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il commento

La Fase 2

È stata lanciata Immuni: la app di #contact-
tracing scelta dalla task force del Ministro per 
l’Innovazione. E si è aperta la polemica: sulla 
trasparenza della scelta degli sviluppatori, sul-
le modalità d’uso, sui finanziamenti, sulla ne-
cessità di rispettare la privacy e non regalare i 
nostri dati...

Abbandonando sullo sfondo il rumore di que-
ste polemiche pensiamo, come dice Luca De 
Biase, che nella Fase 2 si apra la necessità di 
elaborare una strategia che affronti insieme 
tanti fenomeni: sanitari, economici, sociali, 
ambientali, ecc. Per questo serve la politica 
e servono corpi intermedi e rappresentanze.

Servono scelte complesse che, dice De Biase, 
chiamano in causa l’innovazione.

Proprio per questo dal 24 al 26 aprile la Com-
missione Europea, guidata dal Consiglio euro-
peo per l’innovazione e in stretta collaborazio-
ne con gli Stati membri dell’UE, ha organizzato 
il Pan-European hackathon #EUvsVirus per 
collegare la società civile, gli innovatori, i par-
tner e gli investitori in tutta Europa al fine di 
sviluppare soluzioni innovative per le sfide le-
gate al coronavirus. I risultati saranno presen-
tati il 30 aprile prossimo. Una chiamata col-
lettiva che ha visto la partecipazione di quasi 
20.000 partecipanti.

Riusciremo, attraverso l’intelligenza collettiva, 
a far partire quell’esercizio di immaginazione 
che ci serve per volare oltre la Fase 2, verso 
l’utopia di un mondo “migliore”?

Lo staff di Societing4.0
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Il Sole 24 Ore Domenica 26 Aprile 2020 IX

Scienza e filosofia 

Cosmologia. Raccolti da Adelphi i seminari di Giorgio de Santillana ed Hertha von Dechend 
dedicati alla ricerca di una spiegazione sull’apparente immobilità della stella Sirio

Allontanarsi dall’universo
Tommaso Munari

I
l 4 luglio 1969, alla vigilia del pri-
mo sbarco sulla Luna, Giorgio de
Santillana scriveva ad Alberto
Moravia: «Oggi qualunque stoli-
do ragazzino s’immagina l’uni-
verso solcato da astronavi dirette

non dico ai pianeti, ma alle nebulose
extragalattiche controllate dalla
“polizia dello spazio”. E così la me-
raviglia è finita. Molto prima di esse-
re cominciata». Per quanto tecnolo-
gicamente stupefacente, la missione
che l’Apollo 11 si apprestava a com-
piere, rappresentava per Santillana
un’impresa priva di orizzonti scien-
tifici. Non tanto perché l’ammini-
strazione Nixon non l’avesse am-
mantata di significati rivoluzionari
per lo scibile umano, quanto perché
«il problema dei limiti dell’univer-
so» poteva essere affrontato unica-
mente su un piano speculativo. Non
era tra i crateri lunari che l’uomo
moderno avrebbe riscoperto il «sen-
so del meraviglioso», ma nei mean-
dri del pensiero.

Questo frammento di lettera dice
molto sulla personalità del mittente,
sul suo spirito paradossale e anticon-
formista. Laureatosi in fisica a Roma
nel 1925 e perfezionatosi in filosofia
della scienza a Parigi nel biennio suc-
cessivo, Giorgio de Santillana (1902-
1974) apparteneva a una famiglia co-
smopolita di origine ebraica. Non fu-
rono tuttavia le persecuzioni razziali,
ma i postumi di un matrimonio a 
spingerlo all’esilio. 

Il suo arrivo negli Stati Uniti nel
1936 per «ragioni personali», indus-
se Gaetano Salvemini, sospettoso di
ogni esule italiano sbarcato in Ame-
rica senza un solido pedigree antifa-
scista, a ritenerlo una spia del regi-
me e a sottoporlo a sua insaputa a un
processo sommario. Nonostante la
segreta opposizione di quest’ultimo,
Santillana si affermò rapidamente
nell’accademia americana come
studioso di storia del pensiero
scientifico (materia che insegnò al
MIT dal 1941), in particolare rinasci-
mentale (a cui dedicò il fortunato
The Crime of Galileo, 1955).

A riorientare i suoi studi verso
l’età antica, già oggetto di un pon-
deroso manuale del 1932 firmato
con il matematico Federigo Enri-
ques, fu l’incontro nel 1958 con
Hertha von Dechend (1915-2001).
Già allieva dell’antropologo Leo
Frobenius a Francoforte e in pro-
cinto di abilitarsi con una tesi sul
mito cosmogonico come espressio-
ne della scienza arcaica, la Dechend
infuse nel pensiero di Santillana la
linfa dell’etnologia. Quest’ultimo,
da parte sua, alimentò le ricerche
della prima con il fuoco della filoso-
fia antica. Insieme, nel corso di un
decennale, febbrile viavai tra Bo-
ston e Francoforte, concepirono e
scrissero un imponente saggio sul-
la sopravvivenza del sapere cosmo-
logico arcaico nelle mitologie dei
popoli antichi (Hamlet’s Mill, 1969).
Secondo i due autori, infatti, la
chiave di tutti i miti era costituita
dalla ciclicità del tempo zodiacale e

dai suoi cambiamenti di lunghissi-
mo periodo, dovuti rispettivamente
all’obliquità dell’eclittica e alla pre-
cessione degli equinozi.

Tre cartoni di questo colossale
affresco vengono ora pubblicati, a
cura di Svevo d’Onofrio e Mauro
Sellitto, in un volumetto color blu
siderale della «Piccola Biblioteca
Adelphi» intitolato Sirio. Tre semi-
nari sulla cosmologia arcaica.

Nel primo saggio (Sulle fonti di-
menticate nella storia della scienza),
firmato dal solo Santillana, ha inizio
quell’opera di scardinamento del lo-
gos in favore del mythos che prose-
guirà nel Mulino di Amleto e passerà
attraverso la riscoperta del pensiero
di Charles-François Dupuis, il pri-
mo studioso moderno a intuire che
«il mito è nato dalla scienza». Nel
secondo (Sirio, centro permanente
dell’universo arcaico), Santillana e la
Dechend setacciano testi sumerici,
accadici, egizi, vedici, zoroastriani,
islamici e polinesiani alla ricerca di
una spiegazione comune dell’appa-
rente immobilità della stella Sirio.
Nel terzo (Il concetto di simmetria
nelle culture arcaiche), infine, la De-
chend mette in pratica lo stesso me-
todo comparativo per dimostrare
come gli antichi avessero derivato le
unità di lunghezza, capacità e peso
dalle misure ’assolute’ offerte loro
dalla natura: il giorno, l’anno e gli
intervalli armonici.

Al di là della varietà dei temi,
ognuno dei tre saggi muove dallo
stesso assunto sostenuto dai due
autori nel loro magnum opus, ossia
che l’uomo arcaico, osservando i
moti celesti, concepì l’universo e lo
trasformò in kosmos.

Qui ritorniamo a quel primo pas-
so dell’uomo sulla Luna che nel-
l’estate del 1969 lasciò col fiato so-
speso tutto il mondo, a eccezione di
Santillana. Proprio perché si tratta-
va di un’impresa al limite delle sue
possibilità, essa poneva l’essere
umano di fronte all’inconcepibile.
«La scienza astrofisica – spiegava
nell’introduzione al Mulino di Amle-
to – si protende su ordini di gran-
dezza sempre più vasti senza perde-
re il proprio punto di appoggio; al-
l’uomo in quanto tale ciò non è pos-
sibile: nelle profondità dello spazio
egli perde se stesso e ogni senso del-
la propria importanza». Sbarcando
sulla Luna e proiettandosi nell’uni-
verso, l’uomo aveva distrutto per
sempre il suo ruolo nel cosmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIRIO. TRE SEMINARI 
SULLA COSMOLOGIA ARCAICA
Giorgio de Santillana, Hertha 
von Dechend
A cura di Svevo D’Onofrio 
e Mauro Sellitto
Adelphi, Milano, pagg. 172, € 13

Maternità. Alessandra Piontelli indaga
sul culto del feto tra verità e leggende

Quante fake news
intorno al nascituro
Anna Li Vigni

N on v’è aspetto del mondo
sul quale lo sguardo
«simbolico» di Homo Sa-
piens non si posi. Ma fra

tutti gli aspetti del vivere, la ma-
ternità e la nascita sono quelli
principalmente destinati a essere
soggetti a innumerevoli significa-
zioni simboliche, a seconda dei
tempi e delle culture; poiché da
sempre il parto è strettamente
connesso al pericolo, costituendo
un sottile e angosciante discrimi-
ne fra la vita e la morte. 

Sono tanti i popoli le cui usanze
impongono, ancora oggi, che du-
rante il parto si celebrino riti apo-
tropaici contro gli spiriti del male.
E ancora alla fine del secolo scorso,
in Papua Nuova Guinea, in alcune
tribù si riteneva che il concepimen-
to avvenisse per opera del fiume,
capace di fecondare le donne che vi
si bagnano esattamente come la
terra che dà frutti. 

Nemmeno il razionale e ipertec-
nologico mondo “occidentale”
odierno sfugge a questa attitudine
simbolica: la gravidanza e, in parti-
colare, la vita prenatale del feto so-
no investiti di una serie di strava-
ganti “visioni”, che vengono prefe-
rite dai più alle conoscenze scienti-
fiche largamente disponibili.

Il culto del feto di Alessandra
Piontelli è un libro straordinario,
nel quale si cerca di dissipare molte
ombre sul tema del concepimento:
«La scienza riporta fatti concreti e
ristabilisce razionalità in un di-
scorso emotivamente carico, in cui
regnano fantasie e miti». L’autrice,
psichiatra e neurologa, ha dedicato
la sua esistenza alla ricerca in cam-
po fetale e ha avuto un numero in-
credibile di pazienti fra le donne in
gravidanza, non solo in paesi come
l’Italia e l’Inghilterra, bensì in mol-
te regioni svantaggiate del mondo,
come il Turkmenistan, l’indiano
Rajasthan e l’Uganda. 

La sua esperienza scientifica e
umana è ora a nostra disposizione
in un libro volto a ridimensionare
certi atteggiamenti della nostra 
parte di mondo, confrontandoli
con la cruda realtà di mondi “altri”.

La storia della gravidanza e del
feto in Occidente è narrata a parti-
re dagli anni ’60, quando l’atten-
zione era rivolta tutta al benessere
della donna incinta, al punto da
arrivare a somministrarle il tali-
domide contro le nausee mattuti-
ne, farmaco rivelatosi nefasto per
il nascituro. Negli anni ’80, l’intro-
duzione della tecnica diagnostica
degli ultrasuoni – prima in 2D e
successivamente in 3D e 4 D – ha
prodotto una vera e propria rivo-
luzione nel modo di sentire l’even-
to della gravidanza. Improvvisa-
mente il feto, ora visibile nelle va-
rie fasi di sviluppo intrauterino, è
venuto alla ribalta, imponendo
una nuova mentalità: le donne in-
cinte hanno iniziato a vivere la
gravidanza con maggiore disin-
voltura, sono state riservate sem-

pre più attenzioni al feto e si sono
diffusi modi di partorire più “na-
turali”, ad esempio in acqua. 

Nei Paesi più ricchi vi è stata
una progressiva diminuzione delle
nascite, che è diventata ormai in-
versamente proporzionale all’au-
mento dell’età riproduttiva delle
donne – anche oltre i 50 anni -, al-
l’eccezionale avanzamento delle
tecnologie di fecondazione assisti-
ta, nonché a una morbosa curiosi-
tà sociale per la vita fetale. Il feto è
oggetto di rappresentazioni poco
realistiche – in ogni genere di do-
cumentari, di manuali scritti da
non professionisti o nelle roman-
ticherie fotografiche di Anne Ged-
des - come un liscio e paffuto par-
goletto fluttuante in un mondo
magico; da lì alle campagne pub-
blicitarie con feti che indossano
occhiali da sole o bevono bibite il
passo è breve, perché è proprio su
questo genere di immagini che
proietta il suo bisogno di futuro e
di eternità un’umanità materiali-
sta e consumista. 

I social sono invasi da post che
mettono in piazza le “meraviglio-
se” gravidanze delle celebrities, che
allo scadere del nono mese tornano
a ostentare fisici perfetti: dal parto
“evento” di Angelina Jolie in Nami-
bia, nazione scelta in quanto «terra
d’umanità primigenia», alle star
che hanno usufruito più o meno
apertamente della maternità sur-
rogata, ostentando in pubblico
pancioni sintetici. 

Notevole il capitolo centrale,
che persegue l’intento scientifico
di dissipare una serie di pregiudizi
assai diffusi: vi viene spiegata pun-
tualmente tutta una serie di «com-
portamenti» fetali, presenti anche
nelle prime settimane, come lo
«sbadigliare», il «giocare» con il
cordone ombelicale, lo «svegliar-
si» di soprassalto, e tanti altri; essi
non possono essere considerati
«comportamenti» coscienti veri e
propri, bensì solo reazioni istintive
a stimoli, adducibili per lo più al
tronco cerebrale e non a un’attività
neurologica evoluta. 

La prospettiva di Piontelli è ad
amplissimo raggio: non manca mai
di considerare – attraverso molti,
avventurosi, esempi tratti dalla sua
personale esperienza - la condizio-
ne della gravidanza in altri contesti
culturali, nei quali le donne, giova-
nissime e scarsamente informate,
sono socialmente percepite quali
mere fattrici, da disprezzare se col-
pite dall’“infamia” dell’infertilità, e
i feti non sono tenuti in alcuna con-
siderazione, così come, purtroppo,
anche i neonati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CULTO DEL FETO. 
COME È CAMBIATA L’IMMAGINE 
DELLA MATERNITÀ
Alessandra Piontelli
Raffaello Cortina Editore, Milano, 
pagg. 320, € 25

Costellazione. 
L’opera Star 
dell’artista 
giapponese 
Yayoi Kusama 
è stata venduta 
nei giorni scorsi 
da Sotheby’s

ASSEGNATO 
IL PREMIO

IN RICORDO
DI TULLIO
GREGORY

Opera prima.
La Fondazione 
Nicola Irti per 

le opere di carità 
e di cultura, 
presieduta 

da Natalino Irti, 
ha bandito 

un premio per 
opera prima, 
intitolato alla 

memoria di Tullio 
Gregory (foto),

il filosofo
e accademico 
scomparso 

a marzo dello 
scorso anno.

La commissione, 
composta da 

Gennaro Sasso, 
presidente, 

Massimo Cacciari 
e Michele 
Ciliberto, 

ha assegnato
il premio a 

Raphael Ebgi, 
ricercatore 

presso la Freie 
Universität 

di Berlino

Filosofia politica

Anche una macchina ha una sua morale
Sebastiano Maffettone

G uglielmo Tamburrini, in-
segna Filosofia della
scienza e della tecnica
presso l’Università Fede-

rico II di Napoli in un dipartimento
di Ingegneria elettrica e tecnologie
dell’informazione. Che ci sia un in-
segnamento di filosofia in un dipar-
timento del genere è di per sé un
segno positivo.

Mai come adesso, infatti, il pro-
gresso dell’Intelligenza Artificiale e
della Robotica ha raggiunto livelli
prima impensabili. E, proprio per
ciò, c’è necessità di guardarlo non
solo dall’interno ma anche dal-
l’esterno, con quella visione critica
che è tipica del filosofo. 

Questa intuizione è confermata

e rafforzata dalla lettura di Etica
delle macchine, il libro da poco usci-
to di Tamburrini, che si occupa -co-
me recita il sottotitolo- di dilemmi
morali proprio nell’ambito della ro-
botica e della intelligenza artificia-
le. Le automobili senza guidatore e
le armi autonome, per esempio, tal-
volta devono prendere decisioni ri-
levanti in cui sono in ballo questio-
ni di vita e morte.

Ciò può avvenire senza che un es-
sere umano possa intervenire nella
finestra decisionale che si apre tra
scelta di un’opzione e azione corri-
spondente. In alcuni di questi casi, si
può ricorrere ex post allo strumento
giuridico. Ma è chiaro che una rifles-
sione etica di natura pubblica a

monte è indispensabile per elabora-
re linee di condotta per chi produce
macchine di questo tipo, per chi ne
usufruisce e per chi può subirne le
conseguenze. 

Su questa premessa, il libro discu-
te -nei primi due capitoli- temi etici
concernenti i veicoli a guida autono-
ma, per andare poi ad allargare lo
sguardo a temi di natura metodolo-
gica più generale (capitolo 3). I capi-
toli 4 e 5 sono dedicati alle armi auto-
nome e alla opportunità di porre li-
miti al loro impiego, mentre il sesto
e ultimo capitolo tratta dei confini
con la cibernetica. 

Tamburrini è bravo nel trattare la
necessità di trovare un equilibrio tra
un’etica conseguenzialista e una ba-

sata su doveri nel determinare le de-
cisioni future di veicoli autonomi. 
Quando si deve scegliere tra chi sal-
vare -per esempio: il passeggero o un
passante incolpevole? è davvero dif-
ficile non tenere conto dei due diversi
criteri morali. È evidente poi che pro-
blemi del genere non riguardano 
macchine semplici e tradizionali, co-
me un termostato o un robot di prima
generazione, ma solo macchine assai
sofisticate che svolgono compiti che
includono percezione e ragionamen-
to. E che su questa base prendono de-
cisioni da soppesare eticamente. Da
notare che macchine simili sono pur
sempre programmate da umani, e
che quindi la «loro» etica è anche e
soprattutto una «nostra» etica.

In sostanza, la dimensione etica
-sostiene Tamburrini, e sono del tut-
to d’accordo- va introdotta sistema-
ticamente all’interno della progetta-
zione ingegneristica. Per quanto ri-
guarda i droni e le armi autonome,
sembra chiaro che -quando abbiano
come obiettivo esseri umani- pon-
gono problemi di natura etica. Van-
no rispettati i criteri generali dello
jus in bello, a cominciare dalla pro-
porzionalità tra mezzi adoperati e
cause militari. Assumiamo che una
macchina bellica autonoma compia
una strage. Chi ne è moralmente re-
sponsabile? Si tratta di una domanda
difficile, perché a monte dell’uso
dell’arma ci sono «molte mani», dal-
l’industria che la produce alla catena

militare di comando. 
Il libro, oltre a quello di affronta-

re problemi attuali e interessanti,
ha il merito di essere scritto in ma-
niera semplice, facendo riferimen-
to a numerosi casi reali e fittizi. In
conclusione, si offre al lettore
un’eccellente analisi di problemi
importanti di oggi che lo divente-
ranno ancora di più domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ETICA DELLE MACCHINE: DILEMMI 
MORALI PER ROBOTICA
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Guglielmo Tamburrini
Carocci editore, Roma, 
pagg. 151, € 20

Robot. 
Le macchine 
più sofisticate 
si trovano
di fronte 
a dilemmi morali

Il viaggio di Hubble.
Il 24 aprile di 30 anni fa, 
lo Hubble Space Telescope 
(HST) è decollato a bordo 
dello Space Shuttle 
Discovery. Purtroppo, però, 
con la prima luce del 
telescopio arrivò una 
bruttissima sorpresa. Le 
immagini erano fuori fuoco a 
causa di un minuscolo errore
nella forma dello specchio. 
Riccardo Giacconi, direttore 
dell’istituto scientifico 
dedicato ad Hubble, non 
accettò di avere una 
missione azzoppata e 
chiamò a raccolta un gruppo 
di esperti per «mettere gli 
occhiali» ad HST, che era 
stato progettato per 
ricevere visite di 
manutenzione da parte dello 
Shuttle. Sembrava una 
missione impossibile ma, nel 
dicembre 1993, la vista del 
telescopio tornò perfetta. 
Da allora, HST non ha mai 
smesso di stupire gli 
scienziati ed il pubblico.

—Patrizia Caraveo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A NNI VERSARI
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LATECNOLOGIA Ilcommissario: è l’armaper alleggerire le restrizioni
Il premier in Senato e il pressing dell’opposizione
FI: cavallo di Troia cinese. Pd e renziani: ora una legge

Tempi, dati, compatibilità
Le incognite di «Immuni»
Come funziona il tracciamento

1 A cosa serve?
La app Immuni è un sup-

porto tecnologico al cosiddet-
to contact tracing, il traccia-
mento dei contatti, cioè il
processo con il quale, una vol-
ta individuata una persona
contagiata, si ricostruiscono i
suoi incontri precedenti per
trovare le persone che può
avere a sua volta infettato. La
app velocizza e rende più cer-
ta la ricostruzione dei contatti
rispetto a quanto si potrebbe
fare «a mano» o «a voce».

2 Come funziona?
Quando sarà pronta (si

parla di maggio), Immuni si
potrà scaricare gratis dall’App
Store di Apple e da Google
Play per Android. Il ministero
dell’Innovazione, che la vuole
open source, ha spiegato di
averla scelta perché grazie al
bluetooth permette agli smar-
tphone di riconoscere e regi-
strare i codici identificativi de-
gli altri smartphone, sempre
dotati di Immuni, che si trova-
no nelle vicinanze. Una volta
installata basterà scaricarla e
andare in giro con il telefoni-
no. Bisognerà intervenire solo
se ci si dovesse scoprire positi-
vi al virus: con il risultato del
test verrà fornita una chiave
che sbloccherà la lista dei co-
dici degli altri utenti che ver-
ranno avvisati con una notifi-
ca. C’è inoltre la possibilità di
compilare un «diario clinico»
in cui inserire sintomi legati al
Covid-19 (febbre, perdita del-
l’olfatto etc.) e il loro aggrava-
mento. È possibile aggiungere
un’interfaccia per contattare il
personale sanitario.

3 Rileva nome e numero di
telefono?
Non vengono registrati né i

dati anagrafici né il numero di
telefono e l’app non accede al-
la rubrica telefonica e non av-
visa chi è a rischio con un
sms. L’indicazione del mini-
stero è chiara: i dati trattati
dal sistema vanno «resi suffi-
cientemente anonimi da im-
pedire l’identificazione del-
l’interessato». Luca Foresti,
uno dei suoi ideatori, ha di-
chiarato in un’intervista al
Corriere che Immuni indivi-

dua gli smartphone con un
codice anonimo.

