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Se la differenza la fa il metodo

tarlo. Apple ha preso questo segreto ed è riu- Nell’attesa quel che è certo è che c’è poco da
scita a trasformarlo in un sistema. Il futuro di fare: è una questione di metodo!
Apple non è una visione, non è un prodotto, è
un metodo”. Ecco: il futuro non è una visione
ma un metodo.

Il futuro non è una visione ma un
metodo!
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E veniamo all’ultimo tassello del nostro ragionamento. Riccardo Luna racconta della sfida
da risolvere in 200 giorni che riguarda la digitalizzazione di 19 mila enti pubblici e scrive:
«Un paese a portata di clic». «Tutti i servizi
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E in effetti è quello che ci suggerisce anche
Christoph Niemann, definito l’equivalente di
una rockstar per chi si occupa di design o grafica. Nel suo percorso Niemann ha mostrato
una consapevolezza del mezzo tecnologico
insolita per un artista visuale perché, come
ha detto: “La tecnologia per me è ed è stato
un fattore abilitante, che però ha senso solo
se risolve un problema che avrei non utilizzandolo” e ha detto: “la tecnologia astrae per
trovare un nucleo che si possa riprodurre in
milioni di esemplari differenti ma dalle stesse
caratteristiche, mentre nell’arte lo scopo è opposto, creare un unico, anche se poi lo si può
riprodurre all’infinito”. Ambiti diversi e metodi diversi: qui sta la sfida creativa.
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C’è una parola che ci colpisce questa settima- della pubblica amministrazione accessibili trana: metodo.
mite Spid, Carta d’identità digitale (la CIE) e
tramite app (IO)». «Stop al continuo invio di
Metodo è la parola che guida il ragionamento documenti di identità agli uffici pubblici». In
che vi proponiamo di seguito, che collega in- attesa delle tante norme sul digitale inserite
sieme il punto di vista di Apple, gli elementi nel decreto Semplificazione, ci so-no le parole
distintivi che segnano il successo di un grande del Presidente del Consiglio Conte. A giudicare
designer internazionale e l’annosa questione solo da quelle, abbiamo finalmente davanti un
dei servizi digitali della PA. Come si legano Paese che liquida una burocrazia ottocentesca,
questi fatti e cosa c’entra il metodo?
opaca, cartacea e sostanzialmente inefficiente,
Partiamo da qui: “Nel 1971 Alan Kay (uno dei per sostituirla con la rapidità, la trasparenza e
geni informatici della prima èra Apple) disse l’efficienza del digitale. C’è anche una data in
che il segreto per prevedere il futuro è inven- cui tutto questo avverrà: il 1 marzo 2021.
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Il piano banda ultralarga
va rivisto. Senza didattica
a distanza il 13% degli studenti
Andrea Biondi
Carmine Fotina
C’è anche una crescente «diseguaglianza digitale» tra gli effetti che
produrrà la crisi innescata dal coronavirus. Ne parla la relazione dell’Authority per le comunicazioni, una
pubblicazione che arriva ai tempi
supplementari visto che il consiglio,
presieduto da Angelo Marcello Cardani, è in prorogatio quasi da un anno
e solo il 14 luglio, se ci sarà un accordo
politico pieno, il Parlamento potrebbe nominare i nuovi componenti.
Il peggioramento del quadro economico preannuncia un allargamento
ulteriore della forbice dei redditi e,
«configurandosi come spesa rilevante
– sottolinea il garante – anche l’accesso
a internet ne risentirà». Le diseguaglianze sociali e digitali si acuiranno è la tesi - «rischiando di compromettere il lento processo di digitalizzazione
del paese». Significa ad esempio che
potrebbero esplodere differenze già
oggi evidenti nella disponibilità di un
computer o di un tablet, più elevata tra
chi ha redditi più alti ma anche tra chi
ha un titolo di studio o tra le famiglie
con almeno un minorenne.
I divari della banda ultralarga
Il lockdown ha fatto emergere divari
non sostenibili nel lungo termine, come il 12,7% degli studenti che non ha
potuto usufruire della didattica a distanza («un dato inaccettabile per
una democrazia evoluta» secondo

l’Agcom). Oppure come la forte discrepanzatracoperturainfrastrutturaledella banda larga ed effettiva penetrazione
dei servizi. A fronte di livelli di copertura
territorialechepotenzialmenteconsentono all’88,9% delle famiglie di accedere
a servizi internet con velocità pari ad almeno 30 Mbps, solo il 37,2% possiede
una corrispondente connessione. Ma la
stessa copertura in ultrabroadband racconta di una frattura, con differenze tra
regioni che superano i 40 punti percentuali. Effetto questo (anche) dei ritardi
del Piano banda ultralarga per il quale
l’Agcom sollecita un aggiornamento
«per dimensionarlo - geograficamente,
tecnologicamente ed economicamente
- alla luce degli interventi infrastrutturali che intanto gli operatori privati hanno realizzato e in vista del potenziamento di servizi come la didattica a distanza e lo smart working».

SCUOLA

Arcuri sarà anche
commissario
alla ripartenza
Sarà il commissario all'emergenza
Domenico Arcuri a occuparsi della
fornitura di gel, mascherine e «ogni
necessario bene strumentale,
compresi gli arredi scolastici, utile a
garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020-2021, nonché a
contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni
scolastiche statali».Lo prevede una
norma contenuta nella bozza del
decreto Semplificazioni.

di
Lina
Palmerini

L’impatto Covid-19 sul mercato
La pandemia ha comunque presentato un conto pesantissimo. In aggiunta alla tradizionale rilevazione
dello stato dell’arte nel settore delle
tlc e dei media, la Relazione 2020 è
accompagnata ad un’appendice dedicata all’impatto del coronavirus
nei settori regolati. E il responso non
lascia spazio a dubbi: il valore del
settore delle comunicazioni alla fine
del 2020 potrebbe scendere al di sotto dei 50 miliardi di euro, con una
perdita rispetto al 2019 dai 3 ai 5 miliardi, corrispondente a una variazione compresa tra il -6% e il -10%.
«Guardando a quello che avrebbe
potuto essere l’andamento complessivo del sistema delle comunicazioni
nel 2020 in assenza dell’evento congiunturale – si legge – l’effetto negativo prodotto dall’epidemia è stimabile tra i 4 e i 6 miliardi». In questo
quadro, nel complesso, il valore del
sistema economico delle comunicazioni nei primi tre mesi del 2020, stimato in 11,6 miliardi di euro di ricavi,
risulta inferiore di quasi il 6% rispetto allo stesso periodo del 2019, con i
tre macrosettori di riferimento – telecomunicazioni, media e servizi postali – che mostrano andamenti
pressoché identici.
Nelle telecomunicazioni, la tendenza appare in decisa contrazione
(tra il -6 e il -10%) per un’evoluzione
che da un lato beneficia della crescente domanda di connettività da
parte di imprese e famiglie, ma dall’altro sconta il trend del Pil che si
scaricherà inevitabilmente sui redditi degli individui e sugli investimenti
tecnologici di piccole, medie e grandi
aziende. Tra i settori più colpiti c’è
però sicuramente l’informazione:
nonostante la crescita del consumo
di tv e internet, gli introiti pubblicitari sono destinati a diminuire a fine
anno tra l’11 e il 14%, «con una perdita
attesa nell’ordine del miliardo di euro rispetto al 2019».
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AMMINISTRATIVE
E CRISI SOCIALE,
CONTE SPINGE
SUL PD-M5S

