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questi aspetti sono fondamentali per l’Italia. Sì, 
più delle riforme. Ne sono profondamente con-
vinto. Quindi in concreto io mi muovo così: cer-
co di stare tutto il tempo al Ministero, lavorare 
con i Direttori. La mia esperienza mi dice che se 
stai con il sedere sulla sedia, proprio come se il 
Ministero fosse un’azienda, tu le cose le fai, non 
c’è nulla che non puoi fare, se curi la gestione”.
Ci interessa approfondire un elemento: se c’è 
una differenza di linguaggio, tra profilo mana-
geriale/aziendale e quello politico/ministeria-
le. Calenda, che ci parla intorno a un tavolo qua-
drato, non dalla sua poltrona dietro la scrivania, 
risponde così: “Il Ministero può essere gestito 
con dei processi simili a quelli aziendali, tutta-
via, in azienda, il tuo obiettivo è realizzare un 
profitto per degli azionisti, in un Ministero è re-
alizzare dei profitti per i cittadini. Come questo 
profitto si realizza e si distribuisce, beh, tutto 
questo è molto più complicato e diciamo la ve-
rità più bello e intellettualmente più profondo: 
in azienda alla fine c’è una bottom line, quello 
che hai guadagnato e quello che hai perso, in un 
Ministero devi tenere conto di tutti gli interes-
si. La prima cosa che impari è che ogni azione 
ha elementi positivi e negativi per diverse cate-
gorie di cittadini, è rarissimo che un’azione sia 
univocamente positiva. In genere accanto agli 
aspetti positivi ci sono quelli negativi e tu devi 
prenderti cura anche di quest’ultimi. Questa è la 
parte interessante e bellissima del lavoro, per-
ché regala una profondità all’analisi e all’azione 
che nessuna azienda ti dà. Governare significa 
una grande composizione degli interessi par-
ticolari con l’interesse generale”. Un esempio? 
“Torniamo sempre lì: essere nella gestione del-
le cose. La definizione delle linee strategiche 
l’ho presentata in Parlamento un mese e mez-
zo dopo il mio insediamento – la potete trovare 
sul sito del Ministero – e un anno dopo ho pre-
sentato un consuntivo: quello che ho portato a 
casa, quello che non ho portato a casa, e perché 
non ha funzionato. Ancora una volta, le linee 
guida che possono occupare uno, due, tre mesi 
del tuo tempo e rispondono alla tua visione 
dell’interesse generale si rivelano inutili senza 
implementazione”.
Ma non provoca frustrazione il fatto che que-
ste fasi importanti, fondamentali, e cioè l’im-
plementazione e la gestione devono poi passare 
attraverso il Parlamento e altre strettoie buro-
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Workshop di FOR. L’agricoltura stretta tra locale e globale
Non si può prescindere dal contributo dell’in-
dustria nel settore agricolo. I processi di indu-
strializzazione della filiera agroalimentare vanno 
incentivati, favorendo il rapporto tra ricerca, in-
novazione tecnologica e attività produttive. Ma 
non basta. Così come anche altri settori, l’agricol-
tura ha un’ossatura composta di piccole, spesso 
micro, e medie imprese il cui sostanziale isola-
mento, in assenza di una governance coerente, 
impedisce loro di intercettare l’innovazione tec-
nologica, di raggiungere la grande distribuzione e 
di reggere il peso della competizione sui mercati 
globali. Ed è proprio la costruzione di reti d’im-
presa l’esigenza maggiore che alcuni titolari di 

aziende del settore agricolo hanno espresso nel 
corso del workshop intitolato “Il sistema agricol-
tura tra locale e globale”, organizzato dalla Fon-
dazione Ottimisti&Razionali lo scorso 23 gennaio 
con il coordinamento di Antonio Pascale e Andrea 
Segrè, cui hanno partecipato esperti, economisti 
e rappresentanti istituzionali. 
Perché il settore dell’agricoltura possa supera-
re le criticità ed assecondare le opportunità di 
sviluppo offerte dall’innovazione tecnologica, è 
però necessario uscire da una narrazione pesan-
temente condizionata da evidenti bias cognitivi, 
per cui tutto ciò che è naturale ha un sapore anti-
co, familiare, buono e dunque sano, mentre tutto 

ciò che è industriale è freddo, razionale e quindi 
poco sano. Per la verità, la rivoluzione verde che 
ha consentito il passaggio dalla dura realtà della 
fame alla società dell’abbondanza è stata possibile 
proprio grazie alla meccanizzazione dei proces-
si produttivi nella filiera alimentare. Un dibattito 
dunque che si fonda su premesse sbagliate, e che 
arriva ad influire negativamente anche sulle poli-
tiche pubbliche, con la conseguenza paradossale 
di bloccare la ricerca nel campo della bioingegne-
ria. Riprendere ad investire nella ricerca è prere-
quisito fondamentale per lo sviluppo del setto-
re, che dopo anni di grandi cambiamenti, torna 
a conoscere una nuova centralità, sia sul piano 

delle relazioni internazionali e del peso geopoli-
tico delle filiere agroalimentari, sia sul piano della 
crescita economica. In Italia, soprattutto, paese 
che come pochi altri può contare su una diversi-
ficazione naturale dei propri prodotti alimentari: 
tante nicchie agricole, tanti prodotti d’eccellenza 
che hanno però bisogno di essere valorizzati per 
poter competere con la fortissima concorrenza 
internazionale. Ed è qui che devono intervenire 
le istituzioni, per esercitare una governance che 
sappia dare una direzione coerente alla promo-
zione dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo 
delle imprese agricole attraverso gli investimenti 
e la formazione. L’interesse che le possibilità di 

cratiche? “Non c’è dubbio – risponde il Ministro 
– è un problema: non siamo un paese orienta-
to all’execution, per usare un orrendo termine 
manageriale, siamo un paese tutto orientato 
alla discussione. E le procedure di fondo sono 
costruite male perché abbiamo uno profondo 
scetticismo nelle nostre stesse capacità di de-
cisione ed esecuzione. Costruiamo le procedure 
in modo barocco per evitare che ci sia discre-
zionalità, perché non ci fidiamo di quella discre-
zionalità, in fondo. Ma cosa altro è la politica se 
non decisione, implementazione e sanzione? 
Sanzione politica intendo. Insomma, c’è una 
profonda insicurezza sulla capacità di persegui-
re un interesse generale, e poi in fondo c’è un 
patto tra la politica e la burocrazia, la politica fa 
le conferenze stampa e la burocrazia gestisce…”.

Il mestiere dell’imprenditore 
e quello del politico sono 
completamente diversi

Ma perché, se c’è una vicinanza tra azienda e 
amministrazione, gli imprenditori scesi in po-
litica non sono stati capaci di risolvere i pro-
blemi? “Perché imprenditoria e politica sono 
cose profondamente diverse. L’imprenditore è 
uno che la mattina si alza e pensa tutto il giorno 
a una singola cosa in nome di un singolo inte-
resse, magari con coraggio e determinazione. 
L’imprenditore è single minded: devo fare que-
sto posacenere nell’unico modo che io solo ho 
visto, perché c’è una opportunità che solo io ho 
visto e, costi quel che costi, lo farò. Naturalmen-
te, detto questo, l’imprenditore nella campagna 
elettorale funziona, perché ha un obiettivo uni-
voco su cui deve impegnarsi. Ma la gestione 
della cosa pubblica è tutt’altro. È la gestione 
dell’interesse diffuso che è difficile. Qualunque 
cosa fai non è la trovata, la soluzione unica che 
solo tu hai visto e capito e su cui ti spendi. Nella 
gestione del pubblico ci sono sempre sfaccet-
tature di interessi di cui tenere conto, e tu devi 
rappresentarli tutti: questa è la differenza an-
tropologica tra imprenditore e manager”. Mini-
stro Calenda, visto che ormai siamo in campa-
gna elettorale, quali questioni vorrebbe vedere 
affrontate nel dibattito? “Credo che si debba 
riportare il dibattito alla normalità. Sarebbe già 

una conquista. Per esempio la creazione di posti 
di lavoro: si fa solo attraverso gli investimenti 
delle imprese che assumono persone. Il proces-
so è: investimenti, lavoro e reddito, e non si può 
invertire. Qual è la situazione italiana? L’Italia 
va, ma è ancora una porzione troppo piccola ad 
aver lasciato alle spalle la crisi. Per questo i dati 
fanno impazzire e appaiono contraddittori. E i 
cittadini si chiedono: ma perché, per esempio, 
i dati sull’export dicono che noi oggi facciamo 
(gennaio/novembre) più 7,9%, la Germania fa 
7 e la Francia fa 5? Come mai gli investimen-
ti industriali aumentano più che in Germania e 
Francia eppure il benessere è inferiore? Perché 
oggi non c’è una Italia, ci sono Italie diverse e 
questo gruppo di imprese è troppo piccolo per 
dare benessere a tutti. Quindi bisogna puntare 
al suo allargamento. Come? Puntando all’inter-
nazionalizzazione delle imprese, facendo com-
petere e investire più imprese. E quindi gene-
rando più occupazione. Bisogna lavorare sui 
fattori che favoriscono queste dinamiche”. Che 
sono? “Fiscali, energetici, burocratici e di com-
petenze”. Di questi tre forse quello burocratico 
è il più importante… “No, non sono convinto. 
Per esempio sul settore delle competenze oggi 
c’è un mismatch totale. Voglio fare un esempio, 
anche per capire perché è importante riportare 
il dibattito elettorale alla normalità. Oggi tu hai 
un problema di lavoro e allo stesso tempo una 
domanda di lavoro qualificato in alcuni setto-
ri; allora perché non partiamo dalla riforma del 
Sistema ITS, quello che raggruppa i percorsi di 
Specializzazione Tecnica Post Diploma? Baste-
rebbero 400 milioni di euro per arrivare a 100 
mila studenti contro gli 800 mila tedeschi ed i 
nostri attuali 9 mila. Meno di un quarto dell’a-
bolizione del canone Rai o delle tasse univer-
sitarie, ma produrrebbe un risultato sicuro. Un 
altro esempio: ci sarà fra poco una stretta cre-
ditizia – è certo che le regole saranno più rigide 
– e noi abbiamo il Fondo centrale di garanzia 
che sta funzionando molto bene. Nella sostanza 
tu hai una leva di 1 a 20. Per ogni miliardo che lo 
Stato perde per le garanzie escusse ne garanti-
sco venti. Bene, usiamolo meglio. Invece di met-
tercene uno mettiamocene tre, quattro. Queste 
cose hanno un riscontro immediato. Tra l’altro 
c’è un problema di allocazione del capitale: tutti 
gli incentivi di industria 4.0 sono fatti così, fi-
scali, neutrali, automatici. Tu dici: caro impren-
ditore devi investire nel 2017 con un impatto 
immediato sul Pil. Le quote di ammortamento 
sono su cinque anni, quindi tu hai l’effetto sul Pil 
sul primo anno ma paghi, come Stato, nei suc-
cessivi cinque. Ancora una volta: è importante 
pensare alle questioni di gestione, esaminare gli 
strumenti, non solo gli obiettivi”.

