole alla generazione successiva.

Lo scienziato Stuart Kauffman ha dato un nome all’insieme di tutte quelle
combinazioni di primo grado: «adiacente possibile», È una definizione che coglie sia i
limiti sia il potenziale creativo del cambiamento e dell’evoluzione. Nel caso della
chimica prebiotica, l’adiacente possibile definisce tutte le reazioni molecolari
direttamente accessibili nel brodo primordiale. I girasoli, le zanzare e cervelli restano
fuori da quel cerchio di possibilità. L’adiacente possibile è una sorta di futuro ombra, che
aleggia ai margini dello stato attuale delle cose, come una mappa di tutti i modi
possibili in cui il presente potrebbe reinventarsi. Ma non è uno spazio infinito, né un
campo di gioco totalmente aperto. Il numero di possibili reazioni di primo grado è
vasto, ma finito, ed esclude la maggioranza delle forme che oggi popolano la biosfera.
Ciò che l’adiacente possibile ci dice è che in qualsiasi momento il mondo è capace di
cambiamenti straordinari, ma che possono accadere solo certi cambiamenti.

La strana e bellissima verità dell’adiacente possibile è che l’esplorazione dei suoi
confini li allarga. Ogni nuova combinazione ne introduce di nuove al suo interno.
Possiamo immaginarlo come una casa che si espande magicamente ogni volta che
apriamo una porta. Si comincia da una stanza con quattro porte, ciascuna delle quali
conduce a una stanza ancora inesplorata. Quelle quattro porte sono l’adiacente
possibile. Ma una volta aperta una porta ed entrati nella seconda stanza, compaiono
altre tre porte, ciascuna delle quali conduce a una stanza completamente nuova che non
sarebbe stata accessibile da quella di partenza. Continuando ad aprire nuove porte
finirete per costruire un palazzo.

Gli acidi grassi elementari si organizzano spontaneamente in sfere allineate con un



doppio strato di molecole, molto simile alle membrane che definiscono i margini delle
cellule attuali. Una volta che gli acidi grassi si combinano per formare quelle sfere
circoscritte, si apre una nuova ala nell’adiacente possibile, perché la generazione di
membrane determina per sua natura una divisione fondamentale tra l’interno e
l’esterno della cellula. Questa divisione è l’essenza stessa dell’organismo. Quando esiste
un «dentro» ci si possono mettere delle cose: cibo, organuli, codice genetico. Molecole
più piccole possono attraversare la membrana e combinarsi con altre per formare entità
più complesse, e troppo grandi per sfuggire di nuovo ai confini della protocellula.
Quando i primi acidi grassi formarono spontaneamente queste membrane a doppio
strato, aprirono una porta nell’adiacente possibile che nel tempo avrebbe condotto al
codice genetico basato sui nucleotidi, e agli impianti energetici dei cloroplasti e dei
mitocondri – gli «abitanti» primari di tutte le cellule moderne.

Lo stesso modello si ripropone lungo l’intero corso dell’evoluzione della vita. Anzi,
possiamo immaginare il cammino dell’evoluzione come una costante esplorazione
dell’adiacente possibile. Quando dinosauri come il velociraptor svilupparono l’osso
carpale semilunare (così detto dalla forma a mezzaluna), questa evoluzione permise loro
di ruotare i polsi con maggiore flessibilità. Sul breve termine la caratteristica dotò i
velociraptor di migliore destrezza come predatori, ma aprì anche una porta nell’adiacente
possibile che avrebbe condotto, molti milioni di anni dopo, all’evoluzione delle ali e del
volo. Quando i nostri antenati svilupparono pollici opponibili aprirono un intero nuovo
ramo culturale dell’adiacente possibile: utensili e armi la cui creazione e utilizzo
richiedevano una manualità più accurata.

Uno degli aspetti più stimolanti del concetto di adiacente possibile consiste nel
mettere in luce una continuità tra sistemi naturali e artificiali. Kauffman lo introdusse in
parte per illustrare un’affascinante tendenza secolare condivisa sia dalla storia naturale
sia da quella umana: un’instancabile pressione esercitata contro gli sbarramenti
dell’adiacente possibile. «Negli ultimi 4.8 miliardi di anni è evidentemente accaduto
qualcosa» scrive Kauffman. «La biosfera si è ampliata, anzi, è più o meno costantemente
esplosa, espandendo continuamente l’adiacente possibile… È davvero curioso che
malgrado l’evidenza dei fatti, questo aspetto sia raramente esplicitato, e che non
disponiamo di una teoria specifica capace di spiegare questa espansione.» Quattro
miliardi di anni fa un atomo di carbonio poteva combinarsi secondo alcune centinaia di
possibili configurazioni molecolari. Oggi quello stesso atomo, le cui proprietà non sono
mutate di un solo nanogrammo, può contribuire alla costruzione di un capodoglio, di
una sequoia o di un virus H1N1, oltre che di un elenco quasi infinito di altre forme di
vita basate sul carbonio che non rientravano nell’adiacente possibile della terra
prebiotica. Aggiungete a questo l’elenco altrettanto formidabile di invenzioni umane che
dipendono dal carbonio – per esempio tutti gli oggetti di plastica esistenti sul pianeta –
e avrete un’idea di quanto il regno dell’adiacente possibile si sia esteso dai tempi in cui
gli acidi grassi primordiali si combinarono spontaneamente per formare una membrana
cellulare.



La storia della vita e della cultura umana si può dunque raccontare nei termini di una
esplorazione graduale ma incessante dell’adiacente possibile, nella quale ogni nuova
innovazione apre a sua volta nuovi sentieri da esplorare. Ma alcuni sistemi sono più
abili di altri ad affacciarsi su nuovi spazi di possibilità. Il mistero del Paradosso di
Darwin dal quale siamo partiti ruota sostanzialmente intorno al perché l’ecosistema
della barriera corallina sia così avventuroso nella sua espansione dell’adiacente
possibile – tante forme di vita diverse in uno spazio così piccolo – malgrado le acque
oceaniche circostanti non offrano una diversità nemmeno lontanamente paragonabile.
In modo analogo gli ambienti delle grandi città favoriscono una esplorazione
commerciale dell’adiacente possibile di gran lunga più vasta rispetto alle cittadine o ai
villaggi, permettendo a negozianti e imprenditori di specializzarsi in settori insostenibili
in centri con una popolazione inferiore. La Rete ha esplorato l’adiacente possibile del
proprio ambiente molto più rapidamente di qualsiasi altra tecnologia di comunicazione
nella storia. All’inizio del 1994 la Rete era un mezzo di solo testo, pagine di parole
collegate da collegamenti ipertestuali. Ma, nel giro di pochi anni, lo spazio di possibilità
ha cominciato a espandersi. Internet è diventata veicolo di transazioni finanziarie, poi
un centro commerciale, una casa d’aste e un casinò. Poco tempo dopo si è evoluta in un
vero sistema a doppio senso, grazie al quale si possono pubblicare i propri scritti con la
stessa facilità con cui si leggono quelli altrui, il che a sua volta ha prodotto forme
assolutamente inedite: le enciclopedie compilate dagli utenti, la blogosfera, i social
networks. YouTube ha fatto della Rete uno dei canali di diffusione di immagini più
influenti del pianeta. E attualmente stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione
cartografica scaturita dalle mappe digitali.

Le impronte dell’adiacente possibile sono visibili anche in uno dei fenomeni più
sorprendenti della storia intellettuale, quello che oggi gli studiosi chiamano «il
multiplo». Da qualche parte nel mondo uno scienziato o un inventore concepisce
un’idea, e la rende pubblica, solo per scoprire che in quello stesso anno altri tre studiosi
avevano concepito indipendentemente la stessa identica idea. Le macchie solari furono
scoperte simultaneamente nel 1611 da quattro scienziati che vivevano in quattro
nazioni diverse. La prima batteria elettrica fu inventata separatamente da Dean Von
Kleist e da Cuneus di Leida, rispettivamente nel 1745 e nel 1746. Joseph Priestley e Carl
Wilhelm Scheele, senza sapere nulla l’uno dell’altro, isolarono entrambi l’ossigeno tra il
1772 e il 1774. La legge della conservazione dell’energia fu formulata quattro volte da
altrettanti scienziati indipendenti alla fine degli anni Quaranta dell’Ottocento.
L’importanza evolutiva della mutazione genetica fu proposta da S. Korschinsky nel 1899
e da Hugo de Vries nel 1901, mentre l’impatto dei raggi X sul tasso di mutazione fu
scoperto autonomamente da due diversi studiosi nel 1927. Il telefono, il telegrafo, il
motore a vapore, la valvola termoionica, la radio – quasi tutti i progressi tecnologici
essenziali della vita moderna hanno un multiplo annidato da qualche parte nella storia
delle loro origini.

Nei primi anni Venti due studiosi della Columbia University, William Ogburn e



Dorothy Thomas, decisero di individuare quanti più multipli possibile, e pubblicarono la
loro rassegna in un influente articolo dal titolo accattivante: «Le invenzioni sono
inevitabili?». Ogburn e Thomas trovarono centoquarantotto casi di innovazioni
indipendenti, la maggior parte delle quali si era verificata nello stesso decennio.
Rileggendo oggi quell’elenco si resta colpiti non soltanto dal numero sbalorditivo di casi,
ma da quanto l’elenco sembri ripercorrere passo per passo la storia stessa del progresso
umano. Per spiegare i multipli si è fatto appello a vaghe teo-rie sullo Zeitgeist, ma il loro
fondamento è ben più concreto. Le buone idee non spuntano dal nulla; sono costruite a
partire da una serie di parti esistenti, la composizione delle quali si espande (e talvolta
si contrae) nel corso del tempo. Alcune di queste parti sono concettuali: modi di
risolvere i problemi, o nuove definizioni del concetto stesso di problema. Alcune sono
letteralmente parti meccaniche. Per andare alla ricerca dell’ossigeno Priestley e Scheele
avevano bisogno di considerare l’aria come qualcosa che valesse la pena di studiare, e
che si componeva di gas diversi; nessuna di queste idee trovò consenso fino alla seconda
metà del diciottesimo secolo. Ma avevano anche bisogno di progrediti strumenti di
misurazione che permettessero loro di calibrare i microscopici cambiamenti di peso
dovuti all’ossidazione, una tecnologia nata solo pochi decenni prima del 1774. Quando
queste parti risultarono disponibili, la scoperta dell’ossigeno entrò nel campo
dell’adiacente possibile. L’isolamento dell’ossigeno era, per così dire, «nell’aria», ma solo
perché un insieme specifico di scoperte e invenzioni precedenti aveva reso pensabile
l’esperimento.

L’adiacente possibile ha a che fare con i limiti quanto con le aperture. In ogni punto
lungo la linea cronologica dell’espansione della biosfera, esistono porte che restano
chiuse a chiave. Nella cultura umana ci piace pensare alle idee rivoluzionarie come
improvvise accelerazioni nel tempo, mediante le quali un genio balza in avanti di
cinquant’anni e inventa qualcosa che le menti normali, prigioniere del presente, non
avrebbero potuto concepire. Ma la verità è che il progresso tecnologico (e scientifico)
raramente sconfina dall’adiacente possibile; la storia del progresso culturale è, quasi
senza eccezioni, la vicenda di una porta che conduce a un’altra porta, l’esplorazione del
palazzo una stanza alla volta. Le menti umane, naturalmente, non sottostanno alle
leggi finite della formazione molecolare, quindi di tanto in tanto emerge davvero
un’idea che ci teletrasporta in avanti di qualche stanza, permettendoci di saltare alcuni
passi esplorativi nell’adiacente possibile. E tuttavia, sul breve termine, quelle idee quasi
sempre si rivelano fallimentari, proprio a causa di quel balzo in avanti. C’è un
espressione per descriverle: sono «in anticipo sul loro tempo».

Prendete, ad esempio, il leggendario calcolatore progettato dall’inventore inglese del
diciannovesimo secolo Charles Babbage, considerato dalla maggioranza degli storici
della tecnologia come il padre dei computer moderni, anche se forse sarebbe più esatto
definirlo il nonno, visto il numero di generazioni che dovette trascorrere prima che il
mondo si mettesse in pari con la sua idea. In realtà Babbage si è aggiudicato un posto
nel pantheon per due invenzioni, nessuna delle quali potè costruire durante la sua vita.



La prima fu la macchina differenziale, un congegno assurdamente complesso, del peso
di quindici tonnellate, con oltre 25.000 parti meccaniche, progettato allo scopo di
calcolare le funzioni di polinomi necessarie alla creazione di tabelle trigonometriche
essenziali alla navigazione. Se Babbage fosse riuscito a realizzare il suo progetto, la
macchina differenziale sarebbe stato il calcolatore meccanico più progredito del mondo.
Quando, in occasione delle commemorazioni per il centenario della sua morte, il Museo
delle Scienze di Londra ne ha costruito una a partire dai progetti originali, la macchina
si è rivelata in grado di fornire risultati accurati per trentuno destinazioni nel giro di
pochi secondi. Sia la velocità sia la precisione dell’apparecchio avrebbero superato di
parecchi ordini di grandezza qualunque possibilità di calcolo ai tempi di Babbage.

Ma, malgrado la sua complessità, la macchina differenziale rientrava ancora
ampiamente nell’adiacente possibile della tecnologia vittoriana. Nella seconda metà del
diciannovesimo secolo si assistette a un flusso costante di miglioramenti apportati alle
calcolarici meccaniche, molte delle quali basate sull’architettura di Babbage. L’inventore
svizzero Per Georg Scheutz costruì una macchina differenziale funzionante che debuttò
all’Exposition Universelle del 1855; nel giro di due decenni, le dimensioni del
marchingegno, grande come un pianoforte nel caso del prototipo di Scheutz, si ridussero
a quelle di macchina per cucire. Nel 1884 un inventore americano di nome William S.
Burroughs fondò la American Arithmometer Company per vendere in tutto il paese
calcolatrici prodotte su scala industriale (quasi un secolo dopo, il patrimonio ammassato
dal nonno con la vendita di quelle macchine avrebbe contribuito a finanziare la carriera
letteraria del nipote omonimo, oltre che a foraggiarne la tossicodipendenza). Il progetto
della macchina differenziale di Babbage era stato senz’altro l’opera di un genio, ma non
trascendeva l’adiacente possibile del suo tempo.

Non si può dire lo stesso della sua altra brillante idea: la macchina analitica, il
grandioso sogno irrealizzato della carriera di Babbage, al quale l’inventore lavorò negli
ultimi trent’anni di vita. Il congegno era talmente complicato che non superò mai la
prima fase di progettazione, salvo per una piccola porzione costruita da Babbage poco
prima della sua morte, nel 1871. La macchina analitica è stata – almeno sulla carta – il
primo computer programmabile, intendendo con questo che si trattava di uno strumento
intrinsecamente versatile: non era progettata per una serie di funzioni specifiche, come
la macchina differenziale, ottimizzata per il calcolo dei polinomi. Al pari dei computer
moderni, la macchina analitica era proteiforme, capace di reinventarsi in base alle
istruzioni fornite dai programmatori. (La geniale matematica Ada Lovelace, unica figlia
di Lord Byron, scrisse svariate serie di istruzioni per il futuristico calcolatore di Babbage,
guadagnandosi il titolo di prima programmatrice della storia). Il progetto della
macchina analitica di Babbage precorre la struttura di base di tutti i computer moderni:
i «programmi» sarebbero stati inseriti mediante schede perforate, inventate decenni
prima per controllare il funzionamento dei telai industriali; le istruzioni e i dati
venivano raccolti in un «magazzino», l’equivalente di quella che oggi chiamiamo
memoria di accesso random, o RAM; e i calcoli venivano eseguiti da un sistema che
Babbage battezzò «l’opificio», facendo ricorso al linguaggio dell’era industriale per



descrivere l’odierna unità centrale di elaborazione, o CPU.
Babbage abbozzò gran parte del suo sistema entro il 1837, ma il primo vero computer

a utilizzare questa architettura programmabile non comparve per altri cento anni.
Diversamente dalla macchina differenziale, che ispirò subito una serie di migliorie e
applicazioni tecniche, quella analitica scomparve a tutti gli effetti dalla mappa. Molte
delle intuizioni pionieristiche concepite da Babbage negli anni Trenta dell’Ottocento
sarebbero state riscoperte in forma indipendente durante la Seconda Guerra Mondiale
dai visionari dell’era informatica.

Ma perché, data la genialità delle idee di Babbage, sul breve termine la macchina
analitica si rivelò un vicolo cieco? Potremmo rispondere in modo erudito dicendo che
quelle idee esulavano dai confini dell’adiacente possibile, ma forse è meglio usare
termini più prosaici: più semplicemente, a Babbage mancavano i pezzi di ricambio.
Anche se fosse riuscito a costruirla secondo i requisiti del suo progetto, non è sicuro che
la macchina avrebbe mai funzionato, perché Babbage stava cercando di escogitare uno
strumento da era elettronica nel bel mezzo di una rivoluzione meccanica alimentata a
vapore. Diversamente da tutti i computer moderni la macchina di Babbage doveva
consistere interamente di ruote e leve meccaniche, di un numero e di una intricatezza
progettuale sconvolgenti. Le informazioni venivano inserite nel marchingegno mediante
un balletto costante di ingranaggi metallici che cambiavano posizione seguendo
movimenti scrupolosamente coreografati. La manutenzione sarebbe stata un incubo e,
peggio ancora, catastroficamente lenta. Babbage vantò con Ada Lovelace che il suo
apparecchio sarebbe riuscito a moltiplicare due numeri di venti cifre in tre minuti.
Ammesso che fosse vero – Babbage non sarebbe stato il primo imprenditore tecnologico
a esagerare il rendimento del suo prodotto –, un tempo di elaborazione così lungo
avrebbe reso l’esecuzione di programmi più complessi lentissima e tortuosa. I primi
computer dell’era digitale svolgevano lo stesso calcolo in una manciata di secondi. Per
materializzarsi i computer programmabili avrebbero avuto bisogno di valvole
termoioniche o, meglio ancora, circuiti integrati, che trasmettono le informazioni sotto
forma di minuscoli impulsi elettrici, invece che di ingranaggi metallici sferraglianti,
esposti alla ruggine e alimentati a vapore.

Un modello analogo – ma a tempistica molto accelerata – è visibile nella storia di
YouTube. Se Hurley, Chen e Karim avessero tentato di realizzare YouTube dieci anni
prima, nel 1995, avrebbero fallito miseramente, perché un sito per la condivisione di
filmati non rientrava nell’adiacente possibile della Rete degli esordi. Tanto per
cominciare la stragrande maggioranza di utenti Internet impiegava un tempo
lunghissimo a collegarsi, e ci volevano parecchi minuti a scaricare anche una sola,
minuscola immagine fissa (scaricare i due minuti di una clip media dell’odierno YouTube
con il modem standard di allora, a 14.4 bit al secondo, avrebbe richiesto almeno
un’ora). Un’altra chiave della realizzazione di YouTube è che gli sviluppatori poterono
basare la visualizzazione dei filmati sulla piattaforma Flash di Adobe, la cui esistenza
permise loro di concentrarsi sulla semplificazione di condivisione e discussione delle
clip, senza spendere milioni di dollari a sviluppare da zero un intero nuovo standard



video. Ma Flash non venne lanciato fino alla fine del 1996, e non si è evoluto in
piattaforma video fino al 2002.

Per usare una analogia dal campo della microbiologia, concepire la macchina
differenziale negli anni Trenta dell’Ottocento equivale alla formazione di una
membrana cellulare da parte degli acidi grassi. Il primo calcolatore di Babbage
rappresentava senz’altro un balzo in avanti, ma per quanto progredito, rientrava nei
limiti dell’adiacente possibile, motivo per cui nei decenni successivi si potè assistere a
tante variazioni pratiche del progetto di Babbage. Ma cercare di costruire la macchina
analitica nel 1850 – o YouTube nel 1995 – era come se gli acidi grassi del brodo
primordiale si fossero messi in testa di comporsi in un cavalluccio marino. L’idea era
ottima ma l’ambiente non era ancora pronto a ospitarla.

Ciascuno di noi esiste all’interno di una sua versione personale dell’adiacente possibile.
Nelle nostre vite professionali, nelle nostre attività creative, nelle organizzazioni per le
quali lavoriamo e nelle comunità che abitiamo – in tutti questi ambiti diversi, siamo
circondati da potenziali nuove configurazioni, modi innovativi per affrancarci dalle
routine standard. Intorno a noi c’è l’equivalente concettuale delle parti di ricambio di
quelle Toyota, in attesa di venire ricombinato in qualcosa di magico, e di inedito. Non è
necessario che si tratti di progressi epocali di diversità biologica, o dell’invenzione del
calcolatore programmabile. Aprire una nuova porta può condurre a una scoperta in
grado di rivoluzionare il mondo, ma anche più modestamente a un approccio di
maggiore efficacia didattica per una classe di seconda elementare, o a una innovativa
strategia di marketing per l’aspirapolvere che la vostra azienda sta per lanciare sul
mercato. Il trucco è trovare modi di esplorare i confini delle possibilità disponibili
intorno a noi. Può trattarsi di qualcosa di semplice, come cambiare la disposizione
d’arredo del nostro luogo di lavoro, o coltivare un tipo particolare di rete sociale,
oppure affinare le nostre consuetudini nel modo di ricercare e immagazzinare le
informazioni.

Torniamo alla domanda dalla quale siamo partiti: da quale tipo di ambiente
scaturiscono le buone idee? La risposta più sintetica è questa: gli ambienti innovativi
sono quelli che incoraggiano i loro abitanti a esplorare l’adiacente possibile, rendendo
disponibile un campionario più ampio e versatile di parti di ricambio – meccaniche o
concettuali – e promuovendo modi nuovi di ricombinarle. Gli ambienti che bloccano o
limitano queste combinazioni – penalizzando la sperimentazione, oscurando alcuni rami
di possibilità, rendendo lo stato attuale delle cose talmente soddisfacente che nessuno si
prende la briga di indagarne i confini – generano e trasmettono in media meno
innovazioni rispetto agli ambienti che incoraggiano l’esplorazione. L’infinita varietà
della vita che aveva tanto colpito Darwin alla contemplazione delle acque calme delle
Isole Keeling esiste perché la barriera corallina ha un talento supremo nel riciclo e nella
reinvenzione dei pezzi di ricambio del suo ecosistema.

Nella storia della catastrofe sventata della missione dell’Apollo 13 – magnificamente



catturata nel film di Ron Howard – c’è un momento celebre in cui gli ingegneri alla base
di controllo si trovano costretti a improvvisare un filtro per l’anidride carbonica,
altrimenti gli astronauti a bordo del modulo lunare di ritorno sulla terra finiranno
avvelenati dalle loro stesse esalazioni. Gli astronauti sono equipaggiati con un gran
numero di filtri, ma questi erano stati progettati per la navicella originale e
danneggiata, e non sono compatibili con il sistema di ventilazione del modulo di
servizio utilizzato come scialuppa di salvataggio per tornare a casa. In fretta e furia, la
base di Houston riunisce una «squadra d’attacco» di ingegneri che trovi un modo di
ovviare al problema, facendo per prima cosa un immediato inventario di tutto il
materiale disponibile sul modulo lunare. Nel film, Deke Slayton, capo dell’equipe di
tecnici, scarica sul tavolo di una sala riunioni un mucchio scombinato di oggetti di ogni
tipo: una tuta spaziale, barattoli, buste per le scorie, nastro adesivo, un’intera
accozzaglia di arnesi, dopodiché solleva in aria le due parti del filtro per l’anidride
carbonica. «Dobbiamo inventare il modo di mettere questo» dice «nel buco fatto per
questo»; e poi, indicando l’assortimento accatastato sul tavolo: «usando solo questa
roba».

Il materiale accatastato sul tavolo definisce l’adiacente possibile per il problema di
costruire un filtro di anidride carbonica in grado di operare sul modulo di servizio.
Combinando quei pezzi disparati gli ingegneri ottengono un sistema perfettamente
funzionante, battezzato «la cassetta della posta». I suoi barattoli e beccucci sono come le
molecole di ammoniaca e di metano presenti sulla terra all’alba dei tempi, o gli
ingranaggi meccanici di Babbage, o ancora le parti di automobili che riscaldano
l’incubatrice NeoNurture: equivalgono ai mattoni di costruzione che creano – e limitano
– lo spazio di soluzioni possibili a un dato problema. In un certo senso gli ingegneri
della Nasa si trovarono in una posizione privilegiata: di solito l’adiacente possibile di
una questione complessa non è visibile in modo così preciso e concreto. Una parte
importante del concepimento di una buona idea consiste proprio nell’individuazione di
quelle parti di ricambio, verificando che non si tratti del semplice riciclo di vecchi
ingredienti. Questo dunque è il percorso lungo il quale ci condurranno i prossimi sei
modelli di innovazione, perché tutti, in un modo o nell’altro, propongono tattiche per
assemblare una raccolta più eclettica di mattoni di costruzione delle idee, componenti
che si possono riassemblare in configurazioni inedite e utili. Il trucco per avere buone
idee non è starsene seduti in splendido isolamento sforzandosi di concepire grandi
pensieri. Il trucco è accastare sul tavolo il maggior numero possibile di pezzi di
ricambio.



Capitolo 2



NETWORK LIQUIDI

Nel linguaggio corrente esistono dozzine di metafore diverse per descrivere le buone
idee: le chiamiamo lampi, folgorazioni, attimi in cui si accende la lampadina;
sperimentiamo scariche di brainstorm e illuminazione, esplodiamo in eureka ed
epifanie. Qualcosa del concetto ci spinge a diventare retorici, a forzare il lessico nel
tentativo di illustrare la novità di ciò che stiamo descrivendo.

E tuttavia, per quanto elaborate, nessuna di queste espressioni cattura l’essenza di
una buona idea, la sua vera natura al livello più elementare.

Una buona idea è una rete. Una costellazione specifica di neuroni – a migliaia – si
accende in sincrono per la prima volta nel nostro cervello, e un’idea affiora alla
coscienza. Una nuova idea è una rete di cellule che esplora l’adiacente possibile dei
collegamenti fatti dalla mente. Il fenomeno di base è sempre lo stesso, che si tratti di un
nuovo modo per risolvere un complesso problema di fisica, di trovare la frase conclusiva
di un romanzo o di elaborare una funzione per un’applicazione software. Se vogliamo
spiegare il mistero dell’origine delle buone idee, per prima cosa dovremo confutare un
pregiudizio: un’idea non è un’entità individuale. Somiglia più a uno sciame.

Osservando le idee allo stato nativo di reti neurali si chiariscono da subito due pre-
requisiti chiave. In primo luogo la vastità nelle dimensioni della rete: non si può avere
un’epifania accendendo solo tre neuroni. Serve una rete densamente popolata. Il nostro
cervello contiene approssimativamente 100 miliardi di neuroni, già di per sé un numero
considerevole, ma tutti questi neuroni sarebbero inutili per la creazione di nuove idee
(oltre che per altre capacità del cervello umano) se non avessero la possibilità di
collegarsi in modo elaborato gli uni agli altri. Un neurone medio si associa a migliaia di
altri variamente distribuiti nel cervello, e ciò significa che il cervello umano adulto
contiene 100 trilioni di diversi collegamenti neurali, qualificandosi come la rete più
complessa del pianeta. (Per fare un confronto: Internet contiene approssimativamente
40 miliardi di pagine; se ipotizziamo in media dieci link, o collegamenti, per pagina, ne
deriva che voi e io ci portiamo a spasso dentro il cranio una rete la cui densità supera di
parecchi ordini di grandezza quella di tutta Internet).

Il secondo requisito è che la rete sia plastica, ovvero capace di assumere nuove
configurazioni. Una rete densa di collegamenti ma incapace di formare nuove
combinazioni è, per definizione, impossibilitata al cambiamento, all’esplorazione dei
confini dell’adiacente possibile. Quando escogitate una nuova idea, il senso di novità
che rende tanto magica quell’esperienza trova un riscontro diretto nell’attività cellulare
del vostro cervello: per rendere possibile quel pensiero si è riunito un assemblaggio
completamente nuovo di neuroni. Questi collegamenti sono il prodotto sia del
patrimonio genetico sia dall’esperienza personale: alcuni contribuiscono a regolare il



battito cardiaco e ad attivare i riflessi involontari; altri evocano il vivido ricordo
sensoriale dei biscotti della nostra infanzia; altri ancora ci aiutano a inventare il
concetto di un computer programmabile. I collegamenti sono la chiave dell’intelligenza,
motivo per cui attribuire l’invecchiamento del cervello alla mera perdita di neuroni in
realtà è fuorviante. Ciò che conta nella mente non è tanto il numero di neuroni, quanto
la miriade di collegamenti che hanno formato.

Naturalmente tutto ciò che accade dentro il nostro cervello è, tecnicamente, una rete.
Anche ricordarsi di tagliare le unghie comporta l’attivazione di una rete di neuroni
secondo un certo ordine, ma questo non lo rende un’epifania. Si è scoperto che
l’insorgere di buone idee presenta modelli caratteristici nelle reti che lo producono. Un
cervello impegnato in un’attività creativa si comporta in modo diverso da un cervello
che sta svolgendo un compito ripetitivo. I suoi neuroni comunicano in base a uno
schema specifico. Le sue reti assumono forme distintive.

Il problema è come sollecitare il nostro cervello ad adottare queste configurazioni più
creative, e la soluzione, come spesso accade, è magnificamente frattale. Per rendere più
innovativa la vostra mente, dovete inserirla in un ambiente che condivida le sue stesse
caratteristiche di rete: network di idee o di persone che imitano quelli neurali di una
mente impegnata a esplorare i confini dell’adiacente possibile. Alcuni ambienti
potenziano la capacità innata del cervello di creare nuovi link per associazione di idee.
Ma questi modelli di collegamento sono molto più antichi del cervello umano, persino
più dei neuroni stessi. Ci riportano, ancora una volta, alle origini della vita.

Per quanto ne sappiamo l’espressione «vita basata sul carbonio» è ridondante: senza
l’atomo del carbonio, la vita sarebbe impossibile. Gran parte degli astrobiologi –
scienziati che studiano la possibilità della vita altrove nell’universo – ritiene che,
ammesso sia mai possibile rintracciare prove di di un’esitenza extraterrestre, fosse su
Marte o su qualunque lontana galassia, questa sarà comunque sempre basata sul
carbonio.

Da dove ci viene una tale certezza sul ruolo essenziale del carbonio nella creazione di
esseri viventi? La risposta ha a che fare con le proprietà strutturali di quell’atomo. Il
carbonio dispone di quattro elettroni di valenza che risiedono nel guscio più esterno
dell’atomo. Per motivi complessi questa caratteristica gli conferisce un talento unico
nella formazione di legami con altri atomi, in particolare idrogeno, azoto, ossigeno,
fosforo, zolfo, e – questo è cruciale – con altri atomi di carbonio. Questi sei atomi
compongono il 99 per cento del peso secco di tutti gli organismi viventi sulla terra.
Grazie alla quadrivalenza strutturale, il carbonio è caratterizzato da una forte
disponibilità a formare elaborate catene e anelli di polimeri: dai mattoni costitutivi delle
proteine alle riserve energetiche contenute nei carboidrati e nei grassi. (La tecnologia
moderna ha sfruttato il potenziale generativo del carbonio nei polimeri artificiali che
chiamiamo «plastica»). Gli atomi di carbonio rappresentano solo lo 0.03 per cento della
composizione complessiva della crosta terrestre, eppure compongono quasi il 20 per



cento della nostra massa corporea. Questa prevalenza mette in rilievo la proprietà
distintiva dell’atomo di carbonio: la sua potenza combinatoria. Il carbonio è un motore
di collegamenti.

I legami sono essenziali per il funzionamento quotidiano della vita: catene di acidi
nucleici in base alle cui istruzioni gli amminoacidi si compongono in lunghe stringhe di
proteine, alimentate dall’energia immagazzinata dei carboidrati. Ma le proprietà
connettive del carbonio furono essenziali all’innovazione primigenia della vita stessa.
Senza il talento innato del carbonio a legarsi ad altri atomi per la formazione di nuove
molecole complesse, non si riesce a immaginare come si sarebbero evoluti i primi
organismi. Gli elettroni di valenza di questo elemento permisero alla terra prebiotica di
esplorare il suo adiacente possibile, passando al setaccio un lungo elenco di potenziali
combinazioni molecolari fino ad azzeccare la serie di reazioni chimiche stabili che
generarono i primi organismi. In assenza dei fertili legami del carbonio, è probabile che
la terra sarebbe rimasta un brodo di elementi senza vita, un pianeta di chimica morta.

La propensione del carbonio a istituire legami è al centro di uno degli esperimenti
scientifici più famosi del Ventesimo secolo. Nel 1953 due docenti della University of
Chicago, Stanley L. Miller e Harold C. Urey, crearono un apparato di contenitori e tubi
di vetro sigillati che simulava le condizioni originarie della terra prebiotica. Gli
ingredienti principali erano metano (CH4), ammoniaca (NH3), idrogeno (H2) e acqua
(H2O). Solo il metano conteneva atomi di carbonio. Un tubo collegato al brodo chimico
conteneva una coppia di elettrodi, le cui scintille vennero usate da Miller e Urey per
imitare l’effetto dei lampi. I due scienziati lasciarono l’apparato a se stesso per sette
giorni consecutivi, al termine dei quali scoprirono che oltre il 10 per cento del carbonio
si era spontaneamente ricombinato per costituire molti dei composti organici essenziali
alla vita: zuccheri, lipidi, acidi nucleici. Miller dichiarò a quel tempo che era bastato
«accendere la scintilla in una coltura prebiotica di base» per produrre metà dei ventidue
amminoacidi. Alcuni anni fa un’equipe di scienziati ha ri-analizzato i contenitori
originali di Miller e Urey, e scoperto che una versione del loro esperiemento – che
simulava l’ambiente circostante un vulcano sottomarino – li aveva generati tutti e
ventidue.

Nel cinquantennio trascorso dalla scintilla primordiale accesa da Miller e Urey sono
emerse centinaia di teorie contrastanti per spiegare le prime fasi della vita: alcune
sottolineano lo sviluppo iniziale dell’auto-replicazione, altre quelle del metabolismo;
certe si basano sul ruolo del calore incandescente prodotto dagli sfiatatoi dei vulcani
sommersi, certe altre su quello di comete piovute sulla terra e contenenti gli elementi
della vita. Ma per quanto disparate tutte queste teorie hanno un elemento in comune: la
potenza combinatoria dell’atomo del carbonio. Alcuni ricercatori e scrittori di
fantascienza hanno ipotizzato uno scenario alternativo, nel quale la vita emerge
dall’atomo di silicio. Sulla tavola degli elementi, il silicio è collocato esattamente sotto il
carbonio, e ne condivide la struttura quadrivalente. Ma gli manca la natura versatile, la
capacità essenziale del carbonio di formare i legami doppi e tripli che determinano le



lunghe catene e gli anelli di acidi grassi e di zuccheri. Inoltre per formare legami il
silicio ha bisogno di più energia del carbonio. È significativo notare che, malgrado la
terra contenga oltre cento volte più silicio che carbonio, Madre Natura abbia comunque
deciso di basare la vita sull’elemento più raro.

La vita basata sul silicio potrebbe essere impossibile per un altro motivo: i legami del
silicio tendono a dissolversi in acqua. Gran parte delle teorie sulle origini della vita si
basa sull’H2O non solo perché idrogeno e ossigeno sono elementi importanti in molti
composti organici, ma anche perché gli ambienti in acqua allo stato liquido facilitano
quella primaria «sperimentazione chimica» che portò all’affiorare della vita. In un certo
senso l’esperimento di Miller e Urey era stato un tentativo di testare in modo più
rigoroso l’intuizione avuta da Charles Darwin un secolo prima, sulle origini acquatiche
della vita. In una lettera al botanico Joseph Hooker Darwin ipotizzava che le prime
forme di vita fossero emerse in «un piccolo e tiepido stagno, contenente ammoniaca,
sali fosforici, luce, calore, elettricità». Quasi tutte le teorie sulle origini della vita
incorporano una qualche variante del «brodo primordiale»: un ambiente nel quale sono
possibili combinazioni innovative grazie ai mulinelli e alle correnti del liquido.
Malgrado il talento combinatorio del carbonio, in assenza di un mezzo che gli permetta
di entrare in collisione casuale con altri elementi, quella sua capacità andrebbe
sprecata, e tutte le spettacolari catene di polimeri resterebbero irrealizzate, nascoste
dietro le porte chiuse a chiave dell’adiacente possibile.

Come il carbonio la molecola di H2O presenta alcune proprietà uniche che rendono
l’acqua allo stato liquido il mezzo ideale per sostenere le prime forme di vita. I legami di
idrogeno che si formano tra diverse molecole d’acqua sono circa dieci volte più resistenti
dei legami equivalenti nei liquidi «normali» e questo dà all’acqua alcune caratteristiche
cruciali. Tanto per cominciare l’acqua conserva lo stato liquido in presenza di variazioni
termiche molto più ampie rispetto a quasi ogni altra sostanza, in parte grazie ai quei
legami di idrogeno, gli stessi che agli albori della vita sulla terra impedirono al calore di
fare evaporare gli oceani. L’acqua è anche abilissima a sciogliere le cose (dato un
intervallo di tempo sufficientemente lungo, persino l’oro, un metallo notoriamente
inerte, è solubile in acqua marina). La combinazione di fluidità e capacità solvente
dell’acqua la rende magnificamente adatta alla creazione di nuove reti: la sua
turbolenza fa scontrare gli elementi in modo imprevedibili, e la forza dei legami di
idrogeno conferisce alle nuove combinazioni – molte delle quali ancorate agli atomi di
carbonio – un certo grado di stabilità, sufficiente a farle resistere per il tempo necessario
a ricercare altre connessioni all’interno del brodo.

Il primo motore di innovazione sulla terra presenta due proprietà essenziali. In primo
luogo la capacità di creare nuovi collegamenti con quanti più elementi diversi possibile;
in secondo luogo un ambiente «randomizzante» che sollecita lo scontro casuale tra tutte
le componenti del sistema. Sulla terra, quantomeno, la storia della creatività della vita
comincia con una rete liquida ad alta densità: gli atomi di carbonio, affamati di
connessioni, entrano in collisione con altri elementi nel brodo primordiale. Le molecole



così costituite rappresentano la soglia oltre la quale la chimica e la fisica cedono il passo
alla biologia. Una volta generati spontaneamente i primi lipidi, questi spalancarono
una porta che con il tempo avrebbe portato alla membrana cellulare; quando si
formarono i primi nucleotidi si aprì una nuova ala nell’adiacente possibile che avrebbe
spianato la strada al DNA. Erano i primi indizi di una buona idea: la vita.

Parecchi anni fa lo scienziato informatico Christopher Langton notò che i sistemi
innovativi, configurati in reti, hanno la tendenza a orbitare intorno «ai margini del
caos»: una fertile zona di confine tra l’eccesso di ordine e l’eccesso di anarchia
(sostanzialmente lo stesso concetto al cuore dall’adiacente possibile di Stuart Kauffman).
Per illustrare le diverse condizioni dei sistemi, Langton si avvalse talvolta della
metafora dei tre stati della materia: gassoso, liquido, solido. Pensate al comportamento
delle molecole in ciascuno di essi. In quello gassoso domina il caos: è possibile che si
costituiscano nuove configurazioni, ma queste vengono costantemente interrotte e
scombinate dalla natura volatile dell’ambiente. Allo stato solido accade il contrario: i
modelli sono stabili, ma incapaci di cambiamento. Una «rete liquida» offre invece
l’ambiente più promettente per l’esplorazione dell’adiacente possibile da parte del
sistema: essa è abbastanza instabile da permettere l’incontro casuale di molecole e
l’emergere di nuove configurazioni, ma non tanto da distruggerle tutte istantaneamente.
Come esempio di rete liquida ad alta densità possiamo considerare gli atomi di carbonio,
inclini ai legami stabili, ma immersi nel vortice del brodo primordiale. Anche i 100
miliardi di neuroni del vostro cervello costituiscono un tipo di rete liquida: fittamente
interconnessi, in costante esplorazione di nuove configurazioni, ma anche capaci di
preservare per lunghi periodi di tempo le strutture utili.

In questa idea di rete liquida si annida una predizione (per quanto retroattiva), già
prefigurata nella nostra premessa che gli ambienti innovativi condividano gli stessi
modelli a prescindere dall’ordine di grandezza. La predizione è che ogniqualvolta gli
essere umani si organizzarono in insediamenti simili alle reti liquide, ne seguì subito un
enorme flusso di innovazione. Per secoli l’umanità preistorica visse nell’equivalente
culturale delle reti gassose: piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori sballottati a caso nel
paesaggio circostante, quasi senza contatto reciproco. Ma l’invenzione dell’agricoltura
rivoluzionò tutto. Per la prima volta gli esseri umani si riunirono in migliaia, o decine di
migliaia di individui; dopo millenni trascorsi nel contesto chiuso della famiglia
allargata, cominciarono a condividere lo spazio con una folla di estranei. La crescita
della popolazione portò a un incremento essenziale nel numero di collegamenti possibili
che potevano costituirsi all’interno del gruppo, rendendo più facile per le buone idee
farsi strada e mettere radici in altri cervelli, e attivare nuove forme di collaborazione.
Gli economisti usano un’espressione illuminante per il tipo di condivisione che si verifica
in questi ambienti densamente popolati: spillover, ovvero il «travaso» delle informazioni.
Quando migliaia di persone abitano il medesimo ambiente urbano, le buone idee hanno
la tendenza a riversarsi da una mente all’altra, anche quando i loro creatori si sforzano
di tenerle segrete. Spillover è un termine calzante; coglie il flusso essenzialmente liquido
delle informazioni negli insediamenti densamente popolati. Come specie, l’Homo sapiens



se l’era cavata discretamente nel milione di anni che precedette la nascita
dell’agricoltura: aveva inventato il linguaggio, l’arte, utensili sofisticati per la caccia, e
la cucina. Ma solo con l’avvento delle città trovò il modo di insediarsi all’interno di una
rete liquida ad alta densità.

E a quel punto cosa accadde? Per cogliere l’entità del cambiamento dobbiamo
metterlo in prospettiva, misurando la rapidità dell’innovazione prima e dopo la
fondazione delle prime città. A questo scopo proviamo a riassumere settanta migliaia di
anni di innovazione in un’unica linea cronologica fino al 2000 a.C. circa, e poi qualche
millennio dopo la costituzione delle prime città vere e proprie.

Guardando al passato da questa prospettiva una cosa balza subito agli occhi: nel giro di
appena mille anni dalla costituzione delle prime città, gli esseri umani inventarono un
modo completamente inedito di inventare. Esiste una forte correlazione tra quegli
insediamenti fittamente popolati e la drastica accelerazione nel tasso di innovazione
sociale. Ma si tratta di un rapporto causa-effetto? Lo schema da solo non può rispondere
alla domanda, e noi non ne sappiamo abbastanza della storia specifica di queste
innovazioni per comprovare in modo definitivo l’essenzialità o meno del contesto
urbano alla loro comparsa. Ciò detto le prove circostanziali appaiono piuttosto
convincenti.

Molti eoni prima della nascita delle città qualche ingegnoso cacciatore-raccoglitore si
sarà sicuramente imbattuto nelle proprietà detergenti delle ceneri mischiate al grasso
animale o avrà sognato di costruire acquedotti, ma della sua epifania non è rimasta
traccia. E questa assenza di documentazione è precisamente il punto. Nelle reti
fittamente interconnesse delle prime città le buone idee tendono naturalmente a
circolare. Si riversano da un individuo all’altro e in tal modo vengono tramandate alle
generazioni future. Per motivi che vedremo le reti liquide ad alta densità facilitano
l’affiorare di innovazioni, ma svolgono anche la funzione essenziale di conservarle.
Prima della scrittura, prima dei libri, prima di Wikipedia, la rete liquida delle città
preservò la saggezza accumulata della cultura umana.



Il modello si ripetè identico nell’esplosione di innovazioni commerciali e artistiche
verificatasi nelle città densamente popolate sorte sulle colline dell’Italia settentrionale,
la culla del Rinascimento europeo. Ancora una volta l’emergere di reti urbane scatenò
un incremento esponenziale nel flusso di buone idee. Non è un caso che l’Italia del nord
sia stata la prima regione urbanizzata nell’Europa del quattordicesimo e quindicesimo
secolo. Ma il modello dell’innovazione rinascimentale si distingue in modo cruciale da
quello dei primi insediamenti urbani: Michelangelo, Brunelleschi e Leonardo da Vinci si
lasciavano alle spalle una cultura medioevale afflitta da un eccesso di ordine. Se le tribù
disperse dei cacciatori-raccoglitori sono l’equivalente culturale del caotico stato gassoso,
una cultura nella quale l’informazione viene in larga parte tramandata da monaci
amanuensi si colloca all’estremo opposto: il chiostro è un ambiente allo stato solido.
Spezzando quei legami stabili nel flusso di informazioni, i grandi innovatori italiani
permisero alle idee di circolare liberamente nel contesto di una popolazione più vasta e
interconnessa, e così facendo diedero nuova vita alla mente europea.

Gli storici hanno notato da tempo la coincidenza temporale e geografica tra la
fioritura artistica e scientifica del Rinascimento e la formazione del primo capitalismo
mercantile, il quale naturalmente comportò un proprio insieme di innovazioni nella
gestione bancaria, contabile e assicurativa. Senza dubbio il capitalismo accelerò la
crescita delle città italiane, e creò il surplus di ricchezza poi investito per sponsorizzare
artisti e architetti come Michelangelo e Brunelleschi. Ma il collegamento tra capitalismo
e innovazione è ancora più sottile. Certo il libero mercato introduce nuove forme di
concorrenza e di accumulazione di capitali che possono incoraggiare la creazione e
l’adozione di idee innovative. Ma i mercati non vanno definiti esclusivamente in termini
di profitto. Considerate l’invenzione di uno degli strumenti concettuali chiave del
capitalismo: la contabilità in partita doppia, definita da Goethe «una delle migliori
invenzioni della mente umana». Oggi pietra miliare di tutta la contabilità, l’innovazione
della partita doppia – ovvero la documentazione di ogni movimento finanziario in due
colonne, una per le uscite, l’altra per le entrate – permise ai mercanti di monitorare lo
stato di salute finanziaria delle loro attività con un’accuratezza senza precedenti.
Codificato per la prima volta nel 1494 dal frate francescano e matematico Luca Pacioli,
il metodo era già in uso da almeno due secoli presso le banche e i mercati italiani. Non
sappiamo se l’idea fu il frutto della mente di un unico, visionario proto-contabile, se
emerse simultaneamente in quelle di più imprenditori, o se sia stata trasmessa dai
commercianti islamici che forse la sperimentarono secoli prima. Qualunque ne siano le
radici, la tecnica si impose per la prima volta nelle capitali italiane del commercio –
Genova, Venezia e Firenze – dove i mercanti del primo Rinascimento potevano
condividere suggerimenti su come gestire al meglio le proprie finanze. Ciò che rende
affascinante la storia della partita doppia è il fatto che malgrado il suo immenso valore
per l’impresa capitalista, nessuno sembra averne rivendicato la paternità. Uno degli
strumenti vitali per la creazione del capitalismo moderno risulta essersi sviluppato
collettivamente, circolando nella rete liquida delle città italiane. L’invenzione rese molto
più semplice certificare ciò di cui si era proprietari, ma nessuno era titolare



dell’invenzione in se stessa. L’idea era troppo potente per non riversarsi nelle menti
vicine.

La contabilità in partita doppia illustra un elemento fondamentale nell’emergenza dei
mercati: passando dalle strutture feudali alle forme embrionali del capitalismo moderno,
i sistemi economici diventano meno gerarchici e più interconnessi. Una società
organizzata intorno a un mercato, invece che ai castelli e ai monasteri, distribuisce il
potere decisionale entro una rete molto più vasta di menti individuali. Il potere
innovativo dei mercati deriva, in parte, da questa aritmetica elementare: per quanto
intelligenti le «autorità», se sul mercato vengono surclassate in ragione di uno a mille, il
mercato sarà molto più fertile di buone idee rispetto al castello feudale. Le città e i
mercati reclutano più cervelli al progetto collettivo di esplorare l’adiacente possibile, e
fintanto che tra loro perdura il travaso di idee, sarà più probabile che innovazioni utili
emergano e si diffondano tra la popolazione nel suo complesso.

Vorrei puntualizzare che parlando di innovatività delle reti non intendo riferirmi al
«cervello globale» o alla «mente alveare». È vero che il pensiero collettivo è capace di
soluzioni magnifiche ad alcuni problemi, come le associazioni di quartiere, gli indicatori
dei prezzi di mercato, o le complesse imprese ingegneristiche degli insetti sociali. Ma,
come rilevato da molti critici – il più recente, lo scienziato informatico e musicista Jaron
Lanier –, è raro che le grandi collettività siano capaci di autentica creatività o
innovazione (il termine «mentalità del gregge» non esiste per caso). Ai loro albori le
prime città mercato italiane non dettero vita a una fantomatica e superiore mente di
gruppo. Più semplicemente ampliarono il bacino dei cervelli che potevano escogitare e
condividere buone idee. La saggezza non è della folla ma di qualcuno all’interno della
folla. Non è la rete in se stessa a essere intelligente; sono gli individui a diventare più
intelligenti perché sono connessi alla rete.
Nel 1964 Arthur Koestler pubblicò il suo epico resoconto delle radici dell’innovazione,
L’atto della creazione. Il libro era un tentativo di spiegare l’insorgere di idee
rivoluzionarie nella scienza e nell’arte. (Koestler inserì anche una lunga sezione
d’apertura sull’umorismo, a suo avviso strettamente imparentato con le ispirazioni più
elevate di poeti e fisici). La rassegna di Koestler spazia da Archimede ad Einstein, da
Milton a Joyce, e la sua analisi è sempre interessante, e spesso brillante. E tuttavia,
lungo l’intero arco di quella carrellata, un unico modello emerge con sorprendente
regolarità: l’atto della creazione, nel racconto di Koestler, è un evento che accade
esclusivamente nella mente. L’autore non dedica quasi spazio all’analisi dei molti
habitat che sostengono o promuovono l’innovazione. Nell’indice del libro, per esempio,
non si trova nemmeno un riferimento a quello straordinario motore di supercreatività
rappresentato dalla città. Koestler era un convinto assertore della potenza generativa
che emerge all’incontro tra discipline intellettuali diverse, ma non sembra avere nutrito
particolare interesse per gli ambienti che rendono possibile quella contaminazione:
spazi abitativi, di lavoro, dei media. A livello elementare è vero che le idee nascono
nella mente, ma quelle menti sono invariabilmente connesse a reti esterne che
plasmano il flusso delle informazioni e ispirano nuove idee.



Koestler non era il solo a interessarsi delle radici delle rivoluzioni scientifiche. Due
anni prima de L’atto della creazione, Thomas Kuhn aveva dato alle stampe un libro
ancora più influente, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Dalla pubblicazione di quei
due volumi innumerevoli saggi e dissertazioni erudite hanno esplorato la psicologia e la
sociologia del progresso scientifico. Alcuni si sono concentrati sui resoconti biografici di
scienziati leggendari all’opera; altri hanno messo la teoria sul banco di prova,
simulando in laboratorio il tipo di attività cognitiva necessaria alla scoperta scientifica;
altri ancora hanno condotto sondaggi, somministrando questionari a numerosi eminenti
ricercatori e chiedendo loro di descrivere nel dettaglio l’esperienza personale di un
momento di folgorazione o di rivoluzione del paradigma.

Nei primi anni Novanta, Kevin Dunbar, psicologo della McGill University, decise di
adottare un approccio diverso: invece che consultare biografie, testare teorie in
laboratorio, o interpellare gli scienziati sui loro maggiori successi, Dunbar li avrebbe
osservati direttamente, sul campo. Il suo stile di ricerca era più simile ai reality show sul
genere Grande Fratello che alla tradizionale filosofia della scienza. Allestì cineprese in
quattro importanti laboratori di biologia molecolare, registrando nel modo più esteso
possibile l’operato dei ricercatori. Filmò anche lunghe interviste nelle quali essi stessi
riferivano in tempo reale gli ultimi sviluppi dei loro esperimenti e il mutare delle
ipotesi. Le riprese e le interviste «in diretta» permisero a Dunbar di aggirare uno degli
ostacoli principali degli studi che si affidano per convenzione ai colloqui retrospettivi: le
persone tendono a condensare il racconto delle origini delle proprie idee migliori in
ordinate sequenze narrative, dimenticando i percorsi caotici e involuti che hanno
realmente condotto all’ispirazione. Dunbar definì «in vivo» il suo metodo, per
distinguerlo dal tradizionale approccio «in vitro» degli studi sulla cognizione scientifica.
In altre parole Dunbar non stava studiando la formazione delle idee nell’ambiente
artificiale di un vetrino da microscopio. Lo stava osservando allo stato brado.

Dunbar e la sua equipe trascrissero tutte le interazioni tra ricercatori e codificarono
ogni scambio usando uno schema di classificazione, per rilevare le costanti nel flusso di
informazioni all’interno del laboratorio. Nelle interazioni di gruppo, per esempio, gli
incontri tra scienziati potevano venire codificati come «chiarimento» o «consenso ed
elaborazione» oppure «messa in discussione». Soprattutto Dunbar prese nota delle svolte
concettuali che si verificavano nel corso di ciascun progetto: un ricercatore, perplesso
dal persistere di una difficoltà a conseguire risultati stabili da un processo, che di colpo
intravede in quella stessa difficoltà la premessa di un nuovo esperimento; due scienziati
impegnati in progetti diversi che durante un colloquio individuano collegamenti
imprevisti e rilevanti tra i rispettivi ambiti.

La scoperta più sorprendente dello studio di Dunbar riguarda il luogo fisico dove si
verificavano le innovazioni più significative. Pensando a una scienza come la biologia
molecolare noi immaginiamo un unico scienziato che, ingobbito su un microscopio nella
solitudine del suo laboratorio, si imbatte in una fondamentale nuova scoperta. Ma la
ricerca di Dunbar dimostrò che questi «eureka» improvvisi e sorti in isolamento erano
una rarità. Al contrario, le idee più importanti scaturivano nel corso delle normali



riunioni di laboratorio, nelle quali una dozzina o più di ricercatori si radunava a
discutere in modo informale dei propri risultati. Osservando la mappa della formazione
di idee tracciata da Dunbar, l’epicentro dell’innovazione non è il microscopio. È il tavolo
della sala riunioni.

L’insieme di interazioni che portava puntualmente a svolte di rilievo era riassumibile
nelle conversazioni di laboratorio. L’ambiente collettivo contribuiva a ricontestualizzare
i problemi perché le domande poste dai colleghi costringevano i ricercatori a ripensare i
propri esperimenti a un livello o da una prospettiva diversi. Il confronto metteva in
discussione i preconcetti dei ricercatori sui risultati in contrasto con le premesse,
limitando il rischio che venissero liquidati come errore sperimentale. Nelle sessioni di
gruppo per la risoluzione dei problemi, scrive Dunbar, «gli esiti del ragionamento di una
persona alimentano la riflessione di un’altra… determinando cambiamenti significativi
in tutti gli aspetti del metodo di ricerca». Nel contesto della conversazione suscitata da
una riunione di laboratorio era più probabile che emergessero analogie feconde tra
campi specializzati.

Lo studio di Dunbar suggerisce un pensiero vagamente rassicurante: con tutta la
tecnologia avanzata di un importante laboratorio di biologia molecolare, lo strumento
più produttivo per la generazione di buone idee resta la cerchia di esseri umani, riuniti
intorno a un tavolo a parlare del loro lavoro. La riunione di laboratorio crea un
ambiente nel quale si possono verificare nuove combinazioni, e lo spillover di
informazioni da un progetto a un altro. Restando seduti da soli alla propria scrivania,
intenti a scrutare dentro un microscopio, teniamo le nostre idee intrappolate in un posto
solo, incastrate ai pregiudizi di partenza. Il flusso sociale della conversazione di gruppo
trasforma quello stato solido in una rete liquida.

Le feconde riunioni di laboratorio di Dunbar ci rammentano che l’architettura fisica del
nostro ambiente di lavoro può esercitare un effetto rivoluzionario sulla qualità delle
nostre idee. Il modo più rapido di congelare una rete liquida è isolare le persone dentro
uffici privati, dietro porte chiuse a chiave. Per questo tante aziende dell’era digitale
hanno progettato le proprie sedi intorno a spazi comuni, che permettano contatti e
scambi tra dipartimenti senza bisogno di pianificazione formale. (In un articolo
pubblicato sul «New Yorker», Malcolm Gladwell ha brillantemente descritto questa
tendenza come «la trasformazione dell’ufficio aziendale in un Greenwich Village»). Il
segreto, naturalmente, è azzeccare la giusta proporzione di ordine e caos. Trascinata dai
primi fervori sul telelavoro l’agenzia pubblicitaria TBWA/Chiat/Day sperimentò un
ufficio «non territoriale», buttando a mare scrivanie, partizioni, e uffici privati: ai
dipendenti non veniva assegnata una postazione fissa, per incoraggiarli a riconfigurarsi
con i colleghi in nuove disposizioni ad hoc, a seconda del progetto all’ordine del giorno.
Per consenso unanime l’esperimento fu un fiasco clamoroso, proprio perché dal troppo
ordine si era passati al troppo caos.

Per quanto meno ambiziose, anche le disponizioni open-space sembrano recentemente



passate di moda, e per un motivo molto convincente: ai dipendenti non piacciono.
Lavorare in open-space significa trovarsi costantemente in pubblico, una condizione che
presenta tanti deterrenti quanto lavorare al chiuso del proprio laboratorio individuale.
Un modello più efficace potrebbe essere il leggendario Building 20 del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), una struttura provvisoria costruita durante la Seconda
Guerra Mondiale e riuscita miracolosamente a sopravvivere per cinquantacinque anni,
in parte grazie allo strepitoso talento dimostrato nel coltivare sia idee sia istituzioni
rivoluzionarie come la facoltà di linguistica di Noam Chomsky, la Bose Acoustics, e la
Digital Equipment Corporation. Come si legge in un comunicato stampa diramato
dall’MIT in occasione di una commemorazione della straordinaria storia dell’edificio,
«non essendo mai stato assegnato a una scuola, a un dipartimento o a un centro
specifici, ha sempre trovato spazio per i progetti nascenti, per gli esperimenti di un
laureando, o per un centro di ricerca interdisciplinare».

