
.

ENRICO BUCCI 
GILBERTO CORBELLINI
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA - CNR

C’
è  del  marcio  
nelle  universi-
tà italiane? Pur-
troppo,  sì.  Gli  
insegnamenti 
delle  pseudo-

scienze, con corsi di omeopa-
tia,  biodinamica,  agopuntu-
ra, medicina tradizionale cine-
se, psicoanalisi stanno prolife-

rando. Tale deriva antiscienti-
fica è sempre più spesso moti-
vata da finanziamenti alle uni-
versità da parte di enti locali o 
nazionali che intendono asse-
condare credenze che hanno 
portato voti, o da politici o da 
docenti  collegati  a  imprese  
che  commerciano  prodotti  
presentati  come  derivati  da  
credenze fantasiose o perfino 
da parte di persone disposte a 
pagare un master per rafforza-

re le loro credenze pseudo-
scientifiche e, magari, la car-
riera nel mercato della pseu-
doscienza,  esponendo  una  
certificazione  rilasciata  da  
qualche università pubblica.

Per fare qualche esempio a 
Firenze si è finanziato con 65 
mila  euro  annui  di  denaro  
pubblico un master di agopun-
tura e medicina tradizionale 
cinese, tenuto presso l’Univer-
sità. All’Università di Siena gli 

studenti  pagano  2600  euro  
ciascuno  per  un  master  in  
omeopatia e sua applicazione 
nella medicina integrata.  In 
quella  di  Modena  e  Reggio  
Emilia, nel corso di laurea in 
Farmacia c’è un insegnamen-
to di «medicinali omeopatici» 
e si potrebbe continuare a lun-
go, in un’orrida cavalcata at-
traverso finanziamenti, titoli 
accademici di dubbia scientifi-
cità, strutture e spazi pubblici 

concessi  alla  ciarlataneria  
dentro le università.

L’ultimo caso è la prestigio-
sa Università di Bologna, che 
ha siglato un accordo sull’agri-
coltura  biodinamica  -  dopo  
quello con Demeter Italia per 
correlare cristalli osservati in 
campo oscuro alla «vigoria» 
dei semi - per una somma di 
poche decine di migliaia di eu-
ro, con la consulenza di  un 
professore. L’accordo è stato 
ratificato dal cda e ad opporsi 
pare sia stato solo uno studen-
te che fa parte del Senato acca-
demico. Chissà se a Bologna 
vi sono i professori capaci di 
essere all’altezza di uno stu-
dente e chissà quando e se de-
cideranno di far sentire la loro 
voce. Per ora sembra solo che 
l’università si sia arrampicata 
sugli specchi, pur di stringere 

quel patto.
È mai possibile svendere il 

ruolo e il nome di università 
prestigiose per l’elemosina di 
qualche migliaio di euro, pro-
muovendo la «ricerca» e l’inse-
gnamento di pseudoscienze, 
e mettendole alla pari  delle 
materie  scientifiche  ricono-
sciute? Come è possibile che i 
rettori,  da  sempre  figure  di  
grande autorevolezza, accetti-
no che nelle università si ten-
gano corsi di pseudoscienze? 

Si tratta di un deragliamen-
to dell’etica pubblica. Perché 
le università e chi le governa 
hanno conquistato a  partire 
dagli anni a cavallo del 1900 
una credibilità istituzionale e 
un’immagine di autorevolez-
za, in quanto luoghi dove si 
pratica una rigorosa selezione 
qualitativa, basata sulle com-

petenze e usando gli standard 
della scienza. In altre parole, 
di luoghi dai quali si è sempre 
cercato di tener fuori gli pseu-
doscienziati.

Negli Usa la «Dichiarazione 
del 1940 sulla libertà e il ruolo 
della docenza» dell’American 
Association of University Pro-
fessors recita che il mandato 
accademico protegge la liber-
tà dei professori, garantendo 
che possano essere licenziati 
solo per cause quali grave in-
competenza  professionale  o  
loro  estromissione  da  parte  
della  comunità  accademica.  
Sulla base di questo argomen-
to le università hanno blocca-
to insegnamenti del disegno 
intelligente, altri a contenuto 
razzista e così via.

E’ accaduto perché si è sem-
pre pensato che le università 

abbiano il dovere di mantene-
re e tutelare autorevolezza e 
legittimità intellettuale di ciò 
che si insegna. Insegnare un 
argomento in un’università è 
una legittimazione. Andreb-
be pure bene insegnare le me-
dicine alternative come feno-
meno  sociologico  o  come  
esempio  di  pseudoscienza;  
ma farlo in modi diversi signi-
fica  concedere  l’imprimatur  
all’idea che per esempio l’o-
meopatia  faccia  parte  della  
medicina scientifica.

