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il commento

L’innovazione che ci aspettiamo dal sistema 
di conoscenza delle Università

In questi giorni, in queste settimane ci sia-
mo ritrovati a condividere singole parole -e i 
loro significati- per ridar loro un senso nella 
situazione di sospensione dalla realtà in cui ci 
siamo trovati nostro malgrado. Una di queste 
parole-chiave è senz’altro innovazione: tecno-
logica, organizzativa, sociale, produttiva…

Questa settimana in diversi hanno puntato lo 
sguardo su uno degli attori-chiave della cono-
scenza: le Università. 

 

Due considerazioni interessanti che emergono 
sono queste:

- lavorare sulla creazione di coordina-
mento tra le discipline ci può aiutare a gover-
nare la crisi e a produrre risposte più efficaci 
attraverso l’integrazione delle competenze. 
Ad esempio, la collaborazione scientifica tra 
medici, matematici e informatici sta fornendo 
conclusioni sempre più accurate sui benefici 
del distanziamento fisico, inoltre attraverso 
modelli più raffinati di monitoraggio della mo-
bilità dei cittadini, promette di dare tempestive 
indicazioni su una eventuale ripresa del con-
tagio e sulle conseguenti misure da adottare. 
Importante che l’impegno di tutti, quindi, si 
orienti verso un dialogo nuovo all’interno del-
le Università, anche per far nascere le profes-
sioni del futuro;

- questo momento di diffusa sperimen-
tazione socio-tecnica ci permette di spingere 
in avanti la trasformazione digitale con tutti 
gli effetti sul lavoro, sullo studio, sulle rela-
zioni... E, come dice il Rettore della Luiss, “la 
pandemia oltre a permetterci di apprezzare la 
virtuosità della virtualità ci offre l’opportuni-
tà di inventare una nuova organizzazione del 
lavoro e di progettare il futuro”. Ed è qui che 
si sottolinea il ruolo delle università proprio 

nell’esercizio di progettazione del futuro.

Non solo innovazione dunque, ma anche fu-
turo. Ecco la grande aspettativa riposta in un 
sistema che deve mostrare ora di essere all’al-
tezza del suo compito.

Lo staff di Societing4.0

Questo momento di diffusa sperimentazione 
socio-tecnica ci permette di spingere in avanti la 
trasformazione digitale con tutti gli effetti sul lav-
oro, sullo studio, sulle relazioni
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APPUNTI SUL NEW NORMAL
Su Sky c’è un angolo di “idee per il dopo” in cui si dibatte sugli effetti della pandemia. Ecco
cosa è venuto fuori con i primi cinque ospiti (indizio: molta incertezza molte opportunità)

Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24, conduce “Idee per il dopo”

“Idee per il dopo” è un programma di Sky
Tg24 ideato e condotto da Giuseppe De Bellis,
direttore del canale news. Martedì scorso so-
no stati invitati a riflettere e conversare sul
post pandemia Paul Berman, saggista; Alec
Ross, ex consigliere del dipartimento di stato
di Hillary Clinton; Gideon Lichfield, direttore
del Mit Technology Review e fondatore di
Quartz; Carlo Ratti, architetto e direttore del
Massachusetts Institute of Technology – Sen -
seable City Lab; Gianpiero Petriglieri, profes-
sore di Comportamento organizzativo all’In -
sead. Abbiamo selezionato i temi più impor-
tanti emersi durante il dibattito, sul sito tro-
vate la versione integrale con le domande e
tutti gli interventi. La seconda puntata (sa-
ranno in tutto quattro) andrà in onda questa
sera alle 20.20.

La crisi della globalizzazione

Petriglieri: Possiamo pensare al mo-
mento attuale come a una crisi di mezza
età della globalizzazione. Nelle crisi di
mezza età si può diventare più stupidi e si
può, a volte, diventare più saggi. Dipende
non soltanto dalle comunità, ma dalle qua-
lità delle relazioni. Ci sarà una polarizza-

zione più intensa di quello che abbiamo
visto tra chi spingerà ancora di più per ri-
conoscere che siamo tutti parte di una co-
munità globale, che viviamo su un solo pia-
neta, e ci saranno quelli che vorranno an-
cora di più rinchiudersi in una società
quasi tribale. Non se ne esce da soli, ma
certamente in questi giorni ci si sente mol-
to più soli, riuscire ad attraversare un mo-
mento di solitudine e ritrovare un impulso
relazionale è sempre difficile: dipende dal
nostro coraggio ma anche dalle opportuni-
tà che ci si presentano.

E’ giusto definirci in guerra?

Berman: Penso che siamo in una posizio-
ne che ricorda molto da vicino la guerra e
che stiamo affrontando gli stessi quesiti
che l’umanità si è posta durante e dopo la
guerra mondiale, più di 70 anni fa. Ci sarà
una reazione collettiva? E in caso afferma-
tivo sarà migliore di quella che c’è ora?
Oppure tutto questo provocherà un ritorno
alla situazione politica pre Seconda guer-
ra mondiale? Negli Stati Uniti queste do-
mande non hanno ancora una risposta, ma
sono i quesiti cui dovranno rispondere i
candidati alle presidenziali che avranno
luogo alla fine di quest’anno.

Perdere il lavoro, o la dignità

Ross: Penso che la vita abbia un valore
maggiore dell’economia? Quella che ci tro-
viamo di fronte è una scelta impossibile
che si riassume in quanto velocemente
possiamo far ripartire l’economia: se il
processo fosse troppo rapido, si potrebbe
pensare che vada tutto bene, ma non con-
terebbe nulla se ci rimettessimo la vita.
Per questo motivo sarebbe un errore anco-
ra più grande far ripartire la nostra econo-
mia troppo presto per tutti con la paura
che, a causa di questa fretta, si vada incon-
tro al rischio di un nuovo picco. I virus non
rispettano le leggi dell’economia, ma sono
convinto che sia una falsa scelta dire: o
salvi l’economia o salvaguardi la tua salu-
te. Se cerchi di salvare l’economia, facen-
do uscire le persone troppo presto, qua-
lunque spinta economica si verifichi potrà
durare qualche settimana, ma si esaurirà
in pochi mesi.

La dipendenza dalla tecnologia

Lichfield: Assisteremo a un aumento
della dipendenza da alcune tecnologie co-
me le intelligenze artificiali che avevano
già iniziato a farsi strada, per esempio,
nella sanità dove sono state usate nella
diagnosi di alcune patologie o nei sistemi
di priorità del pronto soccorso per sceglie-
re quale paziente trattare per primo. Assi-
steremo a un’accelerazione di questi pro-
cessi: alcune di queste tecnologie non ver-
ranno eliminate quando tutto questo fini-
rà, verranno portate avanti. L’intelligenza
artificiale verrà usata nel campo della me-
dicina e vi sarà un’automazione più utile
nei posti di lavoro. Quello che conta non è
la tecnologia, ma sapere come usarla nel
modo più corretto e avere dei governi che
siano capaci e che siano in grado di com-
prendere le potenzialità della tecnologia
nella scienza e come applicarla. Le nazio-

ni che hanno resistito meglio al Covid non
sono le democrazie o i regimi di stampo
autoritario, sono quelli che comprendono
il ruolo della tecnologia nell’amministra -
zione e che riescono a farle convivere.

Il senso del tempo

Ratti: Il rapporto col tempo e con lo spa-
zio è cambiato molto in queste settimane
come cambia di solito nei periodi in cui
siamo malati o siamo in ospedale. Ecco,
forse ancora più che col tempo è cambiato
il rapporto con lo spazio. Siamo chiusi in
casa, qui in America un po’ di meno, c’è un
po’ più di flessibilità, nel modo di organiz-
zare la quarantena, si può ancora andare
fuori, però quello che era un viaggio, uno
spostamento più lungo, è diventato confi-
nato. Al tempo stesso questo cambio del
tempo e dello spazio ci permette di scopri-
re cose nuove e da qui viene molta creati-
vità. Rahm Emanuel dice “non sprechiamo
mai una crisi”, e può essere interpretato in
modo positivo. Una crisi è un momento in
cui tutto cambia intorno a noi e dobbiamo
ripensare a noi stessi e reinventarci. Cam-

biano il tempo e lo spazio ma ci permetto-
no anche di riscoprire dimensioni che pri-
ma avevamo dimenticato.

Arrivare primi sul vaccino

Lichfield: Ammettiamo che un paese
scopra un vaccino per primo, vuol dire che
gli altri stati lo riceveranno più lentamen-
te? La mia preoccupazione è che possa
succedere se saranno gli Stati Uniti a sco-
prirlo e che possano provare a limitarne
l’esportazione o la concessione ad altri
paesi perché preferiscono tenere tutti i
vaccini per sé. Questo è un ambito in cui
tutti gli scienziati e i vari stati devono es-
sere in grado di cooperare. Ciò che mi
preoccupa è il nazionalismo sempre mag-
giore che stiamo osservando, il rischio è
che si erigano barriere sempre più indi-
struttibili e che gli stati cerchino di ottene-
re un vantaggio attraverso le tecnologie
mediche che dovrebbero essere disponi-
bili per tutti.

La leadership necessaria

Petriglieri: Io non vedo tanta leadership
quanto tanto leaderismo, c’è un accentuar-
si rischiosissimo dell’impulso di cercare
un leader che ci risolva tutti i problemi. Il
leader come cura miracolosa, il leader co-
me vaccino, quando abbiamo bisogno più
che altro delle istituzioni. La metafora del-
la guerra è pericolosa perché la guerra
mette i leader di una popolazione in una
mentalità di competizione, in una mentali-
tà di vinco io, vinci tu, mentre una crisi
sanitaria globale non è una guerra. Non c’è
il nemico, non c’è il cattivo nelle caverne
da andare a scovare, non c’è la vendetta,
non c’è il confine da proteggere, siamo tut-
ti esposti, ma a un’ansia non di un attacco
di un nemico ma a un’ansia esistenziale,
per cui una crisi globale non si risolve con
la guerra ma si risolve con la cura. Se vo-
gliamo cercare una leadership competen-
te guardiamo alle terapie intensive, non
guardiamo ai generali, non guardiamo agli
atleti, non guardiamo ai profeti che sono i

nostri classici modelli di leadership. Qui
abbiamo bisogno del clinico, dello scien-
ziato, di quello che abbiamo denigrato per
decadi, il noiosissimo manager che orga-
nizza una risposta capillare, che coordina,
che controlla, che guarda i dati, che guar-
da la scienza, prende magari delle decisio-
ni difficili non soltanto per il benessere
economico o soltanto per il benessere so-
ciale, ma per trovare un compromesso tra
questi imperativi diversi. Tutto questo noi
lo abbiamo diminuito con il culto della
leadership che ci ha intossicato e che ci ha
sedotto negli ultimi trenta/quaranta anni e
adesso ne paghiamo il prezzo.

Nuovi equilibri geopolitici

Berman: Si è instaurata una vasta lotta
tra la scienza e il nazionalismo. La scienza
è per natura internazionalista, ce ne stia-
mo accorgendo adesso perché nel caso in
cui venga sviluppato un vaccino sarà con
tutta probabilità il risultato di una coope-
razione tra gli scienziati di diverse nazio-
ni. Quella a cui stiamo assistendo è una
lotta tra la scienza e un certo tipo di politi-
ca. Non sono però convinto che ci siano
probabilità di vedere un grande conflitto
tra l’est, in particolare l’estremo oriente, e
l’ovest. Secondo me possiamo fare una di-
stinzione tra le diverse culture sulla base
della solidarietà, ma è davvero questa la
ragione dietro al successo della Corea del
sud? La loro risposta è stata ammirevole,
in quello stato c’è un governo abbastanza
progressista che sta gestendo la situazione
piuttosto bene. Anche il governo tedesco si
sta comportando meglio di molti altri pae-
si del mondo occidentale. In realtà non è
una distinzione tra est e ovest, la differen-
za la fanno i valori che si trovano in una
società, soprattutto rispetto alla scienza.

