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U-MANITÀ DIGITALE:
VERSO NUOVE FRONTIERE
PER GUIDARE IL MONDO

di

ANNA

POMPILIO

INTRODUZIONE
“Le nostre mani sono, da ogni punto di vista,

di applicazioni basate sull’Intelligenza

custodi del nostro presente, di noi stessi e,

Artificiale capaci di coadiuvare l’umano

insieme, del futuro che, come si dice, “è nelle

(digitale) affinché possa essere ogni giorno

nostre mani”.

più performante (come lo definisce Paolo
Benanti).

Partendo da tale considerazione Anna
Pompilio, l’autrice di questo White Paper,

La tecnologia è trasformativa ed è (o

disquisisce su come l'esperienza digitale, se

dovrebbe essere) un luogo etico. Per cui,

utilizzata nel modo giusto, debba

nello sviluppo di applicazioni basate

necessariamente fondersi con quella fisica,

sull’Intelligenza Artificiale (e non solo) è

per consentire all'umanità di custodire il

necessario riferirsi costantemente a norme

proprio presente e prepararsi al futuro.

etiche che siano garantite da un buon
Sistema Paese.

Grazie alla disponibilità di grandi volumi di
dati e computer sempre più potenti, in

Buona lettura

questo ultimo decennio si è giunti all’utilizzo
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Perchè il futuro è nelle nostre
mani

Quando è stato proposto a noi autori del Blog 6MEMES il tema di
quest’anno (U-Manità Digitale), ho cominciato da subito a de-costruire
le parole, a smontarle e rimontarle, a partire da quelle due sillabe –
MANI – che evocano per me il “fare”, auspicabilmente il “saper fare”, il
buono dell’agire, la cura, il fit for purpose…
Le nostre mani sono, da ogni punto di vista, custodi del nostro
presente, di noi stessi e, insieme, del futuro che, come si dice, “è
nelle nostre mani”…

Mani che digitano
Cominciamo, allora, dalla fine.
Gli ultimi giorni di agosto, a inizio settembre, ero al mare per una breve
vacanza e facevo quello che normalmente si fa in questi casi:
bighellonare pigramente in spiaggia, mangiare, dormire, chiacchierare,
leggere, rilassarsi…
Un pomeriggio di metà settimana me ne stavo tranquilla a prendere il
sole, beata come una lucertola su un muro, quando la mia attenzione è
stata attratta da due ragazze sdraiate sui loro teli, a poca distanza da
dove ero io. Entrambe molto giovani, amiche o forse sorelle. Le
percepivo appena nel dormiveglia, erano tranquille e silenziose eppure
sentivo come un sottile e indecifrabile moto di fastidio.
Poi ho compreso: il mio disagio nasceva dal fatto che, da quando erano
arrivate in spiaggia, una delle due non aveva fatto altro che
picchiettare freneticamente con una mano sola sulla tastiera del
telefono, senza quasi accorgersi del mare, delle onde, dei bambini sulla
battigia o delle nuvole all’orizzonte.
Più tardi, quando stava per andare via, ho realizzato che la sua mano
sinistra era in evidente difficoltà ad eseguire i movimenti così che
utilizzava quasi esclusivamente la destra per piegare l’asciugamano,
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mettere nello zaino le creme, togliere la sabbia dai capelli e mi sono
chiesta quanto, in tempi diversi da questi, una mano con funzionalità
ridotta o del tutto mancante avrebbe imposto vincoli ancora più
stringenti alla libertà di una ragazza giovane e bella.
E quanto, invece, il disagio, l’impedimento, il

QUANDO E QUANTO UN DISAGIO
O UN IMPEDIMENTO POSSONO
DARE LA SPINTA CREATIVA E
APRIRE NUOVI SPAZI AMPI MA,
ANCHE, L'OPPORTUNITÀ
DI DESTREGGIARSI
CON CONSAPEVOLEZZA
NEI MONDI DIGITALI?

bisogno le abbia dato invece la spinta
creativa e spazi più ampi in cui muoversi, ma
anche l'opportunità di cogliere le
discrepanze e destreggiarsi con
consapevolezza nei mondi digitali,
attivando il workflow delle app, dei
sistemi multicanale, delle informazioni;

seguendo il flusso sempre più veloce della
diversità, delle idee, del discernimento, delle
possibilità.

Dall’arto artificiale all’arto digitale: extended
technology

Il cervello dell’uomo, ci racconta il prof. Paolo Maria Rossini in questo
Ted Talk, conserva la sua plasticità con il passare degli anni in funzione
della nostra memoria quotidiana, di quello che apprendiamo
studiando o facendo esperienze (è come se le nostre strade si
allargassero in funzione del traffico giornaliero che insiste su di esse) e
l’esperienza “digitale” non può che sommarsi a quella fisica per
permetterci, se utilizzata nel modo giusto, di unire i puntini e vedere
prima o poi la geometria della forma.
La mia goffa presunzione mi ha impedito, sul momento, non solo di
comprendere l’approccio della giovane donna all’inabilità fisica ma
anche di vedere come lo smartphone costituisse in realtà una sorta
di moderna protesi, non nel senso di un’estensione artificiale dell’arto

invalido bensì dell’estensione digitale dell’arto funzionante che
sopperiva così (in parte) alle mancanze dell’altro.
Da un lato per gli indubbi vantaggi che il digitale offre (chi dice che
non stesse lavorando o studiando?), dall’altra per l'immissione di quel
traffico giornaliero necessario a mantenere quella plasticità mentale
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che potrebbe permetterle, un giorno non molto lontano, di
riappropriarsi della funzionalità della mano sinistra grazie agli impulsi
ricevuti dal cervello e decodificati artificialmente.
Esistono già da tempo a livello avanzato di sperimentazione e possono
trovare applicazione in vari campi (dall’entertainment alla medicina
alla formazione…) tecnologie come la Brain Computer Interface che
utilizzano l’attività cerebrale per controllare dispositivi esterni, o
congegni come la mano protesica Hannes che sfrutta i segnali

elettrici provenienti dalla contrazione del muscolo della parte residua
dell’arto per muoverla, semplicemente pensando ai movimenti
desiderati (i neuroni infatti si attivano anche in assenza dell’arto).
La possibilità di integrare, estendere o potenziare il corpo con
congegni o organi artificiali è stata immaginata prima ancora che dalla
scienza, dalla letteratura e dal cinema ed è da sempre perseguita con
fervore quasi religioso (nonostante la fatica, i sacrifici, la mancanza di
fondi, le professionalità bistrattate, le sperimentazioni fallite) da
scienziati e ricercatori, non ultimo dell’eccentrico miliardario Elon
Musk che sta da qualche anno rincorrendo un futuro dell’umanità
come civiltà connessa all’intelligenza artificiale.
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PROGETTO NEURALINK
Il progetto di ricerca Neuralink è un’interfaccia mentecomputer delle dimensioni di una moneta da impiantare
direttamente nella scatola cranica. L’apparato si connette a un