La libertà accademica non è 
estesa fino punto che si possa 
insegnare una pseudoscienza 
infondata.  Nonostante  quel  
che si potrebbe pensare, l’e-
stromissione  della  pseudo-
scienza non è in contrasto con 
l’articolo 33, comma 1 della 
Costituzione, dove si afferma 

che «L’arte e la scienza sono li-
bere e libero ne è l'insegna-
mento». La libertà di insegna-
mento trova limiti precisi an-
che in sede di Corte Costitu-
zionale, il principale dei quali 
essendo il diritto dei discenti 
a non essere danneggiati o in-
gannati dall’insegnamento ri-
cevuto. Inoltre si intende pro-
teggere da interferenze censo-
rie il vantaggio che può deriva-
re al Paese dal promuovere la 
ricerca scientifica libera, non 
certo le pseudocredenze moti-
vate da interessi commerciali 
di enti privati. L’articolo 33, in 
altre parole, tutela il diritto a 
insegnare in qualsivoglia mo-
do la scienza, per gli indubbi 
vantaggi che questo compor-
ta per il cittadino e per lo Sta-
to, ma non la pretesa di inse-
gnare come scienza saperi de-

boli, fallaci e screditati come 
medicine alternative, creazio-
nismo, agricoltura biodinami-
ca e così via.

Le università che inganna-
no gli studenti ed il pubblico, 
accreditando  le  pseudocre-
denze, violano le finalità e i di-
ritti che la Costituzione inten-
de tutelare. E l’inganno consi-
ste nel confondere insensatez-
ze modaiole con l’unico siste-
ma di acquisizione di cono-
scenza affidabile sul mondo fi-
sico, un sistema che controlla 
pregiudizi e fallacie per otte-
nere informazioni affidabili. 

La scienza si sforza di esse-
re trasparente, approfondita 
e rigorosa. E ci si aspetta che 
le  materie  di  insegnamento  
universitario abbiano le stes-
se caratteristiche . —
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«L
a tecno-
logia 
ha cau-
sato  il  
cambia-
mento 

climatico e proprio la tecnolo-
gia sarà in grado di scongiura-
re il peggio».

Parola di Antonio Navarra, 
fisico con un dottorato di ricer-
ca all’Università di Princeton, 
negli Usa. Attualmente è diret-
tore del Centro Euromediterra-
neo sui Cambiamenti Climati-
ci di Bologna e sarà ospite, ve-
nerdì prossimo alle 14, al Festi-
val della Tecnologia, nella Se-
de Centrale del Politecnico di 
Torino. 

Nessuna decrescita felice e 
piena  fiducia  nel  progresso,  
che ha soltanto una direzione: 
il futuro. All’inizio della rivolu-
zione industriale  non abbia-
mo ragionato sui costi per la sa-
lute dell’uomo e dell’ambiente 
dei nuovi processi produttivi 
ed è forse è davvero ingenuo 
darci tutta la colpa con il sen-
no di poi, quando l’unico pen-
siero, allora, era cavalcare le 
opportunità, creare posti di la-
voro, piantare rotaie e mettere 
il turbo al commercio e all’eco-
nomia per vincere la miseria.

Ma quindi, se la soluzione 
non è tornare a vivere nelle 
condizioni da ancien régime, 
la tecnologia deve rispondere 
almeno a due domande: co-
me arresteremo l’incremento 
di temperatura entro gli 1,5 - 
2 gradi centigradi oltre la me-
dia entro il secolo e - seconda 
questione - come ci adattere-
mo, in ogni caso, all’impres-
sionante  entità  del  cambia-
mento in atto?

La prima domanda - dirà l’8 
novembre al Festival della Tec-
nologia - ha una risposta incer-
ta: «Il clima funziona su tempi 
lunghi e quindi gli effetti degli 
interventi di oggi si dovranno 
valutare nel tempo: i decisori 
politici  saranno  chiamati  a  
scelte importantissime e com-
plesse, i cui benefici saranno vi-

sibili soltanto nel lungo perio-
do». Già, i politici: i discorsi di 
Greta  Thunberg  passeranno  
di moda o dall’indignazione si 
passerà davvero all’azione?

L’interesse - e la passione - 
nei confronti dei temi ambien-
tali, così come li conosciamo, 
esiste almeno dagli Anni 60. In 
tanti non hanno dimenticato 
le campagne del Wwf, con il 
panda nel logo che suscitava 
più di una lacrimuccia, oltre 
all’eroismo  ecologista,  negli  
Anni  80,  delle  rockstar  che,  
grazie al «Live Aid», portarono 
tonnellate di sementi e alimen-
ti per «guarire» la carestia in 
Etiopia. Ma poi che cosa è cam-
biato? Semmai stiamo peggio.

A guardare i trascorsi, quin-
di, la risposta alla prima do-

manda  non  è  rassicurante.  
L’ambientalismo, per molti, re-
sta una moda. Ma mentre i po-
litici discutono, gli  scienziati 
studiano e fanno: e, quindi, se 
la tecnologia ci ha tirati den-
tro,  come ci  tirerà fuori,  se-
guendo il ragionamento di Na-
varra? Ci vorrà un paniere di ri-
sorse e idee.

