
Arte e letteratura. Maanche biologia 
e tecnologia sono dominate da emozioni 
e intuizioni e non dalla razionalità. E dal 
coraggio di  scommettere senza avere 
certezze. Parola d i  un guru della pubblicità 

P 
erché state leggendo questo ar- ricercatori britannici, le mucche serbano 
ticolo? Credete nella casualità, rancore, coltivano le amicizie e si eiitusia- 
ilella probabilità, nella cospi- smano a risolvere quesiti intellettuali. Che 
razione, nella scoperta avve- cosa accade dunque nelle fattorie, quando 
nuta inmodo accidentale e im- noi non guardiamo? Si tratta di una cospi- 
previsto mentre si sta inse- razione contro gli umani o di una coinci- 
guendo un'altra scoperta, o denza emotiva con loro, di un vero amore? 

credete nella sincronicità? Le teorie sulle E chi alleva chi? 
coincidenze varino dal «Mostrami i nume- 8. Destra su sinistra Agire per intui- 

I 
ri! ,. alla fede cieca e assoluta nella provvi- zione è vantaggioso. In molti paesi i posti 
deiiza. Quanto più il nostro mondo rirn- di lavoro riconducibili a regolamenti o ap- 

I 
picciolisce, tanto pih diventano grandi le parecchiature - dalla preparazione di do- 
nostre domande sulle coincidenze ed è van- cumenti per i trasferimenti di proprietà al- 
taggioso trovarvi risposta. Steve Jobs, in- la programmazione, dalla Turbotax alla 
ventore di Apple, dice: .la creatività consi- contabilità - sono stati delocalizzati. La 
ste soltanto nel connettere le cose.. medaglie e le vittorie vanno a chi è porta- 
Eccovi alcuni contesti più che attuali: tore di idee e di storie che emozionano. So- 

I 
1.L'effettofarfaiia Il battito d'ali di una no vincenti: l'amore, le belle arti e coloro 
farfalla a New York può provocare un ter- che hanno avuto una laurea in cinema, non 
remoto in Cina? Così affermano i teorici un master in amn~inistrazione aziendale. 
del caos. Ashton Kutcher, nei panni del pro- Su un cartello appeso nello studio di Ein- 
tagonista del film "The butterflv etfect", lo stein si leggeva: .Non tutto ciò che può es- 
impara duramente, viaggiando nel passa- sere contato conta e non tutto ciò che coli- 
ro. Lasciamo perdere quindi i piccoli tem- ta può essere contato>). 
pi del passato e cambiaino il grande tempo 4. Sei stadi L'idea che ciascuilo di noi fa 
presente. Fate in modo che i vostri nonni parte di un design sincrono si sta progres- 
apprendano la tecnologia e afferrerete i l  sivamente rafforzando. La teoria di Stanley 
concetto. Milgram del 1967 dei "sei stadi di separa- 
8.Lemuccheintelligenti A parte il fat- zione" si è diffusa in tutta la cultura popo- 
to che sono lesbiche ninfomani, secondo i lare, dalla commedia del 1990 di John 

Guare e dal gioco di Kevin Bacon alla ri- 
Kevin Robertsl cerca di Duncan Watts e al "Tipping point" capo di 
SaatchiaSaatchi. di Malcolm Gladwell. Ora la tecnologia dei 

i 
Nella foto grande: motori di ricerca sta iinmettendo nuova 
un'immagine energia nella teoria del net\vork sociale. 
del Metropolitan "Smart tag" (che "intuisce" le iriformazio- $ 
Museum ni che chiediamo) crea il Web semantico. 
di New 'Ork Un Web che non serve a navigare, ma a ri- E 

spondere a domande con un click digitale. i 
I 6. La ricognizione dei siatemi Il Web 

seiilantico appartiene a un modello più , Z 
I 
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