computer o uno smartphone con un sistema wireless ed è in
grado di aiutare la cura di disturbi neurologici come la perdita
dell’udito o di memoria, ma è soprattutto il primo passo verso
quella che Elon Musk ha definito la fusione cerebrale uomomacchina.
Obiettivo dichiarato di breve periodo di Neuralink è di arrivare a
innestare il piccolo e potente apparato nel cervello umano in
modo automatizzato: in meno di un’ora utilizzando un robot

chirurgo.
I nostri organi, perfettamente disegnati per la loro funzione e
controllati con esattezza dal cervello, sono il risultato di millenni
di evoluzione, eppure l’idea di un uomo bionico, più efficiente,
più forte, più veloce, più dotato dei suoi simili, che integra
tecnologie di realtà aumentata e virtuale, sensori ad alta
precisione, elettrodi collegati a computer (che imparano a
decodificare i messaggi che corrono lungo i nervi in uscita per
produrre il movimento e mandano l’informazione sensoriale al
cervello), connesso alla rete, arricchito da protesi artificiali, ma
anche digitali, appartiene a un futuro sempre più prossimo.

Infine: malattia, analisi e cura

Quelli citati in precedenza sono solo alcuni esempi di “ibridazione”
umano-tecnologica, ma non sono certo gli unici: wired ha individuato
almeno una decina di società e molti grandi investitori impegnati in
questo settore, senza contare la ricerca nel campo della neuroscienza
militare che parte dalle tecnologie note della Brain Computer Interface
per rendere possibile la comunicazione cervello-macchina, grazie alle
più recenti innovazioni nei settori dell’ingegneria biomedica, delle
neuroscienze, della biologia sintetica e della nanotecnologia.
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Noi, che abbiamo forse meno ambizioni di Elon Musk e non siamo
super-umani, né extra umani e tanto meno post-umani alla tecnologia
chiediamo solo, in fin dei conti, di migliorare noi stessi, la nostra vita e
quella di chi convive con noi su questo pianeta, ogni essere vivente,
compreso il mondo naturale.
Ma se oggi siamo – come siamo – in una guerra, cosa potremmo
opporvi attraverso e grazie all’uso delle nostre mani, adeguatamente
“armate”, addestrate e guidate da nuove strategie, invenzioni e, perché
no, sogni e visioni?
A tal proposito – a proposito di mani, e provette, e dati, e realtà e visioni
– ricordiamoci del piccolo, grande miracolo a cui siamo dinanzi: in
questi mesi, in prima linea, e con le loro mani (naturali e tecnologiche)
scienziati, medici e studiosi di tutto il mondo hanno messo a punto
vaccini salvifici in tempi una volta inimmaginabili.
Tale riduzione di complessità è davvero notevole, internazionale,
interdisciplinare e (quasi) planetaria), ed è solo l’inizio.

APPROFONDIMENTI
Mysteries of the Brain: Brain-Computer Interface
Brain Computer Interfaces for Improving the Quality of
Life of Older Adults and Elderly Patients
Interfaccia Neurale
Interfacce neurali: la scommessa di Musk
Marco Zambelli presenta “Hannes”, la mano robotica di
Inail e IIT
Mano artificiale e cervello
Riccardo Falcinelli, Figure
https://www.razionalitasensibile.it/en/
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L'Essere Umano Performante

U-Mani e Intelligenza funzionale

Qualche sera fa mi è capitato di vedere in televisione un film spagnolo.
Di questi tempi guardare film in televisione è una delle poche cose che
si possono fare senza controindicazioni evidenti.
Senza voler spoilerare troppo, il film racconta di un Direttore di banca
che entrando in auto una mattina come tante insieme ai due figli, per
portarli a scuola e raggiungere il posto di lavoro, riceve una telefonata
che lo avvisa che sono stati piazzati ordigni esplosivi sotto i sedili che si
attiveranno se tentano di lasciare l’auto.
Il film si intitola Desconocido – Resa dei conti e se lo cercate su
Wikipedia le parole che vengono usate per descrivere il Direttore di
banca sono queste: Carlos (Luis Tosar) è un ambizioso e stimato
dirigente di banca, molto concentrato sulla propria carriera. Il film

tratteggia, in effetti, un personaggio freddo, cinico, efficiente,
altamente performante e a doverlo descrivere diremmo che Carlos è
“una macchina” programmata per ottimizzare il profitto (almeno fino
alla sua redenzione).
Il concetto è evidentemente stressato, tuttavia da Charles Foster Kane
passando per Gordon Gekko, la narrazione (non solo cinematografica) è
sempre più o meno la stessa: fare un sacco di soldi non è così difficile,
se uno ci tiene (cit.).

Un altro mantra ripetuto fino alla nausea, una volta usciti dagli anni ’80
e dall’edonismo reaganiano, ha riguardato le risorse scarse e
l’inevitabile corollario per cui data la scarsità di risorse è necessario
ottimizzare ovvero fare di più con meno.

E in questa affannosa ricerca si è arrivati, qualche decennio dopo,
grazie alla disponibilità di grandi volumi di dati e computer sempre più
potenti, all’utilizzo di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale
ovvero si è arrivati alla macchina che coadiuva l’essere umano
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affinchè possa essere ogni giorno più performante (la definizione è

Paolo Benanti) con l’obiettivo di fare ogni giorno di più con poche cose
o a parità di risorse.
Lo scienziato francese Joël de Rosnay definisce l’AI come Intelligenza
Ausiliaria.

LA MACCHINA CHE COADIUVA
L’ESSERE UMANO GLI PERMETTE
DI ESSERE OGNI GIORNO PIÙ
PERFORMANTE CON
L’OBIETTIVO DI FARE DI PIÙ
CON POCHE COSE O A PARITÀ
DI RISORSE.

