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Paolo e l’intelligenza artificiale 

Paolo Besana a lavorare in Italia ci aveva persino provato: peccato però che 
l’azienda per cui prestava servizio, con l’incarico di sviluppare un sistema di 
diagnostica digitale, decise a un certo punto di acquistare dagli Stati Uniti il 
prodotto su cui lui stava lavorando. Il tutto ovviamente per risparmiare. Fu 
allora che Paolo decise di mollare la presa e trasferirsi in Scozia. 

Classe 1974, milanese, Paolo Besana ha alle sue spalle un percorso 
formativo interamente scientifico: il Liceo a Milano, poi il Politecnico 
(sempre nel capoluogo lombardo), dove - candidamente - ammette: 
«Studiavo per passare gli esami, senza realmente capire il significato di ciò 
che stavo facendo». 

Il perché lo capisce nell’autunno del 1996, quando si trasferisce per un anno 
come studente Erasmus a Dublino, allo «University College» (Dipartimento 
di Ingegneria Elettronica): «Mi trovai a studiare più o meno le stesse 
materie oggetto di esame in Italia. Solo che in Irlanda lo studio era molto 
più progettuale. Eseguire a livello pratico dei progetti ti permette di 
comprendere il perché di certe teorie, ti fa capire che queste stesse teorie 
costituiscono delle risposte a problemi reali». Per dirla in termini ancora più 
semplici, è come se a un economista facessero studiare le regole del 
mercato, senza fargli intravedere che alla base di tutto sottosta la necessità 
dello scambio dei prodotti. 

Esaurita l’esperienza irlandese, Paolo torna in Italia: due anni dopo si laurea, 
con una tesi sul «Motore di ricerca basato sui network semantici». Una tesi 
innovativa: siamo nel 1999, internet muove in questi anni i primi passi 
presso il grande pubblico. Obiettivo del suo lavoro è lo studio di un motore 
di ricerca in grado di analizzare le relazioni tra i concetti espressi nelle 
pagine web. Tuttavia, passa abbastanza inosservata: «Un’università 
britannica mi avrebbe sicuramente fatto pubblicare un articolo sulla mia tesi, 
mi avrebbe fatto delle proposte quantomeno di collaborazione. In Italia non 
ho ricevuto nulla di simile». 

Paolo punta allora sul settore privato: nel febbraio del 1999 inizia a lavorare 
come ingegnere in un’azienda del milanese. Si occupa di acquisire ed 
elaborare immagini. Non vi resta molto: tra il 2000 e il 2004 cambierà 
impiego altre due volte, prima lavorando come ingegnere del software in 
un’azienda bergamasca (dove sviluppa un sistema digitale per la diagnostica 
radiologica), poi per un’azienda milanese, in qualità di web application 
developer1. Questi ultimi due lavori li porta avanti quasi in contemporanea. 

                                                           
1 Sviluppatore di applicazioni web. 
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I sei anni di esperienza nel Belpaese permettono a Paolo di comprendere la 
realtà aziendale italiana nel settore della ricerca. La sua analisi è lucida: 
«Esistono due realtà, le multinazionali estere e le nostre piccole e medie 
imprese (PMI). Le prime fanno poca ricerca nel nostro Paese, si dedicano 
soprattutto alla parte commerciale e alla vendita, al massimo alla 
consulenza. Le PMI invece non hanno molti soldi da investire in ricerca. Per 
cui manca spesso la possibilità di crescere: pochi scambi di idee o 
conoscenze con professionisti esterni che ne sanno più di te. Ti trovi a fare 
sempre le stesse cose». 

La delusione più grossa però deve ancora arrivare: «L’azienda medica per 
cui stavo lavorando aveva ricevuto all’epoca dei fondi da investire in un 
progetto, di cui ero responsabile. Tralasciamo pure il fatto che li aveva spesi 
quasi tutti per ripagare i propri debiti, destinandone solo una minima parte al 
progetto stesso. Il nostro lavoro fu coronato da un tale successo che decisero 
di proseguire, puntando allo sviluppo di un sistema di diagnostica digitale 
commerciabile. Io andai quindi avanti per la mia strada. Ma proprio quando 
eravamo a un passo dal mettere a punto il prodotto finale, giunse il 
contrordine: “Lo compriamo dagli Stati Uniti. Tu però non ti preoccupare, 
puoi sempre occuparti dell’assistenza tecnica”, mi venne detto a mo’ di 
contentino. Il problema era che loro non volevano proprio investirci altri 
fondi». 

Per Paolo si apre a questo punto (siamo nei primi mesi del 2004) un periodo 
di riflessione: i suoi amici ingegneri e programmatori gli raccontano di 
situazioni analoghe alla sua, con stipendi in calo e progetti sempre meno 
interessanti. Un quadro a dir poco deprimente. Né lo attira la possibilità di 
puntare su una carriera accademica. 

Opta allora per trasferirsi all’estero: pensa prima al Canada, dove vivono 
alcuni suoi amici. Ma si imbatte in problemi col visto d’ingresso. Fa quindi 
domanda per un dottorato in Intelligenza Artificiale all’Università di 
Edimburgo. Prende contatto con un professore dell’ateneo, che gli dice di 
essere interessato al suo profilo. Il docente gli consiglia di presentare 
domanda ufficiale, con allegata una proposta di ricerca: gli garantisce - al 
tempo stesso - che non ci saranno problemi. 

