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HumanOS
Human Operating System

Da quanto tempo non aggiorni 
il tuo sistema cognitivo?
 
HumanOS: 
è tempo d’innovare se stessi.

fmt.sight il futuro visto da vicino
foresight magazine di segnali e visioni
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sight  19

Incipit
Niente e nessuno al mondo 

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo 

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare

Quest’onda che va

Avvertenze 

Benvenuti nel numero dedicato all’aggiornamento del sistema cognitivo.

Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale

di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per innovare se stessi.

Penso Positivo, Jovanotti
http://tinyurl.com/ybqqekff

http://tinyurl.com/ybqqekff
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Ieri la tecnologia era pura estensione (le scarpe) 
oggi è pura sostituzione (farci le scarpe). 

Che pizza la tecnologia 
che vuole mandarci via 
vivere al nostro posto 
e a qualunque costo 
zitti e buoni ci facciamo sopraffare
senza nessuna protesta osare 
però siamo noi a errare 
poiché la pizza sappiamo fare 
peccato che quest’arte,
l’abbiamo messa da parte 
ognuno per gridare che:
“la tecnologia fa tutto meglio di me!”. 

 

Prologo / 
Che pizza sta tecnologia

Non possiedo 
un apparato 
digerente!

https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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fmt.day 19 / HumanOS
Human Operating System

Evento speciale
al World Business Forum

fmt.day 
il futuro tutto 
in un giorno

Thomas Bialas 
Futurologo, responsabile progetto  
FMT - Cfmt 

Conduce
Luca De Biase 
Editor di innovazione, 
Il Sole 24 Ore e fondatore, 
Nova24

Special guest
Abigail Posner
Leader di pensiero in materia di 
cultura digitale e creatività, Abigail 
offre una visione umanistica su 
cultura, business e tecnologia. In 
qualità di Head of Strategic Planning 
per ZOO, think tank creativo di 
Google per le agenzie e i brand, 
aiuta le imprese a dare un senso alla 
relazione profonda ed emotiva degli 
esseri umani con lo spazio digitale 
e a convertire tale conoscenza 
in sforzi strategici e creativi.

Roberto Zecchino
Vice presidente risorse umane
Gruppo Bosch Sud Europa

Enzo Rullani
Direttore T-Lab Cfmt

Scenario conclusivo 
Andrea Granelli 
fondatore Kanso

Parteciperà alla giornata 
un parterre di manager, giornalisti 
e testimonianze d’impresa.

•  La partecipazione all’evento  
è gratuita e riservata ai dirigenti 
associati in regola con il 
versamento degli appositi 
contributi.  
Per iscriversi: www.cfmt.it 

•  Per un contatto diretto:  
Anna Scirea 
ascirea@cfmt.it - 02.5406311

• Ci troveremo per scoprire  
la futura rivoluzione dei dati  
nella prestigiosa sede del 

 Netcomm Forum per un evento 
speciale del ciclo FMT. 

Explore

HumanOS
Human Operating System
video trailer
https://vimeo.com/238951678

Martedì
7 novembre 2017 
ore 16.30 - 19.00

MiCo Milano Congressi

Per visualizzare il programma  
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/convegni/
convegno/human.os#

La diciannovesima giornata del ciclo fmt.day 
è dedicata alla prossima rivoluzione del nostro 
cervello. La macchine corrono, si aggiornano, 
ci superano. Promettono miracoli di intelligenza 
artificiale. Ma in verità quelli più dotati siamo noi, 
solo che lo abbiamo dimenticato. Caro manager: 
alla crescita esponenziale delle performance 
tecnologiche devi abbinare una crescita 
esponenziale delle tue performance individuali. 
Perché tu sai più di quello che pensi. 

È tempo di aggiornare il proprio sistema operativo 
cognitivo, di esaltarlo con nuove “features”. 
È tempo di innovare se stessi per diventare l’anima 
intelligente delle macchine. Decidere e gestire 
creativamente ed eticamente la complessità 
tecnologica, ecco la nuova sfida. La promessa 
di HumanOS? Innova te stesso, la tecnologia ti 
seguirà, fedele come un cagnolino. Per manager 
e professionisti una sfida da non perdere.

https://vimeo.com/210713424
https://vimeo.com/238951678
https://vimeo.com/210713424
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/keep-calm-it-s-d-time
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/human.os#
http://www.cfmt.it/convegni/convegno/human.os#
https://vimeo.com/238951678
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Dove corri uomo? La tua vita è in mano 
al Dio Macchina

Tutti di corsa al lavoro. Ma perché tutta 
questa fretta? Non rischiamo, per trovarlo, 
di rimanere in coda per ore, forse giorni, 
anzi anni, oppure di lavorare per pochi 
dannati centesimi? Mturk.com, upwork.com, 
freelancer.com, jovoto.com, crowdflower.com, 
witmart.com, 99designs.it, appjobber.it, 
clickworker.com, oppure i vari instacart.com, 
taskrabbit.com. 
L’elenco delle piattaforme potrebbe 
continuare all’infinito ma la sostanza non 
cambia. Benvenuti nel precariato digitale, 
il cottimo che appare ottimo grazie al 
rassicurante e fighetto ribattezzamento 
in cloudworkers, crowdworkers, adhoc 
clickworker e talent e/o gamming worker 
contest (in gara, talvolta giocando, per un 
lavoro). Vuoi mettere l’ebbrezza semantica 
di tutto ciò? Eppure siamo i nuovi schiavi 
delle future (presunte) macchine intelligenti 
le quali, per diventare tali, vengono nutrite 
da schiere di lavoratori umani invisibili 
che alimentano e allenano le intelligenze 
artificiali con micromansioni pagate anche 
solo un centesimo per ogni compito (task). 

Come chiarisce il sociologo Antonio Casilli 
del Paris institute of technology, «l’effetto 
dell’intelligenza artificiale sul lavoro non è la 
grande sostituzione dei lavoratori con delle 
intelligenze artificiali, ma la sostituzione del 
lavoro formale con micro-lavoro precarizzato 
e invisibilizzato». Piccoli microlavoratori per 
piccole microbustepaga per racimolare con 
20-40 ore a settimana uno stipendio di 200-750 
dollari al mese. Sfruttamento dunque. E non 
importa che anche la locuzione gig economy 
evochi i niente male giga, ma qui di grandioso 
non c’è niente se non il design thinking 
applicato ai “future job” che gravita attorno 
alla nuova “working platform economy”.

