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Li usiamo tutti i giorni: internet, il personal computer, i microprocessori che 

ormai saturano tutto il nostro spazio vitale, dal tablet all’automobile alla 

lavatrice. A chi dobbiamo dire grazie quando li accendiamo? Chi li ha in-

ventati? Dove ha origine la loro storia? Questa la domanda da cui parte 

Walter Isaacson nel suo ultimo libro Gli innovatori – Storia di chi ha prece-

duto e accompagnato Steve Jobs nella rivoluzione digitale. Dopo essersi ci-

mentato con le biografie di personaggi quali Benjamin Franklin, Albert Ein-

stein o Steve Jobs, Isaacson – che dirige The Aspen Institute negli Stati 

Uniti – volge lo sguardo verso coloro che hanno contribuito a cambiare ra-

dicalmente le nostre vite negli ultimi decenni. E, quasi con sorpresa, scopre 

uno scenario nuovo: non un panorama dominato da inventori solitari, bensì 

una fitta trama composta da 

molteplici storie di collabo-

razione. Quando si tratta 

Gli innovatori

Il panorama delineato da Walter Isaacson nel libro “Gli inno-

vatori”, sulla rivoluzione digitale, non è quello di una serie di 

inventori solitari. Solo una fitta trama collaborativa di scambi, 

infatti, può portare a quella creatività diffusa che è alla base 

delle grandi scoperte del nostro tempo, dagli elettrodomestici a 

internet, fino alle forme futuribili di intelligenza artificiale.
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della rivoluzione digitale – spiega – “i testi che rievocano storie di creativi-

tà collaborativa sono assai meno numerosi. Eppure tali storie sono ben più 

importanti per capire come si è prodotta la rivoluzione tecnologia del nostro 

tempo. E possono persino essere più interessanti”.

IL SOSTRATO FERTILE DELL’INNOVAZIONE. La storia inizia con 

Ada Lovelace, figlia di Lord Byron e pioniere dell’informatica moderna, 

grazie anche al lungo sodalizio con il matematico e filosofo ottocentesco 

inglese Charles Babbage. Partendo da lei, Isaacson ripercorre sull’onda di 

due secoli e quasi – mille pagine (su iPad) – la nascita del computer, del 

microchip, di internet e di tutto quanto ha contribuito a comporre la varie-

gata rivoluzione digitale che oggi ci circonda. Sfilano una miriade di perso-

naggi: alcuni più vicini e noti ai più, come Steve Jobs e Larry Page. Altri 

meno familiari al grande pubblico, come Vannevar Bush, John von Neu-

mann, Alan Turing, John Vincent Atanasoff e John Mauchly, tra i tanti.

Forse istigato dalle proprie esperienze saggistiche precedenti di grande bio-

grafo (da Einstein a Kissinger), Isaacson traccia una biografia sommaria per 

ciascuno di essi. Personaggi disparati e per certi versi improbabili, che pro-

vengono da famiglie di immigrati, trascorrono l’infanzia giocando al piccolo 

chimico, passano attraverso una delle grandi università americane (spesso 

il Massachusetts Institute of Technology o Stanford) e infine si dedicano a 

inventare il futuro. Storie che diventano un vero caleidoscopio di date e 

nomi, difficilmente memorizzabili. 

L’aspetto più interessante del libro è però in ciò che accomuna esperienze 

tanto diverse. Sullo sfondo emerge forte quella storia eroica di creatività 

diffusa di cui parla Isaacson all’inizio del libro, che ha bisogno di invento-

ri ma anche di un sostrato fertile che li sostenga. È proprio questa la mora-

le del libro, così come traspare dalle molteplici storie di invenzione che si 
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susseguono. Una, fra le tante: la dibattuta invenzione del computer elettro-

nico, che diede adito a litigi e battaglie legali tra John Vincent Atanasoff e 

John Mauchly. Isaacson la ripercorre in modo avvincente e cerca di far ri-

saltare i contributi di entrambi. 

Alla fine decide di parteggiare per Mauchly, proprio per la sua capacità di 

lavorare in team: “A differenza di Atanasoff, Mauchly ebbe e volle sfrutta-

re l’opportunità di lavorare con una équipe di collaboratori di talento. Di 

conseguenza, anziché produrre una macchina che non funzionava e abban-

donarla in un seminterrato, lui e i suoi entrarono nella storia in qualità di 

inventori del primo elaboratore elettronico multiuso”. 

Questo aspetto sembra essere sempre più importante oggi: internet sta por-

tando una nuova ondata di creatività collaborativa. L’interesse per le dina-

miche open source è ormai uscito dalle cerchie ristrette degli adepti dell’in-

formatica per proiettarsi negli ambiti più disparati: dal design alla scrittura, 

con modelli simili a quello della grande enciclopedia aperta Wikipedia. 