La magia del Building 20, al quale Stewart Brand dedica un travolgente elogio nel suo
How buildings learn (Come imparano gli edifici), risiedeva nell’equilibrio individuato dal
suo ambiente tra ordine e caos. C’erano pareti, porte e uffici, come in qualunque sede
accademica. Ma la natura provvisoria della struttura – costruita con l’intento originario
di demolirla entro cinque anni – faceva sì che queste disposizioni potessero venire
riconfigurate senza troppi intralci burocratici, ogni volta che una nuova idea cambiava
destinazione agli spazi disponibili.

Essendo strutture fisiche fisse gran parte dei luoghi di lavoro tende per sua natura a
interrompere le reti liquide di informazioni. Gli uffici sono essi stessi, letteralmente, allo
stato solido e spesso rispecchiano in forma concreta la mappa concettuale di un
organigramma, con la stessa rigorosa suddivisione in reparti e gerarchie predefinite. Il
Building 20 resistette a queste forze fossilizzanti per un semplice motivo: era stato
costruito al risparmio e dunque i suoi residenti non si facevano scrupolo ad abbattere
una parete o ad aprire un foro nel soffitto per adattare lo spazio a un nuovo impiego.
Oggi gli architetti e i designer di interni stanno imparando a costruire ambienti di
lavoro che favoriscano le reti liquide anche nel contesto di strutture più permanenti.

Nel novembre 2007 Microsoft ha inaugurato il nuovo quartier generale della sua
divisione di ricerca a Redmond, Washington: il Building 99. Creato da Martha Clarkson,
una designer di Microsoft, dopo approfondite consultazioni con gli stessi artigiani e
ingegneri multidisciplinari del dipartimento di ricerca, il Building 99 è stato costruito
appositamente per potersi reinventare in funzione del flusso imprevedibile di
collaborazioni e ispirazioni. Tutti gli spazi di lavoro sono modulari, con pareti
facilmente riconfigurabili per corrispondere alle esigenze dei dipendenti. Sale più
grandi, dette situation room (o di riunione provvisoria) ospitano i gruppi impegnati nei
progetti di alta priorità, con un misto di postazioni di lavoro individuali, tavoli comuni e
divani. Quasi tutte le pareti sono in realtà lavagne lavabili, così se l’ispirazione vi coglie
mentre andate in bagno, potete appuntare rapidamente un’idea che sarà sotto gli occhi
dei colleghi. Il tradizionale vano appartato con distributore del caffè e frigorifero è stato
sostituito da «stazioni di incontro» aperte, dove i dipendenti si riuniscono per scambiare



idee o pettegolezzi. In un certo senso Clarkson ha costruito prima la macchinetta del
caffè, e poi ci ha progettato intorno l’edificio.

Due decenni fa lo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi propose il concetto di «flusso»
per descrivere lo stato interiore di concentrazione attiva che caratterizza la mente
all’apice della produttività. Il flusso non consiste in una concentrazione a intensità
localizzata, come quella di un laser, e nemmeno nell’esplosione miracolosa di una
folgorazione improvvisa. Somiglia più alla sensazione di galleggiare lungo la corrente di
un fiume, che ci trascina in una direzione specifica, e tuttavia ci coinvolge a sorpresa in
mulinelli e vortici d’acqua.

Ma nell’atrio del Building 99, è impossibile non pensare che quello spazio è stato
progettato per evocare un tipo diverso di flusso: quello collettivo di menti dinamiche che
nei loro spazi di condivisione e riunione si configurano in reti liquite. Il Building 99 – e
prima ancora il Building 20 – è un ambiente che fa dello spillover una caratteristica
fondante, non un difetto. L’edificio è stato progettato allo scopo di favorire la fuga di
informazioni. In questo condivide alcuni dei valori centrali delle reti liquide delle città
densamente popolate. Certo, in un ufficio all’interno della sede di una delle aziende più
ricche del mondo non si assisterà mai alle collisioni imprevedibili e alla vitalità di un
marciapiedi cittadino, ma si tratta comunque di estremi che appartengono al medesimo
spettro. Ciò che conta in una struttura come il Building 99 è che sia ispirato al flusso di
quegli ambienti urbani, e a strutture provvisorie come il Building 20. Sarebbe
impossibile ricreare davvero la Genova del Quattordicesimo secolo o il Greenwich
Village del Ventesimo in un edificio aziendale, e tuttavia il design degli ambienti di
lavoro si sta muovendo in questa direzione, lasciandosi alle spalle le torri d’avorio
dell’Homo burocraticus, con i loro uffici d’angolo e cubicoli anonimi. E al crescere della
fluidità – con tutte quelle nuove idee che si scontrano le une con le altre, in stanze che si
allargano o si contraggono per soddisfarne le esigenze – non è difficile prevedere che
negli anni a venire questi nuovi spazi produrranno un flusso costante di innovazioni.
Per esplorare l’adiacente possibile spesso basta aprire una porta. Ma a volte bisogna
spostare un muro.



Capitolo 3



L’INTUIZIONE LENTA

Il 10 luglio 2001 Ken Williams, un agente dell’Fbi di stanza in Arizona, inviò una
«comunicazione elettronica» ai suoi superiori di Washington e New York usando
l’Automated Case Support del Bureau, un antiquato archivio elettronico mediante il
quale l’Fbi condivideva le informazioni sulle investigazioni in corso. Il documento di sei
pagine cominciava con questa frase profetica: «Lo scopo di questa comunicazione è di
informare il Bureau del rischio di una operazione coordinata da Osama Bin Laden per
l’invio di studenti negli Stati Uniti a frequentare corsi di aviazione civile presso
università e college».

Si trattava dell’ormai leggendario «memorandum di Phoenix», un avvertimento
lanciato – e passato quasi del tutto inosservato – durante i pigri mesi estivi che
precedettero l’11 settembre (ironia della sorte, il giorno stesso in cui Williams inviò il
suo memorandum, il «New York Times» pubblicò un editoriale che titolava: «La minaccia
terroristica è in declino»). Williams era stato messo sul chi vive da un fenomeno notato
nel corso dell’anno precedente: un «numero sproporzionato» di persone «di interesse
investigativo» si era iscritto alle scuole di volo e ai college di aviazione in Arizona.
L’agente effettuò colloqui con molti di questi soggetti, compreso un certo Zakaria
Mustapha Soubra, studente di ingegneria aeronautica provvisto di un visto di studio dal
Regno Unito. Soubra teneva in casa fotografie di Bin Laden, e parlando con Williams
definì «legittimi bersagli militari dell’Islam» le truppe e le ambasciate americane
attaccate in Africa e nel Golfo. Nel suo documento Williams avanzò anche l’ipotesi che
altri nove studenti originari di Algeria, Kenya, India, Arabia Saudita e vari paesi del
Medio Oriente iscritti alle scuole di volo intrattenessero importanti collegamenti con
movimenti islamici radicali. Due di loro risultavano conoscenti di Hani Hanjour, l’uomo
che avrebbe pilotato il Volo 77 dell’American Airlines portandolo a schiantarsi
sull’edificio del Pentagono la mattina dell’11 settembre.

Williams non colse l’urgenza della minaccia; il suo memorandum ipotizza un piano a
lungo termine «per la costituzione di quadri che un giorno opereranno all’interno della
comunità dell’aviazione civile in tutto il mondo. Da queste posizioni tali individui
potranno in futuro condurre attività terroristiche contro obiettivi dell’aviazione civile».
L’agente pensava che al Qaeda stesse complottando una infiltrazione cadenzata nel
settore industriale delle compagnie aeree; non poteva immaginare che la cospirazione si
sarebbe concretizzata in brutale attentato a distanza di appena due mesi. E tuttavia le
sue raccomandazioni centravano in pieno il bersaglio: Williams sollecitava l’Fbi a
compilare un elenco completo di tutte le scuole di volo e delle altre istituzioni di
aviazione del paese, e di identificare chiunque facesse richiesta di un visto per
frequentarne i corsi.



Malgrado fosse stato indirizzato agli uffici di funzionari di alto livello, compreso
quello di David Frasca, capo della Unità Fondamentalismi Radicali (RFU) a Washington,
il memorandum di Williams sprofondò presto in quello che in seguito gli investigatori
definirono «un buco nero» nel quartier generale dell’Fbi. Per quasi tre settimane il
rapporto rimase sospeso in un limbo, prima di venire finalmente assegnato all’esame di
un analista. Questi lo classificò come «routine» invece che «urgente». Un altro agente di
New York lo definì «congetturale e non molto significativo». Per prassi gli analisti
avrebbero comunque dovuto trasmettere una segnalazione di quel tenore ai loro
superiori, e tuttavia il memorandum non arrivò mai sulla scrivania di Frasca all’RFU.

Quando nel 2002 filtrarono per la prima volta voci sull’esistenza del memorandum, i
funzionari dell’intelligence e della polizia si affrettarono a liquidare l’avvertimento di
Williams, definendolo niente più che un’intuizione. «Il quartier generale recepì la
raccomandazione di avviare un’indagine sulle scuole di volo» testimoniò il capo dell’Fbi,
Robert Mueller, «alla quale non si dette seguito entro l’11 settembre. Per inciso, devo
puntualizzare che anche se allora avessimo agito secondo il suggerimento, tenuto conto
dei dati emersi dopo l’11 settembre, questo non ci avrebbe comunque permesso di
prevenire gli attacchi.»

Entrambi i giudizi in merito al memorandum di Phoenix sono indiscutibilmente
fondati. Williams aveva avuto appena il presentimento di un legame tra gruppi
terroristici e scuole di volo, e da sola quell’intuizione non sarebbe bastata a impedire gli
attacchi dell’11 settembre. Ma sminuire il memorandum solo in base a questa
argomentazione non coglie il cuore della questione. Williams era incappato in un’ipotesi
drammatica e controcorrente, e tuttavia incompleta. Se però la sua intuizione avesse
trovato un collegamento con un’altra intuizione altrettanto drammatica, emersa tre
settimane dopo e a cinquecento miglia di distanza, il memorandum di Phoenix avrebbe
potuto cambiare la storia degli inizi del Ventunesimo secolo.

Si imparano molte cose sulla storia dell’innovazione esaminando le grandi folgorazioni
che hanno cambiato il mondo. Per la verità, la maggioranza dei testi di storia delle idee
è strutturata precisamente così, come una narrativa delle scoperte, intuizioni ed
«eureka» che hanno esercitato un impatto rivoluzionario sulla società umana. Dato che
per definizione si tratta di idee che si sono realizzate, si è tentati di attribuirne il
successo a cause intrinseche: alla genialità dell’idea stessa, o della mente che l’ha
concepita. Ma questi fattori interni rischiano di mettere in ombra il ruolo dell’ambiente
esterno nella generazione e nella diffusione di quelle idee. Ecco perché è altrettanto
utile esaminare le scintille che si spensero, lampi che lasciarono intravedere la strada
verso un promettente adiacente possibile, ma per qualche motivo non andarono oltre. Il
memorandum di Phoenix è precisamente una di queste illuminazioni fallite. Era
caratterizzato da grande acume e lungimiranza – nel luglio del 2001, Ken Williams era
probabilmente più vicino a prevedere il complotto dell’11 di settembre di qualsiasi altro
essere umano sul pianeta, salvo i terroristi stessi – eppure in ultima analisi le
informazioni che fornì non servirono a niente. Perché?



La risposta più semplice è che nessuno implementò le raccomandazioni di Williams, in
parte perché il memorandum non era riuscito a convincere della propria importanza gli
analisti di medio livello, e in parte perché le carenze del sistema di comunicazioni
interno all’Fbi impedirono alla segnalazione di raggiungere i pezzi grossi
dell’Antiterrorismo e dell’RFU. Ma anche se il memorandum fosse arrivato nelle mani di
David Frasca a metà luglio, e Frasca si fosse per qualche motivo persuaso che Ken
Williams ci aveva visto giusto, quasi certamente non sarebbe riuscito a sventare il
complotto dell’11 settembre, perché l’analisi incrociata delle domande di visto e dei
registri di iscrizione alle scuole di volo di tutto il paese avrebbe richiesto mesi interi.
Negli anni immediatamente successivi all’11 settembre il rilievo in tempo reale proprio
di coincidenze impercettibili come quella sarebbe stato l’obiettivo mancato del
contestatissimo progetto Total Information Awarness, patrocinato dall’ammiraglio John
Poindexter; ma nel 2001, gli agenti dell’Fbi potevano a stento comunicare via posta
elettronica, figurarsi incrociare domande di visto con le iscrizioni alle scuole di volo.
Precisamente questa lacuna tecnica permise a Robert Mueller di testimoniare che dare
seguito alle raccomandazioni contenute nel memorandum di Phoenix non avrebbe
comunque fermato gli attacchi dell’11 settembre. Spulciando le domande di visto insolite
prima o poi il Bureau si sarebbe imbattuto nei dirottatori, ma agli investigatori mancava
una architettura informatica in grado di effettuare questa ricerca nel giro di poche
settimane. Valutata in base a questi parametri, l’intuizione di Ken Williams non era
sufficiente da sola a prevenire l’11 settembre.

Eppure il memorandum di Phoenix avrebbe potuto rivelarsi prezioso per bloccare gli
attacchi se avesse seguito un modello che si ripropone puntualmente in tutta la storia
delle idee che hanno cambiato il mondo. Era un’intuzione alla quale serviva incrociarne
un’altra.

Esattamente un mese prima che Ken Williams presentasse il suo memorandum
Zacarias Moussaoui si iscriveva all’Accademia internazionale di volo della Pan Am, alla
periferia di St Paul, nel Minnesota, dove cominciò l’addestramento sul simulatore di un
Boeing 747-400. Gli istruttori e gli altri dipendenti della scuola di volo si insospettirono
subito del nuovo allievo. Tanto per cominciare, Moussaoui aveva saldato
anticipatamente per intero e in contanti gli 8.300 dollari della quota di frequenza. In
aggiunta dimostrava una smodata curiosità per il funzionamento dei portelli della
cabina di pilotaggio e per la prassi delle segnalazioni di rotta, malgrado dichiarasse di
non essere affatto interessato a pilotare un vero aereo. I dipendenti della Pan Am
contattarono l’Fbi e dopo un rapido controllo dei precedenti il 16 agosto Moussaoui fu
prelevato dal suo motel per violazione delle leggi di immigrazione. Il suo interrogatorio
convinse la squadra sul campo, capitanata da Harry Samit e Greg Jones, che Moussaoui
rappresentava una minaccia attiva, e poteva far parte di una cospirazione più vasta. A
quel punto l’ufficio dell’Fbi in Minnesota diede inizio a un tentativo frenetico, ma in
ultima analisi fallimentare, di ottenere un mandato di perquisizione per esaminare i file
sul computer portatile di Moussaoui. Il 21 agosto la richiesta veniva respinta
definitivamente, con l’argomento che le prove addotte a sostegno del mandato erano



«inconsistenti», niente più di un’altra intuizione dalla provincia. Per tutta la settimana
seguente l’ufficio di Minneapolis implorò il quartier generale di autorizzare l’accesso al
portatile di Moussaoui, ma ogni sforzo fu vano. A un certo punto l’agente Jones mise in
guardia sul rischio che Moussaoui potesse «dirottare un aereo contro il World Trade
Center». Il mandato di perquisizione non sarebbe stato concesso fino al pomeriggio
dell’11 settembre, quando la previsione di Jones si era ormai rivelata fin troppo
profetica.

Questa è la storia di due intuizioni: quella di Ken Williams, sulla possibilità di
intercettare un vasto complotto di fondamentalisti islamici investigando sulle domande
di visto e sui registri di iscrizione alle scuole di volo; e quella degli agenti sul campo in
Minnesota, sul rischio che Moussaoui intendesse schiantare un aereo contro il World
Trade Center (e quest’ultima, naturalmente, era nata da un’altra intuizione: il sospetto
degli istruttori della scuola di volo della Pan Am che l’interesse di Zacarias Moussaoui
per l’addestramento sul simulatore di un 747 nascesse da un secondo fine occulto).
Separatamente prese si trattava davvero solo di congetture, ciascuna effettivamente
basata su prove inconsistenti. Ma contemplarle tutte insieme ne avrebbe potenziato in
modo esponenziale il valore persuasivo. Se fossero state collegate, unendo per così dire i
puntini, il quadro avrebbe senz’altro offerto un motivo ragionevole e sufficiente a
giustificare l’esame del computer portatile di Zacarias Moussaoui. E se gli agenti
avessero potuto perquisire i suoi effetti personali, avrebbero scoperto collegamenti
diretti a undici dei dirottatori dell’11 settembre, oltre ai codici della Western Union
corrispondenti ai recenti trasferimenti di denaro inviati da Ramzi bin al-Shibh, uno dei
coordinatori centrali dell’attacco alle Torri. Non possiamo essere certi che da sole queste
informazioni potessero condurre in tempo utile le autorità a Mohamed Atta o se un
interrogatorio più aggressivo di Moussaoui lo avrebbe indotto a confessare il complotto,
permettendo alle autorità di sventarlo. Ma di sicuro si tratta di sviluppi possibili. Ciò che
resta innegabile è che, a fine agosto del 2001, collegare queste due intuizioni offriva
l’unica speranza di fermare gli attacchi.

Il fallimento del memorandum di Phoenix suggerisce un’altra soluzione al mistero
della scala superlineare delle città e della Rete. Le metropoli e Internet condividono una
caratteristica chiave: entrambi gli ambienti sono reti liquide e fitte entro le quali le
informazioni circolano facilmente lungo strade multiple e imprevedibili. Il loro intreccio
favorisce le grandi idee, perché queste in gran parte vengono al mondo appena
sbozzate, più in forma di vaghi sentori che di rivelazioni compiute. Le illuminazioni vere
e proprie sono una rarità; è difficile immaginare un complotto terroristico per
schiantare un aereo di linea contro un grattacielo, o inventare un computer
programmabile. Quindi, al momento del loro concepimento, le grandi idee sono
parziali, incomplete. Contengono il seme di qualcosa di profondo, ma mancano sempre
di qualche elemento chiave capace di trasformare un’intuizione in qualcosa di davvero
dirompente. E molto spesso quell’elemento chiave si trova da tutt’altra parte, a sua
volta in forma di intuizione dentro la testa di qualcun altro. Le reti liquide forniscono un
ambiente nel quale queste idee parziali possono entrare in contatto, fungendo per così



dire da agenzia matrimoniale delle intuizioni promettenti. Certo, facilitano la
disseminazione delle buone idee, ma svolgono anche un ruolo più sublime: aiutano a
completarle.

Il vero problema dell’intuizione di Ken Williams non consisteva nel non avere
previsto i dettagli esatti o l’imminenza del complotto dell’11 settembre, e nemmeno che
pur dando seguito alle sue raccomandazioni non ci fosse la possibilità concreta di
prevenire l’attacco. Il problema era di tipo ambientale: invece di circolare in una rete ad
alta densità, il memorandum di Phoenix precipitò nel buco nero del sistema Automated
Case Support; invece che esposto a nuovi collegamenti, finì archiviato nell’equivalente
di uno schedario chiuso a chiave. Le intuizioni parziali che non si collegano le une alle
altre sono destinate a rimanere tali.

Ma l’intuizione di Phoenix e quella del Minnesota differiscono per una caratteristica
fondamentale: l’elemento temporale. Gli istruttori di volo sospettarono di Moussaoui nel
giro di poche ore; il suo atteggiamento e le domande che poneva avevano qualcosa di
inquietante. Per contro Ken Williams avanzò l’ipotesi di una minaccia proveniente dalle
scuole di volo dopo anni di indagine. Il memorandum di Phoenix non era il risultato di
una reazione di pancia; era un’idea che aveva preso lentamente forma nel corso del
tempo, una costante emersa da innumerevoli ore di osservazione e di inchiesta.

Negli ultimi anni l’intuizione del Minnesota è diventata intellettualmente di moda:
l’istinto viscerale, la valutazione fulminea del «cervello emotivo» su una situazione che
sfida i calcoli più lenti della logica – e che tuttavia si rivela sorprendentemente
accurata. L’interesse per questa forma del pensiero risale agli anni Ottanta, e agli
esperimenti di Antonio Damasio su pazienti cerebrolesi la cui incapacità di effettuare
giudizi istintivi generava paradossalmente comportamenti irrazionali. Nel best-seller In
un batter di ciglia: Il potere segreto del pensiero intuitivo, Malcom Gladwell si concentra
quasi esclusivamente sulla potenza (e sul pericolo occasionale) dell’intuizione
immediata: lo storico dell’arte che indovina a colpo d’occhio l’inautenticità di una
scultura antica; la certezza istintiva, e catastrofica, del poliziotto newyorkese che il
sospettato stia per estrarre una pistola, mentre in realtà sta solo prendendo il
portafogli.

Ma i giudizi lampo dell’intuito – per quanto formidabili – sono una rarità nella storia
delle idee che hanno cambiato il mondo. La maggioranza delle ispirazioni che porta a
innovazioni importanti richiede intervalli temporali molto più lunghi. Cominciano con
un presentimento vago e quasi inafferrabile, il sentore che esista una soluzione
interessante a un problema ancora non formulato, e poi restano ad aleggiare in un
angolo della mente, talvolta per decenni, accumulando nuovi collegamenti e
rafforzandosi. Poi, un giorno, si trasformano in qualcosa di più consistente: talvolta
grazie alla scoperta di una nuova miniera di informazioni, o a un presentimento che a
sua volta aleggiava nella mente di qualcun altro, o a un’associazione mentale che
completa l’idea di partenza. Poiché il loro sviluppo richiede tempi così lunghi, queste
intuizioni lente sono creature fragili, facilmente sopravanzate da esigenze quotidiane
più pressanti. Ma quel lungo periodo di incubazione è anche la loro forza, perché una



vera illuminazione consiste nel concepire un pensiero mai pensato prima esattamente in
quel modo. I giudizi lampo sono spesso precisamente questo – dei giudizi: posso fidarmi
della persona che ho davanti? Questa scultura è un falso? Una nuova idea è qualcosa di
più vasto: è una prospettiva inedita su un problema, o l’individuazione di una possibilità
finora passata inosservata. Concezioni così complesse di solito richiedono tempo per
svilupparsi. Quando nel diciottesimo secolo lo scienziato Joseph Priestley decise di
isolare un rametto di menta sotto una campana di vetro sigillata, escogitando un
ingegnoso esperimento grazie al quale avrebbe poi dimostrato la capacità delle piante
di produrre ossigeno – una delle scoperte fondanti della moderna scienza degli
escosistemi –, stava operando sulla scorta di un’intuizione coltivata per vent’anni e che
risaliva al suo vizio infantile di intrappolare i ragni nei barattoli di vetro. Aveva avuto
sentore che ci fosse qualcosa di interessante nel fatto che gli organismi morivano se
sigillati all’interno di un contenitore, qualcosa che prefigurava una verità più vasta. E
Priestley mantenne in vita quell’intuizione finché fu pronto a darle un senso. Non fu
questione di perseguire ostinatamente un’unica linea di indagine. Nel corso di quel
ventennio Priestley si sbizzarrì in dozzine di campi differenti, inventò centinaia di
esperimenti innovativi nel laboratorio di casa, intrettenne rapporti con gli intellettuali
di punta del periodo. Dedicò solo una minuscola percentuale di quel tempo al problema
specifico della respirazione delle piante. Ma conservò viva la questione in un angolo
della mente. Se, come si dice, l’ispirazione è per buona parte «perspirazione», allora in
questo caso si tratta piuttosto di «coltivazione»: bisogna nutrire un’intuizione quanto
basta perché continui a crescere, e seminarla in un terreno fertile, dove le sue radici
possano trovare nuovi collegamenti. E poi darle il tempo di fiorire.

Le lenti sfocate del senno di poi tendono a condensare le intuizioni lente in un
«eureka» istantaneo. Inventori, scienziati, imprenditori, artisti amano tutti raccontare la
storia delle proprie idee più rivoluzionarie in forma di epifanie, in parte perché la
narrazione dell’attimo in cui la lampadina si accende e tutto diventa chiaro è più
emozionante, e in parte perché la lenta evoluzione di sfondo dell’intuizione è molto più
difficile da comunicare. Ma se esaminiamo attentamente la documentazione fossile,
scopriremo che l’intuizione lenta è la regola, non l’eccezione.

In un celebre passaggio della sua Autobiografia, Charles Darwin descrive lo
straordinario istante di intuizione, quando ancora in gioventù si stava interrogando
sulle origini della vita:

Nell’ottobre del 1838, cioè quindici mesi dopo l’inizio della mia ricerca sistematica, lessi per diletto il libro
di Malthus sulla Popolazione [Essay on the Principle of Population] e poiché, date le mie lunghe osservazioni
sulle abitudini degli animali e delle piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta
per l’esistenza cui ogni essere è sottoposto, fui subito colpito dall’idea che, in tali condizioni, le variazioni
vantaggiose tendessero a essere conservate, e quelle sfavorevoli a essere distrutte. Il risultato poteva essere la
formazione di specie nuove. Ecco che finalmente avevo una teoria su cui lavorare.

È la versione evoluzionistica della mela di Newton. Malthus casca dall’albero, piomba



dritto in testa a Darwin e voilà: nasce la selezione naturale. In parte l’aneddoto di
questo «eureka» ci affascina perché rispecchia la semplicità e l’eleganza della teoria
stessa. Diversamente dalle scoperte scientifiche tecnicamente più astruse sembra
calzante che l’algoritmo di base dell’evoluzionismo dovesse colpire la mente dello
studioso come una folgorazione. (Si narra che, dopo avere ascoltato per la prima volta
la presentazione della selezione naturale, il grande sostenitore di Darwin, T.H. Huxley,
abbia esclamato: «Che incredibile idiozia, non averci pensato prima!»). Il resoconto di
Darwin offre anche una simmetria curiosamente poetica, perché anni dopo, quando
arrivò per suo conto a formulare la stessa teoria, anche Alfred Russel Wallace dichiarò
che quell’idea rivoluzionaria gli era stata ispirata da Malthus.

Per quasi un secolo l’epifania malthusiana è rimasta indiscussa come storia canonica
delle origini del darwinismo. Ma nei primi anni Settanta, lo psicologo e storico del
pensiero Howard Gruber decise di riesaminare la ricca documentazione sul periodo
contenuta nei quaderni di appunti di Darwin, per ricostruire l’elaborata danza di
ipotesi, raccolta di dati, e dibattito interiore che condusse alla scoperta nell’autunno del
1838. La storia che Gruber trovò in quei taccuini è molto diversa da quella raccontata
nell’Autobiografia. Tutti gli elementi centrali della teoria sono già presenti ben prima
dell’epifania malthusiana, che i taccuini datano esplicitamente al 28 settembre 1838.
Darwin aveva già compreso l’importanza della variazione; l’analogia tra selezione
naturale e artificiale; la lotta per la sopravvivenza tra specie diverse; le evidenti
parentele fisiologiche tra specie; l’enorme vastità del tempo dell’evoluzione. Tutti questi
concetti chiave sono approfonditamente discussi nelle annotazioni dal 1837 in poi. La
questione non è che Darwin avesse in mano tutte le tessere del mosaico, ma non
riuscisse a comporle in un disegno unitario. In una serie di brani di notevole interesse,
scritti molti mesi prima della folgorazione malthusiana, lo scienziato descrive la teoria
della selezione naturale quasi in forma compiuta. Esattamente un anno prima di leggere
Malthus si domanda, scrivendo nel suo inglese stenografato: «Che ogni animale produca
nel corso delle ere diecimila varietà (forse in funzione del condizionamento ambientale)
e si preservino solo quelle meglio adattate?». Per arrivare alla selezione naturale,
bastava un minimo aggiustamento nella formulazione, esplicitando che la
sopravvivenza delle forme «meglio adattate» deriva dal loro successo riproduttivo. E
invece, per qualche motivo, Darwin non si accorge di avere la soluzione già a portata di
mano, e persiste nella sua indagine per un altro anno prima di pervenire a «una teoria
sulla quale lavorare».

Persino dopo la folgorazione malthusiana Darwin non dà l’impressione di cogliere
appieno la portata della tesi che ha formulato. Nelle pagine datate 28 settembre, lo
scienziato appare debitamente emozionato, e sembra afferrare gli elementi
fondamentali della teoria:

Incremento della popolazione in proporzione geometrica MOLTO PIU’ BREVE di 25 [anni]… La causa ultima
di questa spinta deve essere la selezione della struttura più idonea, e il suo adattamento ai cambiamenti – fare
cioè per la forma [organica] ciò che Malthus indica come effetto finale (seppure per volontà consapevole) di
questo incremento demografico sull’energia dell’uomo. Si potrebbe dire che esista una pressione pari a



centinaia di migliaia di martelli che cerca di incastrare ogni tipo di struttura adattata nelle fessure
dell’economia naturale, o più esattamente di liberare fessure scacciando a viva forza le più deboli.

Ma nei giorni e nelle settimane seguenti, il tono delle annotazioni non lascia affatto
trapelare la consapevolezza di avere appena superato uno spartiacque intellettuale.
Come sottolinea Gruber proprio il giorno dopo Darwin si produce in una lunga
disquisizione sulla curiosità sessuale dei primati che non sembra avere nulla a che fare
con la sua nuova scoperta, e lascia trascorrere più di un mese prima di cimentarsi a
scrivere le leggi che presiedono alla selezione naturale.

Tutto questo significa che non possiamo affermare in modo definitivo che Darwin
abbia partorito l’idea della sua teoria della selezione naturale il 28 settembre 1838. Al
massimo possiamo sostenere che non l’aveva ancora avuta quando cominciò a rifletterci
nell’estate del 1837, e che la formulò in forma compiuta nel novembre del 1838. La
vaghezza della datazione non dipende da lacune nella documentazione storica. Più
semplicemente è difficile stabilire il momento esatto in cui Darwin concepì l’idea, perché
l’idea non gli venne come un lampo; galleggiò a lungo nella sua coscienza,
inabissandosi e riaffiorando secondo la corrente. È probabile che nei mesi precedenti la
lettura di Malthus, Darwin avesse in mente l’ipotesi della selezione naturale, ma che allo
stesso tempo non fosse in grado di pensarla fino in fondo. Spesso è così che maturano le
intuizioni lente: in modo furtivo, per piccoli passi. Si mettono a fuoco poco alla volta.

Il modello ricorre nell’altra storia emblematica del percorso intellettuale di Darwin: i
mesi formativi passati a osservare la bizzarra diversità di flora e fauna delle Isole
Galapagos durante il viaggio del Beagle. Certo, l’indagine iniziale dei principi della
selezione naturale dipese fortemente dalle stupefacenti deviazioni notate tra le specie
imparentate che popolavano l’arcipelago. Non per niente i fringuelli di Darwin si
chiamano così. Ma nei taccuini scritti durante la spedizione alle Galapagos nell’ottobre
del 1835 non si trova quasi traccia della teoria rivoluzionaria che quel viaggio avrebbe
ispirato. Anzi, la stragrande maggioranza delle annotazioni suggerite dal soggiorno
nell’arcipelago è di natura geologica, e le osservazioni si concentrano più sulla teoria
dell’attualismo di Lyell che sugli uccelli o i rettili delle isole. (Un inventario dei quaderni
ha calcolato 1.383 pagine di argomento geologico contro 368 di zoologia). Lo scienziato
prende appunti secondo il suo stile di «naturalista», ma la spinta concettuale dei
taccuini redatti a bordo del Beagle viene dalle riflessioni geologiche. Alle Galapagos il
Darwin biologo era impegnato in una missione di raccolta dati, la cui elaborazione e
interpretazione consapevole era affidata al Darwin geologo.

Per sua stessa ammissione Darwin non mise davvero a fuoco l’affascinante enigma dei
fringuelli e dei loro esotici vicini di habitat fino alla primavera successiva, proprio
quando il Beagle approdò alle Isole Keeling. Il suo taccuino del 1837 comprende questa
frase: «Inaugurato in luglio il primo quaderno su ‘Tramutazione delle specie’ – più o
meno dal marzo scorso ero rimasto molto colpito dalle caratteristiche di fossili
sudamericani – & dalle specie dell’arcipelago delle Galapagos. Questi fatti (soprattutto il
secondo) sono all’origine di tutta la mia riflessione». Aveva visto con i suoi occhi la



stupefacente diversità delle specie che abitavano le Galapagos, e l’aveva documentata
con una precisione senza precedenti. Ma impiegò cinque mesi a capire perché tutto
questo fosse importante.

Tenere in vita un’intuizione lenta rappresenta una sfida su più livelli. In primo luogo,
bisogna preservarne il ricordo, conservandolo nella fitta rete dei nostri neuroni. Gran
parte di queste intuizioni non sopravvive abbastanza a lungo per tramutarsi in qualcosa
di utile, perché la loro stessa vaghezza le fa sfumare dalla memoria. Si ha l’impressione
di un interessante percorso di indagine, un problema che forse un giorno potrebbe
condurci a una soluzione, ma poi ci si lascia distrarre da questioni più pressanti, e
l’intuizione svanisce. Quindi parte del segreto per coltivarle è semplice: annotatevi
tutto.

La possibilità di ricostruire in modo così puntuale l’evoluzione delle idee di Darwin ci
deriva dalla sua rigorosa adesione all’uso dei taccuini per trascrivere citazioni,
improvvisare nuove idee, vagliare e scartare false piste, tracciare diagrammi, e in
generale dare libero sfogo alle sue riflessioni. Possiamo assistere al progressivo
germogliare dei concetti perché la piattaforma dei taccuini offriva alle sue intuizioni un
fondamentale terreno di coltura, e non soltanto un supporto cartaceo dove riportare
idee già compiute ed elaborate nella mente, così dire dietro le quinte. Darwin consultava
continuamente i suoi appunti, traendone nuove deduzioni, così che le sue idee derivano
da una sorta di duetto tra il cervello pensante al presente e tutte quelle osservazioni
passate affidate alla pagina. A un certo punto nel bel mezzo dell’Oceano Indiano,
un’associazione di idee lo spinge a riguardare gli appunti scritti cinque mesi prima sulla
fauna dell’arcipelago delle Galapagos. Mentre rilegge quelle osservazioni nella sua
mente comincia a prendere forma un nuovo pensiero, che lo induce a un’altra serie di
annotazioni destinate a chiarirsi definitivamente a distanza di due anni dopo l’episodio
di Malthus.

I quaderni di Darwin sono gli eredi di una lunga e proficua tradizione culminata
nell’Europa dell’Illuminismo, in particolare in Inghilterra: la prassi di compilare una
sorta di zibaldoni detti commonplace book. Studiosi, scienziati dilettanti, aspiranti
letterati – nel diciassettesimo e diciottesimo secolo praticamente chiunque nutrisse
ambizioni intellettuali ne aveva uno. Le grandi menti del tempo – Milton, Bacon, Locke
– ne difendevano a spada tratta l’effetto di potenziamento mnemonico. Nella forma più
comune, la compilazione del taccuino – o commonplacing, come la si chiamava allora –
consisteva nel trascrivere passi interessanti o edificanti tratti dalle proprie letture,
compilando una enciclopedia personale di citazioni. Nelle prime descrizioni di questi
quaderni si avverte una netta caratteristica da self-help: il taccuino permetteva «di
accumulare una propria riserva di conoscenze, dalla quale attingere di volta in volta ciò
che ci è utile nelle varie imprese della vita».

John Locke cominciò a tenerne uno nel 1652, durante il suo primo anno a Oxford. Nel
corso del decennio successivo sviluppò e perfezionò un intricato indice analitico per
ordinarne i contenuti, secondo un metodo che gli parve abbastanza importante da



pubblicarlo in appendice a un’edizione della sua opera capitale, Saggio sull’intelletto
umano. La complessità del suo approccio appare quasi comica, ma rispondeva a un
insieme specifico di limitazioni concrete: creare in due sole pagine un indice funzionale
la cui applicazione si potesse espandere all’accumularsi di altre citazioni e osservazioni:

Quando mi imbatto in un argomento qualsiasi, che ritengo meriti di essere inserito nel mio taccuino, per
prima cosa gli assegno un titolo. Per esempio, immaginando che il titolo sia EPISTOLA, consulto l’indice
all’iniziale e alla vocale successiva, in questo caso E.i., per verificare se nello spazio indicato con E.i. ci siano
numeri di riferimento alla pagina designata per le parole che cominciano con E e la cui prima vocale dopo
l’iniziale sia I; in tal caso dovrò inserire la nuova osservazione, con il titolo Epistola, a quella pagina.

Il sistema riscosse un tale successo che, un secolo dopo, un intraprendente editore di
nome John Bell pubblicò un taccuino intitolato: Taccuino di Bell, complessivamente
organizzato in base ai principi raccomandati e messi in pratica dal signor Locke. Il volume
comprendeva otto pagine di istruzioni sull’indice analitico di Locke, un sistema che non
soltanto semplificava la ricerca dei brani di interesse, ma serviva anche lo scopo più
alto di «facilitare il pensiero riflessivo». Il volume di Bell avrebbe ispirato uno dei più
famosi taccuini del tardo diciottesimo secolo, compilato tra il 1776 e il 1787 da Erasmus
Darwin, nonno di Charles. Verso la fine della sua vita, mentre scriveva una biografia del
nonno, Charles ottenne dal cugino Reginald quello che definiva «il gran libro». Nella
biografia il Darwin più giovane coglie la straordinaria varietà delle annotazioni
contenute nel quaderno: «Comprende diagrammi e progetti per una lampada
perfezionata, simile alle nostre moderne lampade a moderatore; un portacandele a stelo
telescopico per poterlo allungare a piacimento, secondo l’altezza desiderata; un
ciclostile; un telaio per calze; una bilancia; un apparecchio di rilevamento topografico;
un uccello volante, con un ingegnoso meccanismo per il movimento delle ali, e che
l’autore propone di alimentare con la polvere da sparo o ad aria compressa.»

La tradizione del taccuino incorpora una tensione cruciale tra ordine e caos, tra il
bisogno di un ordinamento metodico e quello di individuare collegamenti inediti per
associazione di idee. Per alcuni suoi sostenitori in epoca illuminista, l’indice sistematico
divenne una metafora di innalzamento della vita mentale. Nel 1745, il predicatore
puritano John Mason scriveva:

Non pensate che basti riempire il Magazzino della Mente di buoni Pensieri, ma disponeteli in Ordine,
riassunti o classificati secondo i giusti Argomenti o Classi. Così che su qualunque Argomento abbiate
occasione di riflettere o parlare, possiate avere immediato ricorso a un buon Pensiero, che conseguentemente
verrà classificato entro quell’Argomento. In questo modo, basterà un Accenno all’Argomento per riportarvi il
pensiero alla Mente, e avrete il taccuino sempre presente alla Memoria.

Altri, compresi Priestley ed entrambi i Darwin, usarono il quaderno di appunti come
deposito di una miscellanea di intuizioni. Lo storico Robert Darnton descrive questa
intricata ibridazione di scrittura e lettura:



A differenza dei lettori odierni, i quali seguono il flusso della narrazione dal principio alla fine […], gli inglesi
della prima età moderna leggevano a spizzichi e bocconi, saltando spesso da un libro all’altro. Scomponevano
il testo in frammenti, che riassemblavano in nuove unità trascrivendoli in sezioni diverse del loro taccuino.
Poi rileggevano ciò che avevano copiato, riconfigurando il tutto man mano che aggiungevano nuovi brani.
Lettura e scrittura erano dunque attività inseparabili, che rientravano nel tentativo incessante di dare un
senso al mondo. Un mondo che era pieno di segni: lo si poteva esplorare leggendo; e, conservando traccia
delle proprie letture, ciascuno costruiva un proprio libro, che portava impressa la personalità del lettore-
scrittore.

Ciascuna rilettura del taccuino offre nuove rivelazioni. Si possono ripercorrere i sentieri
evolutivi di tutte le intuizioni passate: quelle sfociate in vicoli ciechi; quelle talmente
banali che non valeva la pena di scriverle; quelle che hanno riempito libri interi. Ma
ogni consultazione contiene la promessa che qualche intuizione a lungo dimenticata si
colleghi in modo inaspettato a un interesse più recente. La bellezza dello schema
proposto da Locke era di fornire appena l’ordine necessario a trovare le voci che si
cercavano, senza con questo togliere al taccuino nel suo complesso la sua natura di
divagazione libera e disordinata. Imporre troppo ordine rischia di lasciare un’intuizione
promettente orfana di un progetto più vasto ma defunto, e intralcia la possibilità di
rimescolare e moltiplicare le idee ogni volta che le si rivisita. Serve un sistema per
preservare le intuizioni, senza con questo compartimentalizzarle, perché gli scomparti
erigono barriere tra idee diverse, le confinano entro le loro isole concettuali. In questo
la storia dell’innovazione umana si distingue da quella naturale. Le nuove idee non
prosperano negli arcipelaghi.

Nella storia bibliografica delle miscellanee più epiche, accanto al taccuino di Erasmus
Darwin merita di essere citato un altro titolo inglese: un manuale di immensa diffusione
in epoca vittoriana che portava il titolo memorabile di Rispondo a qualsiasi domanda
(Enquire Within Upon Everything). Il frontespizio originale del libro, pubblicato per la
prima volta nel 1865, dà la misura della sua ambizione enciclopedica, almeno in ambito
casalingo:

Che vogliate modellare un fiore con la cera; padroneggiare il bon ton; servire banchetti a colazione o a cena;
offrire un appetitoso antipasto; organizzare una cena per ospiti scelti o numerosi; guarire un mal di testa;
fare testamento; sposarvi; inumare un parente; qualunque cosa desideriate fare, creare o comprendere, posto
che il vostro desiderio abbia attinenza con le esigenze della vita domestica, sarò felice di assistervi, e perciò
spero che non mancherete di consultarmi. L’editore.

La guida fu pubblicata in oltre cento edizioni e rimase una presenza fissa nelle case
inglesi fino a ventesimo secolo inoltrato. Ancora negli anni Sessanta ne era rimasta una
copia polverosa nella casa di una coppia di matematici, alla periferia di Londra. Il figlio
della coppia rimase affascinato dalla «magica promessa» del titolo, e trascorse ore a
esplorare quel «portale nel mondo delle informazioni». Il titolo gli rimase in un angolo



della mente, associato all’emozione di avere a portata di mano un’immensa miniera di
dati da cui attingere. Oltre un decennio dopo, assunto come programmatore informatico
in un laboratorio di ricerca svizzero, l’inglese si trovò sopraffatto dal flusso di
informazioni e dall’avvicendamento degli addetti all’interno dell’organizzazione. Come
progetto personale cominciò così a elaborare un’applicazione che gli permettesse di
tenere un registro aggiornato di tutti quei dati. Quando giunse il momento di dare un
nome al programma, la sua mente tornò a quella strana enciclopedia domestica
vittoriana della sua infanzia. Chiamò l’applicazione Enquire.

Il software registrava piccoli blocchi di informazioni su persone e progetti in forma di
snodi lungo una rete interconnessa. Ogni snodo si apriva a un doppio collegamento,
così che richiamando il nome di qualcuno si visualizzavano istantaneamente tutti i
progetti nei quali era impegnato. L’applicazione si rivelò di grande utilità, ma presto il
programmatore cambiò lavoro e abbandonò il codice. Qualche anno dopo ne iniziò
un’altra versione, chiamata Tangle, che tuttavia non decollò mai. Infine, quasi dieci anni
dopo la prima codifica di Enquire, cominciò ad abbozzare una ambiziosa applicazione
capace di creare collegamenti tra documenti immagazzinati in computer diversi,
attraverso connessioni di ipertesto. Per un po’ non riuscì a trovare un nome adatto a
quella piattaforma ancora embrionale, che definitiva nei termini di un «reticolo» o di
una «miniera» di informazioni. Infine, individuò una diversa metafora per la fitta rete
della piattaforma. La chiamò World Wide Web.

Nel suo resoconto delle origini della Rete Tim Berners-Lee non si sforza minimamente
di condensare l’evoluzione di quella magnifica idea in un’unica epifania. La nascita del
Web è l’archetipo dell’intuizione lenta: dall’esplorazione infantile di un prontuario del
secolo scorso al progetto ozioso di un free-lance per tenere traccia dei colleghi fino
all’impegno consapevole di costruire una nuova piattaforma informatica capace di
mettere in collegamento i computer di tutto il pianeta. Come la teoria di Darwin nel
tentativo di comprendere la rete aggrovigliata della vita, l’idea di Berners-Lee ebbe
bisogno di tempo – non meno di un decennio – per giungere a maturazione:

I giornalisti mi chiedono sempre qual è stata l’idea cruciale, o l’evento specifico, che
da un giorno all’altro ha fatto scaturire il concetto della Rete, e restano delusi quando
rispondo che non c’è stato alcun «eureka» istantaneo… Per inventare il World Wide Web
era necessario comprendere progressivamente il potere che risiede nella possibilità di
collegare le idee secondo una modalità non preordinata, e simile a un reticolo. Arrivare
a questa consapevolezza ha richiesto un processo. La Rete è nata come risposta a una
sfida aperta, attraverso la combinazione disordinata di influenze, idee, e intuizioni
derivanti da molte fonti diverse finché, sotto l’egida straordinaria della mente umana,
queste si sono coagulate in un nuovo concetto. Si è trattato di un processo accrescitivo,
non della risoluzione lineare di un problema dopo l’altro.

Il lento sviluppo accrescitivo della Rete da parte di Berners-Lee ci porta al livello
successivo dell’innovazione. La coltivazione delle intuizioni si estende oltre il dominio
privato della memoria e del taccuino. La maggioranza di noi non ha l’agio di cui godeva
Darwin di trascorrere una vita intera nel perseguimento delle proprie curiosità



intellettuali. Di solito le persone concepiscono le loro idee all’interno o alla periferia dei
propri ambienti di lavoro, mentre sono sottoposte a tutte le pressioni, distrazioni,
responsabilità e controlli che ne conseguono. Da questo punto di vista Berners-Lee ebbe
la straordinaria fortuna di lavorare in un luogo privilegiato, il laboratorio svizzero di
fisica delle particelle, il CERN. Impiegò dieci anni a coltivare l’intuizione lenta di una
piattaforma informatica di ipertesto. Trascorse quasi tutto quel periodo al CERN, ma
non fu fino al 1990 – un decennio dopo il primo concepimento di Enquire – che il
laboratorio lo autorizzò ufficialmente a dedicarsi al progetto. Il suo incarico era nell’
«acquisizione e controllo dati» e la costruzione di una piattaforma di comunicazione
globale niente più che un hobby. Ma dato che i due ambiti avevano alcune
caratteristiche in comune i suoi capi al CERN gli lasciarono la libertà di trafficare con
quell’interesse collaterale e, grazie a un manipolo di forum online, Berners-Lee poté
arricchire e perfezionare le sue idee conversando con altri pionieri dell’ipertesto. Questa
combinazione di flessibilità e collegamento offrì il terreno ideale all’evoluzione della sua
idea. A Berners-Lee servivano entrambe le cose: un ambiente di lavoro che lasciasse
spazio alle intuizioni lente, isolandolo dai dettami immediati delle mansioni all’ordine
del giorno, e un canale di comunicazione che permettesse a quelle intuizioni di
trasmettersi ad altre menti, dove potevano venire potenziate e affinate.

Se dal punto di vista dell’innovazione il CERN rappresenta un terreno fertile alle
intuizioni, il perfetto contro-esempio è l’Fbi nell’estate del 2001. Nei mesi che
precedettero l’11 settembre, due reti cruciali mancarono di effettuare i giusti
collegamenti: quella informatica del sistema Automated Case Support, e quella neurale
nei cervelli dei protagonisti chiave. Nel 2001 recuperare documenti in base a una
inedita combinazione di termini – poniamo: «scuole di volo» e «fondamentalisti islamici»
– era già una prassi quotidiana; milioni di utenti di Google, fondata tre anni prima,
inviavano ricerche analoghe in tutta la Rete, con risultati pressoché istantanei. Se il
sistema Automated Case Support avesse suggerito automaticamente ai funzionari
dell’Unità Fondamentalismi Radicali di leggere il memorandum di Phoenix dopo che
l’ufficio del Minnesota avviò le sue indagini su Moussaoui, le ultime settimane di
quell’estate avrebbero potuto prendere tutt’altra piega. Ma anche un sistema
informatico più intelligente di quello in dotazione all’Fbi aveva comunque bisogno che il
collegamento scattasse in primo luogo nelle menti dei protagonisti. Se David Frasca
avesse letto il memorandum inviatogli da Ken Williams, avrebbe potuto combinare le
due intuizioni usando l’avanzatissima tecnologia di riconoscimento delle costanti della
quale è dotato il cervello umano.

Il fatto che entrambe quelle reti abbiano mancato di effettuare il collegamento tra
l’intuizione di Phoenix e quella del Minnesota è in parte dovuto all’arretratezza della
tecnologia informatica disponibile all’Fbi. Ma anche se nell’estate del 2001 il Bureau
avesse miracolosamente approntato un upgrade del sistema Automated Case Support,
con ogni probabilità questo non sarebbe comunque riuscito a incrociare le due
intuizioni, perché la mancanza di collegamenti era una premessa della sua stessa
architettura, non solo l’effetto di una tecnologia antiquata. In termini informatici era



una funzione, non un baco. Il sistema informatico dell’Fbi era una classica rete chiusa:
l’accesso alle informazioni non era precluso soltanto ai non addetti, ma il sistema era
stato progettato apposta per schermare scrupolosamente i documenti anche agli altri
membri dell’organizzazione, il lascito di un’istituzione fondata sulla segretezza e sul
rigore delle autorizzazioni d’accesso. Il verdetto finale dell’inchiesta della Commissione
di indagine sulle mancanze dell’intelligence americana nei mesi precedenti l’11
settembre addita esplicitamente in questo principio progettuale della rete informatica
del Bureau uno dei reponsabili chiave, definendolo un esempio di «mentalità a
compartimenti stagni in base alla quale informazioni cruciali vengono destinate
esclusivamente a unità specifiche e non possono venire condivise con le altre.»

In senso molto concreto, nei mesi precedenti l’11 settembre, l’Fbi era un sistema che
soffocava le intuizioni, il che è piuttosto ironico, considerato il ruolo essenziale svolto
dal sesto senso in tutti i resoconti – veri o romanzati – delle grandi indagini
investigative. Nella cultura dell’Fbi l’etichetta di «congetturale» posta da un analista su
un rapporto era sufficiente a impedirne l’ascesa lungo la catena di comando, mentre
l’antiquata architettura compartimentalizzata impedì all’intuizione di Ken Williams di
venire trasmessa ad altri agenti sul campo che stavano simultaneamente elaborando
intuizioni analoghe. La monumentale invenzione concepita da Tim Berners-Lee al CERN
era una rete aggrovigliata di dati, «la combinazione disordinata di influenze, idee, e
intuizioni derivanti da molte fonti diverse.» Il sistema Automated Case Support era per
sua natura incapace di affrontare un groviglio creativo; anzi, era stato progettato
appositamente allo scopo di eliminarlo.

Nel 1980 alludere a Enquire Within Upon Everything nel nome del proprio pacchetto di
software era sproporzionato alla finalità; l’intento di Berners-Lee era solo di tenere un
registro dei dati relativi ai colleghi, non di organizzare le informazioni da tutto il
mondo. Ma «Rispondo a qualsiasi domanda» potrebbe essere lo slogan di Google, e
dunque è stranamente calzante che Google, nel suo stesso ambiente aziendale, si sia
impegnata forse più di ogni altra società ad adottare e potenziare il tipo di innovazioni
da intuizione lenta che furono alle origini della Rete stessa. Già dai suoi albori Google
istituì il celebre programma del «20 percento» per tutti i suoi ingegneri: ogni quattro ore
passate a lavorare a un progetto aziendale, gli ingegneri devono trascorrere un’ora
dedicandosi a un interesse personale, seguendo esclusivamente le proprie passioni e il
proprio istinto. (Ispirato a un programma analogo lanciato dalla 3M e noto come
«regola del 15 percento», il sistema di Google ha preso il nome ufficiale di «Tempo
libero di innovazione – Innovation Time Off»). L’unico requisito è che gli ingegneri
forniscano ai loro superiori aggiornamenti semi-regolari sui propri progressi.
Solitamente finiscono a divagare da un’idea all’altra, la maggior parte delle quali non si
tramuta in un prodotto Google ufficiale. Ma di tanto in tanto una di quelle intuizioni dà
vita a qualcosa di significativo. AdSense, la piattaforma di Google che permette ai
blogger e agli editori in Rete di pubblicare spot pubblicitari sui propri siti, emerse in
parte dalle pause creative del «20 percento». Nel 2009 AdSense ha rappresentato oltre 5



miliardi di dollari degli introiti di Google, quasi un terzo del totale per quell’anno.
Orkut, uno dei più vasti siti di social netwoks in India e Brasile, è nato dal tempo libero
di innovazione di un ingegnere turco di Google di nome Orkut Büjükkökten. Anche la
popolare piattaforma di posta elettronica Gmail ha radici in quello stesso «tempo
libero». Marissa Mayer, vice presidente di Search Products & User Experience (Analisi
prodotti ed esperienza utenti) di Google, ha dichiarato che oltre il 50 per cento dei nuovi
prodotti dell’azienda deriva da intuizioni coltivate durante gli intervalli di innovazione.

La differenza più illuminante tra Google e l’Fbi emerge dalla vicenda di Krishna
Bharat, che oggi detiene il titolo di «capo scienziato» a Google. Nelle settimane
successive all’11 settembre Bharat si ritrovò sopraffatto dalla quantità di articoli e
aggiornamenti disponibili sugli attacchi e sulla guerra imminente in Afghanistan. Gli
venne da pensare che poteva essere utile creare uno strumento di software in grado di
organizzare quel diluvio di notizie in ordine di rilevanza, così da poter vedere a colpo
d’occhio tutti gli ultim’ora provenienti dai quattro angoli della Rete a proposito della
caccia a Bin Laden, dell’impegno di bonifica a Ground Zero, o della tesi avanzata
dall’amministrazione Bush a sostegno di una rappresaglia militare. Bharat decise di
dedicare il suo «20 percento» alla costruzione di un sistema che denominò StoryRank –
sul modello dell’algoritmo originale PageRank alla base di Google – per organizzare
l’ordine di priorità delle notizie. StoryRank si sarebbe tramutata in Google News, uno dei
siti più popolari (e controversi) di informazioni e dibattito in Internet.

In un certo senso la storia dell’evoluzione di StoryRank è l’esatta immagine speculare
di quella del memorandum di Phoenix. Come Tim Berners-Lee Bharat aveva la fortuna di
operare nel contesto di una cultura aziendale che favorisce le intuizioni e concede loro
lo spazio e il tempo necessari a evolvere. E Bharat prese quell’ambiente propizio e lo
utilizzò per costruire un strumento capace di combinare automaticamente gruppi di
documenti secondo importanza e associazione – precisamente il tipo di sistema che
avrebbe potuto «unire i puntini» tra il memorandum di Phoenix e l’indagine su
Moussaoui. Nella mente di Bharat si era originata l’intuizione che esistesse un modo
migliore di organizzare la trasmissione informatica delle notizie, e il prodotto che ne è
derivato è diventato uno strumento ideale per permettere alle intuizioni più disparate di
completarsi a vicenda.

Google News fu lanciato nel settembre 2002: bastò appena un anno perché l’intuizione
concepita dalla mente di Bharat evolvesse in prodotto finito. Nove anni dopo l’11
settembre l’Fbi utilizza ancora il sistema Automated Case Support.



Capitolo 4



SERENDIPITÀ

Come ogni altro tipo di pensiero l’intuizione consiste semplicemente in una rete di
cellule cerebrali che si accende secondo uno schema organizzato. Ma per evolvere in
qualcosa di più concreto, deve collegarsi ad altre idee. L’intuizione richiede contesti
entro i quali forgiare collegamenti nuovi e sorprendenti: i neuroni e le sinapsi del
cervello, e il più vasto ambiente culturale abitato da quel cervello.

Per molti anni infuriò un dibattito sulla natura di quei collegamenti neurali: avevano
natura chimica o elettrica? Il cervello somiglia a un brodo chimico o a un circuito? La
risposta è che entrambe le tesi erano corrette. I neuroni trasmettono impulsi elettrici
lungo i cavi degli assoni, che si collegano ad altri neuroni attraverso piccoli spazi
intersinaptici. Quando raggiunge una sinapsi la scarica elettrica rilascia un messaggero
chimico – un neurotrasmettitore, come la dopamina o la serotonina – che fluttua verso
un neurone ricevente dove attiva un’altra scarica elettrica, la quale a sua volta viaggia
verso un altro neurone nel cervello.

L’ibrida natura elettrochimica della comunicazione neurale fu dimostrata per la prima
volta nel corso di un altro dei più celebri esperimenti del ventesimo secolo. Nei primi
anni Venti lo scienziato tedesco Otto Loewi isolò i cuori ancora pulsanti di due rane in
contenitori separati e riempiti di soluzione salina. Poi collegò un elettrodo a uno dei due
nervi vaghi, che in un organismo intatto si originano nel tronco cerebrale per estendersi
in tutto il corpo. Dato che il nervo vago contribuisce a regolare il sistema parasimpatico,
stimolandolo con una scarica elettrica si ottiene l’effetto di rallentare il battito cardiaco.
A quel punto Loewi prelevò una parte della soluzione nella quale era immerso il primo
cuore e la versò sul secondo. Istantaneamente anche quello cominciò a battere più
lentamente, malgrado il suo nervo vago non fosse stato sottoposto ad alcuna
stimolazione elettrica. L’ingegnoso esperimento di Loewi dimostrò che il comando di
rallentare il battito si era trasmesso da un cuore all’altro attraverso il brodo chimico
della soluzione salina. Stimolando un altro segmento del nervo vago della rana Loewi
riuscì con lo stesso sistema anche ad accelerare i battiti di entrambi i cuori. Oggi
sappiamo che la stimolazione elettrica aveva rilasciato nel brodo chimico della soluzione
due molecole distinte: l’acetilcolina (che rallenta il battito) e l’adrenalina (che lo
accelera).