Ci sono due strategie, di difesa 
e di attacco. Vanno utilizzate 
entrambe con efficacia.

Se lei rimanesse Ministro, su cosa continuereb-
be a lavorare, quali sono i pezzi ancora man-
canti? “Molti. Ci sono due strategie, di attacco 
e di difesa. Strategia di attacco: sul commercio 
internazionale continuiamo a chiudere accordi 
di libero scambio perché si aprono i mercati e 
se ne giovano le nostre Pmi. Strategia di difesa: 
non concediamo più un centimetro se non c’è 
equivalenza dall’altro lato, perché non è affatto 
vero che l’industria deve morire nei mercati oc-
cidentali. Ancora, stessa cosa sugli investimen-
ti: attacco e difesa per attrarre più investimenti 
possibili. Quindi più strumenti da utilizzare per 
fare in modo di attrarre investimenti, per que-
sto abbiamo riformato i contratti di sviluppo 
dove ho dato priorità discrezionale ai grandi 

Incontriamo Carlo Calenda nel suo studio al 
primo piano del grande palazzo del Ministero 
per lo Sviluppo economico, quello progettato 
da Marcello Piacentini con le vetrate di Sironi. 
Niente cravatta, giacca blu e camicia bianca; su-
bito del tu: semplicità e convinzione. 
Ma restiamo al lei, Signor Ministro. Comincia-
mo dal principio: com’è che un manager (Ferra-
ri, Sky) finisce in politica? “La base di partenza 
è stata l’esperienza in Confindustria, un’espe-
rienza un po’ al confine con la politica: il fatto è 
che da quel punto di osservazione guardi oltre, 
al di là del bilancio dell’azienda. In particolare in 
Confindustria mi ero occupato della parte in-
ternazionale. Dopo di che c’è stata Italia futura 
che poi successivamente è confluita in Scelta 
Civica…”.
 Lei non è deputato vero? “Non sono stato elet-
to. E’ successo questo: all’inizio dovevo essere 
candidato come capolista a Napoli. Tuttavia 
avevo gestito una grande concessione pubblica, 
e cioè Interporto Campano, una delle aziende 
più grande della Campania, e insomma pensai 
fosse una sciocchezza, non potevo essere can-
didato a Napoli. Oggettivamente, venendo dalla 
gestione di Interporto, significava incorrere in 
un conflitto di interesse. Quindi chiesi di essere 
spostato a Roma, ma a Roma ormai le liste erano 
fatte – ero mi sembra al quarto o quinto posto – 
e non fui eletto… poi sono diventato vice mini-
stro per il Commercio Estero, funzione che tra 
l’altro era molto in linea con la mia esperienza 
in Confindustria, lì come ho detto accompa-
gnavo le industrie all’estero…”. Gli chiediamo 
se il profilo manageriale gli è servito. E il Mini-
stro risponde prendendola alla larga: “Io penso 
che il tema fondamentale che abbiamo in Italia, 
ancora più importante delle riforme, sia quel-
lo della gestione. In Italia è anche teorizzata la 
separazione tra ruolo politico che serve a dare 
l’indirizzo e ruolo gestionale che è affidato alla 
burocrazia. Questo aspetto è alla base di molti 
problemi italiani, nessuna organizzazione può 
sopravvivere con uno che dà delle direttive 
e poi se ne frega di come e se vengono attua-
te”. Ma, allora, come si muove nel concreto il 
ministro Calenda? “Quello che cerco di fare è 
partire dall’analisi di quello che si può fare per 
poi decidere cosa è giusto fare. Non funziona 
nell’altro verso, cioè decidere cosa è giusto fare 
in astratto. In fondo è anche la storia della po-
litica industriale italiana. Per esempio, industria 
2015 era questo: un interessantissimo esercizio 
accademico per definire settori e strumenti, 
ma che non è mai atterrato da nessuna parte, 
la realtà funziona in modo diverso…”. Insomma: 
la gestione è tutto o quasi tutto… “Ancora una 
volta, secondo me la gestione, cioè fare il follow 
up, capire perché i fondi non si spendono, can-
cellare quelli che non si spendono, ristrutturare 
gli strumenti in modo che possono essere usa-
ti in concreto e non in astratto, insomma tutti 

utilizzo delle nuove tecnologie in campo agroali-
mentare genera nelle giovani generazioni ha biso-
gno, infatti, di essere sostenuto: sul piano finan-
ziario – in termini di investimenti riconosciuti per 
le startup agricole – e sul piano del trasferimento 
di informazioni e di conoscenza. Chi ad esempio 
vuole realizzare una coltura intensiva sull’appez-
zamento di terreno ereditato dai nonni, ha bi-
sogno di sapere come muoversi e di avere piena 
consapevolezza circa le scelte da compiere: è per 
questo fondamentale un percorso di formazione 
sul campo (letteralmente), che consenta agli ope-
ratori del settore di assorbire tutto quello che c’è 
nella ricerca.

Governare: se non si cura la gestione i progetti restano teoria
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investimenti: non si può pensare che un agri-
turismo debba stare davanti nella coda rispetto 
alla General Electric che produce turbine. Solo 
in Italia accade questo. Difesa: se ho un investi-
mento predatorio che viene qua per comprare 
il know how e spostarlo, allora io gioco in dife-
sa: non glielo consento e per questo abbiamo 
rafforzato i poteri di golden power. La stessa 
strategia a due facce si può articolare sulla po-
litica industriale: andare avanti su industria 4.0, 
ma anche rafforzare gli strumenti per gestire 
le crisi e le transizioni industriali che saranno 
sempre più veloci e profonde”. 

Sulla globalizzazione sono  
stati commessi in passato 
errori di superficialità

Il tempo che il Ministro ci ha concesso sta per 
finire. Discutiamo da un’ora e in queste colonne 
abbiamo con fatica riassunto un discorso mol-
to più grande di una pagina di giornale. Calen-
da non si sottrae, sta al gioco, con convinzione. 
Torniamo sui mercati globali: cosa abbiamo sba-
gliato sulla globalizzazione? “Le transizioni van-
no sempre gestite. Da una parte bisogna lavora-
re sulla riconversione in maniera spinta, perché 
bisogna essere pronti per i cambiamenti, perché 
prima o poi arriverà una nuova tecnologia che 
cambierà i mercati nel giro di un anno. Tuttavia 
quando questo succede tu non puoi dire: scusa-
te è la distruzione creativa, perché la creazio-
ne di nuovi lavori non sarà automatica. Questo 
è tutto quello che abbiamo sbagliato sulla glo-
balizzazione. Da una parte, fa uscire le persone 
dalla povertà e ha fatto guadagnare quote di 
mercato all’Italia, dall’altra abbiamo creduto che 
il sistema si aggiustasse in maniera automatica. 
Cos’è successo? Il principio era: apro i miei mer-
cati, così poi la Cina diventa un grande mercato 
di produzione, poi diventa mercato di consumo 
e aprirà ai miei prodotti. Ebbene questo princi-
pio si è poi fortemente inceppato, la transizione 
tra mercato di produzione a mercato di consu-
mo ha richiesto più tempo. Una volta che la Cina 
è diventata mercato di consumo ha detto: e ora 
col cavolo che apro incondizionatamente ai tuoi 
prodotti. Torniamo sempre là, è sempre un pro-
blema di gestione”.
Ultimissime due domande. Direbbe a suo figlio 
che è giusto scendere in politica per cambiare 
le cose? “Sì, lo farei”. E poi: chi è Carlo Callende, 
quello che su Twitter propugna la revoluciòn cal-
lendista? “Non lo so, ma è simpatico e divertente. 
Qualche volta rilancio i suoi interventi. Twitter 
è importante per comunicare: basta rispondere 
pacatamente a tutti, dicendo le cose come stan-
no. Sono certo che si convince più gente così che 
con i dibattiti urlati in televisione”.

O&R 



sica densa di fisicità una sorta di cultura vitale, 
sfacciatamente diversa dal mondo stanco degli 
adulti. E quando iniziò lo spettacolo e l’orchestra 
di Goodman (e di gente come Lionel Hampton 
e Gene Krupa) attaccò il jungle beat ossessivo di 
Sing, sing, sing, fu un tripudio. I quasi quattro-
mila spettatori del Paramount si dimenavano nei 
corridoi della platea e davanti al palco. Le ragaz-
ze indossavano scarpe basse, calzini bianchi cor-
ti, camicette, gonne pieghettate. I ragazzi por-
tavano pantaloni larghi, giacche lunghe, pullover 
di falso pelo. Anche l’abbigliamento alludeva alla 
libertà dei corpi. 
E la libertà dei corpi, a sua volta, era il segno di 
altre libertà. Lo swing non era soltanto il rit-mo 
elettrico di una nuova identità generazionale. 
La presenza di bianchi e neri nelle orche-stre 
smentiva la segregazione razziale, la marijuana 
sfidava i divieti, cadevano i tabù sessuali, mu-

sica e politica s’intrecciavano (lo stesso Go-
odman avrebbe donato mille dollari alla causa 
della Spagna antifranchista). Fu tutt’altro che 
una moda effimera. Lo swing riempì uno dopo 
l’altro i teatri delle città americane, fece il tut-
to esaurito perfino nella compassata Carnegie 
Hall, attirò frotte di giovanissimi attorno ai 
juke box e alle radio. E anche Hollywood finì 
per accorgersi di quegli adolescenti che stava-
no prepotentemente rimescolando gli umori di 
un’intera società. Quando nel 1939 Judy Gar-
land e Mickey Rooney, rispettivamente sedici 
e diciassette anni, furono mandati dalla Metro 
Goldwyn Mayer all’anteprima newyorkese del 
Mago di Oz, trovarono ad accoglierli decine di 
migliaia di ragazze e ragazzi in delirio. Una cosa 
mai vista prima. Quell’estate Over the rainbow 
fu il pezzo più suonato nel paese.

