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Dante, il Purgatorio
e quella porticina di speranza
Silvio Orlando
Tre anni fa ricevetti una telefonata dal
professor Carlo Ossola, direttore dell’Istituto di studi italiani dell’USI e docente
di Letterature moderne dell’Europa Neolatina al Collège de France di Parigi. Mi
chiedeva di leggere alcuni canti del Purgatorio di Dante all’inaugurazione dei corsi;
diceva che negli ultimi tempi Dante era
stato troppo santificato, andava riportato
sulla terra, umanizzato. Comprensibile
panico da parte mia, balbettai qualche
scusa, presi tempo. Un anno dopo lo richiamai, mi sentivo pronto per affrontare
uno degli esami più importanti della mia
carriera.

Nel Purgatorio, Dante indaga
questo universo sospeso tra
purezza e malvagità, ci parla delle
anime non completamente buone
e non completamente cattive:
in poche parole di tutti noi
Da lì sono partito per un viaggio affascinante e misterioso, in quello che Lutero
chiamava “il terzo luogo”. Abbiamo flebili tracce del Purgatorio nelle Sacre Scritture; lo si può considerare una geniale
invenzione nostra, della Chiesa di Roma.
Da un lato è stata una micidiale arma di
controllo politico, che ha permesso di allungare la giurisdizione della Chiesa non
solo sui vivi, ma anche sui morti. D’altro
canto, è stata anche una magnifica forma
di consolazione, di vicinanza tra i vivi e i
morti. La morte non azzerava tutto, i vivi
potevano per la prima volta non solo pregare i morti, ma anche pregare per i mor-

ti. Nel Purgatorio, Dante indaga questo
universo sospeso tra purezza e malvagità,
ci parla delle anime non completamente
buone e non completamente cattive: in
poche parole di tutti noi.

Si potrebbe dire che io e il prof.
Ossola abbiamo usato un
tandem, che in questo caso
possiamo chiamare “Dantem”
Come credo molti, ho iniziato ad apprezzare veramente Dante ben dopo aver finito gli studi. La forza e la vastità del testo
possono effettivamente essere comprese
nella loro autentica bellezza anche grazie
alla maturità interiore di chi legge. Ci vuole tempo e ci vogliono esperienze. La sfida
della divulgazione è proprio questa, quella di rendere accessibile in modo semplice
la ricchezza del testo.
L’approccio che io ed il professor Ossola
abbiamo scelto per la lettura di Lugano
è simile a quello che abbiamo messo in
campo già un’altra volta a Ravenna, proprio a pochi passi dalla tomba del Poeta.
Nella speranza che egli non si rivoltasse
nella tomba, ci siamo divisi i ruoli: da una
parte io ho giocato quello del profano lettore, dall’altra lui è riuscito in un intento
esegetico volto alla contestualizzazione
dei versi. Si potrebbe dire che abbiamo
usato un tandem, che in questo caso possiamo chiamare “Dantem”.
Quando penso a queste occasioni, così
preziose da cogliere soprattutto per i giovani, mi viene in mente il mio allievo Cardini, nel film La Scuola. Esistono infatti

situazioni in cui i messaggi più autentici
e profondi, anche se trasmessi nel modo
più semplice e coinvolgente, vengono
rimandati al mittente. Era il caso di Cardini, ragazzo resistente ad ogni genere di
imposizione, di una follia geniale, ribelle e
nichilista. Ebbene, se esiste un senso nel
recitare Dante è proprio quello di provare
a tenere aperta quella porticina che c’è in
ognuno di noi (e anche in Cardini), che
invita alla meraviglia e alla condivisione,
che spera che qualche cosa resti, oltre alla
voce.

Silvio Orlando (a lato in una foto di Giuseppe Nicoloro),
noto attore italiano, ha presentato il 4 marzo il suo
spettacolo Orlando in Purgatorio. L’evento è stato
offerto dal Dicastero Giovani ed Eventi della Città di
Lugano in occasione dei suoi 20 anni ed è parte del ciclo
Per voce sola, organizzato dall’Istituto di studi italiani
dell’USI, insieme al Dicastero. Qui sotto un’immagine del
Purgatorio nel duomo di Firenze.
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Aziende innovative in Ticino
Crescere si può, ecco come
Carmine Garzia, Advanced Management Centre
Gli ultimi 5 anni sono stati particolarmente ricchi di eventi straordinari che hanno
profondamente mutato lo scenario economico globale. Fortemente dipendenti dal
mercato internazionale, anche la Svizzera
e in particolare il Canton Ticino hanno
risentito degli effetti di questa situazione.
Nonostante questo contesto, esistono
aziende in grado di crescere in modo
profittevole ottenendo perfomance superiori alla media del mercato. Si tratta
delle aziende innovative, che presentano
un atteggiamento proattivo verso la competizione e tendono a modificare costantemente il modello di business, introducendo innovazioni nel posizionamento
strategico e rafforzando la base di risorse.
Con la collaborazione e il supporto di Deloitte, ho svolto una ricerca dedicata proprio ai processi di sviluppo dei modelli di
business innovativi nelle aziende di medie
dimensioni. Mi sono concentrato su un
campione di aziende eccellenti, operanti
nel settore manifatturiero, nel settore delle lifescience e nei servizi avanzati, accomunate dalla localizzazione nella nostra
regione.
Lo studio è stato condotto con la metodologia del multiple case study, interagendo con imprenditori e top management
delle aziende locali. Ho scelto di mettere
a fuoco il modello di business in quanto
esso sintetizza le scelte competitive dell’azienda ed è costituito dal posizionamento
strategico e dalle risorse necessarie per
sviluppare e sostenere tali scelte. La mia
analisi ha permesso di individuare tre tipi
di modelli di business innovativi presenti
nella Svizzera italiana.
Il primo è definibile come Engineered

product manufacturing business model: le
aziende che operano nel settore manifatturiero adottano un modello di business
che fa leva sulla capacità di sviluppare
prodotti ingegnerizzati per il mercato
B2B, ovvero componenti custom made
che richiedono un’attività di industrializzazione evoluta. Il secondo può essere
definito Delivery based lifescience business
model: le aziende operanti nel settore delle lifescience creano valore per il cliente
grazie alla capacità di gestire i processi
di sviluppo e introduzione sul mercato
di prodotti. Definirei il terzo Knowledge
based service provider business model: le
aziende operanti nel settore dei servizi
avanzati creano valore per il cliente attraverso servizi ad alto valore aggiunto che
incorporano una componente di innovazione tecnologica e gestionale.

Unicità dell’offerta, know-how,
capitale umano di qualità, risorse
fisiche e governance imprenditoriale sono gli elementi comuni ai
modelli di business innovativi
e di successo individuati nella
Svizzera italiana
La ricerca ha inoltre evidenziato una serie
di interessanti punti comuni ai tre modelli. Innanzitutto le strategie di posizionamento si basano sulla focalizzazione su
un segmento di mercato e sull’offerta di
prodotti e servizi caratterizzati da elevata unicità, con un posizionamento di tipo
premium. Oltre a questo il know-how tec-

nico-scientifico e gestionale ha un ruolo
critico nei modelli di business analizzati.
Si tratta di know-how sviluppato autonomamente che consente alle aziende di gestire in modo unico i processi di sviluppo
di nuovi prodotti, i processi produttivi e
l’erogazione di servizi. Si nota poi come
i modelli di business innovativi si fondano su risorse umane di qualità. Le risorse
umane hanno sviluppato le competenze
prevalentemente all’interno delle aziende
in cui operano, grazie al costante confronto con obiettivi ambiziosi.
Le aziende dedicano un’attenzione particolare alla gestione dell’organizzazione curando la selezione, la formazione e
i percorsi di carriera, con l’obiettivo di
massimizzare la produttività e minimizzare il turnover del personale, fattore,
quest’ultimo, che rischierebbe di impoverire la loro base di risorse. Infine, i modelli di business innovativi sono il risultato
delle scelte strategiche degli imprenditori
e dei membri delle famiglie proprietarie.
Le aziende hanno implementato politiche
di autofinanziamento e reinvestimento dei
profitti, che sono alla base dei processi di
sviluppo e accumulo delle risorse strategiche e hanno definito spazi di crescita per
manager competenti, dotati di spirito imprenditoriale, che contribuiscono a guidare le aziende. Lo studio è a disposizione
nella sua interezza sul sito dell’Advanced
Management Centre:
www.amc.eco.usi.ch
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Gli hedge funds non favoriscono sempre
la liquidità dei mercati
Alberto Plazzi, Istituto di Finanza
Gli hedge funds, o fondi speculativi, hanno
l’obiettivo di produrre rendimenti costanti nel tempo, con una bassa correlazione
rispetto ai mercati di riferimento, tramite
investimenti ad alto rischio ma con la possibilità di ritorni molto fruttuosi. Rispetto
ai fondi comuni (mutual funds) gli hedge
funds tendono quindi ad avere le mani
più libere in termini di strategie di investimento, facendo attività di compravendita a livello giornaliero ed essendo meno
vincolati a seguire un benchmark esplicito.
Sono ritenuti i classici arbitrageurs, ovvero
investitori che prendono posizioni in azioni che sono prezzate in modo sbagliato,
ottenendo da un lato un profitto quando
l’azione si riassesta su livelli di equilibrio,
dall’altro favorendo il riallineamento degli stessi prezzi, contribuendo così all’efficienza complessiva dei mercati. Per
questa ragione si ripete spesso come essi
forniscano al sistema finanziario la liquidità necessaria per continuare ad operare,
essendo per natura disponibili a vendere/
comprare azioni assai poco appetibili agli
altri investitori.
La situazione, tuttavia, è un’altra. Nel
quadro di un progetto di ricerca proposto dall’Istituto di Finanza e sostenuto dal
Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientifica e dallo Swiss Finance Institute,
insieme al prof. Francesco Franzoni abbiamo studiato il comportamento di numerosi hedge funds dal 1999 al 2010, tra
l’esplosione della bolla dei titoli tecnologici e la crisi scatenata dai mutui subprime. Grazie ad ANcerno, un complesso
database che permette di disporre di dati
intraday sull’attività di trading di investitori istituzionali, abbiamo potuto verificare

quanto complesso sia il ruolo di fondi di
investimento di questo tipo.
L’analisi ha infatti dimostrato in modo
empirico come molti hedge funds siano di
fatto vincolati dalla funding liquidity, ovvero dalla disponibilità di capitale e quindi
molto meno liberi di quanto comunemente si tende a pensare. Coloro che operano
in questo genere di fondi sono infatti investitori molto sofisticati, reattivi nel vendere le proprie partecipazioni appena un
fondo inizia a dare segni di cedimento, si
tratti di un singolo fondo o di una famiglia
di fondi.