I

l tema dell’alleanza tra Pd e 5
Stelle alle regionali sta diventando uno degli snodi della
prossima strategia d’autunno
di Conte. E quell’incontro di ieri
a Palazzo Chigi con Davide Casaleggio dimostra quanto sia cruciale per il premier provare a rendere più stabile l’alleanza politica
che lo sostiene. E non solo perché
l'esito delle amministrative avrà
un effetto sul Governo – anche se
è molto improbabile che si vada
al voto anticipato – ma perché
cercare di creare dei legami appena più solidi tra i due partiti e i
rispettivi elettorati è importante
per affrontare la crisi sociale che
si prospetta.
Se infatti si realizzeranno le
previsioni che ieri arrivavano da
organismi diversi - Banca d'Italia, Commissione Ue e Ocse - da
settembre si ballerà a prescindere da quello che racconteranno
le urne della Toscana o del Veneto, della Puglia o della Campania. Basta mettere in fila i dati a
cominciare da quello che dice via
Nazionale sulle famiglie nella
sua indagine straordinaria: più
di un terzo dichiara di disporre
di risorse liquide sufficienti per
meno di tre mesi per coprire le
spese essenziali mentre il 40% fa
fatica a pagare le rate del mutuo.
Sul quadro generale, poi, c'è la
Commissione Ue che ha rivisto
al ribasso le stime per l'eurozona
ma per l’Italia il dato è il peggiore di tutti: -11,2% anche se ci sarà
un rimbalzo nel 2021. Infine
l’Ocse che prevede un rialzo della disoccupazione a oltre il 12 per
cento. È chiaro che questo clima
si rifletterà nelle elezioni di settembre ma perfino se le regioni
più in bilico come la Puglia o le
Marche dovessero restare al
centro-sinistra, comunque per il
Governo ci sarà un enorme problema di tenuta sociale del Paese. Per questa ragione Conte non
solo spinge per un accordo tra
Pd e 5 Stelle ma cerca anche la
sponda di Forza Italia proprio
per creare una sorta di “rete” politico-parlamentare che attenui
le tensioni che dalla società possano arrivare fino alle istituzioni. Oltre che per gestire un eventuale voto sul Mes o la prossima
legge di bilancio visti i numeri
risicati del Senato.
L’incontro di ieri con Casaleggio, dunque, sta dentro queste riflessioni anche se ormai
lui è solo uno dei capi di un Movimento diviso e con più punti
di riferimento. Per Conte però,
riuscire a convincere quell’area
più ostile a un patto strutturale
con il Pd - Casaleggio prima di
incontrarlo ha cenato con Di
Battista - vuol dire curare il suo
fianco più debole. Non è un caso che Di Battista, in una delle
sue ultime apparizioni televisive, abbia messo l’accento proprio sulle tensioni sociali dell’autunno e di come i 5 Stelle
debbano riprendersi la rappresentanza del malessere sociale.
C’è un punto infatti di grande
fragilità per i grillini: la scollatura tra gruppi parlamentari e
territori. Nel senso che c'è una
parte di militanti che ha voltato
le spalle al Movimento proprio
per il cedimento su una linea
governista e filo-Dem mentre
c’è ancora una fortissima voglia
di tornare a essere anti-sistema, come spinge Di Battista. È
questo il tassello che Conte vorrebbe aggiustare: non essere
bersaglio del fuoco amico nel
mezzo della crisi economica.
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«Politica 2.0
Economia & Società»
di Lina Palmerini

«Patrimonio destinato»
di Cdp, ok ai privati
senza bonus fiscale
DECRETO RILANCIO

Oggi la fiducia alla Camera
Su banche e antitrust
cinque rilievi dell’authority
ROMA

Con un ritardo di 48 ore sulla tabella di
marcia il Governo oggi punta a incassare il voto di fiducia sul decreto rilancio. Dopo una giornata trascorsa in
Commissione, prima con il comitato
dei 9 e poi con la Bilancio chiamata a
votare i 35 emendamenti dei relatori
perrecepirelenumeroseosservazioni
dellaRagioneria,iltestodelDlènuovamente tornato in Aula alla Camera ulteriormente rivisto e corretto.
La gran parte delle modifiche apportatechiarisconoodefinisconomegliotettidispesadellemisureapprovatedallaCommissioneneigiorniscorsi,
precisandoneanchel’annualità(èilcasodei4milionialFondovittimeusura,
limitatoalsolo2020,oai5milioniperil
fondo perduto del settore tessile semprelimitatoall’annoincorso).Diverso
inveceilcasodellanormacheconsente
ancheagliinvestimentiprivatidiaccederealcontocorrenteditesoreriacentralefruttiferosucuiconfluirannoledisponibilità liquide del Patrimonio destinato di Cdp. La norma fortemente
criticata dal Mef è invece stata confermata dalla commissione Bilancio, che
ha però approvato un emendamento
deirelatori,ulteriormenteriformulato,
concuiscomparelapossibilitàperquesti investimenti privati di beneficiare
deglistessivantaggifiscaliriconosciuti
achiinvesteinpianidirisparmioalungo termine (Pir).
A sottolineare le numerose criticità
chepresentaildecretorilancio,dopola
Ragioneria, è stata ieri anche l’Antitrust. Con una segnalazione inviata al
Parlamentol’autoritàdellaconcorrenza e del mercato ha evidenziato almeno cinque forti criticità a partire dalla
derogaalcontrolloantitrustperoperazioni di concentrazione realizzate nel
contesto del sostegno pubblico a bancheinliquidazionecoattaamministrativa. Per questa si suggerisce non solo
di prevedere che queste operazioni