Oltre che per la portata scientifica l’esperimento di Loewi è passato alla storia anche
per il modo curioso in cui venne concepito. L’idea gli era venuta in sogno – due sogni,
per la precisione:

Quell’anno, la notte prima della domenica di Pasqua, mi svegliai, accesi la luce e mi annotai alcuni appunti
su un foglietto. Poi mi riaddormentai. Alle sei del mattino, mi tornò in mente che nel corso della notte mi ero
appuntato qualcosa di estremamente importante, ma non riuscii a decifrare i miei scarabocchi. La notte



successiva, alle tre, l’idea mi tornò chiara in mente. Era il progetto di un esperimento per verificare la
correttezza dell’ipotesi della trasmissione chimica che avevo avanzato diciassette anni prima. Mi alzai
immediatamente, andai in laboratorio, ed effettuai un semplice esperimento sul cuore di una rana seguendo
il progetto che mi era venuto in sogno.

Per convenzione l’ispirazione onirica è associata alle arti creative, ma il canone delle
più importanti scoperte scientifiche include molte idee rivoluzionarie originate nei
sogni. Lo scienziato russo Dmitri Mendeleev creò la tavola periodica degli elementi dopo
che un sogno gli aveva suggerito di ordinarli in base al peso atomico. Fu in sogno che
nel 1947 il premio nobel John Carew Eccles concepì il primo seme della teoria
sull’azione inibitoria delle sinapsi, che contribuì a spiegare come i neuroni interconnessi
possano attivarsi senza scatenare una cascata infinita di attività cerebrale. È
interessante notare che in origine l’intuizione di Eccles si basava su un sistema
puramente elettrico, mentre esperimenti successivi dimostrarono il ruolo cruciale di un
elemento chimico, l’acido y-amminobutirico (GABA), nell’inibizione delle sinapsi, in
coerenza con l’esperimento effettuato da Loewi decenni prima.

Il ruolo dei sogni nella scoperta scientifica non ha nulla di mistico. L’attività onirica
resta a tutt’oggi un territorio ampiamente inesplorato, ma sappiamo che durante la fase
del sonno REM le cellule del tronco cerebrale che rilasciano acetilcolina si attivano in
modo indiscriminato, inviando impulsi elettrici che si ramificano in tutto il cervello. Il
fenomeno scatena l’affiorare caotico e semi-casuale di ricordi e associazioni mentali che
conferisce ai sogni la loro caratteristica qualità allucinatoria. Gran parte di queste
attivazioni neurali è priva di significato, ma di tanto in tanto il cervello si imbatte in un
collegamento prezioso fino ad allora sfuggito alla coscienza in stato di veglia. In questo
senso la teoria freudiana dei sogni andrebbe capovolta: il sogno non svela una verità
rimossa del passato; al contrario si avventura in territori inesplorati, ricercando nuove
verità attraverso combinazioni neurali inedite.

Un recente esperimento condotto dal neuroscienziato tedesco Ullrich Wagner dimostra
il potenziale dei sogni nell’attivazione di nuove intuizioni concettuali. Nell’esperimento
ai soggetti campione viene somministrato un tedioso compito matematico che comporta
una serie ripetitiva di calcoli. Con l’esercizio, i soggetti diventano sempre più abili a
ottenere il risultato. Ma il rompicapo di Wagner nasconde una costante occulta, una
regola che governa le trasmutazioni numeriche. Una volta scoperta quella regola
permette ai soggetti di completare le operazioni molto più rapidamente, in modo
analogo all’improvvisa accelerazione al termine della composizione di un puzzle,
quando tutte le tessere trovano di colpo la giusta collocazione. Wagner scoprì che se
dopo la prima somministrazione del test i soggetti «ci dormivano sopra», la loro
prontezza nell’individuare la regola nascosta era più che raddoppiata. Le ricombinazioni
mentali effettuate durante il sonno permettevano loro di vagliare una gamma completa
di soluzioni al problema, deducendone costanti che a prima vista non erano riusciti a
percepire. L’attività onirica è un modo particolarmente caotico ma molto efficace di



esplorare l’adiacente possibile.
In un certo senso i sogni sono il brodo primordiale della mente, il mezzo che facilita le

collisioni fortuite di intuizioni creative. E le intuizioni sono come quei primigeni atomi
di carbonio, alla ricerca di nuovi tipi di legame che li aiutino a costruire diverse catene e
anelli di innovazione. Il sogno di Loewi sull’esperimento con il cuore delle rane viene
spesso citato come la storia di un’improvvisa epifania – una versione del Ventesimo
secolo della mela di Newton – ma la verità è che lo scienziato rifletteva da diciassette
anni sull’ipotesi che i nervi comunicassero per via chimica. In parte la sua epifania è
stata resa possibile dai collegamenti casuali del sonno REM, e in parte dall’intuizione
lenta che aleggiava in un angolo della sua mente da quasi due decenni.

Ritroviamo questo modello di intuizione lenta che si cristallizza in un’epifania onirica
in quello che forse è il più celebre sogno a occhi aperti nella storia della scienza. Nel
1865 contemplando il fuoco nel caminetto, il chimico tedesco Friedrich August Kekulé
von Stradonitz ebbe una visione di Ouroboro, il serpente che si morde la coda della
mitologica greca. Kekulé aveva trascorso gli ultimi dieci anni a indagare i legami delle
molecole basate sul carbonio. L’immagine del serpente della sua fantasticheria gli offrì
una folgorante comprensione della struttura molecolare dell’idrocarburo benzene. Intuì
in quel momento che la molecola di benzene era un perfetto anello di carbonio,
circondato ai margini esterni da atomi di idrogeno. Con l’intuizione lenta Kekulé aveva
preparato la scena, ma per concretizzarla in un’idea rivoluzionaria, aveva dovuto
attendere il più improbabile dei collegamenti: un’immagine iconica derivata dalla
mitologia antica. E la visione di Kekulé si dimostrò davvero una scoperta di proporzioni
epiche: la struttura ad anello della molecola del benzene diventò la base per una
rivoluzione nella chimica organica, aprendo la strada all’affascinante campionario di
anelli, reticoli e catene formati dal più connettivo degli elementi, il carbonio. Ci volle la
serendipità combinatoria del sogno – tutti quei neuroni che si attivano secondo
configurazioni improbabili e inedite – per aiutarci a capire il potere combinatorio del
carbonio, a sua volta cruciale per la comprensione dell’innovazione originaria della
vita.

Anche in stato di veglia il cervello ha bisogno del caos creativo che governa i sogni. I
neuroni condividono informazioni trasmettendo sostanze chimiche attraverso gli spazi
intersinaptici che li collegano, ma comunicano anche attraverso un canale più indiretto,
cioè sincronizzando la velocità dell’attivazione. Per motivi ancora non del tutto chiariti,
a intervalli regolari vasti gruppi (o cluster) di neuroni si attivano con la stessa
frequenza. (Immaginate un gruppo di musicisti jazz, ciascuno impegnato a improvvisare
secondo un tempo e un ritmo diversi, che di colpo e all’unisono si metta a eseguire un
perfetto valzer in 3/4). I neuroscienziati lo chiamano «aggancio di fase». La sua
sincronia è prodigiosa – milioni di neuroni pulsanti in impeccabile sintonia. Ma il
cervello sembra avere bisogno anche dell’esatto contrario: periodi ricorrenti di caos
elettrico, nel corso dei quali i neuroni sono completamente fuori sincrono l’uno con
l’altro. Sul tracciato di un elettroencefalogramma, l’alternanza delle frequenze



nell’attività delle onde cerebrali somiglia a quello che accade girando a caso la
manopola di sintonia di una radio: momenti di sequenze strutturate e ritmiche, interrotti
dal fruscio dell’elettricità statica e dal rumore puro e semplice. I sistemi del cervello sono
«sintonizzati» su quel rumore, ma solo in scariche controllate.

Nel 2007 Robert Thatcher, neurologo dell’Università della Florida del Sud, decise di
studiare l’oscillazione tra aggancio di fase e interferenza cerebrali nei bambini. Scoprì
che i periodi di «rumore» duravano più a lungo, in media 55 millisecondi, ma individuò
anche variazioni statisticamente significative tra un bambino e l’altro. In alcuni di loro
l’aggancio di fase perdurava di più, in altri gli intervalli di interferenza si protraevano
regolarmente fino a 60 millisecondi. Confrontando questi risultati con il punteggio di
quoziente intellettivo di ciascuno dei bambini, Thatcher individuò una correlazione
diretta tra le due serie di dati. Ogni millisecondo in più passato in modalità caotica
corrispondeva a un QI superiore, con uno scarto massimo di 20 punti. Il prolungarsi dei
periodi di aggancio di fase, al contrario, era associato a un QI inferiore, se pure non in
misura altrettanto rilevante.

Lo studio di Thatcher suggerisce un concetto controintuitivo: più il vostro cervello è
disorganizzato, e più è intelligente. Sembra un paradosso, in parte perché noi tendiamo
ad attribuire l’evoluta «intelligenza» della tecnologia al continuo aumento di precisione
dei suoi sistemi elettromeccanici. Intel non reclamizza i suoi ultimi microprocessori con
lo slogan: «Ogni 55 millisecondi, i nostri microchip esplodono nel caos!». E tuttavia,
almeno a giudicare dai test sul quoziente intellettivo, il cervello umano si alimenta
proprio di quel disordine.

La scienza non ha ancora trovato una spiegazione definitiva agli stati caotici del
cervello, ma Thatcher e altri ricercatori ritengono che le interferenze elettriche della
modalità «caos» permettano al cervello di sperimentare nuovi collegamenti neurali che
sarebbero impossibili in condizioni più ordinate. Secondo questa teoria durante la
modalità di aggancio di fase il cervello esegue operazioni pianificate o routinarie;
durante quella caotica assimila nuove informazioni, esplorando strategie per reagire a
una situazione imprevista. In questo senso la modalità caotica è una sorta di attività
onirica di sfondo: un’immersione nel disordine che rende possibili nuovi collegamenti.
Anche da svegli i nostri cervelli gravitano verso le interferenze e la libera associazione
dei sogni, per periodi di 55 millisecondi ciascuno.

Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento Williams James non aveva strumenti per
misurare l’attivazione sincronizzata nei neuroni, e tuttavia la sua descrizione di quanto
accade nelle «menti superiori» coglie qualcosa della modalità caotica:

Invece di pensieri su cose concrete che si susseguono pazientemente l’uno all’altro, si verificano bruschi
intrecci e transizioni da un’idea all’altra, le astrazioni e distinzioni più rarefatte, le combinazioni più inaudite
di elementi… un calderone ribollente di idee, nel quale tutto sfrigola e sobbolle in uno stato di sbalorditiva
agitazione, con alleanze che si allacciano o si allentano in un attimo, dove la monotonia della routine è
sconosciuta, e l’imprevisto sembra l’unica regola.



L’atto della riproduzione sessuale è già di per sé una dimostrazione del potere dei
collegamenti random, anche nelle relazioni più monogame. La stragrande maggioranza
di vita non microscopica sulla terra genera la prole mescolando i propri geni a quelli di
un altro organismo. Eppure l’evoluzione di questa strategia riproduttiva resta in parte
un mistero. Per gli organismi sarebbe stato molto più semplice evitare il complesso
scambio genetico di meiosi e fecondazione. (Pensate all’elaborato sistema che hanno
dovuto evolvere le angiosperme, ovvero le piante che si sono dotate di fiori per attirare
gli insetti e incaricarli dell’impollinazione incrociata). La riproduzione non sessuata è
una semplice faccenda di clonazione: l’organismo realizza una copia delle proprie
cellule e la trasmette ai propri discendenti. Non sembrerà divertente visto dai nostri
occhi di mammiferi, ma i batteri usano con successo questa strategia da miliardi di anni.
La riproduzione non sessuata è più rapida e meno dispendiosa di energie della variante
sessuale: ci risparmia la fatica di cercare un partner.

Se la selezione naturale premiasse gli organismi esclusivamente in funzione del
successo riproduttivo, la variante sessuale potrebbe non essersi mai evoluta. Gli
organismi non sessuati si riproducono in media due volte più in fretta di quelli sessuati,
in parte perché, in mancanza di una distinzione tra maschio e femmina, ciascuno è in
grado di generare da solo la propria prole. Ma l’evoluzione non è solo un gioco di pura
quantità. Dopotutto la stessa sovrappopolazione presenta i suoi rischi, e una comunità di
organismi con un DNA identico è un bersaglio ideale per parassiti o predatori. Perciò la
selezione naturale favorisce anche l’innovazione, la tendenza della vita a esplorare
nuove nicchie ecologiche e nuove fonti di energia. È questa l’ipotesi alla base dell’idea di
adiacente possibile formulata da Stuart Kauffman: la biosfera sarebbe spinta da una
sorta di impulso intrinseco a diversificarsi per individuare le strategie di sopravvivenza
più disparate. La combinazione di due distinti patrimoni genetici a ogni generazione
complica la strategia riproduttiva, ma risulta immensamente proficua per tasso di
innovazione. La rinuncia a velocità e semplicità viene ampiamente compensata in
creatività.

La pulce d’acqua Daphnia è un tipico abitante degli stagni d’acqua dolce e degli
acquitrini. È stata definita «pulce» per i movimenti spasmodici a pelo dell’acqua, ma in
realtà la Daphnia è un minuscolo crostaceo, non più lungo di qualche millimetro. In
condizioni normali si riproduce in modo non sessuato; in una sacca microscopica, le
femmine generano una prole di copie identiche di se stesse, e dunque la comunità si
compone esclusivamente di femmine. Questa strategia riproduttiva è di un’efficacia
sbalorditiva: nei caldi mesi estivi, le Daphnia sono spesso gli organismi più abbondanti
dell’ecosistema di uno stagno. Ma in condizioni più avverse, in tempo di siccità o in
presenza di altre interferenze ecologiche, oppure all’arrivo dell’inverno, le pulci d’acqua
subiscono una metamorfosi radicale: cominciano a generare dei maschi, e ad adottare la
riproduzione sessuale. In parte questo cambiamento si può attribuire al fatto che le uova
generate mediante riproduzione sessuale sono meno delicate, e perciò più adatte a
resistere ai lunghi mesi dell’inverno. Ma gli scienziati ritengono che l’improvvisa



adozione del sesso sia anche una strategia di innovazione biologica: in situazioni di
stress ambientale, a un organismo servono nuove idee per affrontare nuove sfide. La
riproduzione non sessuata va benissimo nei periodi di prosperità: se tutto fila liscio,
basta continuare a fare ciò che si è sempre fatto. A che scopo mettere a repentaglio quel
successo con l’introduzione di combinazioni genetiche non collaudate? Ma quando il
mondo si fa meno ospitale – penuria di risorse, presenza di predatori o di parassiti –
bisogna innovare. E la via più rapida all’innovazione passa per nuovi collegamenti.
Questa strategia alternata tra riproduzione sessuale e clonazione è nota come
«partenogenesi ciclica» e, per quanto bizzarra, sono molti gli organismi che l’hanno
adottata. Muffe, alghe e afidi hanno tutti evoluto strategie «cicliche» di riproduzione, e
ciascuno secondo la stessa dinamica della Daphnia: la ricombinazione genetica ottenuta
mediante riproduzione sessuale emerge puntualmente quando le condizioni ambientali
si fanno sfavorevoli. Scambiare geni con un organismo diverso da sé è più complicato
della pura e semplice clonazione, ma il vantaggio in termini di innovazione compensa il
rischio di abbandonare la strada battuta. Quando la natura ha bisogno di nuove idee,
cerca associazioni, non l’isolamento.

La lingua inglese ha una parola magnifica che coglie la potenza delle associazioni
casuali: «serendipità». Coniato dallo scrittore inglese Horace Walpole in una lettera del
1754, il termine deriva da una favola persiana dal titolo «I tre principi di Serendip», i
cui protagonisti, «per caso o per acume, scoprivano continuamente cose che non
stavano cercando.» Il romanziere contemporaneo John Barth la definisce in termini
nautici: «Non è possibile raggiungere Serendip pianificando la rotta. Bisogna salpare
con fiducia per l’altrove, e perdere l’orientamento in modo serendipitoso».

Ma la serendipità non consiste nell’abbandonarsi agli incontri casuali tanto per il
gusto di farlo. Essa si basa sì su coincidenze fortuite, ma ciò che le rende fortunate è il
fatto che la scoperta è significativa per lo scopritore, perfezionando un’intuizione, o
aprendo nell’adiacente possibile una porta che prima gli era sfuggita. Poniamo il caso di
un geologo che stia navigando a caso su Internet, e l’isola di Serendip alla quale gli
capita di approdare sia un articolo sulla riforma sanitaria. È possibile che quella
scoperta sia interessante e informativa, ma non sarà autenticamente serendipitosa se
non rappresenta l’ultima tessera di un mosaico che il geologo stava cercando di
completare. Questo non significa che i geologi possano fare scoperte per serendipità
solo entro i limiti della loro materia. Al contrario le scoperte per serendipità nascono
spesso proprio all’incrocio tra discipline diverse. Pensate alla rivoluzione avviata in
chimica organica dal serpente Ouroboro. Fu un caso di autentica serendipità che, nel suo
sogno ad occhi aperti, il cervello di Kekulé avesse evocato l’immagine di un animale
mitologico. Ma se lo studioso non si fosse arrovellato per anni sulla struttura molecolare
del benzene, quella visione non avrebbe fatto scattare nella sua mente alcuna
associazione utile di idee. (A volte un serpente che si morde la coda è solo un serpente
che si morde la coda, come avrebbe detto Freud). La serendipità ha bisogno di rotte e
approdi improbabili, ma ha anche bisogno di ancoraggi. Altrimenti, le idee sarebbero



come atomi di carbonio che si scontrino a caso con altri atomi nel brodo primordiale
senza arrivare mai a formare gli anelli e i reticoli della vita organica.

La sfida, naturalmente, è come creare ambienti capaci di favorire queste connessioni
serendipitose a tutti i livelli: nello spazio privato del vostro cervello; nelle istituzioni
entro le quali operiamo; e in tutte le reti di informazione sociale.

A prima vista la raccomandazione di evocare scoperte serendipitose all’interno della
mente sembra una contraddizione in termini. Non sarebbe come pretendere di perdere
l’orientamento sul vialetto di casa? E tuttavia questo è esattamente ciò che fece Kekulé
davanti al caminetto del suo salotto. Aveva collegato due pensieri distinti ciascuno dei
quali occupava uno scomparto nella sua banca della memoria: l’enigma della struttura
della molecola di benzene e l’Ouroboro che si morde la coda. Il fatto è che la vostra
mente contiene un numero pressoché infinito di idee che in ogni momento restano a un
passo dai margini della coscienza. Una minuscola frazione di quei pensieri è come il
serpente di Kekulé: un collegamento sorprendente che potrebbe aiutarvi ad aprire una
porta nell’adiacente possibile. Ma come si fa ad attivare quei particolari gruppi di
neuroni proprio al momento giusto?

Un sistema è uscire a fare una passeggiata. La storia dell’innovazione abbonda di casi
in cui a qualcuno è venuta una buona idea mentre faceva due passi. (A molti è capitato
sotto la doccia, o nella vasca; anzi, l’ «eureka» originario risale a una scoperta - un
modo per misurare la massa e il volume dei solidi irregolari - fatta da Aristotele proprio
nella vasca da bagno). La doccia o la passeggiata ci distaccano dalle incombenze della
vita quotidiana – pagare le bollette, rispondere alle email, aiutare i bambini a fare i
compiti – per depositarci in uno stato più propizio alle associazioni mentali. Dato un
tempo sufficiente, è probabile che la vostra mente si imbatta in qualche vecchio
collegamento che avevate trascurato, facendovi sperimentare quella bellissima
emozione di serendipità interiore: Come ho fatto a non pensarci prima?

In Scienza e metodo, il matematico e fisico francese Henri Poincaré dedica una sezione
autobiografica alla questione della creatività matematica. Il capitolo si apre su un
resoconto dettagliato di come Poincaré scoprì la classe delle funzioni fuchsiane, uno dei
primi capitali concetti matematici della sua carriera. Lo studioso era partito dal
tentativo di dimostrare che quelle funzioni non esistono; ci si arrovellò seduto alla
scrivania per quindici giorni, senza risultato. Poi, una sera, contrariamente alle sue
abitudini, bevve una tazza di caffé. Reso insonne dalla caffeina, il suo cervello si riempì
di ipotesi promettenti. «Una quantità di idee mi turbinava nella mente» scrive Poincaré.
«Potevo quasi sentirle accapigliarsi tra loro, finché due di esse si fusero, per così dire, a
formare una combinazione stabile. La mattina dopo avevo la dimostrazione
dell’esistenza di una classe di funzioni fuchsiane, quelle che derivano dalle serie
ipergeometriche.» L’intuizione successiva – un collegamento tra le funzioni e la
geometria non euclidea – emerse settimane dopo, mentre il matematico saliva su una
carrozza, per una gita organizzata durante un convegno geologico in Normandia. Al
ritorno a casa cominciò a occuparsi di una questione matematica diversa, e brancolò nel
buio per parecchi giorni. «Amareggiato dal mio fallimento» scrive «andai a trascorrere



qualche giorno al mare, e pensai ad altro. Una mattina, mentre stavo facendo una
passeggiata sulla scogliera, mi venne l’idea, di nuovo con le stesse caratteristiche di
lucidità, subitaneità e immediata certezza, che trasformazioni aritmetiche di forme
quadratiche ternarie indefinite sono identiche a quelle della geometria non-euclidea.»
Tornato a casa, cominciò a studiare le implicazioni di quell’intuizione, ma di nuovo si
trovò bloccato. A quel punto il servizio militare gli impose di presentarsi a Fort Mont-
Valérien, alla periferia di Parigi, dove ebbe ben poco tempo di pensare alla matematica.
E, ciononostante, fu proprio allora che l’ultima tessera del mosaico andò al suo posto.
«Un giorno, passeggiando per la strada, di colpo mi venne in mente la soluzione al
problema che mi aveva ostacolato. Non mi sforzai di approfondirla subito, e tornai a
riflettere sulla questione solo dopo il servizio militare. Gli elementi c’erano già tutti,
bastò solo disporli e combinarli insieme. Così scrissi la memoria conclusiva in una sola
seduta, e senza sforzo.»

Il resoconto di Poincaré è forse la storia di creatività scientifica più «pedestre» mai
raccontata. Ogni volta che si metteva seduto alla scrivania, il suo cervello si inceppava.
Ma appena riprendeva a camminare, le idee «gli turbinavano nella mente». Cercando di
spiegare il fenomeno, Poincaré si avvale di una metafora atomica, rappresentando ogni
idea e intuizione come un atomo appeso al muro. In condizioni normali, l’atomo resta al
suo posto, bloccato in una configurazione stabile. Ma quando la mente vaga (e, nel caso
di Poincaré, anche il corpo), gli atomi si liberano. «In un periodo di apparente
distrazione ed elaborazione inconscia, alcuni di essi si staccano dalla parete e si mettono
in movimento. Saettano in ogni direzione dello spazio… che li racchiude, come,
poniamo, uno sciame di moscerini o, se preferite un confronto più erudito, le molecole
secondo la teoria cinetica degli elementi gassosi. E a quel punto diventa possibile che i
loro impatti reciproci producano nuove combinazioni».

La passeggiata creativa non soltanto può produrre combinazioni serendipitose di idee
già presenti nella nostra testa, ma anche permetterci di incamerarne di nuove dal
mondo esterno. La lettura resta un veicolo insuperato nell’acquisizione di idee e
prospettive impreviste e interessanti. Ma quanti tra noi non lavorano nell’accademia o
nell’editoria hanno agio di leggere solo nei ritagli di tempo fuori orario di lavoro:
ascoltando un audiolibro in macchina mentre vanno in ufficio, o concedendosi un
capitolo dopo aver messo a letto i bambini. Il problema di assimilare nuove idee in quei
brevi intervalli sottratti alla routine quotidiana è che le combinazioni potenziali sono
limitate dall’estensione della memoria. Se impieghiamo due settimane a finire un libro,
quando cominciamo il successivo avremo dimenticato buona parte delle intuizioni più
stimolanti e potenzialmente fertili suggerite dal precedente. Potremo immergerci nella
prospettiva di un autore per volta, ma diventa più difficile creare collisioni
serendipitose tra autori diversi. Un modo per ovviare a questo limite è dedicare periodi
specifici e intensi a letture vaste e diversificate. Bill Gates (e il suo successore alla
Microsoft, Ray Ozzie) sono noti per le loro vacanze di lettura annuale. Nei mesi di
lavoro mettono da parte una scorta di libri e articoli – gran parte dei quali esula
dall’ambito ordinario delle loro responsabilità in Microsoft –, poi staccano per un paio



di settimane, e si tuffano nella lettura. Comprimendone l’assorbimento in pochi giorni,
danno alle nuove idee maggiori opportunità di collegarsi tra loro, per il semplice motivo
che è più facile ricordare una cosa letta ieri di un’altra letta sei mesi fa.

Nel linguaggio di Poincaré l’immersione profonda, come una lunga passeggiata,
stacca una parte degli atomi dalla parete e li mette in movimento. La maggior parte di
noi, naturalmente, non ha il lusso di prendersi lunghi periodi di pausa per dedicarsi ai
libri, né considera una vacanza macinare migliaia di pagine di testo. Ma non c’è motivo
per cui le aziende non debbano riconoscere il valore di un sabbatico di lettura, così come
molte di loro propongono ai propri dipendenti spazi di aggiornamento professionale. Se
Google può concedere ai suoi ingegneri un giorno alla settimana per coltivare i loro
hobby, certo anche altre società possono trovare il modo di offrire al personale intervalli
di tempo da dedicare all’immersione nelle reti di nuove idee.

La serendipità personale si può coltivare anche con l’aiuto della tecnologia. Da ormai
più di un decennio, compilo un archivio personale di citazioni che mi hanno incuriosito,
una mia versione del taccuino di appunti aggiornata al Ventunesimo secolo. Alcuni di
quei brani riguardano ricerche relative a un progetto specifico; altri sono scoperte più
casuali, intuizioni che attendono di trovare un collocamento. Alcuni provengono da libri
o articoli, altri direttamente da pagine Internet. (Negli ultimi anni, grazie a Google
Books e Kindle, è diventato molto più facile copiare e immagazzinare citazioni
interessanti dai libri). Usando un programma chiamato DEVONthink, conservo questi
testi in un database, lo stesso nel quale registro anche tutto ciò che scrivo: capitoli,
saggi, interventi sul blog, annotazioni. Poiché combina le mie parole con quelle di altre
fonti, questa raccolta è diventata qualcosa di più di un semplice sistema di deposito. È
un’estensione digitale della mia memoria imperfetta, un archivio di tutte le mie vecchie
idee, e di quelle che mi hanno influenzato. Al momento il database contiene oltre
cinquemila voci, e più di tre milioni di parole – l’equivalente di settanta volumi in
citazioni, frammenti, e intuizioni, tutti individualmente selezionati da me, e preservati
in un’unica banca dati.

Avere tante informazioni a portata di mano non presenta solo il vantaggio
quantitativo di ritrovarle più in fretta. Certo, se voglio rintracciare un mio articolo di
molti anni fa, adesso impiego meno a recuperarlo. Ma il vantaggio qualitativo è un
altro, e consiste nell’opportunità di imbattermi in documenti che avevo completamente
dimenticato, di trovare testi che non sapevo di cercare. Il sistema è fertile perché
sollecita la serendipità personale.

DEVONthink comprende infatti un brillante algoritmo capace di individuare sottili
collegamenti semantici tra diversi blocchi di testo, e abbastanza intelligente da aggirare
il classico ostacolo dei motori di ricerca, la troppa specificità. Tradizionalmente la
ricerca del termine «gatto» trascura tutti i testi che contengono il termine «felino». I
software di catalogazione e recupero dati più avanzati, come DEVONthink, imparano
invece ad associare singole parole in base alla frequenza con la quale appaiono le une



accanto alle altre. A volte il sistema individua collegamenti quasi poetici. Alcuni anni fa,
stavo lavorando a un libro sul colera a Londra, e inserii in DEVONthink una ricerca sulle
reti fognarie dell’era Vittoriana. Il software aveva rilevato che il termine «scoria»
compariva spesso accanto a «fognatura», e ripescò una citazione che spiegava la
formazione delle ossa nei vertebrati a partire dalle scorie di calcio prodotte dal
metabolismo cellulare. Quello che a prima vista poteva sembrare un risultato fuori tema
mi ispirò una lunga e proficua tangente sul modo in cui i sistemi complessi – che si tratti
delle città o degli organismi – trovano impieghi utili per riciclare i propri materiali di
scarto. Quell’idea divenne l’argomento centrale di un capitolo del libro sul colera. (E
anzi, farà la sua comparsa anche in questo, in altra forma).

Ma, in senso stretto, chi era responsabile di quell’idea iniziale: io o il software? La
domanda sembra oziosa, ma io la intendo seriamente. Ovviamente il computer non era
consapevole del prendere forma di un’idea, e sono stato io a fornire il collante
concettuale che ha collegato le fognature londinesi al metabolismo cellulare. E tuttavia
non sono affatto sicuro che avrei escogitato quell’associazione iniziale senza l’aiuto del
software. L’idea è stata frutto di una collaborazione, l’interazione tra due diversi tipi di
intelligenza, uno basato sul carbonio, l’altro sul silicio. Al tempo in cui avevo trascritto
quella citazione sul calcio e le strutture ossee, non prevedevo affatto di poterla un
giorno inserire nella storia delle fognature londinesi (o in un libro sull’innovazione). Ma
qualcosa in quel concetto mi aveva incuriosito abbastanza da salvarlo nel database. Per
anni era rimasto a galleggiare nel brodo primordiale del software, come un’intuizione
lenta che attende il collegamento giusto.

DEVONthink mi è utile anche come strumento di improvvisazione. Scrivo un
paragrafo su qualcosa – per esempio sulla notevole capacità del cervello umano di
interpretare le espressioni facciali. Poi inserisco quel paragrafo nel software e chiedo a
DEVONthink di trovare nell’archivio altri brani simili. All’istante sul mio schermo
compare un elenco di citazioni: alcune approfondiscono l’architettura neurale che
governa i movimenti dei muscoli del viso, altre esplorano la storia evolutiva del sorriso,
altre ancora riguardano l’espressività dei nostri parenti prossimi, gli scimpanzé.
Puntualmente uno o due di quei riferimenti fa scattare nella mia testa una nuova
associazione – magari avevo dimenticato il collegamento con gli scimpanzé –, così
evidenzio la citazione, e chiedo al software di individuare un’altra serie di paragrafi
simile a quella. In breve nella mia mente ha preso forma un’idea più ampia, costruita
sulla concatenazione di associazioni realizzate dalla macchina.

Confrontate questo procedimento con il modo tradizionale di esplorare i vostri file,
nel quale il computer funge da maggiordomo diligente, ma stupido. Per fagli trovare
qualcosa, bisogna chiederglielo esplicitamente: «Trovami quel documento sugli
scimpanzé!». L’altra strategia ha qualcosa di radicalmente diverso, tanto che non
abbiamo un termine per definirla: più che effettuare una ricerca, il software rovista o
perlustra alla rinfusa. I risultati abbondano di false partenze e digressioni, ma anche di
coincidenze fortuite e scoperte impreviste. Anzi, l’elemento di forza del software consiste
precisamente nella vaghezza dei risultati. La serendipità del sistema emerge da due



spinte contrarie. Da un lato, la potenza connettiva dell’algoritmo semantico, che è
intelligente ma anche un po’ imprevedibile, e dunque capace di creare una piccola
quantità di interferenze randomizzanti che danno vita a esiti inattesi. Dall’altro,
quell’impulso randomizzante è tenuto a briglia dal fatto che io stesso ho raccolto e
trascritto tutti quei brani, il che rende più probabile che il loro collegamento finisca per
risultarmi utile in qualche modo. Quando si avvia una ricerca su DEVONthink, a prima
vista i risultati sembrano un’accozzaglia scombinata, ma poi, leggendoli nel dettaglio,
puntualmente salta all’occhio qualcosa di stimolante. «Accozzaglia scombinata» descrive
precisamente le bizzarre escursioni nelle quali ci avventuriamo in sogno, e il confronto è
calzante. DEVONthink prende le strane ma feconde associazioni mentali dello stato
onirico e le trasforma in software.

Se consultate Wikipedia alla voce «serendipità», vi troverete a un clic di distanza da
quelle su LSD, Teflon, morbo di Parkinson, Sri Lanka, Isaac Newton, Viagra, e altri
duecento argomenti altrettanto disparati. Questo eclettismo è particolarmente acuto in
Wikipedia, ma deriva dalla natura essenzialmente «aggrovigliata» dell’architettura
originaria dell’ipertesto concepita da Tim Berners-Lee. Nessuno strumento nella storia
aveva mai reso disponibili collegamenti improbabili e casuali in forma così intuitiva e
accessibile. Eppure, negli ultimi anni, sulle pagine degli editoriali ha stranamente
cominciato a farsi strada un tema ricorrente: la tesi che il Web abbia portato a un
declino nelle scoperte serendipitose. Prendiamo per esempio questa emblematica elegia
sul «rischio di estinzione delle gioie della serendipità», firmata dal docente di
giornalismo William McKeen:

Pensate alle biblioteche. Quanti di noi entrano più a sfogliare libri a caso? Le nostre indagini sono diventate
mirate. Grazie a Internet, possiamo trovare tutto ciò che vogliamo, basta inserire un paio di parole chiave in
un motore di ricerca per rintracciare – pur con un fastidioso margine di errore di tanto in tanto –
esattamente ciò che cercavamo. Il sistema è efficiente, ma prevedibile. Perdiamo meno tempo, ma anche
l’arrichimento potenziale che deriva da una passeggiata tra gli scaffali, sfilando a caso questo o quel libro
perché il titolo ci ha incuriosito, o perché ci piace la rilegatura… Cercare qualcosa e venire sorpresi da ciò
che troviamo – anche se non è quello che cercavamo in origine – è uno dei grandi piaceri della vita, e finora
non esiste alcun software in grado di replicare quell’esperienza.

In un articolo analogo l’esperto di tecnologia del «New York Times», Damon Darlin,
lamenta che «l’era digitale sta soffocando la serendipità». Darlin riconosce il vasto
afflusso di suggerimenti di lettura che ogni mattina arriva sui nostri monitor attraverso
social netwoks come Twitter e Facebook, ma sostiene che quei link non costituiscono
serendipità. «In realtà sono pensiero di gruppo» sostiene Darlin. «Tutto ciò che ci serve
di sapere arriva già filtrato e vagliato. Scopriamo le stesse cose che stanno imparando
anche tutti gli altri, e di solito ne veniamo informati da persone che le hanno
selezionate perché conoscono i nostri gusti.»



Quando i critici lamentano il declino nella serendipità, tipicamente istituiscono un
confronto con le dinamiche di due media tradizionali che giudicano senza equivalenti
diretti in Rete. Il primo lo abbiamo già trovato nella citazione di McKeen: passeggiare
tra gli scaffali di una biblioteca (o di una libreria), «sfilando a caso questo o quel libro
perché il titolo ci ha incuriosito, o ci piace la rilegatura». Ed è vero che la consultazione
all’antica conduce a scoperte impreviste. Ma grazie alla natura interconnessa
dell’ipertesto e all’insaziabile curiosità della blogosfera è molto più facile incappare in
qualcosa di assolutamente geniale e sorprendente stando seduti davanti al browser che
passando in rassegna i volumi di uno scaffale. È così che tutti usano Internet?
Naturalmente no. Ma è una forma di esplorazione molto più diffusa di quanto lo sia mai
stata la passeggiata oziosa in biblioteca per scegliere libri a caso. È questa l’ironia del
dibattito sulla serendipità: ciò di cui si lamenta la scomparsa si è in realtà tramutato da
esperienza di nicchia a cultura mainstream.

Il secondo mezzo dell’era analogica citato di confronto è il giornale, e deve la sua
serendipità ai limiti della versione a stampa, che per sua natura ci impone di scorrere
una sequenza di articoli accuratamente confezionati su argomenti vari prima di
raggiungere la sezione che più strettamente corrisponde alle nostre passioni e
conoscenze pre-esistenti. Lo studioso di giurisprudenza Cass Sunstein giudica questa
dinamica una «architettura della serendipità». Sfogliando le pagine per arrivare alla
cronaca sportiva o ai fumetti, vi imbattete in un articolo sullo sfruttamento dei
lavoratori nelle miniere di diamanti africane, e qualcosa nel titolo attira la vostra
attenzione. Un migliaio di parole dopo avete scoperto qualcosa di importante su
persone che vivono all’altro capo del mondo e sulla cui esistenza non vi eravamo mai
soffermati a riflettere prima. E forse quell’incontro casuale accende anche una scintilla
di serendipità: stavate cercando una nuova causa di beneficenza alla quale fare una
donazione, oppure pensavate di regalare un anello con diamante alla nostra compagna,
e l’articolo che vi è piovuto in grembo vi aiuta a completare quel pensiero. Non eravate
consapevolmente interessati alle miniere di diamanti, e tuttavia quelle informazioni
erano esattamente ciò di cui avevate bisogno.

Questo è davvero un ottimo esempio di serendipità, e senz’altro nelle mattine dei loro
tempi d’oro i giornali hanno facilitato analoghe scoperte accidentali un numero
incalcolabile di volte. Resta da chiedersi se la transizione a Internet abbia reso più o
meno frequente questo tipo di scoperta. Confrontando la prima pagina di un giornale
nella versione a stampa e in quella online, si direbbe che il vantaggio sia tutto dalla
parte della Rete. Lo studioso di Internet Ethan Zuckerman ha confrontato la prima
pagina del «New York Times» con quella del cugino online e trovato che la prima
riportava ventitré riferimenti ad articoli del giornale (sia sotto forma di articoli veri e
propri sia dei brevi riassunti che a fondo colonna rimandano agli approfondimenti
all’interno). La schermata di apertura di NYTimes.com, nello studio di Zuckerman,
conteneva 315 link ad articoli e altre fonti di contenuto. Se l’architettura della
serendipità consiste nell’inciampare in collegamenti sorprendenti mentre scorriamo con
lo sguardo la prima pagina, allora la Rete è oltre dieci volte più serendipitosa di un
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tradizionale quotidiano a stampa.
Sunstein ribatterebbe senz’altro che molte persone saltano l’ingresso principale del

loro quotidiano online, andando direttamente alla cronaca sportiva o alla sezione
finanziaria registrata tra i «preferiti» o su qualche altro filtro personalizzato che
corrisponde ai loro interessi pre-esistenti. Senza dubbio milioni di persone usano filtri
analoghi ogni mattina. Ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se gli utenti di questo
tipo, che fanno di tutto per evitare il «quadro generale» proposto dalla prima pagina del
giornale abbiano mai avuto l’opportunità di imbattersi nell’articolo sulle miniere di
diamanti seduti al tavolo della colazione con un giornale stampato, o siano mai andati a
passeggio tra gli scaffali della biblioteca di quartiere. E tuttavia Sunstein, Darlin e
McKeen hanno ragione nel sostenere che Internet ci offre filtri assolutamente
sconosciuti ai tempi dei mass media, ma questi sono solo un aspetto della questione. I
filtri riducono la serendipità (salvo che li abbiate specificatamente programmati per
sorprendervi, uno degli elementi di attrattiva di blog magnificamente miscellanei come
Boing Boing). Ma salvo per il servizio di «segnalibro», i filtri sono una aggiunta di
seconda generazione all’architettura della Rete, non ne sono gli abitanti originari. Sono
invece native dell’architettura di Internet due caratteristiche chiave e
straordinariamente propizie alla serendipità: un mezzo globale e capillare sul quale
chiunque può pubblicare i propri testi, e una struttura ipertestuale che permette di
saltare da un articolo di giornale a un saggio accademico alla voce di un’enciclopedia in
una manciata di secondi. La varietà di informazioni disponibili in Rete garantisce un
flusso infinito di informazioni sorprendenti nelle quali inciampare, e i link di ipertesto
garantiscono l’accesso a quelle informazioni a una velocità vertiginosa, o ci permettono
di seguire percorsi di associazioni spontanee che nell’era dei mezzi a stampa avrebbe
richiesto un enorme dispendio di tempo e di energia. Paradossalmente il problema della
Rete è semmai l’eccesso di interferenze e di caos – precisamente il motivo per cui sono
stati inventati i filtri, che esistono perché la diversità e le sorprese in Rete erano troppe,
non troppo poche.

Per come la vedo io la Rete, come mezzo, ha spinto la società a una maggiore quantità
di incontri serendipitosi. Il semplice fatto che la navigazione e l’esplorazione di siti
siano oggi attività alla portata di tutti fa propendere decisamente in favore della tesi di
una maggiore serendipità della cultura digitale rispetto a quelle dominate dai libri o dai
mass media. Ma ammessa o meno la premessa che il consumatore sperimenti più
incontri serendipitosi in Rete che attraverso gli strumenti di informazione tradizionali,
non ci sono dubbi che Internet è un impareggiabile veicolo di serendipità quando la si
persegue attivamente. Se volete costruirvi un quotidiano personale composto da
argomenti eclettici affrontati da prospettive diverse, bastano pochi minuti per
programmare a questo scopo il vostro RSS Reader (o aggregatore di notizie) o la barra
dei «preferiti», senza spendere un centesimo né alzarvi dalla poltrona. E, cosa
altrettanto importante, se vi imbattete in un nuovo argomento davvero interessante,
potete usare Internet per approfondirlo. Il grande oracolo dell’era digitale, Google,
viene spesso imputato di avere ucciso la serendipità, perché il suo sistema di ricerca



funziona come una sorta di filtro su richiesta che elimina il 99,999 per cento della rete
in quanto non pertinente per la specifica domanda digitata. Ma nell’assimilare Google
ai filtri, i suoi detrattori danno per scontato che gran parte delle ricerche sia una
variazione sul tema: «Coltivo un interesse appassionato per x e vorrei saperne di più.»
Non ci sono dubbi che ogni giorno un numero impensabile di utenti inserisca ricerche
che appartengono sostanzialmente a questa categoria. Ma ne esistono anche altre di un
genere altrettanto prezioso: «Qualcuno mi ha parlato di x, io non ne so niente, ma mi
sembra interessante. Spiegami di cosa si tratta.» È in questo modo sottile che Google
favorisce gli aspetti di serendipità della Rete. Certo, quando digitate qualcosa nella
mascherina di ricerca di Google, significa che avete già interesse per un argomento (per
questo il pioniere di Internet, John Battelle, lo chiama «il database delle intenzioni»).
Ma spesso quella curiosità è direttamente correlata alla vostra ignoranza in materia:
qualcuno cita di passaggio una poesia di John Ashbery, o la serie televisiva Arrested
Development, oppure l’Ouroboro che si morde la coda, e voi pensate: «Di che si tratta?
Sembra interessante.» Immaginate di trovarvi nel 1980, seduti a fare colazione e a
leggere il giornale. Sfogliando il quotidiano alla ricerca della cronaca sportiva vi
imbattete in un articolo di prima pagina su un’idea allarmante e assolutamente inedita:
il riscaldamento globale. Naturalmente, potete leggere l’articolo, ma giunti alla fine, la
vostra fame di approfondimenti e contesto non è affatto placata. Che fare? Potete
accendere il televisore, nella speranza che proprio in quel preciso momento una delle
tre reti o PBS stia trasmettendo un servizio o un documentario sul tema. Oppure salire in
macchina, percorrere il tragitto di quindici minuti fino alla biblioteca di quartiere e
chiedere in prestito un libro sull’argomento. O magari passare in rassegna tutte le riviste
che avete in casa, scorrendone gli indici alla ricerca di altri articoli sul cambiamento
climatico.

Diciamo che abitiate in una casa particolarmente ricca di informazioni in base agli
standard del 1980, e che disponiate di un’edizione dell’Enciclopedia Britannica. Resta il
fatto che l’ultima edizione in realtà risale al 1976, e la voce «riscaldamento globale» non
verrà inserita nell’enciclopedia fino al 1994, malgrado l’espressione circolasse già nel
linguaggio corrente dall’inizio del decennio.

Oggi, naturalmente, vi colleghereste a Google o Wikipedia, e basterà digitare la frase
«riscaldamento globale» per avere istantaneamente sotto gli occhi molte più
informazioni (e più punti di vista diversi) di quanto fosse anche solo immaginabile
consultando l’Enciclopedia Britannica nel 1980. È vero che i risultati sono mirati rispetto
al vostro interesse esplicito su un dato argomento, ma la scintilla di avvio spesso deriva
da qualcosa in cui vi siete imbattuti per caso, più una vaga curiosità che una passione. E
dato che le pagine si compongono di collegamenti ipertestuali, bastano pochi clic per
atterrare in un territorio del tutto inesplorato che non vi eravate mai nemmeno sognati
di visitare. Google e Wikipedia danno a quelle curiosità passeggere qualcosa a cui
agganciarsi, un tipo di ancoraggio informativo che vi permette di orbitare intorno a un
argomento esplorando la zona circostante. Trasformano le intuizioni e gli incontri
fortuiti in informazioni. Se la tradizione del taccuino insegna che il modo migliore di



coltivare buone idee è mettere tutto per iscritto, il motore di serendipità della Rete
suggerisce una direttiva parallela: consultate tutto.

La premessa che l’innovazione fiorisca dal collegamento e dalla ricombinazione delle
idee secondo serendipità, ovvero quando le intuizioni possono imbattersi liberamente in
altre intuizioni capaci di colmarne le lacune, sembra un’ovvietà. E invece, negli ultimi
due secoli, il consenso sia giuridico sia popolare sull’innovazione ha sostenuto la tesi
esattamente opposta, e costruito mura per separare le idee, tenendole alla larga da ogni
forma di collegamento random e fortuito tipico dei sogni e dei composti organici della
vita. Paradossalmente, quelle barriere sono state erette con l’obiettivo esplicito di
incoraggiare l’innovazione. Portano nomi diversi – brevetti, diritti d’autore, proprietà
intellettuale, segreti commerciali, tecnologia in esclusiva – ma condividono una
premessa di fondo: che nel lungo termine, l’innovazione sia destinata a incrementare se
si pongono limiti alla diffusione delle nuove idee, perché la loro tutela permette ai
titolari di intascare un cospicuo ritorno finanziario per le proprie invenzioni, e questo
incentivo indurrà altri innovatori a seguirne le orme.1

Il problema di questi ambienti chiusi è che inibiscono la serendipità e riducono la rete
complessiva di menti che potrebbe contribuire alla soluzione di un dato problema. Ecco
perché un numero sempre maggiore di grandi organizzazioni – aziende, società no
profit, scuole, enti governativi – ha cominciato a sperimentare ambienti di lavoro che
incoraggiano l’architettura della serendipità. Tradizionalmente le aziende basate
sull’innovazione offrivano alle intuizioni l’equivalente di un parco giochi recintato: il
laboratorio di ricerca e sviluppo. Contrariamente alle intenzioni i dipartimenti di R&S
hanno invece svolto il ruolo storico di una cassaforte delle idee, poiché le intuizioni
sviluppate al loro interno diventavano i segreti più agguerritamente difesi di tutta
l’azienda. Permettere la libera diffusione delle informazioni su un prodotto originale
avrebbe offerto alle società concorrenti l’opportunità di copiarle o sfruttarle. Alcune
aziende – compresa la Apple – hanno fatto di tutto per nascondere i propri esperimenti
di R&S persino ai loro stessi dipendenti.

Ma questa segretezza, come abbiamo visto, comporta un costo altissimo. Proteggere le
proprie idee dal plagio e dalla concorrenza le isola anche da altre idee che potrebbero
migliorarle, trasformandole da intuizioni e ipotesi in innovazioni vere e proprie. E in
effetti le aziende oggi più progressiste manifestano la tendenza crescente a
rivoluzionare i laboratori di R&S, rendendoli più trasparenti rispetto al modello
tradizionale. Nell’ultimo decennio organizzazioni come IBM e Procter & Gamble, che
vantano una lunga storia di profitti dalle innovazioni brevettate e protette dietro porte
chiuse, hanno abbracciato piattaforme di innovazione aperta, condividendo le proprie
ricerche più avanzate con università, soci, fornitori e clienti.

All’inizio del 2010 Nike ha inaugurato un nuovo spazio di condivisione online
chiamato GreenXchange, sul quale ha messo a disposizione oltre 400 materiali e
tecnologie ecologiche prima protette da brevetto. L’iniziativa è una sorta di ibrido tra



egoismo commerciale e bene comune. Rendendo di dominio pubblico le sue buone idee,
Nike permette ad aziende esterne di apportare miglioramenti a quelle innovazioni,
creando nuovo valore che Nike stessa potrebbe in ultima analisi mettere a frutto nei suoi
prodotti. In un certo senso Nike ha ampliato la rete di cervelli attivamente impegnati a
ottimizzare le sue idee, senza con questo essere tenuta a metterli sul libro paga. Ma i
valori aziendali di Nike comprendono anche un impegno alla sostenibilità ambientale, e
l’azienda si è accorta che molti dei suoi brevetti verdi potrebbero rivelarsi preziosi in
contesti diversi. Nike è una grande multinazionale, con un assortimento di prodotti in
molte categorie diverse, ma ci sono limiti alla sua presenza di mercato. Alcune delle sue
innovazioni potrebbero rivelarsi vantaggiose per industrie o mercati sui quali l’azienda
non compete affatto. Celando le sue idee eco-sostenibili dietro un velo di segretezza,
Nike stava impedendo – e senza trarne alcun vantaggio commerciale – che in altri
contesti quelle soluzioni contribuissero a un futuro sostenibile. In collaborazione con
Creative Commons, Nike ha così reso disponibili i suoi brevetti in base a una licenza
modificata che ne permette l’utilizzo in campi «non concorrenti». (Le due società hanno
anche creato un contratto standardizzato e pre-stipulato, che riduce i costi di
transazione dovuti al contenzioso su ogni singolo brevetto). L’esempio evocato al lancio
di GreenXchange avrebbe fatto la felicità di Stephen Jay Gould: una gomma non
inquinante inventata originariamente per l’utilizzo nelle scarpe da corsa che potrebbe
venire adattata da una azienda produttrice di mountain bike per la produzione di
pneumatici più sostenibili. A quanto pare il principio dagli pneumatici ai sandali di
Gould funziona in entrambe le direzioni: a volte si possono costruire scarpe riadattando
gomme, a volte si possono costruire gomme riadattando scarpe. GreenXchange è un
tentativo di iniettare le multinazionali con una dose della stessa libertà di reinventare e
riciclare della quale godevano i costruttori dei sandali di Gould, a caccia di materiali
nelle discariche di Nairobi.

Un’altra tecnica aziendale per favorire i collegamenti serendipitosi è la seduta di
«brainstorming», un approccio lanciato dal pubblicitario Alex Osborn negli anni Trenta.
Il brainstorming apre al flusso di idee e intuizioni in modo più creativo di quanto accada
di solito nel corso di una riunione irregimentata. Eppure un numero di studi recenti
suggerisce che il brainstorming sia meno efficace di quanto vorrebbero i suoi paladini.
Un problema è che la seduta è circoscritta sia nel tempo sia nello spazio: un gruppo si
raccoglie per un’ora in una stanza, o per una giornata di laboratorio aziendale, butta sul
tavolo un mucchio di idee campate per aria, e poi ciascuno se ne va per la sua strada. A
volte emerge un collegamento prezioso, ma troppo spesso le intuizioni significative non
sono in sincrono le une con le altre. Un dipendente concepisce un’ipotesi promettente in
un ufficio, e due mesi dopo un altro se ne viene fuori con la tessera mancante che
trasforma quella congettura in una vera intuizione. In teoria il brainstorming potrebbe
fare incontrare questi due frammenti complementari, ma che ciò avvenga nella realtà è
altamente improbabile. Immaginate una sorta di dimensione parallela nella quale l’Fbi
organizza un laboratorio aziendale a fine agosto del 2001, e invita a un brainstorming
sulle nuove minacce contro gli Stati Uniti gli agenti sul campo dall’Arizona e dal



Minnesota. Senz’altro si sarebbe trattato del primo laboratorio aziendale a cambiare
davvero il corso della storia mondiale, ma con più di diecimila operativi in tutta la
nazione, le probabilità di riunire in una stanza precisamente quelli giusti da Arizona e
Minnesota sarebbero state infinitesime. Poniamo invece che l’Fbi avesse in dotazione
una versione in rete dell’archivio DEVONthink invece dell’arcaico sistema Automated
Case Support. Leggendo la richiesta di un mandato di perquisizione per il computer
portatile di Moussaoui, i vertici del Nucleo Fondamentalismi Radicali avrebbero
comunque pensato: «Questa sembra un’ipotesi piuttosto inconsistente»; ma sarebbe
bastato inserire una rapida ricerca su DEVONthink per condurli al memorandum di
Phoenix, un’altra intuizione sul collegamento tra scuole di volo e terrorismo. Queste due
idee avrebbero superato il loro isolamento che gli agenti sul campo di Phoenix e del
Minnesota entrassero minimamente in contatto, per non parlare poi di riunirsi in una
stanza per una seduta di brainstorming.

Il secreto dell’ispirazione aziendale consiste nel costruire reti di informazione che
permettano alle intuizioni di perdurare, circolare e combinarsi tra loro. Invece di
circoscrivere le vostre intuizioni nelle riunioni di brainstorming o nei laboratori di
ricerca e sviluppo, create un ambiente in cui il brainstorming rappresenti uno sfondo
permanente e trasversale a tutta l’organizzazione, una versione collettiva del concetto
del programma «20 percento» che si è rivelato tanto proficuo per Google e 3M. Un
modo per arrivarci è istituire un database aperto delle intuizioni, la versione 2.0 online
della tradizionale cassettina dei suggerimenti. Un banca pubblica di proposte rende le
idee passeggere visibili a tutti all’interno dell’azienda, non solo alla dirigenza. Ciascuno
potrà commentare o ampliare quelle idee, collegarle alle proprie su nuovi prodotti,
priorità o cambiamenti aziendali interni. Alcuni sistemi permettono ai dipendenti
persino di votare i suggerimenti dei colleghi, in modo analogo alle classifiche degli
utenti che alimentano i siti di informazione collettiva come Digg o Reddit. Google ha
lanciato un sistema di posta elettronica diffuso in tutta l’azienda attraverso il quale i
dipendenti possono suggerire nuove funzioni o prodotti, e votare ogni suggerimento su
una scala da 0 («Pericoloso o nocivo») a 5 («Idea grandiosa! Da realizzare.»).
Salesforce.com gestisce un seguitissimo forum, Idea Exchange, sul quale i clienti possono
proporre nuove applicazioni per i prodotti di software dell’azienda. Idea Exchange non
permette solo alle intuizioni interessanti di circolare e collegarsi, ma ne documenta
l’evoluzione esplicitandone lo status in produzione: sulla schermata principale di
Exchange sono inclusi in primo piano link di collegamento alle proposte attualmente al
vaglio per venire incluse in prodotti futuri, oltre a quelle integrate con successo in quelli
passati. Troppo spesso le cassettine di suggerimenti del mondo reale sono l’equivalente
di un buco nero: infilata nella fessura, la nostra idea sprofonda nel dimenticatoio. In un
forum pubblico come Idea Exchange, non soltanto possiamo vedere e migliorare i
suggerimenti altrui, ma abbiamo prove tangibili di come la nostra proposta ha fatto la
differenza.

Reti di informazione come queste fanno miracoli nel mettere a frutto l’intelligenza sia
individuale sia collettiva: il singolo dipendente concepisce un’ipotesi stimolante e utile,
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e il gruppo aiuta a completarla collegandola ad altre idee in circolazione all’interno del
sistema, e distinguendola dalle migliaia di altre meno utili con un voto che le fa scalare
la vetta della classifica. Rendendo pubbliche le idee, e assicurandosi che restino
registrate nel database, questi sistemi creano una architettura per la serendipità
aziendale. Danno alle buone idee un nuovo modo di entrare in contatto.
1Per la verità, il rapporto tra brevetti e reti aperte di informazioni è storicamente più complesso. Se gran parte della legge
sui brevetti è di natura esclusiva – in quanto vieta per un dato periodo di tempo ai non detentori di brevetto l’uso non
autorizzato di un «metodo» protetto –, essa comprende anche per convenzione un elemento di condivisione, ovvero
l’obbligo imposto all’inventore di rivelare la natura della sua creazione con una dettagliata descrizione tecnica. Ovviamente
parte dello scopo di questa sezione descrittiva è di facilitare l’imposizione delle sanzioni in caso di violazione di brevetto,
ma originariamente era anche intesa a favorire che le buone idee si diffondessero più liberamente, documentandole in
forma pubblica. Purtroppo, la comparsa di moderni profittatori, che accaparrano portafogli brevetti al solo scopo di
sfruttarne il valore finanziario, insieme al sostegno di troppo zelanti avvocati specializzati in proprietà intellettuale, ha
fatto sì che il lato difensivo della legge di brevetto diventasse preponderante rispetto a quello di condivisione.



Capitolo 5



ERRORE

Nell’estate del 1900, un aspirante inventore ventisettenne di nome Lee de Forest si
trasferì a Chicago, affittò un monolocale su Washington Boulevard, e accettò un impiego
come traduttore di articoli di radiotelegrafia della stampa estera per la rivista «Western
Electrician». Il lavoro di traduzione era istruttivo: una grande fiera dedicata a questa
tecnologia era stata da poco allestita a Parigi, e garantiva un flusso costante di nuovi e
interessanti articoli di ricerca dall’Europa agli Stati Uniti. Ma la vera passione di de
Forest erano le meraviglie che costruiva nel suo appartamentino di Washington
Boulevard: batterie, trasmettitori a spinterometro, elettrodi – tutti i mattoni che
assemblati nel decennio successivo avrebbero inaugurato l’era dell’elettronica.

Per un innovatore in erba nella radiotelegrafia d’inizio secolo, il trasmettitore a
spinterometro (o a scintilla) era un apparecchio assolutamente essenziale. Lo strumento
alla base delle prime sperimentazioni di Herz e Marconi sullo spettro elettromagnetico
consisteva di due elettrodi separati da un piccolo spazio. La scarica elettrica fornita da
una batteria collegata ai due elettrodi passava dall’uno all’altro, emettendo un impulso
elettromagnetico che poteva venire recepito e amplificato da un’antenna a miglia di
distanza. I trasmettitori a spinterometro emettevano sequenze distinte di segnali
monotòno, perfetti per le trasmissioni in codice Morse.

