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Keystone

 Il futuro delle energie rinnovabili

 Prima che se ne accorgano le zanzare
Carlo Silini 

Quando ero piccolo e andavo in vacanza dai 
miei nonni materni, ricordo che il terreno at-
torno alla loro casa era disseminato di secchi e 
catini. Erano contadini e vivevano nel villaggio 
di Visciano, in una zona dello Stivale soggetta 
a furiose ondate di calore estivo e a sistematiche 
disfunzioni del servizio idrico. Ogni goccia rac-
colta dal cielo era una benedizione.
Mi chiedo se oggi, in pieno preallarme sicci-
tà anche in Ticino, la strategia dei contenitori 
nel giardino o in terrazza sia proponibile o non 
vada a confliggere con le disposizioni «di guer-
ra» contro la zanzara tigre, che ci impongono di 
far sparire qualsiasi recipiente a cielo aperto, per 
evitare il proliferare dell’inquietante insetto. Ma 
è solo un problema teorico; che vada a beneficio 
della terra o delle zanzare, l’acqua per ora resta 
su in cielo.
Il vero problema è che non viviamo nei deser-

ti subsahariani o in zone da geografia inferna-
le dantesca, ma in Svizzera, uno dei Paesi più 
irrorati del mondo. E i nostri giardinetti sono 
giallo ocra, basta un fiammifero per far avvam-
pare i boschi, la neve non s’è vista, negli orti non 
spunta nulla e i laghi sono sottolivello. Giove, 
dio pluvio – vedendo il modo in cui l’uomo bi-
stratta se stesso e la natura – ha deciso di non 
darci più pioggia. Dobbiamo avere la dignità di 
non lamentarci a voce troppo alta perché milio-
ni di persone nel Corno d’Africa rischiano una 
nuova carestia a causa di una siccità più grave di 
quella del 2011 che uccise oltre 260mila persone. 
Ma cerchiamo almeno di non fingere stupore.
Di stagione in stagione, mentre l’allarme del 
surriscaldamento globale si ingigantisce e i rap-
porti degli esperti dipingono futuri sempre più 
apocalittici, i decisori globali si riuniscono se-
rissimi e preoccupati per poi decidere, coster-

natissimi, di non decidere. Qualche mese fa al-
la COP27 di Sharm el Sheik, i leader mondiali 
hanno scaldato le rispettive poltrone discettan-
do a lungo sulle soluzioni per combattere il ri-
scaldamento climatico, ma senza trovare un 
accordo sulla riduzione delle emissioni o sulla 
graduale uscita dalle fonti fossili.
Così, in previsione di un’estate torrida (e, di 
controcanto, di un autunno a rischio alluvio-
ni), invece di sperare in provvidenziali soluzioni 
dall’alto dobbiamo aggrapparci alle ricette fai-
da-te dal basso. Ridevamo, mesi fa, quando la 
consigliera federale Sommaruga elargiva il pro-
vocante suggerimento di fare la doccia in due 
per ridurre i consumi energetici. Viva il rispar-
mio e viva l’amore. Ma c’è poco da ridere. Se-
condo l’Ufficio federale per l’ambiente le voci di 
consumo idrico più importanti nelle economie 
domestiche sono, nell’ordine: lo scarico del WC 

(40 litri pro capite al giorno), il bagno e la doc-
cia (35) e il rubinetto in cucina (22). Consumia-
mo 300 litri di acqua a testa, contando anche le 
quote dell’industria e dell’agricoltura. In un an-
no in Svizzera se ne va quasi la stessa quantità 
di acqua contenuta nel lago di Bienne. Visto che 
i potenti non ci mettono una pezza, proviamo a 
farlo noi (senza smettere di importunarli e ricor-
dandoci delle loro scelte politiche alle urne). Va-
demecum per capitalizzare l’acqua ne sono stati 
redatti a bizzeffe. Mi limito a tre consigli banali 
ma non sempre innocui (soprattutto il secondo). 
1. Non lasciamo continuamente aperto il rubi-
netto mentre laviamo i denti o facciamo la bar-
ba. 2. Non alziamoci come dei ladri alle tre di 
notte per innaffiare il prato, i fiori e/o l’orto di 
nascosto. 3. E se piove, perché no?, mettiamo 
fuori un secchio e portiamolo in casa prima che 
se ne accorgano le zanzare.
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  SOCIETÀ

Il nucleo della Terra si è fermato: lo 
dice un importante studio scientifico 
appena pubblicato. Oddio, moriremo 
tutti! Ma anche no. Anche no. Man-
teniamo la calma.