Tutti a dare consigli su come muoversi nel 
magico mondo della mobilità, dove il lavoro 
è così flessibilmente atipico, anche se ci 
inchioda alla più tipica delle immobilità 
esistenziali. Tutto è bello, tutto è qui e ora 
(digital zen). Verrebbe voglia di gridare 
che la digitalizzazione pretende una 
rivoluzione, magari sociale, magari come 
quella immaginata e appena abbozzata nel 
recente sozialrevolution.de, un libro collettivo 
a cui, fra gli altri, hanno contribuito Erik 
Brynjolfsson, Gerald Hüther, Robert B. Reich, 
Michael D. Tanner e il burrascoso ex ministro 
delle finanze nel primo governo Tsipras, 
Yanis Varoufakis. Opportuno, anche perché 
la prospettiva di un lavoro automatizzato che 
sottrae in tutto il mondo più di un miliardo di 
posti di lavoro non è proprio il massimo. 

Mi sento un po’ “cattivissimo me” ma 
bisogna pur dire che non c’è niente di 
nuovo sul fronte occupazionale: i nostri 
antenati della rivoluzione industriale hanno 
sacrificato milioni di vite umane per mettere 
in moto le macchine e così a naso la storia 
si sta ripetendo, ovvio con molto più glam. 
Questa volta però nel tritacarne digitale 
rischiamo di finirci un po’ tutti, compresi 
manager e giornalisti (così per dire). Tempo 
di ribellarsi e accettare la sfida, ossia: 
ridisegnare la civiltà con nuove utopie e 
nuove regole di convivenza con una nuova 
economia che si libera del concetto di lavoro 
rivolto alla produzione di beni e servizi. Un 
lavoro che genera risultati non più per forza 
economicamente utili ma, per esempio, 
collettivamente e socialmente utili. Questo 
il sogno.

Mturk.com
upwork.com
freelancer.com
jovoto.com
crowdflower.com
witmart.com
99designs.it
appjobber.it
clickworker.com
instacart.com
taskrabbit.com
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
https://soundcloud.com/hill16management/10-the-pirate-song
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PosthumanOS /
Work in progress

Sognavate tutti il lavoro autonomo? 
Ecco a voi invece il lavoro automatizzato. 

Il mondo nuovo del lavoro è distopico come 
quello immaginato da Aldous Huxley nel suo 
celebre romanzo, o cosa? Considerazioni libere. 
L’accelerazione tecnologica porterà metà delle 
attività a essere automatizzabili. In realtà non 
lo sappiamo ma ce lo raccontano tutti i santi 
giorni (per esempio McKinsey che in un recente 
studio dichiara che in tutto il mondo più di un 
miliardo di posti di lavoro sono sostituibili in tutto 
o in parte dalle macchine). La digitalizzazione 
impone nuovi e atipici modelli occupazionali e si 
prevede che nel 2030 il grosso della popolazione 
sarà inquadrato come “click & crowdworker”, 
compresi i lavoratori altamente qualificati costretti a 
lavorare su progetti in team in continuo mutamento 
(la reputazione e commercializzazione online 
diventerà un must). Molte professionalità umane 
saranno comparabili (per prestazione) a quelle 
artificiali. Specializzazione e competenza settoriale 
perderanno significato nell’era della mobilità 
estrema. Digital mindset e una sorta di nuova Ars 
Magna affermeranno il nuovo lavoratore dal sapere 
universale. Il lavoratore del futuro è a tutti gli effetti 
un self improved man (dimentichiamoci la scuola). 
Se l’incontro fra domanda e offerta di lavoro è oggi 
così deficitario non è per mancanza di opportunità 
ma per incapacità di cogliere la varietà infinita di 
profili (spesso senza nome) che stanno nascendo. 

Propaganda 4.0. A volte si ha il sospetto che 
industry 4.0 altro non è che il proseguimento del 
fordismo con altri mezzi. Una guerra che i cervelli 
a vapore potrebbero verosimilmente anche perdere. 
Parlo male da due anni del 4.0  quindi inutile 
rincarare la dose.Voglio solo ricordare che un 
mondo del lavoro nuovo pretende un modello nuovo 
e non l’ennesimo (come per le auto) restyling. 
Se fossimo veramente pronti parleremmo di 1.0, 
un nuovo inizio dove l’impresa vive oltre le categorie 
di primario, secondario o terziario.

Con 24mila baci cantava Adriano Celentano. 
La Total invece se l’è cavata con solo 20mila baci, 
in euro. Questa (leggo su un mensile tedesco) la 
cifra messa in palio su Jovoto, portale specializzato 
in open innovation, per il concept della stazione di 
servizio del futuro. Degli 89 progetti postati online, 
tre sono stati premiati con 2.500 euro, altri 10mila 
euro spalmati su una decina di partecipanti votati 
dalla community e al vincitore sono andati (per 
cedere anche i diritti di utilizzo) 3mila euro. 
Per un colosso petrolifero misere cifre. Giusto così. 
Chi tanto ha poco dà. 

Segue a pag. 12



fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System  12 / 13

Segue a pag. 14

Segue da pag. 10

Artificiale banale. Lo ripeto da tempo: umani 
stupidi prenderanno ordini da macchine altrettanto 
stupide spacciate per intelligenti con tutti i rischi 
connessi. Intanto però per allenarsi le macchine 
sfruttano il lavoro digitale umano come ingrediente 
segreto. Per dire: per ottenere una “intelligenza” 
che identifichi automaticamente i cani nei video 
di YouTube, ci deve essere un umano che insegni 
alle macchine cos’è, taggando milioni di foto di 
cani. Taggare milioni di foto di cani diventa così 
un classico lavoretto dell’operaio digitale che 
nutre le macchine per poi essere divorato. Gli 
stessi assistenti virtuali dei nostri smartphone (Siri, 
Cortana o Alexa di Amazon) sarebbero (ancora) 
più stupidi senza il lavoro umano che si nasconde 
dietro. Intelligenze artificiali? Assai banali. 