La sera del 10 settembre 1900, de Forest stava conducendo un esperimento con il suo
spinterometro in un angolo della stanza. Sul lato opposto, a quattro metri e mezzo da
lui, bruciava la fiammella rossa di una lampada a gas. De Forest attivò una scarica
elettrica nello spinterometro e, non appena l’apparecchio cominciò a crepitare, vide la
fiamma della lampada passare da rossa a bianca incandescente. In seguito de Forest
calcolò che la fiamma aumentava di parecchie candele (l’unità di misura dell’intensità
luminosa). Per motivi che il giovane inventore non riusciva a spiegare, l’impulso
elettromagnetico dello spinterometro aveva intensificato l’energia del fuoco a quasi
cinque metri di distanza. La vista della fiammella che passava da rossa a bianca gettò il
seme di un’idea: che nella ricezione radiotelegrafica il gas potesse rivelarsi più sensibile
rispetto a qualunque cosa Marconi o Tesla avessero creato fino ad allora.

De Forest si era imbattuto in una classica intuizione lenta. Nella sua autobiografia
definisce l’ipotesi di un ricevitore di segnali basato sul gas «un argomento che da quel
momento mi rimase sempre in un angolo della mente». Con il tempo quell’intuizione
sarebbe maturata in un’invenzione che cambiò il panorama del ventesimo secolo,
rendendo possibile la radio, il televisore e i primi computer digitali. Nel 1903 de Forest
iniziò una serie di esperimenti fallimentari, posizionando due elettrodi all’interno di
sfere di vetro riempite di gas. Continuò a trafficare con il modello finché, molti anni
dopo, escogitò la variante di aggiungere un terzo elettrodo, collegato a un’antenna o a



un sintonizzatore esterno. Dopo vari tentativi, al centro dell’elettrodo infilò un
filamento ripiegato parecchie volte: de Forest lo chiamava «griglia di comando». I primi
test dimostrarono che l’apparecchio, battezzato Audion, era di gran lunga superiore a
ogni altra tecnologia nell’amplificazione dei segnali audio, e senza distorcerne la
frequenza.

L’invenzione di de Forest avrebbe preso il nome di triodo. L’architettura a tre elettrodi
avrebbe costituito la base per le valvole termoioniche prodotte su scala industriale nel
decennio successivo. Ricevitori radio, centralini telefonici, apparecchi televisivi – tutte le
rivoluzioni nelle comunicazioni della prima metà del secolo si basavano su varianti
dell’invenzione di de Forest per potenziare il segnale. Utilizzata inizialmente per
l’amplificazione, la valvola termoionica rivelò un’utilità imprevista come alternatore
elettronico, aprendo la strada negli anni Quaranta alle porte logiche ad alta velocità dei
primi computer digitali. Quando de Forest plasmò il filo elettrico in forma di griglia e lo
inserì tra i due elettrodi, ampliò inavvertitamente l’adiacente possibile, facendo spazio
alla macchina analitica che Charles Babbage non era riuscito a realizzare sessant’anni
prima. La potenza del nuovo portale fu immediatamente evidente: il primo computer
costruito con tubi termoionici, il pachidermico ENIAC, effettuò i calcoli che
contribuirono allo sviluppo della bomba a idrogeno.

L’invenzione dell’Audion sembra un esempio classico di ingegnosità e persistenza: un
inventore solitario, rintanato nel laboratorio della sua stanzetta, osserva un fenomeno
bizzarro e ci si arrabatta per anni, elaborando un’intuizione lenta fino a costruire un
marchingegno capace di rivoluzionare il mondo. Ma raccontata così la storia trascura un
dato essenziale: quasi a ogni passo del tragitto, de Forest era completamente fuori
strada. L’Audion non fu tanto un’invenzione quanto un costante, ostinato accumulo di
errori. Alla riprova dei fatti la strana comunicazione tra il trasmettitore a spinterometro
e la fiamma dalla lampada a gas risultò non avere nulla a che fare con lo spettro
elettromagnetico (la fiammella reagiva alle normali onde sonore emesse dal
trasmettitore). Ma dato che de Forest era partito dalla premessa errata che la fiamma
del gas recepisse i segnali radio, tutti suoi esperimenti con l’Audion comprendevano
l’inserimento di un gas a bassa pressione all’interno dell’apparecchio, caratteristica che
ne limitava fortemente l’affidabilità. Ci volle un altro decennio perché i ricercatori della
General Electric e di varie aziende si rendessero conto che il triode funzionava molto
meglio sotto vuoto (da cui la definizione alternativa della valvola termoionica: tubo a
vuoto). Lo stesso de Forest ammise di non comprendere affatto la macchina che aveva
inventato. «Non sapevo perché funzionasse» osservò. «Funzionava e basta.»

Può darsi che de Forest sia stato il più maldestro dei grandi inventori del ventesimo
secolo, ma la sequela di errori che costellò la storia del suo più maggior trionfo non è
affatto un’anomalia. Ogni racconto di successi spettacolari ha alle spalle una storia
ombra: una vicenda ben più lunga di abbagli altrettanto clamorosi. E non solo, anche di
veri e propri pasticci. Un numero impressionante di idee rivoluzionarie passate agli
annali della scienza si può attribuire alla contaminazione degli ambienti di laboratorio.
È celebre il caso di Alexander Fleming, che scoprì le virtù della penicillina quando una



muffa infiltrò accidentalmente una coltura di stafilococco dimenticata sul davanzale di
una finestra aperta. Negli anni Trenta del diciannovesimo secolo, Louis Daguerre dedicò
anni al tentativo di sviluppare immagini su lastre d’argento ionizzato. Una sera, dopo
l’ennesimo fiasco, ripose le lastre in un armadio stipato di sostanze chimiche; la mattina
dopo, sbalordito, scoprì che le esalazioni da un flacone di mercurio rovesciato avevano
prodotto sulla lastra un’immagine perfetta – era nato il dagherrotipo, antenato della
fotografia moderna.

Nell’estate del 1951 un ex soldato di Marina nella Seconda Guerra mondiale di nome
Wilson Greatbatch lavorava in una tenuta per lo studio del comportamento animale
affiliata al dipartimento di psicologia della Cornell University, dov’era iscritto grazie
alla borsa di studio riservata ai veterani. Greatbatch era da tempo un appassionato
radiotecnico dilettante; da ragazzo, si era costruito una radio a onde corte assemblando
componenti che discendevano dall’Audion di de Forest. In quella tenuta della Cornell
era arrivato proprio in virtù della sua predisposizione per le apparecchiature, perché al
dipartimento di psicologia serviva un addetto per collegare gli animali alle
strumentazioni che ne misuravano le onde cerebrali, il battito cardiaco e la pressione
sanguigna. Un giorno, in mensa, Greatbach sedette per caso al tavolo di due chirurghi di
passaggio, che stavano parlando dei rischi delle aritmie cardiache. Qualcosa nella loro
descrizione del disturbo gli fece scattare nella mente un’associazione di idee: l’immagine
del cuore come una radio che non riesce a trasmettere o ricevere correttamente il
segnale. Greatbatch sapeva che la storia dell’elettronica moderna era improntata a una
regolazione sempre più accurata del segnale elettrico tra strumenti diversi. Non si
potevano sfruttare quelle conoscenze per applicarle al cuore umano?

L’idea gli si annidò in un angolo della mente, dove rimase ad aleggiare per cinque
anni, secondo il modello dell’intuizione lenta. Nel frattempo Greatbatch aveva ottenuto
una cattedra di ingegneria elettronica a Buffalo, e si trasferì, accettando anche un
lavoro presso il Chronic Disease Institute. Un medico dell’istituto lo reclutò per aiutarlo
a progettare un oscillatore in grado di registrare il battito cardiaco mediante i nuovi
transistor al silicio che stavano per rimpiazzare la valvola termoionica. Un giorno,
mentre lavorava all’apparecchio, Greatbatch prese per caso il resistore sbagliato.
Quando lo inserì l’oscillatore cominciò a trasmettere un impulso a ritmo regolare. Grazie
all’errore di Greatbatch, lo strumento non registrava il battito cardiaco: lo simulava.
Tornando con la mente a quella conversazione di cinque anni prima, Greatbatch si rese
conto di avere sotto gli occhi il prototipo di un congegno capace di rettificare il segnale
difettoso del cuore aritmico, rimettendolo in sincrono attraverso un impulso inviato a
intervalli precisi. Nel giro di due anni, e con la collaborazione di un chirurgo di Buffalo
di nome William Chardack, Greatbatch impiantò il primo pacemaker nel cuore di un
cane. Nel 1960, il pacemaker Greatbatch-Chardack batteva regolarmente nel petto di
dieci esseri umani. A oggi, varianti perfezionate del suo progetto originario hanno
salvato o prolungato milioni di vite in tutto il mondo.

Il pacemaker di Greatbatch è un esempio di grande idea nata – letteralmente – dalla
combinazione inedita di parti di ricambio. A volte queste combinazioni innovative sono



generate dalle collisioni casuali sulle strade cittadine o nei sogni di una mente
addormentata. Ma a volte derivano da un errore puro e semplice. Qualcuno allunga la
mano nel contenitore dei resistori, prende quello sbagliato, e quattro anni dopo salva
una vita. È raro però che l’errore consegua da solo quel risultato. Greatbatch aveva
avuto un’illuminazione ascoltando l’impulso regolare del suo oscillatore grazie al fatto
di avere pensato per cinque anni alle aritmie cardiache come a un problema di
trasmissione del segnale. Anche questo è un modello ricorrente nella storia delle
cantonate. L’invenzione della radiografia, della gomma vulcanizzata, e della plastica
sono dipese tutte da sviste proficue, che si rivelarono tali proprio in quanto collegate a
intuizioni lente nelle menti dei loro creatori.

L’economista inglese William Stanley Jevons, che aveva una personale esperienza di
inventore, descrisse l’importanza dell’errore nel suo Principi della Scienza, pubblicato per
la prima volta nel 1874:

Sarebbe uno sbaglio pensare che le grandi scoperte colgano immediatamente la verità, o si debbano a un
metodo infallibile di divinarla. Con ogni probabilità, una grande mente partorisce di gran lunga più errori
rispetto a una mente fiacca. Un’immaginazione sbrigliata e un’infinità di tentativi di cogliere la verità sono
tra i primi requisiti della scoperta; ma le false partenze devono essere almeno altrettanto numerose delle
congetture che si rivelano fondate. Le analogie più deboli, i concetti più bizzarri, le teorie apparentemente
più assurde attraversano una mente fertile senza lasciare traccia, salvo per una centesima parte.

«Una mente superiore partorisce di gran lunga più errori di una mente fiacca»: non si
tratta solo di statistica. Il fatto non è tanto che i pensatori rivoluzionari siano tali
perché hanno più idee, sia buone sia cattive, rispetto alle «menti fiacche» – per quanto
gli studi storici dei brevetti dimostrino un effettivo rapporto proporzionale tra
produttività complessiva e scoperte rivoluzionarie, e che la pura e semplice quantità
finisce per condurre alla qualità. La tesi di Jevons propone una difesa più sottile del
ruolo dell’errore nell’innovazione. Non lo considera soltanto un inciampo da superare
sulla strada maestra che porta al colpo di genio. Sottolinea invece come una deviazione
a volte contribuisca ad allontanarci dalle ipotesi scontate. De Forest si era sbagliato
sull’utilità del gas come ricevitore dei segnali, ma aveva continuato a indagare i margini
di quell’ipotesi errata, fino a individuare qualcosa di autenticamente utile. Avere
ragione ci tiene fermi. Avere torto ci spinge a esplorare.

Ne La struttura delle rivoluzioni scientifiche Thomas Kuhn propone una tesi analoga sulla
funzione dell’errore. Il cambiamento di paradigma, nell’argomentazione di Kuhn,
comincia dalle anomalie nei dati, ovvero i casi in cui le previsioni degli scienziati si
rivelano ostinatamente sbagliate. Quando Joseph Priestley infilò per la prima volta una
piantina di menta sotto una cupola di vetro per privarla dell’ossigeno, si aspettava di
vederla morire, esattamente come in circostanze analoghe accadeva ai topi o ai ragni. E
invece, anche bruciando tutto l’ossigeno sotto la cupola prima di metterci la pianta,
questa fioriva imperterrita. L’errore di Priestley lo spinse a indagare quello strano
fenomeno e nel tempo lo portò a una delle scoperte fondanti della moderna scienza
degli ecosistemi: il fatto che le piante producono ossigeno mediante fotosintesi, e che



sono responsabili di larga parte dell’atmosfera terrestre. Nelle parole di William James:
«L’errore è necessario a fare emergere la verità, così come uno sfondo scuro serve a
mettere in risalto la luce di un quadro». Quando ci sbagliamo, siamo costretti a mettere
in discussione le nostre premesse, e ad adottare nuove strategie. Un errore da solo non
apre nuove porte nell’adiacente possibile, ma ci costringe a cercarle.

Il guaio è che, di fronte a un’anomalia, noi tendiamo istintivamente a ignorarla.
Quando Kevin Dunbar analizzò i dati dei suoi studi in vivo nel laboratorio di
microbiologia, uno dei risultati più notevoli fu la quantità di esperimenti che dava
risultati del tutto imprevisti. Più della metà dei dati raccolti dai ricercatori deviava
significativamente dalle proiezioni. Dunbar scoprì che gli scienziati tendono a trattare
questi esiti inattesi come il risultato di un errore sperimentale: magari una
contaminazione nella coltura di partenza, oppure un malfunzionamento meccanico, o
ancora una svista nell’elaborazione dei dati. Davano per scontato che il risultato fosse
un’interferenza, non il segnale.

Trasformare l’errore in scoperta si rivelò una delle funzioni chiave delle riunioni di
laboratorio. Nella ricerca di Dunbar persone esterne impegnate in ricerche differenti
dimostravano una tendenza molto meno marcata a liquidare l’anomalia apparente come
interferenza superflua. Poiché affrontavano il problema da una diversa prospettiva, e
con minori preconcetti su quale risultato aspettarsi, erano più inclini a ipotizzare
scenari entro i quali quell’anomalia poteva rivelarsi effettivamente significativa. Come
osservato dal giornalista scientifico Jonah Lehrer, questo modello si presenta in una
delle più grandi scoperte scientifiche della fisica del Ventesimo secolo, quella della
radiazione cosmica di fondo, che per oltre un anno gli astronomi Arno Penzias e Robert
Wilson fraintesero per irrilevante interferenza statica, finché una conversazione casuale
con un fisico nucleare di Princeton suggerì l’ipotesi che quel rumore non fosse il risultato
di apparecchiature difettose, ma il riverbero ancora persistente del Big Bang. Due
brillanti scienziati dotati di un enorme acume tecnologico si imbattono nella prova delle
origini del mondo – una scoperta che li avrebbe portati entrambi al premio Nobel –, e la
loro prima reazione è: «Dev’esserci un guasto nel telescopio».

Circa trent’anni fa, una docente di psicologia di Berkeley di nome Charlan Nemeth
cominciò a studiare il rapporto tra interferenza, dissenso e creatività negli ambienti di
gruppo. In uno dei suoi primi esperimenti, Nemeth riunì piccoli gruppi di soggetti
campione ai quali mostrava una serie di diapositive, ciascuna di un colore prevalente.
Ai soggetti veniva chiesto di definire sfumatura e luminosità di ogni diapositiva, e
successivamente di formulare libere associazioni mentali sul colore percepito.

È un luogo comune che l’associazione di idee abbia a che fare con la creatività. State
cercando un nuovo slogan per un detersivo? Siete alle prese con i ricordi di un trauma
dell’infanzia? Volete comporre un sonetto? L’associazione di idee, così ci insegnano, vi
aiuterà a trovare la risposta.

Ma da tempo gli psicologi hanno capito che la cosiddetta «libera» associazione di idee
degli esseri umani è in realtà paradossalmente prevedibile. Prendete cento passanti a



caso, chiedete cosa gli suggerisce il colore «verde», e quaranta di loro risponderanno:
«prato». Altri quaranta citeranno un altro colore – «rosso», «giallo» o «blu» – o la parola
«colore». Le associazioni di idee più creative emergono solo nel venti per cento dei casi,
una «coda lunga» statistica di parole come «Irlanda», «dollaro» o «foglie». Se domandate
che cosa associno alla parola «blu», vedrete ripetersi la stessa proporzione: l’80 per
cento degli interpellati risponderà con il nome di un altro colore, o con la parola «cielo»,
e solo il 20 per cento azzarderà una manciata di risposte meno ripetitive: «jeans»,
«lago», o «triste».

Gli psicologi hanno compilato enormi tabelle di probabilità che documentano le
costanti nelle associazione mentali relative a centinaia di parole. Questi schemi fungono
da unità di misura del pensiero creativo a seconda delle circostanze ambientali. Alcune
situazioni inducono le persone a una prevedibilità ancora più marcata, e a rispondere
«prato» e «cielo» con la puntualità di un automa, mentre altre spingono le associazioni
verso la «coda lunga» della distribuzione, nell’ambito più eclettico di «Irlanda» e
«dollaro». Sottoposti al medesimo test, gli individui particolarmente creativi tendono a
generare associazioni di idee più originali.

L’esperimento di Charlan Nemeth era la perfetta illustrazione di questa prevedibilità.
Le diapositive blu attivavano associazioni del tutto convenzionali, con prevalenza di
«cielo», «verde» e «colore», mentre quelle più innovative si limitavano alla nicchia del
20 per cento.

Ma in seguito Nemeth escogitò una variante «truccata» dell’esperimento. Mostrò le
stesse diapositive a piccoli gruppi di soggetti, nei quali aveva infiltrato segretamente
alcuni attori con il compito di descrivere le diapositive in modo non accurato, come se
mostrassero un colore diverso. I veri soggetti del test definivano blu le diapositive blu, e
restavano sorpresi quando altri membri del gruppo descrivevano quello stesso colore
dichiarando di percepirlo verde.

Quando Nemeth chiese a quel campione di soggetti (attori esclusi) di fare associazioni
di idee sui colori citati, le parole che emersero risultarono significativamente diverse da
quelle del gruppo senza infiltrati. Alcuni proposero diligentemente «cielo», com’era
accaduto nell’altro esperimento, ma il tipo di associazioni che tipicamente era
circoscritto alla più creativa coda lunga della distribuzione statistica – «jazz» o «jeans» –
risultò decisamente più frequente. In altre parole, quando i soggetti venivano esposti a
descrizioni non accurate delle diapositive, diventavano più creativi. Le associazioni che
tipicamente si collocavano ai margini della tavola di probabilità di colpo diventavano
diffuse. Nemeth aveva intenzionalmente introdotto un’interferenza nel processo
decisionale, e ciò che scoprì era in aperta contraddizione con i nostri presupposti
intuitivi sulla verità e sull’errore. I gruppi deliberatamente contaminati con
informazioni errate finivano per fare collegamenti più originali rispetto a quelli esposti
solo a informazioni corrette. Anche se, tecnicamente parlando, stavano infiltrando falsi
dati nell’ambiente, gli attori «dissidenti» avevano stimolato gli altri soggetti a esplorare
nuove stanze dell’adiacente possibile.



Nemeth ha documentato lo stesso fenomeno all’opera in dozzine di contesti diversi:
giurie, consigli di amministrazione, seminari accademici. Le sue ricerche propongono
una verità paradossale sull’innovazione: è più probabile che le buone idee scaturiscano
da ambienti caratterizzati da una certa quantità di interferenza e di errore. Si
penserebbe che le innovazioni siano più fortemente correlate ai valori di accuratezza,
chiarezza e messa a fuoco. Per risultare utile un’ipotesi deve essere fondamentalmente
corretta, e noi consideriamo preziose le buone idee perché tendono ad avere una più
alta proporzione di segnale che di interferenza. Ma questo non significa che per
coltivarle sia preferibile un ambiente privo di interferenze, perché questi si rivelano
troppo sterili, e prevedibili in ciò che producono. I laboratori più innovativi sono
sempre un po’ contaminati.

La prossima volta che fate visita a uno zoo o a un museo di storia naturale e passate in
rassegna la straordinaria diversità degli organismi del nostro pianeta, fermatevi un
momento a riflettere che tutte quelle variazioni – le zanne dell’elefante, la coda del
pavone e la neocorteccia del cervello umano – sono in parte scaturite dall’errore. Senza
interferenze, l’evoluzione ristagnerebbe, limitandosi a una serie infinita di copie
identiche, incapaci di cambiamento. Ma dato che il DNA è suscettibile di anomalie – che
si tratti di mutazioni nel codice stesso o di errori di trascrizione in corso di replicazione –
la selezione naturale ha a disposizione una fonte costante di nuove possibilità da
sperimentare. Nella gran parte dei casi, questi errori hanno esito catastrofico, o non
producono alcun effetto. Ma di tanto in tanto, una mutazione apre una nuova ala
nell’adiacente possibile. Dalla prospettiva evoluzionistica, non basta dire che «errare è
umano». L’errore è ciò che fin da principio ha reso possibile l’umanità.

La preminenza delle mutazioni random nella nostra storia evolutiva è da tempo
associata alla teoria originaria di Darwin, ma la verità è che Darwin stesso faticò ad
accettare la premessa che una variazione casuale e priva di direzione potesse generare
la meravigliosa biodiversità della natura. Quando nell’Origine delle specie formulò per la
prima volta la teoria della selezione naturale come «preservazione di variazioni
favorevoli ed eliminazione delle variazioni dannose», Darwin non aveva una teoria
convincente dell’origine di quelle variazioni. Nel suo testo ne scrive in genere come se
fossero casuali, in parte perché sta esplicitamente cercando di scrollarsi il concetto
lamarckiano di variazione finalizzata, una teoria in base alla quale ogni nuovo tratto –
l’esempio canonico è il collo della giraffa – è generato dalle attività di un organismo
durante la sua esistenza, e viene poi trasmesso alla generazione successiva. Ma nel
decennio seguente Darwin arretrò dal baratro della variazione random e sviluppò una
teoria detta pangenesi, presentata per la prima volta in un libro del 1868, Variazione
degli animali e delle piante allo stato domestico. La pangenesi smorzava l’interferenza della
teoria originaria di Darwin, proponendo un complicato meccanismo ereditario che
reintroduceva in parte la teleologia lamarckiana. Secondo la teoria ogni cellula del
corpo rilascia particelle ereditarie dette «gemmule» che si raccolgono nelle cellule
germinali dell’organismo. Un particolare organo o arto molto utilizzato nel corso



dell’esistenza dell’animale rilascia un maggior numero di gemmule, e dunque plasma la
fisiologia della generazione successiva. La pangenesi ebbe buona accoglienza da parte
dei contemporanei di Darwin, ma la moderna scienza della genetica l’avrebbe confutata
completamente. Fu uno degli errori più madornali della carriera scientifica di Darwin,
dovuto in certa misura alla sua incapacità di comprendere la forza proteiforme
dell’errore.

Troppi errori, naturalmente, sono letali, motivo per cui le nostre cellule contengono
elaborati meccanismi per riparare il DNA danneggiato e per garantire che il processo di
trasmissione del codice genetico sia accurato fino all’ultimo nucleotide. Un organismo
che scombinasse costantemente il DNA tramandato ai discendenti sarebbe più
innovativo nella sua prole, ma solo nel senso che quella prole troverebbe molti modi
inediti di morire prima o poco dopo la nascita. Nessun genitore auspica mutazioni
genetiche nei figli, eppure la sopravvivenza della specie dipende dalle mutazioni.

Questa dipendenza è alla base della tesi scientifica secondo la quale la selezione
naturale ha gravitato verso un margine di errore ridotto ma stabile nella trascrizione del
DNA, ovvero ha in un certo senso «calibrato» il tasso di variazione verso un equilibrio
ideale tra eccesso di mutazione ed eccesso di conformità. Si sarebbe pensato, viste le
gravi conseguenze delle mutazioni sfavorevoli, che l’evoluzione eserciti una pressione
enorme per rendere infallibili i meccanismi di riparazione del DNA. I genitori che
producono copie perfette delle proprie cellule germinali avranno una prole più sana,
mentre la prole di quelli con un DNA difettoso sopravviverà meno facilmente, a causa
del più alto tasso di mutazioni. Di conseguenza, nel corso del tempo, i geni per una
perfetta riparazione del DNA risulteranno diffusi in tutta la popolazione. La complessità
dei sistemi di riparazione del DNA lascia pensare che in buona parte l’evoluzione abbia
seguito precisamente questo percorso, ma fermandosi un passo prima della totale
eliminazione dell’errore. Le nostre cellule sembrano progettate per tenere aperto un
piccolo spiraglio alle mutazioni, quanto basta per lasciar filtrare un rivolo di
cambiamenti e variazioni senza effetti catastrofici sulla popolazione complessiva. Studi
recenti suggeriscono che il tasso di mutazione nelle cellule umane sia
approssimativamente pari a uno su trenta milioni di coppie di base, quindi ogni volta
che i genitori tramandano il proprio DNA a un bambino, quell’eredità genetica si porta
appresso circa 150 mutazioni. Buona parte dell’apparato delle nostre cellule è dedicata
a preservare e riprodurre il segnale del codice genetico, ma l’evoluzione ha lasciato un
piccolo margine anche all’interferenza.

Questo tasso di errore è il risultato di una pressione evolutiva, o solo la dimostrazione
che l’evoluzione non è perfetta? Gli esseri umani hanno una vista piuttosto acuta per dei
mammiferi, ma non possono leggere una rivista a centocinquanta metri di distanza.
Questo handicap non è necessariamente adattativo; è più probabile che sia difficile
generare un occhio capace di una vista simile e, per quanto potente, l’evoluzione non
può tutto. Presumibilmente saremmo evolutivamente «più adatti» se potessimo correre a
una velocità di duecento chilometri orari, ma i limiti della nostra struttura ossea e
muscolare ci impediscono di surclassare i ghepardi. Non saranno limiti analoghi a



impedire l’infallibilità del nostro sistema di riparazione del DNA?
È più che possibile che la replicazione perfetta sia semplicemente un ideale al quale la

selezione naturale è in grado di approssimarsi solo in modo asintotico. Per quanto ci
riguarda non ha importanza che la selezione abbia calibrato attivamente i nostri sistemi
di riparazione genetica per conservare un certo livello di interferenza o se abbia
semplicemente mancato il suo «obiettivo» di riproduzione perfetta. In un modo o
nell’altro, l’interferenza deve essere preservata, perché in sua mancanza, l’evoluzione
finirebbe per arrestarsi. Esistono però ricerche affascinanti a sostegno dell’ipotesi della
calibratura. I batteri hanno un tasso di mutazione molto più alto rispetto alle forme di
vita multicellulari, il che lascia pensare che la tolleranza all’errore vari secondo le
circostanze specifiche dei diversi organismi. Uno studio condotto da Susan Rosenberg al
Baylor College ha scoperto che i batteri incrementano radicalmente il proprio tasso di
mutazione se vengono sottoposti allo «stress» di un ambiente nel quale scarseggiano le
fonti di energia. Lo studio di Rosenberg indicherebbe che, quando la vita è facile, i
batteri hanno meno bisogno di un alto tasso di mutazione, perché le loro strategie già
esistenti sono adeguate all’ambiente. Ma quando questo diventa ostile, la pressione in
favore dell’innovazione – la spinta a inciampare in un modo diverso di sopravvivere in
un contesto povero di risorse – cambia gli equilibri della mutazione, facendone pesare
meno i rischi e di più i vantaggi. Il rischio che la prole muoia di una mutazione letale
non è più tanto grave se sarà comunque condannata a morire di fame. E se una di quelle
mutazioni ha il potenziale di aiutare i batteri a sfruttare con maggiore efficienza le
risorse energetiche limitate, il nuovo gene si diffonderà rapidamente nella popolazione,
con l’estinzione dei batteri non mutati.

In un certo senso i batteri mutanti di Rosenberg seguono una strategia simile a quella
adottata dalle pulci d’acqua nella loro alternanza tra riproduzione sessuata e non.
Quando arrivano i tempi duri la vita tende a gravitare verso strategie riproduttive più
innovative, talvolta introducendo maggiori interferenze nel segnale del codice genetico,
e talvolta permettendo alle mutazioni di diffondersi più rapidamente all’interno della
popolazione.

Il sesso e l’errore si intrecciano più volte nel corso della loro storia, come
confermeranno quanti tra noi ricordano i loro amori di gioventù. Uno dei vantaggi
chiave della riproduzione sessuale consiste nel permettere ai geni mutati di separarsi da
quelli portatori di un più alto tasso di mutazione. Immaginate che un batterio possieda
un gene capace di inibire parzialmente la riparazione del DNA, incrementando così il
tasso complessivo di mutazione. Gran parte di quelle mutazioni sarà irrelevante o
addirittura letale, ma poniamo che un giorno il batterio faccia il colpo grosso e produca
per caso una mutazione che incrementa la sua idoneità riproduttiva – per esempio
dotando l’organismo di una maggiore efficienza nell’individuazione di risorse
alimentari. Il nostro batterio fortunato si scinde in due unità e trasmette il suo gene alla
generazione successiva. Il problema è che l’eredità trasmessa è mista: la prole eredita il
nuovo gene foraggiatore, ma anche quello che produce un tasso più alto di mutazione.
Essendo le mutazioni negative molto più probabili di quelle positive, nel corso delle



generazioni i vantaggi del gene foraggiatore verranno annullati dall’interferenza
introdotta dal gene che causa maggiori tassi di mutazione. Ma se il nostro batterio
fortunato potesse adottare seduta stante la riproduzione sessuale, come fa la pulce
d’acqua, l’esito sarebbe ben diverso, perché in tal caso trasmetterebbe alla prole solo la
metà dei suoi geni. La generazione successiva potrebbe ereditare il talento del padre per
il foraggiamento alimentare o quello materno per una accurata riparazione del DNA.

Abbiamo già visto alcuni dei motivi per i quali l’evoluzione tenderebbe a favorire il
sistema molto più complicato della riproduzione sessuale: questa strategia permette alle
innovazioni potenzialmente utili di diffondersi nella popolazione, e occasionalmente di
imbattersi in altre innovazioni, e unire le forze. Ma, alla luce di quei geni mutati e
foraggiatori, diventa evidente che gran parte della vita sulla terra ha abbracciato la
riproduzione sessuale per un altro motivo: perché il sesso contribuisce a sfruttare la
potenza generativa dell’errore mitigandone nel contempo i rischi. Il sesso tiene aperto
uno spiraglio nella porta dell’adiacente possibile permettendoci di adattarci al
cambiamento ambientale, che si tratti di affrontarne le condizioni sfavorevoli o di
sfruttarne le nuove opportunità. Al tempo stesso, evitando che lo spiraglio si allarghi, il
sesso tiene anche sotto controllo la mutazione, uno dei motivi cruciali per cui i batteri
asessuati hanno un tasso di errore significativamente superiore rispetto alla vita
multicellulare. Il sesso ci permette di imparare dagli errori dei nostri geni.

Questo complesso rapporto tra accuratezza ed errore, tra segnale e interferenza,
spiega gli esiti della ricerca di Charlan Nemeth sull’associazione di idee e sui verdetti
delle giurie. Quando uno dei nostri pari definisce «verde» un quadro blu, o si erge in
difesa di un imputato manifestamente colpevole, in senso stretto sta introducendo
informazioni non accurate nell’ambiente. Ma quell’interferenza rende più intelligente e
più innovativo il resto di noi, precisamente perché ci costringe a ripensare i nostri
pregiudizi, a contemplare un modello alternativo nel quale i quadri blu sono davvero
verdi. La correttezza di giudizio è come lo stato di aggancio di fase nel cervello umano,
quando tutti i neuroni si attivano in perfetta sincronia. Ne abbiamo bisogno per lo
stesso motivo per cui ci serve la verità: un mondo di errore e caos assoluto non sarebbe
vivibile, a livello sociale e neurochimico (per non parlare poi di quello genetico). Ma è
importante anche lasciare un margine agli errori fecondi. Gli ambienti innovativi
prosperano sugli errori utili, e soffrono quando vengono soffocati dal rigore del
controllo qualità. Le grandi organizzazioni amano seguire regimi perfezionisti come Six
Sigma e Total Quality Management, sistemi interamente dedicati all’eliminazione
dell’errore dalle sale riunione o dalla linea di produzione, ma non è un caso che uno dei
mantra delle nuove società del settore informatico sia «sbaglia più in fretta». L’obiettivo
non è sbagliare – si tratta pur sempre di errori, per questo bisogna superarli il più
rapidamente possibile. Ma quegli errori sono un passo inevitabile verso la vera
innovazione. Benjamin Franklin, che di innovazione qualcosa ne sapeva, lo ha detto al
meglio: «Tutto considerato, forse la storia degli errori dell’umanità è più preziosa e
interessante di quella delle sue scoperte. La verità è uniforme e ristretta; esiste
costantemente, e per incontrarla non sembra che l’animo abbia bisogno tanto di



un’energia attiva, quanto di una tendenza passiva. L’errore, al contrario, è
infinitamente diversificato».



Capitolo 6



EXATTAZIONE

Due anni prima di morire nel coraggioso tentativo di salvare alcuni amici dall’eruzione
del Vesuvio, il leggendario storico ed erudito romano Plinio il Vecchio portò a
compimento la sua proto-enciclopedia, la Naturalis Historia. Nel testo racconta di un
marchingegno recentemente inventato dai produttori di vino, un nuovo tipo di torchio
che utilizzava una vite per «concentrare la pressione su ampie travi poste sopra i
grappoli, e a loro volte coperte da grossi pesi». Gli studiosi dibattono ancora se il
resoconto fosse un tentativo intenzionale di Plinio di attribuire il merito dell’invenzione
alla squadra di casa, visto che la pressa a vite era in uso nella spremitura dell’uva e
delle olive già da parecchi secoli, e risaliva ai greci. Ma, qualunque sia la data esatta
delle sue origini, l’utilità pratica dello strumento, diversamente da molte grandi idee del
periodo greco-romano, ne assicurò la sopravvivenza oltre i secoli bui del Medioevo. Alla
fioritura del Rinascimento, oltre un millennio dopo la scomparsa di Plinio, l’Europa
dovette riscoprire l’astronomia tolemaica e i secreti dell’edificazione degli acquedotti,
ma non fu costretta a reinventare da zero un sistema per pigiare l’uva. Anzi, nel corso
dei secoli gli europei avevano progressivamente rimaneggiato il torchio, apportando
migliorie al modello originale e ottimizzandolo per la produzione su larga scala. A metà
del 1400 la regione tedesca del Reno, malgrado il clima ostile alla viticoltura, era
coperta di filari. Stimolata del rendimento crescente della pressa a vite, la diffusione di
vigneti tedeschi segnò il picco nel 1500, raggiungendo un’estensione quattro volte
superiore a quella attuale. Produrre un vino bevibile tanto a nord era un compito
ingrato, ma l’efficienza meccanica della pressa a vite lo rendeva finanziariamente
irresistibile.

Intorno al 1440 un giovane imprenditore del Reno cominciò a interessarsi al principio
della pressa. L’uomo si era recentemente scottato con il disastro di un’impresa per la
produzione di specchietti con presunti poteri taumaturgici, che intendeva vendere ai
pellegrini (parte del fallimento era dovuta all’epidemia di peste bubbonica, che mise un
drastico freno ai pellegrinaggi). Ma il fiasco di quell’inziativa si rivelò fortunato,
spingendo l’imprenditore lungo un sentiero ben più ambizioso. Si era gettato a capofitto
nello studio della tecnologia dei viticultori del Reno, ma Johannes Gutenberg non era
interessato al vino. Era interessato alle parole.

Come osservato da molti studiosi, il torchio da stampa di Gutenberg era una classica
innovazione combinatoria, più il risultato di un bricolage che di una scoperta
rivoluzionaria. Ciascuno degli elementi chiave che rendevano la macchina tanto
rivoluzionaria – gli stampi mobili, l’inchiostro, la carta e il torchio stesso – erano stati
sviluppati indipendentemente e molto prima che Gutenberg stampasse la sua prima
Bibbia. Gli stampi mobili, per esempio, erano stati concepiti da un fabbro cinese di



nome Pi Sheng quattro secoli prima. Ma i cinesi (e, successivamente, i coreani) non
avevano adattato la tecnologia alla produzione di massa di testi, principalmente perché
per imprimere i caratteri sulla pagina utilizzavano una tecnica manuale con
un’efficienza di poco superiore a quella media di un amanuense medievale. Grazie al suo
apprendistato di orafo Gutenberg apportò alcune brillanti modifiche agli elementi
metallurgici degli stampi, ma senza il torchio, il suo meticoloso studio di leghe di
piombo si sarebbe rivelato comunque inutile per la produzione di Bibbie su scala
industriale.

Un aspetto importante del genio di Gutenberg, tuttavia, risiedeva non tanto nel
concepimento di una tecnologia completamente nuova dal nulla, quanto nella capacità
di prendere a prestito una tecnologia matura da un campo completamente diverso, e
utilizzarla per risolvere un problema in tutt’altro ambito. Non siamo in grado di
ricostruire esattamente la catena di eventi che lo condusse a escogitare quel
collegamento, vista la scarsità di documentazione sulla sua vita tra il 1440 e il 1448, il
periodo in cui assemblò le componenti primarie della sua invenzione, ma sappiamo con
certezza che Gutenberg non aveva alcuna esperienza formale nella pigiatura dell’uva.
La sua innovazione radicale fu ispirata dall’onnipresenza della pressa a vite nella
cultura vinicola renana, e dalla sua personale abilità a superare i limiti degli ambiti di
competenza specifici ed escogitare nuove applicazione per una tecnologia pre-esistente.
Prese una macchina progettata per ubriacare la gente, e la trasformò in un motore di
comunicazione di massa.

I biologi evoluzionisti hanno un termine per questo tipo di prestito, proposto per la
prima volta nel 1971 in un capitale saggio di Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba:
exattazione. Un organismo sviluppa un tratto ottimizzato per un uso specifico, ma poi
quel tratto viene dirottato a tutt’altra funzione. L’esempio classico, illustrato
dall’articolo di Gould e Vrba, sono le penne degli uccelli, spuntate inizialmente sui
dinosauri terricoli del Cretaceo e adattate alla regolazione della temperatura corporea,
come protezione dal freddo. Quando però alcuni discendenti dei dinosauri, compresa
una creatura oggi nota come Archeopteryx, cominciarono a spiccare il volo, le penne si
rivelarono utili per controllare il flusso dell’aria sulla superficie delle ali, permettendo a
quegli antenati degli uccelli di planare.

Da principio la trasformazione è pressoché accidentale: uno strumento formato dalla
pressione evolutiva per un dato scopo rivela un’utilità imprevista, offrendo
all’organismo una nuova strategia di sopravvivenza. Ma una volta messa a frutto quella
caratteristica, quando cioè l’Archeopteryx inizia a usare le penne nel volo planare, il
tratto a sua volta comincia a evolvere secondo i criteri della nuova funzione. Tutte le
penne adattate al volo, per esempio, sono caratterizzate da una pronunciata
asimmetria: da un lato del rachide le barbe sono più lunghe che sull’altro. Questo
permette alla penna di fungere da sostegno aerodinamico, fornendo una spinta dal
basso quando l’uccello batte le ali. Le penne degli uccelli capaci di grande velocità di



volo, come i falchi, sono più asimmetriche di quelle dei volatili più lenti. Per contro le
piume che forniscono solo l’isolamento termico sono perfettamente simmetriche.
Quando servono solo a tenere caldo, è inutile impegnarsi a costruire penne
asimmetriche. Naturalmente le mutazioni o la variabilità in genere del pool genetico
fanno sì che di tanto in tanto si presentino delle minime variazioni nella simmetria, ma
il tratto non si intensifica e non si trasmette da una generazione all’altra perché non
offre alcun vantaggio riproduttivo rispetto alle penne normali. Ma appena la velocità di
volo assume un rilievo per la sopravvivenza, anche i vessilli asimmetrici si rivelano
estremamente utili. E se prima l’asimmetria era comparsa e scomparsa dal patrimonio
genetico, a quel punto la selezione naturale comincia a favorirla, per rendere le penne
più aerodinamiche. Una penna adattata per il calore viene «exattata» per il volo.

Il concetto di exattazione è cruciale per confutare la classica argomentazione biblica
(oggi spesso riassunta nell’espressione «disegno intelligente») contro il darwinismo, una
contestazione mossa all’Origine delle Specie già alla sua prima pubblicazione: se gli
esempi straordinari di ingegneria naturale come gli occhi e le ali non sono il prodotto di
un creatore intelligente, allora come sono riusciti quei tratti a persistere nel lungo
periodo di sviluppo durante il quale non costituivano altro che un intralcio? Per
evolvere, le ali devono per definizione attraversare una lunga fase nel corso della quale
sono totalmente inabili al volo (detto in parole povere: a cosa serve il cinque per cento
di un’ala?). Dato che la selezione naturale non sa che sta cercando di costruire un’ala,
non può fare in modo che quelle ali embrionali resistano fino al conseguimento dello
scopo ultimo del volo, come invece farebbe un ingegnere che si intestardisce a ritoccare
un modello di aeroplano finché riesce a farlo decollare. Se l’ala ancora rudimentale non
serve a volare, le nuove mutazioni che renderebbero quell’appendice progressivamente
più simile a un’ala vera e funzionante non si diffonderanno nella popolazione. La
selezione naturale non premia la buona volontà.

Ma quando si pensa all’innovazione evolutiva in termini di exattazione, il processo
diventa più comprensibile. Ancora una volta il caso e gli incidenti fortuiti svolgono un
ruolo centrale: le mutazioni random portano all’evoluzione di penne selezionate per
riscaldare l’organismo, e per caso quel tratto si rivela utile al volo, soprattutto una volta
modificato per una maggiore aerodinamicità. A volte queste variazioni exattative
diventano possibili grazie al verificarsi di altre, analoghe variazioni all’interno della
specie: gli studiosi ritengono che le ali siano una evoluzione exattativa del polso dei
dinosauri, a sua volta originariamente adattato per una maggiore flessibilità. Quando
Gould propone la sua metafora delle gomme diventate sandali, in sostanza sta parlando
del modo in cui l’exattazione ha definito il percorso dell’innovazione evolutiva: le nuove
funzioni e i nuovi tratti non emergono in virtù di una marcia inesorabile della biosfera
verso una complessità crescente, ma perché la selezione naturale condivide con il
ciabattino di Nairobi l’istinto di adattare a nuovi utilizzi il materiale di scarto.

Spesso questi nuovi utilizzi scaturiscono da cambiamenti esterni nell’habitat
dell’organismo. Alla sua prima esplorazione della vita sulle sponde delle terre emerse,
400 milioni di anni fa, il pesce a pinne lobate Sarcopterygii presentava all’estremità delle



pinne un piccolo ventaglio di spinta, retto da un reticolo di ossa sottili. A mano a mano
che i suoi discendenti cominciarono a trascorrere sempre più tempo fuori dall’acqua,
sfruttando le abbondanti fonti di energia di piante e artropodi che avevano già
conquistato la terraferma, l’estremità a ventaglio delle pinne lobate si rivelò utile per
un’attività impensabile nell’habitat acquatico: camminare. In breve tempo la selezione
naturale riadattò il ventaglio della pinna in arto locomotore, strutturando l’architettura
di base delle caviglie e delle zampe di tutti i mammiferi. Nel corso delle generazioni
l’arto si sarebbe a sua volta exattato in direzioni diverse, creando le mani e le dita dei
primati, ottimizzate per afferrare gli oggetti, o le ali dell’Archeopteryx. In alcuni casi
l’exattazione ha riportato l’arto di locomozione alla funzione di nuoto originaria e
plasmato le pinne delle foche e dei leoni marini.

Se la mutazione, l’errore e la serendipità aprono nuove porte nell’adiacente possibile
della biosfera, l’exattazione ci aiuta a esplorare le possibilità inedite che si
nascondevano dietro quelle porte. Un fiammifero acceso per illuminare una stanza buia
rivela un utilizzo completamente diverso se, aprendo la porta, ne scopriamo un’altra
piena di legna e dotata di un caminetto. Uno strumento che in un contesto serviva a
vederci meglio può servire a scaldarci in un ambiente diverso. Questa è l’essenza
dell’exattazione.

Pensando alle dinamiche dell’innovazione culturale si sarebbe tentati di equipararle
più al comportamento dell’ingegnere che armeggia con il suo modellino di aeroplano
piuttosto che al fortunato Archeopteryx saltato dalla cima di un albero per scoprire che
le sue penne sono qualcosa di più di un semplice piumino. D’altronde nessuno contesta
il ruolo del disegno intelligente nella storia della cultura umana. Eppure le vicende della
creatività umana abbondano di casi di exattazione. All’inizio del diciannovesimo secolo
un tessitore francese di nome Joseph-Marie Jacquard sviluppò le prime schede perforate
per tessere intricate trame di seta sui telai meccanici. Svariati decenni dopo Charles
Babbage prese in prestito l’invenzione di Jacquard per programmare la macchina
analitica. Le schede perforate sarebbero rimaste una componente essenziale dei
computer programmabili fino agli anni Settanta. Lee de Forest costruì l’Audion con uno
scopo preciso: creare uno strumento capace di ricevere e amplificare i segnali
elettromagnetici. Non avrebbe mai pensato che l’architettura del triode potesse
applicarsi altrettanto facilmente al progetto della bomba a idrogeno. In termini
evolutivi la valvola termoionica era stata adattata originariamente per potenziare il
volume di un segnale, ma venne poi exattata per trasformare quei segnali in
informazioni: gli zeri e gli uno le cui combinazioni avrebbero condotto a esiti
sorprendenti. Tutto considerato l’amplificatore Fender che negli anni Cinquanta
dipendeva da una valvola termoionica per potenziare gli accordi dei primi chitarristi
rock poteva considerarsi una variazione sul tema dell’amplificazione originaria di de
Forest. Ma le 17.000 valvole all’interno di ENIAC, capaci dei calcoli necessari ai fisici
per costruire la bomba a idrogeno, svolgevano una funzione che, con tutta la sua
inventiva, a de Forest non era mai passata per la testa. Oggi i luoghi emergenti di



scambio brevetti come GreenXchange di Nike permettono un’exattazione commerciale
impensabile negli ambienti inespugnabili dei tradizionali laboratori di Ricerca e
Sviluppo.

In un certo senso il fenomeno permea per intero la storia di Internet. Tim Berners-Lee
mise a punto i protocolli originari avendo in mente uno specifico ambiente accademico,
e creando una piattaforma per la condivisione di ricerche in formato di ipertesto. Ma
appena le prime pagine Web strisciarono fuori dal primordiale brodo accademico e
cominciarono a interagire con i consumatori ordinari, l’invenzione di Berners-Lee rivelò
un significativo corredo di qualità impreviste. Una piattaforma adattata per l’erudizione
venne exattata per lo shopping, la condivisione di foto, e il consumo di pornografia –
oltre a migliaia di altri utilizzi che avrebbero sbalordito Berners-Lee quando scrisse i
primi programmi di directory HTML all’inizio degli anni Novanta. Quando Sergey Brin e
Larry Page decisero di usare i link tra pagine web per dare agli utenti la possibilità di
votarne i contenuti, stavano exattando il progetto originario di Berners-Lee: presero un
tratto adattato alla navigazione – il collegamento via ipertesto – e lo usarono come
strumento di valutazione della qualità. Il risultato è PageRank, l’algoritmo a partire dal
quale Google è diventato il colosso che conosciamo oggi.

Lo storico della letteratura Franco Moretti ha documentato in modo convincente il
ruolo dell’exattazione nell’evoluzione del romanzo. Un autore concepisce un nuovo tipo
di espediente narrativo per soddisfare un’esigenza specifica e interna all’opera che sta
scrivendo. Qualcosa in quell’espediente ispira altri autori, e il tratto comincia a
diffondersi nel pool genetico letterario. Poi, con il mutare dell’habitat culturale e
l’emergere di nuove necessità inventive, l’espediente si rivela utile in una funzione
diversa, lontanissima dal suo uso originario. Il romanziere francese Edouard Dujardin fu
il primo a utilizzare la tecnica del «flusso di coscienza» nel suo romanzo del 1888, Les
Laurieres sont coupés; nella versione di Dujardin, la tecnica è circoscritta a brevi
paragrafi di introspezione tra gli accadimenti principali della vicenda, appena delle
parentesi all’interno della trama. Ma tre decenni dopo, James Joyce avrebbe preso
quella tecnica tramutandola nel più memorabile e ipnotico degli stili concettuali, e
mettendola a frutto nell’Ulisse per cogliere le disordinate divagazioni mentali dei suoi
personaggi nel contesto di una città caotica. Quando Dickens tratteggiò il personaggio
dell’ispettore Bucket per tirare le fila delle sottotrame multiple di coincidenze
metropolitane in Casa Desolata, non aveva idea che la sua trovata avrebbe contribuito
alla creazione di un genere a sé stante, il romanzo investigativo, che si sarebbe evoluto
dalla Pietra di Luna di Wilkie Collins attraverso Sherlock Holmes fino alla Signora in
giallo. I nuovi generi hanno bisogno di vecchi espedienti.

L’exattazione di figure retoriche e analogie non è appannaggio esclusivo delle arti. Si
trova in abbondanza anche nella storia dell’innovazione scientifica e tecnologica. Ne
L’atto della creazione Arthur Koestler afferma che «tutti gli eventi decisivi nella storia del
pensiero scientifico si possono descrivere in termini di impollinazione incrociata tra
menti appartenenti a discipline diverse.» I concetti migrano da un ambito all’altro sotto
forma di metafore strutturali, aprendo una porta segreta rimasta a lungo fuori visuale.



Nelle sue memorie Francis Crick racconta di avere per la prima volta concepito il
sistema complementare di replicazione del DNA – ogni base A (adenina) legata a una
base T (timina), ogni C (citosina) a una G (guanina) – riflettendo sul modo in cui una
scultura si può riprodurre facendone un calco di gesso, che una volta asciutto viene
utilizzato da stampo per le copie. Giovanni Keplero attribuì l’ispirazione delle sue leggi
di movimento planetario a una metafora desunta dalla religione: aveva visualizzato il
sole, le stelle e lo spazio siderale in analogia con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Quando i pionieri informatici Doug Engelbart e Alan Kay inventarono l’interfaccia
grafica, importarono una metafora dall’ambiente reale degli uffici: invece di
organizzare le informazioni sullo schermo in stringhe di comandi, presero in prestito
l’immagine di una scrivania coperta di fascicoli e foglietti. Kekulé non credeva che la
molecola del benzene fosse letteralmente un serpente della mitologia greca, ma la sua
conoscenza di quel simbolo antico lo aiutò a risolvere uno dei problemi centrali della
chimica organica.

Nei primi anni Settanta un sociologo di Berkeley di nome Claude Fischer cominciò a
indagare sugli effetti sociali della vita nei sovraffollati centri urbani. L’argomento
interessava da tempo gli urbanisti e aveva ispirato in particolare un classico del 1938, il
saggio Urbanism as a way of life (Urbanesimo come stile di vita), nel quale Louis Wirth
sosteneva che la vita metropolitana portasse alla disgregazione sociale e all’alienazione,
poiché lo stile frenetico delle grandi città spezzava i vincoli sociali e affettivi tipici delle
comunità più piccole. La tesi di Wirth non aveva retto alla prova del tempo – studiati
più a fondo, i quartieri più popolosi si rivelavano comunità complesse e coese –, e
Fischer decise di verificare esattamente quali forme di aggregazione sociale venissero
agevolate dagli ambienti metropolitani. Le sue ricerche lo portarono a una conclusione
sconvolgente, data alle stampe con un testo seminale del 1975: le grandi città
favoriscono le sottoculture molto più efficacemente delle periferie o delle cittadine.

Il fatto è che la sopravvivenza di stili di vita e di interessi devianti rispetto alle
consuetudini condivise richiede una certa massa critica. Nelle comunità più piccole
l’anticonformismo si atrofizza non perché quelle comunità siano più repressive, ma
perché, visto il numero inferiore di abitanti, è meno probabile per gli individui non
convenzionali incontrarne altri a loro affini. Se un decimo dell’uno per cento della
popolazione complessiva coltiva l’hobby, poniamo, del collezionismo di coleotteri o
della recitazione amatoriale, una cittadina di medie dimensioni ospiterà al massimo una
dozzina di quegli appassionati. In una grande città se ne troverebbero a migliaia. Come
osservato da Fischer questo addensamento crea un circolo virtuoso di retroazione
positiva, che spinge gli abitanti più controcorrente a migrare dalla periferia o dalla
campagna verso la città, in cerca di compagni di strada. «La teoria […] spiega
simultaneamente il ‘bello’ e il ‘brutto’ della città» scrisse Fischer. «La maggiore vitalità
delle sottoculture favorisce sia la devianza criminale sia quella innovativa (cioè
artistica).» All’apparenza, i collettivi di poesia e le bande di strade sembrano
lontanissimi, ma in realtà dipendono entrambi dalla caratteristica dell’ambiente



cittadino di essere propizio alle culture marginali.
Lo stesso modello vale per il commercio e le attività imprenditoriali. Come osservato

da Jane Jacobs in Vita e morte delle grandi città: «Più grande la città, maggiore la varietà
di produzione, e più alto sia il numero sia le proporzioni dei suoi piccoli produttori».

Le cittadine di provincia e le periferie, per esempio, sono le sedi naturali dei grandi
supermercati, dei grandi cinematografi e dei drive-in, con poco spazio per le botteghe di
alimentari o i teatri. A questi centri manca semplicemente una popolazione abbastanza
numerosa per alimentare una maggiore varietà, anche se può esserci un piccolo numero
di persone che sarebbero disposte a servirsene qualora questa varietà ci fosse. Le grandi
città, invece, sono le sedi naturali dei supermercati e dei grandi cinematografi e al tempo
stesso delle piccole salumerie, delle pasticcerie viennesi, dei negozi di specialità
gastronomiche straniere, dei cinema d’essai, e così via, l’ordinario accanto all’eccentrico,
il grande con il piccolo. In tutte le zone urbane vitali e intensamente frequentate queste
piccole imprese sono assai più numerose delle grandi.

Sia Fischer sia Jacobs mettono in risalto le fertili interazioni all’incrocio tra
sottoculture in un affollato centro cittadino, l’inevitabile spillover tipico degli ambienti in
cui gli esseri umani si riuniscono in grandi numeri. Le culture e i commerci eclettici
generano idee, interessi e competenze che inevitabilmente si riversano in tutta la
società, contagiando altri gruppi. Nelle parole di Fischer: «Più è grande la città, e più è
probabile che contenga comunità significative e solidali di tossicodipendenti, radicali,
intellettuali, scambisti, maniaci del salutismo, e quant’altro; e più è probabile che questi
influenzino (oltre che scandalizzare) il centro convenzionale della società».

Dunque le città sono ambienti maturi per l’exattazione, perché favoriscono
competenze e interessi specializzati, e creano una rete liquida attraverso la quale le
informazioni possono filtrare dalle sottoculture per condizionare in modi inaspettati le
comunità contigue. Questa è una della spiegazioni della scala superlineare della
creatività urbana. La diversità culturale creata da quelle sottoculture è preziosa non
soltanto perché rende meno noiosa la vita urbana. Il suo valore risiede anche nelle
impreviste migrazioni che si verificano tra un gruppo e l’altro. Un mondo nel quale si
sovrappongono professioni e passioni diversificate è un mondo in cui prosperano i
fenomeni exattativi.

Questi ambienti condivisi spesso prendono la forma concreta di un luogo pubblico, o
«terzo luogo» nella famosa definizione del sociologo Ray Oldenburg, uno spazio di
aggregazione distinto dai mondi più insulari di casa e ufficio. I caffé nell’Inghilterra del
diciottesimo secolo furono il vivaio di innumerevoli innovazioni dell’Illuminismo, dalla
scienza dell’elettricità all’industria assicurativa alla democrazia stessa. Ogni mercoledì
sera, nel suo appartamento viennese al 19 di Berggasse, Freud ospitava un celebre
salotto, riunendo i medici, filosofi e scienziati che diedero vita al campo nascente della
psicoanalisi. Pensate anche ai caffé parigini, dove è nata tanta parte del modernismo, o
al leggendario Homebrew Computer Club degli anni Settanta, dove uno scombinato
assembramento di informatici dilettanti, adolescenti, imprenditori del digitale e



scienziati accademici accese la scintilla della rivoluzione del personal computer.
Naturalmente parte dell’attrattiva di luoghi del genere deriva dal cameratismo tra
persone che condividono le stesse passioni, e senz’altro quella rete di sostegno
incrementa l’impegno e la produttività del gruppo. Ma l’incoraggiamento non
necessariamente porta alla creatività. Le collisioni sì – gli incontri che si verificano
quando campi di competenza diversi convergono entro uno spazio fisico o intellettuale
condiviso. È in quel caso che fanno davvero scintille. Il modernismo degli anni Venti
manifestò una così accesa innovatività culturale in tempi tanto brevi perché scrittori,
poeti, pittori e architetti si trovarono tutti gomito a gomito negli stessi caffé. Non
abitavano ciascuno sulla sua isola, intenti a insegnare seminari di scrittura creativa o a
scrivere recensioni di design. Mettendo tutte quelle competenze fisicamente a contatto,
il caffé diventò un vivavio di exattazione: il flusso di coscienza letterario diede l’avvio
alle vertiginose nuove prospettive del cubismo; l’adozione futurista della velocità
tecnologica in poesia plasmò nuovi modelli di pianificazione urbana.

L’exattazione prospera anche a un altro livello: quello dei media condivisi da una data
comunità. Alla fine degli anni Settanta, il musicista e artista inglese Brian Eno arrivò
per la prima volta a New York e andò ad abitare in un appartamento in una palazzina
ristrutturata al cuore del Greenwich Village. La città era allo zenith – o per meglio dire il
nadir – della sua follia, con disordini di strada, la psicosi da Son of Sam e il rischio di
bancarotta dietro l’angolo. Ma avendo vissuto a Londra e Berlino negli anni Settanta
Eno era ben acclimatato all’anarchia. Per la verità il contrasto più stridente con il suo
passato europeo era la babele di voci alla radio. Abituato com’era ai toni compassati dei
presentatori della Bbc, le scatenate farneticazioni dei dj americani gli facevano l’effetto
di un universo surreale.