4 Conosce lamia posizione
e i miei spostamenti?
È stata scelta una tecnolo-

gia Bluetooth low energy per
rilevare non la posizione nello
spazio, ma i cellulari nelle vi-
cinanze che impiegano la
app: Immuni non guarda do-
ve siamo, ma chi abbiamo in-
contrato. Al momento non è
previsto l’uso del Gps (lo stru-
mento che permette a Google
Maps di vedere come ci spo-
stiamo) con cui si potrebbero
anche localizzare gli incontri,
e con essi eventuali focolai, e
ricostruire gli spostamenti
dei positivi.

5 Dove e quanto sono con-
servati i dati? Chi ne di-
spone?
Questa è la parte più delica-

ta su cui dovranno esprimersi
governo e Parlamento. Ieri il
commissario per l’emergenza
Domenico Arcuri ha dichiara-
to che i dati «verranno salvati
su server pubblici e italiani nel
rispetto delle leggi nazionali e
sovranazionali sulla privacy».
Quindi: no a società america-
ne come Amazon, sì a soggetti
italiani come Sogei. Secondo
Arcuri, inoltre, è fondamenta-
le che l’app sia connessa al Si-
stema sanitario nazionale, in
modo che questo «possa in-
tervenire tempestivamente ed

efficacemente». Questo ci
porta al nodo della conserva-
zione e dell’elaborazione dei
dati: sul server centrale o solo
sui dispositivi degli utenti?
Dalla risposta dipenderà an-
che la compatibilità con il si-
stema che stanno realizzando

Apple e Google, che sarà di
fatto indispensabile perché
Immuni e tutte le app de-
gli altri Stati funzionino
pienamente. I dati co-
munque dovranno esse-
re cancel la t i a f ine
emergenza.

6 Quali telefoni sono
compatibili?

Sarà scaricabile su tutti
gli smartphone Android e
iOs. Rimane escluso chi ha un
cellulare di vecchia genera-
zione (il 20 per cento degli
utenti mobile in Italia) e chi
non ha dispositivi su cui in-
stallare l’app.

7 È obbligatoria?
Ieri il premier Giuseppe

Conte ha assicurato che il
download dell’app sarà volon-
tario. Sono al vaglio, ha detto
Arcuri, «facilitazioni di natu-
ra sanitaria» per chi la scarica.
Un’ipotesi potrebbe essere la
teleassistenzamedica. Il siste-
ma per essere efficace deve
essere scaricato da oltre la
metà della popolazione.

Martina Pennisi
Elena Tebano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona

Corriere della Sera

La app non chiede i dati anagrafici
può essere compilata inserendo

uno pseudonimo che corrisponde
a un codice identificativo

«Immuni» è pensata per essere facile
da usare e comprensibile

a tutti gli utenti. Può essere scaricata
solo su smartphone

Nella sua versione originaria Immuni
prevede anche un diario clinico

che permette agli utenti di monitorare
e segnalare il loro stato di salute

Monitorando i sintomi legati
al Covid la app permetterebbe

di identificare sospetti contagi
da sottoporre a test mirati

Immuni è stata realizzata dalla software house Bending Spoons in collaborazione con Jakala e Santagostino

È la quota minima
di popolazione che
la deve utilizzare
per essere efficace

60% L’app Immuni si può
scaricare volontariamente
e ci sono due versioni
a seconda del sistema
operativo adottato dal
proprio smartphone

Il tracciamento si basa su
tecnologia Bluetooth che
permette allo smartphone
di riconoscere gli altri
cellulari a breve
distanza

Verranno inviate notifiche
a tutti gli utenti entrati
in contatto con un positivo
di essere a rischio contagio

Domande

& Risposte

Appvolontaria,sipotràuscireanchesenza

● La parola

BLUETOOTH

È una tecnologia che
consente di trasmettere
dati e informazioni
tra dispositivi tramite
una frequenza radio
sicura a corto raggio
in grado di ricercare
i dispositivi coperti da
segnale radio entro una
decina di metri
mettendoli in
comunicazione tra loro

ROMA «L’alternativa alla map-
patura tempestiva dei contatti
è semplice: le misure di con-
tenimento non possono esse-
re alleggerite e noi dovremmo
continuare a sopportare i sa-
crifici che abbiamo sopporta-
to in queste settimane, pri-
vandoci di quote importanti
della nostra libertà». O app o
lock-down. La mette così il
commissario per l’emergenza
Covid, Domenico Arcuri. È
«fondamentale per la fase 2»
la app Immuni, adottata per
raccogliere dati relativi alle
persone contagiate e ai loro
spostamenti, che ha sollevato
dubbi e sospetti.

Per fugare quello principa-
le, ovvero la reale volontarietà
di uno strumento che perde
efficacia se non è scaricato da
un alto numero di persone,
Arcuri ha scandito: «La app è
e sarà volontaria». E, prima
che il premier, Giuseppe Con-
te, assicurasse che non ci sa-
ranno limitazioni per chi non
intenderà utilizzarla, ha detto:
«È una farsa immaginare che
possa uscire solo chi ha scari-
cato la app». Aggiungendo
che «sarà necessario che nei
tempi più ristretti e nelle for-
me possibili si possa connet-
tere al Sistema sanitario na-
zionale».

Il governo, in un incontro,
ieri ha cercato di sedare le
proteste dell’opposizione.
«Sarà il cavallo di Troia dei ci-
nesi?» chiedeva da Forza Ita-
lia, Anna Bernini (Fi), allu-
dendo ai capitali cinesi nella
società che ha fornito gratis
l’app al governo, sui quali si è
acceso l’interesse del Copasir.
«Abbiamo ribadito la ne-

cessità di una legge» ha detto
dopo l’incontro Maria Stella
Gelmini (Fi), apprezzando le
rassicurazioni fornite da Con-
te. «Il Paese hamostrato gran-
de responsabilità: ora dobbia-
mo garantire ai cittadini che
la loro privacy non subirà vio-

lazioni». Una richiesta condi-
visa dai renziani, che con Da-
vide Faraone chiedono «una
legge ad hoc e non un decreto
della presidenza del Consi-
glio». E dagli stessi capigrup-
po dem Delrio e Marcucci.
Cauto anche ilministro del-

l’Interno, Luciana Lamorgese,
definisce quell’app «un’op-
portunità»ma ritiene «neces-
sario garantire la tutela dei
dati. di 60 milioni di italiani».
Del resto, invoca Mirabelli
(Pd), «se l’app è volontaria
non tracci chi non la usa».
Annuncia un’interrogazio-

ne parlamentare all’Ue l’euro-
deputata leghista Susanna

Ceccardi: «Chi vigilerà che i
dati raccolti non siano utiliz-
zati per altri scopi? Sulla con-
dotta delle aziende che forni-
scono il servizio e sui governi
che lo usano? Non vorremmo
che a suon di decreti, di app e
di autocertificazioni si arrivi a
uno stato di polizia prima sa-
nitaria e poi fiscale».
Molti chiedono l’intervento

del garante della privacy, An-
tonello Soro. Dall’Authority
spiegano che attende gli ven-
ga sottoposta la app, come ha
chiesto, per poter esprimere
un parere ufficiale.

Virginia Piccolillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo

● Domenico
Arcuri, 56 anni,
è ad di Invitalia
e commissario
straordinario
per affrontare
l’emergenza
coronavirus in
Italia

❞Occorre
che nei
tempi più
ristretti e
nelle forme
possibili
la app si
connetta
al Sistema
sanitario
nazionale
Domenico
Arcuri

Primo piano L’emergenza sanitaria
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 Centro

Il supercervellone 
del Cineca testa 
le cure anti covid 19
Consorzio interuniversitario. Il supercomputer per la ricerca 
scientifica più potente in Italia di proprietà del Cineca testerà 
miliardi di nuove molecole farmacologiche per contenere il virus

Ilaria Vesentini
BOLOGNA

«È una collaborazione di lunga da-
ta, quella con Dompè, nata già una
quindicina di anni fa per mettere a
sistema competenze computazio-
nali, conoscenze biochimiche e la
più grande potenza di calcolo in Eu-
ropa, grazie alla rete Hpc (High per-
formance computing), ma l'epide-
mia coronavirus ha fatto esplodere
la valenza di questo progetto e oggi
stiamo aggregando nuovi partner
privati e altri centri di supercalcolo
paneuropei che ci permetteranno di
accorciare ulteriormente i tempi
per arrivare a identificare l’antivira-
le contro il Covid-19. L’obiettivo in-
fatti è testare in tempi sempre più
rapidi miliardi di nuove molecole
farmacologiche e misurare l’effetto
sulle proteine che consentono al vi-
rus di replicarsi».

Così David Vannozzi, direttore ge-
nerale del Cineca, commenta la nuova
declinazione della piattaforma intelli-
gente contro i patogeni Exscalate, lan-
ciata ufficialmente dalla casa farma-
ceutica milanese un anno fa e ora sali-
ta agli onori della cronaca nella ver-
sione “Coronavirus” (Exscalate4CoV),
progetto che l’Ue ha cofinanziato con
3 milioni di euro nell’ambito del ban-
do Horizon 2020 dedicato a progetti 
di ricerca su Covid-19.

Si tratta di un sistema di supercal-
colo che pesca in una “biblioteca chi-
mica” di oltre 500 miliardi di mole-
cole e può valutare più di 3 milioni di
molecole al secondo su 30 target bio-
logici contemporaneamente, a un 
costo “irrisorio”: 4mila euro per lo 
screening di un miliardo di molecole.
Il cervellone bolognese Marconi, il 
supercomputer per la ricerca scienti-
fica più potente in Italia di proprietà
del Cineca - il Consorzio interuniver-
sitario no profit nato nel 1969 forma-
to da Miur, 69 atenei italiani e 11 isti-
tuzioni pubbliche - è il protagonista
tecnologico di questa corsa farmaco-
logica contro il tempo per contenere
la diffusione del virus.

«Il lavoro che stiamo portando
avanti in queste settimane con Dom-
pè è il più grande progetto di super-
calcolo per la ricerca farmacologica 
messo in campo finora, perché coin-
volge 18 tra istituzioni e centri di ricer-
ca in 7 Paesi europei, tra cui il cervello-
ne spagnolo Bsc di Barcellona e quello
tedesco di Jülich (ma anche Università

e Politecnico di Milano, Fraunhofer, 
Swiss Institute of Bioinformatics, Kth
Royal Institute of Technology, l’Istitu-
to nazionale per le malattie infettive 
Lazzaro Spallanzani, per citare alcuni
nomi, ndr)» sottolinea Sanzio Bassini
direttore del dipartimento supercal-
colo del Cineca, che oggi ha 20 ricerca-
tori nel quartier generale di Bologna,
dei 100 che costituiscono il team di ri-
cerca (sugli oltre 800 dipendenti totali
del Consorzio).

Presto il testimone di alleato chia-
ve per l’urgent computing passerà a
Leonardo, il nuovo supercomputer
pre-exascale che dal prossimo anno
sarà ospitato nel Tecnopolo di Bolo-
gna, 240 milioni di euro di investi-
mento per avere in Italia una potenza
di calcolo di 270 Teraflops (mille mi-
liardi di operazioni in virgola mobile
in un secondo), uno dei primi cinque
cervelloni al mondo, hub della Eu-
roHpc Joint Undertaking, il partena-
riato pubblico-privato europeo che
acquisirà, creerà e implementerà in
tutta Europa un’infrastruttura di cal-
colo ad alte prestazioni per sostenere
ricerca e innovazione tanto nelle 
università quanto nelle imprese.

Anche Eni ha messo a disposizio-
ne la propria architettura di calcolo
HPC5 (la più potente al mondo a li-
vello industriale) di Pavia per poten-
ziare ExascalateCoV così come l’Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare (In-

fn) ha messo il suo centro di calcolo
nazionale di Bologna, il Cnaf, capofi-
la di altri otto data center in tutta Ita-
lia. A servizio dello spin-off Sibylla 
Biotech per lavorare alla terapia anti
Covid-19 con una tecnologia unica 
che studia il comportamento delle 
proteine, con precisione atomica,
basandosi su metodi matematici di
fisica teorica. «Siamo noi a gestire 
anche il supercalcolatore Eni di Pa-
via, questo per dire che siamo abi-
tuati a lavorare a rete nel Paese e a 
interfacciarci con partner privati. E 
potremmo fare molte più attività sul
libero mercato, se non avessimo il 
vincolo, in quanto società inhouse 
del sistema universitario, dell’80% 
del nostro bilancio (circa 100 milioni
di euro l'anno) da realizzare con i 
consorziati», sottolinea Vannozzi. 
L’impegno del Cineca sta comunque
virando sempre più verso «il trasfe-
rimento dell’innovazione nella vita
quotidiana di famiglie e imprese, per
aumentare la competitività del siste-
ma Italia» aggiunge il dg.

«Nel villaggio globale si misura a
suon di capacità di supercalcolo non
solo la potenza di Usa, Cina ed Euro-
pa ma anche il vantaggio competiti-
vo delle singole imprese, pensiamo
al ruolo di big data, IA, machine lear-
ning – conclude Bassini -. Oggi solo
i grandi gruppi industriali sono 
pronti. Noi dobbiamo riuscire ad av-
vicinare a macchine pre-exascale co-
me Leonardo anche le Pmi, il nostro
tessuto produttivo vitale. Il 20% della
capacità di supercalcolo di Leonardo
sarà dedicata proprio a loro, per sup-
portarne lo sviluppo innovativo». 
Mentre sul versante accademico, 
l’obiettivo del Cineca è realizzare un
modello federato e integrato di tutte
le maggiori infrastrutture digitali per
la ricerca in Italia e permettere ai ca-
mici bianchi di accedere a tutti i punti
del sistema con lo stesso codice 
utente, muovendo i dati tra i diversi
punti e condividendoli, in una logica
di open science. Purtroppo tra gli ef-
fetti collaterali del Coronavirus c'è 
anche il rallentamento sia dei bandi
di gara per attrezzare il tecnopolo
bolognese sia della produzione in 
Far East di microprocessori e com-
ponenti per costruire fisicamente il
cervellone. Ritardi che portano a sti-
mare che l’accensione di Leonardo 
potrebbe slittare da inizio 2021 a me-
tà del prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILIONI
DI MOLECOLE
Il sistema di 
supercalcolo 
pesca in una 
“biblioteca 
chimica” di oltre 
500 miliardi di 
molecole e può 
valutare più di 3 
milioni di 
molecole al 
secondo su 30 
target biologici 
contemporanea-
mente. 

CONSORZIO CINECA

Progetto avviato con Dompè
Il cervellone bolognese Marconi, il 
supercomputer per la ricerca 
scientifica più potente in Italia di 
proprietà del Cineca , il Consorzio 
interuniversitario no profit nato 
nel 1969 formato da Miur, 69 
atenei italiani e 11 istituzioni 
pubbliche - è il protagonista 
tecnologico di questa corsa 
farmacologica contro il tempo per 
contenere la diffusione del virus.
«Il lavoro che stiamo portando 
avanti in queste settimane con 
Dompè è il più grande progetto di 
supercalcolo per la ricerca 
farmacologica messo in campo 
finora, perché coinvolge 18 tra 
istituzioni e centri di ricerca in 7 
Paesi europei» spiega Sanzio 
Bassini direttore Dipartimento 
supercalcolo. 

L’AZIENDA DI ANCONA

Rosanna Taglio si riconverte
alla produzione di mascherine

Michele Romano

L’idea è nata in una notte di cattivi
pensieri, «quando si fanno i conti
con il mercato che si ferma e il futu-
ro che sembra non esserci». La pa-
rola chiave, come per tanti impren-
ditori resilienti, è stata riconversio-
ne: passare dalla produzione di
coppe di reggiseno per conto di al-
cuni dei più importanti brand mon-
diali dell’intimo e dell’abbiglia-
mento mare, a quella di mascherine
in Tnt a tre strati, anche in questo
caso all’interno di una filiera corta,
localizzata tra le province di Ancona
e Macerata. Dietro il nuovo progetto
imprenditoriale ci sono una piccola
azienda artigianale e terzista di Fa-
briano, Rosanna Taglio, che porta il
nome della sua fondatrice; l’entu-
siasmo e la voglia di osare della fi-
glia, Anna Maria Ciampichetti, che
a 35 anni la guida dopo un passag-
gio generazionale avvenuto nel
2004 («mamma è in pensione, ma
ha sempre l’occhio vigile»); 14 ad-
detti, tra le quali 12 donne, che oggi
lavorano su due turni invece che
uno, e soprattutto una dotazione
tecnologica molto spinta per essere
un laboratorio artigiano. «Abbiamo
software e macchinari 4.0 integrati
con i processi aziendali - spiega
l’imprenditrice -, alcuni dei quali
adottano algoritmi di intelligenza
artificiale e ci consentono massima
efficienza ed efficacia operativa»,
come per il taglio robotizzato per le
coppe dei reggiseni. A gennaio, poi,
è arrivata una terza linea di taglio,
dotata di telecamera e laser per la-
vorazioni più particolari, che per-
mette la ricostruzione di fantasie e
l’incontro di motivi e stampe sul ca-
po finito. La crisi sanitaria, invece,

è scoppiata nel bel mezzo del cam-
bio del software gestionale, «un ul-
teriore investimento, necessario
per far dialogare meglio le nostre
linee di produzione».

Il passaggio da una coppa di reg-
giseno (in tulle o lycra) a una ma-
scherina protettiva non era per nul-
la semplice, come pure lasciavano
immaginare le migliaia di fotogra-
fie ironiche che hanno affollato la
rete nelle prime settimane del con-
tagio: le coppe passavano attraver-
so una macchina chiamata ‘prefor-
matrice a sei teste', che a una deter-
minata temperatura e con tempi
collaudati dava forma al tessuto; il
Tnt è simile, «ma non ha la stessa
elasticità ed è difficile da preforma-
re, anche per la presenza di colla
all'interno dei tre strati». C’è voluta
una settimana intera di prove con-
tinue, passata a smontare gli stam-
pi, per arrivare alla soluzione giu-
sta. «Non è quella definitiva, anche
se preformare le mascherine con la
nostra tecnica le rende molto più
confortevoli – spiega Ciampichetti
–. Il prossimo obiettivo è migliorare
il prodotto e industrializzare il pro-
cesso, oggi è ancora troppo manua-
le e artigianale». Nel frattempo, pe-
rò, l'azienda ha postato sul suo sito
un tutorial per creare in cinque
mosse una mascherina ‘fai da te',

scaricando il cartamodello e «uti-
lizzando il Tnt con cui sono realiz-
zate le comuni shopper o i panni per
pulire i pavimenti».

Piccola iniezione di marketing,
mentre dal laboratorio escono
6mila mascherine al giorno (contro
le 1.000 coppe di reggiseno, 300
mila in un anno, ndr.), primo anel-
lo della filiera che passa attraverso
Arte Tessile a Corropoli (Teramo),
dove vengono inseriti gli elastici,
per tornare alla Serafini di Civita-
nova Marche, azienda che produce
tessuti tecnici industriali per il Tac
e la nautica, e che si occupa sia di
realizzare la materia prima (il trila-
minato di Tnt, con melt-blown) sia
della commercializzazione del
prodotto finito.

Si tratta dello stesso stabilimen-
to nel quale, «in tutta sicurezza e
con solo un turno di lavoro», si la-
vorano ogni giorno 15 mila metri-
quadrati di trilaminato, quantitati-
vo con il quale si possono realizzare
circa 500 mila mascherine. In que-
sto caso l'ambizione è diversa: «Sia-
mo in attesa della certificazione,
perché la nostra mascherina può
andare in categoria Ffp2 – spiega il
titolare, Marco Serafini -, ma la bu-
rocrazia per ora ci costringe a pas-
sare da un ufficio all'altro». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La piccola impresa familiare 
produce coppe per reggiseno 
destinate a brand del lusso 

A Bologna. Il 
progetto di 
supercalcolo 
per la ricerca 
farmacologica 
messo in campo 
coinvolge 18 tra 
istituzioni e centri 
di ricerca in 7 
Paesi europei.

Azienda di famiglia.  A sinistra la fondatrice Rosanna Taglio e a destra la figlia Anna Maria Ciampichetti 

Dal labora-
torio escono 
6mila ma-
scherine al 
giorno. 
L’azienda è 
dotata di 
software e 
macchinari 
4.0 integrati. 
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IL GRANDE RITORNO ALLA REALTA’
“Finora la morte riguardava sempre le generazioni future. Ora tocca a noi. Gli

anziani? Solo un aspetto di quello di cui vorremmo liberarci”. Parla Rémi Brague
di Giulio Meotti

Tutti dicono che non eravamo preparati? “E’ stato già detto per tutti i disastri della storia. E’ una conseguenza di quella che il filosofo francese Henri Bergson ha chiamato ‘illusione retrospettiva’” (foto LaPresse)

Abbiamo appena celebrato cinquan-
t’anni di matrimonio con Françoise

in isolamento il 21 marzo. E abbiamo
avuto un pasto più festoso di quello che
si addice per la Quaresima!”. Rémi Bra-
gue doveva decidere dove trascorrere la
quarantena, se nel suo appartamento vi-
cino alla stazione Jasmin della metro di
Parigi o nella casa di campagna di Niè-
vre, in Borgogna. Ha scelto la capitale,
dove il celebre medievista della Sorbo-
na, che ha costruito il suo lavoro nella
tensione fra libertà e responsabilità, fi-
losofia e teologia, Atene e Gerusalem-
me, sta lavorando al suo nuovo libro
sull’islam. Il progresso, ci spiega Bra-
gue, si è come interrotto con questa
pandemia. “Il 1750 è stato l’anno di due

discorsi: l’inno al progresso di Turgot e
il discorso di Rousseau. La fede nel pro-
gresso si basa su due fatti indiscutibili: i
progressi nella nostra conoscenza
scientifica della natura e quelli nella
nostra padronanza tecnologica della na-
tura. Ma ne estrapola l’idea che questi
progressi produrranno automaticamen-
te un miglioramento delle leggi e delle
pratiche di governo e, grazie a essi, un
arricchimento in termini di moralità
dei cittadini. Tutto questo dovrebbe av-
venire automaticamente, come una sor-
ta di nastro trasportatore. Il XX secolo,
questo nadir della storia umana, ha por-
tato una sanguinosa contraddizione ai
sogni progressisti: due guerre mondiali,
diversi genocidi, carestie (l’Holodomor
ucraino) o la stupidità dei dittatori (il
‘Grande Salto in avanti’ cinese). Tutta-
via, non è stato sufficiente e continuano
a chiamare ‘progresso’ qualsiasi innova-
zione, anche pericolosa, anche stupida”.
Una pandemia può curarci da questa
illusione? Brague ne dubita.