Anche se in realtà un piccolo (e non trascurabile) problema c’è: l’università 
scozzese non ha fondi per pagarlo, in quanto non esistono in quel momento 
progetti specifici da cui drenare finanziamenti. «Nel settembre del 2004 
preparai comunque le valigie e partii: un po’ di soldi li avevo messi da parte, 
in più sapevo che avrei in ogni caso potuto svolgere attività didattiche per 
pagarmi gli studi, lavorando come assistente». 
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«L’impatto con l’università fu tranquillo: io prestavo servizio all’interno 
della “School of Informatics”. Notai però una grande differenza: il rapporto 
tra ricercatori, professori e studenti era abbastanza “orizzontale”, intendo 
dire molto più informale che in Italia». 

Anche la città aiuta: chi conosce Edimburgo sa bene come i suoi abitanti 
siano estremamente accoglienti verso gli stranieri. Un luogo rilassato, 
all’ingresso geografico di una Scozia che - salendo verso nord - assume i 
tratti selvaggi dei suoi laghi dal colore blu vivo (tra cui il leggendario Loch 
Ness), del minaccioso e grigio Mare del Nord, delle rotte solitarie e 
affascinanti che portano a Inverness, passando attraverso la «Whisky Trail», 
la strada del whisky.  

Appena arrivato Paolo deve inventarsi un progetto di ricerca: trovandosi in 
un dipartimento che si occupa di studiare l’interazione tra «attori» (persone, 
programmi, ecc.) in un sistema complesso, mediante l’analisi dello scambio 
di messaggi interno al sistema stesso, lui propone di creare un progetto che 
verifichi e migliori la comprensione di questo processo interattivo. Paolo 
utilizza insomma il contesto di interazione per migliorare il processo di 
«mappatura» dei termini usati dagli agenti del flusso comunicativo. 
Facciamo un esempio pratico: all’interno di un sistema di acquisto e vendita 
di computer, il suo progetto «mappa» i termini utilizzati più frequentemente, 
quali «laptop», «portatile», eccetera. 

Col tempo aggiunge al suo curriculum conferenze, workshop, pubblicazioni 
(sul sito dell’università ne contiamo sei, in cui il suo nome figura quasi 
sempre al primo posto), insieme ad attività di insegnamento universitario 
(soprattutto in informatica).  

Dal 2006 lavora in qualità di ricercatore a un progetto di «open knowledge», 
implementando una struttura «peer to peer», basata cioè sulla condivisione 
di modelli di interazione tra i vari attori della comunicazione.  

«Per il futuro mi piacerebbe restare a lavorare all’Università di Edimburgo», 
mi confessa. «Sono però conscio che - a differenza dell’Italia - fare carriera 
nello stesso ateneo dove hai svolto il dottorato è più difficile. Devi prima 
aver trascorso un buon numero di anni in qualche altra università. Questo lo 
si fa anche per “miscelare” meglio le idee e i cervelli, evitando percorsi 
formativi poco eterogenei. Qui è molto diverso rispetto all’Italia, dove ti 
agganci al “traino” del tuo relatore di tesi e ci resti per trent’anni». 

Le osservazioni di Paolo Besana si estendono al concetto di meritocrazia e 
alle sue diverse applicazioni, in Italia e nel Regno Unito: «Il sistema 
britannico è molto più meritocratico, almeno a parità di formazione. Se 
lavori bene sei premiato e ti si aprono delle opportunità. Ho qualche dubbio 
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che questo avvenga nell’ambito dell’accesso alla formazione, soprattutto se 
consideriamo che le scuole private inglesi, dove si iscrivono i figli della 
cosiddetta elite, sono parecchio migliori rispetto a quelle pubbliche. In 
Italia, al contrario, la formazione non è così male, ma poi il sistema perde 
progressivamente di meritocrazia». 

Paolo è pessimista sul futuro dell’Italia: «Che il nostro sia un Paese 
depresso io lo dicevo già nel 2005, prima che se ne accorgesse la stampa 
internazionale. Siamo talmente depressi che non ci accorgiamo più neppure 
delle cose positive che abbiamo». 

«Ti faccio due esempi per dimostrarti il nostro declino: nell’ambito di un 
progetto di ricerca europeo, a cui prendo parte in Scozia, mi è capitato di 
avere nel team una maggioranza relativa di ricercatori italiani. Peccato che 
solo due di loro lavorassero nel nostro Paese. Gli altri vivevano tutti 
all’estero. 

In secondo luogo: l’Italia non riesce neppure a sfruttare appieno le risorse 
potenziali offerte dall’immigrazione. In Gran Bretagna gli immigrati 
qualificati lavorano in Borsa, o nei poli tecnologici. Pensiamo solo ai 
tantissimi indiani che vivono qui. In Italia invece si importa pochissimo 
personale qualificato». 

«Io ho l’impressione che Oltremanica - se hai le idee giuste - tutto si muova 
rapidamente, le cose si riescano a fare. Io stesso, abituato al sistema italiano 
lento e farraginoso, ci ho messo un po’ a capirlo. Qui se vuoi aprire una 
start-up vieni agevolato». 

Tornerai? «Perché ciò avvenga devono sparire quelle resistenze strutturali 
che impediscono la realizzazione dei progetti, anche solo a livello pratico. 
Per ora vedo ancora troppi pochi casi in questo senso, tutti peraltro frutto del 
lavoro di persone che hanno nuotato controcorrente». 

Un messaggio per i giovani bravi, brillanti e non raccomandati? «A molti 
amici ho consigliato di guardare fuori. Andare all’estero rappresenta 
comunque un’esperienza positiva e formativa, utile a fornire una prospettiva 
differente». 

 