Così cominciò a registrarli. Come molti musicisti sperimentali del periodo Eno
esplorava da qualche tempo il potenziale del nastro registrato («Il registratore è lo
strumento musicale con il quale da sempre mi sento più a mio agio» ha dichiarato in
un’intervista. «Al secondo posto ci sono le tastiere, mentre il basso si classifica a stento
al terzo»). I Beatles avevano riservato la traccia più lunga del White Album al collage
registrato di John Lennon, «Revolution #9», e il protosintetizzatore Mellotron,
sviluppato a metà degli anni Sessanta, era dotato di bobine che si potevano attivare
direttamente dalla tastiera. Nessuno di questi esperimenti aveva però davvero
impiegato la voce registrata come elemento armonico o di percussione. Per gli standard
correnti il brusio e i sussurri di «Revolution #9» non erano musica vera e propria. Ma le
ore trascorse da Eno ad ascoltare la radio gli avevano stampato nella mente le voci dei
predicatori evangelisti, degli anarchici e dei provocatori, e all’inizio di una nuova
produzione con David Byrne cominciò a baloccarsi con l’idea di esplorare le loro
possibilità musicali. Il risultato fu My Life in the Bush of Ghosts, un mix assolutamente
originale di percussioni africane e strampalati strumenti acustici, ma significativamente
privo dei raffinati vocalizzi New Wave di Byrne – protagonisti assoluti dei due album dei
Talking Heads precedentemente emersi dalla collaborazione. Invece che ricorrere al



cantante in senso tradizionale Byrne e Eno costruirono le canzoni sull’ensemble
stratificato e ripetitivo del parlato delle stazioni radio registrato da Eno. L’album è un
esempio paradigmatico di exattazione creativa: parole che in un dato mezzo avevano lo
scopo di diffondere la Buona novella o contestare il complesso militare-industriale,
migrarono in un nuovo ambiente diventando, al di là di ogni previsione, musica.

My Life in the Bush of Ghosts segnò la nascita di un genere di prestito musicale
storicamente cruciale: non si trattava soltanto di una nuova musica, ma di un concetto
completamente diverso di cosa è musica (non diversamente da come Marcel Duchamp e
i suoi compagni surrealisti avevano rivoluzionato cinquant’anni prima il nostro modo di
considerare l’arte). Parecchi anni dopo, quando il produttore di Public Enemy Hank
Shocklee sedette in sala d’incisione per l’album It Takes a Nation of Millions to Hold Us
Back, imitò deliberatamente le campionature vocali stratificate e ritmiche della
produzione di Eno e Byrne. It Takes a Nation diventò uno dei dischi musicalmente più
influenti del decennio, e il suo effetto riverberò in ogni aspetto della cultura – dalle
sonerie dei telefoni cellulari alle classifiche di dischi alla sperimentazione d’avanguardia
–, esattamente come Highway 61 Revisted e Pet Sounds avevano fatto per la generazione
precedente. Senza dubbio l’innovazione originale di Eno era stata brillante, e a prima
vista sembra un classico esempio di «colpo di genio solitario»: l’innovatore isolato nel
suo laboratorio che si imbatte in un’idea destinata a trasformare una cultura intera. Ma
per comprendere la vicenda, l’elemento nodale consiste nel fatto che, in senso stretto,
Eno non era solo con il suo registratore: era collegato a una rete di voci
straordinariamente diversificata, ciascuna delle quali farneticava a una sua frequenza.
Eno non aveva bisogno di entrare in un caffé. Aveva la radio a onde corte.

Alla fine degli anni Novanta, un docente della Stanford Business School di nome Martin
Ruef decise di studiare il rapporto tra innovazione e diversità imprenditoriale. Ruef era
interessato al modello di diversità della caffetteria, non a quello politico del melting pot:
alle differenze di professioni e discipline, non a quelle etniche o di orientamento
sessuale. Svolse colloqui con 766 laureati della facoltà che avevano intrapreso carriere
imprenditoriali, e creò un elaborato sistema per classificare il loro rendimento
innovativo in base a una combinazione di fattori, come l’introduzione di nuovi prodotti,
o la registrazione di marchi e brevetti, e infine ricostruì la rete sociale di ciascuno degli
intervistati – non solo il numero ma anche il tipo di contatti e frequentazioni che
intrattenevano. Alcuni coltivavano vaste reti sociali concentrate intorno alle loro
aziende; altri piccoli gruppi isolati, caratterizzati da una prevalenza di amici e parenti;
altri ancora collegamenti ad ampio raggio con conoscenti esterni alla cerchia più intima
di amici e colleghi.

I risultati della ricerca di Ruef avallano clamorosamente il modello «caffetteria» del
networking sociale: gli individui più creativi del suo sondaggio appartenevano
puntualmente ad ampie reti sociali che sforavano dalle loro aziende per comprendere
persone in svariati campi di competenza. Nell’analisi di Ruef le reti sociali diversificate



e orizzontali risultavano tre volte più innovative di quelle omogenee e verticali. Nei
gruppi che condividevano valori e familiarità a lungo termine, il conformismo e la
convenzione tendevano a smorzare ogni potenziale scintilla creativa. L’estensione
ridotta della rete significava che i concetti interessanti generati al suo esterno
raramente riuscivano a penetrare la coscienza dell’imprenditore. Ma gli imprenditori
che costruivano ponti tra le loro «isole»», come le chiamò Ruef, riuscivano a prendere in
prestito o cooptare nuove idee dagli ambienti esterni per metterle a frutto in un nuovo
contesto.

Uno studio analogo, condotto da Ronald Burt, docente alla facoltà di economia e
commercio della University of Chicago, ha indagato le origini delle buone idee
all’interno della struttura aziendale della Raytheon Corporation. Burt ha scoperto che il
pensiero innovativo emergeva con molta maggiore probabilità da individui che
gettavano ponti al di là dei «divari strutturali» tra gruppi di individui strettamente
affini. I dipendenti che condividevano informazioni principalmente con colleghi dello
stesso dipartimento faticavano di più a proporre suggerimenti utili per l’attività di
Raytheon, rispetto a quelli che coltivavano legami attivi con gruppi più diversificati.

Entro certi limiti le ricerche di Ruef e di Burt confermano la nota tesi della «forza dei
legami deboli» proposta per la prima volta da Mark Granovetter, e divulgata da
Malcolm Gladwell ne Il Punto Critico. Ma la lente dell’exattazione mette in luce un
aspetto significativo del quadro: non è solo che i legami deboli permettono alle
informazioni di viaggiare in modo più efficiente all’interno della rete, evitando che
restino intrappolate sull’isola remota di un gruppo coeso. Dal punto di vista
dell’innovazione è ancora più importante che le informazioni trasmesse attraverso uno
di quei legami deboli provengano da un contesto diverso, quello che lo studioso delle
innovazioni Richard Ogle chiama «uno spazio-idea»: un insieme di strumenti, credenze,
metafore e ambiti di interesse. Una nuova tecnologia sviluppata in un dato spazio-idea
può migrare a un altro attraverso queste connessioni a lunga distanza; nel nuovo
ambiente, la tecnologia potrebbe rivelare caratteristiche impreviste, o attivare
un’associazione mentale che conduce a una nuova scoperta. Il valore del legame debole
non risiede solo nella velocità con cui trasmette le idee all’interno di una rete, ma nella
capacità di promuoverne l’exattazione. Gutenberg era stato apprendista orafo, ma
aveva legami deboli con i viticolturi del Reno. In assenza di quel collegamento, sarebbe
stato solo un pioniere nella composizione metallica degli stampi, apportando un
semplice perfezionamento a quelli di Pi Sheng. Non confinandosi esclusivamente
all’isola della metallurgia, diventò qualcosa di ben più importante: uno stampatore.

Il modello di exattazione dei legami deboli ci aiuta anche a capire un classico
aneddoto da epifania scientifica del ventesimo secolo: la scoperta della struttura a
doppia elica del DNA fatta da Watson e Crick. Come Ogle e altri hanno osservato, nella
piccola comunità scientifica che lavorava al problema del DNA nei primi anni
Cinquanta, la persona che aveva la comprensione più chiara e diretta della molecola
stessa non era né James Watson né Francis Crick. Si trattava invece di una biofisica
della London University di nome Rosalind Franklin, che utilizzava l’ultima frontiera



tecnologica, la cristallografia a raggi X, per studiare le misteriose stringhe di DNA. Ma
la visione di Franklin era ristretta da due fattori. In primo luogo il livello insufficiente
della tecnologia a raggi X, che le permise di cogliere solo qualche indizio della struttura
a elica e della simmetria nei legami delle basi; in secondo luogo, e soprattutto, il limite
dell’isola concettuale entro la quale operava. Il suo era un approccio puramente
induttivo: padroneggiare la tecnologia radiografica per poi usare le informazioni
raccolte nella costruzione di un modello di DNA (“Lasceremo che siano i dati a spiegarci
la struttura» si racconta abbia detto a Crick). Ma per «vedere» la doppia elica all’inizio
degli anni Cinquanta ci voleva ben altro dalla semplice analisi di una lastra. Per
risolvere il rompicapo Watson e Crick dovettero ricomporlo con tessere tratte da
discipline diverse: biochimica, genetica, informatica, e matematica, oltre alle immagini
radiografiche di Franklin. Anche la metafora ispirata a Crick dalla scultura si rivelò
cruciale per decifrare il codice. Al confronto con Franklin, Watson e Crick sembravano
quasi dei dilettanti: Crick era passato dalla biologia alla fisica poco prima della laurea,
e né lui né il collega avevano una formazione specialistica in biochimica. Ma il
problema del DNA non si poteva risolvere attenendosi a una sola disciplina. Watson e
Crick dovettero prendere in prestito elementi da altri ambiti per dare un senso alla
molecola. Nelle parole di Ogle, «una volta collegate, le idee chiave derivanti da spazi-
idea altrimenti distanti cominciarono quasi automaticamente ad assumere nuovi
significati le une in rapporto alle altre, facendo affiorare un tutto che era più della
somma delle sue parti». Una nota calzante alla storia di Watson e Crick è il vizio per il
quale erano famigerati: prendersi lunghissime pause caffé fuori dal laboratorio, per
abbandonarsi alle divagazioni e scambiare idee a ruota libera in un ambiente più
rilassato – consuetudine che i colleghi più puntigliosi giudicavano con severità. Grazie ai
loro collegamenti deboli con campi disparati, e all’intelligenza exattativa, Watson e
Crick si aprirono la strada al premio Nobel a partire dalla loro caffetteria personale.

Il modello caffetteria della creatività aiuta a spiegare uno di quegli strani paradossi
delle innovazioni aziendali del ventunesimo secolo. Mentre buona parte della cultura hi-
tech abbraccia il modello delle reti liquide e decentralizzate nel proprio approccio
all’innovazione, la società che si aggiudica sistematicamente il primo posto nella
classifica delle più innovative al mondo – la Apple – rimane ostinatamente gerarchica e
persino ridicola per la segretezza della quale circonda i suoi nuovi prodotti. Steve Jobs o
Jonathan Ive non si sogneranno mai di ricorrere al crowdsourcing per lo sviluppo del
prossimo iPhone. Se le reti aperte e popolose conducono a maggiore innovazione, allora
come si spiega la Apple, che nello spettro relativo della trasparenza somiglia più alla
fabbrica di cioccolato di Willy Wonka che a Wikipedia? La risposta più ovvia è che Jobs
e Ive siano una squadra perfetta, e che il flusso costante di prodotti rivoluzionari
lanciati dall’azienda derivi dalla loro geniale collaborazione. Ma pur senza negare
l’immenso talento di entrambi nel loro campo, nessuno dei due avrebbe potuto
progettare, costruire, programmare e commercializzare un prodotto complesso come
iPhone in solitudine, come Jobs e Steve Wozniak assemblarono il personal computer
Apple originale nel loro ormai leggendario garage. La Apple vanta senz’altro una



leadership impareggiabile, eppure deve esserci qualcosa nel suo ambiente che permette
a idee tanto innovative di arrivare sul mercato.

In effetti se rispetto al mondo esterno la Apple ha ampiamente adottato la mentalità
da fortezza, il processo di sviluppo al suo interno è appositamente strutturato per
facilitare lo scontro e l’incontro di prospettive diverse. Jobs stesso illustra il loro metodo
ricorrendo all’allegoria delle auto-prototipo. Visitando una fiera dell’automobile ci si
trova davanti allo stand di un prototipo favoloso e strepitosamente innovativo, e si
pensa: «Questa la comprerei subito». A distanza di cinque anni, la macchina arriva
finalmente sul mercato, e si è ridotta da una Ferrari a una Ford Pinto – tutte le
catteristiche autenticamente rivoluzionarie sono state smorzate o eliminate del tutto, e
quello che resta è quasi indistinguibile dal modello dell’anno passato. All’iPod poteva
toccare lo stesso triste destino: Ive e Jobs abbozzano il progetto di un riproduttore
musicale originale e avveniristico, e due anni dopo lanciano sul mercato un bidone. Che
cosa ha tenuto in vita la scintilla?

La risposta è che il ciclo di sviluppo alla Apple si ispira più alla caffetteria che alla
catena di montaggio. Il modo tradizionale di costruire un prodotto come iPod segue un
ordine lineare di competenze. I progettisti inventano un design di base e un insieme di
funzioni e passano il progetto agli ingegneri, che trovano il modo di farlo funzionare
concretamente. Dopodiché il prototipo arriva sul tavolo degli esperti di produzione, che
ne studiano la realizzazione industriale, e successivamente al reparto di marketing e
vendita, dove si individua una strategia per convincere i consumatori a comprarlo.
Nell’industria questo modello è dominante perché funziona bene in situazioni in cui
l’efficienza è l’elemento chiave, ma tende ad avere effetti disastrosi sulla creatività,
perché l’idea di partenza perde qualcosa a ogni passo della catena. L’equipe degli
ingegneri dà un’occhiata al primo abbozzo, e dice: «Be’, così com’è è impossibile;
possiamo costruirlo all’ottanta per cento». Poi la squadra di produzione dice: «Si può
fare, ma solo in parte». Alla fine il progetto originale si è impoverito fino a risultare
irriconoscibile.

L’approccio della Apple, al contrario, è inizialmente più caotico e disordinato, ma
aggira il problema cronico dello svuotamento progressivo delle buone idee lungo la
catena di sviluppo. La Apple definisce il suo approccio «produzione simultanea» o
parallela. I team di tutti i dipartimenti – progettazione, produzione, ingegneria, vendite
– si incontrano continuamente nel corso dell’intero ciclo di sviluppo, con sessioni di
brainstorming, scambi di idee e soluzioni, studio di strategie per le problematiche più
pressanti, tenendo complessivamente aperta la comunicazione a un insieme di
prospettive diversificate. Il processo è pieno di interferenze e comporta riunioni molto
meno strutturate e più animate di quelle che caratterizzano i cicli di produzione
tradizionali – nonché molto più dialogo tra professionisti formati in discipline diverse,
con tutte le difficoltà di traduzione che ne conseguono. Ma i risultati parlano da soli.

Molti dei grandi innovatori della storia sono riusciti a creare un ambiente
interdisciplinare in stile caffetteria nel contesto delle loro routine di lavoro. Si racconta



spesso che Darwin procrastinò la pubblicazione della sua teoria dell’evoluzione perché
temeva lo scalpore che avrebbe suscitato, in particolare dopo che la morte
dell’amatissima figlia Annie aveva tanto traumatizzato la moglie religiosa, Emma. Ma a
distrarlo dal suo opus c’era anche un numero immenso di interessi collaterali: Darwin
studiava le barriere coralline, conduceva elaborati studi tassonomici di coleotteri e
molluschi, scriveva articoli sulla geologia del Sud America, per anni condusse ricerche
sull’impatto dei lombrichi sull’humus. Nessuna di queste passioni era essenziale alla tesi
infine data alle stampe con il titolo di Origine delle specie, ma ciascuna contribuì preziosi
intrecci di collegamenti e competenze al problema dell’evoluzione. Lo stesso modello
eclettico compare in innumerevoli altre biografie. Joseph Priestley rimbalzava tra
chimica, fisica, teologia e teoria politica. Ancora pochi anni prima diventare uno
statista, Benjamin Franklin conduceva esperimenti con l’elettricità, teorizzava l’esistenza
della Corrente del Golfo, progettava stufe, e naturalmente accumulava una piccola
fortuna come stampatore. A metà del diciannovesimo secolo, mentre risolveva il mistero
del colera nelle strade londinesi, John Snow inventò anche una sofisticata tecnologia
per la somministrazione dell’etere, pubblicò ricerche sull’avvelenamento da piombo e la
rianimazione dei neonati, e prestò instancabilmente le sue cure di medico generico ai
suoi pazienti. Gli innovatori leggendari come Franklin, Snow e Darwin condividono tutti
alcune qualità intellettuali – una certa rapidità di pensiero, una curiosità sconfinata –
ma hanno anche in comune un altro attributo caratteristico: coltivano un sacco di
hobby.

Lo storico Howard Gruber chiama questi progetti simultanei «rete di intraprendenza»,
ma io preferisco descriverli usando un termine contemporaneo ultimamente abusato:
multitasking. Non mi riferisco, naturalmente, alla versatilità del moderno monitor da
computer, che passa dalla posta elettronica ai fogli di calcolo a Twitter in una manciata
di secondi. Quello che intendo è qualcosa di molto più rilassato della modalità frenetica
da era digitale; le singole attività potrebbero perdurare per giorni o settimane prima di
lasciare posto al prossimo progetto. Ma esiste comunque una diversificazione costante,
non solo nell’argomento di interesse ma anche nel tipo di lavoro svolto per ogni
compito. John Snow adottava un approccio mentale radicalmente diverso per ciascuno
dei suoi molteplici progetti: la costruzione di apparecchiature per controllare la
temperatura del cloroformio richiedeva competenze e uno schema mentale ben diverso
dall’assistenza ai pazienti o dalla redazione di articoli per The Lancet. Si sarebbe tentati
di descrivere questo atteggiamento di lavoro come «tasking seriale», nel senso che i
progetti si susseguono l’uno all’altro, ma sottolineare la natura seriale dell’attività mette
in ombra un aspetto cruciale di questo mondo mentale: nel corso di una modalità lenta
di multitasking, un progetto conquista il centro della scena per una serie di ore o giorni,
ma anche in quel periodo tutti gli altri aleggiano comunque alla periferia della
coscienza. È questa sovrapposizione cognitiva a rendere la modalità tanto fertile di
innovazione. Il progetto provvisoriamente protagonista può exattare idee da quelli
secondari, creando nuovi collegamenti. Non è solo questione di pensare fuori dai



compartimenti stagni, quanto di permettere alla mente di spostarsi tra compartimenti
diversificati. Il movimento dall’uno all’altro ci spinge ad affrontare gli ostacoli
intellettuali da nuove angolature, o a prendere in prestito gli strumenti di una disciplina
per risolvere i problemi di un’altra.

Secondo le narrative standard, Snow avrebbe individuato nell’acqua il colpevole del
contagio da colera conducendo una vera propria investigazione da piedipiatti per le
strade di Soho durante l’epidemia del 1854, ma la verità è che aveva formulato un
abbozzo molto convincente di quell’ipotesi già molto prima. Una delle ragioni per le
quali riuscì a superare il preconcetto dell’allora dominante teoria dei «miasmi» –
secondo la quale il colera era causato dall’inalazione di vapori tossici – è che i suoi
esperimenti con le tecniche di anestesia gli avevano dato una conoscenza di prima
mano del modo in cui i gas si diffondono nell’atmosfera. Snow mosse dalla premessa che
una malattia trasmessa da un gas velenoso avrebbe determinato una distribuzione
caratteristica nella diffusione geografica della mortalità: un numero massiccio di decessi
nella zona immediatamente prossima all’esalazione tossica, e una rapida diminuzione
progressiva a mano a mano che ci si allontanava dal focolaio. Anche la formazione
medica di Snow lo aiutò a liberarsi dei paraocchi del miasma: la cura dei contagiati e
dunque l’osservazione degli effetti della malattia sul corpo umano gli permisero di
dedurre che l’agente infettivo era stato ingerito, non inalato, visto che pressoché tutti i
danni diretti si concentravano sull’apparato digerente, lasciando quasi indenni i
polmoni. In senso molto concreto, per conseguire la sua rivoluzionaria soluzione al
problema, Snow dovette ragionare sia come chimico molecolare sia come medico. Grazie
al multitasking lento, aveva entrambi quei sistemi interpretativi a portata di mano
quando il suo sguardo si concentrò sull’enigma del colera. Come abbiamo visto per le
penne dell’Archeopteryx, Snow non poteva prevedere che il suo bricolage per il
perfezionamento degli inalatori di cloroformio si sarebbe rivelato utile per liberare il
mondo da un batterio letale, ma è in questo che risiede la potenza imprevedibile
dell’exattazione. La fortuna arride alla mente interconnessa.



Capitolo 7



PIATTAFORME

Il 12 aprile 1836, dopo le due settimane di idillio che fornirono a Darwin le prove
cruciali a sostegno della prima grande idea della sua carriera, l’HMS Beagle salpò dalle
isole Keeling. Mentre il brigantino si allontanava dalle acque placide e verdi della
laguna, facendo rotta verso l’Inghilterra attraverso le Mauritius, il capitano FitzRoy
sondava la profondità delle acque alla periferia dell’atollo con uno scandaglio lungo
2.200 metri. Non riuscì a toccare il fondale. Nelle parole di Darwin, la misurazione di
FitzRoy confermava che «l’isola forma un’alta montagna sottomarina con fianchi ancora
più ripidi di quelli dei più erti coni vulcanici». Per Darwin quel dato era cruciale, perché
mentalmente stava formulando una teoria sulle «alte montagne sottomarine» e sulla
loro origine geologica.

Da anni aveva il sentore di un vizio di fondo nella teoria del suo mentore Charles
Lyell sulla formazione degli atolli, relativo alla probabilità statistica che una montagna
arrestasse la sua emersione appena pochi metri sopra il livello del mare. La variazione
di altitudine delle isole vulcaniche è immensa: alcune arrivano ad appena una ventina
di metri sopra il livello del mare; altre, come Mauna Kea, svettano sopra i tremila. La
gran parte dei picchi vulcanici si trova a migliaia di metri sotto la superficie. E tuttavia,
come la maggioranza dei geologi del suo tempo, Darwin sapeva che gli oceani sono
disseminati di un numero enorme di atolli tropicali che chissà come superano solo di
pochi metri il livello del mare. Sarebbe come lanciare a caso cento palloni da fooball in
un campo e vederne raggruppare venti esattamente sulla linea di meta. Darwin non
disponeva della teoria sulla tettonica a zolle, ma sapeva che in tutto il pianeta le masse
di terra si elevano e sprofondano. Non c’era però spiegazione al fatto che queste forze
colossali si arrestassero, in un numero significativo di casi, sulla linea divisoria del
livello del mare. Un vulcano spinto verso l’alto da una gigantesca forza tellurica
dovrebbe secondo logica continuare a innalzarsi, come avevano fatto Mauna Kea e
innumerevoli altre isole vulcaniche. Per lo stesso principio una montagna che sprofonda
nel mare dovrebbe continuare a inabissarsi. Perché tante di quelle montagne si
bloccavano a una certa altezza?

Non sappiamo esattamente quando Darwin trovò la soluzione. Potrebbe averlo
folgorato mentre contemplava il mare da una spiaggia bianca delle Keeling. Più
probabilmente, conoscendolo, l’idea si era andata precisando, un piccolo passo alla
volta, e davanti a quelle acque verdi l’ultima tessera completò il mosaico. L’idea era
semplice, ma particolarmente difficile da visualizzare. Muoveva da un principio
letteralmente fondante: il terreno sotto i piedi di Darwin non era il prodotto delle forze
geologiche. Era stato un organismo a costruirlo.

Quell’organismo era la Scleractinia, più comunemente noto come mollusco del corallo.



Da vivo un esemplare di Scleractinia è un polipetto molle, della lunghezza di pochi
millimetri. Questi molluschi crescono in vaste colonie, e i nuovi polipi compaiono come
germogli sui fianchi dei loro «genitori». Una delle strane ironie della biologia marina è
che il contributo essenziale del corallo all’ecosistema sottomarino ha luogo dopo la sua
morte. Durante la sua esistenza il polipo costruisce un esoscheletro a base di calcio,
espellendo un minerale detto aragonite, abbastanza resistente da durare per secoli
anche dopo la scomparsa del suo ospite originario. La barriera corallina è dunque una
sorta di colossale mausoleo sottomarino: milioni di scheletri riuniti per formare
l’estensione bucherellata e labirintica del reef.

Nelle due settimane trascorse alle Keeling Darwin aveva osservato che il terreno
dell’isola era completamente privo di rocce tradizionali. Come scrisse nel suo diario: «In
tutto il gruppo delle isole, ogni singolo atomo, dalla più microscopica particella ai
grandi frammenti di roccia, porta impressi i segni di una forza organica alla quale in
passato è stato sottoposto». La stragrande maggioranza di queste particelle e rocce si
costituiva di scheletri di aragonite, i resti di polipi del corallo morti da decenni o secoli.
Bastava questo a dimostrare che la teoria di Lyell era sbagliata: se Darwin si fosse
trovato sul ciglio di un vulcano sottomarino, le rocce ai suoi piedi sarebbero state
basalto, ossidiana o pomice, create dal raffreddamento della lava incandescente. A
forgiarle sarebbe stato un cono ribollente di magma, non le secrezioni di polipetti
minuscoli.

La scoperta che il terreno di un atollo nell’Oceano Indiano era di natura organica,
costruito dal corallo, e non il prodotto di attività vulcanica, non era però sufficiente di
per sé a svelare il mistero dell’esistenza dell’atollo. Perché una colonia di corallo
formava un ovale così perfetto nel bel mezzo di un oceano immenso, a centinaia di
chilometri dalle altre masse terrestri? Per risolvere l’enigma Darwin si affidò alla teoria
originale di Lyell, ma aggiungendo una torsione essenziale. Trasformò un fotogramma
statico in una pellicola in movimento. Aveva intuito che per comprendere la formazione
degli atolli bisognava immaginare l’isola vulcanica che sprofondava lentamente nel
mare. A mano a mano che si inabissava, le sue pendici diventavano un vivaio fertile per
le colonie di corallo, che prosperano nelle acque superficiali, fino a una profondità di
circa quarantacinque metri (la loro alimentazione si basa sostanzialmente sulle alghe
fotosintetiche, le quali non sopravvivono a troppa distanza dai raggi solari che filtrano
oltre la superficie dell’acqua). Con il tempo, la vetta della montagna sprofonda in mare,
lasciando un cerchio di acque superficiali che segue la circonferenza del cratere
vulcanico. Dato che la montagna sprofonda lentamente, la costruzione del reef procede
più in fretta del suo inabissarsi. Come operai zelanti, le colonie di corallo continuano ad
aggiungere nuovi piani alla struttura eretta in cima al vulcano, avendo per limite solo
la superficie dell’acqua. A mano a mano che il picco originale scende più in profondità, i
reef più antichi muoiono, ma continuano a offrire un sostegno strutturale ai nuovi
polipetti vivi sopra di loro. Darwin non aveva modo di misurare questo processo in
modo preciso, ma la sua previsione era che il corallo fossile si estendesse fino a 1.500
metri sotto il livello del mare prima di raggiungere la sua base vulcanica, una stima



confermata oltre un secolo dopo dalla moderna tecnologia di scandaglio.
Alla partenza del Beagle Darwin colse la natura prodigiosa del fenomeno sul suo

taccuino: «Possiamo considerare [queste isole] come un monumento edificato da miriadi
di minuscoli architetti per segnalare il luogo dove un’antica terra giace sepolta nelle
profondità dei mari.»

Pubblicata parecchi anni dopo come monografia, la teoria sulla formazione degli
atolli fu il primo contributo significativo di Darwin alla scienza, e ha in larga parte
superato la prova del tempo. L’idea si fondava sull’aggregazione in stile caffetteria di
discipline diverse. Per risolvere il mistero Darwin doveva affrontarlo simultaneamente
da naturalista, da biologo marino e da geologo: essere in grado di comprendere il ciclo
di vita delle colonie di corallo, e di osservare le minuscole prove dell’origine organica
nelle rocce delle Keeling; ragionare in termini delle immense scale temporali delle
montagne vulcaniche che emergono e sprofondano in mare. E, naturalmente, aveva
bisogno della competenza tecnica di FitzRoy con lo scandaglio. Abbracciare l’idea nella
sua intera complessità richiedeva un’intelligenza animata dalla curiosità e predisposta al
pensiero trasversale tra diverse discipline e scale di grandezza. Darwin lo descrive
magistralmente nel capitolo dedicato alle Keeling del suo Viaggio di un naturalista intorno
al mondo: «Ci sorprendiamo quando i viaggiatori ci raccontano della grande mole delle
piramidi e di altre grandi rovine, ma quanto insignificanti sono le maggiori di esse, se
paragonate a queste montagne accumulate per azione di vari animali minuti e delicati».

Dalla sua prospettiva quegli «animali minuti e delicati» avevano costruito una
piattaforma, nel senso più concreto del termine. Darwin aveva potuto camminare su
quella vetta a forma di cratere, senza sprofondare nell’Oceano Indiano, perché quegli
animaletti gli avevano letteralmente messo il terreno sotto i piedi. Ma una barriera
corallina è una piattaforma a un livello ancora più profondo: i picchi, i plateau e i
crepacci del reef offrono un habitat per milioni di altre specie, una metropoli sommersa
di immensa diversità. Ancora oggi i tentativi di misurare accuramente la completa
biodiversità dell’ecosistema corallino si arrendono davanti alla sua complessità; gli
scienziati stimano che nelle barriere coralline intorno al globo vivano tra un milione e
dieci milioni di specie diverse, malgrado i reef occupino solo un decimo di un punto in
percentuale della superficie del pianeta. È questo il Paradosso di Darwin: che acque
tanto povere di nutrienti possano generare una vita così prodigiosa, improbabile,
eterogenea.

Da quarant’anni gli ecologisti utilizzano l’espressione «specie-chiave» per indicare
organismi capaci di esercitare un impatto sproporzionato sul loro ecosistema – per
esempio un carnivoro che sia l’unico predatore di un’altra specie e in assenza del quale
la crescita incontrollata della specie predata sovraffollerebbe l’habitat. Eliminando quel
predatore chiave l’habitat collassa. Ma una ventina di anni fa uno scienziato di nome
Clive Jones, del Cary Institute of Ecosystem Studies, decise che all’ecologia serviva un
altro termine per descrivere un tipo di specie-chiave molto particolare: quella che crea
concretamente l’habitat stesso. Jones chiamò questi organismi «ingegneri di ecosistema».
I castori sono l’esempio classico. Abbattendo pioppi e salici per costruire le loro dighe, i



castori riescono da soli a trasformare le foreste temperate in acquitrini, un ambiente che
a sua volta attira e sostiene una profusione di nuovi vicini: picchi che nidificano nelle
cavità dei tronchi morti; anatre e oche canadesi che si insediano nelle tane abbandonate
dai castori; aironi, martin pescatori e rondini che approfittano dei vantaggi dello stagno
«artificiale», oltre a rane, lucertole, e altre specie caratteristiche delle acque ferme come
libellule, molluschi e coleotteri d’acqua. Come le colonie sommerse del corallo, il castoro
edifica una piattaforma in grado di sostenere una sorprendente varietà di forme di vita.

La costruzione di piattaforme è, per definizione, un comportamento che determina
strutture stratificate. Il minuscolo polipo Scleractinia non si propone deliberatamente di
creare una Las Vegas sottomarina, e tuttavia dal suo lavoro instancabile – assorbire le
alghe e produrre scheletri di aragonite – emerge un sistema di livello superiore: un
tratto di mare povero di nutrienti e pressoché disabitato si trasforma in un centro
brulicante di vita. Il castoro edifica dighe per proteggersi dai predatori, ma la sua
attività ingegneristica ha per effetto collaterale la creazione di uno spazio nel quale
possono insediarsi martin pescatori, libellule e coleotteri. I creatori di piattaforme e gli
ingegneri di ecosistemi non si limitano ad aprire una porta nell’adiacente possibile.
Costruiscono tutto un nuovo piano.

La mensa del laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University a Laurel,
nel Maryland, era da tempo sede di fertili dibattiti professionali tra i fisici, tecnici,
matematici e proto-hacker che lavoravano all’interno dell’università. Ma la
conversazione durante la pausa pranzo di lunedì 7 ottobre 1957 era particolarmente
concitata, grazie alle prime pagine di tutti i giornali del fine settimana, che
annunciavano il lancio sovietico dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale nell’orbita
terrestre. Due giovani fisici, William Guier e George Weiffenbach, si trovarono a
discutere animatamente sui segnali a micronde che lo Sputnik avrebbe probabilmente
trasmesso. Interpellando alcuni colleghi, i due scoprirono che nessuno durante il fine
settimana si era preso la briga di verificare se i segnali dallo Sputnik si potessero
ricevere con le apparecchiature del Laboratorio di fisica applicata. Weiffebach, guarda
caso, si trovava nel bel mezzo di una tesi di dottorato sulla spettrogafia a micronde, e
aveva in ufficio un ricevitore a 20 MHz.

Guier e Weiffenbach trascorsero il pomeriggio chini sul ricevitore, cercando di cogliere
l’impronta audio dello Sputnik. Per mettere a tacere gli scettici, che avrebbero
inevitabilmente accusato il lancio di non essere altro che un’elaborata messinscena, una
montatura della propaganda comunista, i sovietici avevano progettato lo Sputnik
affinché trasmettesse un segnale insolitamente accessibile: un suono ininterrotto
inferiore di 1kHz dalla soglia dei 20 MHz. Al termine del pomeriggio Weiffenbach e
Guier lo avevano individuato con certezza. Di per sé il suono era un impulso ripetitivo
di bip elettronici, ma il contesto lo trasformò nella musica più meravigliosa che avessero
mai sentito. Sembrava incredibile: seduti in una stanza della provincia del Maryland,
ascoltavano un segnale artificiale lanciato dall’uomo nello spazio. Al diffondersi della



notizia che l’apparecchiatura di Weiffenbach aveva colto il segnale dello Sputnik, un
flusso continuo di visitatori si presentò alla porta per origliare il canto del satellite.

L’evento era di portata storica, e Guier e Weiffenbach decisero di immortalarlo
collegando il ricevitore a un amplificatore audio e registrando su nastro il segnale con la
relativa marcatura temporale. A mano a mano che registravano si resero conto che
potevano utilizzare l’effetto Doppler per calcolare la velocità di spostamento del
satellite nello spazio. Individuato per la prima volta oltre un secolo prima dal fisico
austriaco Christian Doppler, l’effetto che prese il suo nome descrive i cambiamenti
prevedibili nella frequenza di un’onda in funzione del movimento della fonte o del
ricevitore. Immaginate un amplificatore che trasmetta un’unica nota, poniamo il La
della quarta ottava di un pianoforte, la cui onda sonora corrisponde alla frequenza di
440 Hz. Fissando l’amplificatore al cofano di una macchina, quando questa si avvicina
gli intervalli tra le onde si abbreviano fino a sovrapporsi. Arrivando compresse al vostro
timpano, le onde sonore saranno percepite a una frequenza superiore a 440 Hz. Se
invece la macchina si allontana, l’effetto Doppler si inverte, e la nota percepita risulta
più bassa del La. Lo potete verificare ogni volta che un’ambulanza vi supera a sirene
spiegate: al crescere della distanza, il timbro della sirena risulta progressivamente meno
acuto.

L’effetto Doppler si è rivelato un concetto notevolmente versatile: è stato utilizzato
per dimostrare l’espansione dell’universo, per seguire i temporali, e per effettuare
ecografie. Dato che lo Sputnik emetteva un segnale a una frequenza costante, e poiché il
ricevitore a microonde era stazionario, Guier e Weiffenbach si resero conto che
potevano calcolare il movimento del satellite in base ai piccoli ma costanti cambiamenti
nella frequenza d’onda ricevuta. Quella sera, tardi, ricordarono un altro trucchetto
matematico: analizzando la curva dell’effetto Doppler, potevano determinare il punto
nell’orbita dello Sputnik più vicino al Laboratorio di fisica applicata. Quasi per caso,
avevano escogitato non soltanto una tecnica per calcolare la velocità del satellite, ma
addirittura per mappare la traiettoria della sua orbita. Nel giro di poche ore, i due
giovani scienziati erano passati dal semplice ascolto alla misurazione del tragitto del
satellite russo.

Nel corso delle settimane successive, intorno all’intuizione di Guier e Weiffenbach si
costituì una rete informale di scienziati della facoltà, impegnata a colmarne le lacune, a
consultare la letteratura esistente sui corpi orbitanti, e a proporre perfezionamenti
tecnici. Infine, il direttore del Laboratorio di fisica applicata autorizzò il finanziamento
per inserire i dati di calcolo nel nuovo computer UNIVAC dell’università. Nel giro di
pochi mesi dalla prima ricezione, i due giovani fisici avevano una descrizione completa
dell’orbita dello Sputnik, interamente dedotta da quel semplice segnale a 20 MHz.
Guiner e Weiffenbach si erano imbarcati in una missione che ne avrebbe determinato le
carriere professionali, «l’avventura di una vita», come la definirono in seguito. Nella
primavera del 1958 Frank T. McLure, leggendario vice-direttore del Laboratorio di fisica
applicata, li convocò entrambi nel suo ufficio. McLure aveva una domanda
confidenziale da porre ai due scienziati: visto che siete riusciti a usare la posizione nota



di un ricevitore a terra per calcolare quella di un satellite, domandò, sareste capaci di
ribaltare il processo? Riuscireste a calcolare la posizione di un ricevitore a terra
conoscendo l’orbita esatta di un satellite? Guier e Weiffenbach rifletterono brevemente
sulla logica del processo, poi risposero affermativamente. Per la verità, dedurre la
posizione a partire da un’orbita conosciuta, invece che da una posizione stazionaria a
terra, avrebbe prodotto risultati significativamente più accurati. Senza chiarire lo scopo
ultimo della richiesta, McLure li incaricò di effettuare una rapida analisi di fattibilità.
Dopo alcuni giorni di calcoli frenetici, Guier e Weiffenbach si ripresentarono a fare
rapporto: il problema del «procedimento ribaltato» era assolutamente risolvibile.

In breve, Guier e Weiffenbach avrebbero saputo perché quel problema rivestiva tanta
importanza per McLure: l’esercito stava sviluppando i missili nucleari Polaris, progettati
per il lancio dai sottomarini. Calcolare le traiettorie esatte di un attacco missilistico
richiedeva una conoscenza precisa della posizione del vettore di lancio, il che era
relativamente facile da determinare sulla terraferma – per esempio da un silos
missilistico in Alaska – ma di una complessità diabolica nel caso di un sottomarino che
fluttua da qualche parte nell’Oceano Pacifico. L’idea di McLure era di prendere
l’ingegnosa soluzione dell’orbita dello Sputnik e ribaltarla: i militari avrebbero
determinato la posizione sconosciuta dei loro sottomarini in funzione delle posizioni
note dei satelliti orbitanti intorno alla terra. Così come per migliaia di anni i marinai si
erano orientati con le stelle, i militari avrebbero pilotato le loro navi avendo per
riferimento gli astri artificiali della tecnologia satellitare.

Il progetto prese il nome di Sistema Transit. Appena tre anni dopo il lancio dello
Sputnik, in orbita c’erano cinque satelliti americani, preposti a fornire dati di
navigazione ai militari. Nel 1983 quando il Volo 007 della Korean Air Lines venne
abbattuto per avere violato lo spazio aereo sovietico a causa delle coordinate imprecise
fornite dalle torri di controllo a terra, Ronald Reagan dichiarò che la navigazione basata
su informazioni satellitari sarebbe diventata un «bene comune», aperto all’uso civile. Più
o meno nello stesso periodo, il sistema assunse il suo nome attuale: GPS, ovvero Global
Positioning System. A distanza di mezzo secolo una trentina di satelliti GPS ammanta la
terra di segnali di navigazione, fornendo orientamento ad apparecchi di ogni tipo, dai
telefoni cellulari alle macchine fotografiche digitali agli Airbus A380.

Per farsi un’idea della potenza imponderabile delle piattaforme emergenti, basta
guardare quanto è accaduto al GPS negli ultimi cinque anni. Gli ingegneri che lo
costruirono a partire dall’intuizione Guier e Weiffenbach crearono un intero ecosistema
di utilizzi non contemplati in origine. Frank McLure comprese che l’idea di Guier e
Weiffenbach poteva essere sfruttata per localizzare i sottomarini nucleari, ma non
poteva immaginare che cinquant’anni dopo lo stesso sistema avrebbe permesso agli
adolescenti di organizzare sofisticati happening nei centri urbani, agli alpinisti di dare
la scalata a insidiose vette di montagna, o ai fotografi di postare i loro scatti sulla
galleria di Flickr. Come Internet il GPS ha rivelato un immenso valore commerciale, e
molte società private parteciparono alla costruzione dell’infrastruttura che l’ha
realizzato. Ma le idee alla base del GPS – il concetto stesso di satellite, gli orologi



atomici ai quali i satelliti si affidano per calcolare accuratamente il tempo e,
naturalmente, l’intuizione di partenza di Guier e Weiffenbach sulla traiettoria dello
Sputnik – emersero tutte dal settore pubblico. La natura fertile della piattaforma GPS
corrisponde elegantemente a quella dell’ambiente che le ha dato i natali. Alla domanda
su come si erano imbattuti nella loro illuminazione sullo Sputnik, Guier e Weiffenbach
ne attribuirono il merito all’habitat culturale del Laboratorio di fisica applicata più che
al proprio talento personale:

L’Applied Physics Lab era un ambiente ideale per due ragazzini intellettualmente curiosi come noi, e il
Centro Ricerche lo era in modo particolare. Tutti erano incoraggiati ad affrontare i problemi specifici con un
approccio trasversale e ad ampio raggio, e a seguire liberamente i propri interessi. Altrettanto importante era
il fatto che in quel contesto, un giovane che avesse conseguito un successo iniziale aveva a portata di mano
colleghi con vaste competenze in settori pertinenti e, soprattutto grazie alla genialità dell’amministrazione,
colleghi particolarmente versati nel campo dell’hardware, delle armi e dei loro requisiti.

A suo modo l’APL era una piattaforma che incoraggiava e amplificava le intuizioni e
permetteva il collegamento con altre menti depositarie di conoscenze utili. In quella rete
ad alta densità mise radici una delle piattaforme tecnologiche più feconde del
ventunesimo secolo. Naturalmente il Laboratorio non era una rete totalmente aperta.
Dopotutto c’erano in gioco segreti militari; e anche se Guier e Weiffenbach avessero
voluto condividere con il mondo la loro scoperta sullo Sputnik, sarebbe stato molto
difficile farla circolare in un tempo in cui il computer ultimo modello – l’UNIVAC –
occupava una stanza intera. Ma dietro quelle porte chiuse William Guier e George
Weiffenbach poterono godere di un ambiente che favoriva le collisioni casuali tra campi
diversificati, e che permise a due «ragazzini» di imbattersi in un’idea in mensa, e
costruirci un’intera carriera.

Gran parte dei vivai di innovazione è associata ad analoghi spazi concreti:
l’Homebrew Computer Club della Silicon Valley; il salotto freudiano del mercoledì sera al
19 di Berggasse; i caffé inglesi del diciottesimo secolo. Tutti questi spazi erano, su scala
più piccola, piattaforme emergenti. I proprietari di caffetterie come Edward Lloyd o
William Unwin non puntavano a inventare la moderna industria editoriale o quella
assicurativa; non erano affatto interessati a coltivare rivoluzioni scientifiche né
tantomeno politiche. Erano soltanto uomini d’affari, intenti a sbarcare il lunario per
mantenere la famiglia, proprio come quei castori che costruiscono dighe per mettere al
sicuro la prole. Ma gli spazi costruiti da Lloyd e Unwin rivelarono proprietà insolite:
permettevano alle persone di pensare in modo diverso, perché creavano un ambiente
dove i pensieri più disparati potevano scontrarsi e ricombinarsi in modo proficuo.

Le piattaforme più fertili hanno la tendenza a stratificarsi, come risulta
immediatamente evidente dall’esempio di Internet (la stessa espressione platform stack, o
strato di piattaforme, è comune nel gergo moderno della programmazione). Possiamo
immaginare Internet come una sorta di sito archeologico, con strati e strati di
piattaforme sepolte sotto ogni pagina. Tim Berners-Lee riuscì da solo a progettare un



nuovo mezzo perché poté elaborare liberamente sulla base dei protocolli accessibili della
piattaforma di Rete. Non era necessario che progettasse un intero sistema di
comunicazione informatica a diffusione planetaria; il problema era stato risolto decenni
addietro. Lui non doveva fare altro che costruire un framework standard per descrivere
le pagine di ipertesto (HTLM) e poi condividerle attraverso i canali Internet già esistenti
(HTTP). E anche l’HTLM si basava un’altra piattaforma esistente, SGML, sviluppata da
IBM negli anni Sessanta. Quattordici anni dopo, quando Hurley, Chen e Karim si misero
a progettare YouTube, scrissero il programma cucendo insieme elementi da tre diverse
piattaforme: Internet stesso, naturalmente, ma anche la piattaforma Adobe Flash, che
gestiva la visualizzazione delle clip, e il linguaggio di programmazione Javascript, che
permetteva agli utenti finali di scaricare i video sui propri siti. L’esistenza di
piattaforme sulle quali edificare la loro spiega come siano riusciti quei tre ragazzi a
realizzare YouTube in soli sei mesi, mentre un intero esercito di esperti e aziende di
elettronica riuniti in comitato ha impiegato vent’anni a realizzare la tv ad alta
definizione.

Anche la cultura si basa su piattaforme sovrapposte di informazioni già esistenti. I
paradigmi di Kuhn sono l’equivalente scientifico di una piattaforma software: un
insieme di regole e convenzioni che governa la definizione dei termini, la raccolta dei
dati e i confini di indagine entro un campo particolare. La tesi di Kuhn è stata spesso
fraintesa come un’interpretazione puramente relativistica della scienza, un mondo in cui
la «verità» empirica è sempre tra virgolette perché nel corso del tempo ogni paradigma
verrà soppiantato da un altro. (La solidità apparente della verità scientifica, secondo
questa visione, non è che una sorta di ologramma proiettato dall’apparato del
paradigma). Ma è molto raro che i moderni paradigmi scientifici vengano ribaltati. Al
contrario, fanno da fondamento a piattaforme successive. Creano una piattaforma alla
quale si sovrappongono nuovi paradigmi, e che li sostiene. La teoria darwiniana della
selezione naturale era un’idea «pericolosa» – secondo l’espressione di Daniel Dennet –
perché metteva in discussione i resoconti biblici e antropocentrici sulle origini della vita,
ma la vera misura della sua potenza scientifica si evidenzia nella quantità di nuovi
campi edificati a partire dalla sua base nel ventesimo secolo: la genetica mendeliana e
delle popolazioni scaturite dalla «sintesi moderna» negli anni Quaranta; la rivoluzione
della genetica molecolare avviata dalla scoperta del DNA di Watson e Crick; nuove
discipline come la psicologia evoluzionistica e la biologica dello sviluppo evolutivo.
Spesso i nuovi settori scientifici si formano appoggiandosi a piattaforme multiple. La
scienza che ha dato una spiegazione definitiva al Paradosso di Darwin – l’ecologia dei
sistemi – si regge sulle spalle della genetica delle popolazioni, della teoria dei sistemi, e
della biochimica, solo per citarne alcune.

Anche le arti creative evolvono sulla base di piattaforme stratificate. Questo potrebbe
sorprenderci vista la facilità con la quale ricorriamo all’immagine del genio artistico,
rinchiuso nel suo atelier, dalla cui mente solitaria un mondo completamente nuovo
scaturisce da zero. Per motivi comprensibili, ci piace parlare delle innovazioni artistiche



sottolineandone la trasgressione alle regole, la capacità di aprire nell’adiacente possibile
porte che menti più mediocri non riescono nemmeno a intravedere. Ma il genio ha
bisogno di generi. Flaubert e Joyce dovettero partire dal genere del bildungsroman per
distorcerlo e scalzarlo ne L’educazione sentimentale e nel Ritratto dell’artista da giovane.
Dylan ebbe bisogno delle convenzioni della musica folk acustica per dare al mondo la
sua scossa «elettrica» con Highway 61 Revisisted. I generi forniscono un insieme di norme
implicite e abbastanza coerenti perché i tradizionalisti possano operare con sicurezza al
loro interno, e gli artisti più avventurosi scombinare le aspettative giocando con le
regole stesse. I generi sono le piattaforme e i paradigmi del mondo artistico. Non
vengono quasi mai posti intenzionalmente in essere da un’unica opera pionieristica.
Emergono poco alla volta, attraverso un insieme complesso di segnali condivisi
trasmessi tra artisti, ciascuno dei quali contribuisce un diverso elemento alla miscela. Il
romanzo giallo è un genere letterario riconoscibile da un secolo, ma quando se ne studia
nel dettaglio il pedigree, diventa difficile individuare un unico donatore: c’è un pizzico
di Poe, una spruzzatina di Dickens, una spolverata di Wilkie Collins, per non parlare
delle dozzine di contemporanei che non riuscirono a classificarsi nel canone, e tuttavia
svolsero un ruolo nella stabilizzazione delle convenzioni di genere. Lo stesso vale per il
cubismo, le sitcom, la poesia romantica, il jazz, il realismo magico, il cinema verité, i
romanzi d’avventura, i reality televisivi, e pressoché ogni movimento o modalità
artistica che abbia mai contato qualcosa.

Ma le stratificazioni creative sono ancora più profonde dei generi. I generi stessi
hanno per fondamento convenzioni e tecnologie più stabili. Quando con «So What?» – la
traccia di apertura di Kind of blue - Miles Davis annunciò il suo abbandono
dell’improvvisazione su accordi reiterati tipica del bebop, stava comunque operando nel
contesto delle convenzioni della scala dorica impiegata dalla canzone, una modalità che,
come indicato nel nome, risale ai greci dorici. E, naturalmente, Davis costruì il suo
sound sulle piattaforme più antiche e stabili degli strumenti stessi, a partire dalla sua
tromba a pistoni. Le trombe «naturali» – non dotate del complesso sistema di pistoni che
permette al musicista di cambiare chiave al volo – sono antiche quasi quanto il modo
dorico; lo strumento moderno suonato da Davis si impose nel diciannovesimo secolo,
grazie a decenni di perfezionamenti apportati dai costruttori di strumenti di tutt’Europa.
Davis poté permettersi di esplorare l’adiacente possibile del jazz, contribuendo a
inventare un genere completamente nuovo e a partire dal quale altri avrebbero
costruito, in parte perché non fu costretto a inventare la scala dorica e la tromba a
pistoni.

Nel mondo online il più recente e celebre esempio illustrativo della potenza
innovativa delle piattaforme stratificate è stata la rapida evoluzione del network sociale
Twitter. I creatori di Twitter, Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone, si avvalsero di
piattaforme esistenti esattamente come i fondatori di YouTube: la leggendaria soglia dei
140 caratteri di Twitter deriva dai limiti della piattaforma di comunicazione SMS via
cellulare, alla quale il sistema si affida per trasmettere messaggi dalla Rete ai telefonini.
Ma l’aspetto più affascinante di Twitter è quanto ha accatastato sulla sua piattaforma in



soli tre anni. Alla sua prima comparsa il network fu universalmente deriso come una
distrazione frivola, utile solo per raccontare agli amici cosa avevi mangiato a colazione.
Oggi viene utilizzato per organizzare e scambiare notizie sul movimento di protesta
iraniano, per aggirare la censura dei governi, per fornire assistenza ai clienti delle
grandi aziende, per condividere informazioni interessanti, e per migliaia di altre
applicazioni che ai fondatori non erano nemmeno passate per la testa quando
inventarono il sistema nel 2006. Questo non è solo un esempio di exattazione culturale,
in cui la gente escogita un nuovo utilizzo per uno strumento destinato a tutt’altro. Nel
caso di Twitter gli utenti hanno riprogettato lo strumento stesso. Il segno convenzionale
della chiocciola, @, utilizzato per indicare il destinatario di un messaggio, è stato
inventato dalla base utenti di Twitter. I primi utenti importarono una convenzione dalla
piattaforma messaggi IRC, e cominciarono a raggruppare argomenti o eventi digitando
il tasto del «cancelletto», per esempio: «#30Rock», oppure «#inaugurazione». La
possibilità di effettuare ricerche «in presa diretta» da un flusso continuo di messaggi –
una funzione che probabilmente rivelerà una cruciale portata commerciale, visto il suo
potenziale pubblicitario – è stata sviluppata da tutt’altra società. Grazie a queste
innovazioni, seguire dal vivo una sequenza di commenti su un evento – un dibattito
politico o un episodio di Lost – è diventato una parte centrale dell’esperienza Twitter.
Ma nel suo primo anno di esistenza, quel tipo di interazione sarebbe stata tecnicamente
impossibile. È come lanciare sul mercato un tostapane, distogliere lo sguardo per un
anno, e poi scoprire che gli acquirenti stessi hanno escogitato un modo di trasformarlo
in forno a microonde.

Uno degli aspetti più illuminanti della piattaforma di Twitter è che la stragrande
maggioranza dei suoi utenti interagisce con il sistema attraverso software creato da
terzi. Esistono centinaia di applicazioni iPhone e BlackBerry per la gestione dei
messaggi Twitter, tutte proposte da intraprendenti programmatori dilettanti o da
piccole società. Ci sono servizi che permettono di caricare foto e allegarle ai messaggi;
programmi capaci di individuare gli altri membri Twitter nel vostro quartiere.
Paradossalmente le funzioni che vi vengono offerte visitando il sito ufficiale del social
network sono cambiati di poco negli ultimi due anni, mentre altrove potete trovare un
vero e proprio arsenale di nuove «app» per Twitter.

La diversità della piattaforma Twitter non è casuale. Deriva da una strategia
deliberatamente adottata da Dorsey, William e Stone fin da principio: prima costruirono
una piattaforma emergente, e poi costruirono Twitter.com. Una piattaforma software
aperta viene spesso chiamata API, Application Programming Interface. Un API è una
sorta di lingua franca che le applicazioni software possono utilizzare in modo affidabile
per comunicare le une con le altre, un insieme di regole e definizioni standardizzate che
permette ai programmatori di progettare nuovi strumenti sulla base di un’altra
piattaforma, o di intrecciare informazioni da piattaforme multiple. Quando gli utenti di
Internet creano cartine integrate e istantanee (le cosiddette mash-up) usando Google
Maps, scrivono programmi che comunicano con i dati geografici di Google usando le
mappature API.

http://Twitter.com


Alcuni API rivelano solo un limitato sottoinsieme del codice che sostiene la
piattaforma, in parte per questioni di semplicità, ma anche per motivi di proprietà
intellettuale. Tipicamente, un programmatore crea un software e una volta terminato
espone via API una piccola parte delle sue funzionalità agli altri sviluppatori e utenti.
La squadra di Twitter adottò l’approccio esattamente inverso. Costruì prima l’API,
lasciando «in chiaro» tutti i dati essenziali al programma, e solo successivamente costruì
Twitter appoggiandosi alla piattaforma API. Per timore di perdere vantaggio
competitivo, la programmazione tradizionale tratta gli utenti API come cittadini di
seconda classe che non dovrebbero avere accesso ai segreti cruciali del software. I
creatori di Twitter intuirono l’esistenza di un altro tipo di vantaggio competitivo,
derivante dal più ampio e diversificato ecosistema di applicazioni software che si
appoggia alla tua piattaforma. Potremmo definirlo vantaggio collaborativo. L’onere di
inventare nuove idee per il prodotto non grava più esclusivamente sulle spalle
dell’azienda. In una piattaforma aperta, le buone idee arrivano da ogni angolo.

In questi anni, è stato affascinante vedere società private come Twitter e Google
adottare API aperti per incentivare l’innovazione. Ma il settore pubblico riserva sviluppi
ancora più avvincenti. Nell’autunno del 2008 Vivek Kundra, responsabile di tecnologia
per l’amministrazione della città di Washington, lanciò un concorso denominato Apps for
Democracy (nome venuto a sostituire il più allarmante originale: Hack The District). Il
bando invitava i programmatori informatici a costruire applicazioni software
avvalendosi dei dati aperti resi resi disponibili dal municipio. Il software presentato
poteva assumere qualsiasi forma immaginabile – siti web, funzioni per Facebook o
iPhone – purché avesse per obiettivo rendere una parte della miniera di dati governativi
più utile ai residenti, ai visitatori, alle aziende o alle istituzioni pubbliche. In palio per i
vincitori c’erano 10.000 dollari.

La città lasciò ai concorrenti trenta giorni per scrivere i loro programmi, e malgrado
la scadenza strettissima, vennero presentate quarantasette applicazioni diverse. Le due
vincenti offrivano l’una una visita guidata a Washington e circondario, e l’altra
esaustive informazioni demografiche ai residenti intenzionati a cambiare quartiere.
Altre applicazioni comprendevano strumenti per tenere traccia del denaro speso dal
governo in progetti specifici, guide alle ciclabili cittadine, e informazioni di parcheggio
raccolte in tempo reale dai parchimetri. Una applicazione particolarmente ingegnosa e
irriverente, detta StumbleSafely, suggeriva agli ubriachi l’itinerario più sicuro per
rincasare a piedi da qualunque bar della città.

L’esperimento di Washington riscosse un tale successo che attualmente ne stanno
proliferando varie versioni in dozzine delle città principali del mondo. Quando
Washington lanciò la sua seconda edizione di Apps for Democracy, nella primavera del
2009, Kundra non potè essere presente alla consegna dei premi, ma la sua era
un’assenza giustificata: era stato nominato direttore nazionale per l’informatica presso
l’amministrazione del presidente Obama, e incaricato di contribuire alla creazione
dell’ambizioso programma Data.gov, oltre a un concorso Apps for America gestito dalla
Sunlight Foundation. Ciò che tutte queste iniziative hanno in comune è la disponibilità a



imparare dalle innovative piattaforme di Twitter, Google e Facebook. Quando Al Gore si
propose di «reinventare il governo» durante la presidenza Clinton, uno degli obiettivi di
quell’ambizioso progetto era svecchiare la burocrazia. Ma le soluzioni di Gore erano,
quasi senza eccezioni, rivolte verso l’interno: la creazione di nuove strutture
organizzative per gli enti governativi, lo snellimento delle scartoffie; l’incoraggiamento
della collaborazione trasversale tra vari dipartimenti. L’idea sottostante Apps for
Democracy è più aperta, e consiste nell’ipotesi che alcune idee di «miglior governo»
provengano dall’esterno del governo stesso. Se la comunità degli utenti può costruire
per l’azienda Twitter una funzione essenziale quanto l’interfaccia di ricerca, perché
quella dei cittadini non potrebbe fornire innovazioni analoghe all’amministrazione
statale? Sicuramente là fuori c’è qualcuno capace di escogitare un sistema più semplice
per compilare i moduli delle tasse.