Per esempio, le «batterie del 
futuro»: finora abbiamo gene-
rato, distribuito e consumato 
energia secondo una filiera di-
retta,  disperdendo  nell’am-
biente grandi quantità di sotto-
prodotti, tra cui i gas serra. E 
tuttavia con notevole efficien-
za, se pensiamo ai combustibi-
li fossili che alimentano auto, 
jet e industrie. Nel frattempo 
arrancano  le  energie  verdi.  

«Ecco perché le batterie, vale a 
dire accumulatori che permet-
tono di immagazzinare ener-
gia da tutte le fonti verdi, da 
spendere volta per volta: la sfi-
da però - spiega Navarra - è au-
mentare l’efficienza e la capaci-
tà di questi dispositivi».

Evitando una lezione di ter-
modinamica, ma sapendo che 
nell’Universo  nulla  si  crea  e  
nulla si distrugge e tutto si tra-
sforma, l’energia, una volta im-
magazzinata, non rimane nel-
le batterie tutto il tempo che 
vogliamo. Un po’ come quan-
do  cresce  la  temperatura  
nell’auto, in inverno: spenta la 
ventola, dopo poco, fa freddo. 
Ecco perché - dice lo studioso - 
«nuove batterie più efficienti 
dovranno entrare nei processi 
di consumo: la capacità di im-
magazzinare è la chiave di vol-
ta del problema». Per capirci: 
un’auto classica, con il pieno 
di benzina, arriva a un’autono-
mia di 900 chilometri, più di 
un’auto elettrica, il cui model-
lo di punta si ferma a 600.

Fondamentali, poi, sono le 
tecniche per rendere più effi-
cienti  i  consumi.  Prendiamo  
una risorsa sempre più scarsa: 
l’acqua. «Immaginate, invece, 
flotte di droni che ispezionano 
i campi coltivati, misurando il 
grado di umidità metro per me-
tro,  permettendo così  di  ag-
giungere acqua solo là dove ri-
levano una zona secca. Un bel 
risparmio!».

E se cambierà l’intensità del-
le precipitazioni? «Cambiere-
mo le colture: se il granturco 
necessita di molta acqua, spo-
stiamo altrove la produzione, 
dove la pioggia sarà frequen-
te: pensiamo a un mondo dove 
il clima sarà diverso e trasfor-
miamo i problemi in opportu-
nità». Parliamo di rivoluzioni 
e tecnologia di altissimo livel-
lo, ammette lo scienziato, che 
però - è certo - è l’unica via. E in-
fatti ha uno slogan: «Non si tor-
na  indietro:  per  essere  più  
eco-friendly  dovremo  essere  
techno-friendly». —
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QUELLO CHE NON SAPPIAMO DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO

L’auto fa da sola, ma solo un po’
Pavone: i software sono imperfetti
è sufficiente un ciclista per confonderli
GABRIELE BECCARIA

A
uto a guida autono-
ma, che confusio-
ne. Dov’è la verità 
e dove si spalanca 
la  fantascienza?  
«C’era chi si aspet-

tava i taxi urbani robotizzati 
già nel 2019 e tuttavia non è 
stato così. E prima di vedere 
veicoli che “navigano” in tota-
le autonomia senza alcun ti-
po di limitazione ci vorrà, se-
condo le mie previsioni, alme-
no un decennio».

Marco  Pavone  è  un  su-
per-ingegnere  alla  Stanford  
University, in uno dei luoghi 
simbolici della Silicon Valley. 
Professore  di  aeronautica  e  
astronautica, dirige un labo-
ratorio che si chiama «Auto-

nomous  Systems  Laborato-
ry» ed è co-direttore del «Cen-
ter for Automotive Research 
at Stanford». Considerato tra 
i maggiori esperti del fascino-
so e controverso settore delle 
auto robotizzate, non perde 
tempo a spiegare che tra i desi-
deri e la realtà esiste un terri-
torio di confine. Ed è quello in 
cui dobbiamo inoltrarci, se vo-
gliamo cambiare i concetti di 
mobilità e alcune tra le carat-
teristiche di città e metropoli.

«Siamo in un’era che ricor-
da quella dei fratelli Wright 
con  i  primi  aeroplani.  Non  
possiamo pensare di realizza-
re immediatamente i jet per 
le  trasvolate  atlantiche.  Ci  
vorrà una lunga transizione». 
E sottolinea che la conoscen-

za delle cose - e le tecnologie 
disponibili - suggeriscono un 
approccio più morbido. Can-
cellando, almeno per il mo-
mento, la visione di strade e 
autostrade con file ordinatis-
sime di veicoli «smart» (con 
passeggeri  preoccupati  di  
vincere la noia), «penso inve-
ce  ad  applicazioni  specifi-
che, più immediatamente fat-
tibili: per esempio autobus a 
velocità limitata e altri mezzi 
destinati a persone e merci 
per destinazioni controllate, 
dagli  aeroporti  alle  indu-
strie. E’ la filosofia dei domi-
ni operativi».