Una galassia a 100 milioni di an-
ni-luce: capire com’è fatta, come si 
comporta, come cambia nel tempo 
sembra un’impresa difficilissima. In 
realtà è molto più semplice di quan-
to sia comprendere com’è fatto, come 
si comporta, come cambia nel tem-
po il nucleo della Terra. 100 milioni 
di anni-luce possono essere attraver-
sati dalla radiazione elettromagnetica 
e raccolti dai nostri strumenti. I 6400 
chilometri – dei quali solo 12 siamo ri-
usciti a perforare fisicamente – che ci 
separano dal centro del nostro pianeta 
sono invece impenetrabili: da lì arri-
vano pochissime informazioni. Quelle 
pochissime sono indirette e per averle 
dobbiamo ringraziare i terremoti.

Ringraziare i terremoti? Detta così, 
a pochi giorni da un sisma che ha uc-
ciso decine di migliaia di persone, 
sembra una bestemmia. Eppure per-

fino i sismi più devastanti hanno al-
meno una conseguenza positiva: con-
sentono di capire la struttura interna 
della Terra.

L’interno del nostro pianeta può 
essere suddiviso in quattro parti: la 
crosta superficiale rocciosa fra 5 e 70 
chilometri, il mantello di rocce mag-
matiche in gran parte solido fino a 
3000 chilometri, il nucleo esterno di 
ferro fluido e altri metalli fra 3000 e 
5000 chilometri, dove viene generato 
il campo magnetico terrestre, e infine 
il nucleo interno di ferro-nichel solido 
ad altissima pressione e temperatura 
fra 5000 chilometri e il centro. Grosso 
modo, sia chiaro: gli spessori e le di-
stanze variano molto da regione a re-
gione, specie fra il mantello e la crosta. 
Lo sappiamo perché le onde sismiche 
che attraversano i gusci si propagano a 
velocità differenti e, quando si scate-
na un terremoto, fin dall’inizio del XX 
secolo permettono ai geofisici di rico-
struire la struttura globale sulla base 
delle rilevazioni strumentali raccolte in 
giro per il mondo. Non solo: consen-

tono anche di capire come la struttura 
cambia nel tempo, con opportuni mo-
delli matematici. Scoprendo per esem-
pio che la rotazione del nucleo interno 
oscilla e, nel cambiare verso, si ferma.

In realtà non è semplice come cer-
ti media superficiali l’hanno racconta-
ta per raccogliere clic. Per cominciare, 
così come una rondine non fa prima-
vera, un articolo scientifico non fa una 
scoperta confermata. La scienza è un 
metodo per scoprire i fenomeni natu-
rali e le leggi che li descrivono, ma è 
sempre molto cauta: ogni dato dev’es-
sere verificato, ogni risultato confer-
mato, ogni teoria sottoposta al vaglio 
spietato di una comunità di ricercato-
ri nella quale domina il rigore. Tut-
tavia anche un articolo non va preso 
alla leggera, soprattutto se è firma-
to da due studiosi autorevoli dell’U-
niversità di Pechino e pubblicato da 
una rivista prestigiosa come «Nature 
Geoscience».

Xiaodong Song è un veterano del-
la geofisica e fin dagli anni ’90, quan-
do era alla Columbia University, aveva 

ipotizzato che la rotazione del nucleo 
interno fosse scollegata da quella del 
mantello. L’idea venne discussa nel-
la comunità e tuttora non è accettata 
all’unanimità. Nondimeno Xiaodong 
Song insiste e, nell’ultimo articolo che 
tanto scalpore ha suscitato, rincara la 
dose: il nucleo accelera, rallenta, ogni 
tanto si ferma rispetto al mantello. Per 
sostenerlo ha analizzato i dati raccolti a 
partire dagli anni ’90 e ha scoperto che 
la differenza nella rotazione si sarebbe 

azzerata – traduzione: il nucleo non si 
è fermato, ma ha ruotato alla stessa ve-
locità del mantello – negli anni ’70 e 
poi ancora intorno al 2009. Qualcuno 
se n’è accorto, qua in superficie?

Ovviamente no. Le nostre vite non 
sono state sconvolte. La Terra non ha 
cambiato orbita. Non è arrivata l’A-
pocalisse. Conclusione: se Xiaodong 
Song e il suo collega avessero ragione 
e il fenomeno fosse reale, se davvero la 
velocità di rotazione del nucleo inter-
no variasse in modo ciclico e talvolta 
si arrestasse rispetto al mantello, allo-
ra si tratterebbe di uno dei tanti even-
ti naturali del pianeta, di certo sareb-
be accaduto anche in passato e finora 
gli effetti non sarebbero stati distrutti-
vi. Perché dunque dovrebbero esserlo 
intorno al 2045, quando – se gli stu-
diosi cinesi avessero ragione – avver-
rà una nuova inversione del verso di 
rotazione?