Secondo Isaacson, potrebbe essere proprio la rete, con le sue dinamiche 

aperte, a favorire la collaborazione: “Il fatto che i protocolli di internet fos-

sero stati pensati per la collaborazione paritaria aveva contribuito a impri-

mere nel codice genetico del sistema la predisposizione a facilitare questo 

tipo di cooperazione. La piena possibilità di creare e trasmettere contenuti 

informatici era diffusa a ciascuno dei nodi, così ogni tentativo di imporre 

strutture di controllo o una gerarchia poteva essere sventato. Senza cadere 

nell’abbaglio tecnologico di attribuire intenzioni o personalità alla tecnolo-

gia, è giusto riconoscere che un sistema di network aperti e connessi a com-

puter controllati da singoli individui era naturalmente orientato a strappare 

il controllo della diffusione delle informazioni a vari custodi, autorità cen-

trali e istituzioni che si servivano di scribi e scrivani. Per le persone comuni 

produrre e condividere contenuti diventava più facile”. 
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Se davvero la creatività sta diventando più collaborativa – come sembrano 

suggerire anche recenti statistiche sull’impatto dei lavori scientifici nel 

mondo accademico – quali conseguenze trarne? Isaacson lascia emergere 

piacevolmente alcune idee qua e là nel corso del libro, ma le riassume 

utilmente nell’ultimo capitolo in una sezione intitolata: “Le lezioni apprese 

lungo il cammino”. Anzitutto l’importanza dell’ecosistema, che emerge 

nelle pagine in cui racconta le invenzioni eroiche che si sono susseguite ai 

Bell Labs o nella Silicon Valley. 

Nonostante internet, infatti, la vicinanza fisica è ancora un ingrediente 

molto importante: “Anche se internet fornì gli strumenti per collaborazioni 

virtuali e a distanza, un’altra lezione dell’innovazione dell’era digitale è 

che, oggi come un tempo, la vicinanza fisica è un vantaggio”. Necessario è 

anche fare attenzione ai modelli di finanziamento per sostenere l’innova-

zione: basta pensare al ruolo che i fondi di ricerca della difesa americana 
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hanno avuto per lo sviluppo di internet, o all’effetto del più agile e recente 

venture capital per le piccole start-up con idee innovative. 

Oltre a tutto ciò, è fondamentale il tipo di educazione: la capacità di pensa-

re in modo trasversale e di appassionarsi al design e all’ingegneria, all’arte 

e alla scienza. È la lezione che ci ha tramandato di Steve Jobs, ma anche 

quella che racconta Ada Lovelace, dalla prima all’ultima pagina del libro: 

“Questa innovazione verrà da persone capaci di collegare la bellezza all’in-

gegneria, le scienze umane alla tecnologia, la poesia ai processori. In altre 

parole, arriverà dagli eredi spirituali di Ada Lovelace, creatori capaci di 

fiorire all’intersezione dell’arte con la scienza e dotati di uno stupore ribelle 

che li apre alla bellezza di entrambi”.

LA POTENZA DELLA SIMBIOSI UOMO-MACCHINA. Infine, una do-

manda angosciosa, quella del punto di passaggio in cui il potenziale dell’in-

telligenza artificiale, in virtù della sintesi di varie tecnologie connesse, fini-

rebbe per superare quello dell’intelligenza umana. I computer prenderanno 

il nostro posto? In questi mesi risuonano ancora le parole apocalittiche di 

Steven Hawkins e dei suoi colleghi universitari, riprese dai quotidiani di 

tutto il mondo: “Il successo dell’Intelligenza Artificiale potrebbe essere il 

più grande evento nella storia umana. Ma potrebbe anche essere l’ultimo, se 

non impariamo come evitare i rischi”. C’è davvero il rischio che le macchi-

ne che abbiamo inventato ci releghino, come paventa Isaacson, nel “dimen-

ticatoio della storia”?

La posizione del libro, discussa sommariamente nell’ultimo capitolo, è più 

rassicurante. Certo, l’intelligenza delle macchine potrebbe sorpassare la no-

stra. Ma, anche se così fosse, la combinazione uomo-macchina non sarebbe 

sempre superiore alla semplice macchina? Isaacson chiama a soccorso Ka-

sparov, il grande campione di scacchi, che, dopo aver perso negli anni No-

044-049-ratti-ita-68.indd   48 26/02/15   09.28



49

vanta contro il computer Deep Blue di ibm, iniziò a riflettere sulla simbiosi 

uomo-macchina. La conclusione, sulla base di esperimenti di collaborazione 

a cui si era sottoposto è che “i team uomo-macchina hanno dominato anche 

sui più potenti computer”. Un’ipotesi co-evolutiva tra macchine e uomini 

non dissimile da quella che Isaacson prende a prestito da John Kelly, diret-

tore della ricerca presso l’ibm: “Lo scopo non è replicare il cervello umano 

[...]. Non si tratta di sostituire il pensiero umano con quello delle machine. 

Nell’epoca dei sistemi cognitivi, si tratta piuttosto di fare in modo che uomi-

ni e macchine collaborino alla produzione di risultati migliori, ognuno con-

tribuendo con le proprie competenze superiori a questo sodalizio”.
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