Ma gli scenari sono pur sem-
pre scenari. L’auto a guida au-
tonoma - dirà sabato 9 novem-
bre al Festival della Tecnolo-

gia - ha tanti «players» in com-
petizione e le possibilità che 
si stanno testando sono a lar-
go raggio, in direzioni diver-
se. Il marchio più celebre, Te-
sla, punta all’ibrido, mentre 
Mercedes  e  Bmw  a  sistemi  
avanzati di assistenza alla gui-
da. E Toyota crede nella for-
mula del  «guardian  angel»,  
l’angelo custode. «Tesla - os-
serva Pavone - pensa a un’au-
to  in  cui  l’essere  umano  
dev’essere pronto a entrare in 
azione in condizioni di emer-
genza, ma, conoscendo i tem-
pi della nostra reattività, mi 
sembra una prospettiva che ri-
chiede cautela».  Non meno 
complessa- aggiunge - ma af-
fascinante «è l’idea made in 
Japan di  avere  a  bordo un  

computer che può prendere il 
controllo in modo graduale: 
«Le esperienze dell’industria 
aeronautica dimostrano che 
si tratta di un passaggio diffici-
le. A volte si finisce per litiga-
re pericolosamente con i soft-
ware».  Di  realizzazione  più 
semplice, semmai, è l’approc-
cio con sistemi avanzati di as-
sistenza alla guida, ma, ap-
punto, in questo caso l’auto 
che fa tutto da sola appare an-
cora un miraggio.

Se le opzioni disegnano un 
quadro continuamente mute-
vole, due questioni si confron-
tano. «Una è molto discussa, 
e tuttavia poco rilevante, e l’al-
tra è meno popolare, eppure 
essenziale». La prima è l’eti-
ca,  la  seconda  l’interazione  
con gli umani. «La possibilità, 
così spesso evocata, di dover 
andare a sbattere contro un al-
bero, uccidendo il passegge-
ro, per evitare un pedone, è 
un evento estremamente ra-
ro, quasi ipotetico. Più critica, 
semmai, è la capacità di muo-
versi efficacemente in un con-
testo di passanti, ciclisti e gui-
datori: la difficoltà, per l’IA, 
l’Intelligenza Artificiale, di de-
cifrarne decisioni e movimen-
ti - dice Pavone - fa sì che, og-
gi, la sicurezza vada a discapi-
to dell’efficienza. A un incro-
cio  affollato  l’auto-robot  ri-
schia di stare ferma più del do-
vuto, mancando di quell’abili-
tà di analisi istantanea delle si-
tuazioni che caratterizza gli 

esseri umani». Basterà un ra-
gazzino in bici a mandare in 
tilt algoritmi iper-prudenti?

Intanto si affaccia un ulte-
riore problema. «E’ di verifica 
e validazione. Non siamo an-
cora in grado di certificare i 
software per sistemi altamen-
te autonomi, stabilendo quel-
li corretti. Quali saranno i pa-
rametri indispensabili  o per 
quanti  chilometri  dovranno  
essere testati? Ecco perché c’è 
chi immagina di creare un’a-
genzia dedicata, sul modello 
della Federal Aviation Admi-
nistration per l’aeronautica». 
E’ a questo punto che Pavone 
spiega come l’IA, al momen-
to, non sia così intelligente co-
me vorremmo: «Intelligenza 
è saper generalizzare.  Ma i  
software non arrivano a que-
sto livello di sofisticazione».

Muoversi significa prende-
re una miriade di decisioni, 
valutando tante variabili. E al-
lora l’addestramento in pro-
gress sulla Terra diventa utile 
per immaginare come com-
portarsi al di là del Pianeta. 
«In aggiunta al mio lavoro sul-
le auto a guida autonoma, stu-
dio  con  la  Nasa  ambienti  
estremi: comete e asteroidi e i 
mezzi per esplorarli». Là i ro-
bot dovranno essere creativi. 
Saper rotolare o saltellare. Ag-
ganciarsi o arrampicarsi. Tut-
to  in  microgravità.  Ancora  
peggio del traffico di Los An-
geles. —
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GLI SCENARI DELLA TRANSIZIONE OLTRE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Chi è “eco” diventerà “techno”
Navarra: la lotta ai cambiamenti climatici
si farà anche con le batterie verdi

Esplorare la relazione tra 
tecnologia e società con 
un approccio umanistico 
e democratico, partendo 
dal  presupposto  che  la  
tecnologia non sia solo il 
risultato di scienza e inno-
vazione, ma il frutto della 
creatività.  E’  l’obiettivo  
del Festival della Tecnolo-
gia, organizzato dal Poli-
tecnico di Torino e in pro-
gramma dal 7 al 10 no-
vembre. Marco Pavone e 
Antonio Navarra saranno 
due dei 300 ospiti in pro-
gramma.