Come cambieranno le città

Ratti: Da quando sono nate, le città han-
no visto moltissime pandemie ed epide-
mie, pensiamo che Venezia nel XIV secolo
perde circa il 30-40 per cento della propria
popolazione, ciò nonostante noi continuia-
mo ad apprezzare le calli di Venezia e ab-
biamo continuato ad abitarle e a viverle
per centinaia d’anni. Dobbiamo dividere
due periodi: il primo periodo è quello del-
la ripresa – intendo quando usciremo dal-
la crisi attuale – e poi il periodo un po’ più
di lungo termine, in cui le nostre città ri-
sorgeranno in maniera simile a prima.
L’abbiamo visto, se noi pensiamo a una
delle ultime grandi pandemie, all’influen -
za spagnola di circa un centinaio d’anni fa,
quello che è successo dopo nei ruggenti
anni Venti del secolo passato, furono degli
anni di sublimazione della vita urbana con
un grande fervore nelle città di tutto il
mondo. Penso che le nostre città hanno vi-
sto di peggio e ritorneranno. Quello che
non tornerà probabilmente sono cose che
stavano già cambiando prima. Per esempio
il lavoro pensato in modo più flessibile, in
parte a distanza, stava già cambiando e la
crisi ha accelerato i cambiamenti in corso.
Oppure i cambiamenti portati dalle tecno-
logie, per quanto riguarda i trasporti, tutto
questo è stato un po’ accelerato da queste
settimane di crisi.

La privacy, i dati

Ross: In questo momento ci sono due pa-
radigmi per quello che chiamiamo l’uso
dei dati nelle questioni sulla privacy. Il
primo è il modello cinese, l’altro quello
americano. In quello cinese il governo è in
grado di usare la tecnologia per sorveglia-

re la popolazione e tenere sotto controllo
tutte le comunicazioni. Ci sono 300 milioni
di telecamere solo in Cina. Negli Stati Uni-
ti c’è soltanto un gruppetto di ragazzi ven-
tenni-trentenni della California che ha tut-
to questo potere. Quindi, se io sono italia-
no, se sono europeo e non voglio né il mo-
dello cinese, con le autorità che
controllano le informazioni, né tantomeno
quello americano, con le singole multina-
zionali che cercano solo di fare soldi, che
hanno accesso illimitato ai miei dati e alle
mie informazioni personali, sono convinto
che questa sia una grande opportunità per
dare vita a un nuovo modello europeo o
italiano. Per come la vedo io, la terra è
stata la materia prima dell’era dell’agri -
coltura, il ferro è stato la materia prima
dell’era industriale, i dati sono la materia
prima dell’economia di oggi e di domani.
Quindi il modo in cui viene regolato l’uso
dei dati avrà la stessa importanza che ave-
vano la gestione della terra durante l’èra
agricola e il modo in cui erano organizzate
le industrie e le fabbriche durante l’èra
industriale. Quindi c’è molto di cui avere
paura e il risultato non è ancora noto, ma
credo che questa sia un’ottima occasione
sia per l’Europa sia per l’Italia di imporre
propri modelli che possono essere in con-
trapposizione allo stile americano e a
quello cinese.

Lichfield: Il contact tracing è uno stru-
mento chiave, che viene usato per tenere
la pandemia sotto controllo. Si identifica-
no i soggetti esposti e poi vengono messi in
isolamento o in quarantena, cosicché non
possano diffondere il virus ad altre perso-
ne. In vari paesi, come la Corea del sud,
Singapore, Cina e Taiwan, si pratica il con-
tact tracing per mezzo delle app, ma i prin-
cipi su cui si basano queste app sono i più
svariati. In alcuni casi i dati sono centraliz-
zati, il governo può controllare chiunque:
se qualcuno si sposta, se è stato infettato o
esposto al virus. In altri paesi, i dati sono
più centralizzati e in questi casi le app si
limitano a informare l’utente se si è entrati
in contatto con una persona contagiata, ma
preservano l’identità di quest’ultima, man-
tenendo l’anonimato in quanto i dati non
vengono centralizzati e condivisi. Ci sono
molte altre proposte oltre a quelle già esi-
stenti per tracciare i contagi rispettando la
privacy. Quindi ritengo che ci sia l’opportu -
nità di sviluppare un nuovo paradigma per
usare i dati personali per il bene pubblico
e dei singoli individui, ma sempre nel ri-
spetto della privacy. Finora non si è ancora
trovato un modello simile, e questa pande -
mia offre l’occasione per crearlo.

Il ruolo della Cina

Ratti: Ero in Cina alla fine dell’anno pas-
sato e l’inizio di quest’anno come curatore
della Biennale di Shenzen, la più grande
Biennale al mondo che porta diverse mi-
lioni di persone nella città di Shenzen a
discutere di architettura, di città. Proprio
allora stava iniziando l’epidemia, e quindi
ho vissuto i primi giorni e come si è sposta-
ta in giro per il mondo. Una delle cose che
abbiamo fatto alla Biennale di Shenzen,
tra l’altro in collaborazione con il Politec-
nico di Torino e tutti gli altri partner di
quest’anno, è stato proprio, per la prima
volta, di fabbricare tutto localmente. im-
magino che nei prossimi mesi, proprio ve-
dendo come le catene di distribuzione si
stanno fermando a causa del lockdown, an-
dremo sempre più in questa direzione: la
robotica, le stampe tridimensionali, il
mondo digitale che ci permette di fare
quello che in America si chiama ‘”resho -
ring’, cioè riportare anche in Italia, di ri-

portare in Europa molte delle produzioni
che negli ultimi anni erano andate via.

Più globalizzazione o meno?

Lichfield: Siamo diretti verso un’epoca
di maggiore chiusura. Penso che fosse già
quello che stava succedendo prima del co-
ronavirus, soprattutto da quando è comin-
ciata la guerra del commercio e le tensioni
fra gli Stati Uniti e la Cina. In generale
penso che la tendenza sia contraria alla
globalizzazione in questo momento, e que-
sto ovviamente avrà delle conseguenze per
quanto riguarda la lotta ai cambiamenti
climatici che richiede una dose importan-
te di cooperazione globale.

Le economie liberali reggono?

Ross: C’è un attrito fra nazionalizzazione
e ri-nazionalizzazione opposti alla globa-
lizzazione. Sono convinto che quello che ci
aspetta a breve termine – intendo i prossi-
mi cinque anni – è una spinta contraria
alla globalizzazione. Ma penso che le ten-
denze globali a lungo termine continue-

ranno a essere decisamente a favore di
quest’ultima. E la statalizzazione delle in-
dustrie non sarà una tappa della ri-nazio-
nalizzazione delle politiche economiche.
La gente parla di recupero come se fosse
una cosa sola. Non credo che vedremo un
rilancio uniforme dell’economia, ma che
avrà tre forme differenti. Per alcune azien-
de il recupero avrà una forma simile a una
L, per altre avrà una forma di una U, per
altre ancora sarà a forma di V. La forma di
rilancio a V la possiamo già osservare nel-
le aziende pubbliche. Abbiamo già visto il
mercato azionario statunitense recupera-
re con vigore. Questo perché gli stati patri-
moniali delle più grandi aziende erano so-
lidi. Per altre aziende vedremo curve di
rilancio simili a una U, vale a dire che il
resto del 2020 e il primo quarto dell’anno
prossimo saranno in perdita per poi salire.
Quelle che mi preoccupano di più sono i
rilanci a forma di L, e questa sarà la cate-
goria in cui ricadrà la maggior parte delle
piccole imprese.

Berman: Nei quartieri vicino a casa mia
a New York non mi aspetto di vedere nulla
che possa assomigliare anche vagamente a
una risalita a V. Al massimo potrebbero
avere un andamento a W, con alti e bassi,
oppure a Z, con il caos totale in cui sareb-
be impossibile prevedere il risultato fina-
le. L’unica cosa certa è che molte attività
che provvedono a migliorare la bellezza e
la qualità della vita di città stanno venen-
do distrutte e non torneranno velocemente
alle condizioni precedenti, o forse non lo
faranno mai.

Il settore dei trasporti

Lichfield: L’industria delle compagnie
aeree ci metterà molto per riprendersi e
sempre più persone potrebbero iniziare a
considerare i viaggi di lavoro come non ne-
cessari. E spero che questo sia il caso, an-
che se sarebbe senz’altro un male per que-
sto settore. Per quanto riguarda gli altri
mezzi di trasporto, se abbiamo ancora pau-
ra di contrarre il virus vuol dire che i treni
gli autobus e i trasporti locali dovranno

rivedere il modo in cui offrono questo ser-
vizio. Nelle grandi metropoli ci sono sem-
pre affollamenti sui mezzi pubblici, ed è
semplicemente impossibile pensare che la
gente riprenderà ad accalcarsi nei vagoni
come faceva prima. Questo può comporta-
re che invece di avere più mezzi di traspor-
to ci sarà più lavoro da remoto, orari più
flessibili, lo smart working diventerà la
norma. Mi sono reso conto che molti lavori
fatti da casa hanno la stessa efficienza se
fatti dall’ufficio, e probabilmente i datori
di lavoro accetteranno più facilmente che i
propri dipendenti lavorino da remoto. Ci
saranno meno mezzi pubblici in generale e
più mezzi privati. Spero che questo voglia
dire che aumenteranno le biciclette, ma al
momento abbiamo visto che in alcune zone
c’è ancora più traffico di prima, perché la
gente usa di più le auto.

Ratti: Il problema della nostra infra-
struttura di solito non è un problema di
saturazione nel tempo, ma è quello dei pic-
chi. Allora se riusciamo a lavorare in modo
più flessibile, magari distribuendo gli spo-
stamenti nell’arco della giornata, riuscia-
mo a recuperare molta capacità sulle no-
stre strade. Un’altra soluzione interessan-

te che viene dalla tecnologia, che abbiamo
visto un po’ in tutto il mondo negli ultimi
anni, è quella della micromobilità. Micro-
mobilità sono le bici (elettriche o no), sono
i monopattini (in America vengono chia-
mati scooter) che si prendono e si lasciano
un po’ dove uno vuole. Se poi guardiamo al
lungo periodo, penso di nuovo che questi
grandi cambiamenti ci aiutino ad accele-
rare quello che già stava succedendo. Sta-
va succedendo che la mobilità diventasse
da qualcosa di legato a un oggetto come nel
’900 a una mobilità on demand, per cui pas-
siamo a un servizio cui possiamo accedere
con un’app e con molte modalità diverse.

Il panic working e l’ansia

Petriglieri: L’ansia rimarrà sempre di
fondo, magari troveremo delle maniere di
gestirla meglio o di gestirla peggio. Dicia-
mo, come premessa, prepariamoci a un la-
voro molto più remoto, sia da un punto di
vista tecnologico, sia nel senso psicologico,
più virtuale e meno sicuro. E quando il
lavoro è sia virtuale sia ansiogeno, che
provoca ansia, è normale che tendiamo a
reagire all’ansia con una compensazione,
cercando di fare di più per raggiungere il
collega che non vedo nell’ufficio di fronte
ma con cui devo parlare su Zoom, per di-
mostrare al cliente che faccio qualcosa di
valore per non perdere il mio contratto.
Era un’ansia già ben nota a chi lavorava in
situazioni di precarietà, adesso l’abbiamo
scoperta tutti in poche settimane.

Lo smart working e l’efficienza

Ross: La prima cosa che abbiamo guada-
gnato è sicuramente il tempo e una cosa
che spero riusciremo ad apprezzare di più
dopo questa esperienza è sempre il tempo.
Ho la sensazione che non vorremo più
sprecarlo come facevamo prima.

Com’è il new normal?

Berman: Per me la nuova normalità con-
siste nel mistero, nell’incertezza, nell’an -
sia e nella paura.

Ross: New normal a mio parere può es-
sere definito alla perfezione da questa
nuova consapevolezza che possiamo veni-
re colpiti da gravi minacce esistenziali in
qualsiasi momento. Credo che uno degli
effetti del Covid-19 sarà che prenderemo
più seriamente problemi come il riscalda-
mento globale, per questo sono convinto
che ci renderà una società molto più se-
ria.

Lichfield: Penso che il new normal sarà
uno stato di consapevolezza amplificata, in
cui faremo maggior affidamento su chi ci
circonda. In alcuni casi questo è un feno-
meno che produce delle persone con lega-
mi alla comunità molto più forti del nor-
male, mentre in altri produce un senti-
mento di sfiducia e sospetto e isolazioni-
smo.

Petriglieri: Il new normal non esiste. Il
new normal è adesso, il new normal è, se
vogliamo essere ottimisti, riscoprire l’u-
manità, riscoprire le relazioni oltre la pau-
ra di restare isolati.

Ratti: Sono in disaccordo con tutti gli al-
tri. Ilnew normal sarà un salto nel futuro.