Click farm. Cliccare significa lavorare? Nelle click 
farm o like farm sparse spesso nei paesi più poveri 
un lavoro (anonimo) da non snobbare. Essere 
pagati in quanto cliccatori di task, per condividere 
e likare certe pagine. Microlavoratori che operano 
nelle fabbriche dei clic segretissime, dove ogni 
bravo operaio digitale a turno clicca su alcuni link 
o mette mi piace ad alcune pagine Facebook per 
manipolare le statistiche dei social media. In Rete 
si trovano immagini e video di questi stanzoni pieni 
di computer o smartphone che vendono follower 
a buon prezzo. Avvitare un bullone o cliccare un 
bottone. La nuova catena di montaggio digitale 
non è molto meglio di quella industriale.
 

Cobots & Co. Inutile evitarli, bisogna collaborarci 
con i robot collaborativi che lavorano a stretto 
contatto o in team con gli umani (e non solo 
operai). Le nuove macchine vengono già oggi 
programmate con meccanismi collaborativi 
per velocizzare e incrementare la produttività. 
Collaborare non con risorse umane ma artificiali 
sarà una delle sfide, non facili, a cui abituarsi e 
prepararsi. La cosiddetta industry 4.0 introduce 
il suggestivo tema della collaborazione 4.0: ho 
discusso con un bullone e mi ha mandato a quel 
paese. Ibridazione dunque del team building per 
creare uno spirito di gruppo del futuro lavoratore 
“meccanumano”. 

Generazione artificiale. “Reale, virtuale o 
artificiale per me è uguale” dice la generazione 
artificiale “purché ci sia l’upgrade anche del 
mio cervello”. Quella in arrivo sarà la prima 
generazione che troverà del tutto normale chattare, 
amoreggiare, litigare, discutere e collaborare 
con intelligenze artificiali sotto forma di chatbot, 
computer cognitivi, robot e gadget di varia natura e 
magari fare body hacking (alterarsi per migliorarsi). 
L’impresa non dovrà solo abituarsi a una complessa 
convivenza e soprattutto complementarietà 
cognitiva fra macchine e umani (lavorare assieme), 
ma anche a una del tutto nuova relazione con 
persone la cui identità sarà, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, integrata con quella 
delle macchine. 

Iron manager. Interagire con ologrammi 
e configurare oggetti stile Tom Cruise in Minority 
Report o Tony Stark in Iron Man non è più un 
miraggio ma un continuo assaggio. Vedi Hololens, 
il computer olografico indossabile di Microsoft 
o tutti i nuovi device fruibili vocalmente (voice 
Interfaces). La nuova generazione trasforma 
l’accesso alle informazioni (tipico di internet) 
in un accesso all’esperienza delle informazioni 
coinvolgendo più sensi possibili. Questo potrebbe 
cambiare radicalmente anche l’esperienza delle 
quotidiane pratiche lavorative: essere immersi 
nel lavoro in una dimensione tridimensionale 
più simile a un gioco.
 
Gestionale artificiale. Da un lato avremo i 
dipendenti che prendono ordini da macchine e 
dall’altro i manager che devono imparare a dare 
ordini ai robot. Tutti poi dovranno imparare a 
lavorare in una tripartizione collaborativa fatta di 
manager, dipendenti e macchine. Le quali vanno 
educate altrimenti rischiamo che il futuro “Hal 
9000” si rifiuti di collaborare, proprio come nelle 
battute finali del film 2001, Odissea nello spazio. 
Co-evolution. Non è più una gara contro le 
macchine ma con le macchine, per progredire 
(forse) assieme. Per le generazioni precedenti la 
nuova ondata di sviluppo tecnologico, in primis 
la famigerata intelligenza artificiale, viene (mal)
digerita con orrore poiché ci ruba, potenzialmente, 
il lavoro. Non così per le future generazioni. 
Evolvere assieme diventa la nuova condizione. 
Ridefinire il concetto di genere umano o specie 
diventa il traguardo, compresa la vita (anche bimbi) 
geneticamente modificata. 

Job gaming. Trovare lavoro è un (video)gioco da 
ragazzi. Vincere su Facebook un posto di lavoro 
o almeno un colloquio suona oggi plausibile e 
soprattutto possibile. Anche qui da noi. Con il 
motto “gioca e trova lavoro” employerland.it invita 
il candidato a visitare i palazzi aziendali per 
scoprire le offerte di lavoro in linea con il proprio 
profilo e mettersi, letteralmente, in gioco. Job 
competition, dunque, e a giudicare dai loghi 
delle aziende che scorrono sul sito come clienti 
testimonial (Unilever, Bosch, Roche, Vodafone) qui 
non si scherza affatto e forse serve alle imprese ad 
attrarre, con modalità smart, le nuove generazioni 
a cui il concetto di recruitment gamification suona 
familiare come le simulazioni di approcci con un 
cliente e rompicapi vari. Non sorprende quindi che 
negli Usa Unilever inviti i candidati a sincronizzare 
il profilo Linkedin con quello dell’azienda e 
ovviamente scaricare sullo smartphone 12 giochi 
per conoscersi meglio. Poi c’è knack.it (altro gioco 
“selettivo”) nato a San Francisco e utilizzato anche 
da compagnie assicurative come Generali e Axa, 
il cui direttore delle risorse umane Rino Piazzolla 
ha ammesso in una recente intervista «accettiamo 
solo colloqui con candidati disposti a giocare un 
gioco sullo smartphone». Questione di (presunta) 
flessibilità e creatività. 
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Ted recruiting. La selezione del personale in 
formato Ted. Non poteva mancare in questa epoca 
dominata dalla tirannia del keynote. Hirevue.
com è solo uno dei tanti (anche se acclamato 
come leader) che propone piattaforme per (pre)
selezionare candidati tramite video interviste 
strutturate e analizzate da software (compreso i 
“voti” per gestualità, linguaggio, tono di voce ecc.). 
Non roba per talenti timidi o cinquantenni, ma 
inutile girarci intorno, così è. Per Vodafone già uno 
standard in 17 paesi.
 