ANTONIO NAVARRA
FISICO, È DIRIGENTE DI RICERCA 
ALL’ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Asteroidi e strade terrestri: due habitat sfidanti per i futuri veicoli robotizzati

Energia dal Sole: ora dobbiamo imparare a sfuttarla e a immagazzinarla meglio

Il Festival
della Tecnologia
a Torino

DAL 7 AL 10 NOVEMBRE

MARCO PAVONE
È PROFESSORE DI AERONAUTICA
E ASTRONAUTICA ALLA STANFORD 
UNIVERSITY (USA)

UNA DERIVA SEMPRE PIÙ GRAVE

In aula con biodinamica e omeopatia
Così le università tradiscono se stesse
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tia,  biodinamica,  agopuntu-
ra, medicina tradizionale cine-
se, psicoanalisi stanno prolife-

rando. Tale deriva antiscienti-
fica è sempre più spesso moti-
vata da finanziamenti alle uni-
versità da parte di enti locali o 
nazionali che intendono asse-
condare credenze che hanno 
portato voti, o da politici o da 
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che  commerciano  prodotti  
presentati  come  derivati  da  
credenze fantasiose o perfino 
da parte di persone disposte a 
pagare un master per rafforza-

re le loro credenze pseudo-
scientifiche e, magari, la car-
riera nel mercato della pseu-
doscienza,  esponendo  una  
certificazione  rilasciata  da  
qualche università pubblica.

Per fare qualche esempio a 
Firenze si è finanziato con 65 
mila  euro  annui  di  denaro  
pubblico un master di agopun-
tura e medicina tradizionale 
cinese, tenuto presso l’Univer-
sità. All’Università di Siena gli 

studenti  pagano  2600  euro  
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quella  di  Modena  e  Reggio  
Emilia, nel corso di laurea in 
Farmacia c’è un insegnamen-
to di «medicinali omeopatici» 
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traverso finanziamenti, titoli 
accademici di dubbia scientifi-
cità, strutture e spazi pubblici 
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dentro le università.

L’ultimo caso è la prestigio-
sa Università di Bologna, che 
ha siglato un accordo sull’agri-
coltura  biodinamica  -  dopo  
quello con Demeter Italia per 
correlare cristalli osservati in 
campo oscuro alla «vigoria» 
dei semi - per una somma di 
poche decine di migliaia di eu-
ro, con la consulenza di  un 
professore. L’accordo è stato 
ratificato dal cda e ad opporsi 
pare sia stato solo uno studen-
te che fa parte del Senato acca-
demico. Chissà se a Bologna 
vi sono i professori capaci di 
essere all’altezza di uno stu-
dente e chissà quando e se de-
cideranno di far sentire la loro 
voce. Per ora sembra solo che 
l’università si sia arrampicata 
sugli specchi, pur di stringere 

quel patto.
È mai possibile svendere il 

ruolo e il nome di università 
prestigiose per l’elemosina di 
qualche migliaio di euro, pro-
muovendo la «ricerca» e l’inse-
gnamento di pseudoscienze, 
e mettendole alla pari  delle 
materie  scientifiche  ricono-
sciute? Come è possibile che i 
rettori,  da  sempre  figure  di  
grande autorevolezza, accetti-
no che nelle università si ten-
gano corsi di pseudoscienze? 

Si tratta di un deragliamen-
to dell’etica pubblica. Perché 
le università e chi le governa 
hanno conquistato a  partire 
dagli anni a cavallo del 1900 
una credibilità istituzionale e 
un’immagine di autorevolez-
za, in quanto luoghi dove si 
pratica una rigorosa selezione 
qualitativa, basata sulle com-

petenze e usando gli standard 
della scienza. In altre parole, 
di luoghi dai quali si è sempre 
cercato di tener fuori gli pseu-
doscienziati.

Negli Usa la «Dichiarazione 
del 1940 sulla libertà e il ruolo 
della docenza» dell’American 
Association of University Pro-
fessors recita che il mandato 
accademico protegge la liber-
tà dei professori, garantendo 
che possano essere licenziati 
solo per cause quali grave in-
competenza  professionale  o  
loro  estromissione  da  parte  
della  comunità  accademica.  
Sulla base di questo argomen-
to le università hanno blocca-
to insegnamenti del disegno 
intelligente, altri a contenuto 
razzista e così via.

E’ accaduto perché si è sem-
pre pensato che le università 

abbiano il dovere di mantene-
re e tutelare autorevolezza e 
legittimità intellettuale di ciò 
che si insegna. Insegnare un 
argomento in un’università è 
una legittimazione. Andreb-
be pure bene insegnare le me-
dicine alternative come feno-
meno  sociologico  o  come  
esempio  di  pseudoscienza;  
ma farlo in modi diversi signi-
fica  concedere  l’imprimatur  
all’idea che per esempio l’o-
meopatia  faccia  parte  della  
medicina scientifica.