Nel settore pubblico, ad esempio, la maggior parte delle applicazioni
di AI sperimentate (64 progetti, il 31% dei totali secondo Agenda
Digitale) supportano le amministrazioni nel miglioramento di attività o
politiche già esistenti: i dati raccolti ed elaborati dagli algoritmi di
AI aiutano il decisore ad assegnare priorità a specifiche azioni e
obiettivi.
Indugiare sui termini umano-digitale, intelligenza artificialeintelligenza ausiliaria, riconoscere-percepire può sembrare un
esercizio di poca concretezza ma riflettiamoci un attimo. L’AI ha

avuto un balzo in avanti nel momento in cui è stato possibile
addestrare la macchina (grazie soprattutto ai Big Data) dandole in
pasto un gran numero di immagini da cui riconoscere un gatto,
basandosi su un’intuizione: come apprende un bambino?
Già, ma come apprende veramente un bambino?

Abbiamo buonissime ragioni per ritenere che nello
sviluppo organico la percezione operi in maniera
fortemente selettiva: non è cioè necessario vedere un
milione di triangoli per formarsi il concetto di triangolo,
ma nel bambino si sarà formato il concetto di
triangolo allorché ne avrà afferrato la configurazione
essenziale, isolando i tratti caratteristici della sua
configurazione di base. La percezione completa diventa
dunque inutile.
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Lashley ha sostenuto che questo meccanismo vale per
tutti gli esseri viventi, dagli insetti ai primati. Si vede
bene come siamo di fronte a un vero e proprio
ribaltamento della prospettiva empirista: non serve a
nulla collazionare le esperienze di un determinato
oggetto per formarsene il concetto. La percezione
funziona astraendo dalle cose gli elementi invarianti
che le costituiscono, con il che si capisce anche perché
i bambini molto piccoli, gli animali appositamente
addestrati o gli idioti, di cui parla John Locke,
riconoscono benissimo alcune configurazioni di base,
collegandole a determinate figure.
Non dovrò – allora – aver visto centinaia di cani per
poter sapere cos’è un cane ricostruendone lo schema;
ma sarò in grado in un primo momento di percepire lo
schema “cane” e in seguito, utilizzando questo schema,
di dettagliare le differenze tra le diverse razze. L’idea di
fondo è che, in qualche modo, la vista – per concentraci
sul senso che per eccellenza richiama la nostra
percezione del mondo – opererebbe in una direzione
intelligente. Resta da vedere in che modo tutto questo
può accadere.

La percezione del mondo dell’essere umano opera dunque in una
direzione intelligente. La percezione del mondo di una macchina

opera in una direzione che si potrebbe definire funzionale. Il che va
benissimo dato che la macchina deve supportare in maniera ausiliaria
l’intelligenza umana.
Sin qui tutto bene, ma allora dov’è l’inghippo? I problemi (o le
opportunità, dipende dai punti di vista) nascono nel momento in cui la
macchina è in grado di non solo di coadiuvare azioni ma di compiere
scelte autonome e c’è allora da chiedersi: quale tipo di decisione
umana è surrogabile da una macchina? Questo in estrema sintesi il

nodo cruciale su cui insiste da qualche anno la discussione filosofica
sull’argomento.
La questione come sempre non è tecnica, se c’è una cosa che gli
informatici insegnano è che qualunque sia la richiesta o necessità, per
soddisfarla un modo si trova, tecnicamente parlando. Altro paio di
maniche è valutare l’adeguatezza dei fini e dei rischi connessi
all’utilizzo di sistemi di AI in assenza di una riflessione etica: dal
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LA PERCEZIONE DEL MONDO
DELL’ESSERE UMANO OPERA
IN UNA DIREZIONE
INTELLIGENTE. LA PERCEZIONE
DEL MONDO DI UNA MACCHINA
OPERA IN UNA DIREZIONE
FUNZIONALE E SUPPORTA
IN MANIERA AUSILIARIA
L’INTELLIGENZA UMANA.

pregiudizio non intenzionale, al gender
gap, alla discriminazione, alla violazione di
principi di determinazione e così via.
Ma non è una faccenda da cui ci si può
distanziare lasciando semplicemente la
controversia ai filosofi: ci muoviamo tutti in
un ambito di competizione planetaria e i
cui confini sono dati dall’utilizzo dei dati
raccolti – dove la differenza ad esempio tra
legislazione europea e resto del mondo è
netta – senza contare l’incidenza sugli
equilibri all’interno della società civile.

Insomma, quando si parla di Intelligenza Artificiale nessuno si
senta escluso dal dibattito.

Il luogo etico della tecnologia: etica by design
C’è un altro termine che ricorre sul tema, una voce partita in sordina
ma che acquisisce ogni giorno più forza quando si parla di Intelligenza
Artificiale, ed è etica. La tecnologia dice Luciano Floridi è
trasformativa ed è (o dovrebbe essere) un luogo etico.

Lo stesso Benanti ha coniato il termine algor-etica. Ma c’è un motivo
davvero semplice per cui è corretto perseguire questa leva: l’etica
aumenta il valore del business se by design per cui nello sviluppo di

applicazioni basate sull’IA (ma non solo) è necessario riferirsi
costantemente a norme etiche (Principio di precauzione, Principio di
Uguaglianza, Principio di Autodeterminazione, Principio di
regolamentazione, …) che siano adeguatamente garantite da un buon
Sistema Paese.

Il Sistema Paese non è (mai) ininfluente: la tecnologia non è mai
neutra ma è figlia del contesto culturale che la sviluppa ed ha quella
doppia valenza (farmaco o veleno, bene o male) che dipende dall’uso

che se ne fa e dalla Governance progettuale di quel Paese, da decisori
che non fanno semplicemente domande ma pongono istanze algoretiche o che si chiedono quali sono i processi che validano soluzioni

che tecnicamente sembrano funzionare.
Perché qualunque scelta si farà avrà conseguenze dirette e
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indirette sulla vita di ognuno di noi e di ogni essere umano del
pianeta.

IL PROGRAMMA EUROPA DIGITALE

A sostegno della trasformazione digitale delle società e delle
economie europee il programma “Europa Digitale” ha

individuato cinque aree su cui concentrare gli investimenti nei
prossimi anni:
High performance computing (2,7 mld €) attraverso il

coordinamento di infrastrutture di dati, supercomputer
exascale accessibili al pubblico, l’integrazione con tecnologie
computer quantum e la definizione di un ecosistema ad alta
performance che supporti tutte i segmenti delle value chain
industriali (hardware, software, applicazioni, servizi…).
Intelligenza Artificiale (2,5 mld €) rafforzando ed integrando

network esistenti e sviluppando nuovi sistemi di algoritmi e
strutture dati accessibili al pubblico.
Cybersecurity and Trust (2 mld €) supportando gli Stati