People analytics. O meglio: la digitalizzazione 
approda nelle risorse umane. Nella Silicon Valley 
sono già 130 le startup censite da CB Insights come 
People analytics specialists. C’è di tutto: si va da 
tipeople.com, specializzata nella trasformazione 
digitale delle hr, a talentsonar.com che promette 
una selezione “neutrale” di talenti grazie all’uso 
massiccio di intelligenza artificiale e machine 
learning, o cultureamp.com che analizza il feedback 
e engagement dei dipendenti, fino a humanyze.
com (una costola MIT) che tenta di misurare 
le interazioni e la socializzazione all’interno 
dell’azienda al fine di migliorare l’ambiente di 
lavoro. Per tutti il tema è abbandonare gli obsoleti 
(per loro) criteri di valutazione discrezionali, cv 
“dopati” di esperienze e skill fuorvianti per sostituirli 
con parametri attitudinali che misurano le vere 
abilità. A quel punto che tu sia laureato a Harvard 
o sia una semplice badante poco importa. Il dato è 
tratto e l’algoritmo non mente, ma forse non vede 
al di là del proprio naso analitico: molte imprese 
devono il loro successo anche alle “affinità elettive” 
della squadra, dunque alchimia discrezionale. 

Macchinose decisioni. Non è più l’uomo a 
definire un problema, elaborare una soluzione 
per passarla poi alla macchina, ma viceversa. 
L’intelligenza artificiale individua il problema e 
la soluzione, pregasi non disturbare. È solo una 
questione di tempo prima che le decisioni assistite 
dalla macchina raggiungeranno una (presunta) 
qualità da far sembrare le decisioni umane mero 
agire disinformato.
 
Über alles. Non la Germania ma la tecnologia. 
Tutto è permesso, anche spiare, in nome di qualche 
efficienza. È il caso dei “big data indossabili” come 
quello messo a punto da Humanyze, uno smart 
badge che traccia (dunque spia) i comportamenti 
dei dipendenti con tanto di microfono, 
accelerometro e vari sensori. Tutto questo malloppo 
di dati viene poi stoccato nel “business metrics 
cloud” per approfondire come i comportamenti 
influenzano le prestazioni complessive dell’azienda 
e quindi come fare aggiustamenti nelle relazioni fra 
i dipendenti. 

Segue da pag. 13

Bossbots. La “robotizzazione” delle chiacchiere 
trasforma i software in futuri compagni di vita 
che ci prendono per mano in ogni decisione, 
nella vita privata come in quella lavorativa. Bot 
personalizzati, o meglio agenti intelligenti che 
crescono con noi e invecchiano con noi. E che 
probabilmente ci conosceranno meglio del nostro 
partner, dei nostri figli o colleghi di lavoro. Le 
promesse sono allettanti anche sul lavoro: ci penso 
io, dice il chatbot di turno. Si va dall’organizzazione 
dell’agenda, compreso il passaggio di informazioni 
utili durante un meeting, alla valutazione in 
automatico di contratti (compreso cavilli vari), 
dallo scouting e selezione del personale grazie ai 
cosiddetti Hrb (human-resources-bots) alla scrittura 
(e dunque ideazione) automatizzata (textbots) di 
rapporti o newsletter aziendali, fino alla gestione 
ed esposizione dei prodotti in un punto vendita. 
Tutto questo ovviamente funziona con una precisa 
standardizzazione della vita lavorativa. È quello che 
vogliamo?
 
Tasse postumane. Nella futura impresa (semi) 
postumana il manager deve gestire sia risorse 
umane sia risorse artificiali. E va bene. Ma le tasse? 
“Al momento se un lavoratore umano guadagna 
50.000 dollari lavorando in una fabbrica, il suo 
reddito è tassato. Se un robot svolge lo stesso 
lavoro dovrebbe essere tassato allo stesso 
livello”, firmato Bill Gates. Perentorio e per niente 
accessorio.



fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System  16 / 17

Mi dispiace. Non mi piace più.

Piange Justin Rosenstein l’ingegnere, oggi 
34enne, che nel 2007 inventò il tasto «like» su 
Facebook. Ora lo odia con tutte le sue forze, 
si è cancellato da Snapchat, che a suo dire 
ha gli stessi effetti dell’eroina e ha lasciato 
Facebook per fare massa critica con altri 
peccatori pentiti della Silicon Valley e lottare 
contro un mondo che ruba il nostro tempo e 
i nostri occhi. Non è l’unico. “Ci rubano le 
menti. Non abbiamo così tanta scelta come 
pensiamo” sostiene Tristan Harris, 33 anni, 
ex dipendente Google che oggi si occupa 
a tempo pieno dell’iniziativa-battaglia non 
profit http://www.timewellspent.io il cui 
suggestivo motto-monito è: “la tecnologia sta 
dirottando le nostre menti”. Sembra giusto. 
I guru della Silicon Valley (perché lo sono 
tutti per diritto di passaporto) ci profetizzano 
da anni che la connessione è suprema 
divinizzazione ma forse è solo blasfema 
riduzione (delle nostre capacità di pensare).
Internet ci rende stupidi? si chiese sette anni 
or sono nel libro dal titolo omonimo Nicholas 
George Carr. Possiamo abbozzare un timido 
sì o almeno un forse?

Apriti sesamo. E la valle pronunciò la frase 
magica per aprire l’ingresso ai tesori della 
magica era digitale. Finalmente posso 
crocifiggere un dannato ristorante di “emme” 
con una misera stellina di feedback, posso 
chattare 24 ore su 24, seguire su Instagram 
qualche formosa wag e sì, accedere a tutte, 
ma proprio tutte, le conoscenze in rete. 
Peccato che poi il 90% acceda a canali di 
deliranti youtuber. Nativo digitale fa rima con 
post fattuale? Molte ricerche lo confermano 
e paradossalmente alcune sono proprio della 
valle (Stanford): abili tecnologicamente ma 
disabili cognitivamente. Chiuditi sesamo.