Si ripete spesso come gli hedge
funds forniscano al sistema
finanziario liquidità, essendo
per natura disponibili a
vendere/comprare azioni poco
appetibili agli altri investitori.
La situazione, tuttavia, è un’altra
Oltre a questo gli hedge utilizzano molto
leverage, ovvero vanno a prestito da intermediari finanziari o da brokers, i quali
tendenzialmente prestano di meno quando la volatilità nel mercato risulta maggiore. Pertanto, quando il costo del capitale o
la volatilità aumentano, o i fondi vengono
colpiti da redepmtions (ovvero da una raffica di prelievi da parte degli investitori),
tali fondi speculativi non riescono a fornire liquidità al sistema finanziario e possono anche essere costretti a cambiare la
propria attività di trading.
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Donne e lavoro,
un rapporto difficile...
Ilaria Finzi, ricercatrice dell’Istituto di Finanza
Su invito del Servizio per le pari opportunità dell’USI, ho condotto un’analisi
quantitativa sulle differenze di genere,
rispetto ai differenziali salariali e le probabilità di accesso al mercato del lavoro. Ho
deciso di approfondire il tema a partire da
alcuni dati empirici a nostra disposizione,
ovvero studiando le dinamiche dell’inserimento professionale dei laureati dell’USI.
La popolazione oggetto dello studio sono
stati i laureati dal 2000 al 2009, grazie alle
rilevazioni annuali condotte dal Career
Service dell’USI, per un totale complessivo di 2’329 uomini e 1’716 donne. Su di
essi è stata calcolata la stima della funzione di salario (prendendo come riferimento solo i laureati occupati) e la stima del
modello di probabilità di accesso al mercato del lavoro (considerando sia i laureati occupati e quelli in cerca di un lavoro).
I risultati sono interessanti. L’analisi della funzione di salario ha messo infatti in
risalto una discriminazione di genere: ad
un anno dalla laurea il valore del differenziale salariale tra donne e uomini è pari al
4.4% a parità di caratteristiche. A cinque
anni dal conseguimento della laurea il differenziale cresce addirittura all’11%. Si è
riscontrato anche che i settori più discriminatori sono quello finanziario (differenziale salariale a 5 anni dalla laurea pari al
13%) e quello classificato come “altro”
(ovvero turismo, trasporti, amministrazione pubblica, insegnamento, formazione, ricerca o sanità e servizi sociali), dove
il differenziale salariale a 5 anni dalla laurea sale al 14%. Nell’analisi per facoltà,
si trova che le donne che hanno studiato
scienze economiche sono quelle maggiormente discriminate (differenziale salariale

a 5 anni dalla laurea pari al 9%). Per quel
che concerne l’accesso al mercato del lavoro possiamo invece affermare come
non vi sia differenza tra uomini e donne,
in quanto le probabilità di essere assunti
risultano le stesse.

Dati alla mano la situazione
dell’occupazione al femminile
risulta realisticamente
problematica. È vero che non
sussiste una discriminazione
all’accesso, ma risulta chiaro
come essa avvenga (e si aggravi)
nel tempo, al progredire
della carriera
In sintesi credo che si possa affermare – dati alla mano – come la situazione
dell’occupazione al femminile risulti realisticamente problematica. È vero che non
sussiste una discriminazione all’accesso,
ma è triste constatare come essa avvenga
(e si aggravi) nel tempo, nel progredire
della carriera. Questi risultati sono stati presentati e discussi nel corso di una
tavola rotonda organizzata in occasione
dell’ultimo Career forum dell’USI, intitolato Carriera al femminile: un’opportunità
per le aziende e svoltosi lo scorso 7 marzo, a cui hanno partecipato Pepita Vera
Conforti (Presidente della Commissione
consultiva del Cantone Ticino per le pari
opportunità tra i sessi), Roberta Cocco
(Direttore Corporate Social Responsibility e National Development di Microsoft
Italia e responsabile dell’iniziativa futu-

ro@lfemminile, progetto di responsabilità
sociale di Microsoft che promuove l’uso
della tecnologie per eliminare il gender gap), Barbara Capobianco (Head of
Project and Segment management Private
Banking EEMEA, Credit Suisse), Alessandra Zumthor (giornalista del TG e referente per le pari opportunità della RSI).
L’idea è stata quella di mettere in luce le
best practice, gli strumenti a disposizione
delle aziende e le sfide ancora da affrontare nei diversi settori.

Lo studio ha anche rilevato come, rispetto alla media
svizzera, le laureate dell’USI siano comunque ‘meno’
discriminate a livello salariale: le lavoratrici svizzere
percepiscono infatti, a parità di lavoro, il 18.4% di
salario in meno.
Sul canale YouTube dell’USI (USIUniversity) è disponibile un video con altri risultati dello studio e le testimonianze di diverse laureate dell’USI.
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Fine vita: verso una comunicazione migliore
tra medici e pazienti
Rebecca Amati, neodiplomata Master e dottoranda, Institute of Communication and Health
Nella complessità di fattori che caratterizza la cura e l’assistenza di un paziente in fin di vita, la comunicazione gioca
un ruolo cruciale. Le ricerche condotte
in merito hanno evidenziato infatti che
un’interazione comunicativa efficace è
legata a maggiore benessere psicologico,
soddisfazione e disponibilità a seguire le
indicazioni terapeutiche. Al contrario, tra
le principali insoddisfazioni di pazienti
e famiglie figura sovente l’incapacità del
proprio medico di comunicare in modo
adeguato.

Sei tensioni dialettiche
contraddistinguono gli scambi
comunicativi nel contesto
del fine vita: protocollo/umanità,
cognizione/comunicazione,
seguire/guidare, esercitare/
abdicare il controllo, uccidere/
permettere di morire, desideri del
paziente/della famiglia
Vari studi hanno in effetti rilevato una carenza di competenze comunicative da parte del personale sanitario, anche a causa di
una formazione inadeguata. Per sopperire
a tali mancanze formative, emerge sempre
più la necessità di sviluppare delle linee
guida utili, precise ed elaborate, che a
loro volta poggino su un fondamento teorico solido e verificato a livello empirico.
Nella mia ricerca ho cercato di rispondere
a questo bisogno tramite tre studi differenti, proponendo come modello di partenza la Relational Dialectics Theory - ela-

borata da Leslie A. Baxter e Barbara M.
Montgomery (1996) - la quale identifica
tre “contraddizioni” considerate costitutive di ogni dinamica relazionale: autonomia/connessione, novità/prevedibilità e
apertura/chiusura.
Nel primo studio, di carattere qualitativo
ed esplorativo, è stato possibile in primo
luogo verificare la pertinenza della teoria scelta con il contesto del fine vita e in
secondo luogo ampliare la teoria dando
origine a una scala specifica per la comunicazione (CEOL: Contradictions in Endof-Life scale). Nello studio successivo ho
testato questa scala quantitativamente,
coinvolgendo 231 medici italiani. Infine,
considerata l’influenza della cultura sulle questioni del fine vita, nell’ultima fase
della ricerca si è verificata la validità della
scala anche in Ticino (con un campione di
121 medici) e negli Stati Uniti (113 medici). Questo mi ha permesso di identificare
la CEOL finale, generalizzabile ai tre paesi
e costituita da sei tensioni dialettiche che
contraddistinguono gli scambi comunicativi nel contesto del fine vita: protocollo/
umanità, cognizione/comunicazione, seguire/guidare, esercitare/abdicare il controllo, uccidere/permettere di morire, desideri del paziente/della famiglia. Da ciò è
stato poi possibile confrontare i tre paesi,
scoprendo differenze culturali significative: alla luce dei risultati ottenuti è emerso
infatti che i medici americani gestiscono
in maniera più efficace la comunicazione
medico-paziente nel fine vita.
Questo lavoro rappresenta solo l’inizio
dello sviluppo della scala CEOL, con l’obiettivo di comprendere meglio le contraddizioni inerenti alla comunicazione

tra medici e pazienti nel fine vita; tuttavia
costituisce già un punto di partenza per
aiutare i medici ad accrescere le proprie
competenze comunicative - comprendendo e gestendo meglio le dinamiche
cui sono e saranno confrontati nelle loro
interazioni con i pazienti in fin di vita -,
ma soprattutto delinea una prima definita cornice teorica da cui formulare nuovi
orizzonti di ricerca e concrete linee guida
per la comunicazione medico-paziente in
questo particolare contesto.