Membri nel procurement di sistemi e strumenti di
cybersecurity avanzati e infrastrutture di dati, implementando
sistemi di cybersecurity nel sistema economico, supportando
gli Stati Membri nell’aderire alla recente normativa europea
(Directive (EU) 2016/1148) sulla cybersicurezza.
Skill Digitali Avanzate (700 mln €), con lo sviluppo di

sistemi di formazione on the job per studenti, lavoratori e
imprenditori per rafforzare le competenze digitali.
Sviluppo e interoperabilità della capacità digitale (1,3 mld

€), favorendo la diffusione delle tecnologie digitali in tutta
l’economia, pubblica amministrazione e PMI; rafforzando le
infrastrutture digitali europee in coerenza con le azioni
regionali e nazionali.
Nel quadro del Programma il compito di assicurare la transizione
digitale attraverso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate
(Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza
Informatica) sarà affidato una rete europea di poli di innovazione
digitale (European Digital Innovation Hubs – EDIHs).
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Gli EDIHs che sono stati selezionati per l’Italia stipuleranno inoltre un
contratto con il Ministero dello Sviluppo Economico relativo alle
agevolazioni del cofinanziamento nazionale. Tenuto conto della
massima dotazione finanziaria europea stimata per l’Italia per il
periodo 2021-2027, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
corrispondentemente stanziato – con direttiva del Ministro del 13
agosto 2020– 97 milioni di euro. A tale quota, si legge sul sito del MISE,
potranno concorrere altri Ministeri, regioni, province autonome ed altre
amministrazioni pubbliche.
I fondi pubblici e il loro impiego in settori strategici sono una risorsa
indispensabile per la ricerca e l’innovazione, è di questi giorni la notizia
dell’acquisto, da parte del Politecnico di Milano, di un simulatore di
guida per attività di ricerca e lo sviluppo di un modello di business
sostenibile.
Se qualche anno fa i simulatori erano presenti solo all’interno delle
più blasonate scuderie di Formula 1, oggi consentono alle aziende
automotive, e ai membri della relativa filiera, di sviluppare un veicolo
realizzandone un prototipo virtuale che ne replichi comportamento
soggettivo ed oggettivo, con conseguente ampio risparmio di tempi e
costi di sviluppo e riduzione delle pur sempre fondamentali attività di
test su strada.

Si è detto all’inizio di questo capitolo che grazie alle applicazioni di AI
sperimentate nella Pubblica Amministrazione, i dati raccolti ed
elaborati dagli algoritmi aiutano il decisore ad assegnare priorità a
specifiche azioni e obiettivi.

Le azioni che scaturiranno dal Programma Europa Digitale o da
iniziative simili potranno essere dunque buone o cattive, incisive o
superficiali, inclusive o divisive (per usare un termine in voga), ma
ancora una volta nasceranno dalla costante e concreta collaborazione
(che ci auguriamo virtuosa e multidisciplinare) degli U-mani Digitali.
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APPLICAZIONI
Intelligenza Artificiale in 30 Minuti per esempi pratici
Auto a guida autonoma in Italia
APPROFONDIMENTI
The Digital Europe Programme
L’occhio della macchina, Simone Arcagni
Percezione e rappresentazione. Alcune ipotesi tra
Gombrich e Arnheim, di Tiziana Andina
LA TEORIA DELLA GOVERNANCE:SFIDE E PROSPETTIVE, di

Renate Mayntz
Intelligenza Artificiale e pubblica amministrazione, a che

punto siamo? L’indagine
https://www.easygov.it/
Privacy, arriva il decalogo per la gestione etica dei dati
personali
Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella
società digitale

Joël de Rosnay
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DAL PENSIERO ELUCUBRATIVO
A QUELLO COMPUTAZIONE
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Parlare alle macchine
con il loro linguaggio

La macchina di Leibniz
Arrivati sin qui vale forse la pena ripercorre il manifesto di 6MEMES, un
manifesto che in quest’anno ancora complicato guarda con fiducia alla
capacità degli esseri U-MANI di (ri)costruire il proprio futuro grazie alle
competenze, alla creatività, al voler fare tentando, per una volta, la
strada di uno sviluppo sostenibile, grazie anche al cammino
inarrestabile della tecnologia tout court… Non solo profezie di sventura
dunque, ma l’orizzonte di un miglioramento possibile.

Affinché tuttavia si tratti di vero sviluppo sostenibile, la sfida
dell’innovazione deve partire innanzitutto dalla consapevolezza che i
sistemi (tecnologici, economici, politici, …) sono inestricabilmente
intrecciati, dalla consapevolezza che l’innovazione non è una
faccenda che riguarda i “numeri” ma anche e soprattutto quei
valori non numerabili su cui da sempre riflettono i filosofi di ogni
tempo.
La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro
che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io
dico l’universo, ma non si può intendere se prima non
s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri nei
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i
caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a
intenderne umanamente parola; senza questi è un
aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.
(L’Occhio della macchina, Simone Arcagni).

Filosofia e matematica si intrecciano fin dagli albori di questa

storia: alla fine del XVII secolo Gottfried Wilhellm von Leibniz, filosofo e
matematico, progetta una macchina fatta di cilindri d’ottone lucidi e
manici di quercia in grado di fare operazioni e di eseguire
ragionamenti logici, elaborando, in quello che definisce calculus
ratiocinator, proposizioni linguistiche allo stesso modo delle
espressioni matematiche.
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Il concetto innovativo della macchina di Leibniz, fu quello di
memorizzare il moltiplicando grazie ad un congegno denominato
tamburo a denti scalati (stepped drum), con il quale sarebbe bastato

girare ripetutamente una manovella per continuare a sommare un
numero a se stesso, senza doverlo riscrivere ogni volta. Con un
opportuno accorgimento era anche possibile eseguire moltiplicazioni
di due numeri a più cifre.

L’INNOVAZIONE NON È UNA
FACCENDA CHE RIGUARDA
SOLO I “NUMERI” MA ANCHE
E SOPRATTUTTO QUEI VALORI
NON NUMERABILI SU CUI
DA SEMPRE RIFLETTONO
I FILOSOFI DI OGNI TEMPO.

Il concetto innovativo della macchina di Leibniz, fu quello di
memorizzare il moltiplicando grazie ad un congegno denominato
tamburo a denti scalati (stepped drum), con il quale sarebbe bastato

girare ripetutamente una manovella per continuare a sommare un
numero a se stesso, senza doverlo riscrivere ogni volta. Con un
opportuno accorgimento era anche possibile eseguire moltiplicazioni
di due numeri a più cifre.
La macchina di Leibniz venne presentata ed esposta in tutta Europa
dove finì per incontrare una serie di difficoltà tecniche e finanziarie e il
progetto si rivelò infine troppo costoso da realizzare su larga scala. La
misteriosa apparecchiatura, fatta di cilindri d’ottone e manici di
quercia, fu abbandonata in un angolo polveroso del sottotetto
dell’Università di Göttingen, finché nel 1879 alcuni operai che
sistemavano il tetto dell’università ne riscoprirono l’esistenza.