Paolo Macry 

l’aumento al PIL globale entro il 2030 determi-
nato proprio dall’AI. 
Come sappiamo gli Usa sono all’avanguardia in 
questo specifico ambito, ma l’Europa mostra 
segnali incoraggianti. In un articolo a firma di 
Alberto Magnani apparso sul Sole 24 Ore del-
lo scorso 5 maggio, viene riportata una ricer-
ca di Atomico, fondo venture capital londinese, 
in cui emerge un dato interessante: il vecchio 
continente ha aumentato i finanziamenti pro-
prio a partire dall’intelligenza artificiale e dal 
cosiddetto deep tech, ovvero dalle tecnologie 
che vanno dal machine learning all’analisi dei 
big data. Secondo Atomico i finanziamenti alle 

Ogni tanto capita che certi temi passino dall’es-
sere argomento per addetti ai lavori, all’essere 
oggetto di dibattito pubblico. L’intelligenza ar-
tificiale è tra questi. Lo sa bene Microsoft che 
se ne occupa da molto tempo. Brad Smith, Pre-
sidente e Responsabile Legale, e Harry Shum, 
Vicepresidente Esecutivo che si occupa di In-
telligenza Artificiale e di Ricerca, hanno scritto 
la prefazione del libro The Future Computed: Ar-
tificial Intelligence and its role in society, uscito 
lo scorso 17 gennaio e che sarà oggetto di un 
dibattito al World Economic Forum di Davos, 
come riporta Bloomberg. Smith e Shum spiega-
no che il testo offre l’opportunità di riflettere 
sui cambiamenti che la tecnologia ha apportato 
alle nostre attività quotidiane e sull’aiuto che 
l’intelligenza artificiale offrirà alle persone nel-
la gestione ottimale di uno dei nostri beni più 
preziosi, ovvero il tempo. L’AI permetterà incre-
dibili passi avanti in settori come la sanità, l’a-
gricoltura, l’educazione, i trasporti. Stiamo as-
sistendo a una sorta di rivoluzione e come tutti 
i decisivi passaggi nella storia dell’uomo, anche 
quelli relativi alla tecnologia vengono accom-
pagnati da preoccupazioni. Non sono pochi gli 
interrogativi di carattere etico o sulle ricadute 
occupazionali. Da Microsoft suggeriscono una 
collaborazione tra esperti di tecnologia, acca-
demici, istituzioni e società civile, evidenziando 
un atteggiamento cauto ma ottimista. In altre 
parole, le sfide da affrontare non sono semplici, 
ma grazie al lavoro congiunto di tutti i soggetti 
coinvolti è possibile trovare strategie adeguate. 
Smith e Shum però scrivono di aver individua-
to sei principi etici utili a fare da linee guida 
per l’approccio multidisciplinare alla base del-
lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Si tratta 
di: correttezza, sicurezza, privacy, inclusione, 
trasparenza e responsabilità. Questi non sono 
soltanto vuoti auspici ma conclusioni ricavate 
da anni di ricerca nel settore, quelli che può 
vantare Microsoft secondo cui, tra le altre cose 
e in maniera sorprendente, proprio la maggiore 
applicazione delle discipline scientifiche come 
l’ingegneria e la matematica, richiederà una ri-
scoperta di quelle umanistiche, necessarie ad 
affrontare con consapevolezza le sfide emerse 
con l’intelligenza artificiale. Ma facciamo un 
passo indietro. Di cosa stiamo parlando esat-
tamente? 
Treccani ricorda che la locuzione “intelligen-
za artificiale” fu introdotta nel 1956 duran-
te un convegno organizzato da J. McCarthy a 
Dartmouth. All’inizio l’obiettivo era risolvere 
problemi di tipo logico, quindi ci si è occupa-
ti di simulare il sistema di percezione umano e 
l’interazione con l’ambiente con scarsi risulta-
ti, mentre in una terza fase la sua applicazio-
ne ha iniziato a riguardare molti settori relati-
vi alle più svariate attività umane.  Riprodurre 
i meccanismi alla base dell’intelligenza umana 
mediante computer e allo stesso tempo, usare 
le scoperte fatte grazie all’informatica per inda-
gare meglio il funzionamento dei primi, magari 
non sarà una definizione esaustiva ma aiuta a 
capire perché gli ambiti di applicazione dell’AI si 
stiano moltiplicando. Oggi quindi non sorpren-
de più leggere notizie come quella riportata dal 
World Economic Forum secondo cui Google ha 
elaborato un sistema denominato Tacotron 2 in 
grado di imitare la voce umana partendo da un 
testo scritto. Google ha ideato un’intelligenza 
artificiale in grado  di progettarne altre da con-
vogliare nei settori più disparati attraverso una 
piattaforma cloud. Google, almeno inizialmen-
te, metterà a disposizione questo servizio solo 
a un limitato numero di aziende. Chi ne benefi-
cerà, potrà elaborare gli algoritmi che permet-
teranno di eseguire compiti specifici e soprat-
tutto un modello di apprendimento automatico 
più adatto alle proprie esigenze. 
Google non è l’unica realtà impegnata nella ri-
cerca sull’intelligenza artificiale, esiguo è inve-
ce il numero di persone dotate di queste com-
petenze specifiche. Il New York Times riporta 
appena 10 mila ricercatori in tutto il mondo. 
È in generale la conoscenza della materia di-
gitale nella sua totalità a essere poco diffusa. 
Secondo la Commissione Europea, il 90% del-
le professioni del futuro richiederanno queste 
competenze, ma il 44% degli Europei non ha 
nemmeno le nozioni di base e infatti sono state 
avanzate diverse proposte a livello comunitario 
per venire incontro a questa esigenza. Gli studi 
relativi all’intelligenza artificiale rappresentano 
ancora un settore di nicchia di cui si occupano 
startup lungimiranti o colossi tecnologici che 
investono denaro ed energia. Pricewaterhou-
seCoopers ha stimato in 15,7 trilioni di dollari 

Attenzione, pericolo! L’umanesimo rischia di 
collassare: il datismo è alle porte. Ne avete sen-
tito parlare? Forse no. È ancora presto per un 
talk show in prima serata. E poi ci sono poche 
riflessioni al riguardo, insomma, esclusi gli ad-
detti al lavori – e sono filosofi, psicologi, neu-
roscienziati, biologi, informatici – l’ambito di 
discussione è ancora limitato. Però da poco è 
uscito Homo Deus, di Harari. La seconda parte 
del suo saggio è tutta concentrata sulla suddet-
ta questione, appunto, datismo vs umanesimo. 
È una discussione che si preannuncia dura, con 
reciproche incomprensioni, di sicuro viziata 
dall’immaginario fantascientifico, ma convie-
ne –  sostiene Harari – buttarsi nella mischia e 
analizzare le forze in gioco. 
Ora, se riusciamo a intravedere un senso nelle 
nostre azioni è perché ci basiamo su un lasci-
to dell’umanesimo (l’uomo come misura delle 
cose). Lo sappiamo, per millenni le cose del-
la vita sono state gestite dagli Dei. Come ci si 
comportava lo stabilivano loro. È una grande 
invenzione, Dio. Vede e provvede, no? A un pat-
to: non devi discutere la parola degli Dei. Poi 
qualcuno si è opposto: conosci te stesso e sarai 
felice. Ottimo proposito, è alla base della rivo-
luzione umanistica. Un cambiamento culturale 
enorme: l’uomo ha smesso di credere che la ve-
rità fosse scritta nei libri sacri e ha cominciato 
a cercarla dentro di sé. La rivoluzione umani-
sta, insieme a quella scientifica, hanno siglato 
un nuovo patto, un’alleanza, se prima il senso 
della vita era da cercarsi negli oscuri piani co-

Si può insegnare l’intelligenza? Se si parla delle 
macchine, nel senso più ampio della parola, la 
risposta sembra ormai necessariamente sì: dai 
robot antropomorfi ai macchinari industriali 
4.0, dai chatbot ai software di marketing auto-
mation, la tecnologia più recente richiede non 
solo di istruire una macchina a compiere un la-
voro, ma di insegnarle ad apprendere dall’espe-
rienza, adattando il proprio comportamento e 
quindi migliorando progressivamente la rispo-
sta. Luca Tomassini, fondatore e CEO di Vetrya, 
spiega: “Un computer è in grado di seguire una 
curva di apprendimento e, proprio come fareb-
be un bambino che si apre alle prime esperienze 
della vita, progressivamente imparare a distin-
guere le cose e prendere decisioni”. In casa Ve-
trya - una delle aziende che guidano la trasfor-
mazione digitale del paese – il machine learning 
si chiama Epikall, la piattaforma sviluppata dal-
la società di Tomassini che sta all’intelligenza 
artificiale un po’ come il motore di un’auto sta 
all’automobile completa. 
La possibilità di apprendimento delle macchi-
ne si fonda a sua volta sulla disponibilità di altre 
tecnologie, come il cloud computing, ma soprat-
tutto dell’enorme quantità di informazioni in 
circolazione online, che descrivono nei minimi 
dettagli l’ambiente, gli eventi, la realtà privata 
e lavorativa in cui siamo immersi. “I big data – 
spiega Tomassini – sono la grande palestra su 
cui il machine learning si allena per compren-
dere il mondo, costruirne una visione logica e 
prendere decisioni. Più dati si hanno a disposi-
zione, più solida è la conoscenza che si viene a 

Il treno sta partendo. Saliamoci in tempo e con le idee chiare

Umanisti e datisti sono ormai ai ferri corti

Insegnare alle macchine. Ma bene

Storia. Swing: la libertà dei corpi
e la nuova identità di una generazione.

“Lo swing è la voce dei giovani che deside-
rano farsi sentire in questo mondo veloce”, 
scrisse nel 1939 il New York Times. Dopo lun-
ghi anni, l’America della Grande depressione 
stava cam-biando volto. Non era più tempo di 
ragazzi randagi che salivano clandestinamente 
sui treni merci sfidando le botte della polizia 
ferroviaria. Alla fine, l’ottimismo soppiantò la 
disperazio-ne. E lo swing soppiantò le melodie 
dolciastre di Bing Crosby. 
Il 3 marzo del 1937, alle sette del mattino, erano 
già centinaia e centinaia i giovani che face-va-
no la fila davanti ai botteghini ancora chiusi del 
Paramount Theater, a Times Square, per il con-
certo della Benny Goodman Orchestra. Per lo 
più studenti, ingannavano l’attesa ballando e mi-
mando i ritmi swing. Continuarono a uscire dal 
metro “come api da un alveare fumigato” (scris-
se un giornale). Avevano trovato in quella mu-

Intelligenza artificiale. Sanità, agricoltura, formazione, trasporti i settori che saranno rivoluzionati

Intelligenza artificiale. Dal libro di Harari ai dubbi: evitare che la macchina pensi per noi