Questo articolo riassume la tesi di laurea specialistica
grazie a cui Rebecca Amati si è aggiudicata il terzo posto ai Top Master 2012, il concorso organizzato dalla
NZZ Campus e da MakingScienceNews che premia i
migliori lavori di diploma di tutta la Svizzera. La tesi
(Health Professionals’ Role with Respect to End-of-Life
Patients) è stata svolta nell’ambito del Master in Communication, Management & Health con la supervisione
del prof. Peter Schulz e della prof. Annegret Hannawa.

FATTI
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Anticamera della verità o catastrofe della fiducia?
Il sospetto al centro di una tavola rotonda
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: il
vecchio adagio popolare, che attribuisce
un valore positivo alla diffidenza, può sicuramente rappresentare un buon punto
di partenza per inquadrare i suggestivi
spunti emersi dalla tavola rotonda Il sospetto: anticamera della verità o catastrofe
della fiducia?, svoltasi lo scorso 24 gennaio all’USI.
L’evento, che ha rappresentato il primo
incontro pubblico promosso dal LACoPS (Laboratorio per l’argomentazione
nei contesti della pubblica sfera) è stato
inaugurato dal prof. Eddo Rigotti e dal
Dr. Rudi Palmieri della Facoltà di scienze della comunicazione. Partendo da una
ricerca sulle argomentazioni con cui gli
intermediari finanziari elvetici segnalano
alla competente autorità casi sospetti di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i due relatori hanno evidenziato
come proprio l’argomentazione, ossia
l’impegno a fornire (o analizzare) le ragioni portate a sostegno di una tesi, sia la
pratica che permette di discriminare tra
un sospetto fondato, sostanziato in argomenti ragionevoli e in grado di stimolare
un’indagine critica che conduce a svelare
la malafede altrui, e un mero presentimento, che rischia di negare all’altro la
fiducia senza ragione e aprioristicamente, innescando una convivenza difficile e
conflittuale.
Il direttore del Corriere del Ticino Giancarlo Dillena, co-direttore del LACoPS e
moderatore della serata, ha sottolineato
da parte sua la differenza tra il sospetto
cieco e autoreferenziale dello shakespeariano Iago e quella “sana diffidenza” che
permette di non farsi truffare dal “falso

nipote” di turno. Gli ha fatto eco il procuratore pubblico Antonio Perugini rimarcando la positività, nell’ambito dei
procedimenti penali, di un sospetto “ragionevole”, che costituisce l’imprescindibile punto di partenza di un’indagine
chiamata a dargli fondamento per trasformarlo in un’accusa che resista alla prova
del processo.

L’evento, che ha rappresentato
il primo incontro pubblico del
Laboratorio per l’argomentazione
nei contesti della pubblica sfera
dell’USI (LACoPS), è stato inaugurato dal prof. Eddo Rigotti e
dal Dr. Rudi Palmieri della Facoltà di scienze della comunicazione
Stiliano Ordolli, vicedirettore dell’Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio
(MROS), ha da parte sua illustrato le procedure che gli intermediari finanziari devono seguire in caso sospettino un illecito
da parte di un loro cliente, precisando
come sia decisiva la raccolta di elementi
probatori che conducano da un sospetto
generico e soggettivo (carattere in parte
intrinseco al concetto che impedisce alla
legge di definirlo in modo oggettivo) a
qualcosa di più circostanziato e che trovi
riscontri nei fatti.
L’intervento di Graziano Martignoni, psichiatra, professore alla SUPSI e docente
all’Università di Friburgo, ha fornito invece una prospettiva sovra-individuale,
evidenziando il rischio, in particolare

durante periodi di crisi, che una società
divenga “malata” di sospetto al punto da
diventare paranoica.

Sottolineando la differenza tra il
sospetto cieco e autoreferenziale
dello shakespeariano Iago e quella “sana diffidenza” che permette
di non farsi truffare dal “falso
nipote” di turno, il procuratore
pubblico Antonio Perugini ha
rimarcato la positività, nell’ambito dei procedimenti penali, di un
sospetto “ragionevole”
E certo non da un atteggiamento paranoico, quanto da un curioso (in senso nobile) e forse un po’ insospettito spirito di
ricerca, nascono le “autopsie finanziarie”
presentate da François Degeorge, professore ordinario di finanza all’USI: si tratta
di indagini scientifiche che, partendo da
coincidenze sospette come la diffusa e costante attribuzione di pacchetti azionari
ai manager alla vigilia di una ripresa dei
mercati, rivelano pratiche (talvolta oltre la
legalità, talvolta appena entro i limiti del
lecito) quali, appunto, retrodatare l’assegnazione di titoli ai dirigenti di un’azienda.
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Lezioni di architettura
Go Hasegawa e Nicola Baserga
Marco Della Torre, Accademia di architettura
L’Accademia di architettura continua il
suo stimolante programma sul tema del
progetto nella contemporaneità con due
conferenze dedicate alla produzione di due
giovani e affermati architetti: Go Hasegawa di Tokyo (14 marzo 2013) e Nicola Baserga di Muralto (28 marzo 2013). Durante
i due incontri previsti per il ciclo Lezioni
di architettura i due professori, invitati ad
insegnare negli atelier di progettazione a
Mendrisio per l’anno 2012-2013, racconteranno al pubblico le loro esperienze.
Go Hasegawa (Saitama, 1977), architetto, laureato in ingegneria all’Institute of
Technology di Tokyo nel 2002, ha lavorato
presso Taira Nishizawa Architects prima di
aprire il proprio studio a Tokyo, Go Hasegawa & Associates, nel 2005. È stato professore invitato all’Institute of Technology
di Tokyo e in altre università giapponesi.
Nonostante la giovane età, Hasegawa ha
già realizzato numerosi edifici, in particolare abitazioni, come la casa a Sakuradai,
quella a Komae, la casa a pilotis nella foresta a Kita-Karuizawa, la casa urbana ad
Asakusa e la casa a Kyodo. Hasegawa ha
vinto numerosi premi come il The Kajima
Prize nel 2005 per la sua casa nella foresta,
il Gold Prize in Residential Architecture
Award della Tokyo Society of Architects &
Building Engineers nel 2007 e il The 24th
Shinkenchiku Prize nel 2008. Nel 2012, in
occasione dell’esposizione a lui dedicata
dalla TOTO Gallery MA di Tokyo, è stata
pubblicata la sua monografia Go Hasegawa Works (Tokyo, Toto Publishing, 2012).
Interprete di una alta tradizione costruttiva come quella giapponese, Hasegawa definisce ben presto il suo modus operandi
grazie ad una sofisticata capacità di lettura

dei contesti in cui opera, per poi restituire attraverso i suoi progetti aggiunte che
si contraddistinguono per la leggerezza di
impatto sull’ambiente circostante. Questo
permette al giovane architetto giapponese
di reinventare di volta in volta linguaggi
possibili.

Durante i due incontri previsti
per il ciclo Lezioni di architettura
i due professori, invitati ad
insegnare negli atelier di progettazione a Mendrisio per l’anno
2012-2013, racconteranno al
pubblico le loro esperienze
Nicola Baserga (Mendrisio, 1970), architetto, si è laureato al Politecnico di Zurigo,
è stato docente alla SUPSI e a partire da
quest’anno è professore invitato a Mendrisio dove tiene un atelier di progettazione
per gli studenti di Master dell’Accademia.
Dopo aver collaborato con vari architetti
in Svizzera e all’estero, nel 2005 apre lo
studio a Muralto con Christian Mozzetti.
Tra le principali opere realizzate ricordiamo la Capanna Cristallina in Valle Maggia,
la Palestra CPC di Chiasso, le ristrutturazioni delle Case Lamparter e Gabathuler
a Orselina, il progetto d’ampliamento del
Kunstmuseum di Berna, i tre ponti sul
Flaz a Samedan e la casa Minghetti-Rossi
a Gordola. Come scrive Heinz Wirz nella prefazione alla monografia Baserga
Mozzetti-Antologie n.14 (Lucerna, Quart
Verlag, 2010), nel lavoro di Baserga troviamo un “autentico, schietto non piegarsi

ai formalismi e alle tendenze, nel rispetto
delle esigenze, e da ciò – come da tempo
ci hanno abituato gli architetti ticinesi – far
poesia”. L’occhio esperto riconosce infatti nelle architetture di Nicola Baserga una
sorta di astrazione lirica nella definizione
dei volumi e delle forme che non si risolve però mai nella gestualità che l’uso del
cemento armato potrebbe indurre. Nel lavoro dell’architetto ticinese si scorge anzi
il fatto che ogni accento formale, che si
discosta dalla rigida stereometria degli elementi principali, è sempre mediato da una
consapevolezza di ordine strutturale e da
una sapienza esecutiva ricercata nella semplicità dei dettagli.

Qui sotto la palestra CPC Chiasso,
Baserga Mozzetti Architetti
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2.5 milioni di euro per decifrare
la risposta immunitaria dell’uomo
La Dr. Federica Sallusto, dell’Istituto di
Ricerca in Biomedicina (IRB) affiliato
all’USI, si è aggiudicata il prestigioso ERC
Advanced Grant assegnato dal Consiglio
europeo per la ricerca scientifica.
Grazie a questo finanziamento la Dr. Sallusto, direttrice del Laboratorio di Immunologia Cellulare dell’IRB, svilupperà il
progetto PREDICT: Dissecting the human
T cell response to pathogens, allergens, and
self-antigens, focalizzato sui linfociti T, un
tipo di cellula che ha un ruolo fondamentale nel controllo della risposta immunitaria. L’obiettivo è di decifrare il comportamento delle cellule T, che da un lato
proteggono l’organismo da virus, batteri e
funghi, dall’altro possono causare patologie come l’allergia e l’autoimmunità.

le allergie o le malattie autoimmuni.
Gli ERC Advanced Grant sono destinati
a ricercatori europei che hanno già dato
contributi eccezionali nei loro campi
di ricerca e sono assegnati allo scopo di
dare loro la libertà di affrontare progetti
particolarmente impegnativi e altamente
innovativi.