A parte le questioni legate al budget c’è anche l’ipotesi che,
nonostante l’appassionata retorica di Leibniz – diffusa in un
ragguardevole numero di pubblicazioni – la macchina non abbia mai
veramente funzionato. Ma non importa che abbia funzionato o meno,
così come non importa che “Dune” di Jodorowsky non sia mai stato
girato o che l’Experience Theater di Morton Heilig non sia mai stato
realizzato. L’importanza di questa storia non sta tanto (o non solo)
nell’aver introdotto il traspositore, meccanismo che corrisponde
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esattamente ai registri dei moderni computer, quanto nella fortissima
attrazione che i cilindri d’ottone e i manici di quercia hanno esercitato
sugli studiosi a venire.
La macchina di Leibniz è entrata a far parte dei libri di testo e del
patrimonio divulgativo sullo sviluppo del calcolo, in ultima analisi è
entrata nella fantasia di generazioni di scienziati e pensatori
contribuendo a suo modo allo sviluppo dell’umanità come oggi la
conosciamo. Favorire l’intreccio di talenti, valori, competenze differenti
per ottenere qualcosa di innovativo è ancora, in questi tempi moderni
fatti di algoritmi e intelligenze ausiliarie o funzionali, necessario e
imprescindibile.
Lo stesso Leibniz sembra aver sviluppato le sue teorie sul calculus
ratiocinator a partire da l’ARS Magna di Raimondo Lullo, filosofo, logico
e mistico maiorchino che nel 1316 tentò di realizzare uno strumento
universale per convertire le persone alla fede cristiana attraverso
l’argomentazione logica di diciotto principi fondamentali (Bontà,
Grandezza, Eternità, Potere, Sapienza, Volontà, Virtù, Verità, Gloria,
Differenza, Concordia, Contrarietà, Inizio, Medio, Fine, Maggioranza,
Uguaglianza e Minoranza) accompagnati da regole e figure.
Singolare e antichissimo ordito quello tra Intelligenza e fede: il primo
Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale nascerà a Torino e la scelta
della città ospitante è iniziativa, si racconta, di don Luca Peyron, un
parroco con una storia da consulente in proprietà industriale che
insegna teologia della trasformazione digitale e si occupa di
spiritualità delle tecnologie, oltre a essere direttore della Pastorale

universitaria, dove è attivo un pensatoio sulla trasformazione
tecnologica e digitale.

Il sapere matematico delle macchine
Per Simone Weil – filosofa e sorella di André Weil, uno dei maggiori
matematici del XX secolo – la matematica, e prima ancora la
geometria, rappresenta il primo e più puro metodo di connessione
dello spirito all’universo. Scopo della scienza moderna – ebbe a dire –
dovrebbe essere quello di ridefinire le proporzioni tra le cose, a partire
da quella tra l’essere umano e le macchine, per poi passare alla
riscoperta della relazione tra matematica e geometria, tra simboli e
numeri, tra questi e il mondo e tra lo spirito e l’universo.
Ridefinire le proporzioni tra l’essere umano e le macchine

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 2

PAGINA 21

potrebbe sembrare un esercizio dell’intelletto per chi non debba
occuparsi di misurare il ROI strategico o finanziario, ma ci auguriamo
che le chiacchiere fatte finora abbiano convinto i più della necessità
del pensiero elucubrativo per lo sviluppo di quello computazionale,
che un tempo ci consentiva di parlare alle macchine con il loro
linguaggio, oggi anche con il nostro.

L’evoluzione del linguaggio macchina: no code
per l’AI?
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando dagli anni 50
in poi sono stati definiti i primi linguaggi di
programmazione: FORTRAN, PASCAL, C, COBOL… E in
seguito BASIC, C++, JAVA…
Nel 2020 sul podio dei linguaggi di sviluppo secondo U.S.
BUREAU OF LABOR STATISTICS c’è Pyton (vedi tabella a
lato, Fonte Northeastern University), un linguaggio di alto

livello multi-paradigma, versatile, semplice da imparare e
adatto alla programmazione orientata agli oggetti.
Pyton è considerato uno dei migliori linguaggi con cui
cominciare a programmare, il campo di applicazione va
dallo sviluppo di applicazioni web al machine learning ma
proprio nel machine learning esistono ormai da tempo
piattaforme progettate per costruire modelli personalizzati attraverso
interfacce drag and drop che non richiedono sviluppo di codice. I
motivi per cui le multinazionali del web stanno investendo in
piattaforme di servizi che non richiedono competenze nello sviluppo di
codice sono diversi: velocizzare i processi, tanto per dirne una.
Supponiamo, per fare un esempio, che un ricercatore voglia rispondere
a una semplice domanda: come differisce la distribuzione dei casi di
Covid 19 in località con popolazione simile?
I passaggi tipici per poter rispondere al quesito sono almeno cinque:
1. Recuperare i dati rilevanti;
2. Importare i dati in un tool di analisi;
3. “Pulire” i dati (cleaning data);
4. Standardizzare i dati;
5. Analizzare i dati.
Un processo come quello descritto richiede come minimo qualche ora

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 2

PAGINA 22

di lavoro. Quante ore dipende dalla mole di dati, dalla loro
disponibilità, dall’esperienza dell’analista, dagli strumenti a
disposizione e via di seguito, ma possiamo presumere con buona
approssimazione che spenderemmo una mattinata di lavoro per
rispondere alla domanda. Con l’utilizzo di piattaforme che prevedono
model data preimpostati, l’utilizzo di API per l’accesso ai dati e la
possibilità di scaricare e modificare il codice con pochi semplici
passaggi ecc. portare a termine l’intero processo potrebbe richiedere
invece pochi minuti.
Arriveremo dunque a fare a meno degli sviluppatori?
Nel Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms
(vedi figura sottostante, fonte Gartner, settembre 2009) Gartner

definisce una LCAP:

“An application platform that
supports rapid application
development, deployment,
execution and management
using declarative, high-level
programming abstractions such
as model-driven and metadatabased programming languages,
and one-step deployments.
LCAPs provide and support user
interfaces (UIs), business
processes and data services.
Enterprise low-code application
platforms deliver high–
productivity and multifunction
capabilities across central,
departmental and citizen IT
functions.
By 2023, over 50% of medium to large enterprises will
have adopted an LCAP as one of their strategic
application platforms. Furthermore, “no code” is not a
sufficient criterion for tasks like citizen development, as
many complex tooling configuration tasks are “no code”
but still require specialist skills.”

