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SUPER
INTELLIGENZA
 SPAVENTATI DALLA POTENZA DEGLI algoritmi?  
Non è il caso. Le macchine sono qui per aiutarci. 
E i risultati migliori verranno da una collaborazione sempre più estesa ed e�  cace 
in tutti i campi

DI ENRICO SASSOON *

S
e ne parla da anni e, più o meno, 
tutti abbiamo qualche idea di cosa 
sia la famosa Intelligenza Artifi-
ciale, spesso citata negli articoli 
e nei libri come IA. Ma sappiamo 
veramente di che si tratta? Se non 
avete le idee chiare sull’Intelligen-
za Artificiale non preoccupatevi. 
Siete, infatti, in buona compagnia 

poiché condividete questa mancanza di chia-
rezza con buona parte delle persone della vo-
stra città o, se è per questo, di qualunque altra 
città nel mondo. Eppure, anche se non ce ne 
accorgiamo facilmente, l’Intelligenza Artificiale è 
ormai intorno a noi, è già nelle nostre case, nei 
siti che visitiamo, nei contatti che prendiamo via 
telefono e nei negozi dove andiamo a fare shop-
ping. E naturalmente nelle nostre fabbriche e 
nei nostri uffici, nei treni e negli aerei, ma anche 
nelle nostre auto.

Insomma, l’Intelligenza Artificiale c’è ed è qui 
per restare e non dobbiamo temerne la presen-
za né oggi né in futuro. Infatti, i tecnologi ci invi-
tano addirittura a lasciar perdere l’espressione 
“Intelligenza Artificiale” e a usare invece quella 
di “intelligenza aumentata” (notiamo, per inciso, 
l’abbandono delle maiuscole).  Questo perché 
anche le macchine più intelligenti non possono 
fare molto se non hanno l’ausilio dell’uomo. Il 
robot in fabbrica può operare solo dopo che ha 
ricevuto preziose istruzioni umane e, anche se il 
suo software può imparare con l’iterazione delle 
esperienze, rimane incomparabilmente indietro 
rispetto agli umani. La sua migliore performan-
ce la ottiene in collaborazione con le persone, 
motivo per cui è diventato preferibile parlare di 
intelligenza aumentata, che non è quella della 
macchina ma, appunto, quella dell’uomo che se 
ne avvale.

Certo, i progressi sono rapidi e quotidiani. In 
casa parliamo con Siri o Alexa; quando chiamia-
mo un call center spesso ci risponde un chatbot, 
una macchina istruita che ci è difficile distingue-
re da un essere umano; in un negozio possiamo 
essere accolti da un software di riconoscimento 
facciale che ricorda nostre visite precedenti e ci 
indica al volo i prodotti che ci possono interes-
sare, che sia un’auto, un vestito o un make-up. E 
in banca un roboadvisor ci consiglia un investi-
mento adatto alla nostra propensione al rischio.

Gli esempi potrebbero essere moltissimi ma 
il quadro è ormai chiaro. Viviamo fianco a fianco 
con macchine sempre più intelligenti e soprat-
tutto capaci di apprendere. Possono farlo per-
ché eseguono milioni di iterazioni e raccolgono 
dati che poi analizzano e filtrano per arrivare a 
uno stadio superiore. O possono essere dotate 
di reti neurali che imitano i procedimenti cere-
brali delle persone. Di fatto, usano miliardi di 
dati a velocità formidabile per arricchire le pro-
prie conoscenze, condividerle con le persone e 
migliorare a ogni stadio successivo.

E domani? Un esempio a tutti noto è quello 
dell’auto autonoma che tecnicamente è già del 
tutto operativa ma che non può essere ancora 
liberamente introdotta. Un po’ perché le città 
non sono ancora pronte, un po’ perché le auto, 
o meglio i loro cervelli, non sono ancora capaci 
di valutare situazioni “ambigue”. Per esempio, 
che fare quando sono contemporaneamente 
in pericolo sia il passeggero sia un pedone che 
di colpo attraversa la strada e corre il rischio di 
essere investito. 

Sono decisioni “etiche” molto concrete che 
oggi gli umani sanno prendere, anche se in 

molti casi sbagliano. Ma che le macchine non 
sono ancora in grado di selezionare. Insomma, 
ben venga l’intelligenza artificiale, e soprattutto 
quella aumentata. L’importante, però, è che il 
controllo della tecnologia rimanga saldamente 
nelle nostre mani.

Il che non è necessariamente compito molto 
facile, ma siccome il processo è oramai inarre-
stabile, la questione va affrontata con lucidità. 
Servono nuovi tipi di competenze e sensibilità, 
e una capacità di guardare oltre e intuire impli-
cazioni ed effetti collaterali. Una capacità di va-
lutazione che non riguarda solo gli ambiti tecnici 
ed economici, ma anche quelli giuridici, politici, 
sociali, psicologici. Solo in questo modo potremo 
parlare di intelligenza aumentata.

Disegnare il  nuovo mondo
 È questo il tema con cui, dopo lo straordinario successo del 2019, il Festival del Futuro si ripresenta quest’anno 
dal 19 al 21 novembre, sempre negli spazi della Fiera di Verona. Con il patrocinio della Commissione europea, 
il Festival, promosso da Harvard Business Review Italia, Gruppo Editoriale Athesis ed Eccellenze d’Impresa 
sarà articolato in otto sessioni principali di lavoro, con i migliori esperti di tecnologia, economia, lavoro, risorse, 
sostenibilità e società, oltre a numerosi altri incontri, presentazioni e dibattiti sia nell’area conferenze sia nell’area 
espositiva.
Il Festival del Futuro, oltre al supporto della Commissione europea, gode del patrocinio delle principali realtà 
imprenditoriali, istituzionali e accademiche sia del Nord Est che di livello nazionale e internazionale. 
Con l’obiettivo di porre la realtà territoriale di Verona e del Tri-Veneto al centro di una nuova spinta propulsiva 
per esaltare, a partire da scienza e tecnologia, tutte le discipline e le iniziative innovative rilevanti 
per il futuro dei giovani e del Paese

Intelligenza
collaborativa
Quando uomo e macchina lavorano insieme migliorano:

Velocità

Scalabilità

Processo decisionale

Personalizzazione

(*) Enrico Sassoon 
Direttore responsabile
di Harvard Business Review Italia 
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VERSO
 UNA CONOSCENZA DIGITALE  

ANTROPOCENTRICA
È urgente rifl ettere sullo stato e sulle prospettive 
dell’utilizzo dell’IA in rapporto all’intelligenza e alle capacità umane. 
Ecco una breve guida per orientarsi fra i molti sviluppi possibili

DI MARK ESPOSITO *

(*) Mark Esposito 
insegna Business and Economics presso la Hult International 
Business School e presso la Harvard University. 
Una versione estesa di questo articolo è stata pubblicata 
in Harvard Business Review Italia (Progetto Macrotrends) 
nel novembre 2019

Q
uando nel 1999 la sonda Mars 
Climate Orbiter, costata 125 mi-
lioni di dollari, si schiantò sulla 
superficie di Marte a causa di 
un errore di misurazione, Carl 
Pilcher, direttore scientifico dei 
progetti di esplorazione del si-
stema solare del Jet Propulsion 
Laboratory della NASA, fornì la 

seguente spiegazione: «Penso che il problema 
sia stato che i sistemi che avevamo progettato 
per riconoscere e correggere l’errore umano non 
siano stati all’altezza delle aspettative». 