La libertà accademica non è 
estesa fino punto che si possa 
insegnare una pseudoscienza 
infondata.  Nonostante  quel  
che si potrebbe pensare, l’e-
stromissione  della  pseudo-
scienza non è in contrasto con 
l’articolo 33, comma 1 della 
Costituzione, dove si afferma 

che «L’arte e la scienza sono li-
bere e libero ne è l'insegna-
mento». La libertà di insegna-
mento trova limiti precisi an-
che in sede di Corte Costitu-
zionale, il principale dei quali 
essendo il diritto dei discenti 
a non essere danneggiati o in-
gannati dall’insegnamento ri-
cevuto. Inoltre si intende pro-
teggere da interferenze censo-
rie il vantaggio che può deriva-
re al Paese dal promuovere la 
ricerca scientifica libera, non 
certo le pseudocredenze moti-
vate da interessi commerciali 
di enti privati. L’articolo 33, in 
altre parole, tutela il diritto a 
insegnare in qualsivoglia mo-
do la scienza, per gli indubbi 
vantaggi che questo compor-
ta per il cittadino e per lo Sta-
to, ma non la pretesa di inse-
gnare come scienza saperi de-

boli, fallaci e screditati come 
medicine alternative, creazio-
nismo, agricoltura biodinami-
ca e così via.

Le università che inganna-
no gli studenti ed il pubblico, 
accreditando  le  pseudocre-
denze, violano le finalità e i di-
ritti che la Costituzione inten-
de tutelare. E l’inganno consi-
ste nel confondere insensatez-
ze modaiole con l’unico siste-
ma di acquisizione di cono-
scenza affidabile sul mondo fi-
sico, un sistema che controlla 
pregiudizi e fallacie per otte-
nere informazioni affidabili. 

La scienza si sforza di esse-
re trasparente, approfondita 
e rigorosa. E ci si aspetta che 
le  materie  di  insegnamento  
universitario abbiano le stes-
se caratteristiche . —
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MARCO PIVATO

«L
a tecno-
logia 
ha cau-
sato  il  
cambia-
mento 

climatico e proprio la tecnolo-
gia sarà in grado di scongiura-
re il peggio».

Parola di Antonio Navarra, 
fisico con un dottorato di ricer-
ca all’Università di Princeton, 
negli Usa. Attualmente è diret-
tore del Centro Euromediterra-
neo sui Cambiamenti Climati-
ci di Bologna e sarà ospite, ve-
nerdì prossimo alle 14, al Festi-
val della Tecnologia, nella Se-
de Centrale del Politecnico di 
Torino. 

Nessuna decrescita felice e 
piena  fiducia  nel  progresso,  
che ha soltanto una direzione: 
il futuro. All’inizio della rivolu-
zione industriale  non abbia-
mo ragionato sui costi per la sa-
lute dell’uomo e dell’ambiente 
dei nuovi processi produttivi 
ed è forse è davvero ingenuo 
darci tutta la colpa con il sen-
no di poi, quando l’unico pen-
siero, allora, era cavalcare le 
opportunità, creare posti di la-
voro, piantare rotaie e mettere 
il turbo al commercio e all’eco-
nomia per vincere la miseria.

Ma quindi, se la soluzione 
non è tornare a vivere nelle 
condizioni da ancien régime, 
la tecnologia deve rispondere 
almeno a due domande: co-
me arresteremo l’incremento 
di temperatura entro gli 1,5 - 
2 gradi centigradi oltre la me-
dia entro il secolo e - seconda 
questione - come ci adattere-
mo, in ogni caso, all’impres-
sionante  entità  del  cambia-
mento in atto?

La prima domanda - dirà l’8 
novembre al Festival della Tec-
nologia - ha una risposta incer-
ta: «Il clima funziona su tempi 
lunghi e quindi gli effetti degli 
interventi di oggi si dovranno 
valutare nel tempo: i decisori 
politici  saranno  chiamati  a  
scelte importantissime e com-
plesse, i cui benefici saranno vi-

sibili soltanto nel lungo perio-
do». Già, i politici: i discorsi di 
Greta  Thunberg  passeranno  
di moda o dall’indignazione si 
passerà davvero all’azione?

L’interesse - e la passione - 
nei confronti dei temi ambien-
tali, così come li conosciamo, 
esiste almeno dagli Anni 60. In 
tanti non hanno dimenticato 
le campagne del Wwf, con il 
panda nel logo che suscitava 
più di una lacrimuccia, oltre 
all’eroismo  ecologista,  negli  
Anni  80,  delle  rockstar  che,  
grazie al «Live Aid», portarono 
tonnellate di sementi e alimen-
ti per «guarire» la carestia in 
Etiopia. Ma poi che cosa è cam-
biato? Semmai stiamo peggio.

A guardare i trascorsi, quin-
di, la risposta alla prima do-

manda  non  è  rassicurante.  
L’ambientalismo, per molti, re-
sta una moda. Ma mentre i po-
litici discutono, gli  scienziati 
studiano e fanno: e, quindi, se 
la tecnologia ci ha tirati den-
tro,  come ci  tirerà fuori,  se-
guendo il ragionamento di Na-
varra? Ci vorrà un paniere di ri-
sorse e idee.

Per esempio, le «batterie del 
futuro»: finora abbiamo gene-
rato, distribuito e consumato 
energia secondo una filiera di-
retta,  disperdendo  nell’am-
biente grandi quantità di sotto-
prodotti, tra cui i gas serra. E 
tuttavia con notevole efficien-
za, se pensiamo ai combustibi-
li fossili che alimentano auto, 
jet e industrie. Nel frattempo 
arrancano  le  energie  verdi.  

