
La Repubblica                                                   1 aprile 2015 
 

Come nascono oggi le grandi invenzioni? Da Henry Ford a Zuckerberg, l’età degli innovatori si è 
abbassata Perché, oltre alla conoscenza, c’è la possibilità di condividere progetti anche grazie alla Rete 
Ecco la formula delle idee che ci migliorano la vita 
 

The innovation game 

 
RICCARDO LUNA 

QUALCHE giorno fa due ricercatori dell’università dell’Arizona hanno 

annunciato di aver finalmente trovato «la formula dell’innovazione». Se fosse 

vero, la cosa avrebbe più o meno la stessa importanza della agognata scoperta 

della pietra filosofale, quella misteriosa sostanza, in auge specialmente durante il 

Rinascimento, capace tra le altre cose di trasformare i metalli in oro. E quindi: 

cosa trasforma una idea geniale in qualcosa destinato a cambiare davvero la vita 

delle persone rendendola migliore? Per rispondere a questa domanda la 

matematica Nadya Bliss e lo storico della scienza Manfred Laublichler hanno 

analizzato il lavoro di circa 300 mila ricercatori in un settore specifico — la 

biologia — dal 1960 ad oggi; ed hanno costruito un algoritmo in grado di dire — 

con ragionevole certezza — se una determinata ricerca produrrà o no vera 

innovazione. 

Il filtro di Bliss e Laublichler potrà rivelarsi molto utile per decidere quali ricerche 

finanziare, ma va chiarito che della “formula dell’innovazione” prende in 

considerazione soltanto un aspetto: quello accademico. Mentre, mai come oggi, 

l’innovazione è una rivoluzione alla portata di tutti, al limite senza nemmeno 

bisogno di completare il percorso universitario, come dimostrano per esempio le 

vicende di due mancati laureati come Steve Jobs con la Apple e Mark Zuckerberg 

con Facebook. A questo proposito una volta Bill Gates, con una punta di perfidia, 

disse: «Sbagliai qualche esame all’università mentre il mio compagno di banco li 

passò tutti. Risultato: io sono diventato il fondatore di Microsoft e lui è stato 

assunto a Microsoft come ingegnere». Questo non per dire che l’università sia 

fuori dalla formula dell’innovazione, anzi, spesso ne è un elemento essenziale; ma 

quella formula ha al suo interno alcune variabili che possono cambiare totalmente 

il risultato finale. (Per scoprirne gli ingredienti da oggi tutti i mercoledì alle 21 su 

Repubblica. it ci sarà The Innovation Game, vedi box a fianco). 

Il primo ingrediente è ovviamente la conoscenza. E da questo punto di vista 

Internet è il più straordinario acceleratore di innovazione che ci sia mai stato. 

Come ha notato Walter Isaacson, l’autore della monumentale biografia di Steve 

Jobs e del saggio The Innovators, «il personal computer favorisce la creatività 

individuale, il web spinge sulla collaborazione fra le persone». Le due cose messe 

assieme sono un infinito generatore di idee e progetti collettivi. «Il genio solitario 
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non esiste più — ha spiegato il fondatore di Amazon, Jeff Bezos — nella mia 

esperienza l’innovazione è sempre un gioco di squadra. Studi, discuti, rifletti e le 

risposte giuste arrivano. Ci vuole tempo». 

Il tempo è l’altra variabile. Vuol dire che c’è un tempo per ogni innovazione (il 

tablet per esempio è stato immaginato e prototipato un paio di decenni prima che 

la Apple ne facesse un oggetto per tutti: era troppo presto). Vuol dire anche che 

quando è il momento di cambiare non c’è tempo da perdere oppure vai fuorigioco 

(il caso della Kodak fra i tanti è forse il più eclatante: nel 2007, l’anno del lancio 

dell’iPhone, chiude l’ultimo bilancio in utile e tre anni dopo, mentre esplode il 

mercato delle foto fatte con il telefonino, presenta i libri in tribunale). 

Ma il tempo vuol dire anche che c’è un tempo della vita più propizio a immaginare 

il mondo in un modo che nessuno aveva mai visto prima. E quel tempo è il tempo 

dei giovani. In un certo senso è sempre stato così, ma oggi molto di più. Ed è 

paradossale che accada in un tempo, il nostro, in cui la vita media è sempre più 

lunga. È paradossale ma c’è un motivo. «Oggi un ragazzino africano con un 

telefonino in mano ha accesso a più conoscenza di quella che aveva il presidente 

degli Stati Uniti d’America 20 anni fa»: l’iperbole è del futurista Ray Kurweill e 

fotografa benissimo i due aspetti del fenomeno. L’impatto che, appunto 20 anni fa, 

ha avuto l’avvento del world wide web; e il ruolo dei giovani, la loro capacità, 

unica, di immaginare qualcosa di “disruptive”, che cambia per sempre le regole 

del gioco. E quindi da oltre un secolo stiamo assistendo ad un abbassamento 

progressivo e costante dell’età delle invenzioni: Henry Ford aveva 33 anni quando 

completò il suo primo modello di auto; Thomas Edison ne aveva 30 quando con il 

fonografo diede inizio ad una serie di oltre mille brevetti; i fratelli Wright e i 

fratelli Lumiere erano anche loro trentenni quando inventarono rispettivamente 

l’aereo e il cinematografo. 

Cambia secolo e l’età si abbassa: Albert Einstein ha appena 26 anni quando 

presenta il suo fondamentale lavoro sulla fisica e l’universo; Stephen Hawking, da 

molti considerato il suo erede, a 23 discute la tesi — rivoluzionaria — sugli 

universi in espansione. Per arrivare al digitale: Steve Jobs fonda la Apple a 21 

anni; Bill Gates la Microsoft a 20; Mark Zuckerberg sviluppa la prima versione di 

Facebook a 19… Insomma, sarà pure un mondo per vecchi il nostro, ma 

l’innovazione resta un territorio prediletto dei giovani che nonostante la vulgata 

sulla “generazione perduta”, mai come oggi hanno avuto tante opportunità di 

cambiare il mondo per renderlo migliore, senza aspettare niente e nessuno, come 

recita l’etica della rete. Vista da questa prospettiva la formula dell’innovazione 

assomiglia moltissimo alla ricerca della felicità: la propria, naturalmente, ma 

anche quella degli altri. Ma per questo obiettivo è necessario aggiungere un 

ultimo, fondamentale, ingrediente: la fantasia. C’è un filo rosso che lega una frase 

di Einstein — «l’immaginazione è più importante della conoscenza» — ; e, un 
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secolo dopo, una frase analoga di Steve Jobs — «l’intuizione è un’arma molto 

potente, più potente della ragione». Quel filo è fatto dei nostri sogni più belli. È 

ora di svegliarsi per realizzarli. 
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