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Prefazione

Questo libro è in preparazione da decenni. Nasce dalle mie espe-
rienze sul campo e, insieme, dall’attività di ricerca. Le esperienze sono 
quelle che ho maturato nel corso del lavoro pratico, cercando di aiu-
tare imprese, istituzioni e organizzazioni non governative (ONG) a 
risolvere problemi, utilizzare tecnologie e agire in modo più smart. 
Parallelamente, buona parte delle mie ricerche e dei miei scritti ha 
riguardato essenzialmente il modo in cui il pensiero prende forma su 
vasta scala. Communication and Control: Networks and the New 
Economies of Communication (Blackwell, 1990) esaminava la natura 
delle nuove reti, rese possibili dalle tecnologie digitali, e i tipi di con-
trollo che comportano. Mostrava in che modo le reti possono dare e 
togliere potere (ed era, nelle sue intenzioni, un correttivo alle speranze 
secondo cui le reti avrebbero automaticamente portato con sé ancor 
più democrazia, uguaglianza e libertà). Connexity: How to Live in a 
Connected World (Harvard Business Press, 1997) era un saggio più fi-
losofico sulle questioni morali sollevate da un mondo connesso e sulle 
tipologie di persone e di figure necessarie in un ambiente connesso in 
rete. Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government 
(Penguin, 2005) e The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and 
Knowledge for the Common Good (Oxford University Press, 2009) 
trattavano del modo in cui lo stato può usare i suoi poteri esclusivi a 
fin di bene, contando sulla collaborazione dei cittadini e mobilitan-
do le loro energie intellettive. The Locust and the Bee: Predators and 
Creators in Capitalism’s Future (Princeton Univestity Press, 2013; ed. 
it. L’ape e la locusta. Il futuro del capitalismo tra creatori e predatori, 
Codice, 2014) suggeriva una nuova agenda economica, illustrando i 
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modi in cui le economie potrebbero espandere l’intelligenza collettiva 
e il potenziale creativo, tenendo sotto controllo le tendenze predatorie.

Il presente volume si fonda su tutti questi scritti e li intreccia nel ten-
tativo di dar forma a una teoria convincente e, insieme, a un’utile guida.

Le idee qui esposte derivano dalle mie opere precedenti, ma hanno 
tratto beneficio da numerose conversazioni, letture e confronti. Ho un 
grande debito di riconoscenza verso i colleghi del Nesta, in particolare 
nei confronti di Stefana Broadbent, Tom Saunders, John Loder, Francesca 
Bria, Stian Westlake e Zosia Poulter (per i diagrammi). Anche i colleghi 
dell’Ash Center, ad Harvard, mi hanno dedicato tempo ed energie con 
grande generosità, soprattutto Mark Moore, con i suoi commenti esau-
stivi e preziosi, e Jorrit de Jong. Sono grato in particolare all’Ash Center 
che mi ha dato l’opportunità di lavorare come senior visiting scholar 
per tre anni, dal 2015 al 2018, e di mettere alla prova alcune delle idee 
esposte in questo libro. Sempre ad Harvard, anche Roberto Mangabeira 
Unger e Howard Gardner mi hanno fornito stimoli molto preziosi.

Inoltre, vorrei estendere il mio ringraziamento agli studiosi che ruo-
tano attorno al GovLab, presso la New York University; in particolare 
a Beth Noveck e Stefan Verhuist. Nella fase iniziale di questo lavoro 
Marta Struminska, da Varsavia, ha fornito commenti molto utili, così 
come Rushanara Ali, Lynne Parsons, Robin Murray, Soh Yeong Roh, 
Gavin Starks, Sarah Savant, Vaughn Tan e François Taddei. Nel 2015 
Colin Blakemore e Mattia Gallotti hanno organizzato al Nesta un’ap-
passionante conferenza sul tema dell’intelligenza collettiva; successiva-
mente Mattia ha letto una bozza del presente libro fornendo utili e det-
tagliate osservazioni di cui gli sono infinitamente grato. Mi sono anche 
avvalso del supporto e dei preziosi suggerimenti di altre persone, attive 
in questo campo di studi o in campi limitrofi, tra cui Karim Lakhani 
di Harvard, Tom Malone del Massachusetts Institute of Technology e 
Joshua Ramo. Devo porgere i miei ringraziamenti anche a Julia Hob-
sbawm per avermi offerto l’occasione di verificare alcune delle mie ar-
gomentazioni con un gruppo che comprendeva, tra gli altri, lo storico 
Simon Schama e il giornalista David Aaronovich; a Luciano Floridi per 
avermi concesso lo spazio per presentare alcune delle mie teorie sulla 
rivista «Philosophy and Technology»; e a Jens Wandel e Gina Lucarelli, 
del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, per avermi offerto 
l’opportunità di metterle in pratica sul campo.
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Introduzione