Intelligenza artificiale. Il computer estensione delle capacità umane
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smici, l’umanesimo ha capovolto i ruoli: sono le 
esperienze degli umani e le loro storie a dare 
senso all’universo. Questa alleanza ha inventato 
il liberalismo e il mercato. 
Certo, vanno considerate tutte le complicazioni 
del caso, ma chi tornerebbe ora a quelle tristi 
epoche quando patogeni e insetti divoravano 
ogni primizia e noi alzavamo peana al cielo af-
finché gli dei si placassero? Ora non abbassiamo 
la testa di fronte ai voleri incomprensibili degli 
Dei, più semplicemente spargiamo (sempre di 
meno) agrofarmaci. Per questo siamo riusciti a 
moltiplicare i pani e i pesci, e viviamo più a lun-
go. Questa è la nostra epoca: per la prima volta 
nella storia le persone che muoiono per suicidio 
sono più di quelle uccise da criminalità, terrori-
smo e guerra messi insieme. Statisticamente, tu 
sei il tuo peggior nemico. Tuttavia, la suddetta 
alleanza si basa su due precetti a) possediamo 
il libero arbitrio; b) posso sapere cose su di me 
che nessuno può scoprire. Eppure, a) l’idea di 
libero arbitrio è minacciata da più parti. Pren-
diamo un robot capace di contare il numero di 
atomi decaduti in un minuto. Se il numero è pari 
premerà il bottone di destra, se è dispari quel-
lo di sinistra. Non potremmo mai con certezza 
sapere cosa sceglierà ma di certo non diremo 
che questo robot è libero. Noi siamo diversi dal 
robot? Noi non scegliamo i nostri sentimenti, li 
sentiamo. Perché li sentiamo? Non lo sappiamo. 
Processi biochimici che si attivano, un po’ come 
gli atomi che decadono, sono alla base delle 
formazione delle emozioni e dei nostri processi 

costruire, perché basata su un ampio campione 
della realtà”. È questa la ragione principale per 
cui l’intelligenza artificiale di oggi differisce so-
stanzialmente dai tentativi analoghi degli anni 
’80 e ’90: all’epoca, continua Tomassini, “man-
cava la base di conoscenza per l’apprendimento. 
Ma se anche fossero stati tracciati a quel tempo 
l’analisi dei dati realizzata con i microprocessori 
dell’epoca avrebbe richiesto settimane di elabo-
razione e costi altissimi per determinare deci-
sioni alla portata di un bambino”.
Oggi invece la quantità di compiti che possono 
essere affidati alle cosiddette intelligenze arti-
ficiali è in aumento, allo stesso modo della loro 
complessità; tanto da aver suscitato qualche al-
larmismo. Il mese scorso, la notizia che le intel-
ligenze artificiali sviluppate indipendentemente 
da due team di ricerca, uno di Microsoft e uno 
di Alibaba, sono riuscite a ottenere un punteggio 
più alto degli umani in una prova di compren-
sione del testo elaborata dall’università di Stan-
ford ha fatto gridare al sorpasso delle macchine 
sull’uomo. In realtà, come è stato giustamente 
osservato, per rovesciare il risultato basta inte-
grare qualche informazione nelle domande del 
questionario, in modo da confondere il proce-
dimento utilizzato dalla macchina: che non ha 
nulla a che vedere con la reale comprensione, 
ma solo con la struttura delle frasi stesse e con 
la corrispondenza delle parole. “Non dobbiamo 
pensare alle macchine come sostitutive dell’uo-
mo – aggiunge Tomassini – quanto piuttosto 
come una nostra estensione. Banalizzando, uno 
smartphone è una sorta di estensione di noi 

decisionali. Dai processi si formano le emozioni 
e queste arrivano alla mente, allora, solo allora, 
cerchiamo di attribuirgli un senso. Ma le nostre 
emozioni sono parte di un incessante flusso di 
coscienza che si muove caotico, come gli atomi. 
Non possediamo i nostri pensieri (e dunque l’or-
dine che predisponiamo è sempre fallace), non 
c’è un sé, un’anima che li racchiude. Gli organi-
smi sono algoritmi e noi stessi lo siamo. I nostri 
algoritmi non sono liberi, sono plasmati dai geni 
e dall’ambiente e prendono decisioni determi-

stessi che ha ampliato a dismisura la possibilità 
di essere contemporaneamente presente in più 
luoghi, comunicare con un numero di persone 
prima inavvicinabile. Per il machine learning 
avverrà lo stesso: le nostre possibilità saranno 
amplificate, con il vantaggio di essere già all’in-
terno degli oggetti che usiamo. Semmai, il tema 
è la velocità del cambiamento: è giusto chiederci 
come aiutare la società di fronte a questa sfida”. 
Già, come? Ripartiamo da una constatazione: a 
insegnare alle macchine come imparare sono 
stati gli uomini. Insegnare e imparare è quanto 
di meglio gli umani siano capaci di fare. Per ri-
uscire a integrarci con le nostre estensioni nei 
cosiddetti “ambienti tecnologicamente den-
si”, bisogna quindi lavorare sull’insegnamento: 
quello degli umani alle macchine, ma anzitutto 
quello degli umani agli umani che programme-
ranno e istruiranno le macchine. Le iniziative 
accademiche in questo senso si moltiplicano, 
con la nascita di insegnamenti specifici: an-
che un ateneo come Luiss, orientato al mana-
gement, ha programmato l’introduzione di un 
insegnamento di Machine Learning e Artificial 
Intelligence, sponsorizzato proprio da Vetrya.  
“Investire in formazione – conclude Tomassi-
ni – è la priorità per far crescere nelle nostre 
aziende una nuova cultura digitale che possa 
orientare a cogliere le immense opportunità 
di questo settore emergente”. Non solo è bene 
insegnare alle macchine come imparare, ma 
soprattutto è bene insegnare agli uomini come 
insegnarglielo al meglio.

Paola Liberace

startup relative al deep tech sono aumentati di 
3,5 volte dal 2011 fino allo scorso anno e tra il 
2015 e il 2016 hanno raggiunto 2,3 miliardi di 
dollari. Non è quindi un caso che i colossi ame-
ricani come Amazon, Alphabet, Apple, Google e 
Microsoft abbiano concluso 53 operazioni tra il 
2011 e il 2016 mostrando interesse proprio per le 
realtà europee tra fusioni e acquisizioni, come 
nel caso della bolognese Solair, startup che si 
occupa di cloud computing e Internet delle cose, 
acquisita da Microsoft.  Sempre sul Sole 24 Ore, 
lo scorso 7 aprile, Luca Tremolada ha riportato 
uno studio condotto dall’istituto di ricerca Idc 
che per il 2016 ha quantificato il valore dell’AI in 

8 miliardi di dollari, ma con la previsione entro 
il 2020 di arrivare addirittura a 46 miliardi. Ciò 
che viene evidenziato è la presenza di elevate 
aspettative sul settore. Basti pensare che gli 
investimenti sull’intelligenza artificiale previ-
sti per lo scorso anno erano di 12,5 miliardi di 
dollari, ovvero il 59,3% in più rispetto al 2016. 
L’Agenzia per l’Italia Digitale intende compila-
re l’Ecosistema Intelligenza Artificiale, ovvero 
l’elenco di tutti i soggetti pubblici e privati che 
utilizzano l’AI per motivi professionali o di stu-
dio allo scopo di condividere esperienze e com-
petenze in un ambito in costante evoluzione. 
È già possibile visionare un primo database in 

continuo aggiornamento.
Da questa veloce panoramica possiamo trar-
re alcune importanti conclusioni: l’intelligenza 
artificiale così come altre applicazioni tecno-
logiche rappresenta il presente e il futuro della 
ricerca e l’orizzonte verso cui tendono grandi 
multinazionali e startup innovative; pensare 
di ignorare il fenomeno è impossibile, occorre 
piuttosto indirizzare l’attenzione sulle sue con-
seguenze, non ultime quelle relative all’occupa-
zione; altrimenti si corre il rischio di farsi trova-
re impreparati e di vivere le sfide del presente 
con lo sguardo rivolto al passato.

Francesco Nicodemo

nistiche, non libere. Se abbiamo l’impressione di 
unità è solo per merito del nostro io narrante, 
cioè delle storie che ci raccontiamo. Tuttavia 
– ed è una scoperta che inaugura il Novecen-
to – le nostre storie sono piene di buchi e di 
falsi storici: l’io narrante non funziona secondo 
scienza e ragione. 
Quindi arriviamo a b): un algoritmo esterno po-
trebbe conoscermi meglio di me. A questo pun-
to il datismo si presenta e propone un nuovo 
patto. Siete mai stati gelosi del proprio partner? 
Gli avete mai chiesto com’era con gli altri? Lei 
ti dice delle cose, ti fanno soffrire o gioire. Ora 
immaginate un futuro prossimo. Siamo costan-
temente monitorati, il respiro, il battito del cuo-
re, la produzione di alcuni ormoni. E abbiamo 
un’applicazione che mette in fila i numeri. Allora 
io sto con una e le chiedo: com’era con il tuo 
precedente? Senza il datismo lei mi offre un’im-
pressione suggerita dall’umore del momento, 
col datismo, invece, un giudizio basato sui nu-
meri. Perché la sua applicazione ha monitora-
to tutto (quantità di orgasmi, battito cardiaco, 
produzione di ormoni ecc,) ed è statisticamente 
più precisa. Potrebbe anche parlare con la mia 
applicazione così scelgono loro per me. Non è 
solo una questione privata. 
Il datismo può essere usato in altri ambiti: dal 
privato al pubblico e dal pubblico al privato. 
Siamo davvero convinti che leader politici pos-
siedano competenze per risolvere e gestire 
problemi? Suvvia… Questa competenza non è 
proprietà dei singoli leader politici, tantomeno 
di noi cittadini. La complessità dei problemi sca-
valca di gran lunga le competenze dei singoli e 
pure delle squadre. Più aumenta la complessità 
meno gli umani potranno analizzare questioni 
e districarsi tra esse. Meglio provare il datismo. 
Cercheremo un algoritmo più serio per porta-
re avanti le nostre campagne politiche. Così, 
prima di entrare in cabina elettorale, la nostra 
applicazione ci dirà chiaramente come stanno 
le cose. Ci conosce meglio di noi. Perché ci esa-
mina da quando siamo nati, controlla ogni cosa, 
le mail che scriviamo, le chat che componiamo, 
conosce il nostro DNA e sa quali geni sono più 
incisivi. Magari abbiamo poca propensione al 
rischio o ne abbiamo troppa e nell’uno o l’altro 
caso sbagliamo approccio. E quindi, ci dirà, dai 
retta a me: ho letto tutto quello che hai scritto, 
in questi anni ho monitorato la tua rabbia e la 
tua soddisfazione, ho escluso alcune tue sensa-
zioni perché inquinanti, ti dico che i tuoi geni 
amano il rischio e quindi ti butti a destra/sini-
stra, sposi le idee politiche di questo o quello, 
ma attenzione, stai sbagliando: i dati dicono al-
tro. Lo so che adesso non mi darai retta perché 
senti di doverti buttare a destra/sinistra ma so 
che i tuoi geni ti stanno portando (visto e con-
siderati i dati) dalla parte sbagliata. E dunque, 
per il bene della collettività, meglio se decido 
io, perché il tuo sé narrante è troppo impreciso. 
Ci convertiremo al datismo per il bene della 
democrazia (che prevede trasparenza)? Le con-
versioni hanno costi e benefici. Il beneficio è 
che un algoritmo decide e provvede per me e 
parla con altri algoritmi che, liberi da emozioni 
e cattivi umori, riusciranno a parlare meglio di 
quanto io non riesca a fare col mio prossimo. Li-
bero da tale incombenze potrei incorrere in una 
singolarità e diventare un angelo. I costi della 
singolarità? Gli umani perderanno completa-
mente il loro valore. È un costo per davvero? Di-
pende. Harari sostiene che è meglio cominciare 
a pensarci, e seriamente.

