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L’intervista Il «padrino della Silicon Valley» alla vigilia della visita di Renzi negli Usa: come cambiano insegnamento e rapporto università-impresa in piena rivoluzione tecnologica

La sfida creativa di Stanford
«Basta lezioni-conferenza»
Il presidente Hennessy: più corsi orientati all’esperienza

DAL NOSTRO INVIATO

SAN FRANCISCO — «L’università fisica con-
tinuerà a esistere. Il “campus” non diventerà 
virtuale. Ma l’insegnamento fatto di lezioni 
nelle quali il professore parla come un confe-
renziere è finito. Quelle cose gli studenti le as-
sorbiranno, sempre più, dalle “lecture” dispo-
nibili su Internet. Quel tempo va dedicato al-
l’interazione personale tra studenti e docenti: è
questa la parte vitale del processo di apprendi-
mento. È quello che cerchiamo di fare a Stan-
ford: siamo nel cuore della rivoluzione tecnolo-
gica, moltiplichiamo i corsi orientati all’espe-
rienza nei quali gli studenti sono stimolati a 
trovare soluzioni e devono affrontare sfide cre-
ative».

John Hennessy, da 14 anni presidente di
Stanford, l’univer-
sità dalla quale so-
no passati quasi
tutti i geni america-
ni delle tecnologie
digitali, è una figu-
ra unica nella Cali-
fornia dell’«infor-
mation technolo-
gy». Marc Andrees-
sen, il fondatore di
Netscape oggi pro-
tagonista del «ven-
ture capital» con la
sua Andreessen
Horowitz, l’ha defi-
nito «il  padrino
della Silicon Val-
ley». Con qualche
ragione visto che
H e n n e s s y ,  u n
«computer scien-
tist» che per decen-
ni ha insegnato e
fatto nascere azien-
de, allevando stu-
denti promettenti
come Larry Page e
Sergey Brin, lo ri-
trovi ovunque. Nel-
l’accademia, nei di-
battiti culturali, ma
anche nell’indu-
stria: Hennessy è
consigliere d’am-
ministrazione di
Google, di Cisco
Systems ed è presi-
dente di Atheros
Communications,
una società che ha
cofondato. È, quin-
di, anche un uomo
molto ricco e invi-
diato. Ma chi ha
provato ad accusar-
lo di conflitto d’in-
teressi non è arri-
vato a nulla. In que-
sta rara intervista
spiega ai lettori del
C o r r i e r e  c o m e
cambia l’insegna-
mento e il rapporto
università-impresa
in tempi di rapido
sviluppo tecnologi-
co.

Sono passati po-
co più di 15 anni da
quando aiutaste
due ragazzi con un
algoritmo molto
innovativo a met-
tere in piedi Goo-
gle, eppure sem-

bra già un secolo. Com’è cambiato, da allora,
il rapporto di Stanford col mondo produttivo?

«Nei meccanismi siamo sempre più simili
alle imprese: loro, tutte ma soprattutto quelle
dell’hi-tech, devono mantenere il motore del-
l’innovazione sempre acceso, devono sviluppa-
re soluzioni e prodotti nuovi, creare nuove op-
portunità di business. Per noi la sfida è quella
di continuare ad essere una fonte di innovazio-
ne e creatività. Dunque le due cose vanno di pa-
ri passo. Ovviamente un’università ha un oriz-
zonte temporale più lungo, è meno focalizzata
sui prodotti, c’è più spazio per la curiosità. Ma
lo spirito è lo stesso: innovare, aprire le porte a
nuove scoperte, inventare. Siamo uguali anche
nel reclutamento: abbiamo bisogno del meglio

te vengono trasformate in nuove imprese e in 
posti di lavoro. Del resto Renzi ci conosce già: è
stato qui anche in passato, e Stanford ha un 
“campus” anche a Firenze, sulle rive dell’Arno.
Un rapporto costruito negli anni grazie anche
all’impegno di Ronald Spogli fin da quando era
ambasciatore Usa in Italia. Ronald ha studiato
qui e ha tuttora un ruolo importante a Stan-
ford».

Lei è accademico e imprenditore al tempo

del meglio. Loro come manager e scienziati, noi
come studenti e docenti».

Stasera lei riceverà a cena Matteo Renzi,
leader di un Paese che ha disperatamente bi-
sogno di creare nuovi posti di lavoro e che è
indietro soprattutto nella tecnologia. Quali
elementi d’ispirazione troverà a Stanford e
nella Silicon Valley?

«Il funzionamento del nostro ecosistema, il
ruolo degli incubatori, il modo in cui le scoper-

stesso. Ce ne sono molti negli Usa, dove il
rapporto università-industria è stato sempre
incoraggiato. In Italia abbiamo cominciato 
da poco. Ma la sua esperienza è unica per in-
tensità a durata. Cosa le ha insegnato?

«La prima cosa che ho imparato è a percepire
il vantaggio di chi è il primo a muoversi in una
certa area. Essere in testa al plotone che entra in
un nuovo campo, capire per primi le implica-
zioni di una scoperta, di un oggetto appena in-
ventato. L’altra cosa è il valore del tempo. È la
cultura delle “start up”: se ti fermi vieni scaval-
cato, gli altri vanno avanti. Devi imparare a 
prendere decisioni complesse sotto la pressio-
ne del tempo. Questo è contrario alla cultura
dell’accademia che è abituata a muoversi lenta-
mente. A volte è utile, eviti le infatuazioni mo-
mentanee, ma ci sono anche molti svantaggi».