«Ecco perché le batterie, vale a 
dire accumulatori che permet-
tono di immagazzinare ener-
gia da tutte le fonti verdi, da 
spendere volta per volta: la sfi-
da però - spiega Navarra - è au-
mentare l’efficienza e la capaci-
tà di questi dispositivi».

Evitando una lezione di ter-
modinamica, ma sapendo che 
nell’Universo  nulla  si  crea  e  
nulla si distrugge e tutto si tra-
sforma, l’energia, una volta im-
magazzinata, non rimane nel-
le batterie tutto il tempo che 
vogliamo. Un po’ come quan-
do  cresce  la  temperatura  
nell’auto, in inverno: spenta la 
ventola, dopo poco, fa freddo. 
Ecco perché - dice lo studioso - 
«nuove batterie più efficienti 
dovranno entrare nei processi 
di consumo: la capacità di im-
magazzinare è la chiave di vol-
ta del problema». Per capirci: 
un’auto classica, con il pieno 
di benzina, arriva a un’autono-
mia di 900 chilometri, più di 
un’auto elettrica, il cui model-
lo di punta si ferma a 600.

Fondamentali, poi, sono le 
tecniche per rendere più effi-
cienti  i  consumi.  Prendiamo  
una risorsa sempre più scarsa: 
l’acqua. «Immaginate, invece, 
flotte di droni che ispezionano 
i campi coltivati, misurando il 
grado di umidità metro per me-
tro,  permettendo così  di  ag-
giungere acqua solo là dove ri-
levano una zona secca. Un bel 
risparmio!».

E se cambierà l’intensità del-
le precipitazioni? «Cambiere-
mo le colture: se il granturco 
necessita di molta acqua, spo-
stiamo altrove la produzione, 
dove la pioggia sarà frequen-
te: pensiamo a un mondo dove 
il clima sarà diverso e trasfor-
miamo i problemi in opportu-
nità». Parliamo di rivoluzioni 
e tecnologia di altissimo livel-
lo, ammette lo scienziato, che 
però - è certo - è l’unica via. E in-
fatti ha uno slogan: «Non si tor-
na  indietro:  per  essere  più  
eco-friendly  dovremo  essere  
techno-friendly». —
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QUELLO CHE NON SAPPIAMO DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO

L’auto fa da sola, ma solo un po’
Pavone: i software sono imperfetti
è sufficiente un ciclista per confonderli
GABRIELE BECCARIA

A
uto a guida autono-
ma, che confusio-
ne. Dov’è la verità 
e dove si spalanca 
la  fantascienza?  
«C’era chi si aspet-

tava i taxi urbani robotizzati 
già nel 2019 e tuttavia non è 
stato così. E prima di vedere 
veicoli che “navigano” in tota-
le autonomia senza alcun ti-
po di limitazione ci vorrà, se-
condo le mie previsioni, alme-
no un decennio».

Marco  Pavone  è  un  su-
per-ingegnere  alla  Stanford  
University, in uno dei luoghi 
simbolici della Silicon Valley. 
Professore  di  aeronautica  e  
astronautica, dirige un labo-
ratorio che si chiama «Auto-

nomous  Systems  Laborato-
ry» ed è co-direttore del «Cen-
ter for Automotive Research 
at Stanford». Considerato tra 
i maggiori esperti del fascino-
so e controverso settore delle 
auto robotizzate, non perde 
tempo a spiegare che tra i desi-
deri e la realtà esiste un terri-
torio di confine. Ed è quello in 
cui dobbiamo inoltrarci, se vo-
gliamo cambiare i concetti di 
mobilità e alcune tra le carat-
teristiche di città e metropoli.

«Siamo in un’era che ricor-
da quella dei fratelli Wright 
con  i  primi  aeroplani.  Non  
possiamo pensare di realizza-
re immediatamente i jet per 
le  trasvolate  atlantiche.  Ci  
vorrà una lunga transizione». 
E sottolinea che la conoscen-

za delle cose - e le tecnologie 
disponibili - suggeriscono un 
approccio più morbido. Can-
cellando, almeno per il mo-
mento, la visione di strade e 
autostrade con file ordinatis-
sime di veicoli «smart» (con 
passeggeri  preoccupati  di  
vincere la noia), «penso inve-
ce  ad  applicazioni  specifi-
che, più immediatamente fat-
tibili: per esempio autobus a 
velocità limitata e altri mezzi 
destinati a persone e merci 
per destinazioni controllate, 
dagli  aeroporti  alle  indu-
strie. E’ la filosofia dei domi-
ni operativi».