L’intelligenza collettiva come sfida suprema

Ci sono biblioteche zeppe di libri sull’intelligenza individuale, che 
indagano sulla sua origine, sui modi in cui si manifesta, per capire se 
sia un che di unitario o di composito. Io, per molti anni, mi sono invece 
occupato di un tema meno studiato. Lavorando nelle istituzioni e con 
associazioni di volontariato, con le imprese e nei movimenti, sono sem-
pre stato attratto dallo studio delle ragioni per cui certe organizzazioni 
appaiono molto più smart di altre, più capaci di navigare tra le impre-
vedibili correnti del mondo. Ancor più affascinanti, per me, sono i casi 
delle organizzazioni che, pur ricche di persone brillanti e di tecnologie 
costose, finiscono per operare in modi irrazionali e autodistruttivi.

Mi sono messo alla ricerca di teorie e studi che potessero aiutar-
mi a spiegare questi fenomeni, ma ho trovato ben poco 1. Perciò ho 
provato personalmente a effettuare osservazioni e valutazioni e a 
formulare qualche ipotesi.

Sono stato aiutato in questi studi dalla mia formazione nel cam-
po del digitale (ho un dottorato di ricerca in telecomunicazioni). Le 
tecnologie digitali possono istupidire la gente, ma hanno il pregio 
di rendere visibili i procedimenti del pensiero. Qualcuno deve pur 
programmare il modo in cui il software elabora le informazioni o i 
sensori raccolgono i dati o le memorie vengono archiviate. Viviamo 
in un’era digitale sempre più pervasiva e siamo tutti – soprattutto 
chi, per ragioni professionali, deve pensare in termini digitali – ine-
vitabilmente più sensibili al modo in cui l’intelligenza è organizzata 
rispetto a chi, in altre epoche, forse tendeva a considerarla un fatto 
naturale, magico e misterioso.

Il campo di studi in cui ho svolto le mie esplorazioni viene talvol-
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ne ta etichettato come “intelligenza collettiva”. Nelle sue definizioni più 

ristrette, questo ambito comprende essenzialmente i modi in cui gli 
individui collaborano online. In senso più ampio, ha per oggetto tutti i 
tipi di intelligenza che si manifestano su vasta scala. Nella sua accezio-
ne più estesa, racchiude la totalità della cultura e della civiltà umane 
che costituiscono l’intelligenza collettiva della nostra specie, trasmessa 
in maniera imperfetta per mezzo di libri e scuole, conferenze e mani-
festazioni, o da genitori che insegnano ai bambini a stare composti, a 
mangiare o a vestirsi al mattino.

Il mio interesse è più circoscritto. Mi occupo dello spazio tra l’in-
dividuo e la civiltà nel suo insieme, uno spazio equivalente a quello 
che in biologia si colloca tra gli organismi individuali e la biosfera 
nella sua totalità. Così come ha senso lo studio di particolari nicchie 
ecologiche – laghi, deserti e foreste – ha senso anche lo studio dei 
sistemi intelligenti che operano a livello intermedio in differenti or-
ganizzazioni, settori o ambiti.

All’interno di questo spazio l’oggetto primario del mio interesse è 
ancor più limitato: in che modo le società, i governi o i sistemi ammi-
nistrativi risolvono i problemi più complessi? In altre parole: in che 
modo i problemi collettivi trovano soluzioni collettive?

I singoli neuroni sono utili solo se connessi a miliardi di altri neu-
roni. In modo analogo, la connessione di persone e macchine rende 
possibili grandi balzi in avanti dell’intelligenza collettiva. Quando 
ciò accade, può risultare che il totale sia di gran lunga superiore alla 
somma delle sue parti.

La sfida è capire quale sia il modo migliore di procedere: come 
evitare di affogare in un mare di dati e di essere assordati dal rumore 
delle troppe informazioni irrilevanti; come utilizzare le tecnologie 
per potenziare le nostre menti anziché per costringerle a seguire per-
corsi prevedibili.

Questo libro presenterà una combinazione di descrizioni e di teorie 
utili a guidare la pianificazione e l’azione. La tesi centrale è che ogni 
individuo, organizzazione o gruppo può trarre vantaggio dal rapporto 
con una mente più grande, avvalendosi del potere intellettivo di altre 
persone e di altre macchine. Ci sono già tre miliardi di persone – e più 
di cinque miliardi di macchine – collegate in rete 2. Per sfruttare appie-
no queste risorse, però, occorre prestare molta attenzione ai metodi, 
evitare le trappole e investire al meglio risorse scarse 3. Come nel caso 
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de dalla struttura e dall’organizzazione, non soltanto dal numero di 
connessioni o di segnali.