Un problema analogo si è ripresentato nel 
2013, quando un errore di calcolo nella proget-
tazione di un nuovo sottomarino spagnolo ha 
generato un difetto tale per cui il sottomarino 
poteva immergersi ma non riemergere dall’ac-
qua, difetto che rallentò per molti anni un inve-
stimento da 2,2, miliardi di dollari. 

Entrambi gli errori nascevano da un semplice 
errore di calcolo e traduzione, in definitiva una 
questione di qualche punto decimale sbagliato. 
Per cui vale la pena chiedersi: e se ci fosse un 
sistema in grado di cogliere automaticamente 
tutti gli errori di questo tipo?

Com’è naturale, il quesito è già stato esplora-
to e i nuovi sistemi di intelligenza artificiale (IA) 
vengono impiegati in settori diversi per ridurre 
l’incidenza dell’errore umano. In tutti questi pro-
getti è emerso un tema comune: i sistemi di IA 
possono essere efficaci nella correzione dei pro-
blemi una volta che sono stati identificati, ma 
purtroppo non lo sono altrettanto nel capire in 
modo autonomo cosa vada considerato il pro-
blema da risolvere. 

GRANDI POTENZIALITÀ
E IL BISOGNO DI LINEE GUIDA     

Non si tratta, cioè, semplicemente di correg-
gere l’errore, ma di avvertire che c’è un errore 
che va corretto. 

A tale problema si aggiunge tutta una serie di 
questioni affini che creano problemi alle azien-
de che cercano di costruire, comprare, impiega-
re e modificare le soluzioni di IA. Alla base c’è 
la mancanza di principi e di linee guida comuni 
che determinino il modo in cui l’organizzazione 
comprende il valore dell’IA e ciò che le persone 
vogliono trarne. 

Più procedono lo sviluppo e l’adozione dell’IA, 
più la questione di quale valore dovrebbe ap-
portare occupa spazio agli occhi dell’opinio-
ne pubblica, dato che spesso l’IA fa emergere 
quell’ansia da automazione per cui è più forte il 
timore che le persone possano essere sostituite 
(perdendo il vantaggio competitivo rappresen-
tato dall’apporto umano) che non la speranza in 
maggiori vantaggi. L’IA aiuterà gli esseri umani 
a cogliere gli errori o li sostituirà quando li pro-
ducono?

UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
ANTROPOCENTRICA

Più l’IA avanza, più manager e imprenditori 
hanno bisogno di modelli per capire come cre-
are valore a partire dalle mutevoli relazioni fra 
umani e intelligenze artificiali. L’IA antropocen-
trica sta emergendo come un approccio che 
aiuta le aziende a orientarsi in una tecnologia in 
rapido cambiamento, a bilanciare in modo mi-
gliore principi etici e maggiori vantaggi, e a capire 
cosa significhi uso etico e vincente dell’IA. Per 
capire come sfruttare appieno l’intelligenza ar-
tificiale centrata sull’essere umano, occorre pri-
ma comprendere quali sono i cambiamenti che 
implica una gestione basta sull’IA considerando 
tre punti fondamentali: la tecnologia, le logiche 
di progetto e i sistemi da adottare.

1. LA TECNOLOGIA su cui si basa l’intelligenza 
artificiale è molto più che un algoritmo. Si tratta, 
piuttosto, di un termine ombrello che compren-
de una classe di sistemi che integrano la capaci-
tà di creare e incrementare soluzioni di IA.

2. I PROGETTI che funzionano hanno meno a 
che fare con la tecnologia e più con le istituzioni 
e le pratiche con cui entrano in contatto. 

3. I SISTEMI in evoluzione. La questione non 
riguarda le evoluzioni che possiamo aspettarci 
nei singoli elementi e nelle istituzioni nei pros-
simi sei mesi, ma nei prossimi cinque anni: oc-
corre “guardare dietro l’angolo” e chiedersi cosa 
accadrà soprattutto in termini di creazione di 
valore

PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE 
Tornando alla sonda marziana, il problema 

di fondo non riguardava semplicemente la su-
pervisione, ma il modo in cui progettisti e staff 
avrebbero potuto identificare il problema. Sa-
rebbe stata necessaria, in fase progettuale, una 
checklist automatica di problemi noti che met-
tesse in guardia da possibili incongruenze. La 
questione si sposta dunque verso la progetta-
zione di esperienze utente appropriate, in grado 
di informare le persone coinvolte su potenziali 
problemi di calcolo. Ma la riflessione si estende 
ben oltre e tocca il tema di come lo staff che pro-
getta e gestisce il processo possa venire a co-
noscenza dei problemi e dei bisogni di ciascuno. 
Gli esseri umani sono infatti incoerenti, idiosin-
cratici, intuitivi e sviluppano un proprio modo di 

leggere il mondo: soluzioni di IA efficaci devono 
tenerne conto se vogliono risultare fruibili. 

Qui risiede la questione fondamentale dell’in-
telligenza artificiale centrata sull’uomo: proget-
tare e sfruttare l’IA per potenziare le capacità 
umane in modo efficace, comprensibile ed etico. 
Alla fine, dobbiamo chiederci quale istituzione, 
comportamento o pratica dovrebbe contribuire 
a cambiare e quali aspetti alleggerire, e quale 
sarà di conseguenza il contributo su uno scena-
rio sociale più ampio. 

Finora, la nostra comprensione di questi 
aspetti è necessariamente vaga, poiché richia-
ma un ampio spettro di punti di vista e defini-
zioni di ciò che consideriamo capacità aumen-
tate, soluzioni efficaci e comprensibili e soluzioni 
etiche. Una volta che l’organizzazione ha deciso 
di volere l’IA, ha una visione chiara del contesto 
ed è in grado di dire se questa migliorerà o inibi-
rà le capacità umane, è arrivato il momento di 
capire come amplificare queste capacità sce-
gliendo quella giusta fra le varie possibilità di 
creazione e di utilizzo. Per fare questo, dobbia-
mo assicurarci che ciò che abbiamo progettato 
sia in linea con i principi etici dell’azienda (e degli 
stakeholder) evidenziandone le caratteristiche 
di correttezza (processi decisionali), trasparenza 
(strumenti per decifrare gli output dell’IA), priva-
cy (consenso esplicito degli utenti) e autonomia 
(controllo umano sull’operato dell’IA).