Il linguaggio macchina sembra dunque cambiare forma ma il criterio
no code non è l’unica variabile significativa: stanno velocemente
evolvendo tutti i paradigmi dello sviluppo del codice. Basti pensare al
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I test, una delle fasi di sviluppo software tra le più dispendiose in
termini di tempi, costi, competenze, ecc.

START-UP

Si stanno affacciando sul mercato realtà come questa start–up ,
che offre un servizio di Crowd Testing attraverso un network di
15.000 tester in Italia e 250.000 nel mondo. Vengono testati
prodotti digitali con analisi di vario tipo: bug hunting, geo
testing, device compatibility, regression test, UX test, prototyper
test, sulla base dell’assunto che dato un numero sufficiente di
occhi, tutti i bug vengono a galla anche perché le persone che

testano sono reali e lo fanno nel loro ambiente naturale, i test
sono eseguiti su un’enorme varietà di dispositivi, l’ingaggio dei
tester è forte (hanno un ritorno economico) e rapida
l’identificazione di decine di difetti e bug, con conseguente
riduzione sia dei costi sia del Time to Market.
Per rimanere nell’ambito del vasto ecosistema delle start-up
innovative c’è chi, come Aindo, propone un nuovo approccio
per l’analisi dei dati basato su dati sintetici, ovvero non si

basa su informazioni o entità reali, pur preservando l’utilità dei
dati a fini statistici per lo sviluppo e il test.
Chi invece (Signally) aiuta le aziende a predire o rilevare

eventi o malfunzionamenti sui propri asset sfruttando
tecniche di machine e deep learning basate sul
riconoscimento dei suoni e dei segnali. Oppure chi
segue un approccio multidisciplinare che combina

Fotonica, Elettronica Nucleare e Deep Learning per eseguire
analisi multi-energetiche dello spettro dei raggi X durante
l’analisi di qualità di un prodotto, indipendentemente dal
materiale di cui è composto (XSpectra).
Ma il passaggio dai dati all’essere umano è breve:
C’è Well-Fare che crea soluzioni digitali e modelli utili al

miglioramento della qualità della vita, ad esempio
piattaforme per le aziende che permettono ai dipendenti e
collaboratori di selezionare il miglior posto per fare smart
working con benefici a livello sociale e di valorizzazione dei
territori.
E ancora Digital Attitude, digital coach che attraverso

l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, supporta
nuovi modi di apprendere e lavorare.
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In questo scenario complesso, condiviso e intrecciato, dicevamo
all’inizio, è necessario guardare al di là di semplici valutazioni
economiche o tecniche ma concentrarsi sugli aspetti che riguardano
il lato U-mano dell’innovazione: affinché sia sostenibile, affinché
diventi sviluppo – l’innovazione – deve poter contare prima di tutto
sulla pluralità: pluralità di attori e pluralità di linguaggi, ma non
solo. Il modo con cui l’essere umano approccia quei linguaggi è
altrettanto importante.

Provo a spiegare con un esempio. Qualche anno fa ho partecipato a
un corso di scrittura con l’intento di migliorare la mia tecnica. Nei fui
entusiasta, soprattutto per il metodo tanto semplice quanto efficace:
il docente ci raccontò come scrivevano i più grandi, traendo spunti
dal loro pensiero. Del corso ricordo bene il caldo torrido – era estate e
il caldo era di quelli che a Roma scioglie l’asfalto dei marciapiedi – e il
piano terra della villetta liberty che ci ospitava, con una piccola corte
esterna contornata da una quinta di rampicanti fioriti, con un
profumo che faceva girare la testa.
Difficile per me immaginare in quel momento il salto quantico del
GPT3: un modello che utilizza il deep learning ad esempio per
comporre poesie, racconti, codice informatico e canzoni in maniera
celere, così reali da far pensare a “prodotti” scritti da un essere
umano. Gli basta solo un input umano per completare l’opera.

In tutta onestà non so dire quanto sia migliorato il mio modo di
scrivere dopo il corso, ma non è questo il punto. La questione è che,
contrariamente a un modello che utilizza il deep learning, non sarei
in grado di comporre codice informatico a partire da un input. Ed è
esattamente per questo che non seguo corsi di programmazione ma
di scrittura: affinché il cammino di formazione mi aiuti a pensare e
sviluppare idee, non codice. Quello si, possono farlo meglio le
macchine.

Non seguo corsi di programmazione ma di
scrittura: affinché il cammino di formazione mi
aiuti a pensare e sviluppare idee, non codice.
Quello, sì, possono farlo meglio le macchine.
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Farsi venire dubbi, porsi domande, è ciò che alla fine ci distingue dal
GPT3 e allo stesso tempo, è quello che ci auguriamo possa rendere
quest’ultimo più simile a noi, perché l’ouput di una IA semantica che
scrive in autonomia contratti finanziari si baserà su dati che
riproducono scelte, e le scelte sono quelle dell’essere U-mano
(digitale).
Per tornare alla domanda di qualche riga fa, forse non siamo ancora
pronti a rinunciare del tutto agli sviluppatori anche se un po’ si va
appannando l’allure magica di quelli che fino a ieri il linguaggio
macchina sembravano possederlo come un dono soprannaturale.
Ma ai moderni sviluppatori non si richiede unicamente di conoscere
Pyton (o C++ o Java o PHP, …) e forse non è sufficiente neanche
possedere il sapere matematico o una forte competenza specialistica:
la magia è altrove, è ancora una volta e sempre negli interstizi, nelle
soffitte polverose, nei pomi d’ottone e manici di scopa.
Basta crederci.

APPROFONDIMENTI
Characteristica universalis
Universal Language
List of constructed language
Constructed language
Engineered language
Les mathématiques comme logique de l’imagination :

Une proposition leibnizienne et son actualité
Begriffsschrift
Come l’algebra ha rovinato la società secondo Simone
Weil – L’INDISCRETO
Top 15 No-Code AI and ML Platforms for 2021
Machine learning without programming is now possible
Top 8 “No-Code” Machine Learning Platforms You
Should U File:Houghton GC7.L5732.B790t - Jacob Leupold,

Rechen Machine.jpg - Wikimedia Commonsse In 2020
https://open-italy.elis.org/
Pomi d’ottone e manici di scopa
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LUCE E SUONO
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La nuova frontiera
della U-manità digitale

Ho assistito a un’interessante presentazione per un nuovo progetto in
partenza. E allora? Direte voi. Che c’è di strano? Nulla, a parte il fatto, di
questi tempi singolare, che la presentazione era in presenza, si è
tenuta cioè proprio fisicamente negli uffici del Cliente.
L’orologio è improvvisamente andato indietro di quasi un paio d’anni –
traffico per arrivare, parcheggio complicato, autorizzazioni all’ingresso,
firme, badge, sala riunioni… – con l’aggiunta di saluti goffi e appena
accennati, mascherine, distanziamento e tutto quello che negli ultimi
mesi è diventato il nostro quotidiano. Un quotidiano che in
prospettiva sarà, per molti, in modalità “ibrida”: un po’ home, un
po’ office, un po’ U-Mani digitali, un po’ oggetti di luce e suono.