Antonio Pascale



Di canzoni tristi, tristi, tristi, come diceva Ivan 
Graziani nella sua Firenze, ne sono state scritte 
a bizzeffe. Non è certo una scelta di marketing: 
la canzone (leggera, rock, classica) è una delle 
forme d’arte più intime e che meglio si adattano 
ad accogliere il pessimismo, fedele sentimento 
che attanaglia l’uomo. “Il cuore – di Piero Ciam-
pi, ad esempio – giace inerte sulla strada e un 
gatto se lo mangia tra gente indifferente”. Canta-
va così uno degli autori italiani più in voga negli 
anni ’70, tanto intensamente apprezzato, quanto 
velocemente dimenticato. Livornese, anarchi-
co e musicista, non stupisce sapere che venne 
trascinato sul palco di Senza Rete da Paolo Vil-
laggio in persona, in quanto decise all’ultimo 
di non volersi più esibire. Una vita a precipizio, 
trascorsa bevendo vino insieme a scrittori mon-
chi, musicisti sordi, pittori ciechi e giocatori 
sfortunati, come ricorda l’autore Bobo Rondelli. 

Ciampi viene ricordato nella canzone Baudelai-
re dei Baustelle, gruppo musicale che merita di 
essere citato anche solo per titoli come Monu-
mentale, Il corvo Joe e Fantasma. Il pessimismo 
cosmico di questo gruppo, nella sua razionalità, 
è in grado di restituire una lucida forza vitale, 
come spiegato nella canzone La vita è (“Lo so, la 
vita è tragica, la vita è stupida, però è bellissima, 
essendo inutile…”). Una forza poetica costruita 
a partire dalla voce calda di Francesco Bianco-
ni e da quella iconica di Rachele Bastreghi, che 
non ha paura di interrogare il contemporaneo 
attraverso temi e strumenti vintage. I Baustelle 
raccontano la fine del liberalismo, descrivono il 
cimitero di Milano, le turiste svedesi, celebrano 
Amanda Lear, Marylin Monroe e Lili Marleen, e in 
questo continuo carpe diem della vita, riescono a 
mutare il pessimismo in armonie sinfoniche.  Un 
artista come Mauro Pelosi riesce con la sua voce 

rauca a descrivere molto chiaramente la morte, 
attraverso canzoni come Vent’anni di galera/
Suicidio e La stagione per morire. Alla lotta poli-
tica degli anni ’70, Pelosi preferisce una carriera 
defilata, silenziosa e profondamente pessimista, 
impegnata per lo più a elogiare l’uomo piccolo. 
Un uomo irrequieto, che aspetta che qualcosa 
accada con una donna e che questa si accontenti 
di lui (“E non ero niente… da sempre ero lì con 
il solito numero incollato nella fronte”). Mentre 
Vasco Brondi, dopo Quando tornerai dall’estero, 
album che raccoglieva una rabbia pessimistica 
profonda, ha trovato un suo equilibrio spirituale. 
Da C’eravamo tanto amati canzone che racconta 
la storia di due innamorati di 23 e 26 anni che 
non avranno mai il tempo di amarsi perché morti 
insieme, si è passati a Terra, album che celebra la 
strana capacità degli uomini di risorgere, se ci si 
mettono d’impegno. Una depressione più urbana 

è quella di Brunori Sas che sa benissimo che il 
pensiero peggiore del mondo è il mutuo, il tasso 
fisso e l’Euribon. Accompagnate dalla nostalgia 
tipica di quando si torna dal mare a fine agosto, 
le canzoni di Brunori Sas celebrano le persone 
che lavorano aspettando un altro lunedì e si la-
mentano dei sabati passati all’Ikea. Il pessimismo 
dell’uomo qualunque nelle corde di Brunori Sas 
suona leggermente diverso grazie alla magica 
invenzione dell’ironia. E l’ironia, in musica come 
nella vita, salva sempre. E Dimmi che non vuoi 
morire di Patty Pravo, Minuetto di Mia Martini 
o Fragile di Fiorella Mannoia, aprono invece un 
tunnel introspettivo che non si può colmare ne-
anche mangiando tutto il cioccolato riposto nel 
nostro pianeta. Sarà anche merito di tutto quello 
che le donne non dicono, che il pessimismo delle 
cantanti non è presente in questo articolo. 

Marta Leggio

Niente come la tecnologia può dare l’illusione di una speranza

In futuro dovremo imparare a fare amicizia con i robot

Intelligenza artificiale. Per Luciano Floridi esiste il rischio di dimenticare i bisogni di benessere e felicità di tutti

Intelligenza artificiale. Parla la filosofa Catherine Malabou: l’AI è destinata a mutare il nostro modo di vivere
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Luciano Floridi insegna Filosofia ed etica dell’in-
formazione all’Università di Oxford, dove dirige 
il Digital Ethics Lab. Lo incontriamo a margine 
del Convegno “Data to change” del 15 gennaio 
scorso organizzato dal Dipartimento Politiche 
Europee e dall’Associazione InnovaFiducia. Par-
tiamo da una domanda classica: il digitale come 
ha cambiato la nostra vita? “L’ha cambiata con 
il “cut and paste”. Il digitale incolla cose che, 
in epoca moderna, abbiamo sempre pensato 
indipendenti l’una dall’altra, e scolla cose che 
abbiamo sempre pensato unite. Prendiamo il 
concetto di presenza e localizzazione: il digitale 
li ha scollati. Fino all’altro ieri tu eri localizzato 
dove eri presente ed eri presente dove eri lo-
calizzato. Quindi il lavoro in tele-presenza non 
esisteva. Ecco perché oggi le banche chiudono 
e le caffetterie aprono: la banca era stata pensa-
ta come un luogo di presenza e localizzazione, 
tu andavi per versare l’assegno, oggi non è più 
così. Perché le caffetterie invece aprono? Per-
ché il cappuccino digitale non lo puoi prendere, 
o vai lì o non lo bevi. Ecco perché ogni book-
shop ormai ha il cappuccino incluso: così il libro 
non lo compri su Amazon, vieni qui a prenderlo 
insieme al cappuccino. E nello stesso tempo, 
il digitale ha incollato le cose. Ad esemio, oggi 
nessuno chiede più se è online o offline, per-
chè sei sempre onlife. Ogni telefonino ha circa 
trenta app che mandano ogni secondo la nostra 
geolocalizzazione. Siamo offline? Non credo 
proprio. Allora è un’illusione quella di dire non 
sono collegato. Si vive in realtà onlife. Il digitale 
ha incollato i due modi di essere”.
Nella società dell’informazione quale progetto 
umano vogliamo disegnare? E come trasforma-
re le idee in polices? “Oggi la vera sfida è quella 
della governance del digitale Sono le regole del 
gioco che fanno la differenza. Siamo arrivati sul 
pianeta del digitale. È un pianeta nuovo. Chissà 
quali meraviglie ci saranno e quali mostri. Ma 
l’atterraggio è avvenuto, questa novità è ormai 
parte della nostra storia, ora è la governance che 
deve dire cosa vogliamo fare in questo pianeta. 
Questa è la vera sfida per dire che abbiamo ve-
ramente cambiato il mondo. Ogni società ha un 
progetto umano, ogni società immagina, impli-
citamente o esplicitamente, in maniera coeren-
te o incoerente, cosa voglio essere da grande. 
La nostra società da grande cosa vuole essere? 
Cosa vuole fare? Qual è il nostro progetto al di 
là di farci un po’ gli affari nostri? La politica oggi 
non sembra avere un suo progetto. Non sembra 
farsi carico di un progetto umano. Lo fa per mil-
le ragioni (approfondirò il tema in un opuscolo 
di prossima pubblicazione). Abbiamo eredita-

Catherine Malabou insegna Filosofia moderna 
e contemporanea all’Università di Kingston. Ha 
dedicato gran parte della sua attività di ricerca 
a riunire filosofia dell’uomo, psicanalisi e neu-
roscienze. Ha recentemente pubblicato un libro 
intitolato Métamorfoses de l’intelligence, con il 
quale ha riconosciuto che tra cervello umano e 
intelligenza artificiale non c’è più alcuno stec-
cato. Ma cominciamo dall’inizio, chiedendogli 
quale differenza vi sia, sotto un profilo qualita-
tivo, tra intelligenza e spirito, inteso come ra-
gione, intelletto, anima. “La risposta – dice Ca-
therine Malabou – dipende dall’interlocutore al 
quale ponete la domanda. Se lo domandate a un 
filosofo, per esempio a Bergson, ci dirà che sì, 
esiste una differenza tra intelligenza e spirito. 
Quello di intelligenza, per tutta un filone del-
la filosofia contemporanea, non è un concetto 
con una definizione univoca. Intelligenza carat-
terizza le attività intellettuali o cognitive di tipo 
meccanico o ripetitivo. Mentre quella di spiri-
to è una nozione molto più antica, è la facol-
tà intellettuale superiore, dedicata alle attività 
razionali di più alto livello così come all’arte e 
alla religione. Invece, per gli psicologi, e penso 
essenzialmente a Piaget, non c’è ragione di se-
parare l’intelligenza dallo spirito. L’intelligenza è 
definita come l’azione di risolvere un problema 
e ciò riguarda la vita della mente, del pensiero, 
nel suo insieme. Inoltre, secondo Piaget, intel-
ligenza è costante ricerca di un equilibrio tra 
il corpo e il pensiero, è un  insieme di schemi 
che permettono l’adattamento dell’uno all’altro. 
E senza questo equilibrio nessun pensiero sa-

blemi. John Dewey proponeva come esempio 
di problema: come educare lo spirito alla de-
mocrazia? Non c’è alcuna risposta facile. Ecco 
perché non dobbiamo separare lo spirito di un 
problema dai meccanismo dell’intelligenza che 
permettono di porlo”.
Veniamo all’intelligenza artificiale. Posto che ci 
sono più connessioni possibili nel cervello uma-
no che particelle nell’universo, l’intelligenza 
artificiale potrà mai raggiungere simili dimen-
sioni? “Ma perché no? L’ambizione di progetti 
come Blue Brain o Human Brain Project è pro-
prio di descrivere l’insieme delle colonne corti-
cali di un cervello umano. Per ora siamo ancora 
lontani dall’obiettivo, i ricercatori sono riusciti 
a descrivere solo un piccolo numero di colon-
ne corticali del cervello dei roditori, ma niente 
impedisce di pensare che prima o poi l’obiettivo 
possa essere conseguito”. 