Ciò apparirà forse con sempre maggiore evidenza nel prossimo 
futuro. I bambini cresciuti nel XXI secolo danno per scontato di 
essere circondati da sensori e social media, e la loro partecipazione 
a menti collettive parzialmente sovrapposte – l’alveare, la folla, il 
club – dimostra che l’idea secondo cui l’intelligenza risiederebbe es-
senzialmente nello spazio all’interno del cranio umano è uno strano 
anacronismo. C’è chi trova normale vivere una vita molto più aperta 
e trasparente di quella dei suoi genitori e preferisce far parte della 
folla piuttosto che isolarsene.

Il grande rischio, però, è che nei decenni a venire l’intelligenza col-
lettiva non riesca a tenere il passo dell’intelligenza artificiale. C’è la 
possibilità, insomma, che le nuove generazioni vivano in un futuro 
in cui un’intelligenza artificiale straordinariamente smart opererà nel 
quadro di sistemi spesso inadatti a prendere le decisioni più importanti.

Per sfuggire a questa sorte abbiamo bisogno di ragionare lucida-
mente. Per esempio, un tempo si riteneva che la folla fosse per sua na-
tura pericolosa, raggirabile e crudele. Più di recente il pendolo oscilla 
verso l’opinione opposta, secondo cui la folla sarebbe saggia. La verità 
è più sottile. Ci sono innumerevoli esempi che illustrano i vantaggi de-
rivanti dalla mobilitazione di più persone nel lavoro di osservazione, 
analisi e soluzione dei problemi. La folla, però, che sia online oppure 
offline, può anche rivelarsi stupida e piena di pregiudizi, una troppo 
acritica cassa di risonanza. All’interno di ogni gruppo, interessi diver-
genti e tra loro in conflitto possono fare dell’intelligenza collettiva, in 
qualsiasi sua forma, uno strumento per la cooperazione o un luogo di 
competizione, di inganno e di manipolazione.

Il ricorso alle possibilità offerte da una mente più grande può an-
che comportare gravi inconvenienti per noi come individui. Potrem-
mo scoprire – e accadrà spesso – che le nostre abilità e conoscenze 
siano rapidamente rese obsolete da macchine intelligenti. Se i nostri 
dati e la nostra vita diventano visibili, aumenta il rischio di essere 
sfruttati da potenti predatori.

Per le istituzioni, la crescente importanza dell’intelligenza collettiva 
consapevole rappresenta una sfida non meno cruciale e richiede una 
nuova visione dei confini e dei ruoli. Ogni organizzazione ha bisogno 
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ne di maggiore consapevolezza riguardo ai modi in cui osserva, analizza, 

ricorda e crea e al modo in cui impara dalla pratica: correggendo errori, 
adottando nuove categorie quando quelle vecchie non funzionano e, 
talvolta, inventando modi di pensare completamente nuovi. Ogni orga-
nizzazione deve trovare il giusto equilibrio tra il silenzio e il rumore: il 
silenzio delle vecchie gerarchie, che nessuno osava sfidare o ammonire, 
e la cacofonia di un mondo di reti inondato da un’infinità di voci. Quel-
lo spazio intermedio diventa significativo solo quando le organizzazio-
ni imparano a scegliere e ad adottare il giusto livello di granularità: 
semplici ma non semplicistiche; chiare ma non grezze; focalizzate ma 
senza sconfinare nella miopia. Tra le nostre istituzioni dominanti sono 
poche quelle inclini a pensare in questi modi. Le imprese sono quelle 
più incentivate ad agire con maggiore intelligenza e fanno cospicui in-
vestimenti in macchine e software di ogni genere. Ci sono interi settori, 
però, che continuano a commettere grossi errori, a leggere erroneamen-
te gli ambiti di loro competenza e a raccogliere solo una minima parte 
del capitale di conoscenza in possesso dei loro dipendenti e dei loro 
clienti. Parecchie aziende si dimostrano estremamente smart se si consi-
derano parametri ristretti, ma lo sono molto meno quando si osserva il 
quadro più generale. Tante volte scopriamo che una grande quantità di 
dati in assenza di una grande mente (e talvolta di un grande cuore) può 
moltiplicare gli errori nelle diagnosi e nelle prescrizioni.