Cosa ci indicano tutti questi morti?
“Cultura della vita e cultura della morte
sono espressioni che emergono spesso”,
continua Brague. “Eppure, se ci pensi,
sono strane. Prendendo in prestito il vo-
cabolario della stilistica, direi che la pri-
ma è una tautologia, la seconda un ossi-
moro. Ogni cultura è cultura della vita.
La parola ‘cultura’, fin dall’antichità ro-
mana che ce l’ha lasciata in eredità, è
un’immagine presa in prestito dal latino,
la lingua degli orticoltori, dall’agricoltu -

ra. La cultura presuppone la vita, così
come l’agricoltura presuppone che ci sia-
no piante che aspettano solo di crescere.
Le fa produrre fiori e frutti più belli e
più variegati di quelli che la natura da
sola farebbe. D’altra parte, ‘cultura della
morte’ è l’espressione contraddittoria
che Papa san Giovanni Paolo II ha forgia-
to per dare il nome a una realtà a sua
volta contraddittoria e autodistruttiva.
Le nostre società si sono impegnate in
una cultura della morte. Ma questa mor-
te l’abbiamo tenuta a distanza fino a ora;
è stata sempre la morte di altri. Questo è
ciò che facciamo la maggior parte delle
volte. Leggi Heidegger: chi muore è ‘noi’.
Per i nostri intellettuali e i nostri esteti,
la morte era oggetto di un gioco. Tutta la
società l’ha vissuta solo per procura, in

questo lento suicidio demografico che
conosciamo fin dagli anni Sessanta. L’e-
stinzione sarebbe per gli altri, per le ge-
nerazioni future. Per il momento, po-
tremmo comportarci come disgustosi
vecchietti che vivono del lavoro dei loro
figli e guardano in televisione la morte
degli altri, in Siria o altrove. La pande-
mia potrebbe, forse, al contrario, avvici-
narci alla cultura della vita. Per ora gli
eventi ci stanno riportando alla realtà.
La morte potrebbe benissimo essere la
nostra”.

Tutti dicono che non eravamo prepara-
ti. “E’ stato già detto per quasi tutti i
disastri della storia, come l’ultima guer-
ra mondiale. E’ una conseguenza di quel-
la che il filosofo francese Henri Bergson
ha chiamato ‘illusione retrospettiva’: una
volta che un evento è avvenuto, vediamo
tutto ciò che pensavamo di vedere in pas-
sato e che non vedevamo all’epoca. Ma se
possiamo vedere queste prefigurazioni è
proprio perché il presente proietta sul
passato la luce che le rende visibili. No-
valis ha detto che lo storico è un profeta
rivolto al passato. Forse era a questo che
stava pensando”. A Brague, cattolico,
manca molto la messa della domenica. Ci
sarà un affossamento o una ripresa del
cristianesimo?

“Non ne sono sicuro. Possiamo sperare
che sia così, naturalmente. Il guaio è che
chi si esprime sulla pandemia che stia-
mo attraversando la vede sia come una

conferma delle sue analisi precedenti,
sia come una prefigurazione dei suoi de-
sideri per le diagnosi e i rimedi futuri
che possono variare completamente.
Non voglio davvero far parte di questa
folla in crescita. Quella che lei chiama
l’emarginazione della cultura giudeo-cri-
stiana è un fatto spettacolare. Aggiunge-
rei, per qualificare questa cultura, altri
aggettivi, e soprattutto greco-latina. La
cultura di cui siamo eredi e beneficiari è
una palla di neve che continua a cresce-
re. Questo può accadere solo se mante-
niamo la continuità tra gli elementi che
la arricchiscono, se non giochiamo uno
contro l’altro, se non cerchiamo a tutti i
costi di gettare via gli ormeggi del passa-
to che ci hanno creato”.

Questa secolarizzazione ha impattato
anche sulla nostra visione della morte.
“Si pensi alla celebre frase di Nietzsche,
‘Dio è morto’. Se è vero, ciò significa che
la morte ha avuto la meglio su ciò che c’è
di più alto e di più santo, e che si è
rivelata più forte di Lui. E se la potenza è
la misura della divinità, ciò implica che
la morte è più divina del Dio che ha
sconfitto. Quindi, ‘Dio è morto’ si capo-
volge logicamente in ‘la morte è Dio’”.

Un suo amico, Alain Finkielkraut, ha
detto che il nichilismo non sta vincendo.
“Finkielkraut ha dato un nome al proble-
ma. Sulla parola e sulla sua storia, avete
l’eccellente libretto di un mio amico, il
compianto Franco Volpi. La parola ‘ni -

chilismo’ risale alla fine del XVIII seco-
lo. E’ cresciuta con Turgenev. E’ stato
Nietzsche ad avere il merito di indivi-
duarlo, verso la fine del XIX secolo, co-
me il problema principale con cui
avremmo dovuto confrontarci. Egli si po-
neva come un profeta e diceva che que-
sto dibattito avrebbe occupato i prossimi
due secoli. Se aveva ragione, ci siamo in
mezzo. Per Nietzsche non si trattava di
combattere il nichilismo con il riarmo
morale. Al contrario, la vedeva come
un’opportunità, ed è per questo che ha
chiesto un ‘nichilismo positivo’. Questo
per consentire una selezione dei più
adatti. Nietzsche, anche se non ci crede-
va, flirtava con Darwin tanto quanto tutta
la cultura europea della seconda metà
del XIX secolo. Nietzsche pensava alla
selezione spontanea: le persone incapaci
di sopportare la tragedia di un’esistenza
puramente immanente si sarebbero pie-
gate. Solo chi ha il coraggio di accettare
la realtà, quelli a cui si riferisce con il
nome di superumani, sopravviverebbe.
Potremmo avere a che fare con una sele-
zione di questo tipo al momento, anche
se di tipo diverso. A lungo andare, solo
chi ha fede nella bontà del creato so-
pravviverà”.

In cosa sperare, dunque? “Speranza?
Non ho molta speranza nella speranza,
tanto meno in quello che gli imbecilli
frivoli chiamano ‘ottimismo’. Cerco inve-
ce di coltivare la virtù teologale della

speranza e di pregare per essa. Molte
persone sono costrette a vivere con i
membri della famiglia nello stesso ap-
partamento, senza via d’uscita. E’ un cal-
vario. Alcuni si trasformano come orsi in
gabbia, ognuno per sé; altri cominciano a
parlare in verità, tra coniugi, tra genera-
zioni. Quante coppie, dopo il sollevamen-
to del dado, si separeranno? Quanti, in-
vece, si rattopperanno e ricominceranno
da capo? Un umorista che conosco dice
che il risultato di questa crisi saranno i
divorzi e i bambini”.

Con una facilità impressionante abbia-
mo visto decine di migliaia di anziani,
nelle case di riposo, negli ospedali, mo-
rirci sotto gli occhi, abbandonati. “Gli
anziani sono solo un aspetto di quello di
cui vorremmo liberarci. Ci sono anche
gli handicappati di tutti i tipi, per non
parlare dei bambini indesiderati. Parlia-
mo spesso dell’eliminazione da parte dei
nazisti degli storpi e dei ritardati menta-
li, delle ‘vite indegne di essere vissute’
(Lebensunwertes Leben), dando loro quel-
la che chiamavano ‘la grazia della morte’
(Gnadentod). Alcune delle nostre società
stanno implementando la cosiddetta ‘eu -
tanasia’. I paesi nordici lo fanno perché
sono tradizionalmente ‘avanzati’. Gli spa-
gnoli lo fanno perché sono insofferenti a
quella che considerano arretratezza e ne
fanno un punto d’onore superarla frene-
ticamente. Il Belgio non lo permette solo
agli anziani incurabili, ma anche agli

adolescenti. Naturalmente sarebbe fret-
toloso equiparare queste pratiche all’hi -
tlerismo fuori controllo, come fanno al-
cuni. Eppure qui è all’opera una certa
logica. Potrebbe avere altri effetti, e po-
tremmo essere solo all’inizio. Avremmo
potuto prevedere mezzo secolo fa ciò che
oggi è dato per scontato, come l’aborto, il
divorzio facile… E chi può dire cosa ve-
dranno i nostri discendenti tra cinquan-
t’anni? Ricordiamo la formula di Walker
Percy, il grande romanziere americano:
‘Il sentimentalismo conduce alle camere
a gas’. La scorciatoia è volutamente ol-
traggiata, ma è suggestiva”.

Ripenseremo la visione dell’uomo tra-
smessa dalla doxa? “Ripensare, sì. Ma si
dovrebbe cominciare a pensare, e questa
è sempre stata ed è tuttora un’attività
molto difficile. Rompere con l’individua -
lismo oltraggioso, ricostruire i legami so-

ciali, rinunciare a ogni controllo, che va-
sto programma!”. Credevamo che avrem-
mo potuto distruggere la religione, la fa-
miglia, la comunità, tutte le grandi verità
antropologiche occidentali che sono rie-
merse in questa tragedia e a cui molti si
sono aggrappati. “La nostra civiltà, come
ogni civiltà, si basa su alcuni princìpi
fondamentali, non moltissimi, ma di
grandissima portata. Giochiamo a met-
terli in discussione. E’ un gioco pericolo-
so. Penso, per esempio, a quello che
Claude Lévi-Strauss ha chiamato il ‘di -
vieto di incesto’. Con questo intendeva il
fatto molto bizzarro che in nessuna so-
cietà e in nessun momento che possiamo
ricordare è permesso sposare chiunque.
Questa regola ha la paradossale peculia-
rità di essere al tempo stesso totalmente
convenzionale eppure diffusa ovunque
senza eccezioni, che di solito è il segno
distintivo delle realtà naturali: il fuoco
brucia allo stesso modo ad Atene e in
Persia, diceva Aristotele. Che il divieto
dell’incesto sia convenzionale lo dimo-
stra chiaramente il fatto che ogni società
lo declina in un modo particolare, che
sceglie di proibire il matrimonio tra que-
sto e quello di quel gruppo, con varietà
quasi infinite che sono affare degli etno-
logi. Nelle nostre società moderne que-
ste regole sono diventate molto basilari e
si riducono fondamentalmente al divieto
dei matrimoni consanguinei. Alcuni di
noi sono geniali nel distruggere queste
fondamenta (che per il bene della causa
sono chiamate ‘tabù’) o, come diciamo

ora quando scimmiottiamo Derrida, nel
decostruirle. Il cosiddetto ‘matrimonio
omosessuale’ è, in questo senso, uno
sconvolgimento. Fino ad allora, il legisla-
tore non ha sentito la necessità di proi-
birlo e di chiarire ciò che sembrava ov-
vio, cioè che il matrimonio implica la
differenza tra i sessi. L’omosessualità
era, almeno nelle nostre società, tollera-
ta, il che è una cosa buona che non do-
vrebbe essere messa in discussione. Ma
nessuno avrebbe pensato di mettere sul-
lo stesso piano e di chiamare con lo stes-
so nome un’unione che, pur essendo il
più delle volte fertile, a volte può essere
sterile e un’altra che non può che essere
sterile”. C’è qualcosa di disarmante nel-
la “società liquida”, per usare una for-
mula molto in voga. “E’ sempre facile,
come ho detto prima, dire, una volta che
le cose sono successe, ‘Te l’avevo det-
to!’”, aggiunge Brague. “Un mio amico mi
chiedeva sempre qual è la differenza tra
un economista e un sensitivo. E la sua
risposta è che a volte i chiromanti hanno
ragione. Ed è un economista di professio-
ne e di talento. Per quanto mi riguarda,
non sono né un economista né un sensiti-
vo, e non me l’aspettavo. D’altra parte,
non è troppo difficile capire che l’ideolo -
gia che lei chiama, con Zygmunt Bauman,
‘liquidità’, rende vulnerabili le nostre so-
cietà. Una società liquida è molto facile
da liquidare”. Vulnerabile a cosa? “L’e-
pidemia di oggi è solo uno scenario pos-
sibile, forse non il peggiore. E’ chiaro
che la mancanza di solidarietà tra indivi-
dui che ora si intendono solo come con-
sumatori di beni e servizi rende più diffi-
cile il compito di tutti i servizi pubblici,
e in particolare del personale medico.
Ma ci sono altre minacce. Solo un esem-
pio: immaginiamo che ci siano società
rimaste ‘solide’, compatte, solidali. Dove
nessuno rimane indietro, ma viene aiuta-
to, e persino accudito se rischiasse di
cadere in povertà. Questa è una cosa po-
sitiva. E, in negativo, dove a nessuno sa-
rebbe permesso di pensare con la pro-
pria testa, ma sarebbe costretto ad accet-
tare di essere inquadrato, persino for-
mattato. Saremmo in grado di resistere?
E non saremmo noi a passare rapida-
mente dallo stato liquido a quello gasso-
so?”.

“Continuano a chiamare
‘progresso’ qualsiasi innovazione,
anche pericolosa, anche la più
stupida”

“La nostra civiltà si basa su alcuni
princìpi fondamentali, non molti,
ma di grande portata. Oggi
giochiamo a metterli in discussione”

“Per i nostri intellettuali e i nostri
esteti, la morte era oggetto di un
gioco, in questo lento suicidio
demografico dagli anni 60”

“L’ideologia che lei chiama, con
Bauman, ‘ l  iqu idi  tà ’, rende
vulnerabili le nostre società. Una
società liquida è facile da liquidare”

Per il diversamente garantista Saviano serve un bel processo per elaborare il lutto
La citazione di Leonardo Sciascia ri-

trovata da Vitiello è questa: “Io non
sono un garantista: sono uno che crede
nel diritto, nella giustizia”. La citazio-
ne di Massimo Bordin giunta a Saviano
(via il Manifesto e Provenzano) recita
invece: “Sciascia credeva nella giusti-
zia secondo diritto, che è fatta anche di
sostanza”. Sarà colpa della didattica a
distanza o dell’impotenza del maestro
Manzi, Saviano travisa i concetti (punto
debole di Saviano, i concetti) mistifica i
fatti e li travolge nel suo giustizialismo
basico che non ha nemmeno il merito
della pertinenza alle cronache. L’arti -
colo è un seguito ideale del suo ignobi-
le intervento sul Monde in cui da par
suo spiegava che la Lombardia se l’è

cercata, perché ha svenduto la salute
al profitto. Colpa di Berlusconi, Formi-
goni, della Lega e ovviamente delle in-
filtrazioni della criminalità organizza-
ta, ché senza mafie il meraviglioso
mondo del mago di Oz Saviano non sa-
rebbe così verde smeraldino. O verde
palma, perché il canone desunto gros-
solanamente da Sciascia è la sicilianiz-
zazione del nord, “con l’acquisizione di
ampie fette dell’economia settentriona-
le – e dunque del Potere – da parte
delle Mafie” (gli piacciono le maiusco-
le). La Lombardia soffre “perché ha
distrutto il suo tessuto sociale”, dice. E
noi che pensavamo fosse per il corona-
virus. Al fondo, c’è l’idea di giustizia
sociale: che nel suo cortocircuito men-
tale sostituisce il garantismo. E’ un po’

come dire che la ghigliottina, massima
espressione della giustizia sociale, fos-
se un attrezzo garantista. Ma per Savia-
no “il garantismo è morto quando si è
venduto a Berlusconi, e ora a Salvini.
Perché mai in questi anni sono stati
dalla parte degli ultimi”. Forse invece,
il garantismo è diventato “una storia di
puttane” quando un “diversamente ga-
rantista” come lui scatenava campa-
gne, ad esempio, con accuse di concor-
so mafioso contro l’ex presidente del
Pd campano Stefano Graziano, poi as-
solto dalle infamanti accuse. Ma ora,
dice Saviano, ci sono “alcuni” (soggetto
che resta imprecisato) “sulle barricate
nel tentativo di sventare i processi”.
Quali processi? Al momento non c’è
nessun processo. Li vede solo questo

visionario Barbara D’Urso di Rep., che
strilla a cavallo di un drone all’insegui -
mento di gente da linciare. Strepita
contro quelli che “dicono e scrivono
che non si processa lo spirito lombar-
do”. Persone che “non comprendono il
rischio di non elaborare il lutto”. Pro-
viamo, con l’apriscatole dell’abbeceda -
rio, a estrarre il succo delle parole di
Saviano. Il senso di quel che lui ha
capito è che il “garantismo”, sarebbe
una giustizia di tipo “sociale”. E con
forsennata logica da giustizialista, ri-
tiene che l’unico garantismo che guari-
rà la pandemia (altrimenti “dietro l’an -
golo c’è il collasso morale”) è un bel
processo che serva non a fare giustizia,
ma a “elaborare il lutto”.

Maurizio Crippa

(segue dalla prima pagina)
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S
i chiama «infode-
mia» e la prima a lan-
ciare l’allarmesul suo
pericolo ancora al-
l’inizio dello tsuna-
mi-coronavirus è sta-

ta l’Organizzazionemondiale del-
la sanità che inunreportdel 2 feb-
braio scorso ha messo in guardia
dalla «massiccia infodemia, una
sovrabbondanza di informazioni
- alcune accurate e altre no - che
rendono difficile per le persone
trovare fonti affidabili quando ne
hanno bisogno».
Ebbene proprio l’infodemia è

unodei campinei quali ha trovato
applicazione l’Intelligenza artifi-
ciale (Ia) che in questa pandemia
sta mostrando tutto il suo poten-
ziale e – per ora – anche i suoi li-
miti . «L’usodi algoritmiha anche
l’obbiettivo di quantificare la dif-
fusione delle informazioni che
circolano e comprenderne le di-
namiche sociali, quindi l’impatto.
Ciò è di particolare importanza se
si considera il pericolo che la di-
sinformazione e notizie errato
può condurre sull’intera popola-
zione globale», spiegano Nicola
MarinoeEnricoSantusduegiova-
ni esperti del settore che hanno
analizzato lapiù recente letteratu-
ra inmerito all’uso di algoritmi di
Intelligenza artificiale nella lotta
contro il Covid-19.
Marinohauna formazione in Ia

e Big Data alla Harvard Medical
School e ha fondato la startup In-
tech. Santus è senior Data scien-
tist alla Bayer e ha lavorato alla
creazione della app del Massa-
chusetts Institute of Technology
diBoston«PrivateKit: SafePaths»
per affrontare l’emergenza del co-
ronavirusegeolocalizzare i conta-
gi. Vediamo dunque che cosa di-
cono gli studi sull’infodemia.
Tra i più autorevoli, c’è quello

condottodal gruppodi ricercatori
italiani (Walter Quattrociocchi, e
altri) che ha raccolto otto milioni
di commenti e post, selezionati
utilizzando parole chiave correla-
te a Covid-19, pubblicati tra il 1°
gennaioe il 14 febbraio2020attra-
verso le piattaforme Twitter, In-
stagram, YouTube, Reddit e Gab
per simulare grazie modelli feno-
menologici lo sviluppo dell’info-
demia e della diffusione di false
informazioni. «Per quest’ultime,
gli autori ritengono che le infor-
mazioni provenienti da fonti affi-

di Ruggiero Corcella Il rischio di troppe informazioni, spesso non
accurate, che disorientano è stato segnalato
anche dall’OrganizzazioneMondiale della Sanità

Infodemiadacoronavirus
Così l’Intelligenzaartificiale
hapermessodistudiarla

Da sapere

La parola «infodemia» è un neologismo
che deriva dall’inglese «infodemic»,
a sua volta composto dai sostantivi
info(rmation) (informazione)
ed (epi)demic (epidemia). Ricorre anche
nei documenti ufficiali dell’Oms

Derivazione

«Circolazione di una quantità eccessiva
di informazioni, talvolta non vagliate
con accuratezza, che rendono
difficile orientarsi su un determinato
argomento per la difficoltà
di individuare fonti affidabili» (Treccani)

Che cosa significa

«Allenamento
aCasa»per
esercizi senza
attrezzature

L’App

di Sergio Pillon
coautore delle «Linee
di indirizzo Nazionali
sulla Telemedicina»

USABILITÀ
Semplicissima da usare,
si installa e presenta
programmi di
allenamento di pochi
minuti o più articolati per
le varie parti del corpo
o integrati. Ben spiegato
il modello di allenamento,
reso semplice proprio
dalle immagini, dalle
istruzioni vocali e da video
(in genere però attivabili
a pagamento). Utilizzare
sempre con prudenza e se
si hanno dubbi vanno
condivisi con il medico

Giudizio ★★★★★

COSTO
Abbastanza completa
anche nella versione
gratuita, con pubblicità
poco invasive nella parte
inferiore dello schermo.
Il modello di pagamento
prevede la possibilità
di «sbloccare» anche
solo alcune parti degli
allenamenti. Attivare
la versione premium
completa, costa 10,99€
al mese. Non è certo
un personal trainer
ma costa sempre meno
di una cyclette.

Giudizio ★★★★★

EFFICACIA
Si sincronizza con Google
Fit e presumibilmente
anche con il
corrispondente Apple.
Fornisce una stima delle
calorie consumate, dei
minuti di allenamento
e utilizzandolo con una
«smartband» e grazie
alla sinergia con le app
«native», si mantengono
un promemoria
dettagliati della
frequenza cardiaca
raggiunta e del
movimento fatto.