“I dati sono la materia prima di
quest’epoca. Europa e Italia possono
creare un modello alternativo a
quello americano e cinese”

“Si è instaurata una vasta lotta
tra la scienza e il nazionalismo. La
sc ienza è  per  sua natura
internazionalista”

“Più che tanta leadership vedo
tanto leaderismo, un accentuarsi
rischioso dell’impulso di cercare un
leader che risolva tutti i problemi”

“Non ci sarà un rilancio
uniforme e uguale per tutti
dell’economia, ma avrà tre forme
differenti: a L, a U, a V”
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Te r r a z z o
di Michele Masneri

Insomma andremo tutti a vivere in campa-

gna, come cantava il Poeta? Così sostengo-

no da qualche tempo i meglio archistar, da

Fuksas a Boeri a Cucinella. Tutto un invito a

fuggire nelle “aree interne”; nei borghi, nel-

le piccole cittadine, tra gli Appennini e le

Langhe e le basse intensità.

Sarà così? “Ma non credo proprio”; dice al

telefono da Boston Carlo Ratti, archistar tori-

nese, che sta facendo la quarantena nella cit-

tà della Costa Est. “Sa, insegno qui, ero qui, e

qui sono rimasto”, dice Ratti che dirige al Mit

il Senseable City Lab, uno di quei laborato-

rioni americani dove si studia il design in tan-

ti strani modi un po’ da James Bond.

“Qui il lockdown è un po’ meno rigido che in

Italia, si può uscire. La vita è più normale,

però i casi continuano a crescere, 25-30 mila
nuovi casi al giorno, quindi mah…”. Nessuna
tentazione di fuggire nei boschi lì intorno, pe-
rò. “Questa della campagna è una vecchia
idea che risale agli anni Novanta”, dice Ratti,
“quando si pensava che grazie a Internet sa-
remmo andati tutti a vivere fuori dalla città;
c’erano fior di studiosi che sostenevano que-
sta teoria, da Nicholas Negroponte a ‘Death
of distance’, il testo di Frances Cairncross che
teorizzava appunto la fine della distanza gra-
zie alle novità tecnologiche. In realtà è suc-
cesso proprio l’opposto. I luoghi si sono con-
centrati sempre di più negli ultimi trent’anni.
Le grandi città hanno vinto: sono diventate
sempre più grandi, mentre le piccole e le
campagne si sono spopolate. Non credo che
un virus potrà cambiare queste dinamiche:
anzi non capisco perché dovrebbe”. Beh, si
dice che la natura si è vendicata, che l’abbia -
mo disturbata troppo... “Ma le città sono fatte
per le persone che vogliono vivere insieme, e
questa cosa continuerà”, dice l’architetto,

“sopravvivendo a tutti i virus come è stato in
passato. Le città hanno vissuto ben di peggio.
Pensiamo a Venezia, con la peste del 1300,
quando il 60 per cento della sua popolazione
venne falcidiata: eppure è ancora lì, coi suoi
vicoli e le sue calli in cui ci piace ancora mol-
to camminare e perderci”. “Poi certo bisogna
distinguere tra hardware e software”. Cioè?
“La città è fatta di queste due componenti.
L’hardware, cioè le strade, le piazze, gli edifi-
ci non credo che cambieranno molto; hanno
visto pandemie anche più devastanti di quel-
la odierna, appunto la peste, o la Spagnola
del 1918, e sono sopravvissute. Altra cosa è il
software, e quello cambierà molto: sia nei
prossimi mesi in cui ci sarà da convivere col
virus, sia in quella fase successiva in cui avre-
mo trovato una immunità grazie a un vaccino
o all’esposizione al virus. Il software sta ri-
programmando molte città, lo stiamo veden-
do con Milano, che sta ristudiando gli spazi
pubblici con le ciclabili. O altrove nel mondo,
dove si ampliano gli spazi esterni dei locali”.

Già, Milano: lui ha contribuito alla Milano
scoppiettante degli ultimi anni, quella del
boom infinito: dal Dehors Tussardi dietro a
Piazza della Scala al Future Food District
dell’Expo 2015, il rito che aveva trasformato
la città brumosa-noiosa nella capitalina di
tutto ciò che funziona in Italia, e poi il riuso
dell’area Expo, e la Vitae, un palazzone eco-
logico con tanto di vigna in zona Fondazione
Prada. Insomma questa Milano qui tornerà?
L’architetto ne è sicuro. “Milano si sta ripren-
dendo molto bene dalla crisi, e non so tra
quanti mesi, ma le città riprenderanno tutte
come nel secolo passato”. Dopo la Spagnola
non siamo andati a fare i contadini, ma invece
“ci furono i ruggenti anni Venti, i roaring
Twenties, una grande intensità di vita urba-

na”, dice Ratti. Altri cambiamenti di softwa-
re? “Riutilizzo e ripensamento dello spazio
esistente della casa. Che viene riprogramma-
ta, con il lockdown è diventata un po’ ufficio,
un po’ ristorante, un po’ palestra, un po’ par -
co: chi aveva un balconcino l’ha riempito di
piante. Insomma cambia quello che nei primi
del Novecento si chiamava existence mini-
mum, il minimo esistenziale della casa che
muta quando mutano le funzioni. Ma soprat-
tutto cambiano gli uffici: che non saranno mai
più uguali a prima. Se li intendiamo come me-
ri posti dove appoggiare un computer, non
servono più a niente. Quella cosa lì la possia-
mo fare benissimo da un’altra parte, da Star-
bucks, o sul divano di casa”.

“Così qui al Mit stiamo studiando anche le
comunicazioni tra le persone che vivono e la-
vorano nel campus alle prese col Covid”, dice
Ratti. “Abbiamo un sacco di dati, ma le prime
evidenze mostrano che in futuro il modello di
lavoro sarà quello che chiamiamo events ba-
sed working, cioè trovarsi insieme in uno spa-
zio comune solo per alcuni eventi – una confe-
renza, o un incontro – quando è necessario
che si crei quel coinvolgimento che non av-
viene per via digitale”. Altrimenti, tutti a ca-
sa. “La flessibilità è importante, perché i li-
miti della città del Novecento sono i limiti le-
gati ai picchi. Tutti abbiamo bisogno di una
infrastruttura nello stesso momento: della
stessa strada, così si crea un ingorgo. O di un
ospedale nello stesso momento, e si crea un
problema di respiratori. Con la flessibilità in-
vece riusciamo a usar meglio l’infrastruttura
urbana”. E flessibilità è anche la parola d’or -
dine per quanto riguarda i trasporti. Il suo
laboratorio si è occupato anche di auto senza
conducente, fenomeno che fino a un anno fa
sembrava la prossima rivoluzione, almeno

negli Stati Uniti, e oggi invece pare decisa-
mente ridimensionato. “Anche qui vale la
flessibilità. Elementi di micromobilità come
scooter, bici elettriche, monopattini, possono
integrarsi molto bene ai mezzi di trasporti
tradizionali”.

Per andare dove però? Fuori città? No, Ver-
so nuovi uffici “che dovranno diventare un’e-
voluzione del coworking”. Ratti ha disegnato
anche vari Talent Garden. Che ne sarà di que-
ste cattedrali moderne del lavoro digitale?
Andranno in crisi come altri avamposti della
sharing economy? Come Airbnb? Tutti luoghi
dell’assembramento che finora ci sembrava-
no fichissimi. “Veramente penso che dopo
una fase intermedia tutti ricominceremo ad
assembrarci allegramente”, dice Ratti. E per
gli assembramenti di oggi e di domani ecco
dei “software” che ci aiuteranno nei prossimi
anni, visto che di fuga in campagna non se ne
parla. “Una startup nata dal nostro laborato-
rio si chiama Biobot” e ha come missione tra-
sformare le acque di scarico in osservatori di
salute pubblica. “Nello specifico studia la
possibilità di trovare i batteri che si trovano
nelle fognature, ed è in grado di rilevare epi-
demie di influenza con grande tempestività.
Riesce a stabilire il numero di infezioni in
una determinata comunità grazie appunto al-
l’acqua reflua, una cosa molto interessante di
questi tempi in cui è strategico capire il nu-
mero dei contagi”.

Biobot ha cominciato i test a fine marzo e ha
analizzato le acque di 170 impianti in 37 stati
americani tra cui Massachusetts, New York e
Washington. Altri esperimenti: insieme a Ita-
lo Rota ha creato Cura, l’ormai celebre siste-
ma tipo Lego di unità di terapia intensiva che
si montano in strutture da container – “sta an-
dando bene, ci sono più di 1.000 persone che
lo stanno utilizzando nel mondo, dimostra il
grande successo di come il design può aiutare
l’emergenza se concepito in open source”. E
poi “Pura-Case”, ancora in fase di ricerca, un
igienizzatore per abiti, studiato da una delle
nostre aziende, Scribit, che ha riconvertito la
produzione (Scribit è quell’aggeggio-robot
pluripremiato che dipinge sulle pareti, me-
glio di Banksy). Con tutte queste cose in ballo,
bisognerebbe esser pazzi a voler andare a vi-
vere tra i boschi.

CAMPAGNA? NO, GRAZIE
Perché le città ce la faranno anche questa volta. Dall’Expo di Milano

al Mit di Boston, come cambiano le metropoli secondo Carlo Ratti

Carlo Ratti fotografato da Ian Ehm

design

Estetica
pandemica

Se la fuga in campagna sembra
sempre più peregrina, come
cambieranno le nostre città nel post
Covid? C’è tutta una letteratura sui
cambiamenti architettonici dovuti a
malanni (fino a dire che ogni
cambiamento architettonico ai
malanni è dovuto): le epidemie di
colera dell’Ottocento hanno deciso il
“design” di città come Londra o ancor
di più Parigi coi suoi boulevard ariosi
e “sani”, contro i vicoli ricettacoli di
virus; il modernismo degli anni Venti
nasce invece dall’epidemia di
Spagnola, lo si sa ormai tutti, e se
l’ornamento è un delitto è colpa anche
delle pandemie novecentesche, come il
biancore di certi manufatti che mira a
igiene formale-reale: “Non ci sono più
angoli sporchi e bui. Tutto è mostrato
così com’è. Poi arriva la pulizia
interiore”, scrive Le Corbusier nel
1925, e villa Savoye è lì a mostrarlo.
Esiste una vera e propria estetica
“sanatorio”.

Terrazze, balconi e tetti piani sono
elementi comuni nell’architettura
modernista, anche in climi impervi per
improbabili attività outdoor. Divenute
poi fascinose, queste caratteristiche
incarnavano soprattutto le
preoccupazioni di agevolare gli effetti
curativi della luce, dell’aria e della
natura. Richard Neutra, igienista fin
dal nome che pare una crema
antisettica, austriaco fuggito in
America, poeta del pilastrino e della
terrazza sullo sprofondo a Palm
Springs, era ossessionato dalla
ventilazione poiché aveva un papà
morto di Spagnola, ricorda Slate. Ma il
vero monumento alla pandemia è il
sanatorio Paimio di Alvar Aalto in
Finlandia, del 1933. L’estetica clinica
qui raggiunge la sua piena espressione,
con l’intero edificio che diventa
strumento medico. Architettura
curativa: balconi prendisole su ogni
piano e una terrazza sul tetto dove i
pazienti più sani possono crogiolarsi.
Le camere con finestre vantano ampie
vedute della foresta all’esterno,
mentre i sentieri conducono i pazienti
attraverso il paesaggio.

Ancora Le Corbu: “L’igiene e la
salute morale dipendono dal layout
delle città. Senza igiene e salute
morale, la cellula sociale viene
atrofizzata”. Ma oggi, a parte i plexiglas
farlocchi e le impronte a terra tipo il
tango di Andy Warhol, che cambierà?
L’arredatore collettivo ha già deciso:
soprattutto gli interni, e dunque arie
condizionate, ascensori: open space, i
primi della lista. Secondo la rivista AD
americana, è strano che si possa
chiedere a Siri di telefonare alla
propria moglie mentre ancora si è
costretti a schiacciare una superficie
fisica per dire all’ascensore dove deve
andare. E poi gli alberghi:
assumeranno un tono da Villa Celeste
convenzionata con le mutue: “Dove un
tempo le lobby degli hotel puntavano
al calore, aspettatevi una scena fredda
ma luccicante, con i custodi che spesso
circolano con il disinfettante. Penne e
altri soprammobili che potrebbero
essere toccati da altri ospiti saranno
sostituiti con salviettine igienizzanti”,
scrive il Nyt. Gli esperti prefigurano
check-in automatizzati; la catena
Marriott prevede servizio in camera
senza contatto e tramite app. Le
camere Hilton avranno persino un
sigillo sulle porte, dall’ultima volta che
sono state pulite. La vera questione è:
avremo ancora voglia di pernottare in
questi loculi di estrema igiene
alberghiera? Hotel così concepiti
diventeranno attrattivi per nicchie di
feticisti del pronto soccorso, sicuro; ma
per tutti gli altri, non sarà come andare
a fare le analisi del sangue?
L’arredatore collettivo per ora non sa
dare risposte.