debbano comunque essere notificate
ma che, anche in deroga, possano esserecorrettesuindicazionestessadell’Autoritàperristabilirelecondizionidi
concorrenza; c’è poi la proroga della
convenzionetrailMiteCinSparitenutaingiustificataeperlaqualesiauspica
chesiaridottaaltempominimonecessario per individuare nuovi affidatari
del servizio di trasporto marittimo tra
laPenisolaeleisolemaggiorieminori,
e che comunque occorre una proroga
che non superi il 31 dicembre 2020; la
previsione di «salvezza» dei comportamenti tenuti dagli operatori postali
visto che il dl rilancio «proroga al 31 luglio2020»(rispettoal30giugno)l’ambito temporale delle disposizioni relative alle modalità speciali per lo svolgimento del servizio relativo agli invii
postali,connesseall’emergenzaepidemiologica,edestendel’applicazionedi
queste modalità anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a
mezzopostadegliattigiudiziariedelle
sanzioni amministrative; il ricorso al
vouchercomestrumentodiristoroper
il consumatore in luogo del diritto al
rimborsomonetario;infinelaproroga
delle concessioni demaniali fino al
2033 con i relativi rischi di una procedura di infrazione, peraltro ampiamenteindicatianchedallaRagioneria.
Su quest’ultimo punto la commissioneBilanciohaconfermatolaproroga al 2033 ma solo per le concessioni
demaniali delle spiagge. Salta dunque
l’estensioneaconcessionilacualiefluviali,così come la norma che avrebbe
consentito di continuare a utilizzare i
beni del demanio marittimo anche da
parte di concessionari non in regola
con il pagamento del canone, nonché
la sanatoria che prevedeva la sospensione per tutto il 2020 dei contenziosi
sui beni demaniali marittimi.
Salta, infine, l’accordo caro a Forza
Italia che introduceva il «Patto Stato
- Industrie della raffinazione», destinando agli investimenti per l’occupazione e le tecnologie sostenibili una
quota delle accise e dell’Iva che gravano sul settore. Niente indennizzo diretto, inoltre, agli operatori dei bus
turistici colpiti dalla crisi sanitaria e
dal lockdown.
—M. Mo.
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Pd-M5S e Regionali,
Conte vede Casaleggio
ma strada in salita
VERSO LE ELEZIONI

I Cinque Stelle sarebbero
decisivi in Puglia ma pesa
il fronte antigovernativo
Barbara Fiammeri
ROMA

Giuseppe Conte stavolta lima le parole. «Sulle regionali non interferisco», dice il premier. Non si tratta
però di una correzione di rotta. Il
presidente del Consiglio resta convinto che l’alleanza tra M5s e Pd
debba essere replicata anche in periferia: «Confido che tutti i nostri
compagni di viaggio possano, anche nelle occasioni territoriali, dare
continuità a questo progetto». Lo
ribadisce poco prima di incontrareDavide Casaleggio, il figlio del cofondatore del Movimento che gli ha
chiesto udienza e che è da sempre
ostile all’alleanza con il Pd, così come Alessandro Di Battista con cui si
era già intrattenuto lunedì sera.
«Abbiamo parlato anche delle regionali», conferma Casaleggio al
termine del colloquio con Conte.
Appuntamento elettorale, quello
del 20-21 settembre, che arriverà in
giorni caldissimi per l’Esecutivo atteso al voto sul Mes. Proprio per
questo il premier nei giorni scorsi
aveva lanciato un vero e proprio appello affinche i suoi principali azionisti - M5s e Pd - trovassero un’intesa su candidati unitari. Ma i pentastellati sono divisi e l’accordo con
i dem resta altamente improbabile.
C’è una Regione, in particolare, tra
quelle chiamate al voto, che potrebbe
risultare determinante per assegnare

la vittoria o la sconfitta: la Puglia. Non
che Veneto, Liguria, Toscana, Marche,
Campania e infine Val d’Aosta siano
meno importanti. Ma stando ai sondaggi l’intesa tra Pd e M5s in Puglia
sarebbe molto più determinante che
altrove. Al momento infatti il governatore uscente, il dem Michele Emiliano e il candidato del centrodestra ed
ex presidente della Regione, Raffaele
Fitto, sono dati testa a testa. È evidente
quindi che l’eventuale apporto di voti
da parte del Movimento sposterebbe
decisamente gli equilibri a favore di
Emiliano che sconta anche la presenza del candicato renziano Scalfarotto.Per ora però ognuno resta sulle sue
posizioni. M5s ha candidato Antonella Laricchia che non ha intenzione di
fare passi indietro. A sostenerla c’è
tutta la pattuglia di antigovernativi
M5s guidata dall’ex ministra Barbara
Lezzi vicinissima anche lei, da quando
non è più al Governo, a Di Battista. Anche se non va dimenticato l’altrettanto
agguerrito drappello di senatori contiani guidati dal sottosegretario Mario
Turco. Meno ostico un accordo in Liguria (la base M5s sembrerebbe a favore), Regione a guida centrodestra
dove però la riconferma del governatore uscente Giovanni Toti viene data
per molto probabile. Inutile parlare
del Veneto: i book makers prendono
scommesse solo sulla percentuale di
vittoria di Luca Zaia. In misura minore
ma sempre con quotazioni molto elevate è anche Vincenzo De Luca in
Campaniacosì come è data per improba l’impresa della leghista Ceccardi in
Toscana. Non così invece nelle Marche: qui il centrodestra è convinto di
spodestare l’attuale amministrazione
di centrosinistra. Soprattutto se, appunto, l’accordo Pd-M5s non si farà.
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Divari di accesso a internet
aumentati dai tagli di reddito
Per tv-tlc calo di 4-6 miliardi
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Agcom: con la crisi esplode
la diseguaglianza digitale
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L’intervista

Basta un clic
e sarà arte

Daniel Birnbaum è passato dalla Biennale alla realtà virtuale
E spiega perché il futuro non è un museo di cemento e mattoni
di Francesco Bonami

delle meraviglie.
«Basta scaricare un’app e si possono
avere dentro casa un piccolo
sistema solare, nuvole che fanno
piovere e persino una coccinella in
salotto».
I musei sembrano interessati al
vostro esperimento...
«Abbiamo collaborato con l’artista
cinese Cao Fei in occasione della
sua mostra alla Serpentine: lo
spettatore poteva immergersi nella
realtà della Cina anni Sessanta».
Per i profani che differenza c’è
fra Ar, augmented reality, e Vr,
virtual reality?
«L’augmented reality si può godere
solo sullo schermo dello
smartphone, come nel progetto
dell’artista coreana Koo Jeong A,
che consentiva di mettere un cubo
di ghiaccio nei posti più impensati.
Per la realtà virtuale servono
occhiali che ricordano quelli dei
videorama».
Gli artisti saranno in grado di
farci dimenticare la tecnologia per
mostrarci solo l’arte?
«Perché no? Nella nostra vita
quotidiana già ci dimentichiamo
della tecnologia: scriviamo,
creiamo, comunichiamo con
strumenti dei quali, da un punto di

k Daniel Birnbaum
È il direttore di Acute Art. In alto,
Hermann Parzinger, presidente
della Fondazione prussiana
per il Patrimonio culturale, indossa
un paio di occhiali VR che consentono
di vedere un monumentale ciclo
di dipinti distrutto durante la guerra