Se volete un po’ di altro sano disincanto 
allora leggete il mio speciale Critical Valley 
del Dirigibile di marzo 2017.
 
> https://www.manageritalia.it/files/21193/
dirigibile-num32-2017.pdf

Silicon Valley /
Pentirsi dei propri peccati

http://www.timewellspent.io
https://www.manageritalia.it/files/21193/dirigibile-num32-2017.pdf
https://www.manageritalia.it/files/21193/dirigibile-num32-2017.pdf
http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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Tradotto in parole povere: 
facciamo altro.

In futuro 
Ben pochi dovranno ancora fare stupide 
traduzioni, che so il libretto di istruzione 
di una lavatrice. E questo è un bene perché 
ci libera dal male  della ripetizione.

Ma altrettanti pochi potranno fare intelligenti 
traduzioni, che so gli Esercizi di Stile e I fiori 
blu di Raymond Queneau rispettivamente 
tradotti da Umberto Eco e Italo Calvino. 
E questo è un male perché ci esclude 
dal bene della creazione.

Ecco dunque il punto: tradurre la fine di 
molti lavori in altro. Qualcosa di diverso. 
Certo bisogna essere diversi e non perdersi 
d’animo. Dunque HumanOS.

Lost in translation

“Der Hund sitzt auf 
der Straße”.

Tradotto con Google: 
Il cane siede 
sulla strada.

Tradotto con Deepl: 
Il cane è seduto 

in strada.

http://www.nesta.org.uk/assets/features/compendium_for_the_civic_economy
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MacOS, iOS e HumanOS Fate qualcosa per il sistema 
operativo. Il vostro. 

Cosa resta per l’essere umano se le macchine 
diventano (dichiarano di diventare) sempre 
più intelligenti? Sparecchiare la tavola? 
No, il problema è la nostra formazione 
(burocratica). Quindi cosa resta quando 
la conoscenza (formale) non è più 
potenza? Quando le istituzioni educative 
semplicemente non vogliono più funzionare? 
Che siamo tutti condannati a diventare 
passionari autodidatti? Se vogliamo fare 
qualcosa per il nostro sistema cognitivo, la 
risposta è sì.  

«Tanti si preoccupano di rendere la tecnologia 
più sofisticata, pochi di rendere gli umani 
più intelligenti» afferma Gerd Gigerenzer, 
un grande della psicologia cognitiva e 
direttore del Max Planck Institute for Human 
development di Berlino. «Sbarazziamoci – 
prosegue – dell’idea che problemi complessi 
abbiamo sempre bisogno di soluzioni 
complesse». Semplificare e sintetizzare. 
Oggi è indispensabile aggiornarsi 
costantemente e allenarsi, acquisendo il mix 
di logica pensata e abilità spontanea tipico 
degli atleti, compresa l’arte dell’intuizione. 

Troppo spesso l’attenzione delle imprese 
è rivolta, quasi in modo maniacale, alle 
tecnologie e alle conseguenti (presumibili) 
innovazioni in termini di prodotti e servizi, 
dimenticandosi però che il mercato è 
composto da persone (e non da macchine) 
e che la stessa azienda è composta (ancora) 
da persone. L’avanzamento (e le promesse) 
dell’intelligenza artificiale ha portato, in 
molti casi, a trascurare l’umano se non per 
affermare che è inadeguato per la futura 
complessità  delle macchine. La tecnologia 
oggi ci  espande, ci sostituisce, talvolta ci 
riduce (le nostre capacità). 

È tempo di diventare l’anima intelligente 
delle macchine per decidere e gestire 
creativamente ma anche eticamente 
le nuove sfide.

Troppo originale. L’uomo è divergente 
(pensiero) dunque più intelligente (delle 
macchine). Mai dimenticarselo mentre 
si lavora. Mai dimenticarsi delle vecchie 
lezioni di The nature of human intelligence 
di Guilford. E mai dimenticarsi di essere 
originali. In origine una gran bella cosa. 
Rigorosamente non riproducibile e dunque 
unico. Nell’epoca della riproducibilità 
digitale quasi una bestemmia. Cosa c’è di 
originale se anche l’invenzione dell’iPhone 
è solo un’invenzione incestuosa o meglio 
un’ibridazione (e imitazione) di vecchie 
invenzioni originali (dalle mappe alla 
fotocamera). La verità è che la nostra non 
è una società originale anche se copia 
questa parola per ogni discorso. 200 anni 
di cultura industriale e produzione di massa 
ci hanno ridotto così e non esiste la Belle 
Époque digitale. La pseudo creatività di 
questa epoca spaccia ogni copia e incolla 
per un qualcosa di originale grazie al design 
thinking. I grandi economisti come Adam 
Smith, Karl Marx, Friedrich von Hayek, John 
M. Keynes o Milton Friedman erano originali. 
Dove sono questi tipi oggi? E nell’arte? 
Le copie non producono futuro. Serve gente 
originale, e non solo al lavoro. HumanOS? 
Si può fare!

Si, può, fare!!!Si, può, fare!!!
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Installare HumanOS / 
Synnovation, what else?

Il mio unico neurone è sintetico. 

Come, solo un unico neurone? Sì coglione! 
La logorrea delle fantastiche “nuove 
features” lasciatela alle macchine. 
HumanOS è un sistema operativo 
minimalista che bada all’essenziale. 
Il kit prevede un unico elemento da installare: 
la sintesi, per giunta radicale.

Sintesi.
L’opposto dell’analisi. McLuhan era un 
pensatore sintetico (così per dire). E che 
faceva? Aveva una visione a tutto campo, 
basata sul principio del “tout- se-tient”, 
un approccio che parte dall’intuizione e 
osservazione per trovare costanti in fenomeni 
assai diversi. Ci sono molti libri che spiegano 
l’arte della sintesi, ma di norma hanno 
troppe pagine (quindi predicano male e 
razzolano peggio). Meglio imparare dal 
Tao. L’uomo sintetico è come un distillato 
che tira fuori solo l’essenza della necessaria 
conoscenza. Ovvio, anche nell’innovazione 
e nel lavoro quotidiano. Sintesi dunque 
quando si parla, si scrive, si invia una mail, ci 
si riunisce e nella progettazione di prodotti, 
servizi, procedure e così via. Roba breve 
che accorcia tutto l’inutile e allunga ciò che 
conta: il tempo.    