Giudizio ★★★★★

dabili e inaffidabili si propaghino
in modelli simili, ma che il coin-
volgimento degli utenti con post
da fonti meno affidabili è inferio-
re al coinvolgimento di contenuti
provenienti da fonti affidabili sui
principali flussi di social media»,
spieganoMarino e Santus.
Oltre che dal punto di vista so-

ciale (epidemiologia compresa),
la letteratura scientifica scanda-
gliata dai due esperti fornisce una
panoramica delle applicazioni
dell’Ia anche su scalamedica (dia-
gnosi e trattamento dei singoli
pazienti), e molecolare ( scoperta
di nuovi farmaci emolecole). Così
ad esempio in Cina un gruppo di
ricercatori ha addestrato una rete
neurale con oltre 6mila sezioni di

immagini Tac di pazienti sani e
infetti. Da questa mole di dati si è
riusciti ad ottenere prestazioni di
diagnosi di polmonite interstizia-
le bilaterale comparabili a quelle
di un radiologo esperto.
«Oltre ad applicazioni nel-

l’imaging radiologico, l’analisi
degli atti respiratori caratteristici
in pazienti affetti da Covid-19, ri-
spetto a coloro che soffrono di al-
terazioni respiratorie da comune
influenza e raffreddore, ha per-
messo di sviluppare algoritmi ca-
paci di individuare schemi ano-
mali (tachipnea) per facilitare la
screening su larga scala, a basso
costo», aggiungono Marino e
Santus.
Su scala molecolare, applica-

zioni di Intelligenza artificiale in-
cludono la previsione della strut-
tura di proteine chiave per l’infe-
zione del virus, l’identificazione
di farmaci esistenti che potrebbe-
ro essere efficaci nel prendere di
mira tali proteine e la ricerca di
nuovi composti chimici come po-
tenziali trattamenti.
Conclusione dei due autori:

«Algoritmi di Intelligenza artifi-
ciale sono già oggi un potente
strumento adottato nei centri di
ricerca e nelle strutture ospeda-
liere. Ma l’Italia è ancora indietro
rispetto all’adozione di tali siste-
mi, all’alfabetizzazione digitale di
medici e pazienti nonché la crea-
zionedi teammultidisciplinari al-
l’interno delle stesse strutture di
cura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il coronavirus in Italia

Casi positivi

Incremento

Scuole chiuse

Decreto blocco

821

-

21-28 feb

2.706

+1.885

29 feb-4 mar

3.276

+570

05 mar

7.985

+4.709

6-9 mar

8.514

+529

10 mar

17.750

+9.236

11-14 mar

28.710

+10.960

15-18 mar

46.638

+17.928

19-22 mar

75.528

+13.515

27-30 mar

77.635

+2.107

31 mar

80.572

+2.937

1 apr

83.049

+2.477

2 apr

85.388

+2.339

3 apr

88.274

+2.886

4 apr

91.246

+2.972

5 apr

93.187

+1.941

6 apr

62.013

+15.375

23-26 mar

* Più
24.114

+454

deceduti94.067

+880

7 apr

95.262*

+1.195

8 apr

48.877

+1.822

(dimessi dall’ospedale)

(rispetto al giorno precedente) (rispetto al giorno precedente)

96.877

+1.615

9 apr

98.273

+1.396

10 apr

100.269

+1.996

11 apr

102.253

+1.984

12 apr

103.616

+1.363

13 apr

104.291

+675

14 apr

105.418

+1.127

15 apr

106.607

+1.189

16 apr

106.962

+355

17 apr

107.771

+809

18 apr

108.257

+486

19 apr

108.237*

-20

20 apr
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ALFONSO M. IACONO

II Isolati e connessi, si dice. 
Vi è una perdita dell’attenzio-
ne. Non ci si riesce a concen-
trare che per poco tempo, poi 
bisogna passare altrove. Vuo-
to che copre vuoto. E il vuoto 
crea ansia e l’ansia l’angoscia 
e poi il panico. Enrico Campo 
ha scritto un libro sull’atten-
zione che ha per titolo: La te-
sta altrove. L’attenzione e la sua 
crisi nella società digitale (Don-
zelli, pp. 272, euro 28,00). 

È il frutto di una attenta ri-
cerca e di una intelligente ri-
flessione che tenta di andare 
oltre gli stereotipi che vedo-
no nella crisi dell’attenzione 
una sindrome puramente co-
gnitiva e puramente indivi-
duale. La crisi dell’attenzione 
ha a che fare con i contesti sto-
rici, culturali, sociali; soprat-
tutto ha a che fare con i pro-
cessi collettivi che struttura-
no e disciplinano la vita della 
società attuale. Enrico Cam-
po non si confronta soltanto 
con gli studi sociologici speci-
fici sull’argomento. 
GIUSTAMENTE PRENDE la que-
stione a partire da temi più va-
sti, come quello della moder-
nità e, discutendo in particola-
re le teorie, tra gli altri, di Sim-
mel, Benjamin, Koselleck, af-
fronta il concetto di accelera-
zione del tempo. Il tema del fu-
turo, così potente, nel bene e 
nel male, fino al secolo scorso e 
ora quasi del tutto pericolosa-
mente scomparso dall’orizzon-
te culturale  e  mentale  delle  
donne e degli uomini d’occi-
dente, determina il rapporto 
tra attenzione e distrazione.

Ma ciò di cui si occupa bril-
lantemente Enrico Campo è 
l’analisi dell’attenzione e del-
la sua crisi nell’epoca digitale, 
sottomettendo a critica le vi-
sioni individualistiche e uni-

versalistiche della psicologia 
contemporanea e riprenden-
do invece gli argomenti sociali 
e culturali che stanno oggi alla 
base dell’attenzione. 
SECONDO CAMPO i regimi at-
tentivi moderni sono caratte-
rizzati da cinque opposizioni. 
Orientamento al futuro contro 
possibilità riflessiva; ricerca 
di stimolazione contro  ane-
stetizzazione attentiva; no-
vità contro  déjà-vu;  libertà 
contro normazione tempora-
le; edonismo contro  discipli-
na.  Si  tratta  di  opposizioni 

che convivono fra loro come 
in una gigantesca, ordinaria 
follia schizofrenica. 

La prima opposizione, per 
esempio, descrive molto be-
ne la nostra situazione attua-
le. Se l’orientamento al futu-
ro si oppone alla possibilità ri-
flessiva, ecco che quest’ulti-
mo diventa la ricerca inces-
sante del nuovo, magari attra-
verso lo choc di cui parla Ben-
jamin (assai presente in que-
sto lavoro) che, in contrasto 
con la possibilità riflessiva,  
nasconde quel che del futuro 

incombe davvero su di noi, 
come le catastrofi ambienta-
li o le nuove epidemie, negan-
doci la possibilità di immagi-
nare un domani diverso. 
COSA ACCADRÀ quando uscire-
mo dal coronavirus? Mettere-
mo in gioco la possibilità cal-
ma di un futuro diverso op-
pure faremo come il cappel-
laio matto di Alice, per il qua-
le  non c’è  tempo,  non c’è  
tempo,  e  ritorneremo  alla  
ansiosa e ansiogena ricerca 
del nuovo e dello choc? Torne-
remo alla ricerca di cambia-

menti deboli che conferma-
no il già dato? 

Enrico Campo si pone il pro-
blema delle cornici sociali, dei 
contesti, dei mondi interme-
di, insomma dei confini tra 
mondi che apprendiamo sin 
da bambini ad attraversare e 
che segnò la sorte del prigio-
niero liberato della caverna di 
Platone. Per lui, nella dialetti-
ca che si tende tra gioco e mes-
sa in scena, tra vita e teatro, 
tra realtà e fiction, l’attenzione 
è nel passaggio da un mondo 
all’altro, senza che quello ab-
bandonato sparisca. 
ESSO  ANZI  VIENE  inconscia-
mente incorporato. Ma l’in-
conscio freudiano deve oggi 
fare i conti non solo con il ci-
nema,  ma  anche  con  gli  
smartphone, con Google e Fa-
cebook, gli strumenti della se-
conda vita. Campo propone 
di «riservare l’espressione ‘in-
conscio esteso’ per riferirsi in 
particolare agli strumenti di-
gitali che hanno come caratte-
ristica peculiare quella di anti-
cipare le nostre scelte e i no-
stri desideri grazie all’elabo-
razione automatica di dati da 
noi prodotti, per cui noi sia-
mo, rispetto ad essi, in costi-
tutivo ritardo».

Campo lancia l’allarme sul 
fatto che i mass media parla-
no di crisi dell’attenzione ma, 
nello stesso tempo, si entusia-
smano  per  l’«uomo  multita-
sking». Per quest’ultimo «il pro-
blema dell’attenzione riguar-
da la nostra autonomia, indi-
viduale e collettiva, e dunque 
i modi e le forme della sogget-
tivazione, ovvero le modalità 
attraverso le quali ci costituia-
mo come soggetti». 

Insomma, le mille luci, gli 
avvisi, i segnali, i suoni che ci 
circondano e cercano di attira-
re la nostra attenzione in un 
mondo in cui non solo la mer-
ce entra in scena e si fa spetta-
colo, ma diventa la nuova im-
mane caverna platonica, noi, 
liberamente,  ci  incateniamo  
per essere spettatori solitari 
nella folla e prestare attenzio-
ne a ogni cosa che ci fa dimen-
ticare di noi stessi. Oggi le luci 
sono le nostre ombre.

II Un manifesto  che  riunisce  
sessanta librerie  per  ragazzi  e  
che chiama a raccolta anche gli 
editori indipendenti, per interro-
garsi sulla riapertura delle libre-
rie in Italia, cercando strategie di 
sopravvivenza e rilancio. È così 
che è nato il documento del Cir-
cuito Cleio - approvato a maggio-
ranza - condividendo alcuni pun-
ti operativi per arginare la crisi 
generata dal diffondersi del Co-
vid19.  L’obiettivo,  spiegano,  «è  
che queste proposte possano es-
sere prese in considerazione dal-
le istituzioni e arricchirsi del so-
stegno di altri librai, pur se non 
aderenti al circuito Cleio».

Sono cinque le idee che forni-
scono l’ossatura del documento. 
La prima riguarda la lettura a 
scuola, in riferimento anche alla 
nuova legge che «ritrova» la for-
mazione e le biblioteche come 
soggetti. Si punta sull’«adozione 
alternativa al libro di testo», nor-
ma sconosciuta ai più. «Un’idea 
praticabile - sostiene il manife-
sto - potrebbe essere quella che 
dalla scuola dell’infanzia, addi-
rittura dal nido, ogni bambino 
abbia un buono libro da spende-
re  nelle  librerie  indipendenti  
per poterne acquistare uno di-
verso da quello di testo. Il buo-
no, di importo piccolo, anche di 
13/15 euro, potrebbe essere usa-
to per comprare il libro scelto 
dall’insegnante, in accordo con 
il libraio». La lettura, infatti, sem-
pre a carico delle famiglie, resta 
un fatto «esterno» e non ha pie-
na cittadinanza dentro la scuola. 

Un altro punto guarda invece 
al ruolo delle biblioteche: sareb-
be auspicabile  che non acqui-
stassero più solo dai grossisti,  
ma anche dalle piccole librerie, 
seguendone i consigli. C’è poi il 
nodo dell’«e-commerce». In mol-
ti nel periodo di chiusura forza-
ta, si sono organizzati con la con-
segna di libri a domicilio. Il risul-
tato è stato interessante. Telefoni-
camente, per mail, via whatsapp 
molti librai hanno continuato a 
suggerire i libri e i lettori e lettri-
ci li hanno accolti, mostrando 
gratitudine per la loro compe-
tenza. In più, si è potuto procede-
re con l’azzeramento delle spese 
di spedizione. Inoltre, editori e di-
stributori hanno partecipato atti-
vamente e collaborato economi-
camente.  Una  prova  per  «un  
e-commerce  dal  volto  umano,  
quello del tuo libraio di fiducia». 

Infine, il capitolo sugli incen-
tivi alle librerie. Nell’ultima leg-
ge sul libro se ne parla ma poche 
librerie  hanno  potuto  godere  
delle agevolazioni fiscali perché 
la quota percentuale di fatturato 
nella vendita dei libri richiesta 
per poterle avere è troppo alta. 
Si potrebbe pensare di poter ave-
re detrazioni in misura pari al 
fatturato in libri o legate anche 
agli altri eventi culturali svolti.

Quinto punto, gli affitti e i lo-
cali commerciali. I comuni han-
no in dotazione nel loro patrimo-
nio dei negozi di categoria C1. 
Spesso vanno a bando e possono 
essere affittati da imprese priva-
te. Il suggerimento è che alcuni 
siano riservati per le librerie in-
dipendenti, anche quelli situati 
in centro, così da assicurare una 
maggiore visibilità.

LIBRERIE RAGAZZI
Le cinque idee
e suggerimenti
per il governo

STEFANO FRIANI

II Racconta un sogno e perde-
rai un lettore, diceva Henry Ja-
mes, ma non sarà certo questo 
il caso di Tre vivi, tre morti di Ru-
ska Jorjoliani (Voland, pp. 200, 
euro 16), che si apre proprio 
su una soglia,  un passaggio  
dalla veglia al sonno in cui lo 
smarrimento della  cognizio-
ne del tempo è pedaggio ne-
cessario affinché si realizzi la 
sospensione d’incredulità del 
lettore. 
D’ALTRA PARTE «non si può non 
credere a un padre che si sve-
glia alle prime luci dell’alba», 
un genitore intravisto solo di 
spalle, figura fantasmatica sul-
le cui orme ci si incamminerà 
in questo breve  romanzo in 
cui le informazioni sono cen-
tellinate e si procede un po’ a 
tentoni. Le storie che lo com-
pongono sembrano difatti scor-
rere per binari separati fino a 
uno scambio drammatico.

Guerino Santoni, figlio di un 
ex ufficiale della Grande guer-
ra rimasto vedovo e amareggia-
to, si accenderà di una passione 
tiepida per il fascismo grazie 
all’entusiasmo di uno zio squa-
drista che lo traghetterà ineso-
rabilmente verso il lato sbaglia-
to della Storia, prima in un chi-
lometrico «lombrico scuro di 
uomini» che fende la steppa in-
nevata  nella  grande  ritirata  
dall’Unione Sovietica e poi nel-
le file dei repubblichini.
ANNI DOPO, quella di Modesto e 
Aurora sembra tutt’un’altra vi-
cenda: una coppia di insegnan-
ti, entrambi fedifraghi e insod-
disfatti, immersi in una Firen-
ze circonfusa dalla nuova aria 
del boom. Il tran tran quotidia-
no di marito e moglie, fatto di 
una vita solo apparentemente 
comune, sarà invece deraglia-
to da una lettera che inchioda 
il primo con le spalle al muro 
riguardo a una vecchia storia 
dei tempi della guerra.

La  mossa  del  cavallo  che  
campeggia in copertina è an-
che un po’ la struttura del ro-
manzo: due esplorazioni oriz-
zontali per uno scatto in verti-
cale. A muovere la pedina in 
questa scacchiera dalla super-
ficie irregolare è Ruska Jorjo-
liani. Nata trentaquattro anni 
fa a Mestia, in Georgia, vive a 
Palermo dal 2007, ma ambien-
ta il suo romanzo tra Toscana, 
Abruzzo  e  Russia  nell’arco  
che corre dagli anni ’30 ai ’50 
del secolo scorso. In Italia c’e-
ra già stata per tre mesi da 
bambina quando in Abcasia  
infuriavano le milizie e la puli-
zia etnica. Una volta tornata 

per rimanere ha fatto propria 
la lezione dei nostri scrittori 
come nei migliori casi  delle 
letterature  diasporiche,  ma  
questo debito sembra essere 
ancora troppo cogente in que-
sta sua seconda prova che arri-
va a cinque anni dall’esordio 
La tua presenza è come una città 
(Corrimano). 
LADDOVE SAREBBE LECITO e for-
se anche auspicabile attender-
si una lingua sghemba e in-
ciampante che si innervi sull’i-
taliano letterario comunemen-
te praticato il lettore troverà in-
vece  una  scrittura  paziente-
mente  addomesticata,  arric-
chita da un lessico che ci cala 
senza equivoci in quegli anni 
che precedono e seguono il se-
condo conflitto mondiale. 

Jorjoliani poi si abbevera al-
la grande tradizione del dopo-
guerra che ancora oggi sembra 
nutrire gran parte della lettera-
tura a produzione nostrana, co-
sì faranno la loro comparsa par-

tigiani, fascisti, ma anche l’im-
mancabile tinello piccolo bor-
ghese, i nostalgici alimentari 
novecenteschi, i teatri pieni e 
le file per entrare al cinema.

Il titolo del romanzo, Tre vi-
vi, tre morti, fa riferimento a un 
classico  dell’iconografia  me-
dievale e in particolare all’af-
fresco del duomo di Atri che 
raffigura un macabro incontro 
fra scheletri che presentano il 
conto ai viventi. 
JORJOLIANI lo rimette in scena 
in un racconto allegorico dove 
niente è come sembra e le om-
bre del passato torneranno a 
bussare a un presente spensie-
rato. Il rischio che si prende il 
romanzo e la sua autrice lo in-
tuisce Aurora che nel suo dia-
rio teme che «appena scritte le 
cose  perdano  di  significato,  
che il senso si sposti dalle vi-
cende alle lettere e invece di di-
stricarle le cose della vita ri-
mangano non meno aggrovi-
gliate di prima».

NARRATIVA

Tra Toscana, Abruzzo e Russia, nel groviglio di un conflitto mondiale

MAGGIO DEI LIBRI Oggi prende il 
via la consueta campagna del Centro 
per il libro e la lettura con un 
compleanno importante: il decimo 
anno di attività. Fino al 31 di ottobre, 
molte iniziative sul tema tanto 
suggestivo quanto promettente: « Se 
leggo scopro», affidato visivamente 

all’opera dell’illustratrice Mariolina 
Camilleri.
Gli incontri web si svolgeranno su 
distinte traiettorie legate al mondo 
della lettura: Leggere per scoprire se 
stessi, Leggere per scoprire gli altri e 
Leggere per scoprire il mondo. La 
direttrice Paola Passarelli 

(Biblioteche e diritto d’autore) si 
domanda «senza le opere 
dell’ingegno non avremmo libri da 
leggere, opere da ammirare, 
ascoltare, condividere. Che vita 
sarebbe senza questo immenso 
patrimonio culturale?». Così anche 
Romano Montroni (Presidente del 

Centro per il libro e la lettura): «la 
grande comunità costruita nel corso 
delle edizioni stia rispondendo 
all’emergenza» . Anche e Angelo 
Piero Cappello (Direttore del Centro 
per il libro e la lettura): «L’impossibilità 
di realizzare Il Maggio dei Libri in 
maniera tradizionale non ci ha 

scoraggiati». La prima rubrica, fino al 
26, sarà #inLibreria in compagnia di 
SIlvia Ballestra, Marta Barone, 
Johnatan Bazzi, Gianrico Carofiglio, 
Gian Arturo Ferrari, Alessio Forgione, 
Giuseppe Lupo, Daniele Mencarelli, 
Valeria Parrella, Remo Rapino, 
Sandro Veronesi e Gian Mario Villalta.

Sprinkenhof (Hamburg-Altstadt)- foto di Ajepbah / Wikimedia Commons

Con Simmel, 
Benjamin e 
Koselleck, indaga 
l’accelerazione 
del tempo

«Tre vivi, tre 
morti», il romanzo 
della georgiana 
Ruska Jorjoliani
edito da Voland

L’attenzione distratta
nella società virtuale
«La testa altrove» di Enrico Campo edito da Donzelli

11giovedì 23 aprile 2020 culture
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Rapporti

Nel cosmo.
Un’immagine 
artistica 
del primo satellite 
COSMO-SkyMed 
Second Genera-
tion elaborata 
da Thales 
Alenia Space

Tecnologie. L’alleanza tra agricoltura e industria 
aerospaziale permetterà di produrre di più
con minori risorse e nel rispetto dell’ambiente

Così i satelliti
migliorano
coltivazioni
e sicurezza
Alessio Romeo

I
n un momento storico nel quale il
mondo riscopre il valore strategico
della sicurezza alimentare, intesa
come certezza degli approvvigio-
namenti di materie prime agricole,
per l’agricoltura la manna potreb-

be arrivare, letteralmente, dal cielo. 
Anzi, dallo spazio. Le nuove tecnolo-
gie spaziali sono infatti la maggior 
parte, e le più importanti, tra quelle 
utilizzate nelle nuove frontiere del-
l’agricoltura di precisione, che con-
sente di rispondere all’imperativo di
produrre di più, con meno risorse, in
sicurezza. Droni e satelliti per consen-
tire al settore primario di ottimizzare
le coltivazioni, risparmiando tempo e
spazio, riducendo l’utilizzo dei fito-
farmaci e tagliando gli sprechi, a par-
tire dall’acqua per l’irrigazione, grazie
a previsioni sempre più e precise che
consentono di stabilire come e quanto
irrigare i terreni, quando seminare e
quando raccogliere. Evitando così an-
che i danni economici dal maltempo,
sempre più frequenti di fronte al-
l’avanzata del cambiamento climati-
co, e consentendo un recupero di red-
ditività e competitività al settore.

In un mercato che solo in Italia vale
già oltre 400 milioni, l’ultima innova-
zione per migliorare l’agricoltura di 
precisione arriva dal Consorzio Air-
bus, che nelle scorse settimane ha lan-
ciato AgNeo, una soluzione integrata
dedicata a materie prime e colture 
permanenti che offre prospettive di 
miglioramento della gestione dei ter-
reni alle singole aziende agricole. In 
una sorta di strana alleanza tra il set-
tore aerospaziale e quello primario -
considerando che proprio gli aiuti 
pubblici europei al Consorzio Airbus
sono stati alla basa della guerra dei 
dazi che ha colpito duramente l’agri-
coltura - il nuovo sistema, attraverso
la fornitura di informazioni stagionali
basate su immagini satellitari e analisi
agronomiche di alta qualità, aiuterà i
coltivatori a ottimizzare la produzio-
ne. AgNeo si basa sulle mappe sanita-
rie derivate da immagini provenienti
dai satelliti Spot, Pléiades, Sentinel-2
e Landsat 8, e potrà supportare diver-
se funzioni aziendali: dagli avvisi che

indirizzano gli agronomi alle aree di
esplorazione nei loro campi che ri-
chiedono attenzione immediata, fino
alla creazione di zone di coltura e
mappe applicative a tasso variabile.