Interno di villa Savoye, Le Corbusier, 1928-1931

Ogni venerdì un inserto con spunti, rac-
conti, un po’ di moda e un po’ di desi-

gn, architettura, vari consumi più o meno
opulenti, in omaggio alla rivista Terrazzo
fondata da Ettore Sottsass nel 1988. Ma an-
che perché “il modo migliore per guardare
una rivoluzione è dal terrazzo”

(Jean Giraudoux)
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segnalazioni

CON I GIORNALI
PIRATA SU TELEGRAM
STIAMO SBAGLIANDO
APPROCCIO
Distribuire copie dei quotidiani sul famoso

servizio di chat è illegale e sbagliato. Ma forse

dovremmo prendere spunto dalle aziende tech

CANALI ILLEGALI

Un lettore di giornale sulla spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro (Leo Correa / AP Photo)

Questo articolo era pratica-
mente già scritto: doveva

parlare del nuovo iPhone SE di
Apple, appena presentato, che è
l’oggetto culturale perfetto in
questi tempi grami perché picco-
lo, potente e relativamente eco-
nomico. Se non fosse che è inter-
venuta una mail spedita notte-
tempo da Dubai che ha cambiato
tutto. E’ la risposta dal quartier
generale di Telegram DMCA alle
richieste della procura di Bari
di chiudere i canali che piratano
i principali quotidiani e periodi-
ci italiani (e anche molti giornali
locali). “Hello, Thank you for
your email. We have blocked all
the channels from your list”. Se-
guono lista dei 21 canali bloccati
e i saluti “All the best. Tele-
gram”. Telegram è l’anti What-
sApp creato da due fratelli russi,
Nikolaj e il più famoso Pavel Du-
rov, che hanno fatto i soldi con il
primo social russo, VK, e poi
hanno venduto per non diventa-
re loro malgrado spie di Putin.
L’affaire Telegram è scoppiato
quando in Italia ci si è resi conto
che sui canali, cioè chat condivi-
se con decine o centinaia di
iscritti (la più popolosa si chia-
mava “eDiCoLA_luXuRiOsA” e
contava 196.027 utenti), giravano
copie dei giornali, incluso Il Fo-
glio, che qualche furbetto recu-
perava da abbonamenti regolari,
sproteggeva e poi condivideva.
Insomma, una comunità di pirati
in piena regola, illegale e danno-
sa.

La procura si è mossa su inizia-
tiva della Fieg, la Federazione
degli editori, che ha presentato
richiesta formale dal’Agcom di
spegnimento dei canali pirata.
Secondo Repubblica “in Italia
non meno di 500mila persone da
anni ricevono, attraverso canali
Telegram o chat WhatsApp i gior-
nali italiani in Pdf. Ogni mattina.
Gratis”. Con la quarantena il con-

sumo è esploso. Secondo la Fieg
“la stima delle perdite subite dal-
le imprese editoriali è allarman-
te. In una ipotesi altamente con-
servativa, si parla di 670 mila eu-
ro al giorno, circa 250 milioni di
euro all’anno”.

I pirati sono delinquenti e chi
li foraggia non è un Robin Hood
digitale che fa l’esproprio popo-
lare, bensì un malintenzionato
che compie vari reati come l’ac -
cesso abusivo di sistemi informa-
tici, la violazione a fini di lucro
del copyright e addirittura la ri-
cettazione. E’ giusto, dunque, che
Telegram abbia chiuso tutto
(chissà se anche WhatsApp, che è
di Facebook, si è adeguato). Tut-
tavia, in questo modo ci stiamo
perdendo un pezzo importante
della storia che invece le aziende
tech hanno capito molto bene da
tempo.

Per cominciare, ci siamo con-
centrati sulla parte sbagliata
della locuzione “lettori-pirata”.
Il punto centrale non è che ru-
bano, ma che vogliono leggere i
giornali. Da questa semplice
idea nel mondo della tecnologia
hanno costruito delle fortune
enormi. Quando Steve Jobs pre-
sentò l’iTunes Music Store per
l’iPod, nel 2003, lo spiegò chiara-
mente: “I miei avversari non so-
no i servizi concorrenti, bensì la
pirateria. C’è chi addirittura
compie un reato pur di ascoltare
la musica. E io posso sconfigge-
re la pirateria solo se il mio ser-
vizio è migliore, con un prezzo
giusto e senza fastidiose limita-
zioni”. Ha sbancato. Gli editori
invece minacciano ripercussio-
ni contro i lettori come facevano
le major discografiche che alla
fine degli anni Novanta, in pie-
no scandalo Napster, denuncia-
vano chi era ossessionato dalla
musica. Si scagliano contro un
comportamento illegale, e a ra-
gione, ma forse ci sono strategie

migliori.
Poi c’è l’idea del lucro cessante,

cioè che la pirateria sia una auto-
maticamente un guadagno manca-
to. Semplicemente non è vero. E’

illogico e anche un po’ naïf (nella
migliore delle ipotesi) pensare
che il ragazzino con una copia pi-
rata di Photoshop sul pc se non
potesse piratarla l’andrebbe a
comprare. E’ come pensare che,
se il bar sotto casa non avesse più
il giornale, tutti andrebbero a
comprarlo in edicola. Non funzio-
na così.

Bill Gates nel 1976 scrisse una
famosa lettera in cui accusava gli
hobbisti che copiavano il softwa-
re di essere “ladri e parassiti”.
Certo, però i big del software
sembrava proprio che tollerasse-
ro sia il mercato grigio dei com-
puter con software preinstallato
(e la licenza?) sia la piccola pira-

teria. Forse perché quello dei ra-
gionieri con Excel copiato era l’e-
sercito proletario di riserva, dal
quale andare a battere cassa per
alzare il fatturato nelle trimestra-
li più difficili? Oppure perché i
minorenni con mille euro di sof-
tware copiato in realtà si impri-
gionano da soli nei formati pro-
prietari. Torniamo al ragazzino
con Photoshop piratato: Adobe,
che produce Photoshop, sa che
quando quel ragazzino diventerà
un grafico professionista compre-
rà la licenza di Photoshop origi-
nale, e non i prodotti della con-
correnza, è così che si consolida
il mercato.

Alla fine, come dice Larry Elli-
son di Oracle, il vero monopolio
di aziende come Microsoft è nei
formati. Le persone cioè si abi-
tuano a pensare che per scrivere
una lettera o fare una presenta-

zione occorrano quel tipo di sof-
tware, e li comprano se non altro
per “essere compatibili”. Noi in-
vece lasciamo che i lettori pensi-
no che si possono informare con i
blogger e gli influencer, magari
qualche youtuber e su qualche
pagina Facebook di aziende e po-
litici.

Allora la domanda diventa
un’altra. Forse quelli su Tele-
gram più che pirati sono lettori
delusi, compagni che sbagliano:
occhi e cervelli da recuperare al-
la democrazia dei giornali. In-
somma, nell’epoca di Netflix,
Spotify e Google Cloud è ingenuo
pensare di voler ancora vendere i
giornali come si faceva nel 1885 a
Firenze, quando “Il Resto al Siga-
ro” costava due centesimi per ar-
rivare a farne dieci comprando
un sigaro da otto.

Come le case discografiche ne-

gli anni Duemila, gli editori di
giornali sono in attesa del loro
iTunes e del loro Spotify. Quel
prodotto un giorno arriverà, e ciò
che è successo al mercato della
musica fa ben sperare: i ricavi
delle case discografiche sono in
aumento costante da dieci anni e
gli ascoltatori hanno smesso di
scaricare musica illegalmente.
Nel frattempo, ricordiamoci che i
pirati di giornali sono anche let-
tori che vanno portati dalla no-
stra parte. E la nostra modesta
proposta è lavorare a un prodotto
editoriale di eccellenza, più faci-
le della copia piratata su Tele-
gram e più autorevole dell’ultima
teoria grillina sui virus prodotti
dagli americani; che scacci, in-
somma, la copia piratata con tutto
il resto della rumenta digitale.
Magari.

Antonio Dini

RACCONTARE INSTAGRAM COME
UNA STORIA D’AMORE FINITA MALE

IL LIBRO (in inglese)

Ormai lo sappiamo tutti che Insta-
gram ha preso il posto di Face-

book e di tutti gli altri come social
network prediletto dell’occidente.
Facebook ha ancora più utenti (più
del doppio), ma ormai tutto quello
che succede succede su Instagram. Lo
abbiamo visto in questi giorni di qua-
rantena: le dirette, le storie, i ricordi,
tutto e tutti su Instagram. Che ormai
tutti preferiscano Instagram lo sa a
malincuore anche Mark Zuckerberg,
che di Instagram è il proprietario ma

che di Instagram è sempre stato segretamente geloso: negli ultimi anni vede-
re Facebook diventare un social network sbertucciato in favore di Instagram
è stato terribile per lui: Facebook è la sua creatura, che vuole proteggere a
tutti i costi. “No Filter: The Inside Story of Instagram”, il nuovo libro della
giornalista di Bloomberg Sarah Frier, racconta in maniera avvincente pro-
prio questa storia d’amore e gelosia finita male: i fondatori di Instagram, che
Zuckerberg aveva tenuto dopo l’acquisizione, se ne sono andati nel 2018.

UN GENIO DELL’ANIMAZIONE HA
PORTATO UN PODCAST SU NETFLIX

LA SERIE ANIMATA

Pendleton Ward è il genio dietro ad
“Adventure Time”, una delle serie

tv di animazione più belle di sempre.
“Adventure Time” è ufficialmente una
serie per bambini, ma la critica televi-
siva del New Yorker, Emily Nussbaum,
la definì uno degli show “filosofica -
mente più rischiosi ed emozionalmen-
te più efficaci della televisione”. Nien-
te male. A un paio d’anni dalla fine del-
la sua prima serie tv, Ward ha deciso di
farne un’altra, e se “Adventure Time”

era famosa per la grafica esuberante,
la sua nuova serie per Netflix, “Midnight Gospel”, scavalla nella psichedelia.
“Midnight Gospel” è forse la serie di animazione più strana e affascinante in cir-
colazione in questo momento: Ward ha preso alcune puntate di un podcast che
tratta temi filosofici come la morte, le droghe e la metafisica (il podcast si intitola
“The Duncan Trussell Family Hour”) e lo ha messo in immagini, creando per cia-
scun episodio una storia visuale dalla trama lasca e con pochi collegamenti con il
podcast stesso. E’ un’esperienza che va digerita, ma che alla fine lascia estasiati.

LA FANTASCIENZA AMBIENTATA
NELLA SVEZIA ANNI OTTANTA

IL LIBRO DI ILLUSTRAZIONI

Esce oggi per Mondadori il nuovo li-
bro di Simon Stålenhag, autore e

illustratore svedese di culto di cui sul
Foglio Innovazione abbiamo già parla-
to. I libri di Stålenhag hanno ispirato
una serie tv appena uscita su Amazon
Prime Video, ed è facile capire il per-
ché: illustrazioni futuristiche in cui ro-
bot giganteschi e spesso in rovina, me-
gastrutture futuristiche e droni si inse-
riscono in un paesaggio suburbano
svedese negli anni Ottanta. L’effetto è
molto “Stranger Things”, anche se Stå-

lenhag ha concepito il suo immaginario grafico prima della serie di Netflix. Il
nuovo libro si chiama “Electric State”, nel mondo anglosassone è uscito nel 2018
e probabilmente Mondadori ha deciso di lanciarlo sull’onda della serie tv. E’

stata un’ottima idea, perché come tutti i lavori di Stålenhag anche quest’ultimo è
quasi ipnotico: le illustrazioni iper realistiche occupano la gran parte dell’ope -
ra, e il racconto (un road trip di una ragazza in fuga tra le rovine di una civiltà
ipertecnologica) è un complemento quasi perfetto.
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technòva

Simone Arcagni

T
ecnicamente si parla di
hype come del momento
di lancio, il sensazionali-
smo intorno a un tema o
a un oggetto. Ecco l’hype
legato alla realtà virtuale

(Vr) lo si è registrato nel 2017. Oltre a
una serie di roboanti, e spesso ridon-
danti, lanci, il mercato ha impresso 
una accelerazione, sia per quanto ri-
guarda le tecnologie, con i movimenti
di Oculus, Htc Vive e Sony Playstation
tra gli altri; le piattaforme, con Jaunt,
LittlStar, Next Vr, che hanno iniziato
ad aggregare contenuti diversi e fi-
nalmente di una certa qualità. Senza
parlare dei primi veri investimenti
hollywoodiani come Dunkirk Expe-
rience dall’omonimo film di Chri-
stopher Nolan e l’attenzione generata
dall’opera di un altro maestro del ci-
nema contemporaneo, Alejandro
González Iñárritu con il suo Carne y
Arena prodotto da Fondazione Prada.

