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● accademico e scrittore 
statunitense

● professore alla Naval War College 
e alla Harvard Extension School

● principali campi di interesse: 
Russia, armi nucleari e sicurezza 
nazionale

● conservatore “Never Trump”, ha 
lasciato il partito Repubblicano 
nel 2018 per diventare 
indipendente

L’AUTORE



PARADOSSO
“Il grande sviluppo tecnologico della nostra 

era ci ha dato accesso a una quantità di 
informazioni senza precedenti. Il risultato, 

però, non è stato l’inizio di un nuovo 
illuminismo, ma il sorgere di un’età 

dell’incompetenza”



SINGERIE

“Barbershop with monkeys and cats”

Scene comiche in cui 
scimmie assumono 

comportamenti umani

ABRAHAM TENIERS
Pittore fiammingo del 

17° secolo

PARAGONE
Cittadino moderno 

- 
scimmia



IL PROBLEMA NEGLI USA

● “Per gli americani rifiutare l’opinione degli esperti significa 
affermare la propria autonomia"

● Ogni opinione vale quanto quella di 
chiunque altro

● Negli anni ‘60 e ‘70 la fiducia negli esperti e nei leader politici era 
eccessiva

● Ora si è andati nella direzione opposta
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.01
ESPERTI E 
CITTADINI



“la specializzazione va 
bene per gli insetti”

Robert 
Heinlein

● La collaborazione tra esperti, 
però, porta ad un risultato 
migliore



TOCQUEVILLE

“ciascun americano 
fa appello solo allo 

sforzo individuale e 
della propria 

ragione”

ORTEGA Y GASSET
 “[...] il lettore medio, il 

quale non si è 
occupato mai 

dell’argomento, se lo 
legge, non lo fa con il 

proposito 
d’apprendere qualcosa 
da lui (lo scrittore), ma 

al contrario, per 
sentenziare su di lui 
quando il pensiero 
non coincide con le 
volgarità che questo 
lettore ospita nella 

mente”

RICHARD 
HOFSTADTER

“la complessità della 
vita moderna ha 

ridotto 
continuamente le 

funzioni che il 
cittadino comune, 
con l’intuito e con 
l’intelligenza, può 

assolvere da sé”

È UNA NOVITÀ?



La questione non è l’indifferenza nei confronti del sapere ma 
l'emergere di un’ostilità nei confronti di questo, e ciò è un 
fenomeno nuovo



COS È LA COMPETENZA

TALENTO
● il talento 

distingue chi 
ha ottenuto 
una qualifica 
da chi ha una 
maggiore 
comprensione 
della propria 
area di 
competenza

ISTRUZIONE
● Titoli e licenze 

sono segni dei 
risultati 
ottenuti

● Ma non sono 
abbastanza

ESPERIENZA
● la longevità in 

un settore 
dovrebbe 
essere simbolo 
di 
professionalità

RICONOSCIMENTO
● ogni gruppo 

professionale 
ha comitati che 
garantiscono il 
rispetto degli 
standard



I PERICOLI 
PER LA 
CONVERSAZIONE
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EFFETTO DUNNING-KRUGER

● L’obiettivo del dibattito è diventato quello di stabilire che 
l’altro si sbaglia

● Ricercatori di psicologia alla Cornell University

● Più si è incompetenti più si è convinti di non esserlo



BIAS DI CONFERMA
Tendenza a cercare solo 
informazioni che confermano 
ciò in cui crediamo e ignorare 
informazioni che minano le 
nostre tesi



TEORIE DEL COMPLOTTO

MOLTO 
INTRICATE

ASSENZA DI 
PROVE

Intesa come 
conferma

RASOIO DI OCCAM
Bisogna sempre 

partire dalla 
spiegazione più 

semplice

v
Ogni 

contraddizione 
produce una 

teoria più 
complessa



STEREOTIPI
Non tengono conto dei riscontri 

fattuali

GENERALIZZAZIONI
Dichiarazioni probabilistiche 

basate su fatti osservabili



TESTO
“Voglio essere libero
non uno schiavo dello stereotipo
tutto solo nella mia stanza nel mezzo della notte
non ho le parole ma il mio stereo potrebbe 
non voglio essere nero, non voglio essere bianco, 
voglio solo essere un uomo oggi
non voglio essere cristiano, musulmano, gay, etero 
o bi
non considerato per per le cose in cui credo, o il 
colore della mia pelle, o se sono attratto da lei o 
magari lui
o se sono una madre single che vive da sola
che cerca un uomo e una casa da chiamare 
propria
ma ne ho già una
l’unico uomo di cui avrò mai bisogno è mio figlio”

LOGIC - BLACK SPIDERMAN

https://docs.google.com/file/d/1Q_2hmJRs13P0UNYmSiwxHPHhj3z0gndz/preview
https://docs.google.com/file/d/1Q_2hmJRs13P0UNYmSiwxHPHhj3z0gndz/preview


BIAS DI UGUAGLIANZA

le persone meno competenti 
sostengono le proprie opinioni più di 
quelle competenti che si rimettono ai 
loro punti di vista anche se sbagliati



ISTRUZIONE 
SUPERIORE
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ADESSO
● Maggiore accessibilità 

dell’istruzione superiore

● College = esperienza di 
“andare all’università”

PRIMA
Prima della Seconda guerra 

mondiale la maggior parte degli 
studenti non finiva la scuola 

superiore e pochi andavano al 
college



IL COLLEGE

● “il college [...] tende a soddisfare gli adolescenti invece di 
scortarli fuori dall’adolescenza”