Le opere diventeranno
un oggetto
per soli studiosi
come già accade
con i manoscritti

vista tecnologico, non sappiamo
praticamente nulla».
State pensando di espandervi in
altre discipline?
«Stiamo pensando alla moda, alla
musica e all’architettura, il
problema è come. Abbiamo parlato
con Virgil Abloh, direttore artistico
di Louis Vuitton, che sta
immaginando un progetto che
abbia a che fare con l’arte e la
filosofia di Marcel Duchamp.
Vogliamo creare qualcosa che non
esiste, non arte che già abbiamo
visto nella realtà normale. La mia
speranza è che nasca un nuovo
linguaggio con nuove regole».
Negli anni ’80 andai a New York
a vedere a Soho il museo degli
ologrammi, che allora erano
considerati la tecnologia del
futuro. Il posto era tristissimo e si
capiva che tutto era destinato a
invecchiare velocemente. Ha
paura che qualcosa del genere
possa avvenire anche per Ar e Vr?
«La differenza è che l’ologramma
non faceva parte della nostra vita di
tutti i giorni. Vr e Ar usano una
tecnologia che è familiare tanto
quanto uno spazzolino da denti.
Ricordo a Francoforte la
discussione fra due professori, Peter
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Kubelka e Peter Weibel. Weibel era
un’artista all’avanguardia per le
nuove tecnologie mentre per
Kubelka usare un video anziché una
pellicola super 8 era un crimine e
diceva che piuttosto che insegnare
agli studenti a usare tecnologie
utilizzate dagli eserciti preferiva
insegnare a fare il pane e a
spalmarci il burro. Ma oggi accanto
a pane e burro, sul tavolo della
colazione abbiamo lo smartphone.
Con Acute Art accanto al caffè
possiamo “installare” un’opera
d’arte. Le possibilità sono
moltissime».
In futuro ci sposteremo meno
per vedere l’arte?
«Non escluderei una Biennale da
godere seduti al tavolino di un bar.
In un libro che ho letto di recente
sul gruppo musicale Kraftwerk, i
fondatori Florian Schneider e Ralf
Hütter erano in cima a una
montagna e con un marchingegno
immaginavano di fare un concerto a
distanza con dei robot. Oggi è
possibilissimo».
C’è il rischio che le nuove
generazioni considerino la realtà
noiosa e i musei poco interessanti?
«Può darsi. Lo ha già scritto Douglas
Coupland, l’autore di Generazione X.
Tanto ci abitueremo alla realtà
virtuale che quando torneremo nel
mondo vero tutto sarà deprimente».
Le opere d’arte diventeranno
come gli antichi manoscritti? Un
oggetto per soli studiosi?
«Non mi sento di escluderlo».
E i musei che faranno?
«Saranno obbligati a prendere in
cosiderazione altri formati. Musei
come la Tate, che trasportano opere
delicatissime con costi astronomici,
si renderanno conto che servire
cibo vegano o vegetariano nel caffè
non sarà abbastanza».
Un progetto con Acute costa
meno di una mostra?
«Molto meno. E ci sono ventenni
che fanno cose incredibili con gli
strumenti che hanno. Là fuori c’è
già un Mozart della realtà virtuale o
aumentata pronto a regalarci il
capolavoro del futuro».
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on eravamo preparati all’impossibilità di godere
l’arte nella sua
concretezza fisica. La pandemia
ci ha obbligati a
correre per portare virtualmente
l’arte ovunque». Daniel Birnbaum
dal 2019 è direttore a Londra di
Acute Art, la prima vera piattaforma dedicata a progetti di realtà aumentata e realtà virtuale. Accessibile a tutti, gratuitamente e con un
clic (www.acuteart.com), la piattaforma coinvolge giganti dell’arte
contemporanea e nuovi artisti per
sperimentare le possibilità aperte
dal progresso tecnologico. Prima
di prenderne le redini, Birnbaum è
stato curatore della Biennale di Venezia 2009, rettore della famosa
scuola d’arte Staedelschule di Francorforte e direttore di uno dei più
importanti musei al mondo, il Moderna Museet di Stoccolma. «Quello dell’arte virtuale era un mondo
molto lontano dal mio anche se
con la direzione di Pontus Hultén
al Moderna Museet arrivarono nel
1966 Robert Rauschenberg e Billy
Klüver con E.A.T., progetto per molti aspetti più azzardato di quanto
sia oggi Acute Art, che usa un linguaggio ormai acquisito nella quotidianità».
Come è passato dallo spazio
fisico dei musei a una realtà che
potremmo definire inesistente?
«Una delle attività più stressanti di
un direttore è convincere le nuove
realtà economiche e tecnologiche a
sostenere la vecchia idea del museo
mattoni e cemento. Essendo Skype
e Spotify due app inventate in
Svezia, ho provato a vedere se il
Moderna Museet potesse diventare
appetibile per loro. Poi ho coinvolto
il collezionista Gerard De Geer per
immaginare un’arte alla portata di
tutti attraverso queste tecnologie e
infine ho coinvolto l’artista Olafur
Eliasson, quello che definirei un
“nerd low tech”, e così è nata Acute
Art».
Con Eliasson avete appena
lanciato Wunderkammer, la stanza
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il ritratto

CHI È CHRISTOPH NIEMANN,
ROCKSTAR DEL DESIGN
CON UN’IDEA DI TECNOLOGIA
Cover per il New Yorker, di cui una in realtà aumentata, mostre in tutto il mondo, un account
Instagram popolarissimo e un documentario su Netflix da protagonista. Ecco il prototipo del
creativo digitale di fama mondiale, che sa muoversi come nessun altro tra arte sintetica e analogica
tina del 2016 in realtà aumentata, fra
le prime nel suo genere. Inquadrando quel numero del New Yorker con
uno smartphone, il lettore poteva vedere il treno della metropolitana
scorrere via e poi i grattacieli espandersi in tre dimensioni sullo schermo. “E’ stato un lavoro di squadra,
per me nuovo, lungo e difficile. Sono
partito da disegni su carta, poi abbiamo creato le animazioni in studio, a
Londra, con un game designer”. Nei
circoli giornalistici quella copertina
è ricordata con un punto altissimo di