Le istituzioni democratiche, nel cui seno, tutti insieme, prendia-
mo alcune delle decisioni per noi più importanti, si sono dimostrate 
sempre meno capaci di imparare ad apprendere. In molti casi, anzi, si 
sono fossilizzate in forme e strutture che avevano senso cento o due-
cento anni fa, ma che ora sono fuori dal tempo. Alcuni parlamenti 
e alcune città stanno cercando di imbrigliare l’intelligenza collettiva 
a beneficio dei loro cittadini, ma tante altre istituzioni – parlamenti, 
conferenze e partiti – appaiono più stupidi delle società di cui do-
vrebbero essere al servizio. Troppo spesso i nemici dell’intelligenza 
collettiva sono in grado di monopolizzare il dibattito pubblico, dif-
fondendo disinformazione e distrazioni al posto dei fatti.

In che modo, allora, gli individui possono pensare in gruppo? 
Come possono pensare e agire con maggiore efficacia? In che modo 
la profusione di nuove tecnologie capaci di aiutarci a pensare – tec-
nologie per vedere, contare, confrontare e prevedere – può aiutarci a 
risolvere collettivamente i problemi più urgenti?



7

L’
in

te
lli

ge
nz

a 
co

lle
tt

iv
a 

co
m

e 
sf

id
a 

su
pr

em
aIn questo libro descriverò l’emergere di una teoria e di una pratica 

che prefigurano modi nuovi di vedere il mondo e di operare al suo in-
terno. Traendo indicazioni da molte discipline, illustrerò concetti sulla 
base dei quali potremo capire come pensano i gruppi; idee che potran-
no aiutarci a capire le ragioni per cui alcuni gruppi prosperano e altri 
stentano; e indicazioni su come un’azienda, un movimento sociale o 
un governo possono pensare con più efficacia, combinando le migliori 
tecnologie esistenti con la migliore materia grigia a disposizione.

Proverò a delineare ciò che con il tempo potrebbe diventare 
un’articolata disciplina dell’intelligenza collettiva, che fornisca lumi 
su come funziona l’economia, su come potrebbero essere riformate 
le democrazie, ma anche sulla differenza tra riunioni entusiasmanti 
e riunioni deprimenti. Hannah Arendt ebbe a dire che un cane ran-
dagio ha più probabilità di sopravvivere se gli viene dato un nome; 
analogamente, questo campo di ricerca potrebbe risultare più frut-
tuoso se adottiamo l’espressione “intelligenza collettiva” come con-
tenitore di molte idee e pratiche diverse.

Questa disciplina dovrà essere aperta ed empirica. Così come la 
scienza cognitiva ha attinto da molte fonti – dalla linguistica alle 
neuroscienze, dalla psicologia all’antropologia – per capire in che 
modo la gente pensa, anche questo nuovo campo del sapere, avendo 
per oggetto il pensiero su più vasta scala, dovrà attingere da molte 
specialità diverse, dalla psicologia sociale alla scienza informatica, 
dall’economia alla sociologia, utilizzandole come guida negli esperi-
menti pratici. Poi, con il suo progressivo emergere, la nuova discipli-
na – possibilmente aiutata dalle discipline confinanti, piuttosto che 
essere accusata di invasione di campo – dovrà legarsi intimamente 
alla pratica, sostenendo, orientando e apprendendo da una comunità 
di specialisti che opera per progettare e utilizzare strumenti capaci di 
aiutare i sistemi a pensare e a operare con maggiore efficacia.

L’intelligenza collettiva, di per sé, non è una novità, e nel corso 
della mia trattazione trarrò spunto da intuizioni e successi del passa-
to, che vanno dagli ottocenteschi ideatori dell’Oxford English Dictio-
nary (OED) al progetto Cybersyn in Cile, dai Principia Mathematica 
di Newton alla NASA, dalla democrazia taiwanese alle università 
finlandesi, dalle piattaforme web keniane agli schemi delle squadre 
di football.

Nei nostri cervelli, le capacità di osservare, analizzare, creare, ricor-
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ne dare, giudicare ed essere saggi formano un insieme di molto superiore 

alla somma delle sue parti. Per analogia, io sostengo che gli assemblag-
gi di molti elementi saranno di vitale importanza se il mondo vuole 
superare alcune tra le sfide più impegnative che si trova a dover af-
frontare, dalla salute al cambiamento climatico alle migrazioni. Il loro 
ruolo consisterà nell’orchestrare il sapere e nell’applicare metodi molto 
più sistematici alla conoscenza di questo sapere, utilizzando metadati, 
strumenti di verifica ed etichette, oltre a prestare particolare attenzione 
al modo in cui il sapere viene usato nella pratica. Questi assemblaggi 
non sono semplici sommatorie, bensì hanno un effetto moltiplicatore: 
il loro valore deriva dal modo in cui i vari elementi sono interconnessi. 
Purtroppo, sono ancora rari e spesso fragili.