Sebastian Thrun, profeta dell’università
«online», cominciò proprio da voi: 160 mila
studenti iscritti al primo, pionieristico, corso
digitale di «computer science» tenuto a Stan-
ford. Allora anche lei parlò di «tsunami» in
arrivo. Le cose stanno cambiando, ma forse
non in modo così radicale: anche Thrun sem-
bra aver corretto la rotta.

«Come le dicevo, sparirà la lezione-confe-
renza ma non il “campus”, il rapporto persona-
le col docente resta essenziale. La vera rivolu-
zione, un grosso “business”, la vedremo nel
“professional higher education market”, la for-
mazione continua di professionisti e manager
che devono continuare a seguire corsi di ag-
giornamento mentre lavorano: loro lo faranno
quasi solo online. Troppo indaffarati per fre-
quentare aule universitarie».

C’è il timore che con l’automazione la mac-
china prenda il sopravvento sull’uomo men-
tre aziende come Facebook e Google stanno
scoprendo con sorpresa che la sensibilità de-
gli utenti per la privacy, la tutela dei dati per-
sonali, sta andando molto oltre quello che
avevano immaginato. Sono temi anche etici.
Stanford, motore culturale della Silicon Val-
ley, come li affronta?

«Certo, si ragiona anche da noi sul punto di
equilibrio tra innovazione ed etica. La realtà è
che il mondo digitale è diventato talmente cen-
trale nelle nostre vite che cose che un tempo
non concepivamo nemmeno di poter rendere
pubbliche, lo diventano all’improvviso e in 
modi che non avevamo nemmeno preso in
considerazione. Le università sono il luogo ide-
ale di discussione tra tutori della riservatezza 
— governo, attivisti, associazioni di cittadini
— e aziende che devono comunque creare un
rapporto di fiducia e di protezione con l’utente.
A certi quesiti la risposta la deve dare la società:
cosa siamo disposti a sacrificare per difendere
la privacy? Io credo che l’automazione sia ine-
luttabile, le cose che le macchine possono fare
meglio dell’uomo crescono di continuo. Ma c’è
uno spazio per graduare questa evoluzione. Di
quante volte il robot deve essere più efficace e
sicuro dell’uomo per sostituirlo in una funzio-
ne e poter essere accettato? Cinque volte? Dieci
volte? Stabilire il criterio spetta a noi».

Un’ultima curiosità: che ci fanno sulle rive
dell’Arno i futuri cervelli della Silicon Valley
che frequentano il vostro campus fiorentino?

«Si immergono nella grande cultura italiana,
fanno un bagno nel Rinascimento. E tornano
più consapevoli, più capaci di analizzare le cose
in profondità. Non fanno i turisti. Funziona,
glielo assicuro».

Massimo Gaggi

❜❜
La didattica
Sparirà 
l’insegnamento del 
professore in cattedra 
ma non il campus, il 
rapporto con il docente
resta essenziale 

❜❜
La rivoluzione
Il prossimo business 
sarà la formazione 
continua (e online)
di professionisti 
che devono continuare 
ad aggiornarsi

I temi
Dai rapporti con il 
mondo produttivo alla 
tutela della privacy, 
i nodi del cambiamento 

Nel 2005
Steve Jobs (1955-2011) 
con il presidente 
di Stanford John Hennessy 
prima del suo discorso ai 
neolaureati dell’ateneo (Ap)

Il programma

Il distretto tecnologico
Stasera il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi 
sarà a San Francisco per 
una cena con 
imprenditori, scienziati e 
personalità di rilievo della 
Silicon Valley, offerta dal 
presidente dell’Università 
di Stanford John 
Hennessy, dove gli 
verranno anche 
presentati i risultati delle 
borse di studio Fullbright 
Best. Gestite dal direttore 
dell’Italian Business & 
Investment Initiative 
(l’agenzia di promozione 
degli investimenti in 
Italia) Fernando 
Napolitano, ogni anno 
portano dieci laureati 
italiani per un periodo di 
studio e lavoro nella 
Silicon Valley. I giovani 
vengono poi reinseriti in 
importanti aziende in 
Italia
Start up e aziende
Domani Renzi incontrerà i 
responsabili di oltre 150 
start-up e imprenditori 
italiani del settore high-
tech. Poi farà visita ai 
vertici delle grandi 
aziende del web: vedrà 
l’ad di Twitter Dick Costolo 
e quella di Yahoo! Marissa 
Mayer
La politica 
Martedì 23 il premier sarà 
a New York per il vertice 
Onu dei capi di Stato e di 
governo sul clima. Poi è in 
calendario l’incontro con 
l’ex presidente Bill Clinton 
e con l’ex segretario di 
Stato Hillary Rodham 
Clinton. Giovedì è fissato 
invece l’intervento 
all’Assemblea generale 
dell’Onu durante un 
evento contro la pena di 
morte. Infine venerdì a 
Detroit visiterà una sede 
Fiat Chrysler automobiles