Grazie a un processo di normaliz-
zazione dei dati di tutti i sensori, con-
dotto da Airbus, utilizzando il nuovo
sistema si possono ricavare indicatori
agronomici assoluti da utilizzare co-
me input per i propri modelli per la 
creazione di linee guida sull’utilizzo 
dell’azoto o la determinazione dei 
fabbisogni idrici. In particolare,
AgNeo sarà in grado di fornire analisi
avanzate per colture permanenti ad 
alto valore come mandorle, mele e 
uva. Utilizzando le immagini con una
risoluzione di 50 centimetri prove-
nienti dal satellite Pléiades, il sistema
è in grado di ricreare un’immagine di
tutte le fronde degli alberi, rimuoven-
do vegetazione e terreno, per miglio-
rare i risultati e portare l’analisi al li-
vello del singolo albero. Queste analisi
includono, tra l’altro, l’inventario del
numero degli alberi eliminando i con-
teggi manuali che richiedono tempo
e sono soggetti a errori. Presto AgNeo
sarà in grado di utilizzare le immagini
di 30 centimetri provenienti dai nuovi
satelliti Pléiades Neo di Airbus che 
verranno lanciati entro l’anno.

C’è poi un altro fronte della ricerca
collegata all’industria aerospaziale 
strettamente connesso con l’agricol-
tura: quello della riproduzione in as-
senza di gravità o in situazioni estre-
me delle condizioni per poter coltiva-
re, e mangiare, cibo sano, per garanti-
re l’autosostentamento delle missioni
spaziali. Questo tipo di ricerca ha im-
plicazioni pratiche molto concrete e 
importanti sulla Terra, oggi. Un setto-
re dove l’Italia si è già distinta come 
capofila del progetto “HortExtreme”,
con la riproduzione in una serra iper-
tecnologica allestita nel deserto del-
l’Oman delle condizioni ambientali 
presenti su Marte. Un progetto allesti-
to nell’ambito della missione Ame-
dee-18 coordinata dall’Austrian Space
Forum, nel quale un team di tre scien-
ziati italiani (provenienti dall’Enea e
dall’Università di Milano) hanno sele-
zionato quattro microverdure il cui ci-
clo vegetativo è durato 15 giorni, il pe-
riodo minimo necessario allo svilup-
po di queste varietà.

Presto un prototipo di queste colti-
vazioni sarà sperimentato in alta quota
e in ambienti estremi come l’Antardide
con un sistema di coltivazioni fuori 
suolo con riciclo dell'acqua (sistema 
idroponico) e senza l’uso di pesticidi e
agrofarmaci. Un progetto tutto italia-
no in grado di sviluppare ecosistemi 
chiusi per la produzione in loco delle 
risorse necessarie alle missioni umane
di esplorazione del sistema solare. Un
sistema che ottimizza l’uso delle risor-
se con minor impiego di acqua, ener-
gia e fertilizzanti con implicazioni po-
sitive, in prospettiva, anche per le col-
ture tradizionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal satellite.
Un’area agricola 
osservata dal 
satellite ed 
elaborata da 
e-Geos. I diversi 
toni di colore 
consentono di 
mappare le 
colture: dai prati 
permanenti 
(rosso vivo) fino 
ai singoli filari 
delle viti. L’analisi 
dei dati e delle 
disomogeneità 
consentono agli 
agronomi di 
calibrare gli 
interventi in base 
alle esigenze delle 
singole parcelle e 
delle singole 
coltivazioni

Cnh. Sistemi connessi e soluzioni 
tecniche per la sostenibilità

La grande scommessa 
delle piattaforme open
Filomena Greco

Una mietitrebbia da Guiness
e un progetto “visionario”
come quello del trattore a
guida autonoma e ipercon-

nesso. Sono due dei successi nel 
settore Agriculture di Cnh Indu-
strial, che con i brand Case IH, New 
Holland e Steyr è il secondo opera-
tore al mondo nel settore delle 
macchine agricole. In Italia il Grup-
po produce a Modena trattori e 
componenti – principalmente a 
marchio New Holland – e a Jesi, 
dove alla gamma normale si affian-
ca la produzione di trattori speciali 
per vigneti e frutteti, mentre sem-
pre nel Modenese, a San Matteo, c’è 
il Centro ricerche e sviluppo. Qui 
centinaia di ingegneri lavorano allo 
sviluppo della gamma dei prodotti e 
alle soluzioni di precision farming.

L’implementazione di una 
piattaforma per l’agricoltura di 
precisione prende le mosse dall’al-
leanza industriale con Farmers 
Edge – società agri-tech con sede in 
Canada – per lo sviluppo di servizi 
digitali a favore degli agricoltori. 
FarmCommand è la piattaforma in 
grado di veicolare informazioni e 
analizzare dati e immagini satellita-
ri in tempo reale, a cadenza quoti-
diana, per analizzare lo stato delle 
colture, servizi a cui si affiancano 
dati meteo, info sui veicoli e sup-
porto agronomico. Si lavora dun-
que per una agricoltuta smart e più 
sostenibile. L’approccio scelto da 
Cnh Industrial e dai suoi partner 

industriali scommette su una 
dimensione open della piattaforma 
destinata ai farmer e sulla possibili-
tà per i clienti Case IH e New Hol-
land di collegare la loro flotta di 
macchine alla piattaforma di Far-
mers Edge per ottenere vantaggi in 
tutte e le fasi del ciclo colturale, 
dalla raccolta alla pianificazione 
fino all’esecuzione degli interventi 
sul terreno. Una logica che si sta 
allargando anche ad altre case 
costruttrici, grazie al progetto Data 
Connect che ha coinvolto anche , 
Claas, John Deere e 365FarmNet, 
mirato a consentire ai clienti con 
flotte miste di visualizzare i dati 
delle proprie macchine in una 
piattaforma scelta, grazie allo 
scambio cloud-to-cloud di informa-
zioni su posizione, velocità, livello 
di carburante e stato operativo del 
mezzo. Allo sviluppo di servizi 
digitali a sostegno dei farmer si 
affianca la capacità di mettere sul 
mercato soluzioni tecniche mirate, 
dai nuovi sistemi per le seminatrici 
“di precisione” alle presse capaci di 
aumentare la resa nelle operazioni 
di fienagione. L’impegno a favore 
dell’agricoltura di precisione rien-
tra nella strategia del Gruppo per la 
sostenibilità. Con un’attenzione 
particolare allo sviluppo di modelli 
ad alimentazione alternativa. Un 
impegno premiato con il riconosci-
mento assegnato al concept di 
trattore a metano T6 (New Holland) 
come “Sustainable Tractor of the 
Year 2020” ad Agritechnica 2019. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le osservazioni dallo spazio 
possono rivelarsi molto utili alla 
resa dei campi agricoli, anche per 
le aziende più piccole. —a pagina 33

Sentinelle
L’agricoltura
di precisione
un’arma in più
anche per i piccoli

Trova di più sul sito

ilsole24ore.com
+

Bonifiche Ferraresi. Satelliti dedicati

Una foto ogni 5 giorni
per mappare i terreni
Natascia Ronchetti

Tutto è iniziato quasi cinque
anni fa con i sensori di
prossimità che vengono
collocati sul terreno per

sapere se ha bisogno di acqua. Dopo 
sono arrivate le immagini satellita-
ri, i droni, i sensori geolettrici che 
misurano la conducibilità elettrica 
di un terreno e consentono di 
decidere dove i prelevare campioni 
per la analisi. Oggi Bonifiche Ferra-
resi, l’azienda agricola di Jolanda di 
Savoia, nel Ferrarese, fondata nel 
1871, è una delle realtà più avanzate 
d’Italia nel campo dell’agricoltura 
di precisione. «Con un duplice 
obiettivo – dice Francesco Pugliese, 
direttore dell’area ricerca e sviluppo 
e di Ibf Servizi -. Riduciamo i costi di 
gestione e incrementiamo la pro-
duzione e riusciamo a coniugare le 
esigenze economiche con la soste-
nibilità ambientale». 

Ibf Servizi è la società nata nel 
giugno del 2017 dalla partnership 
tra Bonifiche Ferraresi e Ismea. Una 
società pubblico-privata che eroga 
servizi di agricoltura di precisione 
rendendoli accessibili alle aziende 
di tutte le dimensioni. Ha capitaliz-
zato l’esperienza di Bonifiche 
Ferraresi, innestandola sulla pro-
spettiva di lungo periodo del-
l’Ismea. E ha raccolto collaborazio-
ni di partner accademici e scientifi-
ci. Adesso ciò che emerge dall’ela-
borazione della grande mole di dati 
ricavati dall’utilizzo delle tecnolo-

gie può essere definita una carta di 
identità del suolo. E permette ai 
tecnici agronomi di creare mappe di
prescrizione che vengono inviate al 
trattore. Il mezzo compie così le 
azioni previste, l’operatore deve 
controllare che tutto avvenga 
secondo le prescrizioni. 

L’impresa emiliana è il cuore di
BF SpA, unico gruppo agroindu-
striale quotato in Borsa e in costan-
te crescita (nel 2019 il valore della 
produzione ha sfiorato i 97 milioni, 
+23% rispetto al 2018). Ed è la più 
grande azienda agricola italiana per 
superficie agricola utilizzabile, con 
circa 7mila ettari, tra il Ferrarese, la 
provincia di Arezzo e la Sardegna. 

Il grande salto di qualità verso 
l’agricoltura di precisione l’ha fatto 
partendo dalla messa a punto di 
una metodologia di lavoro basata 
sull’esperienza. «Per prima cosa ci 
siamo dotati di mezzi agricoli 
evoluti – spiega Pugliese – che sono 
in grado di gestire le azioni che 
vengono impartite, dalla semina 
alla concimazione, in maniera 
variabile all’interno dello stesso 
appezzamento». Ogni cinque 
giorni dal satellite arriva una foto-
grafia. Le immagini satellitari, che 
servono anche a creare una memo-
ria storica dei terreni, sono il primo 
strumento per le osservazioni. 
Dopo intervengono i droni, che 
hanno una risoluzione molto più 
accurata, per gli interventi specifici 
in base alle criticità rilevate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima 
innovazione 
è AgNeo, 
soluzione 
integrata 
lanciata da 
Airbus che 
consentirà, 
tra l’altro, di 
elaborare 
indicatori 
agronomici 
assoluti e 
analizzare 
colture per-
manenti ad 
alto valore

IL MERCATO

400 milioni
Il valore del mercato italiano
Quello dell’agricoltura di precisione
è un mercato giovane: le tecnologie 
disponibili per i produttori sono 
arrivate sul mercato nell’ultimo 
ventennio e, almeno all’inizio, sono 
state utilizzate solo per le grandi 
estensioni. Il mercato vale 
attualmente 400 milioni di euro, 
ma è in forte espansione 
con tecnologie adatte anche 
ai piccoli produttori

Bayer. La piattaforma Climate FieldView

Monitoraggio digitale
per fitofarmaci ad hoc
Chiara Bussi

Dalle semina al raccolto
passando per l’irrigazione.
Una miriade di dati su ogni
singolo metro quadrato di

terreno agricolo “catturati” attraver-
so le immagini satellitari ad alta 
definizione. Archiviati e disponibili 
su una piattaforma digitale da con-
sultare con lo smartphone, il tablet o 
il pc. Si chiama Climate FieldView ed 
è sviluppata e fornita da The Climate 
Corporation, consociata di Bayer. A 
fare da pionieri sono stati gli Usa 
cinque anni fa, mentre dal novembre 
2019 la piattaforma è attiva anche in 
Italia. «Qui- spiega Fabio Roverso, 
climate business lead in Italia per The 
Climate Corporation - finora l’hanno 
attivata circa 1.700 agricoltori per un 
totale di circa 250 mila ettari. Il nostro 
obiettivo è ampliare sempre di più la 
superficie coperta». 

L’applicazione è rivolta a qualsiasi
tipo di coltura, ma si rivela particolar-
mente efficace soprattutto per quelle 
più estensive. È possibile anche 
memorizzare delle note di campo 
geo-localizzate sulle immagini per 
una valutazione successiva. Ogni 
cinque giorni viene inoltre inviata 
una mappatura di irrigazione. Un 
passo importante in nome del rispet-
to dell’ambiente e del risparmio, se si 
pensa che i consumi idrici incidono 
fino a un terzo della spesa. Da circa 
un mese è inoltre prevista per il mais 
una nuova funzionalità con “prescri-
zioni automatiche” di fertilità e 

semina per dosare in maniera varia-
bile i fertilizzanti, le sementi e gli 
agrofarmaci, basandosi sulla visione 
satellitare. «Gli agricoltori - spiega 
Roverso - possono disporre di infor-
mazioni preziose per individuare 
rapidamente le avversità, program-
mare in modo razionale le visite agli 
appezzamenti, confrontare la pro-
duzione con gli anni precedenti e 
ottimizzare la resa».

La strategia di Bayer, sottolinea
Marc Aupetitgendre, ad di Bayer 
Crop Science Italia, si basa su tre 
pilastri: innovazione, trasformazio-
ne digitale e sostenibilità. «Sulla 
sostenibilità - dice - l’azienda vuole 
essere un modello di riferimento 
perché l’agricoltura gioca un ruolo 
chiave per affrontare le sfide del 
futuro: la crescita della popolazione, 
la minor disponibilità di terreni 
coltivabili e la necessità di preserva-
re le risorse e ridurre le emissioni di 
CO2». L’innovazione «consente 
all’agricoltore di continuare il per-
corso di trasformazione per produr-
re in futuro di più creando profitto e 
ottimizzando le risorse con una 
maggiore capacità di previsione e 
una riduzione dei rischi». Il digitale è 
«fondamentale» per potenziare 
l’innovazione in vari ambiti, dalla 
genetica alla difesa delle colture. 
«Climate FieldView - conclude l’ad - 
consente agli imprenditori agricoli 
di sfruttare in modo semplice la 
migliore tecnologia, a beneficio del 
proprio business». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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technòva
Motto perpetuo

Diventiamo ciò che vediamo. Diamo forma ai nostri 
strumenti e poi i nostri strumenti danno forma a noi.
Il contenuto di un medium è sempre un altro medium

Herbert Marshall McLuhan (1911-1980)

Domenica su Nòva
Nikola Tesla, la storia
dello scienziato 
visionario che ha iniziato 
ad annullare le distanze 
tra le persone. E che
è morto in solitudine

Guida online . Bambini a casa? 
Sfide tech e scientifiche per 
vincere la noia. Dalle sfide
degli ingegneri della Dyson ai libri 
ispirati al metodo Montessori. 
Ecco come tenerci occupati 
durante il lockdown

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

Giampaolo Colletti

I
n queste settimane da lockdown il
futuro dell’industria dell’audio-
visivo passa per le strade assolate
ma deserte di Los Angeles. Una
sfida paradossale all’ultimo pixel
tra cinema e rete. Con una virata

netta dal grande al piccolo, anzi pic-
colissimo, schermo. Così le star hol-
lywoodiane hanno scelto di abbrac-
ciare le nuove forme di scrittura ci-
nematografica per gli smartphone.
«I contenuti creati dagli utenti sono
stati fondamentali per promuovere
nuove abitudini, ma in un momento
in cui si cercano distrazioni bisogna
scommettere sulla qualità»: così al
Ces di Las Vegas 2020 – uno degli
ultimi eventi live prima del distan-
ziamento sociale – Jeffrey Katzen-
berg, un passato da top manager in
Disney e in Dreamworks e un pre-
sente da startupper, persuadeva la
platea a credere nella sua nuova im-
presa. Una tv miniaturizzata fruibile
esclusivamente sui dispostivi mobi-
li. E soprattutto da sgranocchiare
con “piccoli bocconi”. 

In fondo è questo il significato di
Quibi, servizio di streaming a paga-
mento. Cucina stellata, altro che fast
food. Per questa operazione Katzen-
berg ha corteggiato Hollywood: Jen-
nifer Lopez, Idris Elba, Bill Murray,
Sophie Turner, Steven Spielberg,
Chrissy Teigen. Lancio programmato
il 6 aprile. Ma nel frattempo il mondo
è cambiato totalmente: così se prima
della pandemia Quibi avrebbe dovu-
to allietarci in fila da Starbucks o in 
metropolitana, oggi va a competere
nel salotto di casa con i colossi Net-
flix, Disney+, Amazon. E in fondo con

tutti noi. Perché la piattaforma è in 
controprogrammazione con la tv
verticale popolata dai giovanissimi
tiktoker: la piattaforma cinese TikTok
oggi è attiva in oltre 150 Paesi, tradot-
ta in 75 lingue e popolata da un mi-
liardo di utenti che producono conte-
nuti di una quindicina di secondi.
«Con Quibi la televisione si è ristretta
e l’effetto è vederla in miniatura», ar-
gomenta Mike Hale in modo critico
sul New York Times. 

Tv fai-da-web
Dagli snack video di prima classe con
Quibi alla tv autoprodotta: oggi la so-
cialità perduta rinasce in uno tsuna-
mi di streaming, con una moltiplica-
zione di format seriali, interviste in
streaming, tutorial fatti in casa. Nel
tempo dell’isolamento forzato tutti si
sono riversati su smartphone e ta-
blet: per Comscore il traffico dati è
cresciuto del 68% a marzo. Anche Ap-
ple ha raccontato questa nuova crea-
tività casalinga con un video su You-
Tube che ha superato in pochi giorni
il milione di views. «Oggi siamo tutti
prosumer e come diceva Marshall
McLuhan già nel lontano 1976 “every-
body a broadcast”. Tutto ciò ha cam-
biato completamente il rapporto tra

i pubblici», afferma Derrick de Ker-
ckhove. È il potere editoriale diffuso,
con la trasformazione dei pubblici
del passato che mutuano in produt-
tori di contenuti. Ed è la conferma 
della teoria di Nicholas Abercrombie
e Brian Longhurst, sociologi britan-
nici che trent’anni fa teorizzarono 
l’ascesa dei performer: lo spettacolo
deborda dai confini naturali per in-
vadere tutti gli spazi interstiziali del-
la vita quotidiana. 

Così anche la profezia di Negro-
ponte del Duemila – «Verrà un giorno
nel quale ognuno potrà costruirsi la tv
e il palinsesto personale» – trova oggi
conferma. Un grande esperimento 
collettivo dettato dall’abbattimento 
dei costi di produzione e da una mag-
giore alfabetizzazione al digitale. «Il
lockdown segna un passaggio epoca-
le per le persone che scoprono un 
mondo sconosciuto. I tutorial rap-
presentano lo snodo attraverso il
quale per la prima volta molti stanno
imparando a interrogare il proprio
schermo, a chiedere qualcosa di più 
alla loro televisione. Le lezioni di yoga
o gli how-to diventeranno qualcosa di
irrinunciabile anche a emergenza fi-
nita. Ci ritroveremo tutti con maggio-
ri competenze rispetto a ciò che può
offrire il mondo digitale», afferma Al-
berto Marinelli, direttore del diparti-
mento di comunicazione e ricerca so-
ciale all’Università La Sapienza. 

Sfida aperta tra TV
Ma la battaglia coinvolge anche gli
schermi di un tempo tornati strate-
gici. A Cleveland il canale via cavo
Fox 8 s’è inventato un format di 
trenta secondi geniale e al tempo 
stesso banale: sigla di testa, sigla di

coda e nel mezzo un cartello grafico
con un calendario sfogliabile e il 
conduttore Todd Meany che ricorda
il giorno della settimana. Una busso-
la per gli americani disorientati dalla
clausura casalinga. 

«Ogni piattaforma ha in questo
momento una straordinaria occasio-
ne per ripensare il proprio ruolo al-
l’interno di un ecosistema che è sem-
pre più connesso e ibrido. La tv gene-
ralista può mettere a valore la sua
funzione più rilevante: quella di crea-
re eventi in cui usciamo dalle nostre
nicchie di interesse per ritrovarci tutti
insieme a ragionare del nostro com-
plicato futuro», precisa Marinelli. La
tv che torna centrale con nuovi for-
mati, linguaggi, dinamiche di relazio-
ne. «Dobbiamo dirlo chiaramente: 
oggi abbiamo accesso al mondo gra-
zie a uno smartphone. Siamo al rove-
sciamento della proporzione tra reale
e virtuale. Per continuare a comuni-
care ci troviamo tutti nella condizione
di passare al digitale. I format di que-
sti schermi sostituiscono oggi le for-
me di relazione umana e aggiungono
la possibilità di una memoria stori-
ca», precisa de Kerckhove. 

Emerge un ecosistema in cui la ne-
cessità di interazione diventa condi-
zione essenziale per una soglia di at-
tenzione molto più labile. «Non ab-
biamo più la stessa pazienza verso 
prodotti chiusi e preconfezionati. Ab-
biamo bisogno di partecipare, di con-
netterci reciprocamente», conclude
de Kerckhove. Ma in questa polveriz-
zazione di schermi nel nostro stream
senza soluzione di continuità un in-
terrogativo resta aperto: se tutti sia-
mo impegnati a parlare, chi ascolta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Audiovisivo. Con il lockdown la sfida delle piattaforme di contenuti deve fare i conti 
anche con l’affermarsi del prosumer. E perfino le tv tradizionali ritrovano un ruolo

La guerra degli schermi
torna nel salotto di casa

FENOMENI

Sui social
si moltiplicano
le piattaforme
Anche loro sono nati nei laboratori 
di un campus universitario. Ma a 
differenza di Mark Zuckerberg, 
Geige Vandentop e Dan Briggs 
hanno acceso la loro startup in un 
ecosistema digitale già immerso nei 
video. Così i due programmatori 
under 30 conosciutisi nell'università 
canadese di Victoria hanno creato la 
piattaforma Streamyard:«Pensiamo 
che lo streaming live sia un ottimo 
mezzo per la narrazione», afferma 
Geige Vandentop. Il video nel tempo 
dell'isolamento casalingo. 
Fenomeno globale che si inserisce 
nella moltiplicazione degli schermi 
anche sui social. «Il futuro di 
Facebook? Video, video, video». È 
diventata virale questa risposta di 
Nicola Mendelsohn, vice-presidente 
di Facebook in Europa. Ci sono poi i 
colossi hi-tech Google, Microsoft, 
Cisco. E in questa primavera del 
video c’è anche Zoom. 
Una crescita in Borsa inversamente 
proporzionale a quella 
reputazionale. La società 
californiana fondata da Eric Yuan ha 
scommesso sulla presenza integrata 
del video nei meeting a distanza. Ma 
è finita sulla graticola per falle al 
sistema di gestione dei dati. 
Ancora una volta il terreno scivoloso 
è quello della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente più prodotti 
preconfezionati: 
abbiamo bisogno 
di partecipare, 
di connetterci 

DERRICK DE KERCKHOVE

OLTREFRONTIERA

La pirateria torna a correre grazie alla quarantena. Mentre
mezzo mondo è obbligato a stare in casa per contenere il
contagio di questa pandemia, e milioni di sale cinemato-
grafiche sono costrette ad abbassare la serranda, il busi-
ness illegale dei contenuti audio/video fa registrare
un’impennata. In Italia, per i circa 5 milioni di utenti del
famigerato “pezzotto” (le piattaforme di IPTV diffuse fra
gli appassionati di calcio), cresce la disponibilità di conte-
nuti cinematografici. E ci sono dei dati, forniti da Muso,
organizzazione antipirateria, che delineano un quadro
molto preoccupante: in Cina, focolaio del coronavirus, le
visite ai siti di pirateria cinematografica sono aumentate
dell’89% dal 18 gennaio al 26 gennaio. Proprio quella setti-
mana, alle 2 di notte del 23 gennaio, il presidente cinese
Xi Jinping ha imposto lockdown e quarantena, obbligan-
do milioni di cinesi a rimanere in casa. La risposta, in ter-
mini di accesso a siti pirata per usufruire di film in modo
illegale, è stata violenta. 