Per trovare le risposte giuste dovremo rinunciare alle attraen-
ti e comuni convenzioni in materia. Una di queste afferma che un 
mondo più connesso in rete diventerebbe automaticamente più in-
telligente attraverso processi di autorganizzazione organica (organic 
self-organization). Questa tesi, pur contenendo importanti elementi 
di verità, è stata spesso profondamente fuorviante 4. Così come in-
ternet, pur apparentemente gratuita, si basa in realtà su batterie di 
server che divorano energia, l’intelligenza collettiva dipende dall’im-
piego di risorse limitate. L’intelligenza collettiva può essere leggera 
ed emergere in circostanze fortuite. Ma il più delle volte necessita di 
essere orchestrata, sostenuta da speciali istituzioni e uffici, aiutata da 
standard comuni. Ci sono molti campi in cui nessuno ritiene di dover 
operare affinché ciò accada, e di conseguenza l’agire umano risulta 
meno intelligente di quanto potrebbe essere.

I potenziali vantaggi si vedranno, soprattutto, a livello globale. 
Abbiamo a disposizione internet e i social media che sono effettiva-
mente globali, ma siamo ben lontani dal disporre di un’intelligenza 
collettiva veramente globale adatta alla soluzione di problemi glo-
bali, dalle pandemie alle minacce per il clima, dalla violenza alla 
povertà. Non mancano progetti e interessanti programmi pilota. 
È acuta, invece, la mancanza di un sostegno più concertato e di 
un’azione adeguata per assemblare nuove combinazioni di strumen-
ti che aiutino il mondo a pensare e a operare con una rapidità e su 
una scala adatte ai problemi più urgenti. In moltissimi campi, pur-
troppo, i dati e le conoscenze più importanti sono carenti e fram-
mentari, privi dell’organizzazione necessaria a renderli facilmente 
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derli omogenei.
Il problema forse più grande è che gli investimenti in tecnologie 

per l’intelligenza su vasta scala sono per la maggior parte concentrati 
nei campi a elevata concorrenzialità: quello militare o finanziario e, 
in misura minore, quelli del marketing e della politica elettorale. E 
l’influenza degli investitori ha contribuito a plasmare le stesse tecno-
logie. Riconoscere variazioni minime è fondamentale se l’obiettivo 
primario è la difesa o l’individuazione di un vantaggio comparato 
sui mercati finanziari. Le tecnologie, pertanto, hanno fatto progressi 
soprattutto nel vedere, captare e confrontare, e meno nel capire. La 
logica lineare della macchina di Turing è molto più adatta a mani-
polare input che a creare solidi modelli capaci di utilizzare gli input 
per creare senso. In altre parole, le tecnologie digitali vanno bene per 
ottenere risposte e non per porre domande, ottime nella logica in serie 
e pessime nella logica in parallelo, ideali per l’elaborazione su vasta 
scala e carenti nell’individuazione di modelli poco evidenti.

Altri ambiti meno concorrenziali ma potenzialmente forieri di gran-
di vantaggi per la società – come quelli della salute fisica e mentale, 
dell’ambiente e delle comunità – si sono perlopiù disinteressati della 
questione e hanno influito in misura minore sulla direzione del muta-
mento tecnologico 5. E la conclusione è un’immane spreco di potenza 
cognitiva, riassunta dal lamento di Jeff Hammerbacher, ex responsabile 
del settore dati di Facebook, secondo cui «le migliori menti della mia 
generazione pensano a come indurre la gente a cliccare sulle pubblicità».

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Il progresso 
dell’intelligenza collettiva è per molti versi la sfida più grandiosa che 
l’umanità si trova a dover affrontare, dato che ci sono poche speran-
ze di risolvere le altre enormi sfide del clima, della salute, della pro-
sperità e della guerra senza un progresso nel modo in cui pensiamo 
e operiamo tutti insieme.

Non è facile immaginare la mente del futuro. Il passato, però, ci 
offre qualche indizio. La biologia evolutiva dimostra che i più grandi 
passaggi evolutivi – dai cromosomi agli organismi multicellulari, dalle 
cellule procariotiche a quelle eucariotiche, dalle piante agli animali e 
dalla riproduzione semplice a quella sessuata – seguono un modello 
comune. Ogni transizione comporta una nuova forma di cooperazio-
ne e interdipendenza, per la quale organismi in grado di replicarsi au-



10

In
tr

od
uz

io
ne tonomamente possono, a transizione avvenuta, replicarsi solo «come 

parte di un insieme più grande». E ogni passaggio introduce nuovi 
modi di immagazzinare e trasmettere le informazioni.