All’ultimo bando dell’ERC
Advanced Grant sono state
presentate 2’304 candidature. Di
queste solo 302 (di cui 26 dalla
Svizzera) hanno ottenuto il finanziamento e tra queste solo il 15%
è guidato da una ricercatrice

All’ultimo bando sono state presentate
dell’ERC Advanced Grant 2’304 candidature. Di queste solo 302 (di cui 26 dalla
Svizzera) hanno ottenuto il finanziamento
e, tra queste, solo il 15% è condotto da
una ricercatrice. Il finanziamento europeo
ricevuto dalla Dr. Sallusto è il secondo di
questo tipo concesso all’IRB, dopo quello
ottenuto nel 2009 dal prof. Lanzavecchia
per il progetto IMMUNExplore. Oltre ai
due ricercatori dell’IRB hanno ottenuto
questo genere di prestigiosi finanziamenti
il prof. Michele Parrinello e – nella loro
edizione per giovani ricercatori – il prof.
Michael Bronstein, entrambi dell’Istituto
di scienze computazionali della Facoltà di
scienze informatiche.

La forza del progetto risiede nell’uso di
un’innovativa metodologia che consente
un’analisi globale della specificità e della
funzione delle cellule T. Il progetto ha
l’ambizione di definire con precisione i
meccanismi che controllano nell’uomo la
risposta a patogeni, vaccini e stimoli ambientali. Questi studi sono importanti per
lo sviluppo di nuovi vaccini e di strategie
terapeutiche più efficaci e selettive contro

L’obiettivo è di decifrare il
comportamento delle cellule T,
che da un lato proteggono
l’organismo da virus, batteri e
funghi, dall’altro
possono causare patologie come
l’allergia e l’autoimmunità

Dies Academicus 2013
La Dr. Sallusto interverrà al Dies Academicus dell’USI, che avrà luogo il prossimo sabato 4 maggio, nell’Aula magna del
Campus di Mendrisio. Al Dies prenderanno la parola anche il presidente dell’USI Piero Martinoli, il direttore dell’Accademia Mario Botta e il segretario di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione Mauro dell’Ambrogio.
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Un nuovo master USI in Giordania
“Portare la formazione umanitaria sul campo”
Le organizzazioni umanitarie affrontano
da sempre un difficile dilemma: usare i
propri fondi per il soccorso immediato a
chi si trova in difficoltà oppure investire
questi fondi nella formazione del proprio
personale, al fine di rendere il soccorso
più efficace ed efficiente? In risposta a
questo problema nasce nel 2011 l’idea di
creare un percorso di studi su misura per
questo tipo di organizzazioni.

“Il nuovo master lavorerà
esclusivamente con
organizzazioni” - spiega il
professor Gonçalves - “esse
sceglieranno tra il proprio
personale gruppi di almeno
quattro persone su cui vogliono
investire”
Oggi, questa idea è un progetto concreto,
grazie all’incontro tra Paulo Gonçalves
(professore e direttore accademico del
Master in Humanitarian logistics and management all’USI), Mike Pillinger (Chief
of Mission IOM, International Organization for Migration, Iraq) e Lado Gvilava
(coordinatore globale della logistica allo
IOM).
Il prossimo aprile partirà infatti un nuovo
master USI “of Advanced Studies in Operations and Supply Chain Management”
(MASHOM), realizzato in collaborazione
con IOM Iraq e Kuehne Foundation. In
che modo esso viene incontro alle esigenze delle ONG?
“Il nuovo master lavorerà esclusivamente

con organizzazioni”, ci spiega il professor
Gonçalves: “esse sceglieranno tra il proprio personale gruppi di almeno quattro
persone su cui vogliono investire, per arricchire le loro capacità e competenze pratiche e teoriche nella risoluzione di problemi logistici, operativi e di supply chain
(approvigionamento)”. I partecipanti frequenteranno corsi concentrati in blocchi
di una settimana ogni due mesi; ciascun
corso sfocerà nell’ideazione ed implementazione di un progetto basato su sfide reali
che l’organizzazione di provenienza si trova ad affrontare. “Questi progetti saranno
valutati da professori dell’USI e da altri
professionisti ed esperti: questo assicura
de facto assistenza e consulenza di alto
livello per le organizzazioni ed è positivo
per gli studenti perché vengono accompagnati nel compito di trasportare nel loro
ambito specifico di lavoro le conoscenze
acquisite a lezione. Inoltre le organizzazioni avranno un ritorno economico (possono essere individuate strategie per gestire le proprie risorse in modo più efficiente
eliminando eventuali sprechi) tale da coprire ampiamente i costi di iscrizione al
master. E questo è il suo grande punto di
forza”, illustra il professore.

Il corpo docenti sarà formato da
professori dell’USI, della Kuehne
Foundation e di altre università
svizzere e internazionali
I corsi saranno tenuti prevalentemente
ad Amman, in Giordania, piattaforma di
accesso all’intera regione mediorientale. Il

corpo docenti sarà formato da professori
dell’USI, della Kuehne Foundation e di
altre università svizzere e internazionali.
Secondo il professor Gonçalves questo
potrebbe essere l’inizio di un’opera ancora più grande: “La necessità odierna di
riunire professori e studenti nello stesso
luogo per le lezioni è fonte di grandi spese. Per questo è già nata l’idea di creare
col tempo un corpus di materiali didattici
da rendere disponibili online: in questo
modo si potrebbe proporre il percorso
formativo del MASHOM parzialmente in
differita, coinvolgendo organizzazioni anche in altre regioni del globo e riducendo
enormemente i costi per tutti”.

Il master si terrà ad Amman (qui sotto nella foto),
piattaforma di accesso ottimale all’intera regione
mediorientale. Per altre informazioni:
www.mashom.usi.ch
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Quando un’idea può fare la differenza
SwissLeg (start-up dell’USI) quarta agli SwissAward
“Ho perso entrambe le gambe a causa
di una mina. Alla sede di Project Hope,
progetto che collabora con SwissLeg, ho
visto Luca che correva con le sue protesi
e gli ho chiesto se persino io avrei potuto
correre ancora. Il giorno stesso mi hanno
fabbricato delle protesi, le ho messe e il signor Mohammad mi ha detto: ‘ora prova
a correre’. Ci ho provato e ho cominciato
lentamente a camminare, poi a fare passi
più veloci e poco dopo stavo correndo.
Ho pianto per l’emozione: qualcosa che
credevo impossibile era diventato realtà”.
La storia di Hamza, ex soldato, è il racconto di come un’idea possa fare la differenza. L’idea, nello specifico, è quella che anima SwissLeg, la start-up nata all’USI che

Qui sotto una protesi lavorata in uno dei
laboratori sul campo.

produce protesi gambali di alta qualità in
tempi ridotti e a prezzi molto contenuti,
accessibili anche nei paesi più poveri. Un
progetto innovativo che ha portato il suo
CEO, l’alumno USI Roberto Agosta, ad
aggiudicarsi il quarto posto assoluto agli
SwissAward, il galà che sabato 12 gennaio
ha premiato in diretta televisiva i cittadini
svizzeri che più si sono distinti durante il
2012.

La start-up produce protesi
gambali di alta qualità in tempi
ridotti e a prezzi molto
contenuti, accessibili anche nei
paesi più poveri
Per l’USI e per il suo Centro di promozione Start-up, che ha lanciato la giovane
impresa, il risultato di Roberto Agosta
(ma già la sua sola nomina tra i potenziali
“svizzeri dell’anno”) è motivo di grande
orgoglio, anche perché SwissLeg rappresenta uno degli exempla di quell’internazionalità responsabile verso il territorio
che contraddistingue l’USI: ideata da un
professore di origini brasiliane, da uno
studente giordano e da uno studente elvetico, questa azienda potrebbe infatti
portare il nome della Svizzera in tutto il
mondo.
SwissLeg è nata, più precisamente, dalla
collaborazione tra il direttore del Master
of Advanced Studies in Humanitarian
Logistics and Management dell’USI, il
prof. Paulo Gonçalves, e due neolaureati del Master, Roberto Agosta e Mohammad Ismail. Quest’ultimo, in anni e anni

di lavoro sul campo, ha sviluppato una
tecnologia innovativa che, grazie a un
materiale a basso costo di nuova concezione e al perfezionamento della fusione
termica, consente di fabbricare protesi di
ottima qualità che possono essere vendute a prezzi molto contenuti (meno di un
terzo rispetto al mercato) per aiutare quei
24 milioni di persone nel mondo che altrimenti non avrebbero la possibilità di
permettersi una protesi.
Il prof. Paulo Gonçalves e Roberto Agosta hanno creduto nell’idea di Mohammad Ismail (“offrire una gamba al prezzo
di una buona scarpa”, per dirla con le sue
parole) e l’hanno consolidata in un vero e
proprio progetto imprenditoriale che, tra
l’altro, nel 2012 è valso a SwissLeg uno
degli Award promossi dalla società Startups.ch e il prestigioso International Arab
Health Award in Rehabilitation Care.