Radicale.
Tolto il dente tolto il male. Delle decisioni 
difficili. Ma così non funziona. È come 
un eco. Lo sentiamo quotidianamente. 
Così le cose non vanno. Così le cose 
non funzionano. Così non si può andare 
avanti. C’è bisogno di idee definitive, 
vere. Di cambiare approccio. Di cogliere la 
complessità. Di sopravvivere al sovraccarico 
cognitivo (il mostruoso overload). Insomma 
urge la sintesi radicale. Ma attenzione a 
non confondere. Radicale non è sinonimo 
di estremismo. Stereotipo assai diffuso. Ma 
anzi, il suo esatto contrario. Chi è estremo 
va all’estremità e si allontana dal problema 
e quindi dalla soluzione. Chi è radicale va in 
profondità e trova la radice della questione. 
È tutto molto semplice. Radicale, radix, 
radice. Chiedetelo al vostro dentista come 
si ricostruisce un dente e dunque un futuro.
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Aggiornare HumanOS / 
Descolarizzare se stessi

Fisica quantistica, fumetti pornografici, 
psicologia della Gestalt, romanzi rosa, 
musica dodecafonica, film splatter, 
La vita, istruzioni per l’uso (Georges Perec),
Il tostapane, istruzioni per l’uso (Philips), 
teoria delle onde gravitazionali, teoria del 
complotto sulle scie chimiche, struttura del 
genoma umano, ingredienti dei tacos, il 
Vecchio Testamento, Fantozzi in paradiso, 
il meglio delle tragedie greche, il peggio di 
Lino Banfi, Le Confessioni di Sant’Agostino, 
le confezioni di Pavesini, pianificazione e 
controllo, panificazione e lievitazione, ... 
Nutritevi di tutto e del contrario di tutto 
senza nessun metodo, anzi contro il metodo 
come insegnava Paul K. Feyerabend. 
Fatta l’indigestione di contenuti è tempo di 
dormire e sognare per ben metabolizzare e 
al risveglio sintetizzare. Il processo cognitivo 
circolare è molto semplice: 
aggiornare > sognare > installare 
o meglio rinstallare la sintesi. 

Aggiornare significa giocare. Scrive 
Herman Hesse nel suo piccolo saggio 
Una biblioteca della letteratura universale: 
“Ed eccoci dunque al terzo e ultimo stadio. 
Apparentemente esso è l’esatto opposto 
di ciò che in genere si suol definire un 
“buon lettore”. Questo terzo lettore è 
così personale, è così se stesso, che si 
contrappone in assoluta libertà a ciò che 
vien leggendo. Non vuole né istruirsi né 
ricrearsi, usa di un libro non altrimenti che 
di ogni altro oggetto di questo mondo: per 
lui è solo uno stimolo, un punto di partenza. 
In fondo quel che legge non ha importanza. 
Se legge un filosofo, non è per credergli, per 
accogliere la sua dottrina, e nemmeno per 
osteggiarla o criticarla; se legge un poeta, 
non è per lasciarsi interpretare il mondo da 
lui. Interpreta egli stesso. Se vogliamo, non 
è che un bambino. 

Gioca con tutto; e, da un certo punto di 
vista, nulla è più fecondo e produttivo che 
giocare con tutto. Se questo lettore trova, in 
un libro, una bella massima, un’espressione 
di saggezza, la formulazione di una verità, 
per prima cosa, tanto per provare, la 
capovolge. Egli sa da un pezzo che di ogni 
verità è vero anche il contrario”. 

Design drinking: vi siete bevuti il cervello?
Certi aggiornamenti fanno più male che 
bene? Il design thinking è una sòla? Il 
metodo ideato da Ideo (dal fondatore David 
Kelley) promette che nei team nascono 
“automaticamente” le migliori idee. Nella 
maggior parte delle imprese è diventata 
norma e religione e forse una nuova forma 
di occultismo. Una magia (bianca? nera?). 
Ho partecipato a parecchie di queste 
“riunioni in 6 steps” stando ben attento a non 
dichiarare che rendo meglio come pensatore 
e creativo isolato. Ma dopo il culto (passato) 
del genio, siamo alla predica (presente) del 
lavoro di squadra, dell’intelligenza collettiva, 
del tutti sono creativi, della contaminazione 
multidisciplinare. L’imperativo che la 
creatività possa essere incanalata 
metodicamente, mi lascia perplesso, 
così come il primo comandamento “non 
pensare mai da solo”. Dietro l’apparente 
democratizzazione del processo creativo si 
cela in realtà una nuova cultura del controllo 
reciproco. Da provare, ma come plug-in 
temporaneo.
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Sognare HumanOS / 
Fantasia esatta

Ma le macchine sognano qualcosa 
o intasano solo i cieli della nostra 
immaginazione con cloud gonfi 
di dati? 

Le tecnologie formalizzano processi (e teorie 
dietro), gli umani sognano e  creano nuove 
storie per l’umanità. Non tutti però. Mentre 
la mente convenzionale accuratamente 
separa, pesa, sceglie, classifica e isola, il 
buon sognatore osserva gli istanti e unisce 
ogni ingrediente in quella che Goethe 
chiamava fantasia esatta: simboli, analogie, 
metafore, coincidenze che codificate 
creativamente raccontano embrioni di 
cambiamento che orientano scenari futuri 
e possono generare grandi idee. 

Le persone pensano, le macchine no. 
Fine del discorso.
Le persone sognano, le macchine no. 
Inizio del discorso.
Immagina una macchina che immagina 
Imagine. Non la immagini? E infatti non puoi. 
Solo John Lennon poteva immaginare in quel 
preciso periodo e contesto storico quella 
canzone. 