Oggi pare inevitabile un futuro in cui le nostre esistenze saranno 
sempre più intrecciate con macchinari intelligenti di vario tipo, che 
ci plasmeranno, ci sfideranno, ci soppianteranno e ci potenzieranno, 
spesso simultaneamente. La domanda che dovremmo porci non è se 
accadrà, bensì come possiamo plasmare questi strumenti in modo che 
a loro volta ci plasmino in meglio, potenziandoci in tutti i sensi della 
parola e permettendoci di aderire il più possibile a ciò che più ammi-
riamo di noi stessi. Forse non riusciremo a evitare un mondo di por-
nografia in realtà virtuale, di missili ultraintelligenti e di spie, ma oltre 
a queste potremo creare una migliore forma di intelligenza collettiva, 
un mondo in cui, in collaborazione con le macchine, saremo più saggi, 
più consapevoli e più capaci di prosperare e sopravvivere.

La struttura del libro

Il presente libro è suddiviso in quattro sezioni principali.
La prima (capitoli 1 e 2) definisce i termini della questione e spie-

ga che cos’è l’intelligenza collettiva. Fornisce esempi di intelligenza 
collettiva nella pratica, descrive diversi modi di affrontare la questio-
ne e illustra alcuni dei casi contemporanei più interessanti.

La sezione successiva (capitoli 3-10) si occupa di come compren-
dere appieno l’intelligenza collettiva. Presenta una cornice di riferi-
mento teorica che descrive gli elementi funzionali dell’intelligenza e 
spiega come questi si combinano, in che modo si formano le entità 
collettive e come l’intelligenza combatte i suoi nemici.

I capitoli dall’11 al 17 osservano l’intelligenza collettiva allo stato 
brado, esaminando le implicazioni delle teorie per i diversi campi di 
applicazione: organizzazione di incontri e di luoghi, affari ed economia, 
democrazia, università, mutamento sociale e nuovi beni comuni digitali. 
Per ogni caso, viene mostrato in che modo la riflessione sull’intelligenza 
collettiva può liberare nuove prospettive e soluzioni. Infine, nel capitolo 
18, si propone una sintesi dei temi affrontati e viene posta la questione 
delle ricadute politiche dell’intelligenza collettiva, illustrando gli effetti 
del progresso verso una forma superiore di saggezza collettiva.



PARTE PRIMA

Che cos’è l’intelligenza collettiva?

In questa prima sezione spiegherò che cosa significa “intelligenza 
collettiva” nella pratica, come riconoscerla nel mondo che ci circon-
da e come avvalercene per programmare un viaggio, diagnosticare 
una malattia o rintracciare un vecchio amico.

Per uno strano paradosso, capita spesso di trovare macchine sem-
pre più intelligenti impiegate all’interno di sistemi che talvolta opera-
no stupidamente. Nonostante la disparità dei risultati, però, esistono 
molte iniziative promettenti che promuovono l’intelligenza su vasta 
scala e hanno dato luogo a progressi a pioggia nel campo dell’in-
formatica, della scienza del web e dell’apprendimento automatico. 
Si va da nomi ormai celeberrimi come Google Maps e Wikipedia 
ai più oscuri esperimenti nei campi della matematica o degli scac-
chi. L’interconnessione di un gran numero di macchine e di persone 
consente di pensare in modi radicalmente nuovi per risolvere proble-
mi complessi, identificare con maggiore rapidità gli inconvenienti e 
combinare le risorse in maniere inedite.

Il modo migliore per ottenere questo risultato raramente è chiaro 
e lineare, e la folla non è saggia di default. Cominciamo tuttavia a 
registrare l’emergere di forme più sofisticate di ciò che io chiamo 
assembly. È il convergere di molti elementi dell’intelligenza collettiva 
in un determinato sistema. Mostrano in che modo il mondo potrebbe 
pensare su scala realmente globale, tenendo traccia delle epidemie 
piuttosto che delle condizioni dell’ambiente, per poi tradurre il tutto 
in azione. Per esempio, un osservatorio che individua lo scoppio di 
un’epidemia globale di Zika può predirne la diffusione e guidare i 
servizi sanitari nazionali nell’allocazione di risorse utili al suo con-
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A tenimento. Nelle città, la combinazione di grandi insiemi di dati può 
facilitare l’individuazione degli edifici a rischio di incendio o degli 
ospedali in cui i pazienti sono più esposti al rischio di contrarre pa-
tologie, affinché i vari organismi amministrativi possano prevedere e 
prevenire, invece di limitarsi a curare e riparare.