Le protesi possono essere realizzate su misura in meno di tre ore,
grazie a laboratori semplici (ma
funzionali) e trasferibili
Le protesi possono essere realizzate su
misura in meno di tre ore, grazie a laboratori semplici (ma funzionali) e trasferibili,
cui possono rivolgersi tanto privati quanto organizzazioni non governative, sia nei
paesi economicamente più avanzati sia,
soprattutto, in quelli in via di sviluppo.
Perché, come recita il motto di SwissLeg,
camminare è un diritto dell’uomo. Ovunque.
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Benvenuti nell’era
della computricity
La potenza di calcolo dei computer di oggi è sempre più simile
all’elettricità: è ovunque, è facile da usare ed è diventata indispensabile a molte delle nostre azioni quotidiane. La nostra era può
quindi ragionevolmente essere definita come quella della computricity, un mondo popolato da processori e da software dal cui funzionamento dipendiamo, sempre più piccoli, nascosti tanto negli
oggetti di ogni giorno quanto nelle strumentazioni più sofisticate.
Si tratta di sistemi embedded, integrati in telefoni, automobili, catene di montaggio, pacemaker, missili, semafori…
ALaRI, l’Advanced Learning and Research Institute in Embedded
Systems Design della Facoltà di scienze informatiche, dal 1999 si
occupa della ricerca e della formazione in questo settore, cruciale
sia per l’innovazione industriale che per il progresso scientifico. Da
quest’anno la professoressa Maria Giovanna Sami, tra i fondatori
dell’Istituto, lascia il testimone della direzione al prof. Miroslaw
Malek. Questa Cover racconta il loro punto di vista sul nostro
mondo e dei tanti, rilevanti e delicati contesti applicativi dei sistemi
embedded (www.alari.ch).

COVER STORY
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Sfide sempre più grandi,
per un sogno chiamato ALaRI
Maria Giovanna Sami, già direttore scientifico di ALaRI
Un sistema embedded altro non è che un
sistema elettronico a microprocessore,
programmato per elaborare, generare o
visualizzare informazioni (dati) o gestire
altre macchine/dispositivi, quindi non diverso dai personal computer a cui siamo
abituati, ma con tre importanti particolarità: è progettato e programmato per compiere un insieme di azioni predefinite, è di
dimensioni sempre più ridotte, è integrato
(embedded) all’interno di un sistema più
grande, spesso di natura non elettronica.
Dai telefoni alle automobili, dalle televisioni alle navicelle spaziali, passando per
ospedali, banche e aeroporti, il mondo che
ci circonda è tempestato di sistemi di questo tipo. Molte delle operazioni che compiamo ogni giorno e che diamo per scontate dipendono dal progresso avvenuto in
questo settore. Un progresso che, a Lugano, abbiamo senza dubbio contribuito ad
alimentare grazie alle attività di ALaRI,
l’Advanced Learning and Research Institute in Embedded Systems Design della
Facoltà di scienze informatiche. Era infatti
il 1999 quando – durante un seminario tra
importanti industrie del settore e ricercatori da tutta Europa e Stati Uniti – convenimmo sull’urgenza di colmare una grave
lacuna: l’assenza nel panorama accademico
del Vecchio Continente di un programma
formativo al passo con i tempi. Tempi con
un ritmo di sviluppo molto rapido dal punto di vista industriale, che le università –
assestate su di un approccio disciplinare
– non riuscivano a tenere.
È nato così il sogno di un nuovo polo di
formazione avanzata, che da un lato sapesse rispondere alle esigenze di un’industria
confrontata con il boom dei sistemi em-

bedded senza diventarne però dipendente, dall’altra estendesse gli orizzonti della
ricerca scientifica grazie ad un nuovo approccio, in grado di superare le barriere
tra le diverse discipline. Si trattava di un
progetto accademico innovativo, che aveva bisogno di una sede fuori dagli schemi
universitari tradizionali. Fu così che il prof.
Luigi Dadda – già a Lugano tra i fondatori
della Facoltà di scienze della comunicazione – propose di bussare alla porta del presidente dell’USI di allora, Marco Baggiolini. In poco tempo nacque l’Istituto ALaRI,
con un Master of engineering dedicato
espressamente alla formazione ritenuta più
urgente dal mondo delle imprese.

I sistemi embedded hanno
enormi ripercussioni su molti
aspetti della nostra vita. Basta
pensare all’airbag di un’auto o
al sistema di somministrazione
dell’insulina.
Si è trattato della materializzazione di un
progetto ideale, che abbiamo pazientemente intessuto in forma di ponte tra il
Politecnico di Milano e quelli di Zurigo
e Losanna, selezionando i professori più
noti a livello internazionale, per le discipline più strategiche per il nostro progetto.
Ora abbiamo un’offerta formativa completa, articolata tra un Master of Science
biennale, un Master of Advanced Studies
per professionisti e la scuola dottorale della Facoltà. Riceviamo finanziamenti alla
ricerca dall’industria e da fondi competitivi pubblici svizzeri ed europei, mentre i

nostri studenti provengono da quasi tutto
il mondo. Ho avuto la fortuna di guidare
la nascita e lo sviluppo di questo piccologrande progetto, che da quest’anno sarà
affidato alla direzione del prof. Miroslaw
Malek. Uno scienziato che stimo molto, la
cui visione – espressa con chiarezza nelle
due pagine che seguono – condivido appieno.
Guardandomi indietro, tra i tanti ricordi che ho di questi anni quello più bello
e più significativo è senza dubbio legato
ai successi di alcuni miei studenti: menti
fresche e dinamiche, che ora insegnano e
fanno ricerca nelle migliori università e nei
più prestigiosi laboratori industriali, o che
hanno deciso di trasformare una buona
idea in un’impresa di successo, dalla California al Ticino. Per natura, però, continuo
a guardare avanti e vedo un grande futuro:
le sfide sono infatti molte e – paradossalmente – con il progresso tecnologico non
fanno altro che aumentare. La pervasività
raggiunta dai sistemi embedded ha infatti
enormi ripercussioni su molti aspetti della
nostra vita. È quindi naturale interrogarsi innanzitutto sulla loro sicurezza, sulle
vie della miniaturizzazione, sull’efficienza
energetica, sul tema della memoria. Questi sistemi hanno un impatto sulla fisicità
dei nostri corpi, basti pensare all’airbag di
un’auto o al sistema di somministrazione
dell’insulina. Credo quindi, per concludere, che sia urgente anche un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, non
consapevole da un parte della rilevanza di
questi sistemi, dall’altra della fragilità del
mondo tecnologico all’interno del quale
siamo tutti immersi.
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Siamo nell’era della computricity
Biotecnologie, energia, ambiente, architettura, agricoltura, medicina e industria
Prof. Miroslaw Malek, direttore ALaRI
La visione di una potenza di calcolo disponibile come l’elettricità è ormai diventata realtà: è infatti onnipresente, facile da
usare e praticamente indispensabile nelle
nostre vite quotidiane. Questo è stato reso
possibile dalla simbiosi tra sistemi embedded e “nuvole” di computer connessi via
cloud, comprendenti un vasto numero di
server che facilitano la creazione di quella
che io chiamo computricity.
Una prima e semplice definizione di sistemi embedded è l’inserimento di un
computer (hardware e software) in sistemi e dispositivi. I sistemi embedded forniscono così ponti (interfacce) tra uomini,
computer e realtà fisica. Un esempio è
un telefono che permette varie modalità
di comunicazione: da uomo a uomo, da
uomo a macchina (computer inclusi) e
sempre più direttamente dall’uomo alla
realtà fisica che ci circonda, grazie ai sistemi embedded che appartengono alla categoria dei cosiddetti cyber-physical systems.
In una prospettiva storica, il rapporto tra
prezzo e prestazioni di un sistema embedded quale un cellulare è circa 100 milioni
di volte superiore rispetto ai computer
più veloci del mondo alla metà degli anni
Sessanta, e questo a causa dell’incredibile progresso tecnologico degli ultimi 50
anni. Questo sviluppo senza paragoni
apre opportunità enormi e comporta numerose sfide.
I sistemi embedded sono in grado di monitorare e misurare un numero stabilito di
parametri, di analizzarli e di intraprendere
direttamente un’azione o di trasmettere i
dati a un centro di controllo che a sua volta potrà agire nel modo più appropriato.
Per esempio, una casa o un edificio intel-

ligenti possono essere equipaggiati con
sistemi embedded capaci di assicurare un
consumo di energia e acqua più efficiente
e rispettoso dell’ambiente, così come una
macchina o un aeroplano moderni, dotati
di decine di processori, possono garantire
maggiore sicurezza e comodità.

Le applicazioni possibili sono
infinite: con i sistemi embedded
potremo prevedere meglio il
grado di diffusione di una
malattia o l’estensione di un
disastro naturale; potremmo
prevedere tumulti politici o
effettuare diagnosi mediche
sempre più precise
Le applicazioni possibili sono infinite.
I sistemi embedded, insieme agli esseri
umani, sono i maggiori produttori di “big
data”, ovvero grandi e complesse aggregazioni di dati, come quelle relative alle
milioni di transazioni finanziarie che sono
eseguite nel mondo ogni secondo; avere a
disposizione questa quantità di informazioni consentirà, per esempio, di prevedere con maggiore precisione il grado di
diffusione di una malattia o l’estensione di
un disastro naturale o di tumulti politici;
potremmo anche effettuare diagnosi mediche sempre più precise.
In tutto il mondo stanno fiorendo progetti
di ricerca che mirano a sviluppare la capacità di misurare quasi ogni fenomeno,
dalle questioni globali che riguardano il
nostro pianeta fino ai parametri più utili

Le immagini di queste due pagine mostrano la
rilevanza di alcune applicazioni di questo tipo. Qui
sopra un pacemaker, classico esempio di sistema
embedded.