Sicché no, non moriremo tutti. O 
meglio sì, moriremo tutti, ma alme-
no non per colpa del nucleo interno 
della Terra.
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 Quando il testo lo scrive ChatGpt 
Nuove tecnologie  ◆  Marco Zaffalon dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale ci parla del software di OpenAI
Guido Grilli 

Premessa: se avrete la bontà di leg-
gere questo articolo sappiate che non 
è stato generato da intelligenza ar-
tificiale. Parliamo in ogni caso di 
«lei» – anzi, di una sua sorprendente 
creatura: il software ChatGpt – af-
fidandoci al sapere di uno scienzia-
to in carne ed ossa, Marco Zaffa-
lon, direttore scientifico dell’Istituto 
Dalle Molle di studi sull’intelligenza 
artificiale (IDSIA USI-SUPSI) e di 
Artificialy SA di Lugano.

Partiamo dagli albori: 
cos’è ChatGpt?
Tecnicamente viene definito un mo-
dello di linguaggio. È un software 
creato nel 2022 da OpenAI (azienda 
statunitense di intelligenza artificia-
le sostenuta anche da Microsoft) che 
ha letto tutto quanto c’è in Internet 
e Wikipedia (tranne l’ultimo anno, 
non ne sa nulla pertanto della guerra 
in Ucraina) e ha capito come le pa-
role stanno insieme. Come «giocare» 
con esse per creare frasi credibili.

Ma come funziona?
ChatGpt è basato su un algoritmo 
neurale di tipo deep, cioè che fa «ap-
prendimento profondo». Nella pra-
tica noi possiamo iniziare a digitare 
qualche parola, e ChatGpt sempli-
cemente prevede la parola successi-
va più probabile, e poi la successiva, 
e così via. E in questo modo riesce 
a confezionare un testo, supportato 
anche da una memoria ampissima. 
È praticamente onnisciente perché 
ha letto tutto lo scibile disponibi-
le su Internet. Ma molte volte sba-
glia. Questo perché non è in grado 
di ragionare come noi, né tantome-
no conosce il mondo come noi. Il suo 
mondo sono solo le parole.

Possiamo comunque parlare di una 
rivoluzione tecnologica?
No, perché il cambiamento è avve-
nuto gradualmente, in modo natura-
le. Prima di ChatGpt esisteva infatti 
Gpt3, dimostratosi già molto capace. 
Il passo avanti decisivo è stato quello 

di fargli raggiungere una maggiore 
competenza conversazionale, anche 
grazie all’apporto di diverse corre-
zioni umane che gli hanno consenti-
to di produrre meno strafalcioni.  
Di certo siamo di fronte a una ri-
voluzione dal profilo dell’impat-
to che questo software sta avendo 
sulla società, dovuto a una sua am-
pia diffusione prodottasi attraverso 
il passaparola e la grande pubblicità 
creatasi attorno.

Esistono ancora margini  
di miglioramento?
Assolutamente sì. Gli errori rappre-
sentano ancora una componente irri-
solta. Questi sistemi sono paragona-
bili a quegli studenti che non hanno 
fatto i compiti a casa e che cercano 
comunque di raccontarti la lezione in 
maniera molto credibile, spesso az-
zeccandoci, e spesso no. ChatGpt è 
in grado di produrre sia testi attendi-
bili sia notizie completamente false.

Prima della consegna di un testo 
generato da ChatGpt con l’intel-
ligenza artificiale si rivela dunque 
indispensabile una revisione?
Certamente. Tuttavia è vero che 
questo software toglie tanto lavoro 
per chi deve scrivere testi, nel senso 
che la «manovalanza» la esegue lui. 
Se gli chiediamo di produrre 5000 
parole su un argomento ci conse-
gnerà una bella prosa. Possiamo pre-
tendere persino un genere a nostro 
piacimento: drammatico, ironico, 
possiamo richiedergli di scrivere co-
me Dante… Dopodiché all’interno 
possono esserci imprecisioni, o anche 
errori grossolani, che vanno pun-
tualmente verificati.

ChatGpt soppianterà i mestieri le-
gati alla comunicazione, alla scrit-
tura? In altre parole, addio giorna-
listi, scrittori, storici…?
Io la vedrei in termini più positivi. 
È chiaro che ci saranno dei cambia-
menti nel mondo del lavoro. Dicia-
mo che chi opera nel campo del-

le lettere adesso può disporre di una 
«penna intelligente» che realizza 
la prima stesura di un testo. La re-
stituzione di un tema complesso in 
termini semplici ma precisi, l’appro-
fondimento, non sono certo il me-
stiere che sa compiere ChatGpt: lui 
è in grado di svolgere il lavoro di ba-
se, togliere la fatica. Pertanto il suo 
avvento a mio avviso non significa 
assolutamente la fine di professioni 
dell’area umanistica. Direi piuttosto 
che conoscerà benefici chi sceglierà 
di allearsi a questo software di in-
telligenza artificiale, anziché chi vi 
si porrà in contrasto. Si produrran-
no testi di qualità in tempi più brevi, 
a vantaggio dunque di una maggiore 
produttività.