Ma c'è di più. In Cina la quarantena è iniziata – in media
– 40 giorni prima rispetto ai paesi occidentali. Per questo,
sempre la Muso, si aspetta che i dati sulla pirateria globale
a febbraio (11,2 miliardi di visite) siano destinati a salire
vertiginosamente. E del resto i download medi giornalieri
di Torrent (protocollo peer-to-peer che consente la distri-
buzione e la condivisione di file su Internet) da gennaio
a febbraio sono aumentati del 36%. Secondo il portale 
“IKnowWhatYouDownload”, inoltre, i download com-
plessivi di torrent sono cresciuti fortemente dal 6 marzo
al 6 aprile: il traffico, a livello globale, è aumentato del 

+33% con 16 milioni di download al giorno.
Sempre in Cina, alcuni film come “Contagion”
e “Parasite” sono stati fra i più cliccati. Per il
primo, le visite su siti di streaming illegale so-
no cresciute del 151,97%. Ma ha fatto ancora
meglio il secondo, con un +240,04%.

Molto significativo quello che sta succeden-
do in Italia. Gli utenti italiani che usufruiscono
dei servizi di IPTV illegale per guardare il cam-
pionato di calcio sono almeno 5 milioni. Una
platea vastissima, che con circa 10 euro al mese

si assicura 15mila canali in modo del tutto illecito. Compli-
ce il blocco dei campionati, il valore del “pezzotto” è stato
messo in discussione dagli stessi clienti. Ed è per questo
che le organizzazioni criminali che gestiscono questo bu-
siness hanno deciso di reinventare il prodotto. Da almeno
tre settimane, le liste IPTV più diffuse in Italia stanno pro-
ponendo un grande numero di film in anteprima, in mo-
dalità on-demand. La mossa è chiara: cercare di fermare
l’emorragia di clienti dovuta allo stop del calcio, provando
a ingolosirli con pellicole da grande schermo, caricate sui
server e rese disponibili allo streaming. In questo senso,
il veicolo principale rimane Telegram, applicazione di 
messaggistica istantanea dove la pirateria online trova 
grande spazio. Proprio su Telegram, i gestori delle IPTV
comunicano con i loro clienti e diffondono i nuovi conte-
nuti. Ma Telegram non è solo la piattaforma preferita dai
gestori delle IPTV. Sull’applicazione di messaggistica del
russo Pavel Durov trovano spazio migliaia di canali che,
quotidianamente, offrono link a contenuti illegali. Dai 
film ai quotidiani. Il canale Telegram “Sreaming Italia”,
rintracciabile con una banale ricerca della parola strea-
ming sulla stessa App, propone film con tanto di schede
e locandine a oltre 115mila iscritti. Il canale ”eDiCoLa-
WapPoSa”, ogni giorno offre tutti i giornali italiani a una
platea di 230mila iscritti. Un’attività illecita, che durante
la quarantena ha trovato nuovi clienti e che ora è finita
sotto la la lente dell’Agcom su spinta degli editori della
Fieg (si veda articolo a pag. 14, ndr). 

A riprova che la quarantena abbia fatto riesplodere la
febbre da contenuto pirata, c'è il ritorno online di Popcorn
Time, uno dei portali storici dello streaming illegale. Il sito
è stato messo offline più volte dalle autorità, grazie alle 
denunce della Motion Picture Association of America. A
metà marzo, quando le restrizioni hanno coinvolto tutto
l’Occidente, la piattaforma è tornata visibile con una ver-
sione 4.0. E oggi propone migliaia di film e serie Tv. Il 
tutto, chiaramente, in modo illegale.

—Biagio Simonetta
© RIPRODUZIONE RISERVA

MEDIA

A calcio fermo
la pirateria torna

a colpire i film

Nella prima 
settimana di 
quarantena 
in Cina
+89% per
gli accessi 
ai contenuti
illegali

Alla luce dei cellulari. La foto vincitrice del World Press Photo celebra le proteste dei sudanesi contro il regime di Omar al Bashir: un ragazzo recita una poesia di notte illunminato dai cellulari

REUTERS
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Arte

GENOVA
Da Cambi Aste
termina il 29 aprile l’asta a 
tempo di Gioielli, in offerta 
197 lotti con stime da € 300 
in su. Termina il 7 maggio 
l’asta a tempo 
di Antiquariato e Dipinti 
antichi.
Mura di San Bartolomeo 16;
www.cambiaste.com

LONDRA
M&L Fine Art
propone online alcuni 
vimeo (movie-video 
dai contenuti autoriali) 
di approfondimento 
(in inglese e italiano) 
sulle figure di Fausto 
Melotti e Lucio Fontana 
e sul loro dialogo creativo. 
Nei decenni successivi 
alla seconda guerra 
mondiale, infatti, entrambi 
gli artisti furono 
intensamente preoccupati 
dalle nuove definizioni 
di spazio, tempo 
e possibilità di dimensioni 
trascendentali nel 
loro lavoro.
15 Old Bond St, Mayfair;
www.mlfineart.com

ROMA
Da Finarte
il 27 aprile asta da remoto 
di Grafica Internazionale 
e Multipli d’Autore. 
Le modalità per partecipare 
all’asta (che sarà visibile 
in diretta streaming) 
richiedono la registrazione 
almeno 24 ore prima e 
sono: via telefono; tramite 
offerte scritte; online 
sul sito di Finarte 
registrandosi e caricando 
il proprio documento 
d’identità, oppure online 
sulle piattaforme partner. 
Piazza SS. Apostoli, 80 
bid.roma@finarte.it; 
www.finarte.it

Incanti & Gallerie
a cura di Marina Mojana

THE COLLECTION OF THE 
BASIL & ELISE GOULANDRIS 
FOUNDATION 
Marie Koutsomallis Moreau
La straordinaria collezione 
di una delle coppie più 
eleganti del XX secolo 
è ora esposta nel Nuovo 
Museo d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Atene 
grazie alla Fondazione 
Goulandris. Primo volume 
del catalogo generale, 
dedicato alle opere dal 1870 
al 1945, illustra 
magnificamente 
i capolavori da Cézanne
a Chagall. 
Allemandi, Torino, 
pagg. 560, € 70

PAGINE DI DIARIO 
Emilio Vedova
È la più bella biografia 
del pittore Emilio Vedova, 
scritta da se stesso nel 1960. 
Questa nuova edizione 
ripropone nei dettagli le 
scelte editoriali fatte 
direttamente dall’artista 
veneziano nella prima 
edizione: schizzi, disegni, 
immagini delle opere si 
alternano alle sue memorie.
Marsilio, Venezia, 
pagg. 80, € 50

AMEDEO MODIGLIANI
VITA E PASSIONE
André Salmon 
Torna in libreria la biografia 
dell’artista livornese scritta 
nel 1957 da André Salmon 
che contribuì a creare 
il mito di un Modì 
provocatorio, affascinante 
e squattrinato, genio in 
preda all’autodistruzione. 
Fu scritta consultando 
Umberto Modigliani, l’unico
fratello ancora in vita del 
pittore, per raccontarne 
passioni, amicizie, risse 
e la dipendenza dall’alcol. 
Castelvecchi, Roma, 
pagg. 311, € 18,50

Scaffalart
a cura di Marina Mojana

Arte & movimento. Attraverso la mediazione del cinema, le immagini 
possono frenare, accelerare o subire capovolgimenti di un percorso
che siamo soliti pensare solo come lineare, univoco e irreversibile 

Macchine del tempo,
benvenuti a bordo!

U
n ricco londinese di
fine Ottocento com-
pie due viaggi nel
tempo, giunge nel-
l’anno 802.701 e trova
due razze umane: una

di corpi belli, chiari, esposti alla lu-
ce, indeboliti da pigrizia e tecnolo-
gia, l’altra di quasi-scimmie che
abitano sottoterra e che mantengo-
no in vita gli altri per nutrirsene.
Siamo nel mondo descritto da H. G.
Wells nel suo romanzo Time Machi-
ne (1895), lo stesso anno in cui i fra-
telli Lumière presentarono il loro
Cinématographe. Sono questi i due
sunti da cui è partito Antonio So-
maini per creare, con Eline Grinard
e Marie Rebecchi, una mostra a Par-
ma (per ora chiusa) e un libro sul
rapporto tra cinema e tempo e su
quanto, proprio attraverso la me-
diazione del cinema, ci si possa per-
mettere di ipotizzare frenate, velo-
cità inaudite, accelerazioni, audaci
capovolgimenti di un percorso che
di solito pensiamo come univoco e
irreversibile. Studiosi quali Emma-
nuel Alloa, Jacques Aumont, Ray-
mond Bellour, Christa Blümlinger
analizzano questi cortocircuiti.

Arti, tecniche e scienza, all’inizio
del Novecento erano pronte a met-
tere in dubbio l’irreversibilità del
tempo e a suggerire che il passato
convive con il presente. Il cielo stel-
lato viene letto da François Arago,
nella sua Astronomie populaire

(1854), come un’archeologia della
luce trasportata da epoche lontanis-
sime; la teoria evoluzionistica di
Darwin suggerì come, osservando le
varie specie, si possa ricostruire la
catena di mutazioni dei viventi da
cui l’uomo deriva. Nei primi anni del
Novecento è nata la teoria della rela-
tività. Nella letteratura di Marcel
Proust, James Joyce, Arthur Schni-
tzler tra gli altri, il ricordo ritorna
vita attiva; secondo la psicoanalisi di
Sigmund Freud le memorie infantili
muovono le azioni degli adulti. 

Il cinema ha dato da subito una
visibilità popolare alle riflessioni
sull’elasticità soggettiva e oggettiva
del tempo. Chi non ricorda l’andiri-
vieni dalla morte alla fase fetale di
2001 Odissea nello Spazio (1968)?
Ben prima del film di Stanley Kubri-
ck, però, i Lumière avevano presen-
tato brevi filmati all’inverso, in cui,
per esempio, le macerie di un muro
si ricompongono suggerendo una
vita a ritroso. Su questa falsariga si
mossero poi molti altri registi: Dziga
Vertov, nel suo film Cineocchio
(1924), invertì la proiezione per par-
lare di come il lavoro sia necessario
e nessun prodotto nasca per magia;
Sergej Ėjzenštejn, in Ottobre (1928),
utilizzò l’inversione per alludere al-
la fine dei valori rivoluzionari, ri-
portandoci verso un crocifisso ba-
rocco e a una divinità sciamanica; il
regista ceco Oldrich Lipský in Happy
End (1966) ha impiegato la proiezio-

ne al contrario per reclamare la pos-
sibilità di opporsi all’entropia.

Le tecniche con cui rappresenta-
re distorsioni temporali, però, an-
darono ben oltre l’inversione. Flussi
di corpi in moto, come le onde o le
nuvole, sono spesso stati resi evi-
denti attraverso il cosiddetto time-
lapse, un’accelerazione adatta a mo-
strare lo sbocciare di un fiore, i pro-
cessi di cristallizzazione o il muo-
versi della folla in una città.
Soprattutto nel cinema surrealista,
le sovrimpressioni consentirono di
impressionare la pellicola più volte
trasformando le scene in un gioco di
libere associazioni e sovrapposizio-
ni di momenti diversi. La sapiente
pazzia del passo uno e della stopmo-
tion animation hanno consentito di
dare vita a pupazzi, di animare l’ina-
nimato, di dubitare della distinzio-
ne tra l’organico e l’inorganico. Pre-
visione eccellente, visto che ci stia-
mo ibridando con le macchine e di-
ventando dei cyborg.

L’avanti-indietro del tempo è
stato poi sondato dal recupero del
cosiddetto found footage, immagini
perdute e ritrovate, dalla ripetizione
circolare che definiamo loop, dal-
l’esposizione alla luce della pellicola
in attesa della sua trasformazione
chimica, dal rallentamento dei foto-
grammi: caso esemplare e parados-
sale, la dilatazione del film Psycho di
Alfred Hitchcock in 24 ore a opera di
Douglas Gordon (1993). L’allunga-

mento ci fa perdere la trama, ma re-
cupera la natura pittorica di ciascun
fotogramma, nonché i lati nascosti
delle immagini che il filosofo Walter
Benjamin definì “inconscio ottico”.

Certo, i metodi cambiano. Il cine-
ma di una volta aveva il suo crogiuo-
lo nel montaggio, in cui tutti gli ef-
fetti descritti sopra scaturirono
dapprima come errori. A questo rito
ha dedicato un’opera iconica Rosa
Barba, che ha creato un quadrante
circolare diviso in dodici settori, co-
me un orologio da campanile, nei
quali scorrono film con istruzioni
per il montatore. Oggi siamo di
fronte ad altre sfide. Parlare di me-
moria significa soprattutto affron-
tare il tema dei big data e dei potenti
computer che li elaborano.

Abbiamo insegnato loro a creare
immagini realistiche, ma non corri-
spondenti ad alcuna realtà fisica,
grazie a dispositivi come il Genera-
tive Adversarial Networks (GAN). Le
opere recenti di alcuni artisti riflet-
tono su cosa sta per succedere a
concetti come verità e documento.
In installazioni quali This is the Fu-
ture di Hito Steyerl (2019), Umwelt di
Pierre Huyghe (2018), Terre Seconde
di Grégory Chatonsky (2019) si com-
parano immagini provenienti da
database colossali come ImageNet
e si utilizzano le reti neurali di intel-

ligenze artificiali pensanti, tentaco-
lari, connesse tra loro e piuttosto ri-
belli al controllo umano. Altri artisti,
come Trevor Paglen, lavorano sul
fenomeno del machine learning, cioè
su algoritmi predittivi attraverso cui
i computer creano modelli statistici
e indicazioni per prendere decisioni
in ambito finanziario, politico, me-
teorologico o ambientale.

Impossibile non pensare a tutti i
film, da Metropolis di Fritz Lang alle
videoinstallazioni di Harun Fa-
rocki, in cui si è usato il cinema per
mettere in guardia rispetto al ri-
schio di manipolare troppo sia l’in-
formazione che la natura. La voce
narrante del romanzo di Wells ci
racconta che il Viaggiatore nel tem-
po trovò una Terra spaccata con un
Sole quasi fermo e che non tornò dal
suo secondo viaggio. Considerando
le capacità visionarie che la fanta-
scienza ha dimostrato, c’è da spera-
re che alcuni aspetti del tempo ri-
sultino reversibili per davvero. Ri-
torneremo alla salute?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TIME MACHINE. VEDERE 
E SPERIMENTARE IL TEMPO
Antonio Somaini, Marie Rebecchi 
ed Éline Grignard
Skira, Milano, pagg. 328, € 33,25 

Angela Vettese

Bill Morrison.
Il cortometraggio 
Light is Calling
è stato realizzato 
nel 2004

ONLINE
«SCULTURE

DI LINFA»
DI GIUSEPPE 

PENONE

Roma MAXXI.
Luigia Lonardelli 

ci guida alla 
scoperta online 
(www.maxxi.art) 
di un’opera della 

collezione: 
Sculture di linfa 

(2007) di 
Giuseppe Penone,

una grande 
installazione 

ambientale, che 
occupa lo spazio 
di una stanza e 

coinvolge e 
amplifica tutti i 

sensi, presentata 
alla 52a Biennale 

di Venezia 

Cento

Il Guercino virtuale

La mostra Emozione barocca. Il
Guercino a Cento torna visibi-
le nella forma virtuale. L’am-
ministrazione comunale del-

la città emiliana ha affidato a Photo-
activity la realizzazioe di una visita
virtuale dell’esposizione destinata
a tutti gli appassionati che, a causa
della chiusura anticipata, non han-
no potuto ammirare i capolavori del
Guercino, e destinata anche, pro-
prio attraverso il medium digitale,
a tramandare nel tempo la testimo-
nianza di un evento culturale di no-
tevole importanza.

Sarà dunque possibile visitare i
luoghi e le opere protagoniste della
mostra Emozione Barocca. Il Guercino
a Cento al link: https://www.guercino-
acento.it/mostra-guercino-a-cento/
; cliccando due volte sull’immagine 
della Pinacoteca San Lorenzo, si apri-
rà la visione a schermo intero, conce-
pito per essere visualizzato da com-
puter, tablet e cellulare, e con occhiali
3D per un’immersione totale davvero
suggestiva tra le opere. Il menù si
apre con un testo introduttivo alla
mostra, seguono poi un testo sulla vi-
ta di Guercino e uno con la descrizio-
ne e collocazione temporale delle 
opere in mostra.

Le due sedi, la Pinacoteca San Lo-
renzo e il castello della Rocca, i 27 di-

pinti, 20 disegni - nella suggestiva sa-
la blu - e gli affreschi all’interno della
Rocca. Sarà una vera e propria pas-
seggiata nei luoghi della mostra, dove
il visitatore potrà fermarsi per ammi-
rare gli ambienti della Pinacoteca San
Lorenzo e della Rocca, scegliere di in-
grandire le immagini che riproduco-
no le opere, leggere le dettagliate di-
dascalie presenti, scorrere le opere 
velocemente, oppure una ad una.

—M.Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guercino. Sibilla (1620 ca.), 
Fondazione Cassa di risparmio di Cento
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nòva Visioni di frontiera

Pronipote. 
Desanka “Dannie” 
Mandic, pronipote
di Nikola Tesla, è 
ingegnere 
informatico, ma 
anche 
naturopata, 
designer e 
stilista. Da 16 
anni vive a Milano

Le difficoltà tecniche, mate-
matiche e giuridiche connes-
se alle soluzioni per affronta-
re la fase due del conteni-

mento della pandemia sono enor-
mi. Non basta aver scelto 
l'applicazione per fare il contact tra-
cing. Occorrono i test sierologici e i
tamponi. Occorre un'organizzazio-
ne sanitaria ultra-efficiente ma an-
che una guida del paese di ampie ve-
dute: nella fase due, quando la visio-
ne monodimensionale viene supe-
rata per far posto a una strategia 
aperta alla complessità dei fenome-
ni - sanitari, economici, sociali, ge-
nerazionali, ecologici - non è l'orga-
nizzazione sanitaria a poter gestire
la leadership. Le imprese, i corpi in-
termedi, la politica, si devono far ca-
rico delle scelte e dei rischi connessi.
Ci si accorge nel momento di prepa-
razione della fase due che le alterna-
tive secche, i trade off rigidi, non so-
no sufficienti a guidare le decisioni.
Salute o economia, privacy o trac-
ciamento, protezione degli anziani
o educazione dei bambini: per supe-
rare questi dilemmi intollerabili, 
una possibilità esiste: l'innovazione.

È proprio alla ricerca dell'innova-
zione che in questo weekend si stan-
no confrontando migliaia di squa-
dre provenienti da tutta Europa nel
quadro di una grandissima hacka-
thon progettata per raccogliere idee,
progetti e soluzioni destinate a por-
tare l'innovazione al servizio della 
lotta all'epidemia di Covid-19. La 
Commissione Europea, sotto la gui-
da dello European Innovation 
Council, ha chiamato gli innovatori
a contribuire allo sviluppo di solu-
zioni alle sfide poste dal coronavirus
su almeno cinque categorie di pro-
blemi: salute, resilienza nel busi-
ness, coesione sociale e politica, la-
voro e studio da remoto, finanza di-
gitale e altro. Confindustria (editore
del Sole 24 Ore) è tra i promotori più
attivi. E sta mappando il sistema in-
dustriale italiano in cerca di compe-
tenze da connettere ai centri di ricer-
ca e alle organizzazioni impegnate
a contrastare l’epidemia.

Non è un caso che la delegazio-
ne italiana sia la più numerosa in 
questa hackathon gigantesca, con
quasi 20mila partecipanti. La mis-
sione che è stata loro affidata è 
quella di contribuire a trovare solu-
zioni a brevissimo termine per le 
sfide più grandi del momento. Nel-
la categoria della salute, per esem-
pio, si cercano sistemi di produzio-
ne efficienti per mascherine e ven-
tilatori, verifiche di qualità veloci 
per i test sierologici, scambi di in-
formazioni tra ospedali, applica-
zioni robotiche. Per la resilienza 
nel business si cercano tecniche 
per migliorare la produttività nel 
lavoro da remoto, sistemi per ri-
durre il mismatch tra domanda e 
offerta nel mercato del lavoro, si-
stemi di protezione dei lavoratori.
Per la coesione, si cercano innova-
zioni sociali, mappatura di persone
e zone geografiche più bisognose 
di aiuto, contenimento della disin-
formazione, sostegno all'arte, lotta
al crimine. E poi si cercano tecnolo-
gie e metodi per elearning e lavoro
da remoto, accelerazione nella di-
stribuzione di aiuti finanziari. E
molto altro ancora. I vincitori sa-
ranno proclamati il 30 aprile.