per sviluppare assistenti personali che, ad
esempio, possano darci consigli sulla nostra salute o fornirci qualsiasi altra informazione che potrebbe servirci.
ALaRI concentra le sue ricerche in settori dove negli anni abbiamo accumulato
un solido nucleo di esperienza grazie alla
partecipazione a progetti svizzeri e internazionali, grazie a collaboratori esperti
in diversi campi e grazie a professori che
vantano competenze nell’insegnamento e
nella ricerca sviluppate nelle migliori università di Europa, America e Asia.
I settori delle nostre attività di ricerca sono
riassunti (in inglese) dall’acronimo BEAMS: Biotechnology and Business (biotecnologie e affari), Energy and Environment
(energia e ambiente), Architecture and
Agriculture (architettura e agricoltura),
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Medicine and Manufacturing (medicina e
industria), Social Networks and Services
(reti sociali e servizi).
La nostra attenzione è rivolta in particolare, e in modo sinergico, alla sostenibilità:
i sistemi embedded, infatti, possono portare un aiuto decisivo in campi quali l’efficienza energetica, il riciclo di materiali e la
protezione dell’ambiente, contribuendo a
conservare le risorse del nostro pianeta.
In tutte le nostre aree di ricerca possiamo
vantare competenze nell’ideazione, progettazione, simulazione, verifica, diagnosi
e analisi della tolleranza ai guasti e della
sicurezza dei sistemi embedded.
Alla luce del mio interesse e della mia
esperienza nella previsione dei guasti dei
computer, vorrei ad esempio trasferire
queste conoscenze nella ricerca medica
e lavorare su problematiche quali la previsione delle insufficienze cardiache, la
diagnosi precoce del cancro e altre sfide
simili. Grazie alla presenza del Cardiocentro Ticino e alla possibilità di ospitare
in futuro all’USI una formazione medica,
esiste un notevole potenziale per ricerche
interdisciplinari.
Un altro esempio è il nostro progetto di
ricerca applicata all’agricoltura che permette una migliore crescita delle vigne
attraverso l’uso di sistemi embedded.
L’eccellente infrastruttura di cui la ricerca
gode in Svizzera, d’altra parte, costituisce
una piattaforma importante per ricerche
interdisciplinari che oltrepassino i confini
settoriali e contribuiscano al progresso in
territori ancora da esplorare.
Desideriamo che i nostri studenti sviluppino la capacità di identificare un problema nel mondo reale, astrarlo, elaborare

un modello matematico, risolverlo e applicare la soluzione nella pratica. È proprio questo il carattere distintivo di una
ricerca di qualità: accrescere il progresso
per affrontare meglio i bisogni della società. Il motto che anima la nostra idea di
formazione si può ritrovare, viaggiando
nel tempo, in queste parole di Confucio
(551-479 a.C.): “Dimmi e dimenticherò,
mostrami e ricorderò, coinvolgimi e comprenderò”. Il nostro obiettivo è restare
ai primi posti nella ricerca e nella formazione nel campo dei sistemi embedded e
rivestire un ruolo da protagonisti nel favorire il progresso in aree che riteniamo
rilevanti per la sostenibilità del nostro benessere socio-economico.

La nostra attenzione è rivolta in
particolare, e in modo sinergico,
alla sostenibilità: i sistemi
embedded, infatti, possono portare un aiuto decisivo in campi
quali l’efficienza energetica, il
riciclo di materiali e la protezione
dell’ambiente
Una ricerca e una formazione che siano
davvero di qualità devono infatti promuovere l’innovazione, un aspetto che mi sta
particolarmente a cuore, perché ricerca
e formazione dovrebbero essere davvero
il carburante che alimenta la prosperità
dell’industria e il benessere della società.
Non a caso, alcuni dei nostri collaboratori
sono attivamente coinvolti nel lavoro del
Centro di promozione Start-up dell’USI,

che aiuta professori, collaboratori e studenti a trasformare le loro idee in vere e
proprie aziende.
Sono sicuro che, grazie al supporto e alle
competenze dei miei colleghi della Facoltà di scienze informatiche dell’USI,
riusciremo a contribuire al progresso nel
campo dei sistemi embedded. Più a breve
termine, la sfida sarà attrarre un numero
maggiore di dottorandi e di finanziamenti
stabili e sicuri che ci permettano di eccellere nella ricerca più innovativa e di continuare a offrire una formazione di alto
profilo.

Qui sotto alcune spie del cruscotto di un’automobile. I
sistemi embedded, che operano autonomamente grazie
a componenti sia hardware che software, regolano
molte delle funzioni più importanti all’interno di una
vettura, dall’airbag al sistema di frenaggio.
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Sensori intelligenti
che si nutrono di vibrazioni
Il motore di una locomotiva, gli snodi
operativi di una catena di montaggio, le
pale di una centrale eolica. Sono tanti e
molto diversi tra loro i contesti ingegneristici all’interno dei quali le vibrazioni
sviluppate a livello meccanico giocano un
ruolo decisivo. Un efficace monitoraggio
dell’intensità delle vibrazioni può avere
infatti implicazioni estremamente rilevanti in termini di sicurezza, efficienza e
risparmio energetico.

Si tratta di strumenti intelligenti,
capaci di comunicare tra di loro
in modalità wireless e di adattare
le proprie funzionalità alle diverse situazioni operative del sistema
Il progetto WiBRATE, finanziato dell’Unione europea e condotto da otto partner
scientifici e industriali, tra cui ALaRI,
punta proprio alla creazione di un innovativo sistema di sensori embedded capaci di monitorare, in tempo reale e in rete
tra loro, gli stimoli ricevuti all’interno di
diversi apparati meccanici complessi.
Il progetto si concentra sull’implementazione di strumenti intelligenti, capaci di comunicare tra di loro in modalità
wireless, di adattare le proprie funzionalità alle diverse evoluzioni del sistema
e - soprattutto - di autoalimentarsi grazie
alle vibrazioni che sono preposti a monitorare. Il risultato è simile a quello di un
sistema autonomo, capace di reagire alle
situazioni, composto da un insieme interconnesso di sensori, attuatori, reti di
comunicazione e generatori di energia, in

grado di tenere sotto controllo le variazioni di intensità delle vibrazioni di impianti
anche di dimensioni notevoli.

I sensori si auto-approvvigionano
di tutta l’energia loro necessaria
estraendola proprio dalle
vibrazioni che sono preposti a
monitorare
Usando una strategia auto-adattativa e distribuita, il progetto WiBRATE consentirà ai nodi del sistema di collaborare sinergicamente e in tempo reale, assicurando
la gestione ottimale di tutte le operazioni.
La sfida innovativa, alla quale ALaRI partecipa in prima fila, è da un lato quella
di progettare una tecnologia di comunicazione tra le componenti quanto più
leggera, solida e resistente alle grandi
pressioni esercitate da un ambiente meccanico dalle condizioni operative spesso
estreme; dall’altro quella di fare in modo
che sensori e sistema di comunicazione si
auto-approvvigionino di tutta l’energia
loro necessaria estraendola proprio dalle vibrazioni prodotte dal sistema che li
ospita.
Questi particolari sistemi embedded
avranno ricadute importati in diversi
settori cruciali per l’economia europea,
che spaziano dall’automazione industriale ai trasporti, passando per centrali di
produzione dell’energia pulita, prima fra
tutte quella eolica. Oltre a questo impatto diretto, che offrirà all’industria nuovi
strumenti per innovare sia i processi produttivi che i servizi, progetti di ricerca

come questo generano ricadute “secondarie” – solo nominalmente – legate alla
tecnologia intrinseca che viene utilizzata.
Creare energia, saperla trasformare senza trasportarla, così come implementare
strumenti di comunicazione non invasivi,
resistenti e parsimoniosi dal punto di vista energetico, contribuirà allo sviluppo
di nuovi prodotti e nuove modalità di lavoro.

WiBRATE, finanziato dall’Unione europea nell’ambito
del settimo programma quadro, è la sigla di Wireless,
self-powered vibration monitoring and control for
complex industrial systems. Qui sotto un tornio industriale ad alta velocità .
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Alta tecnologia a fior di pelle,
contro la contraffazione
La filiera della pelle ospitata in Toscana è
una delle più importanti a livello internazionale, come dimostrano i grandi marchi
della moda che producono a Firenze i loro
capi migliori. Questa catena di lavorazione, così come tante altre simili nel resto
d’Europa, non potendo competere con
la concorrenza globale dal punto di vista
dei prezzi, deve proporre prodotti con
caratteristiche uniche, che abbiano un valore aggiunto per il consumatore così da
giustificarne il prezzo più elevato. Queste
caratteristiche ad alto valore devono essere evidenti, per esempio attraverso la certificazione dell’origine del prodotto e della
qualità del processo nei confronti del consumatore, che altrimenti può essere attratto da prodotti contraffatti e da imitazioni.

lità dei prodotti e dei processi in ogni fase
della produzione.
Un’impresa - quella della tracciabilità di
prodotti in pelle come borse o portafogli - molto ardua, a causa della criticità di
alcune fasi di lavorazione nelle concerie,
dell’elevato numero di attività richieste e
del numero degli attori coinvolti.