Molte delle mie illustrazioni
funzionano perché
trattengono informazione.
Pensa al bicchiere d’acqua
che vibra di “Jurassic Park”
innovazione e sperimentazione. Bello, bravi, ma niente bis: l’esperimento è rimasto un unicum, un “si può
fare” che non si è più ripetuto. “L’illustrazione funzionava, ma credo
che ancora oggi la realtà aumentata
e la realtà virtuale non siano pronte
a diventare letteratura. Funzionano

nei giochi, dove la libertà dell’utente
è parte dell’arco narrativo, ma non
funzionano per le storie, per i romanzi o per i film, dove ci vogliamo fidare
delle scelte dell’autore, non delle
nostre”.
Un’opinione che riassume bene la
visione di Niemann, tecnofilo ma capace di critiche nette. Non tanto nei
confronti della tecnologia in sé,
quanto della narrativa dominante
del settore: “Oggi qualsiasi innovazione è pensata in termini di quantità, ‘di più’ equivale a ‘meglio’. Più
spazio di memoria, sempre più potenza, sempre più definizione sui display”, dice. “L’errore, nel caso della
realtà virtuale o aumentata, è pensare che questo possa servire a migliorare lo storytelling. Non è così: molte
delle mie illustrazioni funzionano
perché trattengono informazione,
non il contrario. Pensa al bicchiere
d’acqua che vibra nella macchina di
‘Jurassic Park’: la tensione che riesce a trasmettere quella scena non la
ottieni neppure coi migliori effetti
speciali”.
Ma c’è un ma: “Datemi tutti i megapixel possibili sulla mia macchina
fotografica!”, mi dice, consapevole
della contraddizione. La definizione
delle fotografie e dei video gli serve
per poterle ritagliare senza perdere
qualità. In molte delle sue illustra-

zioni più famose, infatti, gli elementi
del panorama di una foto diventano
personaggi di una storia, cantanti lirici (come in una recente campagna
per la Deutsche Oper), animali o figure antropomorfe. “Il mio cervello
non è abbastanza veloce, per quelle
illustrazioni ho bisogno di rivedere
le foto e i video sul computer. Ne
scatto decine ogni giorno, se non centinaia”.
Se il capovolgimento della semantica delle immagini è uno dei suoi
tratti più noti, lo strumento d’elezione di Niemann è invece l’astrazione,
intesa come la ricerca di un essenziale che – con la minor quantità possibile di informazioni – riesca a comunicare il significato dell’illustrazione o dell’animazione. “Quando
studiavo alla scuola d’arte dovevamo
fare i conti con i limiti della tecnologia: i file non potevano essere troppo
grandi, Photoshop poteva salvare solo pochi livelli, il mio Mac era lento.
Ho imparato a pensare in termini di
efficienza. Trovo che questo valga
anche per quella che oggi si definisce ‘eleganza del codice’ come forma
di espressione creativa”. Per quanto
la ricerca dell’astrazione di Niemann si possa sovrapporre nella pratica all’analogo concetto informatico, lo scopo è completamente diverso. “La tecnologia astrae per trovare

un nucleo che si possa riprodurre in
milioni di esemplari differenti ma
dalle stesse caratteristiche, mentre
nell’arte lo scopo è opposto, creare
un unico, anche se poi lo si può riprodurre all’infinito”. E’ il caso degli algoritmi di Instagram, piattaforma su
cui Niemann mescola lavori distillati attraverso gli alambicchi dell’astrazione a piccoli divertissement
domenicali, in cui “con un processo
totalmente inefficiente” trasforma
oggetti di tutti i giorni in illustrazioni
geniali e spesso sorprendenti. L’ac-

La tecnologia astrae per
trovare un nucleo che si
possa riprodurre in milioni
di esemplari, mentre
nell’arte lo scopo è opposto
count, nato sulla scia di una sua famosa rubrica sul New York Times
Magazine, Abstract Sunday, oggi ha
più di un milione di follower. Gli
chiedo se si sente un vero influencer:
“Non proprio”, mi risponde sorridendo, “ma sarebbe ingenuo negare
che questa condizione crea molte op-

portunità nuove”. Ma anche il rischio di ricercare costantemente
l’approvazione del gran giurì dei social, tra inseguimento dei like e promozione algoritmica sulla base dell’engagement generato da un contenuto.
“E’ un meccanismo con cui ho dovuto fare i conti”, ammette. “Metti
che una tua foto prenda di solito 100
like. Fai un’illustrazione che tu e poche persone di cui ti fidi ritengono
molto valida. La posti e si becca 30
like. Poi ne fai una che non ti convince e la pubblichi lo stesso. Di like ne
prende 800. All’inizio ignori queste
dinamiche, poi inevitabilmente tenderai a cercare di capire cosa funziona meglio. Ma attenzione: c’è un valore in tutto questo. Non si può ignorare che la foto da 800 like susciti più
emozioni e attenzione di persone
reali”. Il risultato, ammette, è che il
processo creativo viene inevitabilmente influenzato dalle dinamiche
dei social e degli algoritmi. Riconoscere il problema, però, è il primo
passo per risolverlo. “Bisogna saper
creare dei compartimenti separati,
diverse ‘persona’”, spiega Niemann.
“E ritagliarsi zone creative speciali,
dove si può fare ciò che si vuole”, imparando a sbagliare senza temere il
giudizio di nessuno. Anche perché,
ormai, non c’è modo di fermare la
pulsione dell’intelligenza artificiale
a “ottimizzare” qualsiasi cosa. E forse è vero che l’IA finirà per sostituire
anche gli artisti, ma non nel mondo
in cui ce lo immaginiamo. “Nessun
computer scriverà mai un buon romanzo. Otto ore di lettura non sono il
modo più efficiente per darci le sensazioni che suscita una storia, è più
sensato ingegnerizzare le emozioni.
Lo stesso vale per una barzelletta”,
conclude. “Se mi chiedessero di
creare la macchina per scrivere la
battuta perfetta, sceglierei di procedere per via biomedica, isolando i
meccanismi chimici nel cervello che
generano l’ilarità. Molto più efficiente, più scalabile. Si potrà creare una
pillola, o un’iniezione, sarà quella la
barzelletta perfetta”. Ridurre ai minimi termini, insomma, arrivare all’essenziale. In una parola, ancora:
astrazione.
Andrea Nepori
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lto, magro come un runner (“corro quasi tutti i giorni, la mattina”), Niemann ha il physique du role e
l’eleganza senza pretese dell’intellettuale anni 2000: capelli corti, occhiali
marroni, polo blu, pantaloni chino
beige di quelli che non devi stirare e
Stan Smith bianche ai piedi.
Per chi si occupa di design o grafica editoriale, Christoph Niemann è
l’equivalente di una rockstar che
non ha bisogno di presentazioni. Chi
non lo conoscesse avrà invece inconsapevolmente posato gli occhi, almeno una volta, su un’illustrazione, una
copertina o una vignetta animata
prodotta durante la sua carriera. Circa venticinque anni di lavoro, dagli
inizi da expat tedesco a New York fino al trasferimento a Berlino, che
Netflix ha raccontato nel primo documentario breve di “Abstract”, una
serie dedicata ai grandi nomi del design.
Un percorso lungo e prolifico, che
ha saputo evolversi in un periodo di
passaggio tra l’analogico e il digitale
con una consapevolezza del mezzo
tecnologico insolita per un artista visuale. “Ho sempre abbracciato la
tecnologia”, mi dice davanti a un caffè lungo e a un’acqua frizzante. “Per
me è ed è stato un fattore abilitante,
che però ha senso solo se risolve un
problema che avrei non utilizzandolo”, spiega puntando a un quadro
sulla parete che mostra al centro una
figura umana, tozza e squadrata, da
cui si dipana un labirinto simmetrico e ipnotico. “Quell’idea nasce direttamente sul computer, è pensata
per ciò che può fare un software di
grafica vettoriale. Questa invece”, mi
dice mentre si allunga ad afferrare il
quaderno su cui stava lavorando,
“aveva bisogno degli inchiostri. Non
parto mai dicendo ‘oggi voglio usare
questa tecnica’, analogica o digitale
che sia. Scelgo sempre sulla base del
risultato che voglio ottenere”.
Quella in vetrina è la sua cover del
New Yorker più recente. All’attivo
ne ha circa trenta, praticamente un
record. “Sembrerà strano, ma nel 95
per cento dei casi sono ancora io a
proporle alla redazione”. Rara eccezione alla regola, una famosa coper-
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Da sinistra in alto, in senso orario: due
immagini della serie Sunday Sketch (Night
Snack e Ceci N’Est Pas Une Pipe); The Circle
(red/blue); due copertine realizzate per il New
Yorker; l’immagine di un’installazione in
realtà virtuale che raffigura la cattedrale di
Cadice; Hello Robot. Tutte le immagini sono
copyright di Christoph Niemann
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Computer anti-sisma
di Elena Papa