L’UOMO PRIMA DI TUTTO                 
La centratura sull’essere umano, anche se 

compresa solo superficialmente, dovrebbe rap-
presentare uno stimolo a ragionare sui bisogni 
e i problemi delle persone reali che vivono in 
contesti reali, per arrivare a capire in che modo 
l’IA influirà sul modo in cui queste persone si 
comporteranno effettivamente e non sul modo 
in cui le aziende vorrebbero che si comportas-
sero. L’approccio che ha le maggiori probabilità 
di successo è quello che tiene conto delle sfu-
mature e considera la centratura sull’essere 
umano non solo in termini di una lunga catena 
di potenziali utilizzatori finali, ma anche di siste-
mi in cui essi prendono decisioni. 

Perciò, proprio come l’IA non è solo una que-
stione tecnologica, la IA umano-centrica non 
riguarda solo la gamma di esperienze e bisogni 
individuali possibili. Le organizzazioni devono, 
piuttosto, adottare un approccio che poggi sulla 
comprensione di come questi bisogni emergo-
no, cambiano e sono suscettibili di modifiche e 
manipolazioni.

È legittimo aspettarsi che l’intelligenza arti-
ficiale modifichi profondamente il modo in cui i 
bisogni delle persone vengono espressi, com-
presi e modificati. Per questo, le organizzazioni 
devono scoprire non solo come risolvere questi 
problemi, ma anche prevedere le conseguenze 
inattese dei metodi che scelgono di usare.

Giovedì 1 ottobre 2020- Pag. 5 01 - LA GRANDE COLLABORAZIONE





D
oo la fase iniziale – quella dei 
sistemi esperti – caratterizzata 
da cicli di illusione e delusione, 
l’intelligenza artificiale (IA) era 
entrata in una sorta di letargo: 
aveva infatti uno spazio sempre 
più marginale nei report relativi 
alle tecnologie più promettenti, 
dove si allargava invece lo spa-

zio dedicato a genomica, medicina, nanotecno-
logie, nuovi materiali e altro ancora. Ma questa 
situazione era solo apparente. I centri di ricerca, 
infatti, avevano nel frattempo abbandonato 
le grandi sfide come la creazione del General 
Problem Solver (le macchine intelligenti capaci 
di affrontare e risolvere qualunque problema, 
come ipotizzato da Alan Turing già negli anni 
Quaranta del Novecento) e si erano focalizzati 
su ambiti di intervento più limitati e concreti: 
diagnosi medicale, comprensione del linguaggio 
umano, supporto ai movimenti robotici, guida 
dei veicoli, abilità nei giochi di strategia (prima 
gli scacchi e poi il Go). E, anche se sottotraccia, 
il mondo dell’IA è così progredito in modo co-
stante. 

Ma questo percorso – unito alla disillusione 
creata dalle mancate promesse della prima 
fase – ha fatto sì che oggi le aziende e la società 
stessa siano impreparate a una sua diffusione 
massiccia. L’inserimento di soluzioni di IA non 
pone solo un problema di competenze, ma 
anche di ruolo. Infatti, con l’IA il digitale non si 
limita più ad automatizzare le attività ripetitive, 
onerose e rischiose per l’uomo, ma sta entran-
do nel cuore delle capacità umane: i processi 
decisionali.

Qui sta dunque la sfida posta dall’IA: la rile-
vanza delle competenze umane e delle sue 
abilità decisionali man mano che l’accuratezza 
di questi sistemi cresce e le loro applicazioni si 
diffondono. 

Alcune applicazioni dell’intelligenza artificiale 
sono già entrate nella vita comune: pensiamo al 
riconoscimento vocale di Siri usato sugli iPhone, 
o il più recente sistema Alexa di Amazon. Altre 
applicazioni entreranno a breve nella nostra 
vita: un esempio per tutti, i sistemi di guida sen-
za conducente.

Altre applicazioni hanno destato molto scal-
pore per le loro capacità “quasi-umane”. Già la 
sconfitta del campione di scacchi Garri Kaspa-
rov nel 1997, ad opera del programma Deep 
Blue sviluppato da IBM, creò molto disorienta-
mento fra i paladini dell’intelligenza umana. Ma 
quando AlphaGo – il programma sviluppato da 
DeepMind (società del gruppo Alphabet/Go-
ogle) – ha battuto il campione mondiale di Go 
(il 19enne cinese Ke Jie), si è aperta una nuova 

frontiera nell’emulazione dell’intelligenza uma-
na. Questo antico e complesso gioco cinese di 
strategia richiede, infatti, non solo grande razio-
nalità ma anche intuito e creatività.

In un’intervista Demis Hassabis, CEO di 
DeepMind, ha spiegato che AlphaGo è auto-
didatta: è partito da zero studiando partite del 
passato e poi ha giocato milioni di partite “im-
parando dai suoi errori”.

 Come noto nel Go, a differenza degli scacchi, 
non si riesce sempre a confrontare due stati 
e identificare quello più conveniente, verso cui 
orientare le mosse.

Altre applicazioni ancora – soprattutto quelle 
in ambito militare come i droni a guida autono-
ma (o unmanned weapons altresì detti “robot 
killer”) – hanno creato talmente tanti timori da 
far nascere un’iniziativa dal nome emblemati-

co, Future Of Life Institute, a cui hanno aderi-
to scienziati e imprenditori del calibro di Steve 
Wozniak, Elon Musk e il grande fisico, da non 
molto scomparso, Stephen Hawking.

Il processo è però oramai inarrestabile e 
quindi la questione che tocca imprenditori e 
manager è come convivere e agire con i sistemi 
di intelligenza artificiale, usandoli per integrare 
e rafforzare le nostre capacità decisionali ma 

controllandoli quando tendono a sbagliare o 
a usare comportamenti stereotipati e quindi 
troppo prevedibili (e facilmente ingannabili).

Servono nuovi tipi di competenze e sensi-
bilità e una capacità di guardare oltre e intuire 
implicazioni ed effetti collaterali. Una capacità 
di valutare non solo gli ambiti tecnici ed eco-
nomici, ma anche quelli giuridici, politici, sociali, 
psicologici … Una capacità di guardare al futuro 
prossimo, ai trend di cui già si riconoscono i pri-
mi segni, alle possibili opzioni di applicabilità, ma 
sapendo esercitare il pensiero critico e applicare 
le analisi what-if; in parole povere applicando 
quel sano scetticismo che Jack Welch conside-
rava la dote più importante di un manager di 
successo.