Attraverso la tecnologia RFID,
che prevede l’installazione
di sistemi embedded formati
da microchip identificativi inseriti
all’interno del prodotto,
è possibile identificarne e
certificarne l’origine e la qualità

Attraverso la tecnologia RFID, che prevede l’installazione di sistemi embedded
formati da microchip identificativi inseriti
all’interno del prodotto, è tuttavia possibile identificare e certificare l’origine e la
qualità dell’articolo, poiché viene ricostruita e registrata la sua “storia” a partire dalla concia per arrivare alla sua fase finale.
Questo sistema, che funziona attraverso
processori miniaturizzati che sostituiscono
i codici a barre, può garantire l’autenticità
e l’originalità di prodotti, rafforzando la
percezione di valore agli occhi del consumatore.
L’innovatività del progetto è dimostrata
dall’interesse del consorzio A.S.S.A (circa
200 aziende specializzate in singole fasi di
lavorazione meccanica del pellame) e del
Consorzio Centopercento Italiano (circa
50 aziende produttrici di accessori in pel-

Per proteggere il patrimonio di competenze proprio a settori di questo genere,
preservando l’economia regionale e l’unicità dei prodotti artigianali o lavorati,
ALaRI, in collaborazione con l’azienda ticinese Royal Tag (www.royal-tag.com), ha
accettato la sfida lanciata da un consorzio
di aziende della filiera della pelle toscana,
finalizzata allo sviluppo di una piattaforma tecnologica completa per la tracciabi-

Per proteggere il patrimonio
di competenze del settore,
preservando l’economia regionale
e l’unicità dei prodotti artigianali
o lavorati, ALaRI ha accettato la
sfida tecnologica lanciata da un
consorzio di aziende

le Made in Italy). Il sistema progettato da
ALaRI contiene anche altri elementi innovativi che vanno oltre la certificazione della qualità, della trasparenza e della affidabilità del processo. Con i dati ricavati sarà
infatti possibile monitorare in tempo reale
l’intero processo produttivo per scoprire
possibili inefficienze e criticità; si potrà
realizzare una corretta analisi dei processi
e contestualmente avviarne una reingegnerizzazione; sarà possibile pianificare
correttamente la produzione adattandola
velocemente alle esigenze; verrà migliorata la collaborazione tra fornitori e clienti
all’interno di tutta la filiera.
Un sistema che – nel mondo diviso tra globale e locale – potrà dare i suoi benefici
anche in altri settori: la metodologia di
tracciabilità per la pelle toscana sviluppata
nel progetto TRA.S.P.2.0, infatti, potrà essere applicata con successo anche a filiere
differenti, confrontate però con problemi
analoghi.
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Una nuvola high-tech sopra le Alpi
per monitorare le merci pericolose
Mauro Prevostini, Program Manager, Facoltà di scienze informatiche
A partire dal 2013 Italia e Svizzera saranno più unite e soprattutto più connesse,
almeno dal punto di vista tecnologico.
Grazie al progetto denominato Piattaforma tecnologica alpina (PTA) (finanziato
con 2.7 milioni di euro nell’ambito del
programma interregionale Italia- Svizzera
2007-2013 e guidato dalla Regione Lombardia in stretta in collaborazione con il
Canton Ticino, la Regione Piemonte, la
Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano), i
confini politici e le barriere geografiche di
una ampia parte dell’arco alpino saranno
infatti abbattuti. Il progetto PTA, alla cui
realizzazione il Canton Ticino ha delegato
l’istituto ALaRI della Facoltà di scienze
informatiche e il DTI della SUPSI, punta
infatti alla creazione di un unico sistema al
servizio di cittadini, istituzioni e piccole/
medie imprese: una grande nuvola informatica, basata su programmi open source
e cloud computing, che permetterà di ottimizzare relazioni e servizi a cavallo delle
regioni interessate.
In un contesto di incertezza economica
e di concorrenza globale, la promozione
della competitività di un territorio passa
infatti anche da un uso innovativo e razionale delle tecnologie disponibili, capace
di aggregare nonostante le barriere fisiche e i confini istituzionali. L’obiettivo è
proprio quello di creare un grande spazio
virtuale, garantito da una rete di server
connessi e collocati nelle regioni interessate, grazie alla quale aziende, cittadini e
istituzioni siano in grado di condividere
informazioni, monitorare trasporti, gestire e promuovere scambi commerciali, a
basso costo, in modo sicuro ed all’interno
di un ampio bacino di mercato. Un buon

esempio per esprimere l’impatto e la valenza della “nuvola” è dato dal progetto
– elaborato all’interno di ALaRI – di creare un sistema informatico condiviso per il
monitoraggio, ad esempio, delle merci pericolose che transitano lungo l’asse alpino,
che ogni giorno spaziano da esplosivi, gas
e liquidi infiammabili, a materiale tossico
o corrosivo di diverso genere.

Sul canale YouTube dell’USI
(USIUniversity), nella sezione
dedicato all’informatica, un video
racconta del progetto e del test
condotto a Lugano nella
galleria Vedeggio- Cassarate
Il monitoraggio preciso del loro spostamento è una necessità primaria per la sicurezza e per l’ambiente di tutta la regione transfrontaliera. Grazie alla “nuvola”,
ALaRI sta lavorando alla creazione di un
sistema capace di far interagire – in modo
semplice – le diverse entità coinvolte dal
transito delle merci: dai produttori ai trasportatori, dalle autorità competenti su
scala internazionale fino ai sensori collocati lungo la rete stradale. L’obiettivo è
infatti quello di monitorare il passaggio
dei veicoli all’interno delle gallerie, attraverso una rete di sensori wireless in grado
di rilevare la loro posizione in tempo reale
e spedire l’informazione ad una sede centrale. Questo consentirebbe la tracciabilità dei veicoli anche in zone in cui il segnale GPS è assente. Sarebbe così possibile,
in caso di incidenti in aree interessate dal

passaggio di questo genere di merci, diffondere le informazioni sulla posizione
del veicolo ed il materiale trasportato in
tempo reale alle autorità preposte, così
che intervengano tenendo conto da subito
dei rischi connessi alla presenza di materiale pericoloso. Un sistema tecnologico
all’avanguardia, potenzialmente declinabile anche in altri contesti di cooperazione transfrontaliera, come la sicurezza ed
il turismo. Un sistema che per diventare
realtà ha bisogno di una piattaforma tecnologica condivisa, stabile e dai parametri
di accesso uniformi. Una scommessa hightech, per uno sviluppo intelligente di tutta
la regione alpina.

Per altre informazioni sul progetto della Piattaforma
tecnologica alpina (PTA): www.progettopta.net. Qui
sotto uno schema del funzionamento di un sistema di
cloud computing.
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Energia pulita
per dare respiro al futuro
L’Unione europea ha fissato il 2020 quale
anno per il raggiungimento del suo obiettivo energetico rispetto alle fonti rinnovabili:
tra meno di 10 anni il 20% del fabbisogno
dovrà essere prodotto grazie ad energie
“pulite”. Un intento lodevole e lungimirante, che tuttavia deve fare i conti con
un problema tecnologico non trascurabile. Il notevole aumento di piccoli o medi
impianti di produzione energetica – dal
solare domestico al micro-eolico, fino alle
biomasse –, sviluppati specialmente lungo
l’arco alpino, sta infatti mettendo seriamente in crisi il modello di approvvigionamento energetico tradizionale, basato su di
un concetto di distribuzione dall’alto verso

Sia AlpEnergy che AlpStore fanno parte del grande
progetto Alpine Space Programme (www.alpinespace.eu), finanziato dall’Unione europea e sostenuto
anche dall’Ufficio federale dell’energia, dall’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale e dal Cantone
Ticino. Qui sotto una centrale a biogas.

il basso, da grandi impianti di generazione
centralizzati verso i consumatori finali. Il
futuro – e già il presente – parla invece di
un crescente approvvigionamento dal basso da parte di piccoli generatori diffusi sul
territorio alimentati dalle energie rinnovabili, il cui impatto complessivo influisce negativamente sulla resa ottimale della rete.
I grandi produttori ed erogatori di energia
sono tenuti a mantenere standard qualitativi molto elevati, costituiti dal bilanciamento preciso tra l’energia trasmessa e quella
richiesta; un equilibrio sempre più difficile
da prevedere e difendere, con il rischio crescente di sovraccarichi o di mini-blackout.

Un sistema informativo che,
utilizzando internet o reti ad hoc,
raccolga in tempo reale l’andamento della produzione nelle
micro-centrali e del consumo in
tutti i punti della rete, grazie
a speciali dispositivi costituiti da
sistemi embedded
AlpEnergy è un progetto europeo di cooperazione territoriale che riunisce produttori di energia, agenzie di sviluppo,
istituti di ricerca e amministrazioni locali
di diversi paesi lungo l’arco alpino (Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera),
determinanti nell’affrontare la questione
– centrale – di una fornitura ottimale che
includa e valorizzi l’apporto delle energie
rinnovabili. L’istituto ALaRI è uno dei
partner di ricerca del progetto, assieme al
Politecnico di Milano e all’Institut Natio-

nal Polytechnique di Grenoble. La sfida,
infatti, riguarda da vicino l’alta tecnologia:
si tratta di costruire un sistema informativo che, utilizzando internet o reti ad hoc,
raccolga in tempo reale l’andamento della
produzione e del consumo in tutti i punti della rete, grazie a speciali dispositivi
costituiti da sistemi embedded. Grazie a
questi sistemi, denominati Virtual Power
Systems (VPS), sarà possibile combinare
una gestione intelligente del carico, in base
all’effettiva domanda energetica. Il ruolo
di questi dispositivi, anche se poco noto
al grande pubblico, è fondamentale per il
vero successo delle energie rinnovabili, ma
da solo non basta. L’altra grande sfida è infatti costituita dalla capacità di stoccaggio
dell’energia prodotta dalle micro-centrali:
irregolare, geo-localizzata a macchia di leopardo, spesso lontana fisicamente dai centri di maggiore assorbimento. L’obiettivo
energetico del 2020 non sarà mai raggiunto
senza un grande sforzo di ricerca in tecnologie intelligenti capaci di razionalizzare
oltre alla produzione anche lo stoccaggio.
Quante centrali sono necessarie in un determinato territorio? Situate dove e dotate
di quali requisiti? Per rispondere, è stato
concepito il progetto AlpStore, “successore” di AlpEnergy e anch’esso approvato e
sostenuto dall’UE: l’obiettivo del nuovo
programma è impostare una rete di sistemi di stoccaggio efficiente ed in grado di
rispondere al meglio alle esigenze della
domanda di approvvigionamento, sempre
maggiore ma anche sempre più frammentata. ALaRI partecipa al progetto, sostenuto anche da Cantone Ticino e Confederazione, come partner tecnologio nel settore
dei sistemi embedded.
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Mostre in Accademia