La Commissaria europea per
l'innovazione, Mariya Gabriel, ha
detto: «Questa hackathon è un
esempio di come l'Europa si uni-
sce in tempi di crisi». E ha aggiun-
to: «I nostri migliori talenti ce la
metteranno tutta per sostenere i
cittadini che hanno bisogno
d'aiuto. Questa è l'innovazione 
europea in azione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTACT TRACING

Il difficile equilibrio
tra privacy e salute
Luca Tufarelli

L’utilizzo di applicazioni digi-
tali di contact tracing è indi-
spensabile per individuare
rapidamente le persone en-

trate in contatto con chi è risultato
positivo al Covid e quindi meglio in-
dirizzare le indagini diagnostiche (i
tamponi). Di conseguenza le misure
restrittive della libertà di movimen-
to oggi generalizzate potranno esse-
re limitate ai soli soggetti passibili di
contagio. Le applicazioni basate sul
bluetooth sono ritenute ideali per ga-
rantire la sicurezza e la privacy per-
ché limitano a un raggio di 10 metri
la raccolta dei contatti riducendo co-
sì il numero delle persone “intercet-
tate” e dei cosiddetti falsi positivi.

Il sistema segnala solo i contatti
del “periodo rilevante” senza con-
servare i dati di geolocalizzazione né
l’esatto momento in cui il contatto è
avvenuto. La memorizzazione dei
dati avviene in maniera anonima
mascherando con algoritmi di crit-
tografia l’identificativo dei device 
che si intercettano, rendendo im-
possibile risalire a dati della persona
se non attraverso un procedimento
di decrittazione. Le informazioni co-
sì anonimizzate sono salvate nel cel-
lulare e la comunicazione delle stes-
se all’autorità sanitaria avviene at-
traverso canali di comunicazioni
crittati solo dopo che l’utente ha ri-
cevuto dalle strutture sanitarie l’in-
formazione sulla positività al virus.

Il sacrificio in termini di riserva-
tezza sembra ben contenuto: la rac-
colta dei dati è ridotta al minimo in-
dispensabile e i dati sono anoni-
mizzati alla fonte. Se ciò è vero, co-
me sembra asseverato dalle linee
guida emanate negli ultimi giorni
dalle autorità competenti, l’app de-
ve essere messa in grado di spiegare
in pieno la propria efficacia. Un si-
stema che non coinvolga almeno il
60% della popolazione non è in gra-
do, secondo la scienza, di assicurare
un monitoraggio utile al conteni-

mento dell’epidemia. La dichiarata
volontarietà dell’adesione al siste-
ma rappresenta allora un aspetto
critico così come la successiva op-
zione dell’utente di scegliere se in-
viare o meno i dati di contatto una
volta ricevuta la notifica di positivi-
tà. Non vi è incentivo a installare
l’app senza la certezza che altri lo
facciano, senza ottenere il beneficio
del contenimento dell’epidemia.
Per non dire dell'ipotesi che qual-
che pubblico ministero possa rite-
nere penalmente rilevante (per epi-
demia colposa) la mancata comuni-
cazione dei contatti all'autorità sa-
nitaria o la mancata sottoposizione
a tampone da parte di chi riceve la
notifica via app di essere entrato in
contatto con un positivo.

Non è chiaro perché si reputi ac-
cettabile la limitazione del diritto di
movimento, mentre si assume in-
sopprimibile il consenso individuale
al sistema descritto. L’equilibrio tra
privacy e salute pubblica si realizza
non con sterili proclami che minano
in radice l’utilità dell’app, bensì defi-
nendo bene chi sarà il soggetto de-
putato a garantire la sicurezza e la
conservazione dei dati. Lo stesso che
avendo in mano la gestione delle 
chiavi di decrittazione permetterà ai
soli titolari del trattamento, cioè le
autorità sanitarie, l’utilizzo delle in-
formazioni personali per le limitate
finalità per cui le stesse sono state
eccezionalmente raccolte. Sembra
indispensabile che questo soggetto
sia individuato in un organismo
pubblico. A differenza del privato,
sarà sottoposto al controllo e alla
giustiziabilità di ogni decisione as-
sunta anche con riferimento all’ubi-
cazione dei database, alle garanzie
di sicurezza dei trattamenti e alle
modalità con cui i dati identificativi,
in qualunque forma conservati, sa-
ranno definitivamente cancellati, al
più tardi, con la fine dell’emergenza.

Socio fondatore
Ristuccia Tufarelli & Partners
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Lo scienziato serbo noto per la trasmissione elettrica ha mostrato il valore della visione
e della creatività. Con intuizioni che sono alla base di internet e dell’esperienza del telelavoro 

Organismi elettromagnetici nati per comunicare
Andrea Carobene

I
l 3 ottobre del 1915 Nikola Tesla an-
nunciava al New York Times un bre-
vetto per fare parlare senza cavi
«migliaia di persone contempora-
neamente», permettendo loro di
guardarsi «indipendentemente

dalla distanza che le separava». Oggi,
a distanza di 105 anni, consideriamo 
scontato comunicare con interlocuto-
ri lontani migliaia di chilometri, ma è
solamente grazie a sognatori come 
Tesla se la tecnologia è progredita. Il 
telelavoro che stiamo sperimentando
in queste settimane, o la stessa Inter-
net, sono frutto anche delle visioni di
questo scienziato.

Nato nel 1856 in territorio croato da
una famiglia serba, Tesla considerava
la scienza come una missione, convin-
to che la tecnologia rispondesse ai bi-
sogni dell’umanità, esattamente come
oggi attendiamo dalla ricerca scientifi-
ca la risposta al Covid-19. A raccontarci
la passione per la scienza dell’invento-
re serbo è stata la pronipote Desanka 
“Dannie” Mandic: ingegnere informa-
tico, ma anche naturopata, designer e
stilista.Figlio di un prete ortodosso, era
stato destinato alla carriera ecclesiasti-
ca. Tuttavia, fin dall’inizio – racconta la
pronipote – Nikola manifestò interes-
se per la lettura e le scoperte scientifi-
che, finendo per convincere il padre 
che la sua strada dovesse essere diffe-
rente. E che la sua strada davvero fosse
quella scientifica è testimoniato dai 
quasi 300 brevetti o dalle sue intuizioni
che si sono concretizzate nel trasporto
dell’elettricità nelle nostre case, nel 
motore elettrico, nelle onde radio o 
nell’aereo a decollo verticale. 

Molte delle imprese di Tesla sono
state raccontate nella “Nikola Tesla 
Exhibition”, mostra che in cinque mesi
a Milano ha visto passare – fino alla sua

chiusura obbligata a marzo - oltre 
100mila visitatori e 1.300 scuole. 
L’esposizione, organizzata da Venice 
Exhibition in collaborazione con il 
Nikola Tesla Museum di Belgrado, ha 
presentato le invenzioni dello scienzia-
to offrendo la possibilità di sperimenta-
re e toccare con mano le sue scoperte. 

A dispetto dei suoi innumerevoli
brevetti, Tesla non si arricchì mai e morì
solitario nel 1943 in una stanza di un 
Hotel di New York: «Tutto il mio denaro
– scrisse - è stato investito in esperi-
menti permettendomi di giungere a 
scoperte che hanno contribuito a mi-
gliorare la vita dell’uomo». È in questa
frase che si collega la passione dell’uo-
mo scienziato con quello dell’artista. 
Come racconta Madic: quando si crea 
un’opera d’arte o un nuovo brevetto 

«l’inventore vive un’esperienza creativa
nella quale è completamente assorto: 
un’esperienza che si traduce anche in 
particolari onde cerebrali che possono
essere misurate e che sono caratterizza-
te all’interno di un preciso range di fre-
quenze». E non a caso «Tesla aveva 
quasi delle visioni» mentre progettava
le sue invenzioni, immerso da solo nel
proprio spazio mentale a immaginare
nuove connessioni, formule e progetti.

In altre parole, chi inventa obbedisce
a un impulso preciso, del tutto analogo
a quello dell’artista che, all’interno del 
suo mondo, crea qualcosa di nuovo, 
spinto da una necessità interiore. 

Ed è stato così anche nella vita della
pronipote che, arrivata in Italia nel 2000
per studiare design a Milano, ha poi la-
vorato per 16 anni come ingegnere in-

formatico impegnato nel debug di pro-
grammi complessi. Un percorso che è 
poi proseguito con lo studio delle disci-
pline neurologiche, della fisiologia e 
della naturopatia, senza mai trascurare
la sua passione per l’arte e i ritratti.

In questo percorso, nel quale si me-
scolano arte, natura e scienza, Madic 
vede un ulteriore legame stretto con Te-
sla, il quale nelle sue ricerche fu sempre
affascinato dalle onde elettromagneti-
che. «Noi essere umani – spiega l'infor-
matica serba– siamo organismi elettro-
magnetici, perché le nostre cellule co-
municano attraverso gli impulsi elettri-
ci prodotti dai mitocondri»; mitocondri
che – prosegue- «sono stati la chiave di
volta dell’evoluzione, permettendo la 
nascita degli organismi biologico com-
plessi come siamo noi». 

E il legame tra vita, campi elettrici e
intelligenza fu uno dei settori affrontati
anche da Nikola Tesla, che nel 1912 pro-
pose di aumentare l’intelligenza media
dei suoi alunni saturando lo spazio di 
una classe di New York con onde elet-
tromagnetiche ad elevata frequenza. 
Un progetto che fu inizialmente appro-
vato dal preside della scuola, ma che 
non fu poi portato avanti. In questo ten-
tativo di migliorare le performance de-
gli studenti si rivela un altro tratto im-
portante del legame fra arte e scienza, 
concepite entrambe come strumenti 
per migliorare la vita dell’uomo sulla 
Terra. Un atto creativo non fine a se 
stesso, ma che produce frutti concreti.

Su questo punto Nikola Tesla era
molto chiaro: «La scienza non è nien-
t’altro che una perversione se non ha 
come suo fine ultimo il miglioramento
delle condizioni dell’umanità». Una 
certezza che lo portò anche a rischiare di
persona, quando nel 1935 firmò un con-
tratto con l’allora Unione Sovietica per
lo sviluppo di un’arma capace di «pro-
iettare energia concentrata e non di-
spersiva attraverso i media naturali» 
nella convinzione che simili scoperte 
dovessero essere patrimonio di tutti gli
Stati e non solo di un unico fronte. 

La vita di Tesla assunse allora anche
il contorno di una spy story, con l’atten-
zione delle agenzie di sicurezza rivolte
verso di lui e un grave incidente stradale
che lo coinvolse nel 1936, e che rimane
ancora oggi sospetto.

Una vita quindi avventurosa, sospe-
sa tra l’ex impero asburgico e l’approdo
finale negli Stati Uniti con l’obiettivo del
progresso e del bene dell’umanità. Una
vita che ricalca anche quella della sua 
pronipote che, arrivata in Italia per fug-
gire dalla guerra, ha trovato a Milano la
sua nuova patria, sempre nel nome del-
la scienza e dell'arte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA SCIENZA E ARTE
L’attualità di Nikola Tesla

Esperienza 
creativa. L’opera 
“The girl with the 
pierced eardrum” 
dello street artist 
Banksy, nelle 
strade di Bristol, è 
stata ricoperta 
con una masche-
rina in tempi di 
emergenza 
sanitaria

CROSSROADS

L’INNOVAZIONE
PER SUPERARE
ALTERNATIVE
INACCETTABILI

di 
Luca 
De Biase
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 Economia & Imprese

TURISMO

Gardaland prepara 
la riapertura 
Prenotazioni online e ingressi 
con un numero chiuso 
giornaliero. Gardaland si 
prepara alla riapertura con un 
rigido protocollo di sicurezza 
che prevede la misurazione 
della temperatura all’ingresso 
del parco e la fornitura a 
ospiti e dipendenti di 
dispositivi di protezione, 
mascherine o schermi a 
seconda delle necessità. Verrà 
rispettato il distanziamento 
sociale sia durante le code che 
il percorso. In una prima fase 
saranno accessibili solo le 
attrazioni all’aperto. «La 
riapertura sarebbe una svolta 
positiva non solo sul piano 
sociale ma soprattutto a 
livello economico per il valore 
dei nostri lavoratori 
dipendenti, per i lavoratori 
stagionali e per l’indotto che 
creiamo» spiega Aldo Maria 
Vigevani, ad di Gardaland 
Resort. Il parco di 
divertimenti ha 230 lavoratori 
a tempo pieno a cui si 
aggiungono, in condizioni 
normali, «oltre 800 lavoratori 
stagionali e il parco traina un 
indotto stimato di 350 
strutture legate 
all’ospitalità».

COLDIRETTI

Prezzi del riso attesi
in forte crescita 
Continua la guerra del riso, il 
cereale più consumato del 
mondo, dove i grandi 
produttori stanno 
accumulando scorte 
strategiche per fronteggiare 
l’epidemia con impatti sul 
commercio globale e 
sull'andamento dei prezzi.È 
quanto sottolinea Coldiretti 
in occasione della Giornata 
della Terra. Con il lockdown 
consumi e scorte sono 
aumentati in tutto il mondo. 

NOMISMA

Il calo del Pil tedesco
taglia l’export
Una flessione di 7 punti 
percentuali del PIL tedesco si 
tradurrebbe in - 11 miliardi di 
euro di export dall’Italia verso 
la Germania (pari al 19% del 
totale del flusso di 
esportazioni). È questa la 
stima prodotta da Nomisma 
in collaborazione con Cribis.

ENERGIE RINNOVABILI 

Gruppo Tozzi Green, 
ricavi a 145 milioni 
L’assemblea del gruppo Tozzi 
Green ha approvato il bilancio 
consolidato dell’esercizio 
2019, chiuso con un fatturato 
consolidato pari a 144,8 
milioni di euro, con una 
crescita del 17% rispetto ai 
124,1 milioni di euro del 2018. 
L’ebitda è stato pari a 57 
milioni di euro e l’utile netto è 
stato pari a 13 milioni rispetto 
ai 10,8 milioni del 2018.

GRUPPO PIAGGIO 

Fase 2, siglata intesa
per Aprilia e Guzzi 
Il Gruppo Piaggio ha siglato 
con i sindacati delle fabbriche 
di Aprilia (Noale e Scorzè) e 
Moto Guzzi (Mandello del 
Lario), i protocolli di intesa 
per garantire la sicurezza dei 
lavoratori al riavvio delle 
attività. Gli accordi seguono 
l’intesa firmata venerdì 
scorso per lo stabilimento 
Piaggio di Pontedera.

IN BREVEPesca, dal tonno alle cozze
fatturato in caduta del 70%
ALIMENTARE

Pescherecci in mare solo
tre giorni su sette, a rischio 
le campagne di primavera

Livorno controcorrente:
il mercato ittico fattura 
grazie alle aste online 

Micaela Cappellini

All’inizio della crisi, a Livorno il
mercato ittico è stato chiuso per
due settimane. I prezzi del pesce
erano scesi così in basso che i pe-
scherecci non ci recuperavano
nemmeno i prezzi del gasolio. Poi
anche il prezzo del carburante si è
abbassato, le imbarcazioni hanno
ricominciato a uscire, le pescherie
si sono organizzate con il porta a
porta. Ma soprattutto, le aste del
pesce hanno potuto ripartire per-
ché si sono spostate online. «Era un
progetto a cui lavoravamo da un
paio d’anni, solo che ai primi di
marzo abbiamo dovuto accelerare»
racconta Sonia Barchielli, direttrice
del mercato ittico di Livorno. L’uni-
ca donna in Italia a ricoprire un in-
carico del genere. «Facciamo le aste
al pomeriggio - racconta - i clienti
possono vedere il pesce grazie alle
foto ad altissima risoluzione e pos-
sono anche pagarlo online. Poi, cia-
scuno, lo ritira agli orari prestabili-

ti». Le cassette arrivano la mattina
dopo, destinazione NordItalia. «Le
imbarcazioni qui sono tutte fami-
liari - racconta Barchielli - a bordo
ci sono padri con i figli, oppure fra-
telli, problemi di distanziamento
sociale non ce ne sono. Per il coro-
navirus, le imbarcazioni di Livorno
non hanno chiesto neanche una
giornata di ammortizzatori».

Livorno e la sua Cooperativa La-
bronica, però, sono una mosca
bianca. In Italia tra la chiusura dei
ristoranti e il crollo dei consumi
domestici di prodotto fresco, il set-
tore ittico è tra quelli che hanno ac-
cusato più forte il colpo del corona-
virus. Soltanto a marzo, nelle ta-
sche dei pescatori italiani è venuto
meno fino al 70% dei ricavi abituali.
«Una crisi senza precedenti - am-
mette Paolo Tiozzo, vicepresidente
di Fedagricpesca Confcooperative
- per questo abbiamo chiesto un
Piano Marshall per il settore. Ma al
momento, l’unica cosa fruibile ve-
ramente è il sostegno al reddito de-
gli imbarcati, legato al Cura Italia,
da cui restano escluse alcune mi-
gliaia di pescatori autonomi che
stiamo cercando di far recuperare
dal governo». 

La grande maledizione del coro-
navirus è stata quella di aver porta-
to il lockdown proprio a primavera,
la stagione in cui si aprono alcune
delle pesche più redditizie. La cam-
pagna per il tonno rosso, per esem-
pio, comincerà il 26 di maggio, ma
i preparativi stanno andando a ri-

lento e gli armatori temono il peg-
gio: buona parte del prodotto or-
mai è destinato al Giappone, e con
le Olimpiadi annullate e il virus che
non risparmia neanche Tokyo sarà
inevitabile una forte flessione della
domanda. Lungo le coste di Ligu-
ria, Toscana e Sicilia si rischia di
non vedere nella notte le luci delle
lampare, che i pescatori utilizzano
per attirare nella rete le acciughe.
Questo tipo di imbarcazioni conta-
no a bordo almeno una decina di
persone e sbarcano a terra centina-
ia di cassette, per un totale di 10-15
quintali a notte. Una pesca impe-
gnativa e con un rischio di inven-
duto elevato. Così, i pescatori non
se la sentono di affrontare le spese
che comporta la battuta di pesca. La
primavera è anche il momento del-
la pesca delle seppie con le nasse
nell’Adriatico, dal Friuli alla Puglia,
ma è un tipo di cattura che dura po-
co e termina con la fine di maggio.
Vale la pena partire? Gli operatori
se lo chiedono.

Per le telline lungo il litorale ro-
mano e quello campano, dopo il tra-
dizionale fermo del mese di aprile si
dovrebbe entrare nel periodo più
florido per la pesca, ma anche in
questo caso, incombe la spada di
Damocle dei consumi. Persino le
cozze di acquacoltura sono a ri-
schio. Dalla Dop di Scardovari agli
altri impianti di mitilicoltura italia-
ni, dal Veneto alla Sardegna, è que-
sto il momento di iniziare il lavoro,
ma chi le produce è preoccupato: le

cozze si raccolgono entro l’estate,
se non lo si fa nei tempi della natu-
ra, poi si staccano dai travi degli im-
pianti e si perdono definitivamente.

La pesca italiana però ce la sta
mettendo tutta per cercare di ri-
partire, non solo a Livorno. In Ve-
neto, dopo giorni di blocco presso-
ché totale, ora gli operatori si con-
frontano tra loro sui social e si or-
ganizzano: un giorno prendono il
largo le volanti, e un altro giorno i
rapidi che pescano le sogliole, le
capesante e canestrelli. In Emilia
Romagna si pesca da Rimini a Go-
ro, ma le vongole no, quelle sono
ferme, perché con i ristoranti chiu-
si non c’è mercato. Nel Lazio le cose
vanno meglio, ormai si pesca tre o
quattro giorni a settimana. Anche
in Campania si pesca in media tre
giorni su sette, anche se il 50% delle
imbarcazioni che fanno strascico
sono ancora ferme. 

In Sardegna le festività pasquali
sono state deludenti per via dell’as-
senza di turisti. Parecchio pesce è
rimasto invenduto ed è stato devo-
luto in beneficenza. La piccola pe-
sca sta lavorando due giornate al 
massimo, ma almeno lo strascico
non si è fermato: ci si concentra sui
gamberi, che quelli è possibile con-
gelarli e tenerli in cella a lungo. In
Sicilia, invece, si è toccato anche il
90% di pescherecci fermi e le diffi-
coltà permangono. Tanto che gli
operatori hanno chiesto lo stato di
calamità naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pesca ai tempi dell’emergenza. Riparte online e a domicilio il mercato del pesce 

Whirlpool riapre tutti gli stabilimenti
LAVORO

Si studia la Fase 2 anche nel 
commercio non alimentare 
I sindacati: servono accordi

Cristina Casadei

Le riaperture delle fabbriche conti-
nuano a macchia di leopardo, in dero-
ga e dopo le comunicazioni ai prefetti.
In alcuni casi con la ripartenza che si
regge sul silenzio-assenso, in altri do-
po il via libera dei Rappresentanti del
Governo sul territorio. In attesa della
fine del lockdown del 4 maggio, con 
riaperture selettive, che, in aggiunta
a chi già lavora, interesserà quasi 2,7
milioni di lavoratori, come indicato 
ieri sera dal capo della task force eco-
nomica Vittorio Colao nel corso del-
l’incontro tra Governo e parti sociali.