Gli stati burocratici godono da tempo e spesso meritatamente della reputazione di
soffocare l’innovazione, ma possiedono quattro elementi-chiave che li rendono candidati
ideali a trarre grandi vantaggi dalla spinta innovativa di una piattaforma emergente. In
primo luogo i governi sono depositari di vaste quantità di informazioni e servizi
potenzialmente molto utili ai cittadini, se solo riuscissero a organizzarsi meglio.
Secondo, i cittadini sono direttamente interessati al tipo di informazioni di cui dispone il
governo, che si tratti di dati sulle licenze commerciali, sui servizi sanitari, o sul tasso di
criminalità. Terzo, esiste una lunga tradizione di cittadini che investono tempo ed
energia intellettuale nella risoluzione di problemi se hanno l’impressione che sia in
gioco il bene civico. E infine, non appartenendo al settore privato e non dovendo
sottostare alla pressione della concorrenza, i governi non hanno alcun motivo di
proteggere l’esclusività dei dati di cui dispongono.

Quella supernova che fu la campagna di Howard Dean nel 2004 ha dimostrato che la
tecnologia di rete può venire sfruttata nelle campagne elettorali dei nostri candidati
politici, per quanto ancora non si vedano prove concrete che questi strumenti
straordinari possano anche aiutarli a governare più efficacemente una volta eletti. Ma
pensare il governo come una piattaforma – per prendere in prestito un’espressione del
profeta di Internet Tim O’Reilly – potrebbe essere un modo per realizzare la promessa di
uno stato dell’era digitale. La leadership politica comporta alcuni elementi che non è
consigliabile delegare alle reti liquide: i processi decisionali e l’oratoria. Ma almeno un
aspetto di un buon governo consiste nel trovare soluzioni innovative ai problemi dei
suoi cittadini, o a quelli della sua stessa burocrazia. Ed è qui che il modello della
piattaforma può fare miracoli.

Parte della sua magia è economica: le piattaforme emergenti possono ridurre
drasticamente il costo della creatività. Le quarantasette applicazioni generate in un
mese dal bando originale di Apps for Democracy costarono al comune di Washington un
totale di 50.000 dollari. Secondo le stime di Kundra, se il municipio avesse
commissionato quelle stesse applicazioni secondo i metodi tradizionali, la città avrebbe
dovuto sborsarne più di 2.000.000 (e il processo avrebbe richiesto oltre un anno di
tempo). Valgono le stesse proporzioni per le innovazioni in Rete del settore privato. Se



Hurley, Chen e Karim avessero dovuto escogitare da zero uno stardard per la
condivisione di video in internet, avrebbero impiegato anni e speso milioni di dollari
solo per lanciare online una versione dimostrativa. A tutt’oggi Twitter non ha scucito un
centesimo per costruire l’applicazione di mappatura che permette di localizzare altri
membri del network, perché esistono già dozzine di servizi capaci di svolgere
precisamente quella stessa funzione, tutti promossi da terzi a costo zero per Twitter.

Per quanto sfuggano al calcolo monetario, le piattaforme naturali manifestano
modelli analoghi di efficienza economica. I picchi nidificano scavando con il becco nelle
cavità degli alberi caduti. Da soli, però, non hanno risorse per abbattere quegli alberi, e
devono affidarsi in larga parte al caso per trovare quelli morti di cause naturali. Ma per
creare i loro habitat paludosi i castori abbattono alberi di continuo, e nell’ecosistema
che finiscono per costruire possono prosperare anche i picchi, che potranno avvalersi
del legno più morbido e malleabile degli alberi in decomposizione, senza il costo di
doverli abbattere. Un corollario interessante è che, allo scadere di un anno, i picchi
solitamente abbandonano il nido scavato nel tronco, liberando uno spazio ideale
all’insediamento degli uccelli canori. Questi approfittano delle cavità scavate dai picchi
senza l’onere di trapanare corteccia e legno. L’acquitrino creato dai castori, come le
fertili piattaforme messe a disposizione dai fondatori di Twitter, attira la varietà perché
consiste di una piattaforma aperta, entro la quale le risorse vengono condivise più che
protette.

Nel Delaware, procedendo per sedici miglia a est dall’estuario dell’Indian River e
immergendovi a una profondità di venticinque metri nell’oceano Atlantico, scoprirete
sul fondale una brulicante città sommersa: enormi branchi di pesci passera, branzini e
globicefali nuotano tra le alghe. Troverete anche circa settecento vagoni della
metropolitana, depositati là nell’ultimo decennio dal Dipartimento dello stato per le
Risorse Naturali e il Controllo Ambientale. I vagoni sono stati calati al largo della costa
del Delaware allo scopo di creare un reef artificiale, fornendo un rifugio stabile ai
molluschi e alle spugne che altrimenti rischierebbero di sprofondare nei fondali sabbiosi
del litorale nordorientale. Queste barriere artificiali offrono vivai significativi a una
grande varietà di pesci; nel caso del Delaware, dall’avvio del progetto si è registrato un
incremento del 400 per cento nella biomassa (oltre al beneficio secondario di prevenire
l’erosione delle spiagge). Ormai superflui per i trasporti pubblici, i vagoni in pensione
hanno trovato un nuovo impiego: sono diventati ingegneri di ecosistema.

Le piattaforme nutrono un appetito innato per l’immondizia, le scorie e i materiali di
scarto. Come gli uccelli canori che nidificano nelle cavità abbandonate dai picchi, i
branzini e i molluschi che trovano casa in un vagone dismesso della metropolitana
rispecchiano un modello di sviluppo urbano individuato anni fa da Jane Jacobs:
l’innovazione prospera negli spazi dismessi. Le piattaforme emergenti derivano molta
della loro creatività dal riutilizzo inventivo ed economico delle risorse esistenti, visto
che, come vi confermerà qualsiasi residente urbano, la risorsa più costosa in una grande



città sono i terreni edificabili. «Se vi guardate intorno, vedrete che solo le attività molto
affermate, con un alto fatturato, una forte standardizzazione o significativi
finanziamenti statali possono permettersi il costo di costruire da zero» scrisse Jacobs.
«Sono le catene di negozi e di ristoranti e le filiali bancarie ad aprire i nuovi cantieri,
mentre i bar di quartiere, i ristoranti etnici e i banchi dei pegni si insediano nei vecchi
edifici già esistenti. I supermercati e i negozi di calzature spesso occupano palazzi nuovi;
le buone librerie e le botteghe di antiquariato lo fanno di rado». Una delle conseguenze
è che le imprese più a rischio o su scala minore avranno difficoltà ad affermarsi negli
ambienti di recente pianificazione, non ancora intaccati dal tradizionale logorio del
tessuto urbano, in virtù del quale edifici, isolati e interi quartieri perdono gli abitanti e
le industrie originali, a volte con conseguenze catastrofiche. (L’esemplificazione
surburbana più prossima è lo spazio marginale del garage, dove Hewlett-Packard, Apple
e Google misero radici per la prima volta). Il centro commerciale è nato appena
cinquant’anni fa ed è quindi relativamente giovane rispetto alla millenaria scala
temporale di alcune città, ma finora anche il più scalcinato ha conservato la sua
funzione originaria: un luogo dove i consumatori si radunano per comprare articoli di
uso personale. Questi spazi non sono ancora stati occupati dalle compagnie di teatro
sperimentale, da nuove società Internet, o dall’industria pesante. Ci sono strade nel
West Village di Manhattan, dove Jacobs visse per molti anni, che adesso sembrano
centri commerciali, ma negli ultimi due secoli quei vecchi edifici hanno ospitato
un’intera carrellata di utilizzi diversi: sono serviti da centro nevralgico di un porto
commerciale; da mattatoio principale dell’intera città; da rifugio di beatnik ed
emarginati; da sede del movimento per i diritti dei gay. Ciò che Jacobs intendeva dire
era che l’energia frenetica di una grande città, la versione urbana della distruzione
creativa, libera per sua stessa natura un flusso continuo di ambienti più vecchi e meno
ambiti che possono venire adeguatamente rioccupati dal piccolo o dall’eccentrico: le
sottoculture che Fischer aveva definito come connaturate alla vita urbana. Artisti, poeti
e imprenditori sono come i pesci che nuotano tra il corallo delle Isole Keeling: trovano
più facile vivere in un esoscheletro abbandonato tempo addietro dal suo ospite
originario. Come osservato da Jacobs:

Questo perché le idee davvero nuove di ogni genere – per quanto nel tempo possano rivelarsi proficue e per
quanto successo potranno riscuotere in futuro – non hanno il lusso di correre il rischio di prova, errore e
sperimentazione nell’economia a forte investimento di una nuova costruzione. Le vecchie idee talvolta
possono usare edifici nuovi. Le idee nuove devono usare edifici vecchi.

Le piattaforme non si limitano a riciclare l’architettura. Gli ecologi marini che hanno
studiato il ciclo di energia negli ecosistemi del reef hanno scoperto che il corallo è
abilissimo nel riutilizzo dei nutrienti. Gli scienziati hanno da tempo riconosciuto
l’importanza del rapporto simbiotico tra il corallo e un’alga microscopica detta
zooxanthella. I due organismi traggono vantaggio dagli scarti l’uno dell’altra: le alghe
assorbono l’energia solare, e scartano ossigeno e zuccheri che i polipi del corallo usano
per alimentare il proprio sviluppo. All’inverso, le scorie espulse dal corallo – anidride



carbonica, azotati e fosfati – carburano la crescita della zooxanthella. Con l’espandersi
della popolazione di zooxanthellae, una maggiore quantità di energia solare viene
catturata e resa disponibile alla condivisione in tutto l’ecosistema del reef. La
zooxanthella e il corallo sono come due vicini di casa che come d’incanto scoprono di
avere un disperato bisogno l’uno dell’immondizia dell’altro, e quindi ogni sera si danno
appuntamento per scambiarsi il bidone della spazzatura.

Ma il riciclo dei nutrienti nel reef si estende ben oltre la collaborazione tra corallo e
zooxanthella. Nel 2001, una equipe di ecologi tedeschi capitanata da Claudio Richter usò
gli endoscopi per esaminare le minuscole cavità interne della barriera del Mar Rosso.
Nascosta in queste grotte in miniatura risiedeva una vasta popolazione di spugne
adattata per la vita negli anfratti bui del corallo, dove aveva trovato rifugio dai suoi
predatori naturali, i ricci di mare e i pesci pappagallo. Le spugne consumano un altro
organismo fotosintetico chiave, il fitoplancton, che galleggiando si infila nelle caverne
di aragonite del reef, e, come la zooxanthella, producono scorie delle quali il corallo si
nutre. Queste spugne a lungo rimaste ignote incorporano due principi-chiave del
riciclaggio effettuato dalle piattaforme: cooptando come spazio abitativo lo scheletro
residuo dei polipi del corallo riducono il costo di proteggersi dai predatori; in cambio,
generano nutrienti che permettono all’ospite di espellere altra aragonite, la quale a sua
volta crea nuovi habitat per le spugne.

L’intero ecosistema corallino è caratterizzato da reti alimentari altrettanto intricate e
interdipendenti, e la mappatura scientifica della loro complessità è appena agli inizi.
Una volta compreso il modo in cui le piattaforme biologiche si avvalgono dei prodotti di
scarto generati all’interno del sistema, il Paradosso di Darwin non appare più tanto
paradossale. Il rapporto simbiotico tra corallo e zooxanthella incrementa il totale di
energia solare incamerata, e il ciclo virtuoso generato dal riutilizzo produttivo delle
fonti alimentari di tante specie così strettamente interconnesse significa che l’habitat
può fare molto di più con meno. Un ambiente che sembrerebbe destinato alla stessa
desolazione dell’atollo sabbioso al livello del mare rivela una metropoli sommersa di
biodiversità sbalorditiva. Il motore del processo non è la competizione, ma la
collaborazione inventiva di un rete ad alta densità. La piattaforma del reef non gode
dell’abbondante flusso di nutrienti tipico degli estuari fluviali, riforniti quotidianamente
dei detriti che la corrente trascina verso il mare. E tuttavia il reef prospera, grazie
all’ingegneria di ecosistemi del corallo, e al magnifico riciclo sia degli spazi sia delle
scorie biologiche che rendono così vitale la barriera.2 Sopra il pelo dell’acqua, in quegli
atolli disabitati, il panorama appare radicalmente diverso, molto più simile agli
ecosistemi dispersivi dei deserti. Gran parte dell’energia solare che satura gli ambienti
desertici va sprecata, e viene assimilata solo dalle poche piante grasse capaci di
sopravvivere in un clima tanto ostile. Quelle piante trasmettono energia sufficiente alla
sopravvivenza di un numero limitato di insetti, che a sua volta offre sussistenza a
qualche rettile o uccello, e tutti insieme infine alimentano i batteri. Ma gran parte
dell’energia non viene mai sfruttata dalla vita organica.



Se Brent Constantz riuscirà a realizzare il suo sogno, il talento del corallo per il riciclo e
la costruzione di piattaforme trasformerà anche la struttura fisica degli insediamenti
umani. A fine anni Settanta, mentre con un eclettismo degno di Darwin preparava una
doppia laurea in biologia e geologia alla University of California di Santa Barbara,
Constantz rimase affascinato dagli straordinari poteri di biomineralizzazione del polipo
del corallo, ovvero la sua capacità di costruire un’immensa struttura di carbonato di
calcio capace di resistere per milioni di anni. L’umanità potrà anche vantare venerande
realizzazioni architettoniche come le Piramidi o la Grande Muraglia cinese, ma questi
monumenti impallidiscono al confronto con la Grande Barriera Corallina, la più vasta
struttura biologica del pianeta. Da studente, Constantz fantasticava di imbrigliare le
capacità ingegneristiche del corallo per creare interi edifici a partire da moduli
prefabbricati. Senza ricorrere a colate di cemento e travature d’acciaio, sarebbe bastato
immergere i moduli in acqua di mare, e lasciare che il processo di costruzione del reef li
trasformasse magicamente in palazzi. A quei tempi era pura fantasia, ma per decenni
Constantz conservò quella strana visione in un angolo della mente.

Nel 1985 aveva quasi terminato un dottorato di ricerca alla University of California di
Santa Cruz ed era diventato un esperto di tecniche di biomineralizzazione. Prima di
partire per una spedizione finanziata dalla National Science Foundation Constantz fece
una tappa di qualche giorno a casa dei genitori nei pressi di Palo Alto. Mentre seguiva
una partita di football in televisione con il padre medico, si mise a sfogliare una rivista
di medicina e si imbattè in un articolo sui colossali costi sanitari associati
all’osteoporosi, una malattia che riduce la densità ossea, causando fratture dolorose e
invalidanti. Qualche settimana dopo si trovava sull’atollo Rangiroa nel mezzo
dell’Oceano Pacifico, a misurare la velocità con la quale i coralli costruiscono i loro
scheletri, e gli tornò in mente l’articolo sull’osteoporosi. «Se riuscissimo a trovare un
modo di replicare questi processi di crescita dello scheletro» pensò «offriremmo un bel
sollievo a tutte quelle anziane signore con il bacino fratturato.» Due anni dopo avviò la
sua prima azienda, con il progetto di imitare i meccanismi di crescita del corallo nella
creazione di un cemento osseo capace di riparare le fratture. Oggi i cementi progettati
da Constantz vengono utilizzati in buona parte delle sale operatorie americane ed
europee.

In seguito Constantz fondò altre due aziende biomediche di successo, ma
quell’intuizione originaria sulla costruzione di strutture ispirate agli scheletri del corallo
continuò ad aleggiargli in un angolo della mente. Divenuto professore a Stanford,
intorno al 2005 entrò a far parte della facoltà interdisciplinare del Woods Institute for
the Environment, dove per la prima volta venne a conoscenza del catastrofico impatto
ambientale dovuto alla produzione del cemento Portland, la terza principale fonte
umana di emissioni di anidride carbonica del pianeta. Nella sua mente cominciò a
prendere forma una nuova rete di idee che rivitalizzò il suo sogno di studente sulle città
acquatiche. I reef corallini creano strutture con una tenuta analoga al cemento senza
inquinare l’ambiente, e le tre aziende di Constantz avevano già dimostrato l’utilità di



adattare la dinamica della crescita corallina nella produzione di nuovi materiali. E se
invece che nella riparazione delle fratture quei materiali fossero stati utilizzati per
edificare i cavalcavia delle autostrade?

L’intuizione lenta alimentata per venticinque anni aveva finalmente trovato il
collegamento giusto. Constantz presentò la sua visione di un cemento «verde» a uno dei
più leggendari investitori della Silicon Valley, Vinod Khosla, che accettò di finanziare la
nuova impresa (alla quale Constantz diede il nome di Calera) senza pretendere né una
proiezione di fatturato né una presentazione in Powerpoint. In un nuovo laboratorio di
Los Gatos Constantz avviò la «coltivazione» di cemento a base di carbonato di calcio
all’interno di container merci riempiti d’acqua di mare. Scoprì presto che la produzione
di cemento aumentava di otto volte se all’acqua si aggiungevano forti quantità di
anidride carbonica, come in una sorta di gigantesca bevanda gassata e salata. Un
giorno in cui il suo finanziatore passò a ispezionare il laboratorio, Constantz gli
domandò: «Dove possiamo trovare grandi quantità di anidride carbonica?». Khosla lo
guardò incredulo. Essendo uno dei massimi investitori del mondo in tecnologie pulite,
Khosla sapeva benissimo che il pianeta pullula di impianti industriali che l’anidride
carbonica non sanno più dove metterla. Il problema di come sbarazzarsene stava
facendo emergere interi mercati di nuove tecnologie, dalla iniezione della CO2 nel
petrolio e nelle riserve di gas, al seppellimento in fusti sui fondali oceanici. Ma
Constantz aveva escogitato un’idea molto più efficiente. Non c’era motivo di seppellire
l’anidride carbonica. La si poteva sfruttare per costruire qualcosa.

La storia di Calera è ancora un progetto in corso d’opera. Resta da dimostrare se le
città del nostro futuro saranno costruite sott’acqua da reef corallini artificiali, alimentati
dai fumi di scarico industriali. Detto così, naturalmente, sembra fantascienza, ma non
più di quanto un miliardo di anni fa potesse sembrare assurda l’idea della Grande
Barriera Corallina. La natura costruisce da sempre le sue piattaforme riciclando le
risorse disponibili, comprese le scorie generate da altri organismi. Al momento due delle
risorse più abbondanti del pianeta sono l’inquinamento e l’acqua di mare. Perché non
sfruttarle per costruire le città?

Anche la piattaforma stratificata di Internet si affida al riciclaggio. La parola
«ecosistema» è diventata di moda per descrivere la miriade di siti e servizi associata alla
Rete nella versione 2.0. Come è tipico di ogni gergo, la metafora illustra una verità
importante, paragonando i flussi di informazione della Rete a quelli che attraversano un
ecosistema naturale. Ma c’è un rovescio della medaglia, anch’esso tipico del gergo: la
metafora è troppo generica, il suo ambito talmente vasto da nascondere alla vista
l’elemento più importante dell’evoluzione di Internet negli ultimi quindici anni. La Rete
non è semplicemente un ecosistema: è un tipo di ecosistema molto specifico. Nata come
un deserto, si è evoluta costantemente in un reef corallino.

Parte della bellezza e potenza dell’architettura escogitata da Tim Berners-Lee risiede
nella sua semplicità: i siti web si costituivano di pagine di ipertesto capaci di collegarsi



ad altre informazioni in rete attraverso un canale primario, il link. Immaginate di
trovarvi nel 1995, e di voler postare sulla vostra «home page» – come la si chiamava
allora – una breve recensione su un nuovo ristorante del quartiere Back Bay di Boston.
Pubblicando online il vostro articoletto state contribuendo nuove informazioni
all’ecosistema della Rete. Come le zooxanthellae che catturano l’energia solare, avete
preso un’uniformazione originata fuori dall’habitat di Internet (ovvero nelle reti neurali
del vostro cervello) e l’avete aggiunta alle risorse di dati disponibili al suo interno.

Ma cosa accade a quell’informazione una volta che l’avete inserita nel sistema?
Potreste aggiungere un link con la home page del ristorante stesso, se avete avuto la
fortuna di imbattervi in uno dei pionieri che già allora ne facevano uso. Da qui in avanti
il vostro sito sarà connesso a quello di un altro, e i visitatori successivi potranno seguire
quel collegamento con un semplice clic. Al livello più elementare, collegandovi al sito
originario del ristorante state riciclando le informazioni conservate in quel contesto per
rendere più informativo il vostro. Un altro buongustaio, letta la vostra recensione,
potrebbe inserire sul proprio sito un link al vostro, o inoltrare l’URL del vostro articolo a
qualche amico con un messaggio di posta elettronica. Ma per gran parte le informazioni
aggiunte al sistema resterebbero intrappolate sulla vostra pagina originale, come un
cactus solitario in attesa che un insetto lo trovi sulla sua strada.

Torniamo al presente. Siete seduti nello stesso ristorante, e avete appena finito
un’ottima crema fredda di porri e patate: sfoderate il cellulare, in 140 caratteri
componete un commento entusiastico sulla zuppa, compreso un link al sito web del
ristorante, e lo postate su Twitter prima ancora di avere pagato il conto. Con il
messaggio via Twitter, proprio come in passato, state aggiungendo nuove informazioni
all’ecosistema della Rete. Ma cosa accade a quell’informazione quando premete INVIO
sul vostro cellulare?

Per cominciare l’ampiezza della sua circolazione nell’ecosistema sarebbe stata
impensabile nel 1995. Nel giro di pochi secondi dalla composizione del messaggio,
questo arriva a tutti i membri di Twitter, in alcuni casi direttamente sul cellulare. Grazie
alla convenzione del re-tweeting (o Tweet di rimbalzo) adottato spontaneamente dalla
comunità degli utenti, il messaggio originario sulla zuppa verrà facilmente inoltrato a
tutti gli altri buongustai iscritti al network. Ma questo è solo l’inizio. Sfruttando i dati
geografici allegati alla comunicazione via il vostro cellulare GPS, il network Foursquare,
che fornisce informazioni sui luoghi di aggregazione, distribuisce automaticamente il
vostro commento sulla zuppa a tutti i suoi membri che hanno recentemente visitato bar,
ristoranti o altri locali pubblici nella zona (caffetterie comprese). L’allerta compare
istantaneamente sotto forma di «puntina» sulle innumerevoli Twitter-maps create dai
programmatori negli ultimi anni. La piattaforma iperlocale di informazioni Outside.in
(che io stesso ho contribuito a creare qualche anno fa) analizza i geo-dati, individua il
nome del ristorante nel messaggio originario, e lo allega alla pagine dedicate ai forum
su quel ristorante, oltre a quelle che riportano notizie e commenti sul quartiere Back Bay
o suggerimenti sulla scena della ristorazione cittadina. Un quotidiano di Boston che
compila una sezione di cronaca locale avvalendosi della piattaforma di pubblicazione



fornita gratuitamente da Outside.in inserisce il messaggio sulla pagina dedicata alle
novità gastronomiche di Back Bay. Google individua il link al sito online del ristorante e
lo registra come un «voto» in favore della qualità di quella pagina, determinandone la
scalata nell’ordine di priorità delle risposte di Google a una ricerca che ne contenga il
nome. Il messaggio Twitter comparirà anche nella casella postale del proprietario del
ristorante, che ha programmato un Google Alert per ricevere un’email ogni volta che
una pubblicazione in rete cita il nome del suo locale. Su molte di queste pagine – quelle
del quotidiano, quelle di Google – compaiono annunci pubblicitari di altre attività nel
quartiere, attirate come falene alla fiamma luminosa delle coordinate geografiche
incorporate nella comunicazione Twitter.

Larga parte dell’intera sequenza si svolge nel giro di pochi minuti; voi non dovete fare
altro che comporre quei 140 caratteri e ricordarvi di cliccare INVIO.

Qui non si tratta di ripetere come al solito che viviamo in un’età di connessioni
digitali grazie alle quali le informazioni si trasmettono più rapidamente che in passato.
Le informazioni non si limitano ad attraversare il sistema; vengono riciclate e riadattate a
nuovi utilizzi, trasformate da una diversa rete di altre specie nell’ecosistema, ciascuna
con una propria funzione distinta. Voi postate un «tweet» su ciò che avete mangiato a
pranzo – commettendo il peccato originale della banalità di Twitter – e nel giro di pochi
minuti quell’informazione servirà a spalancare una varietà sbalorditiva di prospettive
diverse: vicini che stringono nuove amicizie, buongustai che degustano una ricetta con
patate e porri, ristoratori che ricevono un parere schietto da parte della loro clientela,
Google che organizza le risposte a richieste di informazioni da tutto il mondo, quotidiani
che arricchiscono le proprie sezioni di cronaca locale senza spendere un centesimo, e
imprese di quartiere che promuovono la propria comunità presso il pubblico. Mica male
per 140 caratteri.

Ma naturalmente il punto è che quei 140 caratteri si sono avvalsi di un sostegno. A
ogni passo del loro viaggio, si reggono su strati di piattaforme sovrapposte. Inviare un
messaggio agli altri membri di un network sociale è facile grazie all’API di Twitter e al
database sottostante; la tramissione istantanea del messaggio in forma di testo ai
cellulari dipende dal protocollo della comunicazione via SMS (oltre che dalla rete di
ripetitori e satelliti); Outside.in distribuisce i suoi dati sui quartieri usando la
piattaforma aperta RSS; i geo-dati incorporati nel tweet originario si affidano a un
riadattamento della tecnologia GPS inventata dall’intelligence militare; le Twittermaps
comprendono chiamate API al servizio di mappatura Google; e, naturalmente, l’intera
operazione è sostenuta dalle fondamenta in stile corallo e zooxanthella di protocolli di
base come HTTP e TCP/IP. Ciascuno di questi servizi e modelli ha dato un contributo
essenziale alla rete di informazioni che ha tratto beneficio da quei 140 caratteri, ma
nessuno di essi ha dovuto stipulare un accordo commerciale, pagare una tariffa di
licenza, e nemmeno scambiare una tradizionale stretta di mano. Ci si può avvalere di
tutti loro senza chiedere il permesso, e quando non bisogna chiedere il permesso
l’innovazione prospera. Quando Guier, Weiffenbach e McLure progettarono il loro
sistema per permettere ai sottomarini americani di puntare i missili Polaris contro



l’Unione Sovietica, non avrebbero mai pensato che un giorno qualcuno avrebbe usato la
loro piattaforma per cantare le lodi della crema di patate e porri a degli estranei
residenti nei paraggi. Le piattaforme stratificate sono fatte così: credi di combattere
nella Guerra Fredda e in realtà stai consigliando alla gente un ristorante da prenotare
per la cena.

Stranamente il vero vantaggio delle piattaforme stratificate risiede in conoscenze
delle quali non si dispone più. Non serve sapere come trasmettere segnali ai satelliti o
analizzare geodati per inviare un tweet destinato a circolare in tutto l’ecosistema di
Internet. Miles Davis non ha dovuto costruire una tromba a pistoni né inventare la scala
dorica per incidere Kind of Blue. Gli uccelli canori insediati nel nido abbandonato da un
picchio non hanno bisogno di sapere come si scava un buco nel fusto di un pioppo, o
come si abbatte un albero di trenta metri. La fecondità delle piattaforme aperte consiste
precisamente in questo. L’uccello canoro non si accolla i costi di trapanare e abbattere
l’albero perché le competenze relative a queste attività sono state messe a disposizione
da altre specie della catena. A lui basta saper fare «tweet».
2Lo stesso modello ricompare nelle foreste pluviali, caratterizzate da analoga biodiversità capace di sfruttare anche le
nicchie più infime del ciclo alimentare. Questa efficienza è uno dei motivi per cui il disboscamento delle foreste pluviali è
una mossa tanto poco lungimirante: il ciclo di nutrienti caratteristico degli ecosistemi nella foresta pluviale è così
parsimonioso che il terriccio risulta tipicamente povero e inadatto alla coltivazione – tutta l’energia disponibile è già stata
catturata ben prima che arrivi a terra.



Conclusioni



IL QUARTO QUADRANTE

In un angolo piuttosto desolato del quartiere Williamsburg di Brooklyn, tra Grand Street
e Morgan Avenue, sorge un edificio di cinque piani costruito secondo i dettami
vagamente romanici prediletti dagli architetti industriali di un secolo fa. Oggi è la sede
di un vasto assortimento di utilizzi, tra inquilini ventenni che condividono un loft ai
margini di una delle zone più in voga di New York, e una manciata di piccole società, in
gran parte informatiche. Cent’anni orsono il palazzo aveva un unico occupante: la
Sackett-Wilhelm Lithography Company. Affacciandovi oggi su Grand Street dall’ingresso
principale, o passando in rassegna le vetrine dei bar al pianterreno e i graffiti sui vecchi
scali merce, non trovereste traccia delle origini storiche del luogo. Eppure è storico
eccome: la Sackett-Wilhelm Lithography Company ospitò la prima versione di un
marchingegno che avrebbe contribuito a rivoluzionare gli stili abitativi dell’umanità più
di qualsiasi altra invenzione del ventunesimo secolo, con la sola possibile eccezione
dell’automobile.

Nel 1902 la Sackett-Wilhelm gestiva un’attività redditizia e in espansione nella
stampa a colori, con committenti come la popolare rivista umoristica Judge. Ma
l’azienda era assillata da un problema esasperante: l’aria. Bastava un piccolo sbalzo di
umidità per complicare il processo di stampa a più livelli: assorbendo le molecole
d’acqua sospese nell’atmosfera della stamperia, la carta si dilatava; l’inchiostro scorreva
con velocità diverse, e si asciugava più lentamente. Le giornate particolarmente umide
mettevano un freno all’intero ciclo di produzione, impedendo ai dirigenti della Sackett-
Wilhelm di effettuare le consegne con la dovuta puntualità.

La specie umana regola la temperatura degli ambienti fin dalla scoperta del fuoco. Il
diciannovesimo secolo aveva assistito a una diffusione sempre più capillare dei
riscaldamento meccanici. Si era anche azzardato qualche audace esperimento di
raffreddamento degli interni, i quali però richiedevano invariabilmente enormi quantità
di ghiaccio (il Madison Square Theatre di Manhattan ne usava quattro tonnellate ogni
sera per rendere sopportabili le soirée estive in platea). Ma nessuno di quegli approcci
aveva affrontato il problema dell’umidità. Dopo due ondate di caldo consecutive, nelle
estati del 1900 e del 1901, i titolari della Sackett-Wilhelm contattarono l’ufficio
newyorkese della Buffalo Forge Company, specializzata negli impianti di riscaldamento
per la grande industria. Erano esperti nel rendere l’aria più calda. Sarebbero riusciti a
ridurne il tasso di umidità?

La richiesta cascava a fagiolo perché il fondatore della Buffalo Forge Company,
William F. Wendt, aveva appena ceduto alle insistenze di un ambizioso ingegnere
elettrotecnico venticinquenne, Willis Carrier, autorizzando un «programma di ricerca»
sulle sue trovate più futuristiche. Il laboratorio di Carrier era il luogo ideale per



affrontare un problema come la deumidificazione dell’aria, e l’ingegnere si gettò anima
e corpo nel progetto. Dopo avere sperimentato una serie di idee fallimentari suggerite
dai colleghi, Carrier diede retta al proprio istinto e costruì un marchingegno che faceva
passare l’aria ghiacciata attraverso un circuito di riscaldamento solitamente utilizzato
per convogliare il vapore. In base alle tabelle dei punti di condensazione dell’Ufficio
Metereologico, costruì un sistema che raffreddava l’aria fino a ridurre l’umidità a un
tasso del 55 per cento, la soglia ritenuta ottimale dalla Sackett-Wilhelm. Alla fine
dell’estate 1902, il sistema progettato da Carrier venne installato nella fabbrica dello
stampatore. L’apparecchio prelevava acqua da un pozzo artesiano, e traeva parte del
raffreddamento da un impianto di refrigerazione ad ammoniaca. In una calda giornata
d’estate, ottenere lo stesso effetto con il ghiaccio ne avrebbe liquefatte quattro
tonnellate in ventiquattro ore.

Negli anni successivi Carrier continuò a perfezionare la sua invenzione. L’impianto
consegnato a Sackett-Wilhelm era stato un successo, ma con l’uso i circuiti di ferro
tendevano ad arrugginire. Una sera, in attesa del treno per Philadelphia, la vista della
fitta nebbia che calava sulla banchina gli fece venire un’idea. Il sistema di
condizionamento d’aria poteva tramutarsi in un nebulizzatore in miniatura: facendo
passare l’aria attraverso una cortina d’acqua nebulizzata all’interno dell’apparecchio,
l’acqua stessa avrebbe agito da superficie di condensa. Grazie ai tenaci legami
dell’idrogeno, le molecole di vapore acqueo sottraevano umidità all’aria, regolandone il
tasso ed eliminando il problema della ruggine (come scrisse Carrier stesso nella sua
autobiografia: «L’acqua non arrugginisce»). Nel settembre 1904 Carrier presentò
domanda di brevetto per il suo «Apparato di trattamento dell’aria», e il brevetto gli
venne concesso il 2 gennaio del 1906. Nel giro di breve tempo Carrier e un’equipe di
ingegneri della Buffalo Forge si misero in proprio e fondarono la Carrier Engineering
Corporation, interamente dedicata alla produzione di condizionatori. L’attività rese
ricco Carrier, a mano a mano che i condizionatori passavano da articolo di lusso a
elettrodomestico borghese. Nel 2007 la Carrier Corporation, ora incorporata nella
United Technologies, realizzò vendite per 15 miliardi di dollari. Grazie alla brillante
idea di Carrier, gli Stati Uniti videro una migrazione di massa verso i climi
precedentemente proibitivi della Sun Belt e del profondo sud. Non è un’esagerazione
sostenere che l’idea di Carrier abbia letteralmente ridisegnato la mappa sociale e
politica d’America.

La storia di Carrier è un mito archetipico dell’innovazione moderna. Un individuo
ingegnoso, al lavoro in un laboratorio privato di ricerca, spinto dall’ambizione e dalla
promessa di grandi ricchezze, viene folgorato da un’idea brillante che cambierà il
mondo. Certo, la vicenda di Carrier è un po’ più complicata di quanto questa versione
fumettistica lasci intendere. Originariamente i suoi esperimenti si concentravano più
sull’umidità che sulla temperatura; la soluzione definitiva richiese parecchi anni di
studio; e alcune delle sue soluzioni tecniche si fondavano sulle idee di quanti lo avevano
preceduto. Ma questi sono tecnicismi. La narrativa di Carrier calza lo stampo classico
dell’imprenditore di genio. Non presenta quasi nessuno dei modelli che abbiamo visto



nei capitoli precedenti: nessuna rete liquida (sempre che non vogliate contare la
nebbia); nessuna exattazione in stile caffetteria; nessun errore fecondo. E il tutto
culmina con la trionfale concessione di brevetto.

A questo punto, si impone una domanda: quella di Willis Carrier è un’anomalia
oppure no?

La questione ha reali ricadute politiche e sociali, perché la doxa del capitalismo di
mercato come ineguagliato motore di innovazione si è a lungo appellata a vicende come
quella del miracoloso apparecchio di raffreddamento di Willis Carrier a dimostrazione
della fondatezza della sua fede.3 Da molti punti di vista, queste convinzioni avevano un
senso, perché le alternative implicite sono le economie pianificate di socialismo e
comunismo. Le economie stataliste si fondano sulle gerarchie, non sulle reti.
Consolidano il potere decisionale in base a una catena di comando dall’alto verso il
basso, e questo significa che le nuove idee devono essere approvate dai vertici prima di
potersi diffondere nella società. I mercati, per contro, permettono alle buone idee di
emergere in qualunque punto del sistema. Per usare il moderno linguaggio di ispirazione
tecnologica, i mercati autorizzano l’insorgere di innovazioni ai margini della rete. Le
economie pianificate somigliano più ai vecchi sistemi dei computer mainframe che
hanno preceduto Internet, nei quali ogni partecipante doveva avere l’autorizzazione
dalla macchina centrale prima di avviare una nuova operazione. Negli anni Quaranta
un fenomeno analogo ispirò l’autorevole teoria dei prezzi come indici indipendenti
formulata da Friedrich von Hayek: la dinamica decentralizzata dei prezzi di mercato
permette all’imprenditore di calibrare il valore relativo della sua innovazione. Se
inventa un nuovo marchingegno promettente, non ha bisogno di convincere una
commissione di governo del suo valore. Gli basta trovare qualcuno disposto a
comprarlo.

Intere istituzioni e schemi giuridici – per non parlare poi della saggezza popolare
tramandata – difendono il modello Carrier di innovazione. E tuttavia, se questo fosse
l’eccezione e non la regola?

Esistono tre approcci di base per affrontare una questione tanto complessa. Si può
esaminare a fondo una sola vicenda, cercando di dimostrare che quell’esempio è
rappresentativo di una più ampia verità sociale (ho adottato questa strategia in due libri
precedenti, presentando le storie di John Snow e Joseph Priestley e gli ambienti di
innovazione che plasmarono il loro operato). Il vantaggio di questo approccio è che
permette di analizzare un caso esemplificativo nel minimo dettaglio. Lo svantaggio,
naturalmente, risiede nel postulato a priori che il caso scelto sia davvero esemplificativo
di una verità più vasta. Il secondo approccio, illustrato dai capitoli precedenti di questo
libro, consiste nel costruire una narrativa intrecciando dozzine di aneddoti tratti da
contesti e periodi storici diversi. L’approccio aneddotico sacrifica il dettaglio in favore
del quadro generale, ma a sua volta si espone all’accusa che quegli esempi, per
confermare la tesi, siano stati selezionati intenzionalmente a discapito di altri. Se ci
fossero centinaia di Willis Carrier per ogni Tim Berners-Lee, un libro basato



esclusivamente su storie analoghe a quella di Tim Berners-Lee risulterebbe infondato (se
non addirittura fuorviante).

Per aggirare il rischio di distorsioni di entrambi gli approcci, quello dell’esempio
paradigmatico e quello aneddotico, bisogna osservare l’intero campo dell’innovazione
attraverso un’unica lente. Studiando solo la sua biografia, per quanto
approfonditamente, non si riesce a distinguere se Willis Carrier abbia rappresentato
un’anomalia. Serve un contesto più ampio. Tentiamo allora un esperimento sui dati a
nostra disposizione nella storia dell’innovazione. Prendiamo approssimativamente
duecento delle invenzioni e delle scoperte scientifiche più importanti degli ultimi
seicento anni, cioè a partire dal torchio di Gutenberg, e inseriamo le varie voci,
dall’invenzione del condizionatore d’aria alla nascita di Internet, in uno dei quattro
quadranti di questo diagramma:

Classificheremo le innovazioni generate da una piccola equipe coordinata all’interno di
un’organizzazione – o, meglio ancora, da un unico inventore – come «individuo». Tutte
le innovazioni che si sono evolute attraverso processi collettivi e diffusi, con la
partecipazione di un vasto numero di gruppi impegnati nella risoluzione dello stesso
problema, rientrano nella voce «Rete». Gli inventori che intendevano capitalizzare
direttamente dalla vendita o dalla cessione in licenza della loro invenzione rientrano
nella categoria di «mercato», mentre quelli che contavano di lasciar circolare
liberamente le loro idee nell’infosfera appartengono a quella di «non mercato». Il



risultato sono quattro quadranti: il primo correlato alle aziende private o al singolo
imprenditore; il secondo a un mercato nel quale interagiscono più aziende private; il
terzo allo scienziato dilettante o all’appassionato che condivide senza limitazioni le
proprie idee; e infine, il quarto quadrante, che corrisponde agli ambienti open source o
accademici, nei quali si possono sfruttare e re-immaginare le idee altrui in un contesto
di reti vaste e collaborative.

A partire da questa visione più ampia possiamo cominciare a rispondere alla
domanda dalla quale siamo partiti: quanto è prevalente il modello di innovazione alla
Willis Carrier? Quale dei quadranti è risultato storicamente più efficace nella
generazione di buone idee?

Tanto per orientarci, possiamo fissare come esempio cardine del primo quadrante –
l’individuo nel contesto del mercato – lo stesso Carrier, che inventò da solo il
climatizzatore e che nutriva chiare ambizioni commerciali per il suo apparecchio (allo
stesso quadrante appartiene anche Gutenberg). Un esempio di innovazione nata in un
contesto di mercato a reti potrebbe essere la valvola termoionica, emersa da una rete
decentralizzata con dozzine di partecipanti chiave, compreso Lee de Forest, i quali
operavano quasi tutti come imprenditori aspiranti a brevetto o scienziati e ricercatori
impiegati presso grandi aziende. L’invenzione del World Wide Web da parte di Tim
Berners-Lee appartiene al terzo quadrante, generata da un unico individuo operante
fuori dal mercato, mentre Internet stessa appartiene al quarto quadrante, dato il vasto
numero di individui e organizzazioni del settore pubblico coinvolto nella sua creazione.

Va sottolineato che queste classificazioni non rispecchiano la natura cumulativa di
quasi tutte le innovazioni. Gli ipertesti di Berners-Lee non sarebbero decollati senza la
piattaforma aperta di Internet, e quindi i molti individui che costruirono ARPANET e
TCP/IP vanno considerati come contributori essenziali della Rete. Se quelle piattaforme
fossero state sottoposte a maggiori vincoli di proprietà – per esempio se avessero
imposto una tariffa di licenza per il privilegio di sviluppare qualcosa avvalendosi della
loro struttura di base – è molto probabile che Berners-Lee non si sarebbe affatto preso la
briga di creare il Web, considerato che il progetto era poco più di un hobby collaterale
del quale i suoi capi non erano nemmeno al corrente.

È nella natura delle buone idee reggersi sulle spalle dei giganti che le hanno
precedute, e dunque in certa misura tutte le innovazioni importanti sono essenzialmente
il risultato di una rete. Ai fini della chiarezza eviteremo comunque di sfumare i confini
tra «individuo» e «rete», e non inseriremo nel discorso le innovazioni del passato che
ispirarono o fecero da supporto alla nuova generazione di idee. Certo, è importante che
Gutenberg abbia preso in prestito la tecnologia della pressa a vite dai viticoltori, ma
non si può dire che il torchio da stampa sia stata un’innovazione collettiva nel senso,
poniamo, in cui lo è stata Internet. Perciò Gutenberg e Berners-Lee restano classificati
all’estremo individuale dello spettro.

Questi insiemi non soddisfano formule matematiche infallibili, ed entro certi limiti



ciascuno di essi comporta una dose di soggettività. Credo tuttavia che, nel complesso,
facciano emergere un disegno interessante – quanto basta, a mio avviso, a rendere
tollerabile un po’ di interferenza nei dati. Questo formato condensato, simile ai filmati
time-lapse, che riassumono un lungo intervallo temporale in una successione di
fotogrammi distinti, è tipico dell’analisi di certi sviluppi storici – soprattutto quelli
demografici. Lo studio dello sviluppo delle città, dei mercati o delle popolazioni
nazionali si avvale di diagrammi nei quali ogni punto dell’asse rappresenta un secolo.
Queste raffigurazioni rendono visibili verità che i sondaggi al presente o le singole
narrative storiche non riescono a illuminare (Principi della popolazione di Malthus, che
tanto ispirò Darwin e Wallace, offrì un primo assaggio di questo effetto speciale).
Eppure è raro che si usi questa tecnica per misurare i cambiamenti culturali. Buona
parte della storia delle idee somiglia al Darwin naturalista nei lunghi anni che
precedettero la pubblicazione dell’Origine delle Specie: analizza le singole specie, ne
definisce le caratteristiche chiave e poi le inserisce ciascuna nella casella giusta. Questo
approccio va benissimo per comprendere perché una data idea è emersa in quel
particolare momento storico. Ma se vogliamo risalire all’anello superiore della catena –
ovvero capire secondo quale tendenza le buone idee vengano a galla – bisogna
affrontare il problema da una diversa angolatura. C’è un luogo e un momento giusto per
contare i molluschi, ma a volte bisogna fare un passo indietro e osservare il panorama
da una prospettiva più ampia.

Assumendo questo approccio prendo in prestito in modo exattativo una tecnica che lo
storico della letteratura Franco Moretti chiama «lettura a distanza». In una serie di
capitali libri e saggi pubblicati nell’ultimo decennio, Moretti contesta il tradizionale
approccio accademico di «lettura ravvicinata», che analizza nel minimo dettaglio un
unico testo letterario. Non conta che una lettura ravvicinata risponda ai criteri
tradizionali del tributo al talento individuale dell’artista o a quelli moderni del
decostruzionismo di matrice politica – si può leggere approfonditamente un testo per
rivelare il genio dell’autore, o per metterne in luce l’omofobia latente: nell’uno e
nell’altro caso il metodo è lo stesso, un approccio per il quale ogni frase rappresenta un
dato, un punto lungo l’asse dell’analisi. (“In fondo» scrive Moretti «si tratta di un
esercizio teologico – il trattamento molto solenne di alcuni testi presi estremamente sul
serio»). Invece la lettura a distanza getta uno sguardo satellitare sul paesaggio
letterario, ricercando costanti più vaste nella Storia delle storie che raccontiamo. In una
analisi esemplare della sua inventiva, Moretti ha tracciato l’evoluzione dei sottogeneri
del romanzo popolare inglese tra il 1740 e il 1915, un’immensa tassonomia di forme
narrative – storie di spionaggio, picaresche, romanzi gotici, racconti di mare, gialli e
dozzine di altre convenzioni specifiche. Lo ha fatto seguendo la durata di ciascun genere
come specie dominante nell’ecosistema della letteratura inglese. Il risultato è a pagina
212.
L’adozione di una prospettiva a distanza nell’analisi dei romanzi ci permette di
individuare costanti che non sarebbero visibili al livello del paragrafo o delle pagine, o
persino di libri interi. Si possono leggere dozzine di romanzi dell’alta società o di



formazione senza accorgersi del dato più significativo evidenziato dallo schema del
critico: che la diversità dei generi è sorprendentemente controbilanciata dalla misteriosa
uniformità della loro durata storica, un fenomeno che Moretti attribuisce al ricambio
generazionale sottostante. Ogni venticinque-trent’anni, all’emergere di una nuova
generazione di lettori affamati di convenzioni letterarie controcorrente, diventa
dominante un nuovo lotto di generi. Se vogliamo comprendere il significato di una
singola opera, dobbiamo ricorrere alla lettura ravvicinata. Ma se ci interessa il
comportamento complessivo del sistema letterario – il suo particolare modello di
innovazione – a volte bisogna prendere le distanze.

Generi del romanzo inglese, 1740-1900

Nello studio dell’innovazione scientifica o tecnologica l’equivalente della lettura
ravvicinata sono la meticolosa biografia di un grande inventore, o la storia di un’unica
tecnologia, come la radio o il personal computer. Per quanto validi, questi approcci
hanno dei limiti. La lettura ravvicinata rivela le idiosincrasie di ogni individuo o



invenzione, il colore locale – ma non le leggi generali. Osservando la storia
dell’innovazione più da lontano, ciò che si perde in dettaglio si guadagna in prospettiva.
Classificare duecento buone idee in quattro quadranti generali sicuramente rende più
difficile scoprire qualcosa di specifico su ciascuna singola innovazione, ma ci permette
di rispondere alla domanda dalla quale siamo partiti: che tipo di ambiente rende
possibile l’innovazione?

Poiché l’innovazione è soggetta ai cambiamenti storici – molti dei quali essi stessi il
risultato di epocali innovazioni nella trasmissione delle informazioni – i quattro
quadranti assumono forme diverse in funzione dei periodi storici. Cominciamo dal
quadro delle idee rivoluzionarie tra il 1400 e il 1660, a partire del torchio da stampa di
Gutenberg, e proseguiamo fino agli albori dell’Illuminismo (vedi pag. 214). Questa è la
forma riscontrabile nell’innovazione rinascimentale, vista da una grande distanza
(concettuale). Le innovazioni si raggruppano in gran parte nel terzo quadrante,
individui non appartenenti al mercato, con una manciata di outsider distribuiti con
relativa omogeneità negli altri tre. La disposizione è tipica di un contesto caratterizzato
da reti di informazione lente e inaffidabili, e da convenzioni di imprenditoria economica
scarsamente sviluppate. È quasi impossibile condividere le idee quando la stampa e il
sistema postale sono ancora rudimentali, e in assenza di un mercato stabile di acquirenti
e investitori, manca un incentivo sufficiente a commercializzarle. Il periodo è dunque
dominato da artisti solitari: studiosi dilettanti, di solito benestanti, che si dedicano alle
proprie ossessioni private. Non c’è da sorprendersi che proprio in quest’epoca sia nata
l’idea dell’inventore geniale, il visionario controcorrente che chissà come riesce a vedere
oltre l’orizzonte che limita i suoi contemporanei – da Vinci, Copernico, Galileo. Alcuni di
questi artisti solitari (Galileo è l’esempio principe) operavano fuori dai gruppi
maggioritari perché le loro ricerche ponevano una grave minaccia al potere
dell’establishment del tempo. Le poche innovazioni emerse dalle reti (gli orologi
portatili a molla, apparsi per la prima volta a Norimberga nel 1480, il sistema di
contabilità in partita doppia sviluppato dai mercanti italiani) si sono originate nelle
città, dove le reti di informazione erano più solide. Gli imprenditori individuali del
primo quadrante, che costruiscono prodotti nella speranza un giorno di poterci
guadagnare, risultano praticamente inesistenti. Gutenberg era l’eccezione, non la
regola.



Analizzando i due secoli successivi, lo schema cambia drasticamente (vedi pag. 216).
L’innovazione dei dilettanti solitari (terzo quadrante) cede in larga parte il passo al
potere crescente delle reti e del commercio (quarto quadrante). Il cambiamento più
radicale si dispone lungo l’asse orizzontale, con una migrazione di massa dalle intuizioni
individuali (a sinistra) a quelle creative di un gruppo (a destra). Meno del dieci per
cento dell’innovazione durante il Rinascimento derivava da una rete; due secoli dopo, la
stragrande maggioranza delle idee rivoluzionarie emerge in ambienti collaborativi. Al
cambiamento contribuiscono sviluppi multipli, a partire dal torchio di Gutenberg, il cui
impatto sulla ricerca laica diventa sensibile un secolo e mezzo dopo il lancio della prima
Bibbia a stampa, quando cioè si cominciò a tramandare e condividere idee scientifiche
in forma di libri e di pamphlet. I sistemi postali, tanto essen-ziali per la scienza
illuminista, fioriscono in tutt’Europa; la densità demografica si sposta nei centri urbani;
i caffé e le istituzioni formali come la Royal Society creano nuovi centri nevralgici di
collaborazione intellettuale.



Molti di questi centri di innovazione esistono fuori dal mercato. Le grandi menti del
periodo – Newton, Franklin, Priestley, Hooke, Jefferson, Locke, Lavoisier, Linneo – non
nutrivano grandi speranze di ottenere una remunerazione finanziaria per le loro idee, e
fecero tutto il possibile per favorirne la circolazione. Cionostante si nota un movimento
verticale verso gli incentivi di mercato. Con l’emergere del capitalismo industriale
nell’Inghilterra del diciottesimo secolo, nuove strutture economiche alzano la posta in
gioco per le iniziative commerciali: la promessa di remunerazione attira gli innovatori
alle imprese private, e la prima legge inglese per la tutela di brevetto, entrata in vigore
all’inizio del Settecento, offre una certa garanzia che le invenzioni non vengano rubate
con impunità. Malgrado questa nuova protezione, gran parte dell’innovazione
commerciale del periodo assume una forma collaborativa, con molti individui e società
impegnati a contribuire perfezionamenti cruciali al prodotto. I libri di storia tendono a
condensare questi lenti processi evolutivi nelle folgorazioni istantanee dell’eureka, con
protagonista un unico inventore, ma gran parte delle tecnologie chiave che diedero



l’avvio alla Rivoluzione Industriale furono esempi di quella che gli studiosi chiamano
«invenzione collettiva». I libri di testo citano sbrigativamente James Watt come
l’inventore del motore a vapore, in realtà il congegno fu affinato da dozzine di
collaboratori nel corso del diciottesimo secolo.

Fermiamoci un momento sulla soglia della contemporaneità e proviamo a immaginare
quale forma prenderà l’innovazione gli ultimi due secoli del millennio. Immagino che
gran parte di noi si aspetti di assistere a un moltiplicarsi delle invenzioni nel primo
quadrante, considerato che il periodo coincide con l’ingresso del capitalismo nella sua
fase matura, e ne comprende l’evoluzione fino alla produzione di massa e alla società
dei consumi. Tutti gli elementi sembrano favorire un’esplosione di attività nell’ambito
individuo/mercato: un pubblico ricco sempre più disposto a spendere nell’acquisto di
nuovi gadget; sanzioni più rigorose a tutela dei diritti di proprietà intellettuale; la
comparsa di laboratori di ricerca e sviluppo nelle grandi aziende; e un crescente bacino
di capitali privati disposti a finanziare imprese avveniristiche. Se il mercato competitivo
del capitalismo moderno è il grande motore dell’innovazione dei nostri tempi, sarebbe
logico prevedere che il primo quadrante regni incontrastato negli ultimi due secoli di
attività.

E invece, compare un modello diverso (vedi pag. 219). Contro ogni previsione, il
primo quadrante risulta il meno popolato della griglia. Wilkis Carrier è effettivamente
un’eccezione. Nel settore privato le scoperte brevettate ottenute in un laboratorio chiuso
sono una rarità. Per ogni caso alla Alfred Nobel, che inventa la dinamite in segreto alla
periferia di Stoccolma, c’è una mezza dozzina di invenzioni collettive come la valvola
termoionica o il televisore, la cui esistenza dipese da società multiple spinte dal movente
del profitto che riuscirono a creare un’innovazione significativa attraverso una rete
decentralizzata. Il folklore definisce Edison l’inventore della lampadina, ma in realtà la
lampadina venne in essere attraverso una complessa rete di interazioni tra Edison e i
suoi rivali, ciascuno dei quali contribuì via via elementi chiave al mosaico. L’invenzione
collettiva non è una sorta di utopia socialista: gli imprenditori come Edison e de Forest
erano fortemente motivati dalla possibilità di un guadagno finanziario, e cercarono di
brevettare tutto il possibile. Ma il vantaggio di elaborare sulla base delle idee altrui
spesso surclassava l’esclusività della costruzione solitaria da zero. In una stanza chiusa,
emarginati dalle intuizioni e dai suggerimenti della concorrenza, si potevano sviluppare
piccole idee, ma per lanciare una significativa nuova incursione nell’adiacente possibile
bisognava fare quadrato.



Ma ancora più sorprendente è l’esplosione di attività nel quarto quadrante.
Perché tante buone idee risultano fiorite nel quarto quadrante, malgrado l’assenza di

incentivi economici? Una risposta è che gli incentivi economici hanno un rapporto
molto più complicato con lo sviluppo e l’adozione di buone idee di quanto si immagini
di solito. La promessa di un cospicuo guadagno incoraggia le persone a escogitare
innovazioni utili, ma allo stesso tempo le costringe a proteggerle. Gli economisti
definiscono «mercati efficienti» quelli in cui le informazioni siano uniformemente
distribuite tra tutti gli acquirenti e i venditori interni al contesto. Di norma si considera
l’efficienza un obiettivo universale per qualsiasi economia – salvo nei casi in cui
l’economia sia basata sulla compravendita delle idee. Se le idee fossero completamente
liberalizzate gli imprenditori non potrebbero trarre profitto dalle loro innovazioni,
perché queste verrebbero istantaneamente adottate anche dalla concorrenza. Quindi,
nel caso dell’innovazione, abbiamo deliberatamente costruito mercati inefficienti:
ambienti che proteggono il copyright, i brevetti, i segreti industriali, e che comprendono
tutte le altre migliaia di barriere edificate per tenere le idee più promettenti lontane
dalla portata dei cervelli altrui.



Questa inefficienza intenzionale è assente nel quarto quadrante. Certo, questi
ambienti non di mercato e decentralizzati non possono motivare i partecipanti con la
promessa di realizzi da capogiro. Ma la loro trasparenza crea altre, potenti opportunità
per la fioritura delle idee. Tutti i modelli di innovazione analizzati nei capitoli
precedenti – reti liquide, intuizioni lente, serendipità, interferenza, exattazione,
piattaforme emergenti – operano al meglio negli ambienti aperti entro i quali le idee si
trasmettono lungo canali non regolamentati. Negli ambienti più controllati, dove la
naturale trasmissione delle idee viene imbrigliata, soffocano. Un’intuizione lenta non
riesce facilmente a trovare la strada per incrociarne un’altra che possa integrarla se
ogni volta che tenta di attivare un collegamento serendipitoso c’è da pagare un
pedaggio; l’exattazione non può verificarsi spontaneamente oltre i confini tra discipline
se ci sono sentinelle che montano la guardia alla frontiera. Al contrario, negli ambienti
aperti, queste dinamiche di innovazione possono mettere rapidamente radice e
moltiplicarsi.

Come per qualsiasi realtà sociale, creare ambienti innovativi è una questione di dare e
avere. A parità di condizioni, gli incentivi finanziari senz’altro stimolano l’innovazione.
Il problema è che le condizioni non raggiungono mai una vera parità. Quando si
introducono premi finanziari nel sistema, emergono subito recinzioni e segretezza che
intralciano i meccanismi di innovazione. Quindi la questione è: qual è il giusto
equilibrio? Si potrebbe sostenere che la promessa di un realizzo da capogiro sia talmente
irresistibile da compensare di gran lunga gli intralci prodotti dalle leggi sulla proprietà
intellettuale e dai laboratori di R&S a tenuta stagna. Tipicamente questa è stata l’ipotesi
di fondo di gran parte dei dibattiti moderni sulle origini dell’innovazione, una premessa
largamente basata sui precedenti di innovazione dimostrati dal libero mercato in un
dato periodo. Posto che le economie capitalistiche si sono dimostrate più innovative di
quelle socialiste e comuniste, si deduce che le inefficienze artificiose dell’approccio
basato sul mercato devono avere benefici che ne superano i costi.