Tre in particolare sono i punti di attenzione da 
tenere presente nell’interazione con i sistemi di 
IA: 

1. La sempre possibile presenza di errori di 
programmazione; 

2. La non trasparenza dei processi valutativi 
dell’algoritmo; 

3. La qualità dei dati utilizzati dai sistemi di IA. 

In alcuni ambiti specifici i sistemi di IA saran-
no capaci – alcuni già lo sono – di fare meglio 
di una persona normale: errare humanum est 
e quindi anche gli algoritmi possono sbagliare 
senza inficiare troppo i risultati…  

La vera sfida sarà quella fra sistemi di IA e i 
veri esperti, cioè coloro che sanno unire espe-
rienza, competenza e intuizione, che sanno ri-
conoscere quando le regole note non si applica-
no, che sanno cogliere nel dettaglio marginale, 
talvolta mai visto prima, un segnale capace di 
capovolgere il giudizio e la conoscenza pregres-
sa.  E allora lo scontro deve diventare alleanza e 
complementarietà.

Se gli esperti si educheranno all’uso dei siste-
mi di IA – non solo a come usarli ma a capirne e 
prevederne le logiche (grazie anche a una loro 
dimestichezza con la logica, i processi indutti-
vi e quelli che “connettono i puntini”, secondo 
l’espressione di Steve Jobs) – allora ne usciran-
no potenziati. 

Altrimenti verranno inesorabilmente sosti-
tuiti dalle intelligenze artificiali.

  APPLEE

SIRI
 AMAZONE

ALEXA
 GUIDA SENZA CONDUCENTEE

TESLA

RICONOSCIMENTO VOCALE
Un’applicazione pratica di interlligenza artifi-
ciale sugli iPhone 

ASCOLTO QUASI UMANO
Anche qui la voce viene riconosciuta e coman-
da a distanza diversi devices 

AUTO MA NON SOLO
Elon Musk è impegnato sulla guida autonoma 
e partecipa al Future of Life Institute

DECIDERE
 NELL’ERA 

DELLA
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Nella vita e nel lavoro servono ormai nuovi tipi 
di competenze e sensibilità, una capacità di guardare 

oltre e di intuire implicazioni ed e	 etti collaterali 
dell’utilizzo sempre più esteso delle tecnologie. 

Con il digitale in prima linea

DI ANDREA GRANELLI *

(*) Andrea Granelli 
è presidente della società 
di consulenza Kanso
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C
ombinando genetica, digitale e fi-
sica quantistica il futuro potrebbe 
produrre una nuova umanità su-
per potenziata. Alcune innovazioni 
per aumentare le capacità umane 
saranno accessibili nel medio pe-
riodo, altre, come gli esoscheletri 
e i dispositivi impiantabili, lo sono 
già. Cosa possiamo aspettarci re-

almente? 
Tutti i mestieri oggi e in futuro, sia a livel-

lo di singole professioni che di aziende, sono e 
saranno ampiamente contaminati ed evolve-
ranno grazie alle tecnologie digitali. A stimolare 

questo eccezionale fermento è stata la crescen-
te presenza dell’intelligenza artificiale come leva 
primaria per l’evoluzione del lavoro non solo fisi-
co ma anche cognitivo.

L’intelligenza artificiale generale si basa 
sull’utilizzo massiccio di dati e sul machine lear-
ning e viene spesso presentata come un po-
tenziale sostituto dell’uomo in compiti specifici 
o più in generale. Ma di recente, all’espressione 
“intelligenza artificiale” si è iniziato a preferire 
quella di intelligenza aumentata che contempla 
non più la sostituzione, bensì la collaborazione 
tra l’uomo e la macchina capace di creare un po-
tente effetto moltiplicatore.

Le capacità umane quindi potranno essere 
aumentate sia dal punto di vista cognitivo (di 
fatto nella storia la scrittura, la stampa, e altre 
tecnologie ed invenzioni sono nate con questo 
obiettivo) sia dal punto di vista fisico: macchine 
per la produzione, linee automatiche e robot in-
dustriali sono disponibili in varie forme a partire 
dall’avvento della macchina a vapore.

Mentre è abbastanza intuitivo immaginare 
come l’uomo in futuro possa, previa un’appro-
priata programmazione, collaborare con le mac-
chine in un contesto di partecipazione interatti-
va nei processi decisionali da esse supportati, è 

meno evidente come le possibilità tecnologiche 
potranno potenziare gli uomini stessi nel pro-
fondo, arrivando persino a concepire un nuovo 
genere umano.

Il transumanesimo è una teoria nota a parti-
re dal 1960, ma grazie allo sviluppo tecnologico 
recente, soprattutto della genetica, ha ripreso 
vigore e aumentato le sue possibilità realizza-
tive. I transumanisti sostengono l’idea che at-
traverso l’utilizzo delle tecnologie più avanzate 
come l’ingegneria genetica, la farmacologia e la 
neurofarmacologia, la cibernetica e le nanotec-
nologie sia possibile incrementare radicalmente 

le capacità umane e migliorare la felicità delle 
persone, il loro senso etico e morale, oltre che la 
durata della vita stessa. 

Le tecnologie per ottenere questi risultati 
sono già disponibili (se ne occupa, per esempio, 
Neuralink, la start-up di Elon Musk di Tesla), 
ma quello che rischia di mancare sono i valori 
e i principi per tracciare in maniera adeguata il 
futuro di un individuo. Molti temono, infatti, che 
questa relazione possa andare a deprimere la 
capacità creativa delle persone. Dubbi legittimi 
che l’uomo aumentato dovrà avere la capacità 
di fugare.

I
l digitale è il motore della quarta rivoluzio-
ne industriale. Ma altre fondamentali evo-
luzioni sono in atto: nella genomica, nella 
cura dei tumori e di altre gravi malattie, 
nella fisica delle particelle, nella scienza dei 
materiali, nell’energia. Le tecnologie costi-
tuiscono il più importante agente di cam-
biamento della nostra era ma se ciascuna 
di loro avrà effetti molto rilevanti, l’impatto 

più forte verrà soprattutto dalla loro combina-
zione.

Alcune delle principali aree di sviluppo tec-

nologico dei prossimi 10-20 anni sono (a parte 
l’intelligenza artificiale), l’ingegneria genetica 
e i dispositivi per il potenziamento del corpo 
umano, le tecnologie robotiche, la manifattu-
ra additiva e i computer quantistici. Vediamo 
qualche esempio. 