S

i chiamerà High Performance Computing
for Natural Disaster
R e s i l i e n c e
(HPC4NDR). Sarà il
primo centro di eccellenza
italiano di prevenzione e di
gestione degli eventi estremi
collegato al supercomputer
Leonardo. «L’Italia è stata selezionata dalla impresa comune Europea per il calcolo
ad alte prestazioni (EuroHPC)
per ospitare uno dei supercomputer del futuro di classe
pre-exascale in grado di raggiungere una potenza di calcolo dell’ordine di oltre 200
Petaflops, 200 milioni di miliardi di operazioni al secondo — spiega Sanzio Bassini,
direttore del dipartimento
Supercomputing Applications and Innovation del Ci-

Nascerà all’Aquila
il centro nazionale
sui terremoti e il clima
che dal 2021 sfrutterà
il supercalcolo di Leonardo
sione europea il Miur ha cercato di promuovere la nascita
di centri di eccellenza, con
specifiche applicative differenti, localizzati in territori
che in qualche modo sono
sensibili all’ambito applicativo — spiega la rappresentante
italiana della Joint Undertaking (EuroHPC) Paola Inverardi, scienziata ed ex rettrice
dell’Università degli Studi dell’Aquila. A bordo del progetto,
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di Massimo Sideri

Il video

● Sanzio
Bassini è il
responsabile
dipartimento
Supercomputin
g applications
and innovation
del centro di
supercalcolo
Cineca. La
video intervista
a Bassini si
trova sulla
sezione video
del
corriereinnova
zione.it

Il nuovo Marconi 100 Cineca e Ibm

La sfida
Predire i terremoti
è ritenuto impossibile
Ecco cosa possono
fare i supercalcolatori
neca. Il supercalcolatore Leonardo verrà ospitato qui al Cineca di Bologna. Il 50% delle
risorse di supercalcolo, come
capacità di produzione, saranno a beneficio della comunità scientifica europea, l’altro 50% sarà a disposizione
dei paesi ospitanti».
L’obiettivo è di creare attorno all’hub di Bologna una rete
di centri di competenza che
associno università, istituti di
ricerca e imprese per molteplici applicazioni. Fra gli altri
è stata definita l’istituzione di
un centro di eccellenza che
supporti le decisioni di allerta
e mitigazione dell’impatto relativamente a quelle che sono
le situazioni di rischio. Prevalentemente rischio sismico,
ma anche cambiamento climatico e gestioni di quelle
che possono essere situazioni
di fragilità sanitaria come la
pandemia Covid-19. Nell’individuare le iniziative più idonee che possano trarre vantaggio a livello nazionale dalla
disponibilità di questo strumento di calcolo, è stato attivato il progetto HPC4NDR.
Su stimolo della commis-

a cui stiamo lavorando a tempo pieno, ci sono, insieme al
Cnr, all’Istituto Nazionale di
Astrofisica e all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anche
le maggiori università del
centro Italia. Una collaborazione di lunga data, nata con
il terremoto dell’Aquila del 6
aprile 2009. Questa «apertura» nel lavorare insieme è la
dote che ci è rimasta e che
stiamo tutt’ora attuando. Ora,

grazie a Leonardo avremo la
possibilità di modellare gli effetti accoppiati di diversi fenomeni e di costruire dei modelli numerici che siano in
grado di elaborare le interazioni e le conseguenze degli
eventi. Un esempio è la valanga di Rigopiano del gennaio
2017 causata da abbondanti
nevicate ed effetti sismici».
Il centro potrebbe nascere a
l’Aquila. «Non è ancora deciso, è molto probabile che ci
sarà una localizzazione diffusa di queste competenze, magari con livelli diversi, nelle
tre regioni collegate. Per ora
siamo solo una comunità accademica con la volontà comune di coinvolgere i territori
e convincerli a lavorare in
un’ottica nazionale», conclude la scienziata.
E sembra proprio che ci stiano riuscendo.

● Nativi Analogici Invecchiati Digitali

Con 32 milioni di miliardi di operazioni al secondo il Marconi 100 è nono nella classifica top500.org

ÈinItalia
il9°calcolatore
almondo

Arriva il nono supercomputer più potente al mondo e secondo in Europa. Si
chiama Marconi 100 (upgrade del vecchio Marconi) e nasce dalla
collaborazione tra il Cineca e Ibm. Il Marconi 100 è stato costruito con la
stessa tecnologia Ibm Power9 e Nvidiav100 Tensor Core GPUs di Summit, il
sistema più avanzato per l’era dell’intelligenza artificiale, oggi in forza al
Dipartimento per l’Energia statunitense. Secondo le misure effettuate dal
Cineca, Marconi 100 offre una potenza di elaborazione di quasi 32 petaFlops
teorici di picco, cioè fino a 32 milioni di miliardi di calcoli al secondo.