● Senso di arroganza negli studenti

● Le famiglie hanno anche delle responsabilità



EMAIL

PROBLEMI

Mette gli studenti a 
proprio agio dando 

l’idea che l’insegnante 
sia un servizio clienti

PRESTITI
Molti studenti 

attingono a prestiti 
offerti dal governo 

difficili da estinguere

VALUTAZIONI
Gli studenti possono 

valutare gli insegnanti



LAUREE E DOTTORATI

DA PICCOLI COLLEGE A UNIVERSITÀ

FINANZIAMENTI MANCANZA DI 
RISORSE



AGENDA 2030
● Obiettivo 4

● Istruzione di qualità



INTERNET
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LA “RICERCA”

LEGGE DI STURGEON
“il 90% di ogni cosa è 

spazzatura”

MODALITÀ SBAGLIATE
La gente non legge gli 

articoli ma solo le 
prime righe o, 

addirittura, solo il 
titolo

RISCHIO
Le risposte errate 

sono le più popolari

LA STAMPA 2.0
Promosse 

l’alfabetizzazione ma 
permise anche la 
diffusione di testi 

come i “Protocolli dei 
Savi di Sion”



“LA SAGGEZZA DELLA FOLLA”

● Un gran numero di opinioni 
aiuta almeno in parte ad 
eliminare il bias di conferma

● Concetto non applicabile su 
internet (Wikipedia)



FEED MANIPOLATO
Anche se ciò non accade 
per mano nostra sono i 
social media a pensarci 

MONOTONIA DI PENSIERO
● Tendenza a parlare con chi 

la pensa come noi
● Rimuovere coloro con i 

quali siamo in disaccordo

DISTANZA E ANONIMATO
Non ammettere gli errori 
e anzi riaffermare la tesi 
originaria

SOCIAL 
            MEDIA



IL 
GIORNALISMO
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LA SPETTACOLARIZZAZIONE

PASSATO
Prima degli anni ‘90 

ciascun network 
aveva solamente 30 

minuti per 
condensare gli eventi 
del giorno, garanzia 

dell’importanza delle 
notizie

LEGGE DI STURGEON
Le notizie sono 

troppe e troppo legate 
al concetto di 

intrattenimento

PRESENTE
La concentrazione 

non è sulla qualità ma 
sul coinvolgimento 

del pubblico, 
trasmettendo ciò che 
quest’ultimo VUOLE 

vedere



LA RADIO
● Formato interattivo

● Nasce come reazione ai media 
mainstream, ideologicamente 
monotoni

● Intensifica le voci di coloro che 
ritenevano gli esperti inutili



FOX NEWS
● Nasce nel 1996
● Reazione ai media 

mainstream

CNN
● Nasce nel 1980 per mano di 

Ted Turner
● Prima a trasmettere notizie 

24/7



CATTIVO GIORNALISMO: LE CAUSE 

CULTURA DEL CLIC
● Il mercato è 

incentrato sulla 
forma e non sui 
contenuti

NESSUNA BARRIERA
● In passato era 

un mestiere ma 
ora è materia di 
laurea

● Richiedeva 
periodi di 
apprendistato

CONSIGLI
● Essere umili

● Informarsi da 
diverse fonti



QUANDO GLI 
ESPERTI SI 
SBAGLIANO
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GLI ERRORI
● Fanno parte del processo 

scientifico

● Gli esperti possono ridurre la 
probabilità di commettere 
errori in maniera significante 
rispetto al cittadino



CASI DI INSUCCESSO

INGANNO

SCONFINAMENTO
● Frequente nell’intrattenimento
● Dettato dalla ricerca di fama

● Difficile da identificare
● Richiede che altri esperti lo 

scoprano
● Deve succedere qualcosa che 

spinga ad indagare
● Perdita di fiducia

PREDIZIONE
● Il compito della scienza è 

spiegare non predire
● Sondaggisti
● Non determinante nello 

giudicare la competenza             
(es. meteorologi)



IL RUOLO
Gli esperti sono solo 
consulenti, i leader 
prendono le decisioni

(SANO) SCETTICISMO
Accostarsi alle opinioni degli 
esperti esercitando il proprio 
senso logico

OSSERVAZIONI



CATTIVI 
RAPPORTI
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BREXIT
● Esperti ritenevano fosse una 

cattiva idea

● Bersagliati da sostenitori del 
“leave”



2016: IL FENOMENO TRUMP

● “Gli esperti sono terribilI”

● Chiese certificato di nascita di 
Obama

● Nucleare = potere



BEN RHODES
● Vice consigliere sicurezza 

nazionale con amministrazione 
Obama

● Accordo sul nucleare con Iran 
raggiunto distorcendo il 
dibattito tra gli esperti e 
approfittando dei giornalisti più 
giovani



UN CIRCOLO VIZIOSO
● Disinteresse
● Alienazione

DEGENERAZIONI
● Governo delle masse
● Tecnocrazia elitaria

PERICOLI



LA DEMOCRAZIA

DEFINIZIONE
● Non stato di effettiva 

uguaglianza

● Condizione di 
uguaglianza politica

● Ognuno ha un voto 
ed è uguale di fronte 
alla legge

ARTICOLO 3
“Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali. [...]”



INTERVISTA

EVENTO CATASTROFICO
Possibile soluzione 
per l’atteggiamento 
ostile nei confronti 
degli esperti

https://docs.google.com/file/d/1ebl4wd6ZiQrrw3Y5hWumjfioGNQy2lF2/preview
https://docs.google.com/file/d/1ebl4wd6ZiQrrw3Y5hWumjfioGNQy2lF2/preview


FINE
Grazie per l’attenzione