Nel campo dell’ingegneria genetica e del po-
tenziamento del corpo umano sono in atto im-
portanti trasformazioni. La genomica, dopo il 
sequenziamento del genoma umano nel 2001, 
continua la sua straordinaria evoluzione, con 
l’obiettivo di conoscere l’intero genoma degli 

organismi per comprenderne la genesi e i pro-
cessi trasformativi e intervenire per riparare o 
migliorare danni o difetti. Alla base c’è la bio-
logia molecolare (clonaggio dei geni, sequen-
ziamento del DNA) ma di recente sono nate 
discipline laterali che continuano il processo di 
decrittazione e descrizione digitale del corpo e 
dei suoi meccanismi: si chiamano proteomica, 
metabolomica e trascrittomica. 

Per quanto riguarda il potenziamento del 
corpo umano, al centro stanno le tecnologie 
impiantabili. La medicina da tempo ha rea-

lizzato apparati inseriti nel corpo (pacemaker, 
defibillatori, apparecchi acustici, lenti a contat-
to) ma nei prossimi anni lo sviluppo sarà espo-
nenziale. 

Dispositivi di rilascio controllato (ad esempio 
per il diabete), chip sottopelle, sensori per mo-
nitoraggio continuo, etichette RFID alimentate 
dal calore corporeo sono alcuni esempi. Infine, 
gli esoscheletri, apparecchi esterni al corpo 
umano, in grado di potenziarne le capacità fi-
siche grazie a una sorta di “muscolatura arti-
ficiale”. 

Dalla redazione 
di Harvard Business Review Italia

LE
 GRANDI PROMESSE 

DELL’UOMO AUMENTATO
Siamo alle soglie di una nuova era di grandi innovazioni basate su relazioni sempre più strette tra uomo e tecnologie. 

Un futuro che sarà fatto più di collaborazione e potenziamento che di competizione

DI ENRICO SASSOON *

UNA BELLA LAUREA IN TRANSCRITTOMICA
Nei prossimi anni ci diventeranno familiari realtà quali la genomica e la proteomica, le tecnologie impiantabili e gli esoscheletrI

(*) Enrico Sassoon 
Direttore responsabile
di Harvard Business Review Italia 
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L
a digital transformation in atto, a cui 
si affiancano sempre più i progressi 
nella bioingegneria e nelle neuro-
scienze, riapre in modo rivoluziona-
rio il rapporto tra macchine e perso-
ne, un rapporto sempre centrale nel 
lungo processo di industrializzazio-
ne. Rispetto ai passati cicli tecnolo-
gico-industriali che hanno liberato 

l’uomo da gran parte della fatica manuale, la 
tecnologia digitale sta creando eccezionali flussi 
di energie cognitive immateriali, una straordina-
ria produzione di dati e conoscenze mai speri-
mentata in precedenza, con effetti difficilmente 
prevedibili sull’evoluzione futura e i relativi im-
patti sulla società umana. 

Viviamo già in un contesto in cui i robot si au-
to-riproducono, le macchine “intelligenti” impa-
rano a prendere decisioni, le reti neurali entrano 
nei cervelli, l’ingegneria genetica interviene nel 
DNA e può produrre cloni umani, creando una 
crescente integrazione simbiotica tra uomo e 
macchina. Gli algoritmi prodotti dalla crescita 
esponenziale dell’Intelligenza Artificiale (IA) pos-
sono determinare rilevanti impatti sull’occupa-
zione sostituendo attività non più solo di fabbri-
ca, ma anche nelle professioni della conoscenza 
e nei processi decisionali. 

Questa difficile sfida, forse la 
più complessa mai sperimen-
tata, va affrontata mantenendo 
le persone al centro e rendendo 
possibile un rapporto simbio-
tico consapevolmente gestito 
allo scopo di tradurre l’IA in in-
telligenza umana aumentata 
(IUA), accrescendo conoscenze, 
capacità e competenze di tutti 
e consentendo opportunità di 
sviluppo di nuove attività e nuo-
vi benefici individuali e sociali.  

Ciò sarà possibile, però, solo 
se le conoscenze e le compe-
tenze professionali riusciranno 
a innovarsi continuamente, a 
crescere e a integrarsi con una 
velocità di cambiamento possi-
bilmente non inferiore a quel-
la della tecnologia. Non è possibile disegnare 
oggi le competenze che saranno necessarie nel 
prossimo futuro, ma già ora si possono definire 
trend e percorsi da seguire. 

La vera sfida è la capacità di sviluppare pro-
cessi dinamici di apprendimento continuo di co-
noscenze e competenze in grado di affrontare 
mutazioni tecnologiche ed economico-sociali 

continue, complesse e imprevedibili. Questo ri-
chiede che, con il supporto di istituzioni e impre-
se, ciascuno di noi sviluppi grande consapevo-
lezza e flessibilità mentale per un adattamento 
contestuale continuo alle nuove realtà. 

La diffusione del digitale viene molto spes-
so identificata con il rischio della fine del lavo-
ro umano. Non si dedica, invece, sufficiente 

attenzione alla metamorfosi 
in atto nel passaggio, favorito 
dalla tecnologia, del concetto 
tradizionale di lavoro verso at-
tività e competenze qualificate, 
introducendo maggiori com-
petenze professionali anche in 
quelle meno qualificate. Questo 
passaggio non avviene iner-
zialmente, ma richiede grande 
impegno con costi sociali ri-
levanti. In particolare, si deve 
attuare una trasformazione 
radicale dei percorsi formativi 
di base, scuola e università, con 
un forte e consapevole impegno 
formativo da parte di imprese e 
istituzioni, ma soprattutto con 
una precisa disponibilità delle 
singole persone a impegnarsi in 

processi di apprendimento permanente. 
Solo accettando la sfida dell’apprendimen-

to continuo su tutto l’arco di vita si possono 
affrontare i rischi di rapida obsolescenza delle 
competenze. Ma l’urgenza di questo impegno 
non appare ancora percepita né da parte dei 
singoli né di organizzazioni pubbliche e private 
che non investono su attività di reskiling con-

tinuo dei dipendenti, non comprendendo che 
il fattore umano è, e sempre più sarà, l’asset 
principale delle aziende e delle istituzioni. Si rin-
novano le macchine, ma non si investe sul rin-
novamento formativo delle persone. 

Ciò sta creando, in particolare in Europa e in 
Italia, una grave carenza di competenze a tutti 
i livelli, dai tecnici agli ingegneri ai manager, che 
non sono così in grado di affrontare concreta-
mente i cambiamenti tecnologici e sociali. Pa-
radigmatico, negli anni scorsi, il caso italiano del 
programma Industria 4.0: mentre si è provve-
duto a incentivare gli investimenti in macchine 
connesse, non si è incentivata la formazione 
delle competenze necessarie a utilizzare le so-
luzioni innovative.