Non si correrà il rischio di smarrire 
la paternità del testo, nell’impossi-
bilità di risalire al suo autore?
A questa stregua anche il disegnato-
re che ricorre oggi al photoshop non 
firma la sua opera con il programma 
di grafica utilizzato, bensì col pro-
prio nome. Noi siamo continuamen-
te supportati da strumenti tecnologi-
ci. Pensiamo al chirurgo che in sala 
operatoria è sempre più assistito da 
robot. Nessuno più oggi opera a ma-
ni nude. Di fatto assistiamo inces-
santemente a una collaborazione fra 
noi esseri umani e la tecnologia.

La sua scoperta è paragonabile 
all’avvento di Internet?
Ricordo che i Pc sono arrivati ne-
gli anni Ottanta, che attorno al 1995 
Internet è entrato nelle case di tutti, 
che l’era iPhone è iniziata nel 2007 
e adesso, a mio avviso, è il turno 
dell’intelligenza artificiale. Abbiamo 
queste quattro rivoluzioni, scandite 
una dopo l’altra. In pochissimo tem-
po il nostro mondo è notevolmente 
cambiato. Ora è il momento dell’in-
telligenza artificiale, che promette 
innumerevoli sviluppi nei prossimi 
anni e continuerà a produrre nuovi 
frutti, come già ChatGpt ha dimo-
strato. Ricordiamo che anche Siri e 

Alexa sono in grado di capire il no-
stro linguaggio, ma ChatGpt rap-
presenta una grande evoluzione in 
termini di interlocuzione e intera-
zione. Credo che oltre a migliorar-
si maggiormente, il passo successivo 
per ChatGpt sia in particolare quello 
di porsi al centro dei vari software 
o app che usiamo quotidianamente, 
in modo che divenga un’interfaccia 
funzionale a tutto tondo, non solo 
per la domotica, ma anche per le no-
stre varie attività professionali e non. 
Tutto questo richiederà tempo, diffi-
cile dire quanto, poniamo una deci-
na di anni.

Dunque non ha ancora raggiunto 
l’intelligenza dell’uomo.
Neanche per idea. Ma non si può 
neppure dire che ChatGpt non sia 
intelligente. Naturalmente c’è una 
differenza fondamentale tra noi e lui: 
lui conosce il linguaggio ma non co-
nosce il mondo. Non sa cosa sia ve-
ramente un albero, eppure è in grado 
di parlarne diffusamente.

Oggi le università si stanno inter-
rogando se concedere agli studen-
ti l’utilizzo di ChatGpt. Qual è la 
sua opinione?
In questo momento l’USI non lo 
consente e la SUPSI ha istituito una 

Commissione che si sta chinando 
sull’argomento riservandosi di de-
cidere in merito. A titolo persona-
le sono più propenso all’idea di una 
liberalizzazione, controllata natural-
mente, tale per cui se uno studen-
te con l’ausilio di ChatGpt dimostra 
di essere in grado di realizzare un 
lavoro molto più sofisticato rispetto 
al passato – ciò che oltretutto potrà 
concretizzarsi anche dopo gli stu-
di, nel mondo del lavoro – allora il 
risultato rappresenta comunque un 
valore aggiunto per la società. L’im-
portante a mio avviso è che insie-
me all’intelligenza artificiale venga 
prodotto un lavoro di vera e accla-
rata qualità. Nei fatti al momen-
to esiste anche un serio problema di 
plagio in cui si rischia di incorrere 
usando ChatGpt per scrivere testi, 
in quanto molto di quello che pro-
duce rappresenta una rielaborazione, 
più o meno esplicita, di testi trovati 
su internet. Ricordo che al termine 
del mio dottorato sono stato tenta-
to dallo scrivere, scherzosamente, in 
calce: «Questa tesi non sarebbe stata 
possibile senza la collaborazione di 
Internet». Ora, come allora, al di là 
del supporto tecnologico, l’impor-
tante è compiere un esame critico 
e affidabile delle fonti e dare loro il 
giusto credito.
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 Il nucleo della Terra si sta fermando?
Scienza  ◆  Ha fatto scalpore un articolo pubblicato sul «Nature Geoscience» da due studiosi dell’Università di Pechino  
Marco Cagnotti 