Il fenomeno ha poi avuto una forte
attestazione con l’impegno della Bbc
per la creazione di una vera e propria
hub per la realtà virtuale. Un hub in 
grado di formare talenti e di sostene-
re produzioni esplorando le possibi-
lità tecnologiche e creative della tec-
nologia. A poco meno di tre anni sem-
bra che ogni previsione sia stata delu-
sa. I visori non sono diventati di uso
comune e la tecnologia, tutt’altro che
diffusa, appare ancora un oggetto 
tecnologico per tecnofan. Intanto nel
2019 Bbc ha comunicato la chiusura
del suo hub. Chiusura che diviene de-
finitiva nel 2020 e, contemporanea-
mente, Google h deciso di sospendere
il progetto Daydream Vr. 

Eppure bisogna guardare bene tra
le pieghe del fenomeno. Intanto te-
niamo conto di una nuova penetra-
zione nel mercato, magari meno 
“strombazzata” della precedente: 

Sony PlayStation Italia da febbraio
2020 ha una sezione non-gaming
chiamata Vr Stories con documenta-
ri, narrazioni, esperienze; mentre
Trenitalia ha allestito su alcuni Frec-
ciarossa una carrozza Vr. E anche il 
principale broadcaster italiano ha 
lanciato nel 2019 Rai Cinema Vr, 
un’app che è un aggregatore di conte-
nuti a 360° ma che si propone anche
di produrre. Anche le piattaforme co-
me Vive Port, Steam, Lens e le già ci-
tate LittlStar e Next Vr (che voci gior-
nalistiche danno come in procinto di
essere acquistata da Apple) fornisco-
no a oggi diversi contenuti, e spesso
di alta qualità, sia dal punto di vista 
tecnico che linguistico e narrativo.
Senza contare che la sezione Vr della
Mostra del Cinema di Venezia del 
2019 è stata la più entusiasmante, con
opere molto differenti che arrivavano
da diversi paesi (attenzione all’Estre-
mo Oriente!) e con storie molto intri-
ganti e qualitativamente di livello. 

La tecnologia quindi non è un
flop… e allora? Bisogna intanto pren-
dere in considerazione valutazioni 
differenti o quantomeno più ampie.
Intanto che la penetrazione della re-
altà virtuale va valutata in molti set-
tori. Si possono vedere visori in labo-
ratori di ricerca, in ambito medico (si-
mulatori e medical imaging), nel set-
tore della sicurezza e della difesa,
nell’automotive, in architettura e de-
sign, in urbanistica, in comunicazio-
ne, pubblicità e marketing. E capita 
sempre più spesso di incontrare tec-
nologie Vr in mostre e musei. Anche
l’industria della Vr non sembra in cri-
si: si pensi agli investimenti di Accen-
ture ma anche ai movimenti di azien-
de italiane come Reply e Uqido. Guar-
dando quanto queste società svilup-
pano ci accorgiamo però che il 
discorso sulla VR va ampliato. 

Bisogna, infatti, pensare in gene-
rale a tutta un gamma di tecnologie

per le esperienze immersive che
comprendono la realtà aumentata e
quella mista. La Vr quindi va ricollo-
cata in un ambito tecnologico più
ampio come parte di una più vasta
ecologia immersiva di cui fanno par-
te gli ambienti sintetici interattivi,
video a 360°, videomapping, instal-
lazioni e ambienti immersivi, la Re-
altà Aumentata e quella Mista e che
viene normalmente chiamato Ex-
tended Reality (Xr). Aveva visto bene
Jaron Lanier - colui che ha coniato il
termine realtà virtuale - e che la in-
tendeva come tutti quei mondi sin-
tetici che sono immersivi e interatti-
vi. Non è un caso che Facebook stia
lavorando molto su Spaces, la sezio-
ne Vr del suo social, così come Mi-
crosoft sta puntando molto su Holo-
lens, il computer olografico. 

Ma anche in questi giorni di forza-
ta telepresenza si possono intravve-
dere movimenti interessanti come la
app Spaces che permette di realizzare
le conferenze di Zoom in modalità 
immersiva. Molti si muovono in que-
sto senso immaginando aule com-
pletamente immersive e interattive:
dagli ambienti in computer graphics
a quelli “veri” fotografati con la foto-
grammetria. Vanno ancora affronta-
te alcune sfide: ridurre il peso dei de-
vice, per esempio, passando dagli
helmet agli occhiali leggeri che ma-
gari tengano conto della miopia. E 
soprattutto un’infrastruttura di rete
che permetta di sostenere le pesanti
app di XR che molte aziende afferma-
no di avere già pronte. 

In questo senso la chiave di volta
che tutti sembrano aspettare è quella
del 5G. Un cambio di passo che sem-
bra poter prospettare il dispiegarsi di
una sorta di 2.0 del digitale dove “vir-
tuale” sta per ambienti davvero abita-
bili animati da immagini fotografiche
olografiche o da avatar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Virtual reality. L’emergenza dà nuova vita a una tecnologia che aveva in parte deluso:
la realtà virtuale si integra con quella aumentata e si evolve in Extended. In attesa del 5G 

Dalla telepresenza ai device,
l’immersivo diventa risorsa

Motto perpetuo

Le persone cercano di trattare la tecnologia
come se fosse un oggetto, ma non lo è.
Può soltanto essere un canale 

Jaron Lanier (1960)

Domenica su Nòva
Gli schermi hanno vinto:
basta fotografie di cibo,
adesso riusciamo pure
a mangiare insieme 
Anche se solo
in maniera virtuale

Guida online . Cloud, banda 
larga e streaming sono 
diventati strumenti di lavoro 
per moltissimi italiani. 
Qualche suggerimento sui 
migliori computer portatili

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

CONTAMINAZIONI

I dati sui movimenti delle persone si stanno rivelando
una risorsa importantissima per capire le dinamiche
dell’epidemia di Covid-19. Il dibattito sul tema, in Italia,
si è concentrato soprattutto sulla app Immuni per il
tracciamento digitale dei contatti, ma in realtà vari te-
am di data scientist nel nostro paese utilizzano infor-
mazioni sulla mobilità dei cittadini per studiare una
serie di fenomeni connessi al contagio. 

Un esempio è lo studio congiunto condotto da ricer-
catori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, del Politec-
nico di Milano, dell’Istituto per i Sistemi Complessi del
Cnr e dell’Università di Brescia sulle conseguenze eco-
nomiche e sociali delle restrizioni alla mobilità durante
Covid-19. «Abbiamo utilizzato - spiega Walter Quattro-
ciocchi, che coordina il laboratorio di Data science e
complessità a Ca' Foscari -, dati anonimizzati forniti da
Facebook sulla mobilità dei cittadini. In pratica tutto il
territorio italiano è stato scomposto in una rete di nodi,
corrispondenti a celle di circa 500 metri di lato. Face-
book ogni otto ore conta quante persone si trovano
all’interno delle celle: la differenza tra un rilevamento
e l’altro ci consente di capire il traffico tra una cella e
l’altra. Da qui siamo partiti per ricostruire giorno per
giorno la mobilità a livello di ogni singolo comune e gli
spostamenti tra un comune e l’altro».

I dati così ottenuti sono stati incrociati, spiega Fabio
Pammolli, professore di Economia e gestione al Poli-
tecnico di Milano, «con indicatori sintetici dello stato
economico dei comuni italiani, come per esempio i dati
sul reddito pro capite desunti dalle dichiarazioni Irpef».
Risultato? «Dall'analisi abbiamo visto come la contra-
zione della mobilità tenda a essere maggiore nei comu-

ni che hanno un reddito pro capite più basso
e in quelli con indici più elevati della disu-
guaglianza di distribuzione del reddito. Sono
due indizi dell’effetto delle misure di
lockdown sulla popolazione. Non ancora
una prova, per la quale occorrerebbero anali-
si con dati più fini, ma comunque due risul-
tati indicativi». Di che cosa? Del fatto che un
provvedimento come il lockdown, apparen-
temente neutrale perché uguale per tutti,
possa produrre effetti asimmetrici, cioè col-

pire di più alcune categorie di cittadini rispetto ad altre.
Questo ci dice molto del ruolo che la data science

potrebbe avere in situazioni di emergenza. Mai come
ora, infatti, chi è chiamato a prendere provvedimenti
per il suo ruolo di governo, nazionale o locale, può veri-
ficare praticamente in tempo reale, grazie a tecnologie
basate sui dati, gli effetti delle sue decisioni sui cittadini
e disporre di strumenti per valutarne gli impatti e deci-
dere eventuali correttivi.

Una particolarità dello studio, e di altri simili, è l’uti-
lizzo “secondario” di dati raccolti originariamente non
per finalità di ricerca, ma per fare business, in particola-
re, nel caso specifico, di dati raccolti con il consenso
degli utenti da Facebook allo scopo di fornire servizi
alle imprese e poi resi disponibili alla ricerca attraverso
il programma “Data for Good”. Origini simili hanno i
Covid-19 Community Mobility Reports di Google o i
trend della mobilità messi online da Apple.

Un altro progetto che intende misurare come è cam-
biato il nostro modo di spostarci è il Covid-19 Mobility
Monitoring Project, condotto dalla Isi Foundation di
Torino con dati anonimizzati forniti da Cuebiq, società
con sede a New York ma creata da un gruppo di data
scientist italiani. Cuebiq sviluppa tecnologie per estrar-
re dati da app di utilizzo comune e utilizzarli a fini di
business, e da qualche anno ha avviato un suo “Data for
Good Project” per mettere a disposizione della ricerca
dataset anonimizzati. 

L’innovazione introdotta dall’utilizzo secondario di
grandi serie di dati raccolti sul web si traduce in una
forte spinta per la data science, chiamata a dotarsi di
strumenti di calcolo sempre più potenti e a riconsidera-
re le proprie dinamiche. Osserva Ciro Cattuto, docente
dell’Università di Torino, tra gli autori del report di Isi
Foundation: «Si apre un nuovo scenario in cui dati per-
sonali, raccolti da soggetti privati, generano un valore
pubblico. È una trasformazione che impone scelte im-
portanti di governance, per assicurare il rispetto della
privacy ma anche la valorizzazione del dato privato a
vantaggio della società. Ritaglia anche un nuovo ruolo
per il cittadino, che, come fonte primaria del dato, va
motivato e reso partecipe del processo attraverso una
nuova forma di sorveglianza partecipativa». Una rivo-
luzione da cui non sono escluse istituzioni e funzioni
statali, come il Servizio Sanitario Nazionale, che sem-
pre più dovranno dotarsi di competenze di computer
science, di cui normalmente sono sprovviste, per sfrut-
tare appieno il potenziale dei dati e, soprattutto, capire
come utilizzarli al meglio.

—Riccardo Oldani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DATI OLTRE IL COVID-19

Quel valore pubblico
che può nascere

dai movimenti personali 

La mobilità
diventa 
indice delle 
conseguenze 
economiche
Ma anche
chiave
di business

EMERGENZA COVID-19

Rianimazione
cardiopolmonare
in virtuale
Da sempre la Realtà virtuale 
viene ritenuta un’ottima 
piattaforma per la simulazione. 
Si pensi all’uso massiccio fatto 
dall’aeronautica per garantire 
ore di volo ai propri piloti. 
Non potevano quindi mancare 
anche le simulazioni in ambito 
medico, in particolar modo 
in quei rami “sensibili” come 
la chirurgia. E ora, durante 
l’emergenza Covid 19, alcune 
società hanno pensato di offrire 
simulazioni efficaci, anche 
in remoto, nel caso specifico 
della Rianimazione cardio-
polmonare (Rcp). L’ospedale 
Cedars-Sinai di Los Angeles, 
per esempio, è stato in grado 
di supportare la formazione dei 
medici, proprio per acquisire 
competenze, valutare i sintomi 
di un paziente o eseguire la Rcp 
attraverso la realtà virtuale. 
La tecnologia sta vivendo una 
stagione particolarmente felice 
in ambito medico, come 
testimonia anche l’intensa 
attività di Sofcare Studios, 
startup italiana che si occupa
di salute digitale, individuando 
soprattutto nella realtà virtuale 
un mezzo efficace per 
supportare i pazienti 
nel loro percorso di guarigione 
o riabilitazione, 
oltrea ottimizzare
i trattamenti medici.