Occorre pensare ad una 
nuova pedagogia in grado di 
accogliere questi nuovi ospiti

Diciamolo diversamente: la plasticità neurale è 
replicabile? Perché è questo che fa la differenza 
tra il cervello umano e qualsiasi macchina. “Per 
molto tempo – risponde Catherine Malabou – 
ho creduto che la plasticità naturale del cervello 
non fosse riproducibile da una macchina. Era, 
questa, l’opinione corrente fino ai primi anni 
2000. La scienza affermava che l’architettu-

ra neuronale era dotata di un’elasticità, di una 
malleabilità e di una capacità di autoriparazione 
uniche, tali da essere prerogativa del solo viven-
te. Ma da una decina d’anni l’intelligenza arti-
ficiale ha fatto un balzo in avanti spettacolare: 
reti ricorsive neuronali, deep learning, e altro 
ancora, come la messa a punto dei processori 
sinaptici. Per esempio, il processore TrueNorth 
messo a punto da IBM, capace di riconoscere il 
compito che gli viene affidato e di variare l’in-
tensità della sua azione e di dosare la sua ener-
gia di conseguenza. Poco a poco, le frontiere 
che si ritenevano rigide tra cervello vivente e 
cervello artificiale sono diventate molto poro-
se. Questo non vuol dire che un domani sarà 
possibile riprodurre il mio cervello o quello di 
qualcun altro, ma penso che lo si potrà simu-
lare in maniera abbastanza convincente. Basta 
guardare per esempio all’avatar cibernetico di 
Philip K. Dick messo a punto da Hanson: è dav-
vero impressionante! Il programma comprende 
tutti i libri di PKD, dai quali vengono tratte in-
numerevoli citazioni in base al contesto; inoltre 
è dotato di un sistema di riconoscimento fac-
ciale tale per cui il sistema vede se siete seri o 
se state scherzando. Credo che in un periodo 
di tempo non lunghissimo vivremo con i robot, 
essi condivideranno la nostra vita personale e si 
creeranno rapporti anche di natura affettiva. È 
inevitabile”.
Se questa è la prospettiva, che cosa bisogna fare 
per vivere con l’intelligenza artificiale senza di-
ventarne ostaggi? Si può immaginare un siste-
ma di intelligenza collettiva, ove le persone e le 

rebbe possibile. Da parte mia, mi colloco più nel 
solco della seconda risposta che della prima”.

Il concetto di intelligenza  
può assumere anche  
significati molto diversi

Se l’intelligenza serve a risolvere i problemi, non 
è che allora a porli è lo spirito? E che dunque 
non sempre l’intelligenza è capace di risolver-
li? “La risposta di Piaget è che non c’è alcun di-
vorzio tra il porre un problema e risolverlo. Ma 
che cos’è un problema? Torniamo alla filosofia 
classica: come spiega Aristotele, un proble-
ma è al tempo stesso un ostacolo e uno scudo. 
Problema in greco significa ciò che si trova di 
fronte a noi. Può dunque essere una pietra lun-
go il nostro cammino ma anche uno schermo 
che teniamo di fronte a noi per proteggerci. 
Paradossalmente, un problema è qualche cosa 
che espone ad un rischio e che garantisce dal 
pericolo. La tecnica di risoluzione dei problemi 
deve dunque utilizzare meccanismi tali da te-
nere insieme questi due elementi. E, infatti, ri-
solvere un problema consiste nello scoprire ciò 
che in esso è al tempo stesso una minaccia ed 
una protezione. In altre parole, la soluzione di 
un problema non è altro che la messa in eviden-
za del paradosso che contiene e, dunque, non è 
mai una risposta semplice, del tipo sì o no. Può 
capitare che non ci sia nemmeno una risposta 
ma piuttosto la concatenazione di diversi pro-

to parte di un progetto che già era in corso: il 
progetto moderno. Ora dobbiamo inventare una 
componente nuova, che sarà il nostro progetto, 
il progetto del 21° secolo. Il progetto attuale, se 
guardate ai pochi contesti fortunati dove le de-
mocrazie funzionano, è in realtà un metaproget-
to. Questo vuol dire che lo Stato, il governo, la 
politica, non hanno una loro progettualità se non 
quella di abilitare/facilitare la progettualità indi-
viduale. Far sì che la società sia decente in modo 
che la progettualità di ogni individuo possa fio-
rire, nei limiti della legalità, ecc. Questa è una 
cosa buona, che dovremo mantenere in futuro. 
Ma non c’è un progetto sociale. Il metaprogetto 
è quello di rendere i progetti umani individua-
li possibili. Questo è tipico del Novecento, del-
la società liberale, quella un po’ tollerante, e va 
benissimo. Ma è una gamba sola, è una gamba 
individuale. E la gamba sociale? Come facciamo 
a correre con tutte e due le gambe? Non che sia 
sbagliato, ma il metaprogetto è un parte sola. È 
necessario ma non è sufficiente. La persona, la 
sua felicità (quella che i greci chiamavano eu-
daimonia), il suo benessere, in questa infosfera, 
sono un continuo, incrementale, raggiungimen-
to delle proprie speranze. La felicità di ciascu-

macchine moltiplicano il potenziale di ciascu-
no? “Si tratta di una questione molto difficile. 
E penso che ad oggi nessuno possa offrire una 
risposta definitiva. Il fatto è che gli scienziati si 
accontentano di fare previsioni fantascientifi-
che, agitano spettri come la guerra dei robot o 
altre analoghe scemenze invece di tentare una 
diagnosi razionale della situazione e avanzare 
progetti e programmi per educare le persone 
all’intelligenza artificiale. E’ davvero un pecca-
to. Anche perché questa educazione, evidente-
mente, dovrebbe passare attraverso il sistema 
scolastico. Quanto all’intelligenza collettiva, si 
tratta di una nozione ancora astratta, perché 
il sistema educativo attuale è fortemente in-
dividualistico. Per i genitori, quello che conta 
è il risultato scolastico di loro figlio, non la sua 
capacità di costruire insieme agli altri una co-
munità. Si diceva poco fa della risoluzione dei 
problemi. Secondo Dewey ogni soluzione reale 
è sempre collettiva. Bisognerebbe dunque tra-
sformare profondamente la pedagogia, impa-
rando a gestire un’alterità che si rivelerà essere 
un’alterità virtuale, creando network del sape-
re invece di social network. I robot dotati di 
intelligenza artificiale saranno stranieri di un 
tipo nuovo. Saperli accogliere richiederà una 
nuova etica ed un apprendistato che i social 
non potranno mai offrire. Perché questo sarà 
compito della pedagogia futura. Mi chiedete 
chi dovrà gestire questa intelligenza colletti-
va? Beh, noi tutti. E’ la sfida democratica del 
nostro tempo”.

Stefano Bevacqua

Pessimisti.
Il cielo è sempre
più blu… scuro.

Fonte: Elaborazione Le Monde su dati 
Gastner, Wavestone e Tractica 
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no di noi, nel metaprogetto, è fatta in modo tale 
che io abbia una piccola speranza e ogni giorno 
acquisisca sempre di più la realizzazione di que-
sta speranza. Se me la gestisco abbastanza bene 
sarò sempre felice perché ogni giorno avrò una 
piccola speranza in più che avrò soddisfatto. Il 
guaio della speranza è che è fatta di due cose: 
una è il desiderio (voglio vincere la lotteria), l’al-
tra è la credenza, ossia la fiducia di avere almeno 
una chance (se non ho comprato il biglietto del-
la lotteria, non posso certo sperare di vincerla.) 
Credenza e desiderio. Ora prendete questo pac-
chetto e immergetelo nel contesto tecnologico. 
Chi è che oggi soddisfa i nostri desideri e ci dà 
questa costante piccola aggiunta nel credere che 
domani sarà un po’ meglio del giorno passato? 
Che sostanzialmente la speranza possa essere un 
po’ gestita in maniera intelligente? È la tecnolo-
gia. Oggi niente come la tecnologia ci dà l’illusio-
ne della speranza, che viene via via sempre più 
soddisfatta in maniera graduale. Il grande rischio 
è che la tecnologia oggi faccia leva sul deside-
rio e sulla credenza, manipolandole e generando 
speranza. L’opportunità è quella dell’empower-
ment dell’individuo e della comunità, il controllo 
sui propri dati, sulla propria esistenza, un senso 

di maggiore realizzazione di se stessi, maggiore 
significanza nei confronti della propria esisten-
za, e tutto ciò sia a livello personale sia a livello di 
gruppo. Tutto questo nel metaprogetto rischia di 
sforare in una sorta di tecno-utopia. Non è stra-
no che oggi non abbiamo forme forti di utopia. 
L’utopia può esser vista come illusione o come 
visione. L’utopia come visione è importante, vuol 
dire che la società ha un suo progetto che cerca 
di realizzare: quanto sarebbe bello se andassimo 
in quella direzione. Ora nel metaprogetto (soddi-
sfazione delle progettualità individuali) il rischio 
è che si finisca in questa tecno-utopia. Oggi gli 
unici in grado di dare un po’ di utopia sono quel-
li che vendono i pacchetti per le smart cities, 
fanno delle brochure bellissime. Tutto questo lo 
abbiamo ereditato dalla modernità, da un Nove-
cento che è un po’ stanco ormai”. 
Ma questo nuovo secolo, cosa può generare? 
“Può generare una socialità decisamente miglio-
re. Abbiamo l’opportunità di un progetto socia-
le in cui ricordarsi che la felicità non è soltanto 
dell’individuo. C’è la felicità del pianeta. C’è la fe-
licità di tutta una popolazione. C’è la felicità di 
una specifica società. Questo vuol dire pensare 
in maniera seria a quello che vuol dire preparare 

un progetto umano per la società dell’informa-
zione. Il “noi” è l’altra gamba dell’”io” che abbia-
mo visto prima. Il “noi” lo dobbiamo costruire. 
Se hai una macchina che non funziona e gli dai 
una spinta non serve a niente. Se non ci met-
tiamo tutti d’accordo e spingiamo tutti insieme, 
senza coordinamento, l’automobile non ripar-
te. L’emergentismo, ovvero il fatto che da tanti 
elementi emerga una proprietà comune, non è 
del tutto vero. Non basta che tutti abbiano l’op-
portunità di avere un’assicurazione sulla vita o 
un’assicurazione sanitaria affinché si viva in una 
società sana”. Come avere progetti più ambizio-
si? “Questo è un problema molto presente in 
Italia. Mille progetti, tutti bellissimi, tutti piccoli. 
Non c’è modo di scalare a un livello macrosco-
pico. “We the people”: spingendo tutti insieme 
possiamo arrivare a progetti molto più ambiziosi, 
anche dal punto di vista etico. Altrimenti, il co-
sto dell’opportunità non colta sarà altissimo. C’è 
la possibilità di fare un progetto umano per la 
società dell’informazione. In passato le tecnolo-
gie, quelle meccaniche, industriali, petrolifere, 
hanno incollato il capitalismo al consumismo e 
andava bene così, non se ne poteva fare a meno. 
Era l’era industriale, la produzione di cose era 
legata alla creazione di ricchezze e benessere, 
creazione di cose da consumare, l’una andava 
con l’altra. Ora il digitale queste cose le ha scol-
late. Dovremmo prenderne nota e trarne van-
taggio. Seconda linea. Il capitalismo resta, non 
c’è altro meccanismo che noi conosciamo per la 
creazione di benessere e ricchezza. Però il be-
nessere e la ricchezza non sono distribuiti bene, 
in maniera ecologicamente sostenibile. Allora 
inegualità e insostenibilità sono le due pecche 
grosse del capitalismo come l’abbiamo eredi-
tato dall’era industriale, ma quello era legato 
alla creazione di cose. Oggi la nostra economia 
non è più legata alla creazione di cose, ma alla 
creazione di esperienze, di servizi e così via. 
Allora il progetto umano che potremmo avere 
nel “we the people”, potrebbe essere un capi-
talismo che non consuma il mondo, ma fa un’o-
perazione di cura del mondo. Avvantaggiare sia 
economicamente sia socialmente la società che 
genera questa cura. Questo si può fare, lo pos-
siamo fare in Italia già da ora. Sarebbe bene che 
ne cominciassimo a parlare. Il problema è che 
queste quattro felicità: dell’individuo, del piane-
ta, della società, della popolazione, purtroppo 
restano sempre all’inizio di ogni introduzione. 
Dobbiamo andare oltre e cercare di realizzarle 
coerentemente, in un nuovo progetto umano 
all’altezza del ventunesimo secolo”.

