1 Aprile: ventesimo giorno

L’ESPERTO
La scienza è credere nell’ignoranza degli esperti
Science is the belief in the ignorance of experts
David Freedman
BRIEFING EDITORIALE
Scusate, di quale argomento di cui non sappiamo niente dobbiamo fingerci esperti oggi?
SECONDO ME
Ogni volta che qualcuno pronuncia “secondo me” un esperto veroni quella materia muore.
A POSTERIORI
L’ esperto è colui che prima ti dice come andrà a finire, e poi ti spiega perché non è finita come
prevedeva lui.
LEARNING BY ERROR
L’esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori e che adesso
no ne fa più (Niels Bohr)
CONSIGLIO
Se un esperto dice che non può essere fatto, cerca un altro esperto. (David Ben-Gurion)
LA REGOLA DEL TRE
Indovinala tre volte di seguito e sarai considerato un esperto.
DILETTANTI
La cosa più impressionante dei “cosiddetti esperti” è sempre il loro sconfinato dilettantismo.
Neanche l’ombra di un processo ideativo, solo ruminanti accademici. (Thomas Bernhard)
IL RE E’ NUDO
L'intero sistema è prevedibilmente inclinato per favorire conclusioni lampanti, sconvolgenti, molto
probabilmente errate degli studi accademici e medici rispetto a quelli noiosi, negativi o più attenti.
Nelle alte sfere delle riviste accademiche, più della metà delle conclusioni si rivelano errate e la
maggior parte del resto è semplicemente non testata.(John Joannides)
ESPERTO MA INCAPACE
Giornalisti, analisti, consulenti, banchieri e guru non sanno fare e quindi danno consigli. Ti sanno
dire che cosa c’è che non va nel tuo prodotto, ma non sono capaci di farne uno. Ti possono dire
come vendere qualcosa, ma non sanno vendere. Ti possono spiegare come creare grandi gruppi di
lavoro, ma sanno gestire a malapena una segretaria (Steve Jobs)
AVETE FATTO CASO CHE
Esistono più esperti che cose di cui essere esperti.
FORSE
Non dovremmo dubitare degli esperti ma delle nostre mentalità che pretendono certezze
Mai un esperto informatico quando server…