Ma, come abbiamo visto, si tratta di un confronto sfalsato. La cartina tornasole non è
come se la cava il libero mercato rispetto alle economie regolamentate, ma come se la
cava rispetto al quarto quadrante. All’evolversi delle aziende private negli ultimi due
secoli, è emersa una loro immagine speculare nel settore pubblico: la moderna
università di ricerca. Oggi gran parte della ricerca universitaria adotta un approccio da
quarto quadrante: le nuove idee vengono pubblicate allo scopo consapevole di
permettere agli altri partecipanti di perfezionarle e utilizzarle, senza limiti alla loro
circolazione salvo il dovuto riconoscimento della loro origine. Certo, non si tratta di
pura anarchia. Non si può semplicemente rubare l’idea di un collega senza citarne
debitamente il nome, ma c’è una bella differenza tra una querela per violazione di
brevetto e la pretesa di una nota a pie’ di pagina. Gli accademici naturalmente
percepiscono uno stipendio, e le idee di successo possono condurre alle molto ambite
cattedre di ruolo, ma la remunerazione è infinitesima rispetto a quella del settore
privato e, cosa fondamentale, non dipende dall’introduzione di una inefficienza
artificiale nella rete di informazioni. Uno storico che sviluppa una brillante nuova teoria



sulle origini della Rivoluzione Industriale potrà anche guadagnarci una cattedra
prestigiosa presso una università della Ivy League, ma la teoria stessa circolerà
liberamente nell’ambiente, dove verrà messa in discussione, ampliata, exattata, e
riciclata all’infinito. L’attuale sistema universitario non sarà fonte di grandi realizzi, e
certo i brevetti svolgono il loro ruolo in alcuni campi specializzati, ma in larga parte
l’università resta un bene pubblico.

Le università vengono tacciate di essere torri d’avorio isolate dal mondo reale, ma è
un fatto innegabile che gran parte delle idee paradigmatiche emerse nelle scienze e
nella tecnologia dell’ultimo secolo hanno le loro radici nella ricerca accademica. Questo
è evidentemente vero per le scienze «pure», come la fisica teorica, ma vale anche per la
linee di ricerca che permettono applicazioni commerciali più dirette. La pillola
contraccettiva, per esempio, ha fatto guadagnare miliardi di dollari alle grandi
farmaceutiche nel corso degli ultimi cinquant’anni, ma gran parte della ricerca
essenziale che portò al suo sviluppo ha avuto luogo in ambito di dominio pubblico, nei
laboratori universitari di Harvard, Princeton, e Stanford. Nel linguaggio dell’ultimo
capitolo le reti aperte dei ricercatori accademici spesso creano piattaforme emergenti
che fanno da rampa di lancio dello sviluppo commerciale. Nel prossimo decennio
probabilmente assisteremo a un’ondata di prodotti farmaceutici derivati dalla scienza
del genoma, ma quella piattaforma sottostante – soprattutto la capacità di sequenziare e
mappare il DNA – è stata quasi interamente sviluppata da un gruppo decentralizzato di
scienziati accademici che operava fuori dal settore privato negli anni Sessanta e
Settanta. È una costante che si ripropone continuamente nell’era moderna:
l’innovazione del quarto quadrante crea una nuova piattaforma aperta che in seguito gli
enti commerciali possono sfruttare, riconfezionando e ridefinendo la scoperta
originaria, o sviluppando innovazioni emergenti fondate sulla piattaforma sottostante.

L’innovazione del quarto quadrante è stata favorita da un altro sviluppo cruciale:
l’incremento nel flusso di informazioni. Nel Rinascimento lo spillover informativo poté
avvalersi della densità geografica delle città, mentre durante l’Illuminismo fu il sistema
postale a creare piccole reti ramificate di creatività. Ma Internet ha a tutti gli effetti
ridotto a zero i costi di trasmissione nella condivisione di buone idee. Al tempo di
Galileo, i benefici del travaso delle informazioni erano dirompenti quanto oggi, ma era
molto più difficile creare una rete liquida che permettesse le collisioni serendipitose e le
exattazioni. L’interconnettività della vita moderna significa che siamo alle prese con il
problema opposto: è molto più difficile impedire la fuga di informazioni che favorirne la
libera circolazione. Di conseguenza le aziende del settore privato decise a proteggere il
proprio capitale intellettuale devono investire tempo e denaro nella costruzione di
barriere di inefficienza artificiale. I partecipanti del quarto quadrante non devono
accollarsi questi costi: possono concentrarsi a escogitare nuove idee, invece che edificare
fortezze intorno a quelle vecchie. E circolando liberamente attraverso l’infosfera, quelle
idee verranno perfezionate e ampliate da altre menti appartenenti alla rete.

Il nostro vocabolario politico manca di etichette per definire il quarto quadrante, in
particolare le forme non istituzionali di collaborazione che si sono sviluppate intorno



alla comunità open source. Dato che questi sistemi aperti operano fuori dagli incentivi
convenzionali del capitalismo e resistono alle consuete restrizioni di proprietà
intellettuale, viene istintivo collocarle dalla parte del socialismo. E tuttavia esse sono
lontane dalle economie stataliste che Marx e Engels contribuirono a inventare quanto lo
sono dal capitalismo che santifica l’avidità. Esse stesse non sono il prodotto degli
incentivi di mercato, ma spesso creano ambienti entro i quali prosperano aziende
private, fenomeno indicato da Lawrence Lessig con il concetto di «economia ibrida», che
mescola elementi delle reti aperte del pubblico dominio intellettuale con le barriere e i
dazi di titolarietà della sfera privata.

Niente di tutto ciò significa che il mercato sia nemico dell’innovazione, o che la
concorrenza tra aziende rivali non conduca spesso a nuovi prodotti utili. Il secondo
quadrante, dopo tutto, è zeppo di idee brillanti che hanno cambiato in meglio le nostre
vite, e le burocrazie autoritarie restano un buco nero che inghiotte le innovazioni. Ma,
fortunatamente per noi, la scelta non è tra mercati decentralizzati e stati gerarchici.
Gran parte della storia dei traguardi intellettuali negli ultimi secoli si è svolta in uno
spazio meno istituzionalizzato, alla periferia di entrambi i regimi: nel seminario
universitario, nei caffé, nel laboratorio domestico dell’appassionato dilettante e sulle
bacheche virtuali. Il quarto quadrante dovrebbe ricordarci che non esiste un’unica
formula per l’innovazione. Le meraviglie della vita moderna non sono emerse
esclusivamente dalla concorrenza di proprietà intellettuale tra aziende private. Sono
emerse anche dalle reti aperte.

Qualche mese dopo la pubblicazione delle Origine delle Specie nel 1859 Karl Marx scrisse
a Friedrich Engels una lettera nella quale si schierava in favore del radicalismo biologico
di Darwin: «Malgrado la grossolanità dello stile inglese, questo libro offre alle nostre
idee un riscontro di storia naturale». Il «grossolano» stile inglese era evidentemente la
strana riluttanza di Darwin a riportare le sue visioni scientifiche alla dialettica
hegeliana (oggi molti lo considerano uno dei suoi punti di forza come scrittore). Al di là
delle stoccate, Marx e Engels erano chiaramente elettrizzati dalla controversia scatenata
da Darwin, e lo consideravano un compagno di strada in un’epoca evidentemente a un
passo da capovolgimenti scientifici rivoluzionari, oltreché sociali. Non sappiamo con
certezza se Darwin giudicasse allo stesso modo i suoi ammiratori prussiani. Marx si offrì
di dedicare il secondo volume del Capitale a Darwin, che declinò: «Preferirei che la parte
o volume non sia dedicata a me (malgrado vi sia grato dell’onore che vorreste farmi), in
quanto, entro una certa misura, questo suggerirebbe che io approvi dell’intera opera,
che non conosco a fondo».

Da un punto di vista scientifico, Marx e Engels ebbero la lungimiranza di schierarsi
subito con Darwin nella controversia sulla sua idea «pericolosa», ma non avrebbero
potuto sbagliarsi più clamorosamente nel prevedere il ruolo futuro di quella teoria
nell’arena politico-economica. Indovinarono che si sarebbero tratte analogie tra la
darwiniana «sopravvivenza del più adatto» e la selezione competitiva nelle economie



capitalistiche di libero mercato, ma diedero per scontato che queste sarebbero servite a
contestare il capitalismo. Nel 1865 Engels scrisse a un amico: «Nulla scredita il moderno
sviluppo borghese quanto il fatto che non sia ancora riuscito a superare le forme
economiche del mondo animale».

Nei fatti accadde l’esatto opposto. Le teorie di Darwin vennero evocate innumerevoli
volte nel ventesimo secolo a difesa del sistema di libero mercato. Equiparare i mercati al
mondo animale non li screditava, come aveva profetizzato Engels. Li faceva apparire
naturali. E se Madre Natura aveva creato le meraviglie del pianeta mediante un
algoritmo di spietata competizione tra agenti egoistici, per quale motivo i nostri sistemi
economici non avrebbero dovuto seguirne l’esempio?

Eppure la vera storia della natura non è solo improntata alla lotta senza quartiere tra
soggetti individualisti, come osservò lo stesso Darwin. L’Origine delle Specie si conclude
su uno dei brani più famosi della storia delle scienze, un’eco della pagina di diario
scritta oltre vent’anni prima al momento di lasciare le Isole Keeling:

È interessante contemplare una plaga lussureggiante, rivestita da molte piante di vari tipi, con uccelli che
cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi che strisciano nel terreno umido, e
pensare che tutte queste forme così elaboratamente costruite, così differenti l’una dall’altra, e dipendenti
l’una dall’altra in maniera così complessa, sono state prodotte da leggi che agiscono intorno a noi. […] Così,
dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte, direttamente deriva il più alto risultato che si possa
concepire, cioè la produzione degli animali superiori. Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della
vita…

Queste parole di Darwin oscillano tra le due metafore strutturali che dominano tutta la
sua opera: le complesse interdipendenze tra «plaga lusseggiante» e «guerra della
natura»; i legami simbiotici di un ecosistema e la sopravvivenza del più adatto. La
caricatura popolare della teoria di Darwin accentua esclusivamente la lotta competitiva,
eppure tante delle intuizioni della sua teoria hanno rivelato le forze collaborative e
connettive all’opera nel mondo naturale.

I nostri preconcetti sull’innovazione culturale hanno a lungo tratteggiato una
caricatura analoga. Osservando gli ultimi cinque secoli dalla prospettiva «a distanza»,
un elemento salta subito all’occhio: la competizione basata sul mercato non ha il
monopolio dell’innovazione. La concorrenza e il movente del profitto ci spingono a
trasformare le idee in prodotti finiti, ma di solito quelle idee provengono da tutt’altra
parte. A prescindere dai regimi politici, il quarto quadrante è stato uno spazio
straordinario di creatività e inventività umana. Anche senza la remunerazione
economica ottenuta in virtù delle inefficienze artificiali, i suoi ambienti hanno svolto un
ruolo di importanza colossale nella coltivazione e circolazione delle buone idee – e ora
più che mai. Nel linguaggio di Darwin i collegamenti aperti della «plaga lussureggiante»
sono stati fecondi quanto «la guerra della natura». Stephen Jay Gould lo afferma
eloquentemente nell’allegoria della collezione di sandali: «Fin dai tempi di Darwin, il



pungolo della concorrenza è stato l’argomento canonico per il progresso in condizioni
normali» scrive. «Ma io sostengo che la ruota imprevedibile e capricciosa delle
mutazioni funzionali (il principio dagli-pneumatici-ai-sandali) è la fonte primaria di
quello che a ogni livello chiamiamo progresso». L’imprenditore di Nairobi che vende
sandali sulla bancarella del mercato sarà anche in competizione con gli altri ciabattini,
ma ciò che rende possibile il suo commercio è una discarica piena di gomme in attesa di
venire liberamente convertite in calzature, e il fatto che la buona idea di riciclare gli
pneumatici in sandali si possa trasmettere da un ciabattino all’altro attraverso la
semplice osservazione, senza contratti di licenza a imbrigliarne il flusso.

Nel 1815 Ian McPherson, proprietario di un mulino a Boston, si trovò impantanato in
una lunga ed esasperante disputa di brevetto con un inventore di Philadelphia di nome
Oliver Evans, che aveva brevettato una macina meccanica svariati anni prima. Il
talento ingegneristico di Evans era pari solo alla sua litigiosità. L’uomo era famigerato
per l’aggressività con la quale difendeva l’esclusiva delle sue invenzioni, e fu tra i primi
a sfruttare le nuove tutele e sanzioni previste dalla legge federale entrata in vigore nel
1790. L’originalità dell’invenzione brevettata da Evans era altamente discutibile;
l’impianto consisteva di elevatori di secchi, nastri trasportatori, e viti di Archimede –
tutti elementi già da tempo di pubblico dominio. Ciononostante Evans querelò
McPherson, e l’industriale di Boston decise di rivolgersi al primo sovrintendente ai
brevetti degli Stati Uniti, un ex politico e inventore a sua volta, trasferitosi nella
campagna della Virginia. Nell’estate del 1813 McPherson scrisse dunque una lettera a
Thomas Jefferson, chiedendogli un parere sulle pretese di Oliver Evans.

Jefferson rispose il 13 agosto. Leggendo oggi quella lettera non si può fare a meno di
restare strabiliati dalla vastità dell’intelligenza di Jefferson. Il suo testo scende nel
dettaglio tecnico con un’analisi delle specifiche dell’invenzione di Evans; si allarga per
delinearne la preistoria (“La vite di Archimede è antica almeno quanto il matematico
dal quale prende il nome, morto oltre duemila anni fa. Ne parlano Diodoro Siculo, L. i.,
p. 21, e L. v., p. 217, nell’edizione di Stevens del 1559, in folio, e Vitruvio, xii»); passa
in rassegna le leggi pertinenti con l’acume del giureconsulto, contestando le sezioni che
ritiene essenzialmente viziate. Ma i brani più esaltanti emergono quando Jefferson si
abbandona a filosofeggiare sulla natura delle idee stesse:

La titolarità stabile è un dono della legge sociale, e giunge tardiva nel progresso della società. Sarebbe dunque
curioso se un’idea, effimera fermentazione di un cervello individuale, potesse per diritto naturale venire
pretesa come proprietà esclusiva e stabile. Non esiste nulla che la natura abbia reso meno suscettibile di
proprietà esclusiva dell’atto derivato dalla potenza di pensiero che chiamiamo idea, la quale resta possesso
esclusivo dell’individuo solo fintanto che egli la tenga per sé; ma nel momento in cui viene divulgata, essa si
impone al possesso di tutti, e colui che la recepisce non può spogliarsene. È anche un tratto distintivo del suo
carattere che nessuno la possegga in misura minore, perché ciascuno la possiede intera. Colui che riceve
un’idea da me, apprende senza togliermi nulla; così come colui che accende la sua candela alla fiamma della
mia, riceve luce senza oscurarmi. Che le idee debbano diffondersi liberamente da un individuo all’altro in



tutto il globo, per l’edificazione morale e reciproca dell’uomo e il miglioramento della sua condizione, mi
pare fosse l’intenzione specifica e benevola della natura quando le creò, come il fuoco, espandibili in tutto lo
spazio, senza che questo ne riducesse la densità in alcun punto, e, come l’aria nella quale respiriamo, ci
muoviamo, e disponiamo del nostro essere fisico, incapaci di confinamento o appropriazione esclusiva. Le
invenzioni dunque non possono, per loro natura, essere soggette a proprietà.

Le idee, sostiene Jefferson, subiscono un’attrazione quasi gravitazionale verso il quarto
quadrante. Il flusso, lo spillover e l’interconnessione sono il loro stato naturale. È la
società a tenerle in catene.

Dunque dobbiamo sbarazzarci delle leggi sulla proprietà intellettuale? Ovvio che no. Il
successo innovativo del quarto quadrante non comporta l’abolizione in toto dei brevetti,
per dare libero corso a ogni tipo di informazione. Ma senz’altro sbugiarda l’ortodossia
vigente secondo la quale, in mancanza dell’inefficienza artificiale imposta dalla difesa
della proprietà intellettuale, l’innovazione si arresterebbe. Ci sono molti buoni motivi a
sostegno di leggi che permettano agli individui e alle organizzazioni innovative di trarre
profitto dalle proprie creazioni. Come società, potremmo anche semplicemente stabilire
che una persona merita di trarre profitto dalle sue buone idee, e che quindi è necessario
introdurre un pizzico di inefficienza artificiale per garantire che questo accada. Visto che
personalmente mi guadagno da vivere producendo proprietà intellettuale, sono più che
in favore di questa tesi. Ma è tutt’altro paio di maniche sostenere che siano i vincoli di
per sé a promuovere in ultima analisi l’innovazione.

Come Lawrence Lessig sostiene persuasivamente da anni, l’inefficienza artificiale
determinata dalle leggi sulla proprietà intelletuale non ha nulla di «naturale». Queste
norme consistono di interventi premeditati dell’intelletto umano e imposti quasi
interamente da poteri esterni al mercato. La tesi di Jefferson, nella sua lettera a
McPherson, è che volendo davvero discutere di quale sistema sia più «naturale», allora il
libero fluire delle idee avrà sempre la meglio sui legacci artificiosi dei brevetti.
Diversamente dal cibo e dal carburante, le idee sono sono una risorsa intrinsecamente
riproducibile. Bisogna costruire dighe per impedire che seguano il loro corso.

A mio avviso il grande interrogativo del nostro tempo è se le vaste organizzazioni –
quelle pubbliche come quelle private, i governi come le aziende – possano sfruttare
meglio la turbina di innovazione dei sistemi del quarto quadrante. Sul fronte del settore
privato il successo di società come Google, Twitter e Amazon – le quali hanno tutte, in
vario modo, contribuito alle innovazioni del quarto quadrante, traendone vantaggio –
dimostra chiaramente che, almeno nel mondo del software, basta un minimo di
trasparenza per fare molta strada. Sospetto che questa lezione si rivelerà sempre più
ineludibile nei decenni a venire. Ma trovo più interessante il settore pubblico, perché i
governi e le altre istituzioni esterni al mercato hanno sofferto a lungo del deficit di
innovazione delle burocrazie gerarchiche. Oggi queste istituzioni hanno l’opportunità di
cambiare radicalmente il loro modo di coltivare e promuovere le buone idee. Più un
governo si pensa come una piattaforma aperta invece che una burocrazia centralizzata,



e meglio sarà per tutti noi, cittadini, aziende e imprenditori.
Il magnifico paradosso è che questa opportunità storica è resa disponibile ai governi

in parte grazie a un’innovazione che loro stessi hanno sguinzagliato sul mondo:
Internet, probabilmente l’esempio più lampante di come l’innovazione del settore
pubblico e privato possano essere reciprocamente complementari. La piattaforma
emergente di Internet (e del World Wide Web) ha generato uno spazio entro il quale
negli ultimi trent’anni innumerevoli individui hanno ammassato patrimoni, ma la
piattaforma in se stessa è il risultato dell’affiliazione informale di scienziati informatici
in tutto il mondo, e fu finanziata in larga parte dal governo federale degli Stati Uniti.
Esistono le buone idee, e poi ci sono buone idee che facilitano la nascita di altre buone
idee. YouTube è una buona idea resa possibile dalle idee ancora migliori di Internet e
della Rete. Non è un caso che queste piattaforme così feconde siano state sviluppate
fuori dal settore privato. Naturalmente esistono esempi di piattaforme private che
raggiungono massa critica – Microsoft Windows ha dato buona prova di sé, e la
piattaforma iPhone di Apple è stata straordinariamente innovativa nei suoi primi tre
anni – ma sono una rarità. Per essere un terreno fertile alle idee, le piattaforme hanno
bisogno di tutti i modelli di innovazione visti nelle pagine precedenti; devono creare
uno spazio entro il quale possano prosperare le intuizioni, le collisioni serendipitose,
l’exattazione e il riciclo. Generare uno spazio simile entro un giardino delimitato da un
muro è possibile, ma funziona molto meglio se si colloca la piattaforma nel dominio
pubblico.

Ma forse «dominio pubblico» non è la parola giusta per l’ambiente che stiamo cercando
di visualizzare, anche se ha una sua storia lunga e consolidata nel contesto delle leggi
sulla proprietà intellettuale. Il termine soffre di un duplice problema. Da una parte è
stato utilizzato come argomento convenzionale in opposizione alla tesi della
competizione di mercato. Il «dominio pubblico» originale, cioè il demanio dei pascoli
comuni della campagna inglese, scomparve nel diciassettesimo e diciottesimo secolo,
inghiottito dalle recinzioni private, le enclosures del capitalismo agrario, mentre gli
ambienti di innovazione che abbiamo esplorato non sono necessariemente ostili alla
concorrenza e al profitto. Ma, cosa ancora più importante, la metafora del demanio non
evoca i modelli di riciclaggio, exattazione e ricombinazione che sono il tratto distintivo
di tanti spazi di innovazione. Pensando ai campi demaniali, immaginiamo una radura
dominata da una sola risorsa, il pascolo. Non pensiamo a un’ecosistema. Il demanio è
un prato a monocoltura, non una plaga lussureggiante.

Preferisco un’altra metafora tratta dalla natura: il reef. Basta uno sguardo alla
barriera corallina (o alla foresta pluviale) per rendersi conto che in questo spazio la
competizione per le risorse è più che agguerrita, come Darwin aveva correttamente
fatto notare. Ma non è questa la fonte della sua prodigiosa biodiversità. La lotta per la
sopravvivenza è universale in natura. I pochi abitanti dell’ecosistema desertico sono
competitivi quanto le loro controparti della barriera corallina. Ciò che rende il reef



eccezionalmente inventivo non è la lotta tra organismi, ma il modo in cui hanno
imparato a collaborare – il corallo con la zooxanthella con il pesce pappagallo, tutti a
prendere in prestito e reinventare il lavoro gli uni degli altri. Questa è la spiegazione
definitiva del Paradosso di Darwin: il reef ha aperto tante porte nell’adiacente possibile
grazie al suo modo di condividere.

La barriera corallina ci aiuta a comprendere altri enigmi dai quali siamo partiti:
l’innovazione esponenziale delle città, e della Rete. Anche questi sono ambienti che
collegano e mescolano compulsivamente la risorsa più preziosa: le informazioni. Come
la Rete, la città è una piattaforma che spesso rende possibile il commercio privato, ma
che in se stessa è esterna al mercato. Nelle grandi città si fanno affari, ma la città
appartiene a tutti. (“L’aria di città è libera» dice un vecchio proverbio). Le idee si
scontrano, emergono, si ricombinano; nuove imprese trovano sede nei gusci
abbandonati da ospiti precedenti; luoghi informali di aggregazione permettono a
discipline diverse di prendere in prestito le une dalle altre. Sono questi gli spazi da
sempre alla base dell’innovazione, a partire dai primi insediamenti mesopotamici di
ottomila anni fa fino agli strati invisibili di software che oggi sostengono Internet.

Le idee amano l’affollamento, per parafrasare Poincaré. Emergono dalle reti liquide
nelle quali il collegamento è considerato più prezioso della protezione. Quindi, se
vogliamo costruire ambienti favorevoli alla generazione di buone idee – che si tratti di
scuole, aziende, governi, o delle nostre vite personali – dobbiamo tenere a mente quella
storia, e non ricadere nel facile pregiudizio che i mercati competitivi siano l’unica fonte
affidabile di buone idee. Certo, il mercato è stato un grande motore di innovazione. Ma
anche il reef.

Mi rendo conto che la gran parte di noi non ha direttamente voce in capitolo quando
si tratta di decidere quali macro-organizzazioni prevarranno nelle comunicazoini o
nell’economia della società nel suo complesso, anche se possiamo influenzare quell’esito
in modo indiretto, semplicemente scegliendo se lavorare nel settore privato o in quello
pubblico. Ma è questo il bello della prospettiva sul campo lungo: i modelli si
ripropongono a tutte le scale di grandezza. Forse non riuscirete a trasformare il vostro
governo in un reef corallino, ma potrete creare ambienti paragonabili al livello della
vostra vita quotidiana: nei luoghi di lavoro presso i quali operate; nelle vostre modalità
di utenza dei mass media; nel modo in cui potenziate la vostra memoria. I modelli sono
semplici, ma applicati tutti insieme compongono un intero che è più saggio della somma
delle sue parti. Fate una passeggiata; coltivate intuizioni; scrivete tutto, ma preservate il
disordine del vostro archivio; abbracciate la serendipità; commettete errori fecondi;
appassionatevi a hobby molteplici; frequentate i caffé e le altre reti liquide; seguite i
link; lasciate che altri sfruttino le vostre idee; prendete in prestito, riciclate, reinventate.
Costruite una plaga lussureggiante.
3 Naturalmente, l’innovazione non è l’unica ragione per cui tanta parte del mondo ha sfidato le profezie del Manifesto del
partito comunista e abbracciato lo stile di vita capitalista. Gli economisti e gli storici sociali hanno documentato svariati
fattori di propulsione nella marcia del mercato: sul lungo termine, le economie capitalistiche dimostrano maggiori
incrementi del PIL; i soggetti economici possono fare scelte individuali più liberamente; l’interesse economico egoistico è



un innegabile movente del comportamento umano. Ma poche difese delle virtù economiche del capitalismo trascurano di
citarne la potenza proteiforme. Persino i detrattori riconoscono la tensione del mercato verso novità e innovazione, come
nella famosa teoria della «distruzione creativa» di Joseph Schumpeter.
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Appendice
Cronologia delle innovazioni-chiave, 1400-2000

Contabilità in partita doppia (1300-1400)

Codificato per la prima volta nel 1494 dal monaco francescano e matematico Luca
Pacioli, il metodo della partita doppia era già in uso da almeno due secoli presso i
banchieri e i mercanti italiani. Esistono indizi che la tecnica fosse stata sviluppata da
imprenditori islamici che la trasmisero agli italiani attraverso i centri commerciali di
Venezia e Genova.

Torchio da stampa (1440)

Se pure gli elementi costitutivi, compresi gli stampi mobili, risalgano a inventori cinesi e
coreani precedenti, il primo vero torchio da stampa – che combinava la pressa a vite e
gli stampi mobili in metallo – fu costruito da Johannes Gutenberg intorno al 1440.

Lenti concave (1451)

L’impiego di lenti per ingrandire le immagini e accendere il fuoco era noto da millenni,
ma il primo utilizzo di lenti concave per correggere la miopia è attribuito all’erudito
cardinale tedesco Nicola Cusano.

Paracadute (1483)

Leonardo da Vinci disegnò il primo abbozzo di paracadute nel 1438, sui margini di un
quaderno. Il primo esperimento concreto venne effettuato nel 1783, quando il francese
Louis-Sébastien Lenormand si gettò dalla cima dell’Osservatorio di Montelier, atterrando
sano e salvo grazie al suo paracadute rudimentale. Nel 2000 una replica esatta del
modello di Leonardo è stata messa alla prova, e ha dimostrato di funzionare
perfettamente.

Mappamondo (1492)

Il cartografo di Norimberga Martin Behaim, di ritorno da lunghi viaggi in Africa
Occidentale, costruì il primo mappamondo verso la fine del Quattrocento. Lo chiamò
Erdapfel– letteralmente “il pomo della terra”.



Cuscinetti a sfera (1497)

Concepiti e abbozzati da Leonardo da Vinci nel 1497, come sistema per ridurre la
frizione; il primo brevetto fu concesso a Philip Vaughan nel 1794.

Orologio portatile (1500)

Uno degli esempi canonici di invenzione collettiva, gli orologi portatili emersero ai
primi del Cinquecento dal lavoro di un gruppo di orologiai di Norimberga capitanato da
Peter Henlein, creatore del primo orologio leggero. Il modello di Henlein era portatile,
ma non molto accurato; i perfezionamenti successivi apportati dai suoi colleghi di
Norimberga lo resero più affidabile.

Eliocentrismo (1514)

Niccolò Copernico accennò per la prima volta alla sua teoria di un sistema solare
eliocentrico in un trattatello del 1514 circa, ma non la diede ufficialmente alle stampe
per altri vent’anni, temendo la controversia che avrebbe suscitato. La notizia della sua
ipotesi sovversiva si fece comunque strada, circolando tra le menti più illuminate
dell’Europa del periodo, ma la prima pubblicazione ufficiale firmata da Copernico –De
revolutionibus (La rivoluzione dei corpi celesti)– uscì postuma nel 1543.

Radice quadrata e simboli + e - (1525)

Il matematico tedesco Christoph Rudolff inventò i moderni simboli matematici +, - e √
in Coss, primo testo esaustivo di algebra, pubblicato in tedesco nel 1525.

Equazioni cubiche e numeri complessi (1530-1540)

I matematici del Rinascimento Islamico pubblicarono svariati testi importanti sulla
natura delle equazioni cubiche – oltre che sul concetto dei numeri complessi –, essenziali
per misurare l’area e il volume dei solidi. Ma la tecnica moderna per calcolarle è
soprattutto associata al matematico e ingegnere italiano Niccolò Tartaglia, che vinse un
celebre concorso nel 1530 presentando il suo approccio. Contribuirono anche altri due
italiani del periodo, Scipione del Ferro e il suo allievo Antonio Fiore.

Respirazione polmonare (1535)

Dall’esame delle dimensioni dell’arteria polmonare, condotte da studente di medicina
all’Università di Parigi, il predicatore eretico spagnolo Michele Serveto formulò la prima
teoria convincente secondo la quale l’ossigenazione del sangue ha luogo nei polmoni.



Etere (1540)

Nel 1540, il botanico tedesco Valerius Cordus scoprì e descrisse un metodo rivoluzionario
per la sintesi dell’etere, da lui definito “l’olio dolce del vetriolo”. Più o meno nello stesso
periodo, il medico svizzero Paracelso scoprì le proprietà anestetiche della sostanza.

Turbina a vapore (1551)

In un testo del 1551, che porta il titolo favoloso di Metodi sublimi per congegni spirituali, il
brillante enciclopedico turco Taqi al-Din descrisse una turbina a vapore funzionante,
progettata per alimentare uno spiedo rotante.

Matita (1560)

A metà degli anni Sessanta del Cinquecento, gli abitanti di un piccolo villaggio della
contea inglese di Cumbria si imbatterono in un gigantesco deposito di grafite.
Inizialmente la comunità utilizzò il materiale per marchiare le mandrie di mucche e
pecore, ma dopo qualche tempo scoprì il modo di inserire l’anima di grafite in un guscio
di legno. Ci vollero altri duecento anni perché l’invenzione venisse completata da quella
della gomma.

Proiezione di Mercatore (1569)

La proiezione – una rappresentazione cartografica del mondo che permetteva ai
naviganti di seguire la rotta lossodromica tra punti sui meridiani in base alle
indicazione del compasso – porta la paternità e il nome del cartografo fiammingo
Gerard Mercator.

Supernove e comete (1572-1577)

L’aristocratico danese Tycho Brache osservò la formazione di una nuova stella nel 1572,
e le sue dettagliate dimostrazioni che la supernova non cambiava posizione, e dunque
era un astro a tutti gli effetti, confutarono la tesi prevalente secondo la quale il
firmamento è immutabile. Alcuni anni dopo, le sue osservazioni altrettanto accurate di
una cometa dimostrarono che l’oggetto era molto più lontano della luna, e dunque
esterno all’atmosfera terrestre.

Telaio da calza (1589)

Il sacerdote inglese William Lee costruì la prima versione funzionante di un telaio
meccanico impiegato nell’industria tessile per simulare il movimento dei ferri da calza.
Dopo la morte dell’inventore, uno dei suoi assistenti apportò al congegno una serie di



perfezionamenti che ne migliorarono di molto la funzionalità.

Microscopio composto (1590)

Malgrado non esista un consenso assoluto su chi abbia inventato il microscopio
composto, gran parte degli storici lo attribuisce a un costruttore di lenti da occhiali
olandese, Zacharias Janssen, e a suo figlio Hans, oppure all’ottico tedesco Hans
Lippershey. Nel 1609 Galileo rielaborò il progetto originale di Janssen rendendo
l’apparecchio molto più efficiente. Negli anni Settanta del Seicento, Antoni van
Leeuwenhoek applicò per la prima volta il microscopio al campo della biologia.

Sciacquone (1596)

Un impianto a sciacquone fu inventato alla fine del Sedicesimo secolo da Sir John
Harrington, che ne ne donò una versione funzionante, installata a Richmond Palace,
alla sua madrina, la regina Elisabetta. Ma il congegno non prese davvero piede fino alla
fine del Settecento, quando un orologiaio di nome Alenxader Cumings e un falegname di
nome Joseph Bramah presentarono ciascuno domanda di brevetto per una versione
migliorata del progetto di Harrington.

Magnetismo planetario (1600)

Lo scienziato inglese William Gilbert si accorse per primo che la terra stessa è un
magnete, e nel 1600 pubblicò la sua scoperta nel trattato Dei magneti. La conclusione di
Gilbert era che fosse la natura magnetica della terra a permettere il funzionamento delle
bussole. Calamite e magneti avevano già suscitato la curiosità di Aristotele e degli
antichi cinesi, oltre che di molti altri nel corso della storia.

Telescopio (1600-1610)

Un classico esempio di invenzione collettiva, i primi telescopi e binocoli cominciarono a
comparire in Europa nel primo decennio del diciassettesimo secolo. Nel 1608 furono
presentate due domande di brevetto nei Paesi Bassi, e già nel 1609 Galileo utilizzava
nella contemplazione degli astri uno strumento da lui costruito, capace di ingrandire 20
volte l’immagine, apparecchio che tra le altre cose gli permise di scoprire le lune di
Giove.

Orbita ellittica (1605-1609)

L’astronomo e matematico tedesco Giovanni Keplero fu il primo a documentare l’orbita
ellittica dei pianeti intorno al sole, per quanto le sue equazioni si fondassero sull’analisi
dei dati raccolti da Tycho Brahe, suo amico e occasionale mecenate.



Lune di Giove (1610)

Con l’aiuto di un telescopio, Galileo Galilei osservò per primo le lune che orbitano
intorno a Giove, dimostrando il principio fondamentale del sistema copernicano, ovvero
che l’universo non ruota intorno alla terra. Un altro scienziato, Simon Marius, pretese di
averle scoperte cinque settimane prima di Galileo, ma non pubblicò mai le sue
osservazioni.

Archibugio (1610)

Aristocratico alla corte francese, Marin le Bourgeoys presentò a re Luigi XIII nel 1610 il
primo fucile compiuto ad acciarino, strumento che si affermò come stardard in fatto di
armi fino ai primi del Diciannovesimo secolo. Ma l’invenzione di Marin le Bourgeoys
integrava molte innovazioni precedenti, dal meccanismo a miccia alla molla che dava la
scintilla alle polveri.

Macchie solari (1610)

Le macchie solari – punti più scuri e magnetici sulla superficie del sole – furono
osservate per la prima volta quasi simultaneamente da svariati astronomi armati di
telescopio. Si attribuisce la paternità della scoperta alternativamente a Galileo Galilei,
Thomas Harriot, e a Johannes e David Fabricius.

Logaritmi (1614)

Per semplificare le moltiplicazioni a più cifre, il matematico John Napier escogitò i
logaritmi, esprimendo il numero come base elevata alla potenza; per esempio: 100 come
102, ovvero 10 × 10. I logaritmi hanno svolto un ruolo essenziale nella scienza e
nell’ingegneria.

Circolazione sanguigna (1628)

Il fisico inglese William Harvey teorizzò correttamente il flusso del sangue attraverso il
corpo umano sotto la spinta del cuore e in cicli perpetui, confutando le tesi precedenti
in favore dell’esistenza di due sistemi circolatori separati.

Scala di Vernier (1631)

Inventata dal matematico francese Pierre Vernier, la scala che ne porta viene utilizzata
in combinazione con un’altra più ampia per misurare con accuratezza le unità di spazio
molto piccole. Trovò ampio utilizzo nei sistemi di navigazione.



Maree oceaniche (1632)

Sulla scorta degli antichi, Galileo Galilei ipotizzò che il moto delle maree dipendesse dal
sole. Giovanni Keplero teorizzò correttamente che il fenomeno dipendeva invece dalla
posizione della terra rispetto alla luna, e nel 1687 Isaac Newton ne fornì una
esposizione esauriente alla comunità scientifica.

Regolo calcolatore (1632)

Solitamente attribuito a William Oughtred, il regolo calcolatore consiste di due assi
logaritmici scorrevoli, e viene impiegato per effettuare calcoli complessi in modo
semplice e rapido. L’invenzione di Oughtred si basava sul modello più elementare
sviluppato da Edmund Gunter, oltre che su progetti precedenti di Galileo e John Napier.

Legge della caduta dei gravi (1634)

A partire da Aristotele e per duemila anni, gli studiosi rimasero convinti che la velocità
di caduta dei corpi pesanti fosse superiore a quella dei corpi leggeri, finché Galileo
concepì svariati e ingegnosi esperimenti e formulò un’equazione matematica per
descrivere quella che è oggi è nota come accelerazione uniforme. Esistono resoconti di
osservazioni precedenti al suo contributo, che tuttavia fornisce la prima dimostrazione
definitiva della legge.

Geometria analitica (1637)

Il filosofo e matematico francese Cartesio inventò il sistema oggi noto come geometria
analitica per esprimere le forme geometriche e le loro proprietà entro un unico sistema
coordinato. Grazie all’espressione numerica sia della geometria piana sia di quella dei
solidi, i matematici poterono studiarle in forma algebrica. La geometria analitica
avrebbe in seguito fatto da fondamento all’algebra vera e propria, sviluppata da Isaac
Newton.

Barometro (1643)

Il fisico italiano Evangelista Torricelli si imbatté nell’invenzione del barometro mentre
collaborava a un progetto del suo mentore Galileo sull’estrazione dell’acqua dai pozzi.
Durante un esperimento con il mercurio, un fluido più pesante dell’acqua, Torricelli notò
che il livello della colonnina all’interno di un tubo di vetro cambiava in funzione della
pressione atmosferica. Secondo alcuni storici, anche il matematico Gasparo Berti
sarebbe inciampato nella stessa scoperta qualche anno prima di Torricelli.

Calcolatrice meccanica (1645)



Il matematico e filosofo francese Blaise Pascal inventò una macchina detta “pascalina”
che fece da precursore alle calcolatrici moderne. L’apparecchio addizionava e sottraeva
grazie alla rotazione di ruote dentate sulle quali erano stampigliati i numeri da 0 a 9.
Pascal fu il primo a presentare un modello di calcolatrice funzionante, ma anche il
tedesco Wilhelm Shickard aveva concepito un apparecchio simile, basato sugli studi di
John Napier.

Pompa a vuoto (1654)

Come il barometro, anche la pompa a vuoto emerse dai tentativi degli scienziati di
perfezionare la resa delle pompe da aspirazione. Nel corso dei suoi esperimenti, Otto
van Guericke scoprì che era possibile estrarre l’aria o l’acqua da un contenitore sigillato,
creando il vuoto. Van Guericke diede una dimostrazione del principio alla corte
dell’imperatore Ferdinando III, mostrando che nemmeno due cavalli da tiro riuscivano a
separare due emisferi combacianti (gli “emisferi di Magdeburgo”) sigillati dal vuoto al
loro interno. Lo scienziato aveva basato i suoi esperimenti sugli studi di Evangelista
Torricelli, e la sua stessa invenzione venne perfezionata da Robert Boyle e Robert
Hooke.

Orologio a pendolo (1656)

Ancora una volta avvalendosi delle idee di Galileo, lo scienziato olandese Christiaan
Huygens inventò l’orologio più accurato dell’epoca, basato sulle oscillazioni regolari di
un pendolo e regolato da ingranaggi meccanici.

Orologio a molla (1660)

Determinando un drastico miglioramento nell’accuratezza rispetto agli orologi
precedenti, il meccanismo a molla controllava la velocità dei vari ingranaggi meccanici
mediante un regolatore capace di assicurare un ritmo costante all’intero meccanismo.
L’invenzione è attribuita sia a Robert Hooke sia a Christiaan Huygens. Il regolatore più
efficace dell’epoca fu costruito da Thomas Tompion intorno al 1680.

Legge di Boyle (1662)

La legge, formulata dallo scienziato Robert Boyle, afferma che dati una temperatura
fissa e un sistema chiuso, la pressione e il volume di un gas resteranno inversamente
proporzionali, ovvero all’incremento dell’una corrisponde pari diminuzione dell’altro.
Alla scoperta del fenomeno contribuì l’assistente di Boyle, Robert Hooke. Più o meno
simultaneamente, anche il chimico francese Edme Mariotte scoprì lo stesso principio, ma
Boyle fu il primo a pubblicarlo.



Spettro della luce (1665)

Sir Isaac Newton confutò la tesi secondo la quale era il prisma a colorare la luce,
dimostrando con una serie di esperimenti che i colori sono già contenuti nei raggi di
luce, e che il prisma si limita a scomporli. Un esperimento con due prismi dimostrava
che, passando dall’uno all’altro, i colori non mutavano sfumatura.

Microrganismi (1674-1680)

Avendo lui stesso perfezionato la tecnologia del microscopio, lo scienziato olandese
Antoni Philips van Leeuwenhoek fu il primo a osservare gli organismi monocellulari, ai
quali diede il nome di “animaluncoli”.

Velocità della luce (prima misurazione quantitativa) (1676)

Galileo aveva dimostrato che la velocità della luce è superiore a quella del suono.
L’astronomo danese Olaus Roemer, impegnato a spiegare le anomalie nelle sue
osservazioni sulle eclissi, si rese conto che queste dipendevano dall’intervallo di tempo
impiegato dalla luce a viaggiare nello spazio. Mediante avanzati calcoli astronomici,
Roemer stimò la velocità della luce a un valore molto prossimo a quello oggi dimostrato.

Legge di Hooke (1676)

Alla base della teoria dell’elasticità, la legge fu desunta dagli esperimenti dello
scienziato inglese Robert Hooke, il quale aveva osservato che la deformazione di un
corpo sottoposto a pressione è direttamente proporzionale alla pressione stessa – in
altre parole, una molla si allunga in funzione della tensione che le si imprime, in
assenza della quale torna alla forma di partenza.

Pentola a pressione (1679)

Il fisico francese Denis Papin inventò quello che battezzò “il digestore a vapore”:
riscaldando un contenitore sigillato e contenente una certa quantità di liquido, la
pressione al suo interno porta il liquido a ebollizione in tempi più rapidi.

Algebra (1684, 1693)

I principi dell’algebra moderna si tramandavano da secoli, ma la loro organizzazione e
formulazione sistematica è attribuita dagli storici a Isaac Newton e a Gottfried Wilhelm
Leibniz. In vita i due si disputarono la paternità di quella che potremmo definire in
senso generale l’espressione matematica dei principi della fisica, ma la documentazione
storica ha dimostrato che entrambi arrivarono alle medesime conclusioni ciascuno



indipendentemente dall’altro, e attraverso sistemi di notazione diversi.

Legge di gravità universale (1686)

La storia della mela di Newton è l’esempio paradigmatico di ispirazione di un singolo
scienziato, ma le vere origini della legge sono più sfumate, e comprendono una celebre
disputa tra Newton e Robert Hooke su quale dei due avesse formulato per primo la
proporzione inversa al quadrato delle distanze che governa l’attrazione gravitazionale
tra due corpi.

Tre leggi della dinamica e dell’orbita delle comete (1687, 1702)

Le tre leggi della dinamica di Newton furono pubblicate per la prima volta nel luglio
1687, nel suo capitale trattato Philosophiae naturalis principia mathematica. Edmund
Halley, amico ed editore di Newton, si sarebbe poi basato su quelle leggi per formulare
la prima previsione accurata dell’orbita terrestre di una cometa.

Pianoforte (1700)

Musicista alla corte medicea, Bartolomeo Cristofori modificò la meccanica di clavicordo
e clavicembalo per costruire uno strumento che permettesse un maggiore controllo
espressivo e uno spettro più ampio di volume. Lo chiamò “fortepiano”.

Diapason (1711)

Inventato dal musicista inglese John Shore, il diapason emette una nota molto limpida
in base alla quale è possibile accordare gli strumenti.

Macchina a vapore (1712)

Ispirandosi ai più rudimentali congegni di Denis Papin e Thomas Savery, il fabbro
inglese Thomas Newcomen utilizzò una caldaia a vapore per produrre la pressione
necessaria a imprimere un movimento verticale a un pistone. Il congegno veniva
utilizzato per estrarre acqua dai pozzi, e fu il primo modello funzionante
commercializzato.

Termometro a mercurio (1714)

Sia Galileo Galilei sia Isaac Newton avevano costruito termometri rudimentali, ma
dobbiamo al fisico tedesco Daniel Gabriel Farenheit il primo modello a mercurio
pienamente funzionante: in funzione del calore applicato, il mercurio contenuto in un
tubo di vetro saliva lungo una colonnina graduata, indicando sia la temperatura di



ebollizione sia quella di congelamento dell’acqua.

Ottante (1730)

Inventato nel medesimo periodo ma in modo indipendente da Thomas Godfrey e John
Hadley, l’ottante era uno strumento di navigazione che misurava l’arco di un angolo a
45 gradi mediante un sistema di specchi e un piccolo telescopio.

Spoletta volante (1733)

L’invenzione che diede l’avvio alla Rivoluzione industriale, la spoletta volante
accelerava i tempi di tessitura con minore forza lavoro. Lo strumento si diffuse solo
dopo la morte del suo inventore, John Kay.

Tassonomia linneana (1735)

Ancora oggi la classificazione tassonomica degli organismi viventi porta il nome del
botanico e zoologo svedese Carlo Linneo, sebbene il sistema di catalogazione fosse in
corso di sviluppo da secoli. Linneo tuttavia apportò svariate aggiunte essenziali, e in
particolare stabilì la convenzione di nominare ciascun organismo in base a genere e
specie, per es. Homo sapiens.

Cronometro (1735)

A partire dall’inizio del sedicesimo secolo, furono sviluppate innumerevoli versioni di
cronometro, ma la più compiuta si deve al falegname Thomas Harrison. Lo strumento
permetteva ai marinai di determinare longitudine e latitudine mediante un calcolo
accurato degli intervalli di tempo tra posizioni diverse.

Parafulmine (1750)

Benjamin Franklin formulò per primo l’idea di un parafulmine in una lettera del 1750.
Tradotta in francese, la descrizione permise la prima sperimentazione del progetto,
avvenuta in Francia nel 1752.

Filatoio meccanico (1764)

Gli storici discutono ancora sull’attribuzione a James Hargreaves della spinning Jenny,
un telaio che migliorò drasticamente l’efficienza dell’industria tessile. Alcune indicazioni
lasciano pensare che Hargreaves si fosse limitato a ritoccare il progetto di un artigiano
di nome Thomas Highs. Sono invece ampiamente dimostrati i perfezionamenti apportati
alla macchina dai tessitori stessi dopo la diffusione del primo modello in tutta



l’Inghilterra del nord.

Acqua gassata (1767)

Il predicatore Joseph Priestley inventò il moderno seltz aggiungendo anidride carbonica
all’acqua. Priestley non approfittò delle opportunità finanziarie della scoperta – di
commercializzare la bibita si incaricarono inventori successivi.

Fotosintesi (1770-1800)

Scoperta convenzionalmente attribuita al fisico austriaco Jan Ingenhousz, il fenomeno
della fotosintesi venne realtà ricostruito un pezzo alla volta lungo un arco di trent’anni,
a partire dagli esperimenti pubblicati da Joseph Priestley nel 1770. Il ciclo di consumo
dell’anidride carbonica e della produzione di ossigeno, alimentato dalla luce solare, fu
formulato compiutamente dal naturalista svizzero Jean Senebier verso la fine del
Settecento.

Respirazione delle piante (1772-1773)

Passato alla storia per avere isolato l’ossigeno, Joseph Priestley merita un
riconoscimento ancora maggiore per la scoperta della respirazione delle piante,
avvenuta intorno al 1773, alla quale collaborò per corrispondenza il suo buon amico
Benjamin Franklin.

Ossigeno (1772-1776)

In una delle più classiche vicende di collaborazione e rivalità scientifica, l’ossigeno fu
isolato da tre scienziati a metà degli anni Settanta del Settecento: il chimico svedese Carl
Wilhelm Scheele; il poliedrico studioso inglese Joseph Priestley (che lo chiamò “aria
deflogisticata”, basandosi sulla teoria dominante, ed errata, del flogisto); e Antoine
Lavoisier, che diede all’elemento il suo nome definitivo.

Lenti bifocali (1780 ca.)

La data esatta non è certa, ma nelle lettere scritte da Benjamin Franklin a metà degli
anni Ottanta del Settecento si trova la descrizione entusiastica della sua “invenzione di
doppie lenti, che mi permettono di vedere sia da lontano sia da vicino, e mi hanno
restituito la vista di un tempo”.

Battello a vapore (1780-1810)

Per convenzione si attribuisce a Robert Fulton il merito di avere inventato il battello a



vapore, ma in realtà Fulton fu solo il primo a trasformarlo in un successo commerciale.
Nei due decenni precedenti ingegneri come John Fitch e James Rumsey ne avevano già
costruito svariati modelli funzionanti.

Mongolfiera con equipaggio (1783)

I palloni alimentati ad aria calda risalgono alla Cina del I d.C., ma il primo a volare con
un equipaggio fu progettato dagli imprenditori francesi Joseph-Michel e Jacques-Etienne
Montgolfier.

Via lattea (1785)

Molti astronomi e scienziati, compresi Abu Rayhan al-Biruni e Galileo, contribuirono
alla concetto di Via Lattea come galassia, ma il primo tentativo di mapparne
l’estensione si deve a William Herschel e a sua sorella Caroline, nel 1785.

Telaio meccanico e sgranatrice di cotone (1785, 1793)

Il pastore inglese Edmund Cartwright brevettò un telaio meccanico nel 1785, ma per
rivoluzionare l’industria tessile la macchina richiese svariati contributi e migliorie, come
la sgranatrice di cotone di Eli Whitney.

Antivaiolosa (1796)

La tecnica di inoculare piccole dosi del virus del vaiolo, solitamente prelevate dalle
pustole sulla pelle di un infetto, era ampiamente praticata in Cina, Persia e Africa già a
partire dal 1500. Ma lo scienziato inglese Edward Jenner fu il primo a introdurre un
vaccino basato sul vaiolo bovino, un immunizzante più efficace e con minore mortalità
collaterale.

Litografia (1796)

Alla disperata ricerca di un sistema più economico per diffondere i suoi scritti, il
drammaturgo Alois Senefelder scoprì di poterli riprodurre mediante l’incisione su uno
stampo di pietra trattato con acido (e successivamente su lastre di zinco). Il metodo,
perfezionato da Senefelder e da lui battezzato “stampa a pietra” (litografia), si diffuse
rapidamente in tutt’Europa e negli Stati Uniti.

Batteria elettrica (1800)

Ispirato da un dibattito con il nobile Luigi Galvani, il quale credeva che l’elettricità fosse
prodotta dai tessuti animali, il conte italiano Alessandro Volta costruì la prima batteria



usando dischi di zinco e rame.

Teoria atomica (1800-1810)

Pur con forti debiti nei confronti della rivoluzione chimica avviata da Antoine Lavoisier,
fu il chimico inglese John Dalton a formulare nel primo decennio dell’Ottocento la
teoria secondo la quale la materia si costituisce di singoli atomi di diversa natura.

Molecole (1800-1810)

L’idea che gli atomi si configurino in unità più grandi, la più elementare delle quali è la
molecola, fu formulata per la prima volta all’inizio dell’Ottocento, sulla base delle teorie
del chimico francese Joseph Proust, dell’inglese John Dalton, e del conte italiano
Avogadro.

Ponte sospeso (1800-1830)

Sulla scorta di cruciali perfezionamenti apportati nella prima metà del diciannovesimo
secolo, il primo ponte sospeso abbastanza ampio da sostenere il transito di uomini e
cavalli fu il Jacob’s Creek Bridge, costruito ai primi dell’Ottocento dal giudice americano
e ingegnere dilettante James Finley.

Locomotiva a vapore (1805)

Negli ultimi decenni dell’Ottocento furono molti gli ingegneri impegnati nella
costruzione di veicoli a vapore, sia per il transito su strada sia su binario, ma il primato
è solitamente attribuito a Richard Trevithick, che costruì una locomotiva a vapore
pienamente funzionante nel 1805, in Galles.

Schede perforate (1805)

L’idea di utilizzare schede perforate per programmare i telai meccanici è solitamente
attribuita a Joseph Marie Jacquard, ma già ai primi del Settecento svariati tessitori, tra i
quali Basile Bouchon e Jean Falcon, sperimentarono varie tecniche di controllo della
tessitura mediante tabulati di cartone perforato.

Spettroscopio (1814)

Lo spettroscopio, uno strumento che misura le proprietà della luce, fu inventato dal
costruttore di lenti tedesco Joseph von Faunhofer per studiare i fasci scuri che emergono
in vari spettri; lo stesso von Faunhofer ne individuò poi la natura di aree dello spettro
che assorbono la luce.



Stetoscopio (1816)

Fu inventato dal medico francese René Laennec a partire da un primo modello
rudimentale: un tubo di cartone sperimentato su una paziente cardiopatica.

Bicicletta (1817-1863)

Il primo veicolo a due ruote con manubrio fu progettato a inizio Ottocento dal barone
tedesco Karl von Drais, e copiato da dozzine di imprenditori europei nel decennio
seguente. Ma solo negli anni Sessanta del secolo vennero aggiunti i pedali e
l’ingranaggio di trasmissione della forza mediante la catena che collega le due ruote
dentate.

Braille (1821)

L’invenzione di un alfabeto tattile si deve a un cieco quindicenne, il francese Louis
Braille, sulla base di un sistema più rudimentale di testi in rilievo, la cosiddetta “lettura
al buio” concepita da un capitano dell’esercito, Charles Barbier.

Motore elettrico (1821-1850)

Il motore elettrico, costruito nella prima metà del diciottesimo secolo, si deve all’operato
di oltre una dozzina tra scienziati e imprenditori, a partire dal chimico e fisico inglese
Michael Faraday, che nel 1821 diede dimostrazione di un sistema per convertire
l’energia elettrica in energia meccanica.

Seconda legge della termodinamica (1824)

La seconda legge della termodinamica, sviluppata nel corso degli anni da vari scienziati,
tra i quali Sadi Carnot e Rudolf Clausius, è una teoria di entropia universale che nega la
possibilità di macchine a moto perpetuo.

Attualismo geologico (1830)

L’idea che lo stato geologico della terra si basi su forze costanti che operano in tempi
lunghissimi fu formulata nei Principi di geologia di Charles Lyell, sebbe il nome della
teoria (in origine, uniformitarismo) si debba alla recensione del testo di Lyell scritta da
William Whewell. Le idee di Lyell avrebbero costituito la piattaforma sulla quale Charles
Darwin costruì la sua teoria dell’evoluzione biologica.

Cloroformio (1831)



Un composto organico incolore, il cloroformio fu scoperto quasi contemporaneamente
da tre diversi scienziati in tre paesi differenti – Eugene Soubeiran, Samuel Guthrie e
Justus von Liebig. Venne impiegato come trattamento per l’asma e come anestetico, in
alternativa all’etere.

Refrigerazione (1834)

Ottenuto un brevetto per un sistema di refrigerazione mediante compressione del
vapore, l’ingegnere meccanico Jacob Perkins inventò il primo frigorifero nel 1834,
malgrado un modello precedente fosse già stato costruito dall’inventore americano
Oliver Evans nel 1805.

Rivoltella (1836)

Perfezionando il meccanismo ad acciarino, nel 1836 l’inventore americano Samuel Colt
progettò e brevettò il “revolver”, una pistola dotata di un cilindro rotante con
alloggiamenti multipli per i proiettili.

Computer programmabile (1837)

Pur senza riuscire mai a costruirne una versione funzionante, nel suo leggendario
progetto di Macchina analitica Charles Babbage formulò i principi di base del computer
programmabile – compresi i concetti attualmente noti come software, CPU e memoria –,
pubblicandone una descrizione nel 1837. La figlia di Lord Byron, Ada Lovelace, scrisse il
primo algoritmo di programmazione.

Telegrafo (1838)

L’inventore Samuel Morse e il suo assistente Alfred Vail snellirono i più farraginosi
modelli a cinque fili in un sistema a filo unico che spostava via impulsi elettrici un
elettromagnete lungo un sottile nastro di carta. Il codice a punti e linee porta il nome
dell’inventore.

Fotografia (1839)

Quasi tutti gli storici attribuiscono al chimico francese Louis Daguerre il primo processo
di sviluppo fotografico. Le immagini si fissavano su lastre di rame, immerse in un bagno
chimico ed esposte alla luce. Il metodo di Daguerre doveva molto alle innovazioni del
francese Joseph Nicephore Niépce.

Gomma vulcanizzata (1839)



Dopo anni di prove ed errori, Charles Goodyear inventò la gomma vulcanizzata – che a
differenza di quella naturale, conserva la sua forma anche se sottoposta a pressione e
calore – quasi per caso, e combatté per il resto della vita per ottenere il riconoscimento
dei diritti. Non molto dopo la sua scoperta, Thomas Hancock lo batté al traguardo del
brevetto.

Macchina per cucire (1845)

L’invenzione della moderna e funzionale macchina per cucire si deve in gran parte alle
innovazioni indipendenti di due uomini, il meccanico americano Elias Howe, che
sviluppò il meccanismo di ago e tendifilo, e l’inventore suo connazionale Isaac Singer,
pioniere del movimento verticale dell’ago. I due si sarebbero poi contesi il brevetto.

Nitroglicerina (1846)

Assistente del docente universitario J. T. Pelouze, Ascanio Sobrero scoprì e sintetizzò per
primo la nitroglicerina. Consapevole del suo potenziale esplosivo, Sobrero mise in
guardia contro un impiego imprudente della sostanza, e in più occasioni sembrò pentirsi
di averla scoperta.

Zero assoluto (1848)

Elaborando studi sulla temperatura di scienziati precedenti, Kelvin sviluppò il concetto
di zero assoluto, che fa da grado minimo della sua scala, ovvero la temperatura alla
quale ogni materia cessa il movimento: circa − 273.15 gradi Celsius.