Felicia Pelagalli

Le previsioni di crescita 
del mercato della AI



Un mondo di parole.
Queste mese
parliamo di BITCH.

La protagonista di She’s gotta have it - serie di 
Spike Lee ambientata a Brooklyn - è un’artista 
nera che cerca di mantenere contemporane-
amente quattro rapporti: ha tre uomini e una 
donna. L’unica cosa che le interessa è affermare 
la sua libertà sessuale senza essere trattata come 
una “bitch”. La sua opera principale consiste in 
una serie di manifesti con facce di donna, sopra 
ci sono delle scritte che dicono: “Non sono una 
bambolina”, “Non sono la tua baby”, “Non chia-
marmi piccola, nemmeno cara, tantomeno bi-
tch”. Sottotitolo implicito: parole come bitch (e 
baby e cara e piccola), anche se provi a ridefi-
nirle, non faranno mai accrescere il tuo valore 
nel mondo. La pensano così anche le femmini-
ste francesi che hanno risposto all’editoriale su 
Le Monde: “Era meglio quando potevamo dire 
che le donne sono tutte troie? No, era peggio. 
Il linguaggio ha un’influenza sui comportamen-

ti umani: autorizzare gli insulti contro le don-
ne corrisponde ad autorizzare le violenze su di 
loro. Una lingua meno sessista è il segno che 
la nostra società avanza”. Ok, ma come la met-
tiamo se per molte donne la parola bitch non è 
percepita come un insulto? Una bambina, ad un 
certo punto della serie, considera la possibilità 
che essere definita bitch possa essere una bella 
cosa. Si riferisce all’essere bitch di Nicki Minaj e 
Amber Rose: le chiamano così però hanno 75 mi-
lioni di follower – poco male. “Essere una bitch 
può essere un bel business. Questa è l’America”, 
dice. E non c’entra nulla la liberazione sessuale, 
o il ‘68. C’entrano il potere, e i soldi. La rappre-
sentante del movimento pro-slut è sicuramente 
Karey Sciortino. NB: in Italia va la parola bitch 
(Tony Effe e simili nelle loro Stories di Insta-
gram la ripetono ogni tre secondi, apostrofano 
così uomini, donne, vecchi e bambini), in US va 

slut - hooker e whore sono ormai termini desue-
ti, troppo ‘90. Karey con il suo sito (Slutever) e 
le sue column su Vogue anti-penetrazione (too 
basic) o su come fare sesso con un repubblicano, 
è anche la protagonista di un episodio di Easy, 
altra serie Netflix, dove interpreta una slut felice 
di essere slut. Quest’altro “femminismo” è per-
fettamente espresso dal suo profilo Instagram: 
rosa ovunque, nastri che le legano i polsi, foto di 
Monica Vitti (!), tette con la bandiera US sopra, 
cozze, screen di alcune sue chat private, “Are you 
a slut? I hope so”, neon, culi con mutande tra-
sparenti con su scritto “feminist”, tanti selfie con 
lingua sotto al naso verso sinistra, Tinder un po’ 
ovunque, pure sul suo pigiama. 
La cosa più inquietante è che anche una semplice 
foto con una sua amica non è mai solo una foto 
con un’amica. Non serve più andare a letto con 
“gli uomini di potere” per avere qualcosa in cam-

bio, come siete antiche, basta avere un account 
Instagram così e il mondo cadrà ai vostri piedi. 
Di base il punto sembra essere: è fico essere una 
bitch/slut, fai ciò che vuoi senza paura di essere 
giudicata e se qualcuno ti giudica eliminalo dalla 
tua vita. In effetti lei sembra aver fatto una buo-
na pulizia etnica, i suoi amici sono come lei. Po-
trebbe succedere lo stesso dall’altra: una ragazza 
stile-suora che posta foto dei suoi calzettoni alti 
sotto la gonne a pieghe lunghe potrebbe dire: se 
non volete fare sesso non fatelo e se qualcuno 
non accetta il vostro essere suore eliminatelo. 
Forse sarebbe meno seguita, troppo poco glossy, 
ma il punto è lo stesso, un enorme ego-trip. E mi 
convinco così tanto di essere la riduzione giusta, 
la suffragetta modello, da riuscire a far diventare 
quelle che sono giustificazioni a inclinazioni per-
sonali mantra universali. 

Valeria Montebello 
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gesto di indicare, che è una intention learning 
molto complicata per una macchina, ricono-
scere il bicchiere, cosa non semplice visto che 
i bicchieri non sono tutti uguali (riconoscimen-
to per funzioni), dopodiché dovrà prenderlo e 
portarcelo seguendo il percorso che riterrà più 
rapido. Tutto questo dovrà essere fatto in cir-
ca 1 secondo, come farebbe un essere umano. Il 
cloud dove risiede tutta l’intelligenza di queste 
macchine dovrà quindi essere accessibile in una 
frazione di secondo e contemporaneamente da 
milioni di macchine. Cosa faranno queste mac-
chine? Sperabilmente ci aiuteranno: nel miglio-
ramento della produzione (industria 4.0 e oltre) 
o anche come assistenti personali in casa e al 
lavoro. Questo produrrà’ una piccolissima par-
te dei dati che ogni giorno riverseremo nella 
rete….ma anche così si tratterà di masse di dati 
immense”. 
Siamo tutti produttori di dati? “Quando par-
liamo di internet of things apriamo a uno sce-
nario in cui ci saranno una serie di macchine, 
con un sistema sensoriale simile al nostro (vi-
sivo, uditivo e tattile), che scaricheranno una 
enorme quantità di dati in qualche gigantesco 
dispositivo (si presuppone protetto); dati che 
andranno interpretati e processati per decidere 
delle azioni conseguenti, ma non in mezz’ora, 
in 0.1 - 0.2 secondi. Immaginate cosa vuol dire 
insegnare a un robot a vedere un oggetto. Se il 
robot ha la vista come un telefonino, dopo 10 
minuti che osserva e accumula immagini (fra-
mes) la sua memoria satura e diventa lentissi-
mo. Occorre quindi sviluppare delle tecnologie 

Una mappa del mondo che non include Utopia 
non è degna nemmeno di uno sguardo, perché 
non contempla il solo Paese al quale l’umanità 
approda di continuo. E quando vi approda, l’u-
manità si guarda intorno, vede un paese migliore 
e issa nuovamente le vele. (Oscar Wilde)

L’analisi delle parole utilizzate dagli italiani nel 
parlare di Europa su Twitter traccia una chia-
ra mappa delle nostre percezioni. Nell’attuale 
immaginario sociale italiano manca il sogno 
dell’Europa. Manca quel “non-luogo” fatto di 
integrazione, di unione, dove superare rancore 
e facili populismi. L’innovativa analisi OpenMap 
è stata condotta da Culture su oltre 100.000 
tweet contenenti le parole chiave Europa e UE; 
prodotti in un periodo di tre settimane (dal 13 
dicembre 2017 al 4 gennaio 2018). I tweet rac-
colti sono stati trattati con tecniche di analisi 
multidimensionale al fine di esplorare le rela-
zioni tra le parole (cluster) e individuare model-
li di senso. Una prima dimensione che articola 
il rapporto con l’Europa contrappone (sull’asse 
orizzontale della mappa) ciò che si “deside-
ra”, che si vorrebbe possedere, che alimenta 
magie infantili, da una parte; a una realtà che 
disciplina, che dà ordine, che stabilisce “nor-
me”, dall’altra. Osservando più nel dettaglio i 

per far vedere in tempo reale al robot le cose 
che si muovono senza necessità di memorizza-
re costantemente lo sfondo che rimane sempre 
lo stesso. In altre parole occorre sviluppare una 
visione neuromorfa, come quella umana. Que-
sta e’ una delle tante sfide tecnologiche che mi-
rano a ridurre la massa di dati necessari senza 
perdere informazioni, e comprensibilmente è 
ispirata a soluzioni che l’evoluzione ha già spe-
rimentato e sviluppato sull’uomo. Ma vediamo 
un altro esempio. Avete mai contato le cose che 
conoscete? Ogni essere umano conosce milioni 
di oggetti. Per definizione qualunque conteni-
tore vagamente cilindrico in grado di contenere 
un liquido è associato al concetto di bicchiere. 
Equivale quindi ad una sola informazione o un 
solo concetto, indipendentemente dalla forma 
specifica. D’altro canto però, distinguiamo il 
flute con lo stelo o il bicchiere di birra col ma-
nico come varianti di uno stesso oggetto clas-
sificato per funzione: il bicchiere. Il robot non 
funziona così. Se gli insegniamo cosa è un bic-
chiere dobbiamo fargli vedere tutte le varianti. 
Insegnare ad una macchina, che lavora per rico-
noscimento d’immagine, i milioni di oggetti che 
noi conosciamo e classifichiamo per funzione e 
invece che per forma, è un problema tecnologi-
co complesso. Abbiamo fatto degli esperimenti 
in cui facendo vedere al robot 25 oggetti per 
un decimo di secondo, lui sbaglia nel 30% dei 
casi il riconoscimento. Se invece glieli facciamo 
osservare per alcuni secondi ciascuno l’errore 
nel riconoscimento scende sotto al 10%. Ma se 
facessimo vedere milioni di oggetti con tutte le 

significati che popolano i cluster disposti su 
questo fattore, all’estremità sinistra della map-
pa (il polo dei “desideri”) troviamo il bello della 
passione calcistica, l’Europa dei campioni, che 
gioca e vince, della coppa UEFA, del tornare i 
migliori. A questa si affianca la desiderabilità 
del potere economico, della Borsa, della finan-
za, del fluttuare delle azioni in calo e in rial-
zo, dell’Europa del Nord, delle città importanti: 
Milano, Londra, Parigi, Francoforte. L’Europa 
dove arriva il futuro, ma anche quella che stru-
mentalizza e usa.
Sul fronte opposto, nell’estremità destra del-
la mappa, il polo delle “norme”, con un cluster 
(numericamente, il più consistente) che ruota 
intorno a direttive, regole, procedure, regola-
menti, decisioni, sanzioni di istituzioni, come la 
commissione europea, la corte, il parlamento. 
L’Unione Europea percepita come “fredda” 
“distante”, la realtà istituzionale e politica di 
Bruxelles con le sue divisioni, con l’Austria di 
Kurz, la riforma della giustizia in Polonia (che 
rischia di violare i diritti fondamentali). Sempre 
sull’asse orizzontale, ma in posizione centrale, 
si situa l’Europa promessa dalla politica: gran-
de, nostra, con protagonisti come il PD, Emma 
Bonino, Renzi, Prodi, cui affidare il compito di 
salvare l’integrazione attraverso gli Stati Uniti 