Ologramma delle mie brame
In uno dei precedenti post della mia rubrica su #6MEMES ho messo in
evidenza come:
“Alla tecnologia chiediamo solo, in fin dei conti, di migliorare noi
stessi, la nostra vita e quella di chi convive con noi su questo
pianeta, ogni essere vivente, compreso il mondo naturale.”

Per chi scrive, l’innovazione – opportunamente indirizzata a livello
di sistema globale: tecnologico, economico, politico – è in questo
contesto un alleato prezioso. Lo è, ancora una volta, nella ricerca di

una nuova normalità e nel tentativo di superare le logiche di interi
sistemi produttivi basati sulla prossimità, sulla vicinanza di scrivania,
sui pranzi di lavoro, sulle trasferte in lungo e in largo, sugli eventi in
presenza, sui fogli firma e gli orari lavorativi dalle nove alle diciotto…
D’altro canto in questi mesi di forzato isolamento, in molti hanno
sperimentato come le telecamere spente, i microfoni gracchianti, la
connessione che cade, l’arrivo del corriere, il cane che deve scendere,
gli spazi troppo angusti non possono costituire, sic e simpliciter, una
valida alternativa al lavoro in presenza.
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Ma non arriviamo sin qui dal niente: da anni la ricerca prova a
immaginare un mondo in cui sia possibile toccare con mano qualcuno
fatto, appunto, di luce e suono. Ne abbiamo esempi nella
progettazione di infrastrutture, nell’arte, nel lavoro, eppure lo sviluppo
e l’utilizzo di ologrammi non esula da implicazioni di carattere etico,
come spesso capita quando si parla di tecnologia.
Come al solito, letteratura, cinema, televisione, arrivano prima.

GLI OLOGRAMMI IN LETTERATURA, CINEMA E TELEVISIONE

Senza voler andar troppo indietro nel tempo, risale al 1977 la
comparsa della principessa Leia nel primo “Guerre Stellari”
(poi per tutti i film Star Wars) che appare sotto forma di
ologramma in un messaggio registrato ripetendo la storica
frase “Aiutami Obi wan Kenoby, sei la mia unica speranza”.
Da lì in poi, e non solo nella saga di Star Wars, gli ologrammi
hanno cominciato ad apparire spesso, soprattutto come
riproduzione virtuale e tridimensionale di una persona
presente altrove. In qualche modo un’anticipazione di ciò che

probabilmente diventeranno le videochiamate così frequenti
oggi nel momento in cui diventeranno 3D.
Andando avanti l’ologramma è diventato anche la
rappresentazione tridimensionale non più di esseri viventi
presenti in altri luoghi, ma di esseri virtuali veri e propri, AI a cui
si da una forma umana per renderli più comprensibili e
percepirli più simili a noi.
Ce ne sono casi in “I, robot” (non a caso ispirato ai racconti di
Isaac Asimov, che oltre a rendere la letteratura
fantascientifica un genere dotato di dignità propria e
consistente, ha anche anticipato molti sviluppi tecnologici e
sociali degli ultimi decenni) e ultimamente anche in “Blade
Runner 2049”, sequel del cult del 1982, dove appare il

personaggio di Joi, un ologramma che materializza una AI
sotto forma di donna che, per di più, è innamorata - e forse
anche ricambiata - dal protagonista, a sua volta un replicante,
cioè un essere artificiale.
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Non sarà un caso che anche le storie da cui prendono ispirazione le
sceneggiature dei due Blade Runner vengano dai racconti di Philip K.
Dick, un altro scrittore che ha portato la letteratura di fantascienza

oltre i suoi limiti e che ha sempre avuto la capacità di vedere il
futuro non solo per le sue possibili evoluzioni tecnologiche ma anche,

e forse soprattutto, per le conseguenze che queste avrebbero potuto
avere sulla psicologia e sulla socialità degli uomini.
Del resto per il neurofisiologo Karl Pribram e il fisico quantistico David
Bohm:
“Noi viviamo all’interno di una specie di gigantesco
ologramma modellato dalle nostre convinzioni e il
nostro potenziale evolutivo risiede nella nostra abilità di
controllare le conclusioni a cui arriviamo su noi stessi. Se
pensiamo in un modo, così saremo.”

Ambiti e applicazioni della tecnologia olografica
Ma che cos’è esattamente un ologramma? E in che modo questa
tecnologia potrebbe migliorare noi stessi, la nostra vita e quella di chi
convive con noi su questo pianeta?
[…] Nel senso comune il termine ologramma, associato
alla tridimensionalità, ha assunto molteplici significati
che fanno riferimento a soluzioni tecniche differenti, ma
un vero ologramma proietta un’accurata
rappresentazione visiva di un oggetto in uno spazio 3D
[…].

Si tratta in sostanza di una tecnologia che, al di là degli aspetti ludici,
può avere molteplici applicazioni nei più svariati ambiti che vanno
dalla gestione di meeting virtuali immersivi (in un contesto olografico
integrato con le più comuni piattaforme di collaborazione), alla
progettazione di infrastrutture in ottica di pianificazione collaborativa
(dove gli utenti possono esaminare lo stesso progetto, ovunque si
trovino, attraverso avatar 3D in dimensioni reali che collaborano
contemporaneamente da postazioni remote).
Ma le applicazioni tecnologiche olografiche più avanzate sono (come
spesso accade) in campo militare, senza contare gli innumerevoli
possibili sviluppi in campo medico. E c’è anche chi la utilizza per
produrre spettacoli in 3D con animali olografici al posto di quelli veri.
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La capacità di simulazione alla base della tecnologia olografica
migliora costantemente (così come evolve la capacità di calcolo dei

dispositivi) e potrebbe non essere lontano il momento in cui sarà
normale interagire con un collega, un amico, un famigliare in modalità
olografica. Fino a non molto tempo fa generare ologrammi era infatti
un processo lungo e articolato e richiedeva capacità computazionali
decisamente elevate. Per cercare di ottenere risultati accettabili con
macchine meno potenti (che non andassero a discapito della qualità
delle immagini) i ricercatori del MIT hanno pensato di sfruttare una
rete neurale che simula il modo in cui il cervello umano processa le
informazioni visive.
Hanno poi addestrato la rete neurale con