Il futuro è prima di tutto un atto volontario 
costruito su scenari desiderabili e non per 
forza (e forzatamente) probabili, come 
fatalità. Ci cascano un po’ tutti, politici 
compresi, ma invece non dobbiamo mai 
dimenticare che la tecnologia è sempre 
strumentale, mai sostanziale. Abbiamo 
invece una straordinaria occasione, ovvero 
sognare (e attuare) la civiltà con nuove 
utopie e nuove regole di convivenza.

Nietzsche lo sapeva e lo diceva “Voi che 
accettate la responsabilità di tutto tranne 
che dei vostri sogni. Niente vi appartiene 
più dei vostri sogni”. Infatti i sogni non sono 
desideri (Cenerentola e Freud) ma ispirazioni 
(L’iniziazione Rudolf Steiner), possibilità 
(L’arte di sognare Carlos Castaneda), e altre 
dimensioni (Il sogno e il mondo infero James 
Hillman).
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Imparare HumanOS / 
Limitati a pensare

Bla, bla, bla

Imparare non fa rima con studiare. 

Come si progredisce nello studio? La 
memorizzazione porta a più comprensione? 
Non è meglio anziché imparare a memoria 
imparare a imparare? Ovvero: una mente 
indipendente che non replica? Il punto non è 
sapere tutto ma saper come evolvere in tutto. 
Non volere conoscenze ma conseguenze: 
una vita migliore, più opportunità, più 
rispetto, più riconoscimento, più idee, più 
consapevolezza. Questione di sfumature. 
Il vecchio apprendimento portava alla 
laurea il muovo apprendimento deve portare 
all’autonomia. 

Impara qualcosa. Ma cosa? il Google 
Brain artificial intelligence research group 
annuncia di essere riuscito a sviluppare un 
software d’intelligenza artificiale in grado 
di sviluppare (dunque programmare) da sé 
un software d’intelligenza artificiale. Quindi 
siamo programmati anche noi programmatori 
per sparire? Non era questo quello che 
tutti noi dovevamo studiare e sapere per 
essere sicuri di lavorare? Studia tenendo 
d’occhio gli sbocchi professionali. Sì, ma 
se tutto sfocia in un fiume prosciugato? La 
verità è che nessuna formazione garantisce 
più un’occupazione. Lavorare su se stessi in 
solitudine è la sfida di domani. 

Per giunta il linguaggio di programmazione 
non ha niente in comune con il linguaggio di 
una lingua. Il software è solo “saisonware”, 
merce (anche cognitiva) per una stagione. 
Il coding cambia, le istruzioni cambiano ed 
equiparalo a una lingua vera è vero errore 
perché il linguaggio formale  è costruito solo 
per scopi precisi. Chi impara, per esempio, 
il tedesco o il greco, è in grado non solo 
di scrivere e parlare in quella lingua ma 
di pensare “in tedesco o in greco” e di 
percepire e concepire il mondo (e dunque 

ideare soluzioni originali) con un background 
culturale complesso, in continua evoluzione. 
Insegnare a tutti i bambini l’arte della 
programmazione è solo fare concorrenza alle 
macchine. 

Il lavoro oggi è solo  concettuale, relazionale 
ed emozionale. Il resto lo fanno e faranno 
le macchine. O meglio siamo “limitati” a 
pensare, pianificare, decidere, controllare e 
produrre senso mentre al resto ci pensano 
(penseranno) i “sistemi”. Questo è giusto 
e corretto. Ma allora dobbiamo chiederci 
perché mai dovremmo imparare (ancora) 
a fare cose che le macchine già stanno 
facendo meglio oggi? Non bisogna forse 
imparare a comprendere consapevolmente 
e criticamente i cambiamenti in atto per 
dare un indirizzo voluto e non subito? Di  
concepire creativamente le conseguenze 
della tecnologia? Di dare una forma 
(Gestalt) alle cose? Di abbandonare la 
retorica degli esperti che in tedesco, in 
modo sublime, vengono anche chiamati 
Fachidioten (idioti in materia) che sanno 
sempre più cose di meno cose?
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Intuire HumanOS / 
Questione di pancia

Tu sai più di quello che pensi.

Lavora per il futuro. Ma come? Anticipandolo 
o subendolo? Essere “fit for the future” (in 
gamba per il futuro) non è solo questione di 
semplice allenamento. Significa non navigare 
a vista ma a visione. Dunque intuizione.

Mal di pancia. Qualche vantaggio a essere 
tedeschi c’è, ok anche qualche svantaggio, 
avendo sul groppone (e pancione) Hitler e 
i crauti. Ecco, pensare (e lavorare) con la 
pancia. In tedesco il Bauchgefühl (istinto 
di pancia) è preso molto sul serio nelle 
decisioni. Potremmo anche chiamarla 
intelligenza inconsapevole contrapposta a 
quella consapevole. Lavorare significa anche 
decidere e, secondo una vasta corrente delle 
scienze cognitive (vedi Herbert Simon o 
Heinz von Foerster), vale il principio che gli 
approcci analitico-logici (anche supportati 
da macchine) sono ottimi per decisioni 
semplici ma pessimi per quelle complesse. 
Ci salverà la pancia poiché l’intuizione 
batte nettamente l’automazione (soprattutto 
quando si tratta d’innovare radicalmente o 
imporre il proprio carisma). 