La sfida è di creare macchine neuromorfe, fatte come noi

L’Europa come la vedono gli italiani

Intelligenza artificiale. Roberto Cingolani parla dello sviluppo di sistemi in grado di eseguire mansioni autonome

Una mappa costruita su oltre 100 mila tweet  

loro forme diverse (come quelli che conosciamo 
noi), il robot necessiterebbe di un tempo prati-
camente infinito per imparare. Quindi o l’intel-
ligenza del robot diventa simile alla nostra (e la 
macchina impara a ragionare per funzione) op-
pure dovremo accontentarci di macchine piut-
tosto limitate e certamente non molto autono-
me. Insomma, la nostra intelligenza naturale è 
ancora molto più sofisticata ed evoluta di quella 
artificiale”.
Dove sarà il dato? Quali livelli di sicurezza ab-
biamo? A quali livelli le diverse istituzioni po-
tranno accedere al dato? “Un essere umano ha 
un genoma, che consiste in 3 miliardi di coppie 
di basi, equivalenti a circa 200 miliardi di atomi. 
La sequenza delle basi. Il codice genetico, rap-
presenta il software della vita. Oggi con mille 
dollari si può conoscere il genoma di un indi-
viduo. Allora supponiamo di essere in un paese 
avanzato del futuro: ogni cittadino avrà il suo 
genoma misurato dalla nascita, che richiederà 
un centinaio di gigabyte, quindi l’equivalente 
della memoria un paio di moderni Tablet. Ov-
viamente nel tempo le cose cambiano: l’ambien-
te, l’alimentazione, lo stile di vita, potrebbero 
indurre delle mutazioni negli anni. Inoltre ci 
saranno tutti i dati clinici che dovranno essere 
registrati. Assumiamo che questo necessiti del-
la memoria di un altro paio di Tablet per ogni 
cittadino. In un paese di 60 milioni di abitan-
ti, l’osservazione e la registrazione costante di 
tutti i dati genetici, clinici e di stile di vita di 
tutti i cittadini implicherebbe masse di date 
enormi, dell’ordine degli exabyte. Contempo-

d’Europa. La seconda dimensione che artico-
la il rapporto degli italiani con l’Europa (l’asse 
verticale) ospita invece una singolare e signi-
ficativa assenza. All’estremità inferiore della 
mappa troviamo il luogo dell’isolamento nazio-
nale, dell’”fuori”, in cui tanto l’Europa quanto la 
UE sono alternative rispetto all’Italia, ma anche 
alla Spagna del referendum catalano o alla Gran 
Bretagna della Brexit. 
C’è una povera Italia. Un’Italia che si lamenta 
perché si percepisce come povera, fanalino di 
coda della lontana UE (richiamando i dati Eu-
rostat). È l’Italia della rabbia e del rancore di un 
ceto medio in crisi. Ma, come dicevamo, nel-
la mappa si evidenzia un’assenza, emerge un 
vuoto: quello del polo opposto; del polo in alto 
dell’asse verticale. Il polo che si contrappone 
al “rancore”. Quello che ‘sogna’ di essere “den-
tro” l’Europa integrando “desideri” e “norme” in 
un’appartenenza europea. 
Macron nella sua recente visita in Italia ha ri-
badito l’importanza di mettersi in “ascolto”, di 
cercare le risposte tra i cittadini; di costruire 
una nuova Europa partendo dalle proposte e 
dalle idee delle persone, consultate democra-
ticamente, per uscire dall’impasse del rancore 
e andare verso un futuro di piena cittadinanza.

Felicia Pelagalli
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raneamente l’analisi di questi dati per estrarre 
informazioni e fare previsioni sanitarie indivi-
duali necessiterebbe di high performance com-
puting con macchine potentissime (exaflops). 
Servirebbero inoltre nuovi algoritmi e motori di 
ricerca. La scienza dei dati giocherà un ruolo 
importantissimo nel futuro: dal sistema fisca-
le a quello sanitario. Si potranno per esempio 
mettere in relazione le spese farmaceutiche 
con l’incidenza di certe malattie, per verificarne 
l’impatto a livello locale e nazionale. E si potrà 
correlare il profilo genomico di ciascun cittadi-
no con la sua alimentazione, lo stile di vita etc, 
arrivando a prevedere con buona precisione la 
probabilità di contrarre determinate malattie. 
Ovvio che questa potenzialità richiederà un 
grande sforzo a tutela della privacy del cittadi-
no (a titolo di esempio se si chiedesse un mutuo 
la banca non dovrebbe avere accesso a queste 
informazioni perché la decisione potrebbe es-
sere influenzata dalle previsioni sullo stato di 
salute del richiedente). È su questo che lo Stato 
deve intervenire perché lo Stato deve difendere 
il cittadino ed è necessario uno grande sforzo 
regolatorio. Il dato deve essere accessibile, ma 
ci vuole un chiaro assetto etico e legale”. 
Il futuro? “La sfida per il futuro è capire se le 
macchine avranno davvero capacità di decide-
re. I sistemi normativi che conosciamo affron-
tano il problema di dover punire o sanzionare 
chi viola una regola assumendo comunque che 
si tratti di una persona biologica capace di in-
tendere e di volere. Ma in futuro potrebbe es-
serci un’evoluzione di questo concetto: ‘Che 
succede se chi viola una regola è una macchina 
intelligente capace di intendere e di volere?’ A 
mio parere, la risposta va trovata condividendo 
il percorso con gli umanisti, gli etici, i filosofi, 
recuperando quella multidisciplinarità neces-
saria ad affrontare i grandi cambiamenti e le 
grandi sfide del pensiero umano. Per certi versi 
mi piace anche rivalutare la ‘stupidità umana’, 
quel mix di irrazionalità, creatività, sentimento 
e sogni che ci fa essere alle volte capaci di ge-
sti irrazionali e scelte di cuore, profondamente 
creativi e in armonia con l’universo. Tecnolo-
gicamente finché investiamo sull’intelligenza, 
umana o artificiale, mi sento tranquillo. Sarei 
invece molto preoccupato se qualcuno deci-
desse di sviluppare la ‘stupidità artificiale’… 
quella sarebbe la cosa più pericolosa e deleteria 
per la specie umana”. 

Felicia Pelagalli

Roberto Cingolani è un fisico italiano, diretto-
re scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT) di Genova e padre ispiratore dello Human 
Technopole di Milano, il centro di ricerca dell’a-
rea Expo che raggrupperà 1500 studiosi delle 
“scienze della vita”. In dialogo con Roberto Cin-
golani, ripercorriamo i temi del Convegno “Data 
to change” del 15 gennaio 2018, organizzato dal 
Dipartimento Politiche Europee e dall’Associa-
zione InnovaFiducia a Montecitorio.
Per entrare in contatto con lei l’ho cercata sui 
social network - linkedin, twitter, facebook - 
ma nulla. Poi l’ho chiamata al telefono fisso…e 
lì ha risposto. “Sono un “eremita digitale”. Mi 
rendo conto che è abbastanza un controsen-
so (come il falegname che ha i mobili rotti e il 
sarto che ha i pantaloni scuciti), ma proprio io 
che lavoro da anni nelle nanotecnologie e più di 
recente nella robotica, ho fatto una scelta: ho 
solo un’email. Non ho nemmeno whatsapp. Non 
so perché, ma non mi sono fidato di queste cose 
dal primo giorno. La mia non è una sfiducia do-
vuta a particolari ragioni di segretezza; ma, ad 
esempio, ho sempre pensato che una cosa che 
si può banalizzare in 140 caratteri forse non è 
così importante da esser detta. Il mio metro è la 
meccanica quantistica: provate a spiegarla con 
un tweet! Non si può, quindi niente tweet”. 
Come rispondere alle sfide poste dalla trasfor-
mazione digitale? “Mia nonna, nata all’inizio del 
900 e morta a quasi 100 anni, mi diceva: “come 
sono fortunata, ho visto la macchina, il telefo-
no, la televisione, l’aereo, la lavatrice, internet..”. 
Lei in un secolo ha visto più di quello che han-
no visto tutte le popolazioni terrestri nei 5.000 
anni precedenti. Questa è una singolarità a cui 
stiamo tentando di adattarci. Nella tecnologia 
del passato il progresso era intergenerazionale, 
da padre a figlio, e la scuola, la società, avevano 
tempo di adattarsi metabolizzando l’innovazio-
ne. Il telefono ci ha messo 40 anni a diventare 
una cosa comune, il web ci ha messo 4-5 anni. 
In una generazione fra mio figlio di 23 e mio fi-
glio di 19 è cambiato tutto, ma la scuola è rima-
sta la stessa. Mio figlio di 23 anni è generazione 
pc, mio figlio di 19 è generazione playstation, 
mio figlio di 9 è generazione touch screen. Cosa 
hanno studiato a scuola? Le guerre puniche, 
come me che ho 56 anni ma che appartengo 
alla generazione “carta e penna”. Il cambiamen-
to intragenerazionale nella percezione della 
tecnologia è un cambiamento importante: noi 
dobbiamo porci questo problema anche dal 
punto di vista della formazione. In soli 5 anni 
si diventa “dinosauri” tecnologici. Nella tecno-
logia dei dati, ciò è pericolosissimo. Succede 
infatti che 4-5 “grandi player” si prendono i cer-
velli migliori, li chiudono in un posto bellissimo 
con i laghetti artificiali e le paperelle, gli danno 
un grande stipendio e, per i prossimi 200 anni, 
ci possiedono dal punto di vista dei dati. Questo 
è un problema che secondo me il politico “so-
gnatore, ma con i pedi per terra”, cui si riferiva 
il Sottosegretario Sandro Gozi nella sua prolu-
sione, ha ben chiaro. È necessario che gli Stati 
si parlino e si dotino di una politica intelligente 
per gestire il dato del cittadino: per protegger-
lo da un lato, ma anche per essere previsionali 
dall’altro”.
E a proposito di robot? “È difficile che una 
macchina nei prossimi tempi possa essere to-
talmente autonoma come un essere umano. 
E’ possibile uguagliare e superare la potenza 
computazionale dell’uomo con una macchina, 
ma con costi energetici enormemente supe-
riori a quelli del cervello umano. Se vogliamo 
pensare a macchine che siano veramente utili, 
dobbiamo iniziare a pensare che i loro codici 
di intelligenza artificiale e i loro dati siano in 
una infrastruttura cloud: una specie di global 
repository dell’intelligenza artificiale. Questo 
cloud deve essere connesso e raggiungibile 
molto rapidamente. Immaginiamo di chiedere 
a un robot “di prenderci un bicchiere” mentre 
glielo indichiamo. Il robot dovrà’ riconoscere il 