Ma gli scenari sono pur sem-
pre scenari. L’auto a guida au-
tonoma - dirà sabato 9 novem-
bre al Festival della Tecnolo-

gia - ha tanti «players» in com-
petizione e le possibilità che 
si stanno testando sono a lar-
go raggio, in direzioni diver-
se. Il marchio più celebre, Te-
sla, punta all’ibrido, mentre 
Mercedes  e  Bmw  a  sistemi  
avanzati di assistenza alla gui-
da. E Toyota crede nella for-
mula del  «guardian  angel»,  
l’angelo custode. «Tesla - os-
serva Pavone - pensa a un’au-
to  in  cui  l’essere  umano  
dev’essere pronto a entrare in 
azione in condizioni di emer-
genza, ma, conoscendo i tem-
pi della nostra reattività, mi 
sembra una prospettiva che ri-
chiede cautela».  Non meno 
complessa- aggiunge - ma af-
fascinante «è l’idea made in 
Japan di  avere  a  bordo un  

computer che può prendere il 
controllo in modo graduale: 
«Le esperienze dell’industria 
aeronautica dimostrano che 
si tratta di un passaggio diffici-
le. A volte si finisce per litiga-
re pericolosamente con i soft-
ware».  Di  realizzazione  più 
semplice, semmai, è l’approc-
cio con sistemi avanzati di as-
sistenza alla guida, ma, ap-
punto, in questo caso l’auto 
che fa tutto da sola appare an-
cora un miraggio.

Se le opzioni disegnano un 
quadro continuamente mute-
vole, due questioni si confron-
tano. «Una è molto discussa, 
e tuttavia poco rilevante, e l’al-
tra è meno popolare, eppure 
essenziale». La prima è l’eti-
ca,  la  seconda  l’interazione  
con gli umani. «La possibilità, 
così spesso evocata, di dover 
andare a sbattere contro un al-
bero, uccidendo il passegge-
ro, per evitare un pedone, è 
un evento estremamente ra-
ro, quasi ipotetico. Più critica, 
semmai, è la capacità di muo-
versi efficacemente in un con-
testo di passanti, ciclisti e gui-
datori: la difficoltà, per l’IA, 
l’Intelligenza Artificiale, di de-
cifrarne decisioni e movimen-
ti - dice Pavone - fa sì che, og-
gi, la sicurezza vada a discapi-
to dell’efficienza. A un incro-
cio  affollato  l’auto-robot  ri-
schia di stare ferma più del do-
vuto, mancando di quell’abili-
tà di analisi istantanea delle si-
tuazioni che caratterizza gli 

esseri umani». Basterà un ra-
gazzino in bici a mandare in 
tilt algoritmi iper-prudenti?

Intanto si affaccia un ulte-
riore problema. «E’ di verifica 
e validazione. Non siamo an-
cora in grado di certificare i 
software per sistemi altamen-
te autonomi, stabilendo quel-
li corretti. Quali saranno i pa-
rametri indispensabili  o per 
quanti  chilometri  dovranno  
essere testati? Ecco perché c’è 
chi immagina di creare un’a-
genzia dedicata, sul modello 
della Federal Aviation Admi-
nistration per l’aeronautica». 
E’ a questo punto che Pavone 
spiega come l’IA, al momen-
to, non sia così intelligente co-
me vorremmo: «Intelligenza 
è saper generalizzare.  Ma i  
software non arrivano a que-
sto livello di sofisticazione».

Muoversi significa prende-
re una miriade di decisioni, 
valutando tante variabili. E al-
lora l’addestramento in pro-
gress sulla Terra diventa utile 
per immaginare come com-
portarsi al di là del Pianeta. 
«In aggiunta al mio lavoro sul-
le auto a guida autonoma, stu-
dio  con  la  Nasa  ambienti  
estremi: comete e asteroidi e i 
mezzi per esplorarli». Là i ro-
bot dovranno essere creativi. 
Saper rotolare o saltellare. Ag-
ganciarsi o arrampicarsi. Tut-
to  in  microgravità.  Ancora  
peggio del traffico di Los An-
geles. —
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GLI SCENARI DELLA TRANSIZIONE OLTRE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Chi è “eco” diventerà “techno”
Navarra: la lotta ai cambiamenti climatici
si farà anche con le batterie verdi

Esplorare la relazione tra 
tecnologia e società con 
un approccio umanistico 
e democratico, partendo 
dal  presupposto  che  la  
tecnologia non sia solo il 
risultato di scienza e inno-
vazione, ma il frutto della 
creatività.  E’  l’obiettivo  
del Festival della Tecnolo-
gia, organizzato dal Poli-
tecnico di Torino e in pro-
gramma dal 7 al 10 no-
vembre. Marco Pavone e 
Antonio Navarra saranno 
due dei 300 ospiti in pro-
gramma.

ANTONIO NAVARRA
FISICO, È DIRIGENTE DI RICERCA 
ALL’ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Asteroidi e strade terrestri: due habitat sfidanti per i futuri veicoli robotizzati

Energia dal Sole: ora dobbiamo imparare a sfuttarla e a immagazzinarla meglio

Il Festival
della Tecnologia
a Torino

DAL 7 AL 10 NOVEMBRE

MARCO PAVONE
È PROFESSORE DI AERONAUTICA
E ASTRONAUTICA ALLA STANFORD 
UNIVERSITY (USA)

UNA DERIVA SEMPRE PIÙ GRAVE

In aula con biodinamica e omeopatia
Così le università tradiscono se stesse

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 LASTAMPA 31tuttoscienze