La sfida della professionalizzazione del lavoro 
attraverso le competenze professionali va af-
frontata investendo sulla formazione di compe-
tenze in evoluzione dinamica in tutte le attività, 
sia low skill che medium e high skill. In assenza 
di limitazioni strutturali e in presenza di condi-
zioni favorevoli, qualsiasi attività lavorativa può 
e deve arricchirsi continuamente di competen-
ze digitali trasversali (il lavoratore “aumentato” 
dall’IA) e di competenze gestionali, tali da pro-
fessionalizzare e rendere ciascuno gestore au-
tonomo del proprio cambiamento.

UNA
  SFIDA DA VINCERE  

L’APPRENDIMENTO

CONTINUO

(*)  Bruno Lamborghini
è presidente della Fondazione Amiotti di 

Milano (ente per l’innovazione dell’istruzione 
scolastica) e docente all’ISTAO (Istituto Adria-
no Olivetti) di Ancona
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Dal 1985 diamo energia ai vostri progetti
SEDE LEGALE
Via dell’Artigianato, 92
37066 - Sommacampagna (VR) - Italy

UFFICI COMMERCIALI
Via Mantovana, 186
37137 Verona (VR) - Italy

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA RINNOVABILE

Realizziamo impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, AVL per aereoporti,
quadri elettrici e tecnologici, linee aeree di media e bassa tensione e 
impianti per la produzione di energie rinnovabili.   

Disponiamo di un team attivo tutto l’anno in grado di fornirvi assistenza h24.
Siamo 160 persone motivate e sempre a vostra disposizione.

WWW.CUBISRL.COM



(*) Andrea Granelli 
è presidente della società 
di consulenza Kanso

VERSO  LA SINERGIA  

   TRA
   INTELLIGENZA   UMANA     E

POTENZA   ALGORITMICA  

I timori di un futuro predominio delle macchine sull’uomo 
sono di� usi ma esagerati. Per scongiurare questo rischio 
e assicurare una gestione corretta della tecnologia, 
è però indispensabile sviluppare un articolato pensiero critico

DI ANDREA GRANELLI *

T
utto iniziò nell’estate del 1956, 
quando dieci scienziati interessati 
alle reti neurali, alla teoria degli au-
tomi e allo studio dell’intelligenza si 
riunirono al Dartmouth College per 
condurre «uno studio di due mesi, 
che impegni dieci uomini, sull’intel-
ligenza artificiale [...]sulla base della 
congettura che, in linea di principio, 

ogni aspetto dell’apprendimento o qualsiasi 
altra caratteristica dell’intelligenza possa ve-
nir descritto in modo così preciso da far sì che 
una macchina possa simularlo. Si cercherà di 
scoprire come costruire macchine che usano il 
linguaggio, formulano astrazioni e concetti, ri-
solvono tipi di problemi oggi riservati agli esseri 
umani e si migliorano da sole».

Negli oltre 60 anni trascorsi da quell’evento, 
il settore dell’Intelligenza Artificiale ha attra-
versato periodi di aspettative ambiziose alter-
nati a periodi di cocenti delusioni: dopo i grandi 
successi iniziali, i metodi che avevano avuto 
successo nei primi sistemi dimostrativi spesso 
si soo rivelati difficili da estendere a una  varie-
tà più ampia di sistemi o a casi di problemi più 
ardui. Una delle ragioni era “l’esplosione com-
binatoria” delle possibilità che devono essere 
esplorate e che richiedevano algoritmi in grado 
di sfruttare sia la struttura del dominio di arrivo 
sia tutta la conoscenza disponibile grazie alla 
ricerca euristica. 

Questo settore si rinvigorì di nuovo nei primi 
anni Ottanta quando il Giappone, seguito da altri 
Paesi, avviò il progetto per i computer di quinta 
generazione, con una grande proliferazione dei 
cosiddetti sistemi esperti. Seguì un altro inverno 
e poi, grazie alle reti neurali e agli algoritmi gene-
tici, una nuova primavera. Quando funzionano, 
gli algoritmi di questo tipo possono produrre 
uno spettro molto ampio di soluzioni efficienti, 
straordinariamente originali e controintuitive. 
Consideriamo ora, tra i tanti, tre episodi partico-

larmente emblematici. 
A maggio 2017 AlphaGo di Google ha battuto 

il cinese Ke Jie, miglior giocatore al mondo di Go, 
un complessissimo gioco di strategia inventa-
to in Cina più di 2500 anni fa. Una vittoria im-
portante perché mostra che l’IA ha ormai capito 
come battere l’uomo a un gioco in cui, oltre a 
un’inclinazione razionale, servono intuito e cre-
atività, caratteristiche che di solito un computer 
non possiede.

A luglio 2019 Elon Musk ha presentato a San 
Francisco i primi prototipi di interfacce neura-
li impiantabili prodotti da Neuralink, basati su 
degli elettrodi sottilissimi (4-6 micrometri) ed 
estremamente flessibili. Per ora questi prototipi 
sono stati sperimentati su animali di laboratorio 
(ratti e scimmie), ma l’obiettivo dichiarato è di 
passare all’essere umano entro breve. 

Sempre nel 2019 un team di Carnegie Mellon 
University ha portato a termine con successo la 
sperimentazione di un sistema non invasivo di 
brain-computer interface che ha consentito il 
controllo telepatico di un braccio robotico.

LA CRESCITA PREPOTENTE DEGLI ALGORITMI 
E L’EMERGERE DEI TEMI ETICI E REGOLATORI

I tre esempi citati richiamano la nuova realtà: 
la nuova classe di algoritmi dell’IA si alimenta 
di dati … e apprende. Ed è questo scenario che 
apre a grandi potenzialità e a grandi minacce; 
minacce che si riassumono con l’espressione 
fortemente suggestiva di “esplosione di intelli-
genza”, e cioè una rapida cascata di cicli di auto-
miglioramento ricorsivo che fanno crescere ra-
pidamente le capacità dell’IA autonomizzandola 
e consentendole di sovrastare quella dell’uomo. 
Non solo dati che riguardano la realtà fattuale, 
ma anche quelli relativi alle nostre preferenze e, 
in prospettiva, a ciò che stiamo emotivamente 
provando o pensando. Quando un sistema di 
IA riesce leggere il nostro pensiero per muovere 
un braccio robotico, riesce anche a estendere la 

propria lettura, arrivando perfino ai ricordi. 
Vi è pertanto il rischio attuale e concreto di un 

uso indiscriminato dei dati personali per affina-
re l’efficacia, precisione e rapidità degli algoritmi. 
È un terreno molto ampio e scivoloso che ha 
indotto il fondatore e proprietario di Facebook, 
Mark Zuckenberg, a scrivere un post, di grande 
novità e rilevanza destinato a cambiare le regole 
del gioco del digitale: «Ho trascorso gran parte 
degli ultimi due anni a concentrarmi su temi 
quali i contenuti dannosi, l’integrità nelle elezio-
ni e la privacy. […] Ritengo che occorra un ruolo 
più attivo delle amministrazioni pubbliche e dei 
legislatori. Aggiornando le regole di Internet, 
possiamo preservarne la parte proteggendo nel 
contempo la società da danni più estesi. […] Oc-
corrono nuove norme in quattro aree: contenuti 
dannosi, integrità delle elezioni, privacy e porta-
bilità dei dati». 