L’innovazione
di processo?
Inventata da Galilei

C

he cosa ha inventato Galileo Galilei?
Prendetevi qualche attimo per
rispondere. Poi proseguite. È facile
inciampare nell’errore comune di pensare
al cannocchiale. È una convinzione
talmente diffusa che anche nei musei si
legge spesso questa inesattezza. Come si
riscontra anche nella «Vita di Galileo» di
Bertold Brecht, un testo per molti versi
irriverente dove il genio del Seicento viene
presentato come un personaggio senza
scrupoli nell’appropriarsi delle idee altrui,
il cannocchiale era già stato inventato in
Olanda, non a caso terra di grande
sperimentazione grazie anche alla
tolleranza religiosa che alimentò il
cosiddetto Secolo d’Oro (il XVII secolo
portò i Paesi Bassi a prendere il testimone
sui mari degli spagnoli per poi passarlo
agli inglesi). Dunque in cosa innovò
Galilei? La sua oggi sarebbe chiamata
innovazione di processo più che di
prodotto perché, se è vero che contribuì a
migliorare il telescopio, la sua idea più
brillante fu quella di non usarlo
orizzontalmente, come facevano i marinai
olandesi per navigare, ma verticalmente
per guardare da vicino i cieli e scorgere ciò
che non andava visto: la riprova delle
teorie copernicane. Dunque Galilei fu un
innovatore perché cambiando la finalità
d’uso di fatto prese un cannocchiale e lo
trasformò in un metodo scientifico. Un po’
come fece uno sconosciuto sarto che prese
il bottone, oggetto decorativo degli abiti,
per trasformarlo in una tecnologia grazie
all’accoppiamento con l’asola. O, ancora,
un po’ come fecero i sovietici che andando
nello spazio si portarono la matita visto
che le penne a inchiostro, in assenza di
gravità, non funzionavano. A modo suo fu
una innovazione di processo o di scopo
anche quella degli astronauti dell’Apollo
11, Armstrong e Aldrin, che proprio nel
momento di lasciare la superficie lunare
— quella stessa che Galilei aveva
osservato con il suo telescopio — si
accorsero di avere rotto la levetta di
accensione del modulo Lem. Cosa fecero?
Presero la penna spaziale Fisher costruita
per scrivere anche a testa in giù e la
usarono per avviare il modulo. Una matita
si sarebbe spezzata e, comunque, non
avrebbe fatto il contatto elettrico.
Insomma, davanti a noi, in questo
momento, ci sono decine se non centinaia
di innovazioni. Solo che non abbiamo
ancora capito come farle funzionare.
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GoBeyond, la gara tra start up per la ripartenza post-Covid
Quarto appuntamento per l’iniziativa di Sisal e Cvc Capital Partners: candidature fino al prossimo 31 ottobre
nuovi business devono essere
resilienti e attenti al territorio,
proprio come i loro imprenditori. Questo è l’invito ai giovani
talenti che saranno chiamati a inviare le proprie candidature da
ora fino al prossimo 31 ottobre.
La quarta edizione di GoBeyond,
il contest di Sisal per innovatori e
startupper in collaborazione con
Cvc Capital Partners, è appena
iniziata, ma è chiaro l’intento di
far ripartire il Paese con le idee
che sappiano cogliere le opportunità dell’innovazione a favore
della collettività. Non a caso la capacità di adattarsi in un momento difficile e lo sguardo alla comunità sono i requisiti che hanno dato forma alle categorie della

Chi è

● Francesco
Durante, Ceo di
Sisal. Il gruppo
organizza con
Cvc Capital
partners, la call
for ideas
GoBeyond che
quest’anno
prevede un
premio da 50
mila euro

nuova call for ideas che premierà
con 50mila euro il migliore progetto a livello assoluto, e con
30mila per ogni sezione, quelli
che risponderanno meglio ai requisiti richiesti.
Nel post-pandemia diventa
fondamentale contribuire con il
business a un effettivo miglioramento della società, non solo il
tornare a crescere nonostante la
crisi attuale. Il contest è aperto a
tutti gli studenti e i giovani imprenditori che saranno in grado
di presentare un progetto che
persegue gli obiettivi descritti.
L’edizione 2020 prevede anche il
rinnovamento della piattaforma
gobeyond.info in un Content
Hub editoriale che permetterà di

condividere idee e spunti per una
visione lungimirante delle proprie imprese, in un magazine digitale che raccoglierà anche diverse storie di successo. I criteri
da perseguire sono tanti, come
possono essere il risparmio energetico, l’efficienza della produzione, il rispetto dell’ambiente.
Nell’ultima edizione i progetti
presentati furono oltre 120, tra i
quali vennero scelti i vincitori.
Nella categoria dei Servizi alla
Persona il premio venne assegnato ad Adam’s Hand, una protesi
ipertecnologica per chi ha perso
una mano o l’arto superiore,
mentre a Corax andò quello relativo ai Servizi al Cittadino. Questo
progetto, sempre legato al cam-

po medico, ha sin dalle origini
l’intento di sviluppare nuovi strumenti di supporto in aree di
emergenza del pianeta e a basse
risorse, come la prevenzione delle infezioni nei bambini ustionati. Questo lo spirito che caratterizzerà la call for ideas anche
quest’anno, con l’iniziativa che
non solo fornirà un sostegno
economico ai progetti vincenti,
attraverso l’aiuto di Mamacrowd
per l’equity crowdfunding, ma
darà loro le competenze per dare
vita a un business autosufficiente, forte dell’utilità del servizio
fornito.
Per selezionare le migliori iniziative in vista della premiazione,
attesa tra novembre e dicembre,

la giuria sarà composta da otto
membri esperti di imprenditoria
e innovazione. Tra questi ci saranno il consigliere di amministrazione della stessa Sisal Paola
Bonomo e il managing director
di Cvc Capital Partners Giorgio
De Palma. I vincitori saranno sottoposti anche al giudizio di Alfredo Arpaia di Roland Berger Italia,
di Federico Capeci di Kantar Insight Division, del professore associato dell’Università di Milano,
Clodia Vurro, della giornalista
del «Corriere Innovazione» Alessia Cruciani e di Lorenza Morandini, managing director di
Angels4Women.
Lorenzo Nicolao
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rassegna stampa

I

6

pagina

35

Con Repubblica le “21 lezioni per il XXI secolo”

Dal lavoro al digitale
le profezie di Harari
su ciò che ci aspetta

Gli scrittori/2
Dall’alto:
la scrittrice
americana
Anne
Applebaum,
J. K. Rowling
e Salman
Rushdie