—S.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOZILLA

Piattaforma
di Vr
as-a-service
Si parla molto di aziende e realtà 
virtuale, ma spesso il problema è 
come sfruttare questo mezzo. Ci 
sono, ovviamente, società 
specializzate nel disegnare 
architetture immersive che 
possano rispondere alle esigenze 
delle aziende, magari creando 
campagne di comunicazione o di 
marketing. Ma ora arriva anche 
una risposta per permettere alle 
aziende stesse di gestire in 
autonomia e in maniera 
indipendente i loro spazi 
immersivi. Ci ha pensato Mozilla 
che ha creato la piattaforma Hubs 
Cloud che permette di accedere a 
diversi servizi Vr, ovviamente 
personalizzabili. Si possono 
caricare contenuti 3D e 
selezionare scene e avatar concessi
in licenza Creative Commons per 
la piattaforma. Si tratta, insomma, 
di un interessante cambio di rotta. 
La sezione Mixed Reality di 
Mozilla ha creato Hubs Cloud per 
permettere alle società e alle 
organizzazioni di creare i propri 
spazi social e privati che 
funzionano con cuffie, desktop, 
mobile e Vr, con il vantaggio di 
poter, non solo personalizzare 
in autonomia la propria 
comunicazione, ma anche
di mantenere i dati all’interno 
dell’infrastruttura aziendale. 
Il costo è flessibile rispetto all’uso, 
la banda e lo spazio utilizzato.

—S.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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40 Venerdì 8 Maggio 2020 AGEVOLAZ I ON I
Sono ancora molti i bandi che la Commissione Ue mette a disposizione degli enti locali

Horizon 2020 punta sul futuro
Ridurre il digital divide, intelligenza artifi ciale nella sanità

Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI

Ridurre il divario digita-
le, porre l’intelligenza 
artificiale al servizio 
del sistema sanitario, 

studiare ambienti più sicuri per 
le persone anziane e supportare 
la transizione energetica sono 
solo alcune delle sfi de che gli 
enti locali possono affrontare 
grazie al programma Horizon 
2020. Anche se è ormai qua-
si giunto alla sua conclusio-
ne, sono ancora molti i bandi 
operativi che la Commissione 
Europea mette a disposizione 
sul portale dei partecipanti 
all’indirizzo http://ec.europa.
eu/research/participants/por-
tal/desktop/en/home.html. Gli 
enti locali possono far parte del-
le aggregazioni che realizzano 
progetti, insieme a imprese e 
ad altri enti, fi nanziando le re-
lative spese con contributi che 
possono coprire fino al 100% 
delle spese ammissibili. Tra le 
spese fi nanziabili, all’interno 
di progetti di ricerca, sviluppo 
e innovazione, rientrano quel-
le per il  personale interno che 

partecipa alle attività, la quota 
parte delle strumentazioni e at-
trezzature utilizzate durante il 
progetto  rapportata al tempo 
di impiego effettivo, i materiali 
di consumo impiegati per i test, 
i costi di viaggio, le consulen-
ze esterne e gli altri costi di-
rettamente o indirettamente 
collegabili al progetto. Di se-
guito sono approfonditi solo 
alcuni dei molti bandi che, 
incentrati su specifi ci ambiti, 
sono aperti attualmente alla 
presentazione di proposte.

Superare il digital di-
vide

Scadrà il 17 giugno 2020 
il bando per promuovere le 
economie rurali attraverso 
piattaforme di servizi digi-
tali intersettoriali, con una 
dotazione di 30 milioni di euro. 
Il bando parte dal presupposto 
che le aree rurali sono fonda-
mentali per risolvere molte 
delle grandi sfi de della società 
come i cambiamenti climatici 
o la fornitura sostenibile di 
cibo, biomassa ed energia. Il 
loro ruolo fondamentale, però, 
pone l’attenzione sulla necessi-

tà di superare il divario digita-
le tra aree rurali e urbane per 
sviluppare il potenziale offerto 
da una maggiore connettività 
e digitalizzazione delle suddet-
te aree. Questo bando assume 

ancora più importanza alla 
luce della necessità di imple-
mentare lo smart working e 
la didattica a distanza senza 
che le aree rurali rimangano 
attardate.

Intelligenza artificiale 
nel settore sanitario

«Intelligenza artifi ciale per 

l’ospedale intelligente del fu-
turo» è il titolo del bando che 
stanzia 40 milioni di euro per 
progetti inerenti il settore 
sanitario. In scadenza il 17 
giugno 2020, il bando intende 

sostenere progetti pilota che 
offrano soluzioni innovative 
basate sull’intelligenza arti-
fi ciale in ambienti sanitari e 
assistenziali quali ospedali, 
strutture di assistenza pri-
maria o case di cura.

Supporto alle persone 
anziane

Il bando che vuole favori-
re la cooperazione interna-
zionale su ambienti di vita 
intelligenti per le persone 
anziane ha una dotazione da 
8 milioni di euro. Su questo 
bando, le proposte dovrebbe-

ro sviluppare e validare nuove 
soluzioni che conducano ad am-
bienti di vita intelligenti per le 
persone anziane, supportando 
stili di vita indipendenti, atti-
vi e sani. Le soluzioni proposte 
dovrebbero fornire consulenza 
personalizzata, orientamen-
to e follow-up in merito alle 
principali problematiche le-

gate all’età e alla salute che 
incidono sulla capacità della 
persona di rimanere attiva, 
sana e indipendente nella vita 
quotidiana. I progetti potranno 
concentrarsi, tra le altre cose 
sulla prevenzione dei rischi, 
sulla partecipazione sociale, 
sul benessere generale e sulla 
salute. La scadenza del bando 
è il 18 giugno 2020.

Sostenere la transizione 
energetica

Ammonta a 9 milioni di euro 
la dotazione del bando che in-
tende supportare le autorità 
pubbliche nel guidare la tran-
sizione energetica. Il sostegno 
è rivolto allo sviluppo delle ca-
pacità delle autorità pubbliche 
per assumere il ruolo di leader 
della transizione energetica a 
livello regionale e locale, mi-
gliorando in modo permanente 
le loro capacità di imprendito-
ri pubblici e sostenitori della 
trasformazione del mercato 
verso sistemi energetici più ef-
fi cienti. Il termine per accedere 
a questo bando è fi ssato al 10 
settembre 2020.

© Riproduzione riservata

FINO AL 31 MAGGIO

Puglia, 8 milioni 
per interventi 
sui beni confiscati

Promuovere la diffusione della legali-
tà è l’obiettivo perseguito dalla regione 
Puglia attraverso un bando che stanzia 8 
milioni di euro per sostenere interventi 
connessi ai beni confi scati. Lo strumento 
per raggiungere questo obiettivo è l’avvi-
so pubblico «Dal bene confi scato al bene 
riutilizzato: strategie di comunità per uno 
sviluppo responsabile e sostenibile» che 
attua l’azione 9.14c del Por Fesr 2014-
2020. Il bando vuole affermare la legali-
tà attraverso misure idonee a favorire la 
prevenzione dei condizionamenti criminali 
e realizzare processi di gestione e destina-
zione degli asset sottratti alla criminalità 
organizzata, per sostenere iniziative che 
rendano proprio quei beni emblemi di lega-
lità. L’avviso fi nanzia interventi di riqua-
lifi cazione di beni immobili confi scati alla 
criminalità organizzata, ubicati nel terri-
torio regionale e trasferiti al patrimonio 
indisponibile dei comuni, quali soggetti 
proponenti. Le proposte progettuali candi-
dabili a fi nanziamento devono interessare 
interventi funzionali al riuso sociale dei 
beni in relazione a iniziative per la produ-
zione di beni ed erogazione di servizi in fa-
vore delle fasce marginali, attività legate 
all’agricoltura sociale, nonché recupero 
funzionale di alloggi per percorsi di vita 
indipendente rivolti a disabili. Sono anche 
fi nanziabili interventi di cittadinanza so-
ciale, tutela e valorizzazione del territorio 
e attività di co-working solidale. Ciascu-
na proposta potrà ottenere un contributo 
massimo di un milione di euro. Il bando è 
aperto con modalità a sportello fi no al 31 
maggio 2021.

© Riproduzione riservata

SCADENZA AL 30/5

Veneto, 4 milioni 
per investimenti 
sui siti inquinati

La Regione Veneto ha pubblicato due 
bandi per sostenere interventi di investi-
mento sui siti inquinati. I due bandi, uno 
per concedere contributi a fondo perduto 
e l’altro sotto forma di fondo di rotazione, 
sono stati approvati nell’ambito della lr n. 
1/2009. Possono partecipare all’iniziativa, 
mediante presentazione di apposita do-
manda, gli enti locali territoriali della re-
gione del Veneto. Un primo bando ammette 
a fi nanziamento le spese per le opere di 
progettazione, caratterizzazione e indagi-
ne preliminare, oltre che gli eventuali com-
plementari interventi di messa in sicurezza 
di emergenza. Gli interventi candidati a fi -
nanziamento devono prevedere una spesa 
minima pari a 10 mila euro e la percentua-
le del contributo a fondo perduto. Viene 
stabilita nella misura dell’80% della spesa 
complessivamente prevista e non potrà in 
ogni caso superare l’importo di 600 mila 
euro per singolo richiedente. Lo stanzia-
mento per erogare contributi a perduto 
ammonta a 3 milioni di euro. Il secondo 
bando riguarda l’accesso al fondo di rota-
zione a sostegno di interventi di bonifi ca/
messa in sicurezza di siti inquinati. A vale-
re sul fondo di rotazione, potranno essere 
concessi prestiti a rimborso in quote an-
nuali costanti senza oneri per interessi, per 
una durata massima di anni quindici, fi no 
al 100% della spesa ritenuta ammissibile. 
Gli interventi candidati a fi nanziamento 
devono prevedere una spesa minima pari a 
50 mila euro, mentre il fi nanziamento mas-
simo ottenibile ammonta a 200 mila euro. 
La scadenza per l’accesso ai due avvisi è 
prevista per il 30 maggio 2020.

© Riproduzione riservata

Pon cultura e sviluppo, 
proroga al 29 maggio 
2020. Il ministero per i beni 
e le attività culturali e per 
il turismo ha prorogato la 
scadenza dell’avviso pub-
blico relativo alla selezione 
di interventi fi nalizzati alla 
riqualifi cazione e valoriz-
zazione turistico-culturale 
dei comuni delle regioni 
Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia. Il 
nuovo termine per accedere 
al bando, emanato nell’am-
bito del piano operativo 
«cultura e turismo» 2014-
2020, è il 29 maggio 2020.

Pon legalità, nuova pro-
roga del termine. Sono 
stati ulteriormente proro-
gati i termini per la presen-
tazione delle domande rela-
tive agli avvisi per l’avvio di 
iniziative a sostegno delle 
imprese sociali impegnate 
nella gestione di beni confi -
scati alla criminalità sulla 
linea di azione 4.2.1 e per 
la prevenzione e il contrasto 
dei fenomeni di racket e 
usura sulla linea di azione 
4.2.2 del Pon legalità 2014-
2020. La nuova scadenza è 
fi ssata al 30 maggio 2020.

Emilia Romagna, con-
tributi per la polizia 
locale. La regione Emilia 
Romagna ha approvato i 
criteri per la concessione 
dei contributi a favore di 
corpi e servizi di polizia 
locale, come previsti dalla 
lr n. 24/2003. I contributi 
sono concessi in misura 

non superiore al 90% delle 
spese ammissibili, per un 
massimo di 20 mila euro 
per spese di investimento 
e di 5 mila euro per spese 
correnti. Il termine per 
presentare domanda è il 29 
maggio 2020.

Toscana, 410 mila euro 
per i piani operativi in-
tercomunali. La regione 
Toscana ha pubblicato il 
bando per la concessione 
dei contributi regionali 
per la redazione dei piani 
operativi intercomunali, 
quale strumento essenziale 
per il contrasto al consumo 
di suolo. Il bando, in sca-
denza al 4 settembre 2020, 
stanzia allo scopo 410 mila 
euro e prevede contributi 
a copertura del 60% delle 
spese ammissibili.

Lazio, proroga per i 
piccoli porti. La regione 
Lazio ha disposto la pro-
roga dell’avviso pubblico 
a valere sulla misura 1.43 
«Porti, luoghi di sbarco, 
sale per la vendita all’asta 
e ripari di pesca» del Po 
Feamp 2014-2020. La nuo-
va scadenza è fi ssata al 29 
maggio 2020.