Il passaggio è epocale. Una delle più impor-
tanti, ricche e potenti società al mondo invoca 
l’aiuto del regolatore per definire il perimetro 
delle sue attività. Preoccupazioni su una possi-
bile tecnologia fuori controllo sono state ester-
nate anche dallo stesso Musk: «Fino a che la 
gente non vedrà i robot ammazzare la gente 
per strada non saprà come reagire, perchè tut-

to sembra così vago. L’IA è uno di quei rari casi 
dove ritengo che si debba essere proattivi anzi-
chè reattivi in campo regolatorio. Perchè penso 
che se si aspetta a fissare le regole, è già troppo 
tardi».

QUALE IBRIDAZIONE FRA UOMO E MACCHINA
L’IA promette dunque grandi opportunità, ma 

anche grandi minacce e la questione da affron-
tare è come superare questa polarizzazione: se 
sia cioè desiderabile un futuro senza macchine 
oppure completamente governato dalle mac-
chine. Queste due posizioni contrapposte, in-
fatti, non rimangono come semplici ipotesi teo-
riche limite ma si stanno strutturando in vere 
e proprie ideologie. Rifuggendo dagli estremi, 
però, la questione da affrontare è piuttosto quali 
forme di ibridazione fra l’intelligenza umana e la 
potenza algoritmica siano davvero desiderabli e 
come possano essere attuabili e diffuse. 

Come noto, gli strumenti che l’uomo ha svi-
luppato si sono progressivamente ibridati con 
l’uomo stesso, potenziandone le capacità com-
plessive anche a scapito del depotenziamento 
di alcune prestazioni biolgiche. Il libro e il com-
puter, ad esempio, hanno potenziato le capacità 
mnemoniche complessive dell’uomo, riducendo 
nel contempo le prestazioni della sua memoria 
biologica. È quindi necessario rafforzare le com-
petenze lavorando contemporaneamente sulla 
dimensione digitale e su quella biologica.

Come? Innanzitutto con l’immaginazione, per 
anticipare e rendere concreto nella nostra testa 
un possibile scenario futuro. In secondo luogo, 
con la capacità di simulare per trasformare un 
futuro incerto in una serie identificata di possi-
bili opzioni di futuro anche fra loro contraddit-
torie. Infine, il già citato pensiero critico, forse la 
dote più importante: la capacità di non fidarsi 
delle apparenze, di non limitarsi a una lettura 
superficiale e stereotipata della realtà, di rimet-
tere in discussione anche le certezze evidenti. 

 MAGGIO 2017E

AlphaGo

 ESTATE 1956E

Automi

 LUGLIO 2019E

Musk

IA ha ormai capito come battere l’uomo
AlphaGo di Google ha battuto il cinese Ke Jie, 
miglior giocatore al mondo di Go, un comples-
sissimo gioco di strategia inventato in Cina più 
di 2500 anni fa.

L’esordio: il Dartmouth College
Dieci scienziati interessati alle reti neurali, alla 
teoria degli automi e allo studio dell’intelligen-
za si riuniscono per condurre uno studio di due 
mesi, che impegni dieci uomini, sull’intelligen-
za artificiale.

Interfacce Neurali
Ha presentato a San Francisco i primi prototi-
pi impiantabili prodotti da Neuralink, basati su 
degli elettrodi sottilissimi ed estremamente 
flessibili.

01>>

02>>

03>>
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5 principi
di una buona IBRIDAZIONE

I nuovi  algoritmi 
raccolgono dati  

e al tempo stesso 
apprendono, in una 
sorta di omniscenza  

automatizzata

Scegliere un’applicazione IA con criteri “obiettivi”

Conoscere le precondizioni di utilizzo e i potenziali effetti collaterali

Costruire business case realistici

Identificare i lati più oscuri e problematici

Definire le implicazioni organizzative, psicologiche e linguistiche
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D
agli anni ’90 a oggi la rivoluzione 
digitale ha stravolto le fonda-
menta stesse del business della 
musica: distribuzione e vendita 
di supporti fonografici sono state 
sostituite da servizi streaming; 
parallelamente, i musicisti han-
no abbracciato i social per intera-
gire direttamente coi fan. Questi 

cambiamenti sono evidenti a chiunque consumi 
musica nel 2020. 

Esiste però un lato meno scontato di questa 
trasformazione: la digitalizzazione di produzio-
ne e composizione musicali. Gli studi di regi-
strazione con attrezzature milionarie sono stati 
rimpiazzati da programmi per laptop, tablet e 
smartphone, mettendo in mano a milioni di 
persone mezzi un tempo inaccessibili; in ambito 
professionale, persino le orchestre devono com-
petere con software che permettono al compo-
sitore-programmatore di creare credibilmente 
intere sinfonie.

L’AUTOMAZIONE DELLA CREATIVITÀ
Questo aspetto della digitalizzazione della 

musica ha profondamente cambiato la struttu-
ra interna dell’industria, rendendo molte com-
petenze obsolete e facendo emergere nuove 
forme di talent. Oggi, con l’avvento dell’IA, dob-
biamo prepararci alla prossima tappa di questa 
evoluzione.

In un contesto in cui la produzione artistica é 
già di fatto informatizzata, il machine learning é 
efficace anche in ambiti finora legati a capacità 
esclusivamente umane: é l’inizio di ciò che pos-
siamo definire l’automazione della creatività. 
Oltre alle applicazioni musicali dimostrative di 
potenti IA generaliste come IBM Watson, stia-
mo già assistendo all’utilizzo commerciale di IA 
specializzate in grado di fare cose molto sofisti-
cate - comporre, finalizzare un mix, inventarsi 
una base - più velocemente e a costo infimo 
rispetto a una controparte umana, con risultati 

sorprendenti. 
Alcuni servizi eliminano l’intervento di un 

compositore umano per creare musica: per 
esempio Aiva (Artificial Intelligence Virtual Ar-
tist) compone “colonne sonore emotive” tramite 
un portale web; Amper Music offre “strumenti 
intuitivi per non-musicisti”; Izotope mette a 
disposizione di ingegneri del suono professio-
nisti e amatoriali sofisticati strumenti IA; Landr 
offer un servizio online di mastering basato su 
machine learning; Lyrebird modifica gli algoritmi 
di machine learning per creare reti neurali capaci 
di produrre stili musicali diversi; e infine Dada-
bot, che crea interi album autonomamente.