Pensa esplosivo. E non solo positivo. 
Cos’è che accende la miccia? L’intuizione, 
mica la meccanizzazione (del pensiero). 
La conoscenza diretta e immediata non è 
ovviamente da contrapporre alla conoscenza 
logica ma semmai è da integrare. L’ideologia 
di massa con i suoi credo quasi religiosi di 
uguaglianza non vede di buon occhio questa 
qualità, neppure i guru dell’intelligenza 
artificiale che minimizzano le doti della nostra 
mente, inconscio e spirito. Tutto ciò che non 
si può misurare e replicare non esiste. Ma 
questo non è affatto logico. Siamo in piena 
guerra culturale. Legioni di pr, markettari, 
giornalisti e pseudo scienziati stanno 
cercando di convincere l’umanità della 

loro inadeguatezza rispetto alle macchine 
super intelligenti. Queste bugie in etichetta 
rispecchiano la solita vecchia megalomania 
della società industriale: “bigger is better” 
e “more is more”. Sciocchezze che spesso 
confondono la forma con la sostanza (ma 
nessuno sano di mente giudicherebbe 
intelligente una biblioteca solo perché 
contiene tanti libri con tanti bei contenuti 
intelligenti). L’economia della conoscenza 
ha bisogno del primato delle conoscenze 
umane. Le persone pensano, le macchine 
no. Fine del discorso, o per dirla con il 
pittore francese Francis Picabia: «La nostra 
testa è rotonda per permettere ai pensieri di 
cambiare direzione» intendendo l’anarchia 
di ogni intuizione. Fate quadrare i conti ma 
non i pensieri, anzi lasciate libero sfogo al 
flusso così ben descritto dallo psicologo 
Mihály Csíkszentmihályi oppure improvvisate 
come i free jazzer (mixando competenze 
e intuizione). Mettetevi di nuovo al centro 
di ogni decisione (come atto di spontanea 
volontà). E ricordatevi, come ci ricorda uno 
studio di Gerd Gigerenzer, che alla fine «il 
50% delle decisioni importanti delle società 
quotate in borsa vengono prese in modo 
intuitivo».
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Grandi porzioni di nozioni 
causano solo indigestioni 

L’industrializzazione e burocratizzazione  
della formazione  è andata a sbattere 
la faccia contro la porta della  
superautomazione della conoscenza. Dice 
l’intelligenza artificiale: “le cose così stupide 
che hai imparato  a memoria come una 
macchinetta le so, io, vera macchina, fare 
molto meglio e molto più velocemente di te”. 
Giusto così. Fra l’originale ,la macchina, e 
la copia, l’uomo macchina, meglio la prima. 
Perché infatti scegliere merce contraffatta? 
È perché insistere ancora? Di fatto la scuola 
ha creato (e continua a farlo) dipendenti a 
vita (studia per lavorare, lavora per andare 
in  pensione e vai in pensione per morire). 
Di fatto il sistema frontale (una classe, un 
maestro, gente che ascolta) è stato ed è una 
catastrofe. Tutto finalizzato all’occupazione 
e non alla creazione e realizzazione di uomini 
liberi. Di più: una fase preliminare di quello 
che avremmo poi visto fiorire nel mondo 
del lavoro. Studiare per presunte e volatili 
esigenze delle imprese e non per se stessi. 
Orrore (e errore), e i risultati si vedono. 
Inoltre:la nozione non produce azione e 
imparare a memoria i 10 comandamenti 
non significa saper agire in base ad esse 
(senza sperimentazione e interiorizzazione 
emozionale non esiste azione). Di fatto il 
diploma o laurea serviva per aprire porte 
ma se lo porte sono chiuse o peggio sparite 
allora toccherebbe a tutti costruirne di nuove, 
ma chi ti insegna come si fa?

O meglio: come si sviluppano nelle persone 
le competenze per risolvere i problemi 
in modo auto-organizzato e creativo? 
E come si preparano le persone a lavori 
e tecnologie che ancora non esistono? 
La verità è che dopo la società post 
industriale siamo già quasi pronti per 

quella post scolastica-universitaria: un 
luogo dove scuole e università cessano di 
rappresentare il cuore formativo della nostra 
civiltà. Un luogo dove la formazione si basa 
sul principio del “just-in-case learning”: 
mi approprio di tools per un bisogno 
imminente. Anche perché nell’era digitale 
le nozioni e le informazioni sono reperibili, 
democraticamente, ovunque. Quello che 
conta e serve è il linguaggio osservazionale, 
l’analisi critica, il pensiero visionario, 
insomma, l’arte di pensare. La fine della 
conoscenza centralizzata (e standardizzata) 
segna l’inizio della conoscenza 
decentralizzata (e individualizzata) basata 
sull’autoapprendimento e su ecosistemi 
di scambio in rete con apprendimenti non 
lineari ma mutevoli, fuidi e tesi al continuo 
cambiamento. 

In un mondo del lavoro privato del lavoro 
rimane solo il mondo, il quale ha bisogno di 
gente capace di concepirlo. Di che gente 
abbiamo bisogno? Di autodidatti. Scordatevi 
la vecchia connotazione limitativa “più 
di così non può fare, poverino: è solo un 
autodidatta”. Ora vale il “può fare più di 
così perché è un autodidatta”. Non abbiamo 
più bisogno di una fornitura di conoscenze 
per diventare esecutori, ma di abilità per 
diventare creatori. Perché l’apprendimento 
è un processo di auto-appropriazione. 

Ed ecco la scuola del futuro. Unica 
maturità con diploma in Libero pensiero 
(progettazione contenuti) dove si 
insegna come unica materia la Denkunde 
(neologismo e materia che ancora non 
esiste)  con infiniti indirizzi personalizzati. 
Perché l’istruzione non deve essere “scuola 
dell’obbligo ma scuola delle possibilità”.

Insegnare HumanOS /
Aiutami a fare da solo
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Disinstallare applicazioni obese

Attenzione 
sistema malato 

installato a vostra 
insaputa da un 

ordine superiore 
per rendervi 

inferiore.

Memoria piena. Pancia piena. Non 
scoppiamo più di salute, scoppiamo e 
basta. Siamo tutti obesi immaginari perché 
così ci immagina la società. Teste vuote da 
ingozzare. Cronicamente gonfie di inutili (per 
noi) ma utili (per loro) dipendenze, credenze 
e scemenze. Se vogliamo di nuovo un sistema 
cognitivo agile e scattante allora dobbiamo 
eliminare il peso superfluo. Metterci a dieta. 
Liberare spazio e negare l’ingresso.



fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System fmt.sight 19
il futuro visto da vicino

Human Operating System  36 / 37

Epilogo /
Human, All Too Humanos

Installate un po’ 
di Nietzsche perché 
il virus non si diffonde 
in un sistema troppo 
libero.

Oltre l’uomo c’è un altro 
uomo e non è quello 
fuso e confuso con le 
macchine come sognano 
gli transumanisti.
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