Questi modi di organizzare il pensiero su vasta scala sono ancora 
nella loro infanzia. Mancano di una convincente teoria guida e di 
professionisti esperti che conoscono i trucchi del mestiere. In molti 
casi, mancano di una base economica affidabile. Eppure indicano il 
modo in cui, nel futuro, quasi tutti i campi dell’attività potrebbero 
affinare le capacità di imbrigliare l’informazione e di apprendere più 
rapidamente.



Capitolo 1 

Il paradosso di un mondo smart

Viviamo circondati da nuovi modi di pensare, comprendere e mi-
surare che prospettano una nuova fase dell’evoluzione umana e, nel 
contempo, un’evoluzione oltre l’umano.

Alcuni di questi hanno a che fare con i dati: tecniche di mappa-
tura, combinatorie e di ricerca che vanno ben al di là delle capacità 
dell’occhio e dell’orecchio umani. In qualche caso si tratta di tecno-
logie analitiche: supercomputer capaci di creare modelli meteorolo-
gici, giocare a scacchi o diagnosticare malattie (si pensi, per esempio, 
a tecnologie come DeepMind di Google e Watson di IBM). In altri 
casi, questi nuovi modi di pensare ci trascinano sempre più a fondo 
in quella che lo scrittore William Gibson ha chiamato «allucinazione 
vissuta consensualmente» del cyberspazio 1.

Tutto molto promettente, non c’è che dire. Resta, però, una no-
tevole disparità fra l’intelligenza degli strumenti di cui disponiamo e 
quella ben più limitata dei risultati che ci forniscono.

Internet, il World Wide Web, l’internet delle cose rappresentano 
passi in avanti fondamentali verso l’organizzazione dell’informa-
zione e del sapere, ma si ha spesso l’impressione che il mondo non 
sia poi tanto sveglio. Le tecnologie oltre a renderci più intelligenti, 
possono istupidirci 2. Parecchie istituzioni e organizzazioni – talvolta 
in possesso di tecnologie molto sofisticate – operano in modo assai 
più stupido delle persone che ne fanno parte. Martin Luther King 
jr. parlava di «missili guidati e uomini senza guida», e non è affatto 
raro che istituzioni gremite di intelligenze individuali diano prova 
di stupidità collettiva o di una visione del mondo distorta, da idiot 
savant meccanici. Le nuove tecnologie portano con sé anche nuove 



14

C
ap

ito
lo

 1
 

catastrofi, spesso perché eccedono la nostra saggezza (nessuno ha 
ancora trovato il modo di scrivere programmi senza creare, al tempo 
stesso, dei bug e – come afferma il filosofo francese Paul Virilio – 
l’avvento dell’aviazione comporta inevitabilmente il disastro aereo).

Negli anni Ottanta l’economista Robert Solow osservava: «L’era 
del computer è dappertutto evidente, tranne che nelle statistiche 
sulla produttività». Anche oggi potremmo affermare che i dati e la 
potenza analitica sono ovunque tranne che nelle statistiche sulla pro-
duttività… e in molte altre cose ancor più importanti. La crisi finan-
ziaria esplosa nel 2007 è un esempio particolarmente lampante. Le 
istituzioni finanziarie che avevano speso cifre enormi in tecnologie 
dell’informazione non sono riuscite a comprendere quello che stava 
accadendo; o forse non hanno saputo leggere le implicazioni pro-
fonde dei dati di cui disponevano, portando così il mondo sull’orlo 
del disastro economico 3. Negli anni Sessanta e Settanta il governo 
sovietico aveva a disposizione menti e computer geniali, eppure non 
trovò il modo di uscire dalla stagnazione economica. Nello stesso 
periodo, le forze armate americane potevano contare su una potenza 
di calcolo senza paragoni nella storia, ma non riuscirono a com-
prendere la reale dinamica della guerra che stavano combattendo in 
Vietnam. Una generazione dopo, il fenomeno si è ripetuto in Iraq, 
con una guerra dichiarata sulla base di un clamoroso errore di in-
telligence commesso dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, 
paesi che più di tutti avevano investito in sofisticatissimi strumenti di 
intelligence. Molti altri esempi confermano che disporre di strumenti 
sofisticati non produce automaticamente risultati migliori.