Guido Guidi, la Tomba Brion di Carlo Scarpa
Il 21 di febbraio 2013 è stata inaugurata presso la Galleria dell’Accademia di
architettura la mostra fotografica Guido
Guidi, la Tomba Brion di Carlo Scarpa. L’esposizione, curata da Isabella Sassi Farìas,
è stata realizzata su invito della professoressa Daniela Mondini dell’Istituto di
storia e teoria dell’arte e dell’architettura
dell’Accademia.
L’autore, uno dei fotografi italiani di architettura e del paesaggio più interessanti
della scena attuale, porta avanti da anni
un’indagine visiva basata sull’atto di vedere come modalità di pensiero. Nato nel
1941 in provincia di Cesena, Guido Guidi
si iscrive prima all’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia nel 1959, dove
entra in contatto con un ambiente intellettualmente dinamico frequentando i corsi
di Bruno Zevi, Carlo Scarpa e Mario De
Luigi, e successivamente al Corso Superiore di Disegno Industriale, dove segue
le lezioni di Luigi Veronesi e Italo Zannier. Viene in contatto con la cultura fotografica americana tramite alcune riviste
che lo portano ad apprezzare autori come
Walker Evans, Lee Friedlander, Robert
Adams, Stephen Shore e John Gossage.
La Tomba Brion fu progettata da Carlo
Scarpa a partire dal 1969, su commissione
di Onorina Brion per onorare la memoria
del defunto marito, Giuseppe Brion, cofondatore e proprietario della Brionvega,
azienda di punta italiana degli anni Cinquanta-Settanta nel settore degli apparecchi elettronici di design. Il complesso
monumentale si estende, a forma di L, su
un terreno di circa 2400 mq lungo due lati
del cimitero esistente, poco fuori San Vito
di Altivole (TV). Circondata da un muro

di cinta, ricorda una città fortificata, un
bunker o la base di una piramide.
Il lavoro di Guido Guidi sulla Tomba
Brion ha preso avvio nel 1996 a seguito dell’incarico affidatogli dal Canadian
Centre for Architecture di Montréal, su
suggerimento del critico e storico della
fotografia Paolo Costantini. Dopo una
prima pubblicazione dei risultati del progetto nel 1999, Guidi ha proseguito l’indagine in modo autonomo per circa dieci
anni, giungendo a realizzare oltre 900 fotografie.

Alla base del lavoro di Guidi
ci sono le ripetute visite al
capolavoro di Scarpa in diverse
stagioni e ore del giorno, allo
scopo di registrare lo scorrere del
tempo e la trasformazione
dell’architettura operata dalla
luce naturale
Alla base di questa sua ricerca sistematica sono le ripetute visite al capolavoro di
Scarpa in diverse stagioni e ore del giorno, allo scopo di registrare lo scorrere del
tempo e la trasformazione dell’architettura operata dalla luce naturale. Guidi ha in
più occasioni affermato di aver affrontato
il lavoro nella modalità dell’apprendere,
cercando di far corrispondere la propria
immagine mentale a quella di Scarpa.
Si tratta di un’indagine visiva emblematica, che non può prescindere dall’atto
stesso del fotografare e che, nelle parole
del fotografo, “richiede di vivere il luogo,

star lì e guardare, aspettando e mettendosi in ascolto”: un’esperienza maturata sul
campo, a contatto con l’oggetto della sua
osservazione.

La mostra è caratterizzata da
un approccio decisamente
didattico che viene supportato da
un originale allestimento
di lunghe sequenze di immagini
che insistono sullo stesso soggetto
ed è corredata dagli appunti di
lavoro di Guidi
La mostra è caratterizzata da un approccio
decisamente didattico che viene supportato da un originale allestimento di lunghe
sequenze di immagini che insistono sullo
stesso soggetto, ed è corredata dagli appunti di lavoro di Guidi che permettono
una migliore comprensione del metodo di
lavoro del fotografo romagnolo e di ripercorrere le tappe di comprensione dell’opera di Scarpa.

Nella pagina a fianco un’immagine in mostra
© Guido Guidi.
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Da Morse a Zuckerberg
Storia di uno storico dei media tra l’USI, la Columbia, Harvard e Oxford
Che cosa hanno in comune il telegrafo e
Facebook? Cosa unisce Morse, uno degli
inventori del telegrafo e del famoso codice
nella prima metà dell’Ottocento, e Mark
Zuckerberg, icona moderna dei social network? La risposta potrebbe darla Gabriele
Balbi, piemontese, 33 anni, professore assistente della Facoltà di scienze della comunicazione e da sempre ricercatore e storico dei
mass media. Il professor Balbi ha inanellato
una serie di finanziamenti da parte del Fondo nazionale, che prima, durante e dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca lo
hanno visto peregrinare da Torino a New
York, da Harvard ad Oxford, passando per
Lugano, Maastricht, Westminster e Newcastle.
Prof. Balbi, la sua storia è fatta di storia …
Ho sempre pensato che lo studio del passato consentisse di leggere il presente con
strumenti interpretativi migliori, relativizzando grandi miti contemporanei o resistuendo il giusto valore ad episodi e temi
di ieri che hanno ancora ricadute sull’oggi.
La storia che interessa a me è quella delle
telecomunicazioni e dei mass media, ma
soprattutto quella delle idee della comunicazione prodotte da varie culture in diversi
periodi storici. Nello specifico, sia nella mia
tesi di dottorato sulla storia del telefono sia
nel mio libro sull’uso di questo strumento
come mezzo d’intrattenimento ed informazione, ho analizzato quelle situazioni in cui
i vecchi media erano considerati nuovi e,
quindi, richiedevano di essere metabolizzati
dal pubblico. Consideriamo, per citare un
esempio, le raffigurazioni dei primi utilizzi
del telefono come questa qui a fianco. Riuscire a capire come un medium nuovo fosse

interpretato, visto e raffigurato dai suoi contemporanei, credo possa aiutare a capire
come noi stessi affrontiamo l’arrivo di una
tecnologia che ancora non comprendiamo
del tutto. In modo sorprendente, poi, una
tecnologia immaginata per uno scopo finisce per avere funzionalità del tutto diverse,
anche molto lontane dagli obiettivi immaginati originariamente.
Per esempio? Mi riferisco ora ad un ricerca
che sto svolgendo nell’ambito della Douglas
Byrne Marconi Fellowship che mi è stata
assegnata dalla Oxford University lo scorso
anno. L’idea centrale è che, quando Marconi sperimentò e poi creò un impero commerciale con la telegrafia senza fili, avesse in
testa uno strumento di comunicazione da
punto a punto. Per intenderci, più che la
radio, per la quale Marconi passò poi erroneamente alla storia, l’inventore bolognese
aveva in mente quello che sarebbe diventato – ben più tardi – il telefono mobile (un
mezzo di comunicazione privata e senza fili,
capace di seguirci nei nostri spostamenti).
Tanto è vero che la maggior debolezza di
questo sistema venne considerata, da Marconi stesso e da molti dei suoi ingegneri della
sua compagnia, il fatto che le comunicazioni scambiate privatamente potessero essere
ascoltate anche da altri utenti in ascolto. Fu
proprio sfruttando questa “debolezza” che,
tra il 1910 ed il 1920, si concretizzò il concetto e il modello di radio che ancora oggi
conosciamo. Un mezzo differente dalla telegrafia senza fili, uno-a-molti invece che unoa-uno. Fu questa l’idea che rese così potenti
la radio tra gli anni ’20 e ’40 del Novecento (dall’uso autocratico che ne fece Hitler
a quello democratico di Roosvelt) e, se ci

pensiamo, la televisione in seguito.
Ed oggi … Oggi assistiamo ad un’ulteriore
evoluzione del modello perché il broadcasting classico (cioè la comunicazione da
un punto a molti punti appena descritta)
è integrato e modificato da una comunicazione tra reti e comunità di interessi. Come
ci insegna la storia, radio e televisione non
moriranno, ma subiranno, e anzi stanno già
subendo, un’evoluzione che ne modificherà
usi e significati sociali. Il simbolo di questa rivoluzione può essere considerato lo
smartphone, che fa convergere in un unico
strumento il telegrafo, la radio, la televisione
e il telefono. Siamo insomma in una nuova
fase di cambiamento antropologico e proprio la storia pare la disciplina più adatta a
studiare, da un lato, la novità (in fondo ha
sempre studiato i vecchi media quando erano nuovi) e, dall’altro, il cambiamento (visto il suo interesse per i fenomeni di lungo
periodo). Non è prevedibile sapere dove le
nuove forme di comunicazione sociale e reticolare ci porteranno, né se Zuckenberg e
il suo Facebook sopravviveranno alla prova
del tempo (in fondo questo social network
ha meno di 10 anni), come ha resistito, ad
esempio, il telegrafo di Morse. Quel che è
certo è che i nuovi media devono essere metabolizzati, nel presente come nel passato, e
questo ci fa capire quanto essi siano intrecciati con la cultura umana.

Nella pagina a fianco, uno dei primi esperimenti di telefonia in Italia a Milano nel dicembre 1877. Fonte: Un
esperimento col telefono, in “L’Illustrazione italiana”,
13 gennaio 1878, p. 27.
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