© Riproduzione riservata
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IL MONDO DOPO
IL LOCKDOWN SARÀ
TUTTO PIÙ VIRTUALE.
ECCO COME RENDERLO
ANCHE PIÙ VIRTUOSO

In questi mesi abbiamo

fatto un corso accelerato

di futuro, scrive Andrea
Prencipe. Adesso

dobbiamo fare tesoro di

quanto appreso e

ripensare alle relazioni

nelle aziende, nella società

e nelle università

op-ed

L’intreccio tra virtuosità e virtuali-
tà emerge agli inizi degli anni ’90,

con la pubblicazione del libro “The
Virtual Corporation”. William Davi-
dow e Michael Malone (1993) – gli autori
del libro – attraverso l’analisi di casi di
successo proponevano una nuova for-
ma organizzativa, senza confini e con
interfacce in continua evoluzione la cui
virtuosità risiede nell’agilità di adatta-
mento alle mutevoli condizioni dei con-
testi competitivi. Le organizzazioni vir-
tuali coordinano competenze distri-
buite geograficamente attraverso le
tecnologie di informazione: esse quin-
di rappresentano una forma organizza-
tiva che sfrutta sia i vantaggi dei cluster
di piccole imprese sia quelli delle orga-
nizzazioni fordiste senza incorrere nei
costi di transazione dei primi e nei costi
di dimensioni delle seconde. Studiosi
di economia dell’innovazione – per
esempio Henry Chesbrough e David
Teece – hanno successivamente evi-
denziato che la virtualità è virtuosa so-
lo in determinate condizioni, ad esem-
pio per gestire e/o introdurre innova-
zioni incrementali, mentre si dissolve
di fronte a innovazioni complesse e si-
stemiche: è difficile infatti coordinare
conoscenze e azioni, e comporre inte-
ressi di una moltitudine di unità indi-
pendenti organizzate virtualmente.

Come trama e ordito, virtuosità e
virtualità riemergono con forza alla
metà degli anni 2000 con l’emergere
del telelavoro e dei team virtuali –

gruppi di persone distribuiti a livello
internazionale, che si incontrano ra-

ramente di persona, con il mandato di
sviluppare un nuovo prodotto o servi-
zio e conducono azioni e prendono
decisioni utilizzando tecnologie digi-
tali. La pratica del telelavoro si diffu-
se infatti dai liberi professionisti –

che l’avevano pioneristicamente uti-
lizzato negli anni ’80 – alle multinazio-
nali, che seguendo il mantra ‘sempre
e ovunque’ consentivano ai dipen-
denti di lavorare da casa. I team vir-
tuali, se distribuiti su fusi orari diver-
si, promettono di trascendere non so-
lo i confini spaziali, ma anche quelli
temporali, poiché ogni membro del
team lavora le ore del giorno relative

al proprio fuso orario ed alla fine del
proprio turno passa il compito ad un
altro membro del team situato in un
fuso orario diverso. I team virtuali
erano 24-Hour Knowledge Factory.

Studi empirici sui team virtuali
hanno identificato dinamiche, van-
taggi e problemi relativi alla gestione
e al funzionamento degli stessi. Se au-
tonomia e flessibilità premiano l’uti -

lizzo di team virtuali, la dimensione
socio-emozionale delle relazioni
umane difficilmente alligna in un
contesto virtuale. La vita lavorativa
solitaria, la scarsa produttività dovu-
ta alla mancanza di un ritmo naturale
e di rituali quotidiani, i conflitti gene-
rati dalla impossibilità di leggere
espressioni ed emozioni che si com-
prendono attraverso segnali non ver-
bali, spesso oggetto di interpretazioni
negative, hanno rappresentato i mag-
giori ostacoli nel funzionamento e
nella diffusione dei team virtuali.

Il corso accelerato di futuro che
stiamo frequentando durante questa
pandemia ci ha permesso di abitare
ambienti virtuali per lavorare e per
distrarci incontrando amici e paren-
ti. L’energia potenziale della digita-
lizzazione è diventata repentinamen-
te energia cinetica: è come se le spore
dell’innovazione digitale abbiano
trovato un humus fertile per attecchi-
re e germinare rapidamente. L’hu -
mus è rappresentato dal rapporto uo-
mo-macchina che da sempre ha costi-
tuito il fattore chiave del dispiega-
mento degli effetti delle rivoluzioni
tecnologiche sulla società. Se nelle
precedenti rivoluzioni tecnologiche
il rapporto uomo-macchina ha gene-
rato interazioni conflittuali — per
esempio i luddisti nel XIX secolo — o
adattamento passivo dei movimenti
dell’uomo alle inerzie meccaniche –
per esempio il taylorismo – la rivolu-
zione digitale ha trasformato il rap-
porto in relazione uomo-macchina.

La pandemia ha fertilizzato l’humus
di questa relazione, poiché ha forzato
un utilizzo pervasivo delle tecnologie
e accelerato il processo di trasforma-
zione digitale. Le tecnologie digitali
sono infatti diventate parte integran-
te del nostro lavoro, tempo libero, mo-
do di vivere, e indicano una prospetti-
va diversa della trasformazione digi-
tale dall’automazione digitale degli
anni ’80, che prevedeva invece il mero
inserimento di computer in azienda.
Per utilizzare pienamente la comple-
mentarietà delle tecnologie e degli
esseri umani, l’interfaccia uomo-
macchina dovrà evolvere verso una
relazione collaborativa.

Questo momento di diffusa speri-
mentazione socio-tecnica ci permette
di spingere in avanti la trasformazio-
ne digitale e ripensare radicalmente
l’organizzazione del lavoro che do-
vrebbe valorizzare l’humanitas. Lo
smart working ha messo a nudo le
inefficienze derivanti dalla presunta

necessità della presenza negli am-
bienti lavorativi, del numero smisu-
rato di riunioni in presenza e delle
conseguenze legate agli spostamenti,
e il logico innalzamento del carbon
footprint. Sebbene le abitudini lavo-
rative siano profondamente radicate
e difficili da cambiare, l’utilizzo acce-
lerato delle tecnologie digitali ha mo-
strato le potenzialità dell’intreccio
virtuoso della virtualità. Lo spirito di
questo tempo ci insegna che è possi-
bile abbracciare sia il virtuale sia il
reale e ottenere il massimo da en-
trambi. Le crisi generate dalla pande-
mia hanno rimesso al centro del di-
battito pubblico il ruolo ed il contri-
buto delle scienze per inquadrare e
risolvere problemi (problem framinge
solving). La teoria organizzativa, in
questo caso, offre numerosi spunti
per progettare la virtualità reale. Per
sfruttarla appieno, alcuni studiosi
suggeriscono di replicare momenti
reali nella virtualità, per esempio il

caffè virtuale o l’impromptu meeting
ai distributori d’acqua, poiché aiuta-
no le persone a connettersi e creare
empatia tra di loro e permettono lo
scambio informale di informazioni e
idee. La ricerca empirica sottolinea
inoltre che è importante essere espli-
citi nelle interazioni virtuali per defi-
nire le aspettative personali e di
gruppo, poiché quando lavoriamo vir-
tualmente ci mancano le potenzialità
insite nella comunicazione informa-
le. Pamela Hinds e Catherine Cram-
ton suggeriscono che i team virtuali
dovrebbero prevedere sistematici in-
contri de visu per sviluppare la cosid-
detta “familiarità situata”, ovvero
uno stato cognitivo che contribuisce a
uno stato affettivo che faccia sentire
più vicini gli individui. Per dar vita al-
la familiarità situata, gli incontri de
visu devono essere eventi che provo-
cano cambiamenti duraturi nelle re-
gole e nel modo in cui gli individui
percepiscono le relazioni. In questi
eventi, i componenti del team, mentre
interagiscono e si osservano l’un l’al -
tro, familiarizzano con gli stili di lavo-
ro degli altri, si immergono nei ruoli e
nel contesto culturale altrui. I com-
portamenti che ne conseguono agevo-
lano la collaborazione futura che co-
stituisce un elemento positivo nei
team virtuali.

La pandemia oltre a permetterci di
apprezzare la virtuosità della virtua-
lità ci offre l’opportunità di inventare
una nuova organizzazione del lavoro
e di progettare il futuro. Un gruppo di
studiosi del Santa Fe Institute guida-
to da Doyne Farmer sostiene che
mentre le rivoluzioni agricole e indu-
striali sono state rivoluzioni energeti-

che, la rivoluzione digitale avendo
natura informativa agisce sullo stesso
substrato delle nostre istituzioni – ov -
vero idee, conoscenze e informazioni
– e quindi ha un impatto diretto sulla
nostra società. Lo storico Noah Yuval
Harari evidenzia che organizzazioni
e istituzioni che compongono la no-
stra società sono prodotti dell’imma -
ginazione umana: sono ordini imma-
ginati che si fondano su idee, cono-
scenze e informazioni e sulle nostre
capacità di gestirle. Pertanto, il sub-
strato comune fa sì che la rivoluzione
digitale possa essere un volano ideale
per sviluppare idee per un nuovo fu-
turo poiché innesca processi di cam-
biamento nella nostra cognizione, nei
nostri valori morali, nelle nostre
identità, e nel modo in cui interagia-
mo.

Sulla scorta di questa intuizione,
emerge l’opportunità di un’azione di
progettazione organizzativa e indu-
striale che tenga presente esigenze e
valori strutturali – come la sostenibi-
lità – che nell’èra pre-Covid19, a cau-
sa dell’inerzia organizzativa ed istitu-
zionale, potevano essere solo avvitati
come add-on su ossature sociali esi-
stenti. La progettazione della virtua-
lità reale può rappresentare un passo
evolutivo per modellare l’evoluzione
sociale, costruendo un nuovo modello
di sviluppo che presupponga il raffor-
zamento della centralità della perso-
na, l’utilizzo intelligente delle tecno-
logie dell’informazione, e la focaliz-
zazione su valori post-materiali, quali
ad esempio uguaglianza, ambiente,
etica. Il coinvolgimento delle nuove
generazioni è necessario non solo
perché, parafrasando l’adagio, “la
terra su cui viviamo l’abbiamo presa
in prestito dai nostri figli”, ma anche
perché i valori tendono a cristalliz-
zarsi nella mente umana quando si
raggiungono i venti anni. Una nuova
società non può non far leva su una ge-
nerazione che crede nei valori in cui
si è formata. L’intera filiera formati-
va, e soprattutto le università, avran-
no quindi un ruolo determinante di
esercizio di progettazione del futuro.

Andrea Prencipe è Rettore dell’Univer -
sità Luiss Guido Carli e Professore Ordina-
rio di Organizzazione e Innovazione. La
sua attività di ricerca verte sui temi dell’or -
ganizzazione dell’innovazione, sulle orga-
nizzazioni project-based e sulle relazioni
tra capitale sociale e processi innovativi.
Ha pubblicato lavori in riviste accademi-
che internazionali e siede nel board di al-
cune delle più importanti riviste scientifi-
che mondiali legate al mondo del manage-
ment e delle politiche industriali.