“VIVIAMO ALL’INTERNO DI
UNA SPECIE DI GIGANTESCO
OLOGRAMMA MODELLATO
DALLE NOSTRE CONVINZIONI,
E IL NOSTRO POTENZIALE
EVOLUTIVO RISIEDE
NELL'ABILITÀ DI CONTROLLARE
LE CONCLUSIONI A CUI
ARRIVIAMO SU NOI STESSI. SE
PENSIAMO IN UN MODO, COSÌ
SAREMO.”

migliaia di immagini realizzate al computer,
insieme ai corrispettivi ologrammi, che in
questo modo ha imparato a calcolare il modo
migliore per generare gli ologrammi, riuscendo
a farlo nel giro di pochi millisecondi e usando
meno di un megabyte di memoria.
Tecnologie come PORTL Hologram, ad esempio,
permettono a chiunque abbia uno sfondo
bianco (e 60.000 dollari da spendere) di
trasmettere se stesso, attraverso la
combinazione di proiettore e studio di
acquisizione in qualsiasi parte del mondo.
Non dico che si tratti di tecnologie alla portata

di tutti o che quelle impiegate nelle grandi realtà industriali o mediche
siano paragonabili alle app di virtual reality fruibili da smartphone (per
giocare con gli amici dalla poltrona di casa) ma se il mondo si sposta
piano piano verso una modalità di fruizione della realtà che mira
sempre di più a ricreare l’alchimia dello stare insieme (come si
propone la nuova creatura di Marc Zuckerberg), pur in forma di
ologramma in una realtà virtuale, forse non siamo troppo lontani dal
trovare un nuovo equilibrio.
E in questo momento storico, con tutte le difficoltà e contraddizioni
dovute alle circostanze indotte dalla pandemia, proprio la necessità di
gestire sistemi organizzativi che siano in grado di coniugare modalità
lavorative miste potrebbe accelerarne il progresso. Oppure, nell’ipotesi
peggiore, la tecnologia olografica potrebbe consentire di prepararsi a
un nuovo periodo di solitudine nel caso di ondate successive del
contagio poiché
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“La Realtà Virtuale si configura come uno strumento
estremamente utile per minimizzare gli effetti negativi
dell’isolamento, permettendo alle persone di
mantenere, attraverso una simulazione verosimile,
quegli aspetti di socialità fondamentali per il nostro
benessere mentale.”

Nello stesso brano citato all’inizio ci chiedevamo:
“Se oggi siamo – come siamo – in una guerra, cosa
potremmo opporvi attraverso e grazie all’uso delle
nostre mani, adeguatamente “armate”, addestrate e
guidate da nuove strategie, invenzioni e, perché no,
sogni e visioni?”

Gli ologrammi possono sembrare ancora appartenenti al mondo dei
sogni ma le applicazioni e le implicazioni di questa tecnica sono, al
contrario, estremamente pratiche. La tecnologia abilitante esiste, in
parte già la si utilizza, non resta che lavorare sul suo sviluppo, con
l’auspicio che sia sempre di più uno sviluppo sostenibile e per tutti.

In conclusione...
Dicevamo, nell'introduzione di questo White Paper, che "Il Sistema
Paese non è (mai) ininfluente e la tecnologia di cui fa uso non è mai
neutra ma è figlia del contesto culturale che la sviluppa ed ha
sempre quella doppia valenza (bene o male) che dipende dall’uso che
se ne fa e dalla Governance progettuale di quel Paese".

Per un vero sviluppo che sia anche sostenibile, la sfida dell’innovazione
dovrebbe partire dunque dalla consapevolezza che i sistemi
(tecnologici, economici, politici, etc) sono inestricabilmente intrecciati.
L’innovazione, dunque, riguarda sì i valori numerabili, ma anche e forse
soprattutto i valori non numerabili su cui, da sempre, riflettono i filosofi
di ogni tempo.
Di conseguenza, favorire l’intreccio di talenti, valori, competenze
differenti per ottenere qualcosa di innovativo è ancora, in questi tempi
moderni fatti di algoritmi e intelligenze ausiliarie o funzionali,
necessario e imprescindibile.
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Solo una sempre maggior costante e concreta collaborazione tra la
tecnologia e gli U-mani Digitali, infatti, potrà meglio permettere di
indagare sull’adeguatezza dei fini e dei rischi connessi all’utilizzo di
sistemi di AI e quale sia la migliore strada percorribile.
Insomma, per concludere:

“La tecnologia abilitante esiste, in parte già
la si utilizza; non resta che lavorare sul suo
sviluppo, con l’auspicio che sia sempre di più
uno sviluppo sostenibile e per tutti.”
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Approfondimenti

1. OLOGRAMMI: soluzioni tecnologiche e contenuti
2. Smart working, come organizzarlo permanentemente in
azienda
3. Can holograms and avatars replace Zoom video calls?
4. PORTL Hologram, il teletrasporto olografico da fermi
5. Facebook launches “Horizon Workrooms” for virtual offices —
here’s how it works
6. Pensiero computazionale significato: cosa è e perché è
importante per i giovani
7. La paura di vincere
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino , vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: ANNA POMPILIO
Business Analyst con la passione del Blogging e Blogger
con la passione dell’ informatica.
Quale informatica?
Quella attiva : l’informatica dell’ascolto, del trovare insieme
la migliore Soluzione che non è sempre, o non
necessariamente, quella più avanzata tecnicamente, quella

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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del Cliente al centro anche se il paradigma può ormai
sembrare “vintage”, della fiducia che si rinnova ogni giorno,
della responsabilità personale, della diversità culturale e
del pluralismo nei gruppi di lavoro.

L’informatica che non è Internet, o i droni o la lavatrice che
dialoga con l’auto ma quella che viene prima, quella
dell’intuizione, quella che non ha paura di forzare le regole
e che non affida il cambiamento alla (sola) applicazione
tecnica.
E dunque scrivo. Scrivo perché c’è già un romanzo che si
intitola il giorno in cui un computer scrive un romanzo,
scrivo perché la tecnologia è una faccenda
tremendamente seria.
Anna Pompilio

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni Americane.”

- GRUPPO MAPS -
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