Nel campo della salute si ha l’esempio forse più evidente di que-
sta paradossale combinazione di intelligenza potenziale e di risulta-
ti spesso deludenti. Oggi, grazie a internet, abbiamo a disposizione 
un’enorme quantità di informazioni. Abbiamo database mondiali su 
ciascuna cura; per i medici, indicazioni dettagliate su sintomi, dia-
gnosi e prescrizioni; e vengono investite cifre colossali nella ricerca 
sul cancro, nella chirurgia e nello sviluppo di nuovi farmaci.

La nostra epoca, però, non è certo un’età dell’oro per quel che ri-
guarda le abitudini salutari o la comprensione dei problemi di salute. 
Le informazioni reperibili in rete sono spesso fuorvianti (ancor più di 
quelle ricevute di persona da un medico, secondo alcuni studi) 4. Esi-
stono più di 150.000 app che hanno in qualche modo a che fare con 
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effetti positivi sulla salute degli utenti. I media dominanti, insieme a 
utili verità, diffondono mezze verità, se non addirittura idee infon-
date, e milioni di persone ogni giorno compiono scelte che mettono 
a rischio la loro salute. Sotto molti aspetti i sistemi sanitari mondiali 
sono dei precursori dell’intelligenza collettiva, come dimostrerò più 
avanti, ma tante cose ancora non funzionano. Alcune stime dicono 
che nel 30-50 per cento dei casi le prescrizioni di antibiotici sono 
inutili; il 25 per cento dei farmaci in circolazione è contraffatto; nel 
10-20 per cento dei casi le diagnosi sono sbagliate; e nei soli Stati 
Uniti, ogni anno, muoiono 250.000 persone per errori dei medici (si 
tratta della terza causa di morte nel paese) 5.

In sintesi, il mondo ha fatto passi da gigante nel campo della 
salute, accumulando una straordinaria quantità di conoscenze, ma 
ha ancora molta strada da fare per raggiungere un’organizzazione 
ottimale di tali conoscenze.

Ma anche in molti altri campi – dalla politica agli affari alla vita 
delle persone – si osserva una dinamica simile: un accesso senza pre-
cedenti a dati, informazioni e opinioni, senza un analogo progresso 
nell’uso di queste informazioni per prendere decisioni più oculate. 
Abbiamo a disposizione una varietà e una quantità di beni che nep-
pure immaginavano le generazioni che ci hanno preceduto, eppure 
continuiamo a spendere denaro che non abbiamo ancora guadagna-
to, comprando cose di cui non abbiamo bisogno, per far colpo su 
persone che non ci piacciono.

Possediamo un’intelligenza straordinaria in ambiti circoscritti, 
per scopi specifici e ben definiti. I progressi sono stati, invece, len-
tissimi o nulli nella gestione di problemi più complessi e generali, e 
paradossalmente l’entusiasmo generato dalle nuove capacità di re-
gistrare, elaborare e analizzare i dati può distrarci da sfide più im-
portanti 6.

Nei capitoli finali mi occuperò di come l’intelligenza collettiva 
dovrebbe organizzarsi in alcuni campi di fondamentale importan-
za. In che modo, per esempio, riorganizzare la democrazia per trar-
re il massimo vantaggio dalle idee, dalle competenze e dai bisogni 
dei cittadini? Diversi esperimenti condotti in varie parti del mondo 
prefigurano possibili risposte, che tuttavia risultano spiazzanti per 
la maggior parte dei politici tradizionali. In che modo le università 
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possono migliorare nel campo della creazione, dell’organizzazione 
e della condivisione di ogni tipo di conoscenze? Ci sono approcci 
embrionali da approfondire, ma permane anche una straordinaria 
inerzia nei modelli tradizionali dei corsi di laurea triennali, nelle ge-
rarchie accademiche, nelle lezioni in aula e nei materiali didattici. O, 
ancora, in che modo le amministrazioni locali o i governi centrali po-
trebbero applicarsi con maggiore efficacia alla soluzione di problemi 
quali il traffico, la carenza di abitazioni o la criminalità, accrescendo 
le capacità dei cittadini invece di limitarle?

Siamo in grado di delineare opzioni plausibili e praticabili che 
migliorerebbero sensibilmente queste istituzioni. In ogni caso, la 
realtà resta comunque ben al di sotto delle possibilità, e talvolta gli 
strumenti che potrebbero affinare la comprensione finiscono per ot-
tenere l’effetto contrario. Marcel Proust scrisse che «tre quarti delle 
malattie delle persone intelligenti provengono dalla loro intelligen-
za». Lo stesso potremmo dire dell’intelligenza collettiva 7. 