Ghisa/Siderurgia (1850-1860)

Destinata a continui perfezionamenti successivi, la prima produzione di acciaio su scala
industriale si deve alle innovazioni dell’inventore americano Henry Bessemer. Mediante
l’ossidazione della ghisa, Bessemer riuscì a produrre acciaio di qualità relativamente alta
in grandi quantità, contribuendo all’innovazione architettonica del grattacielo.

Ascensore (1853)

Varie e rudimentali versioni di “montacarichi” risalgono al Medioevo, ma fu l’inventore
americano Elisha Otis a diffonderne l’uso pubblico dotando gli ascensori a vapore e
idraulici, introdotti intorno al 1850, di un freno di sicurezza, nel 1853.

Aspirina (1897)

Le proprietà analgesiche della corteccia di salice, derivate dalla salicina, erano



conosciute e diffuse sin dai tempi di Ippocrate, ma il loro uso farmaceutico era
complicato da effetti collaterali, in particolare dolori di stomaco. Il chimico francese
Charles Gerhardt scoprì che l’aggiunta di sodio e cloruro di acetile moderava l’irritazione
gastrica.

Becco di Bunsen (1856)

Il chimico tedesco Robert Bunsen sviluppò il bruciatore a gas per sopperire alla
mancanza di tecnologie adatte agli esperimenti sulle emissioni di spettro degli elementi.
Esasperato dalla scarsa intensità dei bruciatori del tempo, Bunsen ne costruì uno capace
di produrre un calore altissimo, tanto che la sua fiamma è quasi invisibile. Diffusosi
rapidamente, il Bunsen è ancora oggi il bruciatore standard di molti laboratori.

Confezionamento sottovuoto (1858)

Perfezionando gli inaffidabili barattoli del suo tempo, il fabbro John L. Mason inventò
quello che ancora oggi in inglese porta il suo nome (Mason Jar, barattolo di Mason): un
robusto contenitore di vetro con un tappo a vite e una guarnizione di gomma per
sigillarlo. Il contenitore diventò essenziale nella conservazione degli alimenti deperibili.

Batteria al piombo (1859)

Nel corso di esperimenti sulla conduttività di rulli di piombo e acido solforico, il fisico
francese Gaston Planté inventò il primo accumulatore ricaricabile.

Selezione naturale (1859)

La teoria della selezione naturale fu formulata per la prima volta da Charles Darwin
alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento, ma fu annunciata solo nel 1859, con la
pubblicazione dell’Origine delle Specie. L’impulso a darla finalmente alle stampe venne
dalla teoria analoga sviluppata indipendemente dal naturalista inglese Alfred Russel
Wallace.

Mitragliatrice Gatling (1861)

Convinto che, richiedendo un minor numero di soldati, un’arma più efficiente avrebbe
causato minore spargimento di sangue sui campi di battaglia, l’inventore Richard
Gatling creò la prima mitragliatrice, un fusto montato su due ruote, a canne multiple,
ruotate a manovella, con una maggiore rapidità di fuoco.

Aspirapolvere (1861)



A cavallo tra Ottocento e Novecento molti inventori ne costruirono versioni diverse, ma
Ives W. McGaffey brevettò il primo modello manuale – “la scopa meccanica” – nel 1861,
commercializzandolo come “battitappeti”.

Plastica (1862)

Il metallurgo inglese Alexander Parkes sviluppò la prima versione commerciale di
plastica artificiale – un derivato sintetico della cellulosa trattato con acido nitrico –
presentandola all’Esposizione universale di Londra nel 1862. Il prodotto subì
perfezionamenti successivi per tutto il diciannovesimo e ventesimo secolo.

Teoria dei germi (1862)

L’idea che i germi fossero veicoli di infezione non era inedita, ma il chimico francese
Louis Pasteur fu uno dei primi a sviluppare esperimenti per darne dimostrazione
definitiva.

Dinamite (1863)

Alla ricerca di metodi più efficaci di estrazione mineraria, l’industriale svedese Alfred
Nobel affinò i suoi esperimenti con la nitroglicerina inventando un detonatore a urto
per attivare l’esplosione. Registrò il brevetto nel 1863.

Tavola periodica (1864)

Sulla base dei più approssimativi concetti del chimico inglese John Newlands, nel 1864
il chimico russo Dmitri Mendeleev stabilì una classificazione degli elementi in base al
peso atomico, offrendo una tabella esaustiva che ne illustrava le parentele in termini di
proprietà.

Scoperta della struttura del benzene (1865)

Dopo la scoperta del benzene, nel 1825 entrambi i chimici tedeschi Joseph Loschmidt e
August Kekulé von Stradonitz teorizzarono per il composto organico strutture simili,
ovvero un anello di sei atomi di carbonio a legami singoli e doppi alternati. Nel caso di
Kekulé la scoperta fu ispirata dalla celebre visione del serpente che si morde la coda.

Ereditarietà (1865)

L’idea che i genitori trasmettano tratti ereditari alla prole fu concepita per la prima
volta dal monaco agostiniano e scienziato Gregor Mendel, sulla base dei suoi studi di
botanica, se pure il principio sia stato poi formulato nella più esaustiva teoria genetica



da Thomas Hunt Morgan all’inizio del Ventesimo secolo.

Macchina per scrivere (1868)

Dopo la comparsa di una primitiva macchina tipografica nel 1829, l’inventore
americano Christopher Sholes, coadiuvato dai suoi soci, brevettò la prima funzionale
macchina per scrivere nel 1868, dotata del sistema a martelletti e con i tasti disposti in
quattro file e nell’ordine QWERTY per evitare che si inceppassero.

Telefono (1876)

L’invenzione del telefono, cioè di un apparecchio capace di trasmettere segnali vocali
via cavo elettrico, suscitò un’accesa battaglia di brevetto, disputata sul filo di lana da
due ingegneri americani, Alexander Graham Bell e Elisha Gray. La spuntò Bell.

Enzimi (1878)

Proteine che catalizzano i processi biologici mediante l’accelerazione delle reazioni
chimiche, gli enzimi devono il nome al medico tedesco Wilhelm Kuhne, ma la loro piena
comprensione va attribuita agli studi di due chimici, il tedesco Eduard Buchner e il
francese Louis Pasteur.

Lampadina (1879)

L’idea di utilizzare l’elettricità per rendere incandescente un filamento e produrre luce –
un sistema destinato a sostituire le lampade a petrolio - si attribuisce per convenzione
all’inventore americano Thomas Alva Edison. Ma la lampadina di Edison era debitrice
dell’opera di almeno una mezza dozzina di altri inventori precedenti, tra i quali Joseph
Swan e William Sawyer.

Divisione cellulare (1879)

Il processo noto come mitosi, mediante il quale la cellula madre di un eucariota si
separa in due cellule figlie, fu scoperto congiuntamente dai biologi tedeschi Walther
Flemming ed Eduard Strasburger, e dal belga Edouard van Beneden.

Sismografo (1880)

Assunti dal governo giapponese per studiare le scosse e i tremori sismici, tre scienziati
inglesi collaborarono alla costruzione di uno strumento in grado di misurare e
classificare i terremoti. Oggi lo strumento è noto come sismografo orizzontale, ed è
caratterizzato dall’uso di un pendolo. Dei tre, John Milne fa tipicamente la parte del



leone nel carosello delle attribuzioni.

Incubatrice (1881)

Ispirato da un incubatore per pulcini, l’ostetrico francese Etienne Stéphane Tarnier
cominciò a dotare i reparti di maternità di culle riscaldate. Il progetto originario si deve
al chirurgo francese Jean-Louis-Paul Denucé e al ginecologo tedesco Carl Credé.

Saldatrice (1885)

Gli inventori russi Nikolai Bernardos e Stanislav Olszewski crearono il primo saldatore
elettrico ad arco nel 1885, sebbene il principio sottostante – l’idea cioè di impiegare il
calore per saldare parti metalliche – fosse noto e utilizzato da secoli.

Motocicletta (1885)

L’inventore tedesco Gottlieb Daimler inventò un veicolo a motore su due ruote
collegando l’alimentatore a combustione interna di Nikolaus Otto a una bicicletta. Una
variante a vapore e simile alla motocicletta moderna era stata inventata nel 1867.

Automobile (1885)

Nel 1885, distanza di pochi mesi, i due ingegneri tedeschi Gottblieb Daimler e Wilhelm
Maybach progettarono un veicolo su quattro ruote con un motore a quattro tempi,
mentre l’ingegnere tedesco Karl Benz, al quale gran parte degli storici attribuisce la
paternità definitiva dell’invenzione, progettò un’automobile con un motore a
combustione interna alimentato a benzina.

Motore a induzione (1885)

Nello stesso anno, il fisico italiano Galileo Ferraris e l’inventore serbo Nikola Tesla
registrarono il brevetto per il motore a induzione, un sistema a corrente alternata
alimentato dalla forza elettromagnetica.

Calcolatrice (1885)

Secoli di tentativi di progettare un apparecchio della dovuta accuratezza culminarono
nel 1885 con la “macchina di calcolo” dell’inventore americano William Seward
Burroughs, prototipo di tutte le calcolatrici successive.

Lenti a contatto (1887)



Pare che già Leonardo da Vinci avesse disegnato lenti da vista a contatto, ma fu il
soffiatore di vetro tedesco F. A. Muller a concepire le prime lenti correttive che
replicassero la convessità dell’occhio umano. Con l’aiuto dei suoi assistenti, il fisico
tedesco Adolf Eugen Fick perfezionò ulteriormente il progetto creando lenti che si
adattavano meglio alla curvatura del bulbo, risultando meno fastidiose della versione
precedente.

Elettrocardiogramma (1887)

L’ECG risultò da una serie di invenzioni successive, ma il contributo principale è da
attribuirsi allo scienziato Augustus Waller, che nel 1887 ne diede la prima dimostrazione
collegando un elettrometro a un proiettore.

Cinepresa (1888)

L’inventore americano Thomas Edison brevettò una delle prime versioni di cinepresa –
che lui chiamava “chinetoscopio” –, ma il suo apparecchio era fortemente debitore
dell’opera del fotografo inglese Eadweard Muybridge e delle scoperte di altri
sperimentatori attivi in campo fotografico nel corso di tutto il diciannovesimo secolo.

Mitocondri (1890)

Il merito della scoperta dei mitocondri – organelli dai quali le cellule traggono gran
parte della loro energia chimica – si attribuisce in genere al patologo tedesco Richard
Altmann, che ne postulò l’esistenza come unità fondamentali dell’attività cellulare. Per
tutto il ventesimo secolo, numerosi altri scienziati portarono a importanti passi avanti
nella comprensione dei mitocondri.

Bobina di Tesla (1891)

La bobina porta il nome del suo inventore, lo scienziato serbo Nikola Tesla. Si tratta di
un trasformatore ad alta frequenza capace di creare energia ad alto voltaggio, utilizzato
per generare fulmini e nelle trasmissioni radio.

Radio (1896)

L’invenzione della radio moderna, un sistema di telegrafia senza fili che si affida alla
trasmissione di onde, è solitamente attribuita all’ingegnere italiano Guglielmo Marconi,
che ne registrò il brevetto nel 1896. Al progetto definitivo furono tuttavia essenziali
molti contributi, compresi quelli di Nikola Tesla, Karl Berdinand Braun, e Heinrich
Hertz.



Radioattività (1896)

A partire dalle recenti scoperte di due fisici, il tedesco Wilhelm Roentgen e il francese
Henri Becquerel, la chimica polacca Marie Curie e suo marito Pierre formularono una
teoria della radioattività, descrivendo la disintegrazione spontanea del nucleo atomico.

Elettrone (1897)

Il fisico inglese J. J. Thomson, con l’aiuto di due colleghi, l’irlandese John Townsend e
l’inglese H. A. Wilson, scoprì gli elettroni nel corso di un esperimento con i raggi
catodici, e avanzò l’ipotesi che fossero particelle a carica negativa di dimensioni
inferiori all’atomo. Da principio impose loro il nome di “corpuscoli”, che in seguito mutò
in quello di “elettroni”.

Gruppi sanguigni (1901)

Nel 1901, il medico tedesco Karl Landsteiner pubblicò i risultati di studi a dimostrazione
dell’esistenza di quattro diversi gruppi sanguigni, distinti in base alla presenza di
particolari anticorpi e antigeni, e della necessaria compatibilità di gruppo ai fini delle
trasfusioni.

Condizionatore d’aria (1902)

Assunto da una stamperia per risolvere gli effetti indesiderati delle escursioni termiche e
dell’umidità sulla carta, Willis Haviland Carrier concepì un sistema per invertire il
processo di riscaldamento in raffreddamento, controllando di conseguenza il tasso di
umidità nell’aria. Carrier avrebbe in seguito fondato un’azienda interamente dedicata ai
climatizzatori, e dopo gli impianti per l’industria lanciò presto sul mercato una versione
di uso domestico.

Stratosfera (1902)

La scoperta, nel 1902, del secondo strato dell’atmosfera terrestre è attribuita a due
meteorologi, il tedesco Richard Assmann e il francese Léon Teisserenc de Bort.

Aeroplano a motore (1903)

Ispirandosi al lavoro dell’ingegnere aeronautico tedesco Otto Lilienthal, i fratelli Wright
studiarono i modelli di volo degli aquiloni, arrivando a sviluppare il primo velivolo a
motore, che si dimostrò capace di decollo e di volo nel 1903.

Vitamine (1905)



Che certi cibi potessero prevenire le malattie si sapeva da secoli, ma fu il medico inglese
William Fletcher a scoprire nel 1905 che il riso integrale immunizza dal beri-beri,
mentre quello brillato non ha la stessa proprietà. La scoperta lo indusse a formulare
l’ipotesi che il riso integrale contenesse nutrienti la cui carenza incrementa la
vulnerabilità alle malattie.

Ormoni (1905)

Confermando tesi scientifiche precedenti sulle secrezioni interne del corpo umano, i
fisiologi inglesi Ernest Henry Starling e William Maddock Bayliss dimostrarono che una
sostanza chimica rilasciata in una parte dell’organismo si trasmette attraverso il flusso
sanguigno per condizionare il funzionamento di un’altra parte del corpo. La scoperta
degli ormoni avrebbe condotto in seguito all’invenzione della pillola contraccettiva e
dell’insulina.

Equivalenza massa-energia (1905)

Il fisico teorico Albert Einstein formulò in un articolo scientifico pubblicato nel 1905 la
teoria che la massa di un corpo equivalga alla sua energia – espressa nella celebre
formula E = mc2, ovvero l’energia è pari alla massa moltiplicata per la velocità della
luce elevata al quadrato.

Relatività speciale (1905)

La teoria della relatività speciale – sviluppata da Einstein nel 1905 – riguarda il
movimento e il comportamento delle particelle a una velocità prossima a quella della
luce, e si fonda su due postulati: che la velocità della luce rimanga invariata, a
prescindere da quella dell’osservatore, e che le leggi della fisica rimangano costanti se
osservate entro un quadro di riferimento inerziale, non in accelerazione.

Nucleo terrestre (1906)

Il sismologo irlandese Richard Oldham dedusse la composizione meno densa e più
liquida del nucleo terrestre rispetto alle rocce circostanti studiando le onde sismiche, che
si trasmettono più lentamente attraverso il nucleo rispetto al mantello.

Neurotrasmettitori (1906)

All’inizio del ventesimo secolo, e con l’ausilio delle teorie del fisico italiano Camillo
Golgi, il medico spagnolo Santiago Ramon y Cajal rivoluzionò la conoscenza della
struttura del sistema nervoso. La teoria di Cajal, secondo la quale il sistema nervoso si
compone di miliardi di minuscoli centri nervosi – successivamente denominati “neuroni”



–, portò alla scoperta dei neurotrasmettitori, sostanze chimiche che trasmettono i
messaggi da una sinapsi all’altra.

Lavatrice (1908)

Il pioniere della prima lavatrice elettrica fu l’ingegnere americano Alva John Fisher, che
collegò un motore al tradizionale modello a manovella. Nel 1908, il prodotto fu lanciato
sul mercato dalla Hurley Machine Company di Chicago.

Geni sui cromosomi (1910)

Attraverso lo studio delle mutazioni genetiche del moscerino della frutta, Drosophila
melanogaster, l’embriologo americano Thomas Hunt Morgan e la sua equipe di studenti
alla Columbia University scoprirono il ruolo dei geni trasmessi dai cromosomi
nell’ereditarietà.

Superconduttività (1911)

Nel 1911, il fisico olandese Keike Kamerlingh Onnes sottopose a esperimento il
comportamento e le proprietà di una serie di metalli – ferro, stagno, mercurio – alla
temperatura di fusione dell’elio, e scoprì che tutti i materiali perdevano ogni resistenza
se raffreddati a livelli criogeni. Questa caratteristica prese il nome di superconduttività.

Raggi cosmici (1913)

Ai primi del Novecento, la scoperta dei raggi cosmici – particelle che dallo spazio
esterno all’atmosfera bombardano la terra – fu il culmine dell’opera di numerosi
scienziati, ma il fisico tedesco Werner Kolhorster ricevette il premio Nobel per il suo
contributo di ricerca a questo campo ancora nascente. Gli esperimenti di Kolhorster
dovevano molto alle scoperte precedenti di Victor Hess e Theodor Wulf.

Ruolo dell’elettrone nel legame chimico (1913)

Il fisico danese Niels Bohr propose il suo modello di elettrone (vagamente ispirato a
quello del chimico inglese Ernest Rutherford) nel 1913, postulando che gli elettroni
seguano orbite costanti intorno al nucleo di un atomo, e che la composizione chimica di
un elemento derivi dal numero di elettroni nell’orbita. La scoperta di Bohr rivelò il ruolo
cruciale degli elettroni nei legami chimici.

Deriva continentale (1915)

Nel 1915, il meteorologo e geologo tedesco Alfred Wegener pubblicò un libro nel quale



sosteneva che tutti i continenti della terra appartenevano in origine a un’unica massa
emersa detta Pangea, la quale si era lentamente e progressivamente separata.
Inizialmente respinta, la teoria guadagnò consenso crescente fino a imporsi
universalmente negli anni Sessanta.

Catena di montaggio (1913)

Avviando l’era della produzione di massa, la Ford Motor Company installò una catena
di montaggio per la costruzione di automobili sotto la direzione di Ford nel 1913,
determinando una riduzione dei prezzi e una accelerazione della produzione. Il modello
si ispirava ai mattatoi ottocenteschi del Midwest americano.

Teoria della relatività generale (1915)

Il fisico teorico Alfred Einstein sostenne nel 1914 che la materia distorce tempo e spazio,
permettendo ai corpi di grande massa di incurvare la traiettoria della luce. Uno degli
aspetti più rivoluzionari della teoria fu l’idea che la forza gravitazionale in una data
direzione equivalga alla forza di accelerazione nella direzione opposta. Uno studio delle
eclissi solari dimostrò la teoria nel 1919.

Elicottero (1920)

Malgrado i molti fallimenti, furono numerosi i prototipi di elicottero rudimentale che
precedettero quello dell’inventore argentino Raul Pateras Pescara. Il suo elicottero fu il
primo a conseguire la velocità critica di rotazione dei rotori per la tenuta di volo, e nel
1924 Pescara stabilì il record mondiale, percorrendo un chilometro circa in poco più di
quattro minuti.

Meccanica quantistica (1925)

Le origini della meccanica quantistica, la fisica di scala atomica e subatomica, si
possono datare orientativamente al 1925, anno in cui Werner Heisenberg pubblicò il suo
primo articolo sull’argomento, ma la disciplina era in larga parte il risultato dell’opera
di numerosi geniali scienziati, tra i quali Einstein, Bohr, Planck e molti altri, attivi tra il
1900 e il 1940.

Missile a propellente liquido (1926)

Il fisico americano Robert H. Goddard mise a tacere gli scettici sul futuro dei razzi e
diventò il padre della missilistica moderna nel 1926, quando fece decollare il primo
missile a propellente liquido da un campo di cavoli nel New England.



Principio di indeterminazione (1927)

Presentato per la prima volta nel 1927 in una lettera del fisico tedesco Werner
Heisenberg, il principio di indeterminazione afferma che tanto più accuratamente si
conosce la posizione di una particella subatomica, tanto meno precisamente siamo in
grado di conoscerne la velocità. Variamente interpretato, il principio è stato soprattutto
influente nell’imporre il concetto che l’atto di osservare muta l’oggetto dell’osservazione.

Televisore (1927)

L’inventore americano Philo Farnsworth registrò un brevetto per il primo televisore
elettronico nel 1927, ma al traguardo avevano contribuito molte invenzioni (tubo
catodico, triodo Audion) di svariati tecnici e inventori nel corso del secolo precedente.

Penicillina (1928)

La capacità delle muffe di guarire le infezioni era nota fin dalle civiltà antiche, ma fu il
celebre errore del biologo scozzese Alexander Fleming a imporre la penicillina come
antibiotico miracoloso. La scoperta avvenne quando una spora di Penicillium notatum si
depositò su una coltura di muffe, permettendo a Fleming di osservare che la spora
inibiva la crescita dei batteri.

Universo in espansione (1929)

Nel corso del suo lavoro presso un osservatorio californiano, l’astronomo americano
Edwin Hubble arrivò alla conclusione che l’universo si espande misurando i redshift (o
spostamenti verso il rosso, cambiamenti nella frequenza dei fotoni) di galassie distanti,
e scoprendo che queste si allontanano l’una dall’altra a una velocità proporzionale alla
distanza.

Motore a reazione (1930)

Il merito dell’invenzione è condiviso tra l’ingegnere tedesco Hans von Ohain e l’ufficiale
della Raf Frank Whittle, che svilupparono ciascuno per proprio conto il modello di
sistema propulsivo basato su un compressore centrifugo e una turbina a gas, e fondato
sui principi della terza legge della fisica newtoniana.

Neutrone (1932)

La particella subatomica priva di carica elettrica fu scoperta dal fisico inglese James
Chadwick nel 1932, e rappresentò uno dei primi passi verso lo sviluppo della bomba
atomica.



Radar (1935)

Sulla base di ricerche precedenti sull’uso delle onde radio nelle previsioni
meteorologiche, lo scozzese Robert Watson-Watt riuscì a utilizzare un radar a onde corte
per individuare un bombadiere in volo, scoperta che si sarebbe rivelata cruciale per la
contraerea durante la Battaglia d’Inghilterra.

Registratore a bobina (1935)

Gli apparecchi, di produzione prevalentemente tedesca, cominciarono a comparire
all’inizio degli anni Trenta. L’ingegnere tedesco Semi Joseph Begun sviluppò il primo
registratore commerciale, lo “specchio dei suoni”, nel 1935, avvalendosi delle proprie
ricerche sulla registrazione magnetica, e utilizzando carta e plastica dotate di un
particolare rivestimento.

Nylon (1937)

Capo del dipartimento di ricerca della DuPont, il chimico americano Wallace Carothers
sviluppò la “fibra miracolosa” del nylon da una gomma sintetica. Il suo obiettivo era
trovare un’alternativa alla seta, a quel tempo di scarsa reperibilità per l’interruzione dei
rapporti commerciali con il Giappone.

Ecosistema (1935)

Coniato il 1935, il termine “ecosistema” fu definito compiutamente dal chimico inglese
Arthur Tansley come sistema naturale entro il quale tutti gli elementi fisici e organici
coesistono e operano in modo integrato.

Ciclo di Krebs (1937)

Il ciclo di Krebs, ovvero il meccanismo chimico della respirazione cellulare, fu teorizzato
dal biochimico tedesco Hans Krebs nel 1937, sulla base dei molti progressi determinati
nei decenni precedenti da svariati scienziati nella comprensione dei sistemi mediante i
quali le cellule trasformano i nutrienti in energia.

Reattore atomico (1938)

Il fisico italiano Enrico Fermi e l’ungherese Leo Szilard crearono il primo reattore
nucleare negli anni Trenta, sulla base degli studi di Fermi e colleghi in merito al
decadimento beta e alla teoria dei neutroni.

Computer (1944)



Si attribuisce l’invenzione del primo computer moderno pienamente funzionante, basato
sul sistema binario, all’ingegnere tedesco Konrad Zuse, nel 1944. Ma padri del
computer, in forme diverse, furono anche Charles Babbage, Alan Turing e John Vincent
Ansoff.

DNA come materiale genetico (1944)

L’ipotesi che il DNA sia portatore del codice genetico fu verificata per la prima volta nel
1944 dal celebre esperimento di Avery-MacLeod-McCarthy. L’esperimento dimostrò che,
poiché riusciva a determinare trasformazioni nei batteri, il DNA svolgeva un ruolo di
primo piano nella trasmissione ereditaria e nel trasferimento dei geni da una
generazione all’altra.

Forno a microonde (1946)

Percy Spencer, un ingegnere americano, si imbatté nell’idea di forno a microonde quasi
per caso. Stava costruendo un magnetron nei laboratori della Raytheon Corporation per
un esperimento di radiazione elettromagnetica quando si accorse di avere sciolto una
tavoletta di cioccolato.

Transistor (1947)

Assunti presso i laboratori Bell per perfezionare il tubo termoionico, lo scienziato
sperimentale Bill Schockley e i fisici Walter Brattain e John Bardeen condussero
esperimenti con i seminconduttori fino a produrre un transistor affidabile capace di
amplificare e alternare i segnali elettronici.

Datazione con radiocarbonio (1949)

Frutto della collaborazione tra il fisico americano Willard Libby e i colleghi della
University of Chicago, la datazione stabilisce l’antichità delle sostanze organiche in base
al contenuto di carbonio-14, e rivoluzionò il campo dell’archeologia.

Pacemaker artificiale (1950)

Sebbene alcune versioni rudimentali fossero già state progettate prima del 1950, il
merito dell’invenzione è solitamente attribuito all’ingegnere canadese John Hopps. Il
dispositivo utilizza impulsi elettrici per regolare e simulare il battito cardiaco normale.
L’impianto dei pacemaker interni richiese altri otto anni di sviluppo.

Pillola contraccettiva (1951)



Un gruppo informale di scienziati, primo tra tutti il docente di Harvard John Rock,
sviluppò la pillola contraccettiva all’inizio degli anni Cinquanta, grazie in parte ai
finanziamenti della paladina della contraccezione, Margaret Sanger. Capo della ricerca
presso la farmaceutica Syntex, il chimico americano Carl Djerassi sviluppò un ormone
steroide, il cortisone, che avrebbe condotto alla sintesi del noretindrone, il progesterone
alla base dei primi contraccettivi orali efficaci.

Simulazione delle origini della vita (1953)

Nel tentativo di comprendere le condizioni che presiedettero all’insorgere delle prime
forme di vita sulla terra, il chimico americano Stanley Miller e il fisico e chimico Harold
Urey crearono un sistema chiuso nel quale inserirono gli elementi presumibilmente
presenti nell’atmosfera prebiotica: idrogeno, metano, e acqua. Miller e Urey scoprirono
che gli elementi si combinavano rapidamente per la costituzione di amminoacidi.

Doppia elica (1953)

Traendo da studi precedenti sui nucleotidi del DNA, il biologo molecolare americano
James D. Watson e il collega inglese Francis Crick costruirono con carta e fil di ferro
una serie di diversi modelli della combinazione dei nucleotidi, arrivando infine alla
struttura a spirale con coppie di nucleotidi oggi nota come doppia elica.

Videoregistratore (1956)

L’invenzione del videoregistratore è solitamente attribuita all’ingegnere americano
Charles Paulson Ginsburg, che sviluppò l’apparecchio quand’era ricercatore presso la
Ampex Corporation, applicando segnali ad alta frequenza a un nastro magnetico.

Laser (1958)

Ricercatori presso i laboratori Bell, i fisici americani Arthur L. Schawlow e Charles H.
Townes si dedicarono a un’intensa indagine sugli infrarossi, o radiazioni visibili,
sviluppando il fascio, inizialmente denominato maser, a partire dal quale si sarebbe
evoluto il laser, acronimo di light amplification by stimulated emission of radiation
(amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni).

GPS (1958)

A partire dalla fondamentale individuazione dell’orbita dello Sputnik determinata da
Guier e Weiffenbach, il GPS, o Global Positioning System, un sistema di navigazione che
prende a riferimento i satelliti per calcolare le posizioni geografiche, fu sviluppato
dall’ingegnere americano Ivan Getting e dalla sua equipe presso la Raytheon



Corporation, su commissione del Ministero americano della difesa.

Radiazioni cosmiche di fondo (1965)

Ricercatori dei sistemi di ricezione presso i laboratori Bell, gli astronomi americani Arno
Penzias e Robert Woodrow Wilson rimasero a lungo perplessi da un suono che non
riuscivano a spiegare, finché si resero conto che si trattava di microonde di radiazioni
cosmiche di fondo, un’eco del Big Bang.

Pulsar (1967)

I Pulsar – o radiosorgente pulsante – sono stelle di neutroni osservate per la prima volta
nel 1967 da Jocelyn Bell Burnell, assistente neolaureata dell’astronomo inglese Anthony
Hewish, in seguito insignito del premio Nobel.

Ruolo genetico dell’RNA (1967)

Sulla base della teoria precedente secondo la quale il DNA è vettore di materiale
genetico, il microbiologo americano Carl Woese ipotizzò nel 1967 che anche l’acido
ribonucleico, o RNA, conservasse informazioni in forma di geni, e svolgesse un ruolo
nello sviluppo della vita proto o precellulare.

Enzimi di restrizione (1968)

Isolati per la prima volta nel 1968 dai genetisti H. O. Smith, K. W. Wilcox, e T. J. Kelly
presso la Johns Hopskins University, gli enzimi di restrizione si trovano nei batteri e
sono in grado di tagliare il DNA secondo sequenze specifiche, aprendo così la strada a
future molecole di DNA ricombinato.

Interfaccia grafica utenti (1968-1974)

L’uso di metafore visive per rappresentare i dati sul monitor del computer, insieme al
concetto di mouse per spostare il cursore, risale alla leggendaria presentazione del
docente di Stanford Douglas Engelbart. Alcuni elementi di interfaccia grafica erano già
evidenti nel programma Sketchpad progettato nel 1963 da Ivan Sutherland. L’idea fu
perfezionata ed estesa dal laboratorio Xerox PARC nei primi anni Settanta.

Internet (1970-1975)

Con la collaborazione di numerosi altri scienziati informatici, l’americano Vinton Cerf
progettò e creò il modello originale di Internet, sulla base delle sue precedenti ricerche e
sperimentazioni con le reti di trasferimento file Packet Switching e con il sostegno



dell’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata del Ministero della difesa statunitense.

Tomografia computerizzata (TAC) (1971)

Grazie a un finanziamento del Ministero inglese per la sanità e i servizi sociali,
l’ingegnere elettrico inglese Godfrey Hounsfield concepì e progettò il primo apparecchio
di tomografia computerizzata, che trasmette fasci di raggi X attraverso il corpo
generandone immagini tridimensionali.

Risonanza magnetica (MRI) (1974)

Seguendo gli studi di altri pionieri del settore, Raymond Damadian scoprì che i tessuti
cancerosi reagivano alla risonanza magnetica in modo diverso rispetto a quelli sani,
permettendone così la visualizzazione.

Endorfine (1975)

Scoperte quasi contemporaneamente da due equipe di ricerca indipendenti, le endorfine
furono descritte per la prima volta con la pubblicazione dei risultati di uno studio
condotto dallo scienziato americano John Hughes e dal biologo inglese di origini
tedesche Hans Kosterlitz. I due avevano isolato nel cervello di un maiale una molecola
di amminoacido con effetti analoghi a quelli della morfina.

Personal computer (1976)

Sia pure preceduti da molti modelli importanti, come l’Altair, due giovani
intraprendenti, Steve Wozniak e Steve Jobs, abbandonarono il college in favore dei loro
esperimenti in un garage passato alla storia, e progettarono il padre dei personal
computer, il microcomputer Apple I, il primo con un unico circuito stampato (PCB).

Oncogenesi (1976)

L’immunobiologo americano J. Michael Bishop e il biologo cellulare Harold Varmus
scoprirono il primo oncogeno umano nel 1970, imprimendo un’accelerazione cruciale
alla comprensione del cancro e della formazione di tumori maligni.

Splicing dell’RNA (1977)

Due biochimici, l’inglese Richard J. Roberts e l’americano Phillip A. Sharp, furono
entrambi insigniti del premio Nobel per la scoperta indipendente dello splicing dei geni –
la separazione degli introni. L’assegnazione del premio suscitò proteste per il mancato
riconoscimento dei colleghi di Roberts.



Archeobatteri (1977)

Resosi conto che un gran numero di organismi non rientrava nelle categorie tradizionali
di flora e fauna, il microbiologo americano Carl Woese e i suoi colleghi integrarono gli
ordini dei batteri e dei funghi in una nuova classificazione, quella degli archeobatteri –
abbreviata in Archae.

Riscaldamento globale (1970-1980)

Nel corso del ventesimo secolo svariate teorie ipotizzarono che l’accumulo di anidride
carbonica potesse condurre a un innalzamento nella temperatura del pianeta, ma la
scienza del riscaldamento globale non raggiunse massa critica fino agli anni Settanta e
Ottanta, quando una vasta rete di scienziati impegnati in molteplici campi diversi
cominciò a mappare le costanti e i cambiamenti nell’atmosfera terrestre.

Estinzione dovuta all’asteroide (1980)

Nel 1980, sulla base di una concreta documentazione geologica, il team scientifico
padre-figlio di Luis e Walter Alvarez teorizzò che 65 milioni di anni fa la caduta di un
gigantesco asteroide sulla superficie terrestre avesse scatenato i cambiamenti climatici
all’origine dell’estinzione dei dinosauri.

Uso del DNA in patologia legale (1984)

Il genetista inglese Alec Jeffreys scoprì l’impronta del DNA per caso, mentre osservava
un’immagine a raggi X desunta da un esperimento con il DNA e sulla quale erano visibili
le variazioni genetiche della famiglia del suo tecnico di laboratorio. Jeffreys si rese
presto conto che l’impronta del DNA si sarebbe potuta utilizzare nell’identificazione di
individui in base al loro codice genetico. Fu necessario il contributo di perfezionamento
di dozzine di altri scienziati prima che la scoperta conseguisse l’affidabilità necessaria
all’uso in tribunale.

Universo in accelerazione (1988)

In base all’osservazione delle stelle create dall’esplosione delle nane bianche, la squadra
di scienziati High-Z Supernova, sotto la direzione degli astronomi Adam Riess e Brian
Schmidt, ha scoperto un’accelerazione nella velocità di espansione dell’universo.

World Wide Web (1989-1992)

Il programmatore di software inglese Tim Berners-Lee progettò il programma del World
Wide Web quasi in assoluta indipendenza mentre era impiegato del CERN (il laboratorio



europeo per la fisica delle particelle). Il suo obiettivo era creare un “taccuino di
ipertesto” ispirato al ricordo di un’enciclopedia della sua infanzia.

Esplosioni di raggi gamma (1997)

Le esplosioni di raggi gamma provenienti dalla spazio profondo furono osservate per la
prima volta nel 1967 da satelliti militari non segretati. Gli scienziati non riuscirono a
spiegare il fenomeno, la sua natura o le sue origini fino al 1997, quando il satellite italo-
olandese BeppoSAX localizzò le esplosioni, permettendo agli scienziati di dedurre dalla
posizione che i raggi erano causati da emissioni residue di raggi X.



Note e letture di approfondimento

Sull’innovazione
Esiste una vasta letteratura sulla questione dell’innovazione, in particolare con
riferimento ai campi scientifico e tecnologico. Ho cercato di includere un’ampia scelta di
queste opere nella bibliografia, ma sono molte quelle che hanno esercitato un’influenza
capitale sul tema e sul metodo di questo libro. Origins of genius di Dean Keath Simonton
e Darwin on man di Howard Gruber adottano entrambi un approccio esplicitamente
darwiniano all’innovazione, impiegandolo per spiegare il genio particolare di Darwin.
The act of creation (trad. it. L’atto della creazione, Astrolabio, Roma 1975) di Arthur
Koestler e Structure of scientific revolutions (trad. it. La Struttura delle rivoluzioni
scientifiche, Einaudi, Torino 1999) di Thomas Kuhn restano piattaforme essenziali per la
comprensione delle nuove idee. Rise of the creative class (trad. it. L’ascesa della nuova
classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori, Milano 2003) di Richard
Florida studia la creatività nel contesto urbano. Smart world di Richard Ogle esplora il
contesto intellettuale e fisico della formazione delle idee, come anche Creating minds
(trad. it. Intelligenze creative, Feltrinelli, Milano 1994) di Howard Gardner. Diffusion of
innovations di Everett M. Rogers è l’analisi canonica del modo in cui le buone idee si
diffondono nelle organizzazioni e nelle società. Flow (trad. it. La corrente della vita,
Frassinelli, Milano 1992) e Creativity di Mihaly Csikszentmihalyi esplorano gli stati
psicologici di creatività intensa. La potenza del gruppo e dell’innovazione determinata
dagli “utenti finali” è stata persuasivamente documentata da Eric von Hippel in
Democratizing innovation e da Amar Bhidé in Venturesome economy. E molti dei nostri
luoghi comuni sull’origine delle buone idee finiscono amabilmente defenestrati in Myths
of innovation di Scott Berkun.

Introduzione: Reef, città, rete

Il resoconto del viaggio di Darwin alle isole Keeling è tratto dal suo Viaggio di un
naturalista intorno al mondo (Einaudi, Torino 1989) insieme ad alcune citazioni della
corrispondenza inclusa nell’Autobiografia (Einaudi, Torino 1962) e da Charles Darwin’s
Beagle Diary di R.D. Keynes. Il collegamento tra le teorie di Darwin sulla formazione del
reef e le sue intuizioni successive sul meccanismo della selezione naturale è trattato in
Darwin on man di Howard Gruber. Lo studio originale sulla scala superlineare degli
ambienti urbani è reperibile in Growth, Innovation, Scaling and the pace of life in cities di
Baettencourt et al. Una interessante introduzione per profani alla legge di Kleiber e alle
sue applicazioni sulla cultura urbana si trova in Of Mice and Elephants: a matter of scale
di George Johnson. Per una storia completa dello sviluppo dell’HDTV, vedi Defining



vision di Joel Brinkley. Una tabella informativa sui tassi di adozione della tecnologia
negli Stati Uniti del ventesimo secolo è disponibile nell’archivio del sito
www.nytimes.com. The gurus of YouTube di John Cloud offre una storia della fondazione
della società. Per un’avvincente carrellata sui poteri “fecondi” del Web, vedi The future
of the internet – and how to stop it di Jonathan Zittrain. Per approfondimenti
sull’evoluzione del software di interfaccia, vedi Tools for thought di Howard Rheingold e
il mio Interface culture. Il concetto di “modelli” di innovazione si ispira a quelli di
“struttura che connette” e “metastruttura” sviluppati da Gregory Bateson in Mind and
nature (trad. it. Mente e natura, Adelphi, Milano 1984). L’approccio in campo lungo è
discusso più approfonditamente nelle appendici dei miei libri precedenti, Everything bad
is good for you (trad. it. Tutto quello che fa male ti fa bene, Mondadori, Milano 2006) e
Invention of air. L’idea si radica nel concetto di “consilienza” di Edward O. Wilson, ed è
in parte ispirata a un’illustrazione in “strati temporali” delle civiltà contenuta in How
buildings learn di Steward Brand.

Capitolo 1: L’adiacente possibile

Per una storia dell’incubatrice, vedi The incubator and the medical discovery of the
premature infant di Jeffrey Baker. Il sito Neonatology sul Web (www.neonatology.org)
comprende un ottimo archivio sulla storia delle incubatrici e di altre tecnologie in
neonatologia. Per altre informazioni sull’approccio all’innovazione di Design That
Matters, vedi Better by design di Timothy Prestero. Approfondimenti sull’apparecchio
NeoNurture sono accessibili al sito designthatmatters.org. La teoria dell’adiacente
possibile di Kauffman è descritta nel suo Investigations (trad. it. Esplorazioni evolutive,
Einaudi, Torino 2005). Le cause sociali delle scoperte multiple e simultanee sono
descritte nell’articolo Are Inventions inevitable? di Ogburn e Thomas. Il fenomeno è anche
approfonditamente esaminato in Creativity in science di Dean Keith Simonton. Per
ulteriori informazioni sulla scoperta dell’ossigeno, vedi La struttura delle rivoluzioni
scientifiche di Thomas Kuhn, World on fire di Joe Jackson e il mio The invention of air. I
tentativi di Charles Babbage di costruire il primo computer sono narrati in The difference
engine di Doron Swade. La storia dell’Apollo 13 è raccontata in Lost moon di Jim Lowell
e Jeffrey Kluger.

Capitolo 2: Reti liquide

Sull’importanza del carbonio e dell’acqua alle origini della vita, consiglio più fonti: la
raccolta di saggi Life’s origin curata da J. William Schopf; Life’s matrix (trad. it. H2O. Una
biografia dell’acqua, BUR, Milano 2003) di Philip Ball; e il saggio pubblicato su «Science»
da Carl Zimmer, Evolutionary roots: on the origin of life on earth. L’esperimento originale di
Miller e Urey fu pubblicato su «Science» con l’articolo A production of amino acids under
possible primitive earth conditions. La vita basata sul silicio fa la sua comparsa in svariati
testi di fantascienza, tra i quali il racconto A Martian Odissey (Un’odissea marziana) di
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Stanley Weinbaum e l’episodio 26 della prima serie di Star Trek, con il personaggio di
Horta, una creatura aliena basata sul silicio. Le teorie di Chris Langton sulla potenza
delle reti liquide sono sviluppate nel suo saggio Life at the edge of caos. Resoconti
illuminanti sulla sua opera sono inclusi sia in Chaos (trad. it. Caos. La nascita di una
nuova scienza, Rizzoli, Milano 1989) di James Gleick sia in Out of control di Kevin Kelly.
Wikipedia contiene un ottimo “diagramma cronologico delle innovazioni” che ha offerto
un utile punto di partenza per gli schemi storici delle innovazioni inseriti in questo libro.
Sulla nascita e capacità innovativa delle città di inizio Rinascimento, resta insuperato
Braudel (Civiltà materiale, economia e capitalismo, 3 voll., Einaudi, Torino 1982). La storia
della contabilità in partita doppia è narrata in History of financial accounting di John
Richard Edwards. Per ulteriori approfondimenti sui processi decisionali collettivi vedi
Wisdom of crowds (trad. it. La saggezza della folla, Fusi Orari-Internazionale, Roma 2007)
di James Surowiecki, Smart mobs (trad. it. Smart mobs. Tecnologie senza fili, la rivoluzione
sociale prossima ventura, Raffaello Cortina, Milano 2003) di Howard Rheingold, Here
comes everybody (trad. it. Uno per uno, tutti per tutti, Codice edizioni, Torino 2009) di
Clay Shirky e Out of control di Kevin Kelly. La critica di Clay Shirky alla “mente alveare”
è contenuta nel suo You are not a gadget, e in forma condensata nel saggio Digital
Maoism. Per approfondimenti sull’esperimento di Kevin Dunbar, vedi What scientific
thinking reveals about the nature of cognition. Il punto di vista di Malcolm Gladwell sul
futuro alla Jane Jacobs degli spazi di lavoro è contenuto nell’articolo Designs for working
pubblicato dal «New Yorker». Stewart Brand dedica un capitolo di How buildings learn
all’approccio “modesto” del Building 20. Anche il sito web dell’MIT contiene un
resoconto nostalgico sulla storia dell’edificio:
http://libraries.mit.edu/archives/mithistory/building20/quotes.html.

Capitolo 3: L’intuizione lenta

Gli errori di intelligence che circondarono il Memorandum di Phoenix e l’indagine su
Moussaoui sono trattati nel Rapporto della commissione d’inchiesta sull’11 settembre e
in Breakdown di Bill Gertz. Una trascrizione della lettera dell’agente Coleen Rowley al
direttore dell’Fbi Mueller, nella quale si indicano in dettaglio i mancati collegamenti nei
giorni precedenti l’attentato alle Torri, è accessibile al sito www.time.com. Il sito
www.historycommons.org contiene un archivio esaustivo di documenti e resoconti
giornalistici relativi agli attacchi dell’11 settembre, compresa la cronologia più completa
che io abbia mai scovato sugli ultimi mesi estivi precedenti l’attacco. Le ricerche di
Antonio Damasio sui giudizi lampo emotivi del cervello si trovano nel suo sofisticato
testo Descartes error (trad. it. L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano VIII 2005). I giudizi
istantanei sono esaminati anche in Blink (trad. it. In un batter di ciglia, Mondadori,
Milano 2006) di Malcolm Gladwell e in How we decide (trad. it. Come decidiamo, Codice,
Torino 2005) di Jonah Lehrer. Per ulteriori informazioni sull’intuizione lenta di
Priestley, vedi il mio The invention of air. Il responsabile scientifico di Microsoft Bill
Buxton racconta il modello da intuizione lenta in tecnologia nel suo articolo The long
nose of innovation, pubblicato su «BusinessWeek». Darwin on man di Howard Gruber è sia
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l’opera capitale sul viaggio intellettuale di Darwin verso l’idea di selezione naturale sia
uno dei più illuminanti libri mai scritti sulla creatività scientifica. Riproduzioni del
taccuino di Erasmus Darwin sono accessibili online al sito
www.revolutionaryplayers.org.uk. La guida “self help” di John Mason ai taccuini si
trova nel suo Treatise on knowledge. Il saggio di Robert Darnton, Extraordinary
commonplaces (trad. it. Il futuro del libro, Adelphi, Milano 2011) pubblicato sul «New
York Review of Books», contiene un resoconto erudito dell’impatto dei taccuini
sull’immaginario dell’era illuministica. Weaving the Web (trad. it. L’architettura del nuovo
Web, Feltrinelli, Milano 2001) di Tim Burners-Lee racconta la storia della sua
invenzione originaria, oltre alle sue idee per migliorare la piattaforma attuale. Scott
Berkun, autore di Myths of innovation, propone una interessante analisi del programma
“Innovation time off” di Google nel suo blog:
http://www.scottberkun.com/blog/2008/thoughts-on-googles-20-time.

Capitolo 4: Serendipità

Per approfondimenti sulla disputa tra interpretazioni chimiche ed elettriche dell’attività
cerebrale, oltre a materiale aggiuntivo sul sogno di Loewi, vedi The war of the soups and
the sparks di Eliot Valenstein. Consilience (trad. it. L’armonia meravigliosa: dalla biologia
alla religione, la nuova unità della conoscenza, Mondadori, Milano 1999) di Edward O.
Wilson esamina le rivelazioni intellettuali dell’attività onirica, con specifico riferimento
alla visione di Ouroboro di Kekulé. L’esperimento di Ullrich Wagner è documentato
nell’articolo di «Nature», Sleep inspires insight. L’esperimento di Robert Thatcher sui
diversi stati mentali si trova in Intelligence and EEG phase reset, pubblicato nella rivista
scientifica «NeuroImage». Per ulteriori approfondimenti sulla serendipità neurologica,
vedi l’articolo di David Robson su «New Scientist», Disorderly genius. La citazione di
William James sulla natura caotica delle “menti superiori” è tratta dal testo della
conferenza Great men, great thoughts and the environment. Per una divertente e
stimolante carrellata sull’evoluzione della riproduzione sessuale, vedi Red Queen (trad.
it. La regina rossa. Sesso ed evoluzione, Instar Libri, Torino 2003) di Matt Ridley e Why is
sex fun? (trad. it. Perché il sesso è divertente?, BUR, Milano 2006) di Jared Diamond.
L’analisi della serendipità di John Barth è tratta dal suo romanzo The last voyage of
somebody the sailor. Le epifanie “pedestri” di Henri Poincaré sono narrate nel suo Science
et méthode (trad. it. Scienza e metodo, Einaudi, Torino 1997). Un elenco
sorprendentemente lungo di articoli sostiene che la Rete sta riducendo le nostre
opportunità di scoperta serendipitosa; tra gli altri: The endangered joys of serendipity di
William McKeens e Serendipity, lost in the digital deluge di Damon Darlin. Cass Sunstein
ha presentato il suo concetto di architettura della serendipità in Going to extremes e, con
Richard Thaler, in Nudge (trad. it. Nudge. La spinta gentile, Feltrinelli, Milano 2009). Alex
Osborn presentò la sua tecnica di brainstorming nel libro Applied imagination. Per
un’analisi dei deterrenti del brainstorming e della creatività di gruppo in generale, vedi
l’articolo Illusion of group productivity di B.A. Nistad, pubblicato nell’«European Journal of
Social Psychology». Altre informazioni sui laboratori di R&S aperti in Wikinomics (trad.

http://www.revolutionaryplayers.org.uk
http://www.scottberkun.com/blog/2008/thoughts-on-googles-20-time


it. Wikinomics 2.0, ETAS, Milano 2009) di Don Tapscott.

Capitolo 5: Errore

Per approfondimenti sulla straordinaria carriera di inventore (e, in seguito, di cittadino
di Hollywood) di Robert de Forest, vedi la sua autobiografia, Father of radio. Anche
l’articolo di W. Rupert Mclaurin, The process of technological innovation contiene
un’analisi rivelatrice dell’itinerario irto di errori che condusse de Forest all’invenzione
del triodo. Altre informazioni sull’invenzione del pacemaker di Wilson Greatbatch sono
contenute in Making hearts beat di John Adams. Il riferimento di William Stanley Jevons
agli “errori di una mente superiore” è tratto dal suo The principles of science. Per
approfondimenti sulla fertilità dell’errore, vedi lo splendido Being wrong di Kathryn
Schulz. Ho analizzato il collegamento tra i paradigmi scientifici di Kuhn e l’approccio in
campo lungo nel mio The invention of air. Per un’ottima analisi dell’esperimento di
Dunbar e della scoperta accidentale della radiazione cosmica di fondo, vedi l’articolo di
Jonah Lehrer, Accept Defeat, pubblicato su «Wired». Una buona introduzione alle
ricerche di Charlan Nemeth è reperibile nei suoi articoli, Differential contributions of
majority and minority influence e Dissent as driving cognition, attitudes, judgements. Per un
assaggio delle statistiche sulla libera associazione di idee, vedi World association norms di
Palermo. Una presentazione della fallimentare teoria della pangenesi di Darwin è
contenuta in The plausibility of life di Kirschner e Gerhart. Un esame sul calcolo del tasso
di mutazione genetica umana si trova nell’articolo di Elie Dolgin Human mutation rate
revealed pubblicato su «Nature News». Sulla ricerca di Susan Rosenberg in merito al
rapporto tra stress ambientale e tasso di mutazione, vedi il suo articolo Microbiology and
Evolution: Modulating mutation rates in the wild, pubblicato su «Science». Altre
informazioni sul movimento “sbaglia in fretta” sono contenute nell’articolo Fail fast, fail
cheap di Doug Hall, pubblicato su «BusinessWeek» e in Better by design di Timothy
Prestero.

Capitolo 6: Exaptation

L’invenzione del torchio da stampa di Gutenberg è riferita in Gutenberg di John Man. Ho
tratto informazioni illuminanti sulla rivoluzione di Gutenberg anche da Smart world di
Richard Ogle e da Printing press as an agent of change (trad. it. La rivoluzione inavvertita. La
stampa come fattore di mutamento, Il Mulino, Bologna 1986) di Elizabeth Eisenstein. La
prima presentazione del concetto di exattazione risale all’articolo Exaptation – a missing
term in the science for form (trad. it. Exaptation. Il bricolage dell’evoluzione, Bollati
Boringhieri, Torino 2008) di Gould e Vrba. Per approndimenti, vedi Buss et al.,
Exaptation and spandrels. Per altre informazioni sulla storia di Google, vedi The search
(trad. it. Google e gli altri, Cortina, Milano 2006) di John Battelle. Franco Moretti
analizza l’exattazione culturale nel saggio On literary evolution contenuto nel suo Signs
taken for wonders (Segni e stili del moderno, Einaudi, Torino 1987). L’Atto della creazione



di Koestler contiene molti esempi di exattazione del pensiero, malgrado l’autore non usi
esplicitamente il termine, poiché il testo predata il saggio di Gould e Vrba. Per
approfondimenti sulle sottoculture urbane, vedi i saggi Toward a subcultural theory of
urbanism e The subcultural theory of urbanism: a twentieth-year assessment di Claude
Fischer. Death and life of great American cities (trad. it. Vita e morte delle grandi città,
Einaudi, Torino 1969) e The economy of cities di Jane Jacobs contengono altrettante
intuizioni sulla predisposizione delle grandi città a riunire piccoli cluster di interessi.
(Chris Anderson ne discute nel contesto della sua teoria della “coda lunga” in The long
tail – trad. it. La coda lunga, Codice, Torino 2010). Per approfondimenti sul concetto del
“terzo luogo”, vedi The great good place di Ray Oldenburg. Sull’innovazione generata dai
caffé inglesi, vedi Social life of coffee di Brian Cowan, History of the world in six glasses
(trad. it. Una storia del mondo in sei bicchieri, Codice, Torino 2005) di Tom Standage, e il
mio The invention of air. Il salotto viennese di Freud è descritto nel contesto
dell’innovazione in Creating minds (Intelligenze creative) di Howard Gardner. La ricerca di
Martin Ruef è presentata nel suo articolo Strong ties, weak ties and islands,
originariamente pubblicato in «Industrial and Corporate Change». Per approfondimenti
sull’analisi dei social network e l’innovazione aziendale di Ronald Burt, vedi i suoi Social
contagion and innovation e Social origins of good ideas. Richard Ogle offre una narrazione
avvincente della creatività exattativa manifestata da Watson e Crick in Smart world. Per
approfondimenti sui processi di progettazione e sviluppo di Apple, vedi How Apple does
it di Lev Grossman. Howard Gruber descrive le sue “reti di intraprendenza” nell’articolo
The evolving systems approach to creative work. Per approfondimenti sui molteplici
interessi intellettuali di John Snow, vedi Cholera, chloroform and the science of medicine di
Peter Vinten-Johansen, e il mio Ghost map.

Capitolo 7: Piattaforme

La teoria dell’attualismo di Charles Lyell è presentata nei suoi Principi di geologia. Per
approfondimenti sulla reazione di Lyell all’idea di Darwin, vedi la corrispondenza
inclusa nell’Autobiografia di Darwin. Per approfondimenti sul concetto di specie-chiave,
vedi Conversations on refining the concept of keystone species di R.T. Paine, pubblicato in
«Conservation Biology». Il concetto di costruttori di ecosistemi è presentato in Organisms
as ecosystem engineers di Clive Jones. Per una vivace storia delle origini del GPS, vedi il
resoconto in prima persona di William Guier e George Weiffenbach, Genesis of satellite
navigation. Franco Moretti ha pubblicato una serie di opere importanti sulla storia
letteraria di generi ed espedienti narrativi, tra i quali The way of the world (Il romanzo di
formazione, Einaudi, Torino 1999) e Graphs, maps, trees (La letteratura vista da lontano,
Einaudi, Torino 2005). Per approfondimenti sulla creatività della piattaforma Twitter,
vedi il mio articolo How Twitter will change the way we live pubblicato sulla rivista
«Time». Come per molte storie di successo del Web, l’evoluzione della piattaforma
Twitter si avvale di due contributi chiave forniti dai suoi utenti: le innovazioni proposte
dagli utenti finali e il consumo “avventuroso”. Per approfondimenti su entrambi i
concetti, vedi Democratising innovation di Eric von Hippel e Venturesome economy di



Amar Bhidé. Per approndimenti sulle prassi delle piattaforme collaborative, vedi Here
comes everybody (Uno per uno, tutti per tutti) di Clay Shirky. Tim O’Reilly analizza l’idea
di stato-come-piattaforma in un editoriale di «Forbes» dal titolo Gov 2.0: the promise of
innovation. Un resoconto del reef artificiale di Redbird è reperibile nell’articolo Growing
pains for a deep-sea home built of subway cars di Ian Urbina, pubblicato sul «New York
Times». Per approfondimenti sull’analisi dei quartieri come piattaforme emergenti di
Jacobs, vedi il mio Emergence. La ricerca sul corallo di Claudio Richter è descritta
nell’articolo Rich coral reefs in nutrient-poor water: paradox explained? di John Roach,
pubblicato sul «National Geographic». Per approfondimenti sulla tecnologia di Calera,
vedi l’articolo Cement from CO2 : a concrete cure for global warming? di David Biello,
pubblicato su «Scientific American». Analizzo il concetto di Web come foresta pluviale in
un articolo di «Discover», Why the Web is like a rainforest, e in un intervento presentato
al convegno SXSW dal titolo Old growth media and the future of news, disponibile al sito
www.stevenberlinjohnson.com

Conclusione: Il quarto quadrante

William Carrier narra la storia della sua vita in Father of air conditioning. Il concetto di
“lettura a distanza” di Franco Moretti è presentato nel suo Graphs, maps, trees (La
letteratura vista da lontano). La carrellata delle innovazioni trae ispirazione anche
dall’approccio “storicometrico” all’innovazione sviluppato da Dean Keith Simonton nei
suoi Genius, creativity and leadership: Historiometric enquiries e Creativity in science. Yochai
Benkler include un diagramma più complesso dei quadri di riferimento di innovazione
potenziale in Wealth of networks. Per approfondimenti sul concetto di invenzione
collettiva, vedi Episodes of collective invention di Peter B. Meyer. Le reazioni di Marx e
Engels all’opera di Darwin sono esaminate in Darwin on man di Gruber. Per
approfondimenti sulla metafora della plaga lussureggiante e sulla sua importanza alla
teoria dell’evoluzione, vedi Tangled bank di Carl Zimmer. La disputa di brevetto tra
McPherson e Evans e la corrispondenza del primo con Jefferson sono esaminate nel
saggio Nonobviousness: looking back and looking ahead di Joseph Scott Miller, contenuto
nella raccolta Intellectual property and information wealth, a cura di Peter K. Yu. Mi sono
imbattuto nella citazione di Jefferson per la prima volta in Future of ideas (trad. it. Il
futuro delle idee, Feltrinelli, Milano 2006) di Lawrence Lessig. Quel libro, oltre a Code e
Remix (trad. it. Remix. Il futuro del copyright, Etas, Milano 2009), è una lettura essenziale
per chi sia interessato al concetto di “demanio” pubblico delle informazioni.

http://www.stevenberlinjohnson.com
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