Una lezione a distanza (foto P&Co, copyright Luiss)

Lo spirito di questo tempo ci
insegna che è possibile

abbracciare sia il virtuale sia
il reale e ottenere il massimo

da entrambi

Per realizzare le sue
potenzialità, l’interfaccia
uomo-macchina dovrà

evolvere verso una relazione
collaborativa
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U
n evento im-
previsto e di-
struttivo co-
me Covid-19
può essere
anche occa-
s i o n e p e r
una riflessio-

ne sull’attuale organizzazione
dei saperi nelle università.
La moltitudine di corsi di

laurea e discipline, spesso
con una forte specializzazio-
ne verticale, ha sempre cerca-
to di corrispondere, più ome-
no felicemente, all’articola-
zione delle professioni verso
cui si potevano avviare le gio-
vani generazioni: il giurista
piuttosto che l’architetto o il
chimico.
L’interdisciplinarietà delle

conoscenze, richiesta per la
soluzione di svariati problemi
complessi, sembra una con-
quista molto più recente e
l’emergenza che stiamo attra-
versando mette a nudo una
lentezza delle politiche per
l’università.
Alla pandemia siamo arri-

vati impreparati, ma il moti-
vo non risiede tanto nella
mancanza delle specializza-
zioni tecniche necessarie,
bensì nella scarsa consuetu-
dine al lavoro interdiscipli-
nare che richiede contiguità
e interazione tra esperti di di-
versa provenienza. Se osser-
viamo allora quanto sta avve-
nendo per cercare di gover-
nare la crisi, le risposte più
efficaci si ottengono dalla in-
tegrazione delle competenze.
Ad esempio, la collaborazio-
ne scientifica tra medici, ma-
tematici e informatici non
solo sta fornendo sempre più
accurate conclusioni sui be-
nefici del distanziamento fi-
sico, ma, attraverso modelli
più raffinati di monitoraggio
della mobilità dei cittadini,
promette di dare tempestive
indicazioni su una eventuale
ripresa del contagio e sulle
conseguenti misure da adot-

tare. Analogamente, la colla-
borazione tra sociologi, eco-
nomisti e statistici sta ini-
ziando a fornire anticipazio-
ni sugli impatti economici
rispetto ai vari territori e
gruppi sociali. L’unione di
competenze di meccanica e
sensoristica ha permesso di
avviare progetti per la messa
a punto di ventilatori per il
supporto dei pazienti in tera-
pia intensiva. In modo analo-
go per ciò che riguarda chi-
mica, biotecnologie e scienze
del farmaco nel contesto di
dispositivi per la diagnosi e
la terapia. E il dibattito, an-
che in parte lacerante e divi-
sivo, attorno al diritto alla
privacy dei cittadini rispetto
alle app di tracciamento,
sconta una non sufficiente
consuetudine di relazione
scientifica tra giuristi emedi-
ci o ingegneri. La dimensio-
ne etica, poi, può sempre es-
sere coprotagonista dove vi
siano scelte da compiere.
Quelli ricordati sono sol-

tanto alcuni esempi di dina-

giamento più proattivo che
trasformi il ritardo in pro-
grammazione a tutto vantag-
gio della società? Da un lato,
l’università è purtroppo an-
cora vittima di un pregiudi-
zio rispetto alla sua effettiva
capacità di innovazione e
viene percepita come un luo-
go dedicato quasi esclusiva-
mente alla formazione: ciò si
traduce in una ricerca pesan-
temente sotto finanziata.
Dall’altro, la capacità di im-
mettere giovani ricercatori
risente di meccanismi di se-
lezione rigidi, con gabbie
circa i settori disciplinari,
pensati ormai più di vent’an-
ni fa, che non valorizzano la
capacità di interazione con i
colleghi di altre materie, co-
stituendo spesso un freno
per i saperi più innovativi, e
dunque meno circoscrivibili.
Ancor prima di comunque

necessari interventi struttu-
rali su finanziamenti e mo-
dalità di reclutamento, è tut-
tavia richiesto un rapido
cambio di mentalità. E i pro-
blemi che in questi giorni si
affacciano lo debbono favo-
rire come non mai in passa-
to. In questa prospettiva, il
patrimonio rappresentato
dalla molteplicità di compe-
tenze attivabili negli atenei
multidisciplinari è cruciale
per la ricerca e l’innovazione
nei tempi non facili che ci at-
tendono: non si tratta di pro-
gettare «nuovi» corsi di stu-
dio, bensì di comprendere
che nel nostro ampio patri-
monio formativo e scientifi-
co va sempre più fatta emer-
gere la possibilità di un dia-
logo nuovo, da cui possano
nascere davvero le professio-
ni del futuro.

*Rettore Università degli
Studi di Milano

**Rettrice Università
degli Studi di Milano

Bicocca
***Rettore Università
degli Studi di Pavia

miche interdisciplinari, fon-
damentali per la soluzione di
una questione complessa
quale l’attuale pandemia. Ep-
pure, anche quando si sta
procedendo verso soluzioni
positive, queste appaiono
più come una reazione suc-
cessiva al problema, piutto-
sto che l’esito di un’organiz-
zazione già strutturata per un
lavoro integrato. Questo ri-
tardo può stupire se ricordia-
mo che, al di là dell’emergen-
za Covid-19, la necessità di
incontro tra più discipline
verso una sintesi scientifica è
ormai da tempo percepita
anche a livello pratico. Basti
pensare al campo dellamedi-
cina e a quello delle tecnolo-
gie, ingegneristiche in parti-
colare. Ma anche al rilievo
enorme che hanno gli aspetti
etici e giuridici nella genetica
o nell’intelligenza artificiale.
Le università italiane han-

no già al loro interno, in buo-
na parte, tutte queste compe-
tenze specialistiche. Che cosa
manca, allora, per un atteg-

●
● Il corsivo del giorno
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SEGUE DALLA PRIMA

E prova a riprendersi i
mercati, dovendo a
volte competere con
una Germania che ri-

versa mille miliardi di euro
nella propria industria, con
una Cina che— se non la col-
pa — porta la responsabilità
del virus, e alla fine ne soffrirà
meno dell’Occidente.
Nello stesso tempo, c’è

qualcosa di fatuo nel dibattito
pubblico. I social si occupano
principalmente di runner e di
estetisti. Milioni di italiani di-
scutono dell’acconciatura di
una brava giornalista televisi-
va. A giudicare dalla Rete,
sembra che il principale pro-
blema nazionale sia prenota-
re una messa in piega o una

seduta di depilazione ma-
schile. E poi i parchi aperti o
chiusi, il caffè da asporto, il
cane esausto per le passeggia-
te, il fitness, gli affetti stabili,
il cugino di sesto grado…
Ma ci rendiamo conto che

rischiamo di perdere l’ossatu-
ra del nostro sistema produt-
tivo, la manifattura? Siamo
consapevoli che non si parla
della scuola, come se fosse
possibile farne a meno, come
se non fosse centrale e strate-
gica per costruire il nostro av-
venire?
Non si vede nel Paese, tran-

ne rare eccezioni, la grande
discussione che sarebbe ne-
cessaria per rilanciare e mo-
dernizzare le nostre aziende e
le nostre produzioni. Non si
vedono le idee e i progetti per
spendere le risorse che prima

o poi arriveranno dall’Europa.
C’è una grande richiesta di
soldi subito: legittima, anzi
necessaria. Ci sono classi so-
ciali da salvare dalla povertà,
ci sono negozianti, artigiani,
piccoli imprenditori che ri-
schiano di non riaprire se
manca il contante per pagare
stipendi, affitti, bollette: basti
guardare le code fuori dai
compro-oro, e la crescita del-
l’usura. Servono provvedi-
menti-tampone, senza perde-
re altro tempo.
Ma non basta. Occorre un

grande piano per mettere al
lavoro i giovani: sviluppo, ri-
cerca, infrastrutture, a co-
minciare dall’Alta velocità al
Sud. Soprattutto, dobbiamo
rimettere in discussione noi
stessi. Cose che ci sembrava-
no scontate ora non lo sono

più, ed è un bene. La scuola
non è un ammortizzatore so-
ciale per precari; è un settore
su cui bisogna investire. Fino-
ra agli insegnanti lo Stato ha
chiesto pochino e dato po-
chissimo. Invece i docenti an-
drebbero motivati, responsa-
bilizzati (molti si sono inge-
gnati per continuare a fare le-
zione online), retribuiti
meglio.
Lo stesso modello andreb-

be applicato all’industria pri-
vata. Gli italiani lavorano più
ore dei tedeschi ma produco-
no meno: vogliamo affronta-
re il problema? Investire in
formazione e tecnologia? Pro-
muovere accorpamenti e con-
sorzi che salvino le piccole
imprese dall’estinzione?
Servono un fondo e una se-

rie di iniziative per consentire
di rientrare dall’estero ai gio-
vani che vorrebbero farlo, af-
finché mettano quello che
hanno imparato in ogni cam-

po — nei campus come nei
bar — al servizio della comu-
nità.
Da ultima, ma non ultima:

la salute. Quando erano colpi-
ti da una pestilenza, i nostri
antenati erigevano chiese e
anche ospedali. Ci siamo tutti
chiusi in casa due mesi non
solo perché al Nord non c’era-
no abbastanza posti in terapia
intensiva; anche perché, se il
virus fosse arrivato al Sud con
la stessa intensità, avrebbe
provocato un disastro, forse
una strage. Dobbiamo rasse-
gnarci a questo come a un fat-
to compiuto? O i soldi delMes
vanno spesi per dare al Mez-
zogiorno un sistema sanitario
europeo? E magari pure per
fare più test virologici e più
tamponi agli operai e agli im-
piegati in tutta Italia, inmodo
da non dover richiudere tra
poche settimane?
Il governo non riesce a far

arrivare i denari per la cassa

ILFUTURODACOSTRUIRE

UNDISEGNOPERFARCELA integrazione; figurarsi se è in
grado di concepire un dise-
gno per la ricostruzione. Dal-
l’opposizione, più che propo-
ste e stimoli, vengono inizia-
tive estemporanee, tipo mo-
zioni di sfiducia individuali al
povero ministro dell’Econo-
mia, o occupazioni notturne
del Senato in mascherina ne-
ra. Ma è innanzitutto dal Pae-
se, dalle categorie, dalla nuo-
va leadership di Confindu-
stria, dai sindacati, dall’opi-
nione pubblica che deve
crescere con forza una do-
manda di cambiamento.
Se tra un’ordinazione di su-

shi a domicilio e la lista d’atte-
sa dal coiffeur trovassimo il
tempo per affrontare anche
questi argomentiminori, non
sarebbe male. L’alternativa è
chiudere o svendere, nella
speranza ingenua e vana che
l’Europa paghi a tutti il reddi-
to di cittadinanza.
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LASFIDADELL’INNOVAZIONE
NEGLIATENEIDELDOPO-CRISI

Università Il patrimonio rappresentato dallamolteplicità
di competenzemultidisciplinari è cruciale nei tempi
non facili che ci attendono. Serveun cambiodimentalità

di Elio Franzini *, Giovanna Iannantuoni ** e Francesco Svelto ***

O ggi alle 16, come annunciato, il
premier Edouard Philippe presenta
il piano finale per la fine del

confinamento che dovrebbe cominciare
lunedì 11 maggio. La Francia si trova più o
meno nella stessa situazione degli altri
grandi Paesi europei tranne la Germania:
molte vittime e una catastrofe nelle case di
riposo; una recessione mai vista dal 1949 e
interi settori— per esempio il turismo—
già allo stremo. Quindi, anche qui, bisogna
progressivamente riaprire. Di diverso,
rispetto all’Italia, c’è stata finora la
comunicazione, il che specie in tempi di
crisi non è comunque poco: i discorsi di
Macron e Philippe e le conferenze stampa
del ministro Olivier Véran e del direttore
generale della Sanità Jérôme Salomon
sono, guardandole da italiani, miracoli di
chiarezza, padronanza della materia,
logica cartesiana, persino eleganza nei
grafici illustrati al pubblico. La paura però
è che questa dimostrazione di potenza del
grande Stato centralizzato possa
nascondere crepe profonde. E infatti alla
vigilia della cruciale fase 2 appaiono i
primi screzi tra il premier Philippe, che osa
evocare un possibile «crollo» del Paese, e il
presidente Macron che lo corregge subito:
«Io non uso questi paroloni». Anche due
mesi fa, nei primi giorni dell’epidemia in
Europa, quando in Italia c’erano già
migliaia di morti, il governo francese
ostentò sicurezza: rassicurò i cittadini,
snocciolò vari piani epidemiologici, vantò
— tramite la portavoce Sibeth Ndiaye— la
superiorità del sistema sanitario francese,
e tardò a confinare. Adesso che le vittime
sono 25 mila (lo stesso ordine di
grandezza, più o meno, dell’Italia), molti
evocano il capolavoro dello storicoMarc
Bloch sulla «Strana disfatta» della
Francia nel 1940: un Paese convinto di
avere il migliore esercito del mondo,
guidato dalla più solida e preparata
tecnocrazia d’Europa, eppure invaso in
pochi giorni dai nazisti. Allora mancavano
carri-armati veloci, oggi non si trovano le
mascherine. Tutti sperano che il paragone
si fermi qui.
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COVID-19 E POLEMICHE,
IN FRANCIA SI RILEGGE
«LA STRANADISFATTA»

di Stefano Montefiori
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(03/05/2020, medaarch.com)

Gli scenari possibili per un comparto strate-
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(04/05/2020, techcrunch.com)

EmpowerCare: come uscire dall’emergenza 
Covid-19 con una sanità più vicina ai cittadi-
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(04/05/2020, digital4.biz)
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Nasce la “Corte suprema” di Facebook. In-
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Food delivery più sicuro: Uber Eats identifi-
ca i rider con un selfie in diretta
(07/05/2020, ilsole24ore.com)
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