Intanto riparte Fca con Sevel, an-
nunciato l’altro ieri, e Mirafiori, ieri:
lunedì saranno operativi 250 lavora-
tori delle Carrozzerie. Sono interes-
sati i reparti di lastratura, verniciatu-
ra e montaggio per la 500 elettrica. 
Altri 350 operai sono già rientrati nei
diversi settori che operano sullo stes-
so modello. Whirlpool, invece, è ri-
partita ieri dallo stabilimento di Co-
munanza, dove sono operativi 250 
dei 350 operai complessivi e 4 linee su
6 dove vengono prodotte le lavatrici

a carica frontale e le lava-asciuga top
di gamma. Oggi sarà invece la volta di
tutti gli altri stabilimenti: Melano,
Napoli, Siena, Cassinetta. I turni di la-
voro sono 4 da 7 ore, con inizio alle 
7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Comunanza è
stato il primo test del protocollo sigla-
to il 18 aprile dalla multinazionale e 
dai sindacati che ha stabilito regole 
molto stringenti sulla salute e sicu-
rezza su cui dovranno essere i sinda-
cati a vigilare. Regole che, come ha
spiegato Gianluca Ficco, segretario 
nazionale della Uilm, «non solo do-
vranno garantire le doverose tutele ai
5.500 dipendenti italiani, ma diven-
teranno il benchmark per le altre re-
altà europee e americane del gruppo,
che nel complesso conta ben 77mila 
dipendenti nel mondo». Da settima-
ne il gruppo sta implementando le
misure nei diversi stabilimenti anche
con modifiche sugli impianti. Chi en-
tra in fabbrica sarà informato su tutte
le regole da seguire. Per aiutare a ri-
spettare il distanziamento, l’ingresso
viene gestito su più file con segnaleti-
ca, su due varchi, con misurazione
della temperatura, consegna ma-
scherine e guanti e punti di igienizza-
zione. Appositi comitati sorveglie-
ranno per il rispetto del protocollo. 
Rimangono invece in corso di valuta-
zione i programmi sui test sierologici.

Programmi condivisi da molte real-
tà di grandi dimensioni, come Electro-
lux, volendo rimanere in ambito elet-

trodomestici e in una grande azienda,
o Arvedi, citando una grande impresa
siderurgica. O grandi marchi, come 
Ferrari. Ma non mancano anche le re-
altà di dimensioni più piccole. Alla Al-
cantara, nello stabilimento umbro di 
Nero Montoro, la produzione del noto
materiale dalle molteplici applicazioni
- dall’automotive fino a moda, acces-
sori, interior design - è ripresa dopo 
uno stop di quasi tre settimane: gli am-
bienti sono stati sanificati e messi in 
sicurezza in modo tale da poter aprire
proteggendo tutti i 500 addetti. Come?
Con i test sierologici sia per i dipen-
denti diretti che per quelli che fanno 
parte della filiera. I controlli sierologi-
ci, a cui si partecipa in maniera volon-
taria, vengono attuati a cura del-
l’azienda stessa e si sommano, ovvia-
mente, all’obbligo di utilizzo di dispo-
sitivi di protezione individuale, 
all’aumento delle distanze di sicurez-
za, alla sanificazione periodica degli 
spazi e, quotidianamente, alla misura-
zione della temperatura delle persone
all’ingresso dello stabilimento. Per i 
Dpi l’azienda sta anche cercando di 
provvedere in casa, dopo aver realiz-
zato alcuni prototipi di mascherina, di
cui si sta studiando proprio in questi 
giorni a Nera Montoro l’industrializ-
zazione e che sono in via di certifica-
zione presso gli istituti competenti. 

Ci si prepara alla Fase 2 anche nel
commercio in senso allargato, oltre la 
distribuzione alimentare, dove i sinda-

cati chiedono che si segua la via degli 
accordi sindacali. Il segretario generale
della Fisascat Cisl, Davide Guarini, dice
che «bisogna prepararsi alla Fase 2 pre-
disponendo misure adeguate che ac-
compagnino la graduale riapertura dei
punti vendita, garantendo salute e sicu-
rezza ai lavoratori e alla clientela nel ri-
spetto della normativa esistente anche
sull’utilizzo dei dispositivi di protezio-
ne individuale». La Filcams Cgil ha in-
vece lanciato una campagna che ha co-
me protagonisti i lavoratori e le lavora-
trici, per chiedere anche nella Fase 2 
una particolare attenzione alla sicurez-
za, con l’utilizzo di dispositivi di prote-
zione adeguati ad ogni mansione o la-
voro svolto. In attesa del passaggio alla
cosiddetta Fase 2, che porterà alla ria-
pertura graduale di attività ad oggi so-
spese per provvedimenti delle Autorità,
Confcommercio chiede invece al Go-
verno di fornire indicazioni certe e le re-
lative strumentazioni ai medici di base
per certificare il rientro al lavoro in tota-
le sicurezza dei lavoratori che in questo
periodo siano stati assenti per malattia.

Intanto nello stabilimento Arcer-
lorMittal di Taranto c’è un nuovo caso,
il quarto (dopo i 3 del reparto produ-
zione gas tecnici), di contagio da Co-
vid-19, segnalato dalle Rsu Uilm: si
tratta di un dipendente della manu-
tenzione del Tna 1 (Treno nastri), as-
sente dal lavoro dal 10 aprile e già in 
quarantena domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pmi, serve incentivare 
il ricorso ai manager 
FEDERMANAGER

Cuzzilla: «Chiediamo 
al governo un’agevolazione 
specifica per le aziende»

Nicoletta Picchio

Incentivare il ricorso ai manager
da parte delle micro e piccole
aziende italiane per organizzare la
ripartenza delle imprese in sicu-
rezza. «Chiediamo al governo
un’agevolazione specifica per dare
una mano alle pmi con uno speci-
fico contributo finanziario che so-
stenga l’inserimento di competen-
ze manageriali in azienda», sostie-
ne Stefano Cuzzilla, presidente di
Federmanager. «Le grandi impre-
se possono contare su team mana-
geriali ben strutturati, ma il 98%
della nostra produzione rischia di
non stare al passo e non possiamo
permettercelo», continua.

Secondo Cuzzilla occorrono
competenze organizzative e tecni-
che specifiche non solo per riaprire
i luoghi di lavoro, ma soprattutto
per riprogettare il futuro dell’im-
presa. «Le pmi in particolare, cioè
il cuore della nostra manifattura,
sono di fronte ad una sfida ecce-
zionale e hanno bisogno di tutto il
supporto manageriale possibile».

La fase dell’emergenza impone
una diversa organizzazione e non
si può pensare, aggiunge il presi-

dente di Federmanager, di riuscir-
ci senza donne e uomini preparati:
«i manager in questa partita non
si sono mai fermati. Auspico che le
competenze manageriali siano ri-
lanciate. È la competenza che ci
farà andare avanti e recuperare il
terreno perso».

Ora Cuzzilla aspetta di vedere i
provvedimenti del governo. «ci
aspettiamo che le istituzioni, su-
perando contrapposizioni ed evi-
tando confusione, ci rilascino pre-
sto un quadro normativo e auto-
rizzativo chiaro, al quale il mana-
gement potrà dare esecuzione». È
indispensabile, aggiunge, che il 4
maggio si arrivi con linee guida co-
muni a tutto il territorio nazionale
che, sotto l’egida di Palazzo Chigi,
tuteli i posti di lavoro e la salute dei
cittadini. Se le nuove indicazioni
venissero validate in anticipo ri-
spetto alla scadenza del 4 maggio
secondo Cuzzilla «ciò consenti-
rebbe a manager e imprese di pre-
pararsi adeguatamente e garantire
un il rispetto di regole condivise,
sarebbe un segnale auspicabile e
importante». Manager e imprese
sono pronti a riaprire con la capa-
cità che ha sempre dimostrato l’in-
dustria italiana: «siamo fiduciosi
– conclude Cuzzilla - in quello che
il governo sta dimostrando, cioè
grande senso di responsabilità nel
tutelare il sistema sanitario e l’oc-
cupazione, facendo anche le dovu-
te pressioni nella Ue».
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Videogiochi di guerra,
Slitherine batte il virus:
a marzo +280% di ricavi
GAMING DI STRATEGIA

Nata nel 2000, l’azienda
serve anche il Pentagono
Tra i fondatori un italiano

Antonio Larizza

Alla fine del 2020, l’anno del corona-
virus, il mondo delle imprese regi-
strerà molti vinti e pochi vincitori. Tra
questi ci sarà la Slitherine, società 
specializzata in videogiochi di strate-
gia, che oltre a un pubblico di 6 milio-
ni di appassionati nel mondo ha 
clienti come il Pentagono, la marina
inglese e l’aviazione tedesca. 

«Negli ultimi anni siamo cresciuti
con tassi tra il 7 e l’11%, quest’anno ci 
aspettiamo di raddoppiare il fattura-
to, arrivando a quota 100 milioni di 
dollari. Anche grazie al virus», spiega
Marco Minoli, co-fondatore della so-
cietà e responsabile della divisione 
commerciale e marketing, che guida
dalla sede di Milano coordinandosi 
con le sedi inglese (produzione e ser-
vizi) e canadese (programmazione).

A metà gennaio la società ha visto
«esplodere» il mercato cinese. «Poi 
sono partite, in sincronia con i 
lockdown, Italia e Spagna. Ora il 
boom è negli Stati Uniti. Il trend è 
chiaro: la gente, costretta a casa, gio-
ca di più. Oggi - continua Minoli - ab-
biamo già superato il fatturato del 
primo semestre 2019: a marzo i ricavi
sono saliti del 280,9%, in aprile ci 
aspettiamo un +100%». 

Slitherine è un editore che opera
in un mercato di nicchia. Pubblica vi-
deogiochi di strategia di due tipolo-
gie. La prima, che si rivolge a 5-6 mi-
lioni di appassionati nel mondo, 
tratta giochi di tattica curati e com-
plessi ma ancora di livello non pro-
fessionale. La seconda – nata dall’ac-
quisizione di Matrix Games nel 2010
- si rivolge a una nicchia nella nic-
chia: circa 500mila utenti appassio-
nati di strategie e war games. «Perso-

ne tra i 40 e i 50 anni, con un’educa-
zione elevata, amanti dei simulatori,
che dedicano tempo e risorse alla lo-
ro passione per giochi molto com-
plessi», racconta Minoli. 

Da questa tipologia è derivata una
terza area di business: quella che si ri-
volge al settore della Difesa. Protago-
nista è il gioco Command MO: un si-
mulatore operazionale di guerra con
un database da 500mila voci. «Dal 
mio pc posso gestire una guerra 
mondiale, ma anche simulare opera-
zioni di logistica, o ancora valutare 
l’usura dei mezzi militari», racconta
il co-fondatore. Di ogni mezzo milita-
re il simulatore dispone infatti di dati
come la gittata dei missili o la capacità
del serbatoio. Tre anni fa un generale
in forza al Pentagono ha visto il gioco
e lo ha voluto utilizzare ufficialmente.

L’uso di prodotti commerciali per
scopi professionali oggi «genera il 
30% del fatturato» della società. 
L’aviazione tedesca, per esempio, 
sfrutta il software a scopo didattico e
l’anno prossimo installerà Com-
mand MO su tutti i computer delle 
scuole ufficiali. Tra i clienti Slitherine
anche aziende come Boeing e Bae Sy-
stems, società aerospaziale del Re-
gno Unito. Contatti anche con l’ita-
liana Leonardo: «Oggi sono nostri 
clienti indiretti, ma speriamo presto
di poter avviare collaborazioni più 
strette», spiega Minoli. 

Il team aziendale di intelligenza
artificiale ha il compito di istruire il si-
mulatore, per fare in modo che sia in
grado di reagire alle azioni degli uten-
ti. I programmatori sfruttano avan-
zate tecniche di machine learning. 
«Facciamo giocare le macchine tra lo-
ro - dice Minoli -. Il software gioca 
contro se stesso per imparare a met-
tere in atto le migliori strategie: ricor-
da il film Wargames?». Celebre pelli-
cola del 1983, superata dalla realtà. 
Oggi i giochi di guerra non sono più 
un film, ma un business che nel 2020,
l’anno del coronavirus, frutterà alla 
Slitherine 100 milioni di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zona rossa a Wuhan. Lo scenario creato da utenti cinesi con Command MO
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Vodafone e Microsoft
alleati nel digitale
DIGITALE

L’accordo triennale punta
a intercettare la domanda 
hi-tech da parte di Pmi e Pa

Con l’emergenza Covid-19
focus particolare riservato 
allo smart working 

Andrea Biondi
MILANO

Una partnership triennale per affron-
tare insieme il mercato con soluzioni
per la clientela business. Si parla di 
cloud computing, di soluzioni per la
gestione dei clienti e data analytics, 
ma anche di soluzioni per lo smart 
working, tanto più importanti in un
momento come quello attuale. 

C’è tutto questo alla base dell’in-
tesa triennale che Vodafone e Mi-
crosoft hanno comunicato ieri in
Italia. La partnership era allo studio
già da tempo, ma è alla fine arrivata
a maturazione in un momento in cui
dalle idee sulla digitalizzazione di
imprese e pubbliche amministra-
zioni occorrerà passare ai fatti nel
minor tempo possibile.

«L’emergenza che stiamo viven-
do – spiega Aldo Bisio, amministra-
tore delegato di Vodafone Italia – ha
acuito l’importanza per il Paese di
disporre di una infrastruttura di te-
lecomunicazioni moderna e ha acce-
lerato l’adozione di modelli digitali
da parte di imprese e amministra-
zioni». In questo quadro le tecnolo-
gie digitali, aggiunge l’ad Vodafone
«si stanno dimostrando essenziali
per la sostenibilità dei modelli di bu-
siness. E questo sarà ancora più evi-
dente nella definizione della nuova
normalità nella vita delle persone e
delle organizzazioni».

Valutazioni, queste sul ruolo pri-
mario delle tecnologie in questa fa-

se di passaggio per cittadini e Pmi,
che trovano concorde l’ad Microsoft
Italia, Silvia Candiani, secondo cui
«il nuovo accordo con Vodafone ca-
pitalizza un’intesa consolidata che
negli anni ci ha visto collaborare per
offrire le nostre soluzioni e le nostre
competenze a supporto delle azien-
de di qualsiasi settore e dimensio-
ne. Ora vogliamo fare di più, pun-
tiamo a sviluppare servizi congiunti
e a raggiungere capillarmente le re-
altà sul territorio per rispondere al-
le loro esigenze». 

È in questi termini che va letta la
volontà dei due player di studiare e
portare sul mercato soluzioni per
esigenze che il momento che stiamo
vivendo sta rendendo necessarie. Si
pensi ad esempio a come l’emergen-
za sanitaria che tiene in scacco il Pa-
ese ormai da due mesi abbia nei fatti
prepotentemente “lanciato” lo

smart working, fino a poco tempo fa
relegato a possibilità poco sfruttata
e che ora invece prende sembra de-
stinato a occupare un ruolo sempre
più di primo piano. 

L’intento di Microsoft e di Vodafo-
ne è chiaramente di intercettare la 
domanda da parte di Pmi e pubblica
amministrazione. Microsoft ci mette
dalla sua applicazioni di business uti-
li in ambiti che riguardano per esem-
pio la gestione dei clienti e delle risor-
se (Crm ed Erp) ma anche il suo posi-
zionamento nel mercato del cloud in
cui è uno dei principali player mon-
diali. «Il cloud – conferma Silvia
Candiani – rappresenta uno straor-
dinario abilitatore e in questo modo
intendiamo renderlo più vicino a
tutti ed estenderne la portata appli-
cativa, che si tratti di smartworking,
analisi dei dati o digitalizzazione dei
processi di business». 

Dall’altra parte per Vodafone
l’operazione punta a rafforzare il seg-
mento “business” segmento di mer-
cato sul quale la compagnia telefoni-
ca ha deciso di scommettere con deci-
sione da un anno a questa parte, lan-
ciando un piano di investimenti da 
240 milioni di euro incrementali in 
cinque anni. È una scelta strategica 
importante, quella della telco, spinta
inizialmente dall’idea di diversifica-
re, aggiungendo ricavi, in un mo-
mento in cui appariva più che mai 
evidente il business calante della te-
lefonia mobile consumer alle prese 
con un mercato ormai saturo e vitti-
ma di guerra dei prezzi. La pandemia
da coronavirus ha cambiato le carte 
in tavola. Ma lo ha fatto rendendo an-
cora più pressante l’esigenza di digi-
talizzazione da parte di Pmi e pubbli-
che amministrazioni e quindi le pos-
sibilità in questo segmento. «Con Vo-
dafone Business – puntualizza Bisio
- siamo al fianco delle imprese in
questo percorso di trasformazione, 
anche grazie a un ecosistema di part-
nership nazionali e internazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENDITA DELLE ATTIVITÀ  

Piaggio Aero, il termine per le offerte slitta al 29 maggio
È stato posticipato al 29 maggio prossimo (era stato fissato prima al 
3 aprile e poi al 4 maggio) il termine ultimo per l’invio delle 
manifestazioni di interesse all’acquisto di Piaggio Aero Industries e 
Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che 
operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Insomma, per 

l’emergenza covid-19, il Commissario straordinario Vincenzo 
Nicastro ha prolungato il tempo utile per l’invio della documentazione 
necessaria da parte dei potenziali interessati. La scadenza è fissata 
dunque alle «18:00 ora italiana del 29 maggio 2020». Intanto in 
azienda è ripartita anche parte della produzione velivoli. 

ANSA

Argotec, decolla anche il bilancio 
AEROSPAZIO

Quasi raddoppiati i ricavi 
della Pmi grazie ai satelliti 
dedicati alle missioni Nasa 

Luca Orlando

«Esatto, la connessione è quella».
Da una parte dello schermo, colle-
gato dalla propria abitazione, l’in-
gegnere in modalità smart working.
Dall’altra, all’interno dell’azienda, i
tecnici al lavoro nella camera bian-
ca, bardati di camici, guanti e ma-
scherine protettive. Impegnati ad
assemblare un satellite commissio-
nato dalla Nasa con l’assistenza re-
mota di un collega connesso in vi-
deoconferenza. Tenere insieme si-

curezza e produzione, oggi un
“must” assoluto per tutti, è cruciale
a maggiore ragione per la torinese
Argotec, impegnata a tenere il passo
delle commesse raccolte nel settore
dell’aerospazio. «E infatti - spiega
il fondatore David Avino - proprio
oggi è entrato in azienda un nuovo
ingegnere, altri due hanno firmato
in questi giorni. Ed entro fine anno
cerchiamo un’altra decina di tecni-
ci». Azione in controtendenza, vista
la crisi attuale, eppure necessaria
alla luce della crescita passata e pro-
spettica, che porta la Pmi torinese
ad un quasi raddoppio di Ebit e fat-
turato nel 2019 (5,5 milioni di ricavi)
con la prospettiva di un altro +30%
nel 2020. Vendite legate ad attività
di training, supporto tecnico, assi-
stenza alle missioni in orbita. Ma
soprattutto alla realizzazione di si-

stemi complessi: due dei progetti
chiave di Argotec, con il coordina-
mento dell’Agenzia spaziale italia-
na, sono infatti legati a missioni
Nasa. Due satelliti che dovranno ri-
spettivamente provvedere alle co-
municazioni in ambito lunare (Ar-
goMoon) e a documentare il primo
tentativo di deviazione di un aste-
roide nello spazio profondo con un
impatto controllato (LiciaCube). 
A cui si aggiunge ora il progetto An-
dromeda, piano per sviluppare una
costellazione di satelliti per fornire
comunicazioni in ambiente lunare,
servizio offerto ad agenzie spaziali
ed altri enti che necessitano di sup-
porto per queste missioni. «Anche
per questo - spiega Avino - abbiamo
appena aperto una nostra sede negli
Usa, mercato che peraltro ci sta già
dando grandi soddisfazioni». Busi-

ness a cui si aggiungono le trattative
aperte con multinazionali e gruppi
italiani per replicare in altri ambiti
quanto già realizzato con la macchi-
na del caffè di Lavazza, cioè adattare
o sviluppare prodotti in funzione di
un loro invio nello spazio. Progetti
che richiedono nuovi investimenti.
L’ultimo dei quali, appena effettua-
to, per un nuovo laboratorio di pro-
totipazione, passo intermedio in
vista di scelte più impegnative. «In
un anno l’organico è cresciuto di
quasi il 60% - spiega Avino - e con-
tinueremo a salire anche nei pros-
simi mesi, per arrivare a una set-
tantina di unità entro fine anno. Ec-
co perché stiamo cercando una se-
de più ampia: pur impegnandoci ad
utilizzare al meglio ogni spazio or-
mai qui non ci stiamo più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAI FINANCE

Primo sciopero 
smart working 
a Torino 

Trattativa sindacale in 
videoconferenza con 
conseguente mancato accordo 
sulla cassa integrazione, 
assemblea con i lavoratori 
ancora attraverso il filtro degli 
strumenti informatici e 
conseguente decisione di 
dichiarare quattro ore di 
sciopero per giovedì 23 aprile per 
tutti i 160 dipendenti 
attualmente in smart working: è 
quanto avviene ai tempi 
dell’emergenza Covid 19 alla Scai 
Finance, azienda informatica del 
gruppo Scai del vice-presidente 
dell’Unione Industriali di Torino, 
Massimiliano Cipolletta.
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Coronavirus, il Ministero dell’Innovazione: 
codice sorgente di Immuni sarà Open Source
(21/04/2020, tg24.sky.it)

Il ruolo dell’AI nella fase II: il caso di Valen-
tina
(21/04/2020, bitmat.it)

Immuni e il contact tracing: le polemiche e 
la risposta del Ministero Innovazione
(21/04/2020, 01net.it)

Open innovation: perché è utile in tempi di 
coronavirus
(21/04/2020, economyup.it)

Per un presente a prova di futuro dobbiamo 
coltivare il cambiamento tra sistemi e orga-
nizzazioni
(21/04/2020, che-fare.com)

New MIT machine learning model shows re-
laxing lockdowns will spike COVID-19 cases
(21/04/2020,weforum.org)

Google says government-backed hackers are 
weaponizing coronavirus for their attacks
(22/04/2020, mashable.com)

Panic-fueling coronavirus texts may have 
been the work of Chinese agents, report 
claims
(22/04/2020, mashable.com)

Microsoft embraces big data
(23/04/2020, economist.com)

THIS MODEL HELPS COVID-STRUCK HOSPI-
TALS TRACK COSTS, PLAN AHEAD
(23/04/2020, builtin.com)

HACKERS ARE BREAKING INTO CREDIT UNION 
ACCOUNTS. ONE SOLUTION? BLOCKCHAIN.
(24/04/2020, builtin.com)

Non solo esteticaEcco come il design ci aiu-
terà a riorganizzare la società post Covid-19
(24/04/2020, linkiesta.it)

Germany flips to Apple-Google approach on 
smartphone contact tracing
(26/04/2020, reuters.com)
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Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione 

per la social digital transformation che considera insieme  l’inno-

vazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando  cono-

scenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di  innova-

zione.
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