COMPETENZA E STILE
La domanda che compositori, artisti e pro-

duttori devono porsi é: come risponderemo 
all’automazione di quella creatività dalla quale 
dipendono le nostre figure professionali? Se ci 
baseremo su formule consolidate, sarà sempre 
più probabile che una macchina intelligente ci 
sostituisca, o che per lo meno renda obsolete 
capacità che abbiamo costruito con fatica. 

La sfida sarà evolvere in due direzioni paralle-
le: da un lato, diventare stilisticamente unici ed 
eccezionalmente competenti, dall’altro capire 
come usare questi nuovi strumenti per poten-
ziare la nostra creatività ed esplorare nuove 
frontiere. Forse il ruolo futuro dell’artista umano 
sarà concentrarsi sulle emozioni, lasciando alle 
macchine il lavoro realizzativo. Ma la risposta a 
queste domande non é scontata.

Quando si parla di AI driven disruption, nei 
dibattiti si incontrano spesso gli stessi esempi: 
camion a guida autonoma, consegne con droni, 
automazione di lavoro manuale. Ma l’automa-
zione della creatività é già qui, e saranno coloro 
che sanno vedere oltre il codice a raccogliere i 
frutti della prossima rivoluzione. 

Dovremo, insomma, essere “come nani sulle 
spalle dei robot”.

I
l percorso dell’innovazione è sempre stato 
un racconto trionfale verso un futuro ra-
dioso. Gli incidenti, non infrequenti, sono 
considerati il prezzo da pagare per un futuro 
più migliore. Questa rappresentazione ha 
però iniziato a mostrare delle crepe. Il digi-
tale è infatti una tecnologia infestante che 
si sviluppa e si diffonde a ritmi vorticosi, si 
accoppia e si ibrida con qualsiasi cosa, entra 

sia nei prodotti che nei processi ed è protago-
nista sia del business che dell’immaginario a 
tuttte le età.

L’innovazione senza briglie è però sempre più 
problematica e anche l’opinione pubblica se ne 
sta rendendo conto. Di Internet si è scritto che «è 
il network più poderoso che esista… era dunque 
inevitabile che diventasse il punto d’incontro dei 
malintenzionati». La sua sostanziale mancanza 
di regole e di controllo ne ha consentito le devia-
zioni: l’uso diffamatorio dei social media, le fake 
news, le manipolazioni dell’opinione pubblica; il 
furto d’identità; le attività criminali; l’estremismo 
fino al terrorismo.

Ormai, il mondo si divide tra tecno-fan, che 
accettano i lati negativi del digitale pur di salva-
guardarne la libertà assoluta, e tecno-fobici, che 

pretendono regole a difesa delle persone e del-
la loro privacy. E chi ne paga le conseguenze è 
l’utente meno esperto. Occorre dunque vederne 
le dimensioni più problematiche, perché solo ca-
pendo i lati oscuri del digitale potremo dominare 
la tecnologia, piegandola ai nostri voleri. 

Eccone alcune:

ESPLOSIONE COMUNICATIVA
Il flusso delle comunicazioni personali ci sta 

scappando di mano. Il 90% delle mail che girano 
ogni giorno in tutto il mondo sono “spazzatura” 
che intasa i server e non porta nessuna infor-
mazione (anzi spesso infetta i sistemi con virus 
informatici).

CONCENTRAZIONE INTERROTTA
È sempre più arduo rimanere concentrati a 

causa dei PC sempre collegati a Internet e degli 
smartphone, oramai protesi del nostro corpo. 
Non riusciamo a stare concentrati per più di 
due-tre minuti, e questo intevallo si riduce.

PRIVACY E INFORMAZIONI PERSONALI 
Le nostre informazioni sono ovunque, vengo-

no scambiate e utilizzate. E il bello è che questo 

avviene quasi sempre con il nostro consenso. 

ECCESSO DI INFORMAZIONE
Si tratta del sovraccarico informativo e di 

tutte le patologie connesse. Nel XIV secolo, la 
summa della conoscenza era racchiusa nei 917 
volumi della Biblioteca fondata da Carlo V. Oggi 
i contenuti della biblioteca universale sono mi-
liardi di volte più ampi e a disposizione con pochi 
click, ma non sappiamo gestirli. 

ECCESSO DI SEMPLICITÀ
Può sembrare paradossale ma anche questo 

è un problema. La facilità di trovare le informa-
zioni “a distanza di click” sta creando “l’effetto 
Google”: stiamo impoverendo le nostre capacità 
mnemoniche perché pensiamo “tanto lo trovo 
su Google (o su Wikipedia)”. Così lo sforzo co-
gnitivo si riduce drasticamente, mentre nasce 
una sorta di “trappola informazionale”.

In definitiva, il digitale ci ha cambiato, e di 
norma migliorato, la vita. È però indispensabile 
essere consapevoli dei limiti e dei problemi che 
troppo digitale genera. Solo così potremo vivere 
meglio.

 QUANDO LA  MUSICA
INCONTRA
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le tecnologie digitali rendono molte competenze obsolete, facendo emergere nuovi talenti. 
In futuro il ruolo dell’artista umano sarà di sviluppare la propria unicità concentrandosi sulle emozioni 
e lasciando alle macchine il lavoro realizzativo

DI GADI SASSOON *

             
DEL DIGITALE

La tecnologia ci consegna enormi benefi ci e ci migliora la vita, 
ma comporta anche molti pericoli di cui occorre essere consapevoli

(*) Gadi Sassoon
è compositore e produttore. 
Opera tra Milano, Londra e 
Los Angeles. Il suo lavoro ap-
pare su Warner, Ninja Tune, 
NBC Universal, BBC, HBO, Fox, 
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MANI 
IN PASTA
E OCCHI
AL FUTURO

Giorno dopo giorno le donne e gli uomini del Pastificio Rana 
danno forma ad un’idea di bontà nata nel 1962.

Da allora una straordinaria propensione alla ricerca e alla creatività 
riesce ad unire, nei gesti semplici del cucinare, 

tradizione ed innovazione. 
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