— Tra i 153 firmatari ci sono
Anne Applebaum, Margaret Atwood, Paul Berman, David
Brooks, Ian Buruma, Noam Chomsky, Roger Cohen, David Frum,
Francis Fukuyama, Michelle Goldberg, Michael Ignatieff, Garry Kasparov, Khaled Khalifa, Parag
Khanna, Joy Ladin, Mark Lilla,
Wynton Marsalis, Uday Mehta, Andrew Moravcsik, Yascha Mounk,
Taufiq Rahim, Jennifer Ratner-Rosehnagen, J.K. Rowling,
Salman Rushdie, Karim Sadjadpour, Jesse Singal, Deborah Solomon, Michael Walzer, Bari Weiss,
Fareed Zakaria
Traduzione di Fabio Galimberti

di Enrico Franceschini

Il libro
in edicola
da domani
Le 21 lezioni
per il XXI secolo
di Yuval Noah
Harari sono
in edicola con
il nostro giornale
da domani,
a 12,90 euro
in più: un grande
saggio per
affrontare tutte
le sfide del
nostro presente
In allegato
c’è anche
l’intervista
di Enrico
Franceschini
ad Hahari
uscita qui su
Repubblica

La fama globale di Yuval Noah Harari meriterebbe un libro a parte. Un
oscuro accademico israeliano pubblica un saggio in ebraico sulla storia dell’umanità. Tradotto in inglese
nel 2014, diventa sorprendentemente un bestseller mondiale: milioni di
copie vendute, il
regista
Ridley
Scott vuole farne
un film, i suoi fan
vanno dal fondatore di Facebook
a Barack Obama.
Dopo questo folgorante esordio
con Sapiens: da
animali a dei, che
tratta del passato, dagli uomini
primitivi ai giorni nostri, l’autore
scrive
Homo
Deus: breve storia del futuro,
centrato sul lontano avvenire, riscuotendo altrettanto successo in
tutte le lingue. A
questo punto completa la trilogia
con un volume sul presente: 21 lezioni per il XXI secolo (da domani in edicola con Repubblica), affermandosi
definitivamente come uno degli intellettuali più ascoltati del pianeta.
Di professione storico, ormai è diventato qualcosa di più: un filosofo,
un guru, un moderno profeta.
Cosa insegnano le sue 21 lezioni
per il secolo in corso, iniziato con
l’attacco terroristico all’America
dell’11 settembre 2001, proseguito
con il grande collasso finanziario
del 2008 e attraversato nel 2020 da
una spaventosa pandemia, tre scosse in vent’anni in grado di riassumere tre delle principali minacce alla
nostra sopravvivenza, nel campo di
sicurezza, economia e sanità? Il professor Harari comincia ponendo domande su alcune delle questioni più
urgenti dell’agenda contemporanea. Perché la democrazia liberale è
in crisi? Scoppierà una nuova guerra fredda o addirittura calda tra Stati Uniti e Cina? Quale civiltà dominerà il mondo da qui al 2100? L’Europa
deve tenere le porte aperte ai migranti? Il nazionalismo può risolvere i problemi provocati da disegua-

glianza e cambiamento climatico? E
che eredità morale dobbiamo lasciare ai nostri figli, in un’epoca di declino delle religioni e delle ideologie?
Le risposte partono da un monito:
se è sempre stato difficile prevedere
il futuro, è ancora più difficile in
un’era in cui l’evoluzione tecnologica compie in dieci anni i progressi
che si facevano in cento, con la conseguenza di trasformazioni sociali
egualmente rapide. Vi aggiunge la
lente d’ingrandimento della prospettiva storica: Trump è un leader
terribile, sebbene lo zar Ivan il Terribile fosse peggio. Poi vengono gli insegnamenti veri e propri. L’intelligenza artificiale può rendere il lavoro umano obsoleto, creando miliardi di disoccupati, ma anche creare
nuovi tipi di occupazioni. Libertà e
democrazia continuano a espandersi, ma attenzione a non farci controllare da un nuovo dittatore: gli algoritmi. La nuova censura non consiste nel negare informazioni, abbia-

Si parla anche
degli effetti
della pandemia
nell’intervista
allegata, che rilasciò
al nostro giornale
mo anzi l’illusione di possederne
sempre di più, bensì nel farne circolare di false, le fake news, non facilmente distinguibili da quelle vere.
Il libro originale è stato scritto prima che lo spettro del coronavirus si
aggirasse per il mondo, ma l’edizione pubblicata ora da Repubblica contiene una lezione anche su questo,
affidata alla lunga intervista sul tema che Harari ha dato al nostro giornale: «La sfida posta dal Covid 19 deve spingere l’umanità a chiudere i
confini tra i virus e l’uomo, non tra
le nazioni, a scegliere la solidarietà
globale, non il nazionalismo isolazionista, ad ascoltare leader che vogliono unire i propri popoli, non dividerli. In breve, deve aprirci anziché
chiuderci in noi stessi, emancipare i
cittadini anziché rafforzare il controllo totalitario».
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Il libero scambio di informazioni e
di idee, la linfa vitale di una società liberale, incontra sempre più limitazioni. Se dalla destra radicale ormai ce lo
aspettiamo, l’atteggiamento censorio si sta diffondendo ad ampio raggio anche nella nostra cultura: un’intolleranza verso le opinioni contrarie, la moda della gogna pubblica e
dell’ostracismo e la tendenza a dissolvere questioni politiche complesse in
una certezza morale accecante. Noi
affermiamo l’importanza delle opinioni contrarie, espresse con forza e
anche in modo tagliente, da qualunque parte provengano. Ma oggi è fin
troppo comune sentire appelli a immediate e severe ritorsioni in risposta a trasgressioni percepite della parola e del pensiero. Cosa ancora più
inquietante, esponenti istituzionali,
in uno spirito di controllo dei danni figlio del panico, stanno comminando
punizioni frettolose e sproporzionate invece di procedere a riforme meditate: capiredattori licenziati per aver
pubblicato articoli controversi, libri
ritirati dal commercio per presunte
falsità, giornalisti diffidati dallo scrivere su determinati argomenti, professori indagati per aver citato in classe opere letterarie, un ricercatore li-

cenziato per aver diffuso uno studio
accademico sottoposto a revisione inter pares, leader di organizzazioni
cacciati per quelli che a volte sono solo errori maldestri. A prescindere dalle argomentazioni specifiche di ognuno di questi episodi, il risultato è un
costante restringimento dei confini
di quello che si può dire senza timore
di incorrere in ritorsioni. Stiamo già
pagandone il prezzo, sotto forma di
una maggiore avversione al rischio
fra scrittori, artisti e giornalisti, che temono di perdere il lavoro se si discostano dal consenso generale, o addirittura se non esprimono il loro assenso con sufficiente entusiasmo.
Questa atmosfera soffocante finirà
per nuocere alle cause più importanti della nostra epoca. La limitazione
del dibattito, non importa se a opera
di un governo repressivo o di una società intollerante, danneggia invariabilmente quelli che non hanno potere e restringe la capacità di partecipazione democratica di tutti. La strada
per sconfiggere le idee cattive è smascherarle, argomentare e persuadere, non cercare di metterle a tacere o
sperare che scompaiano.
Rifiutiamo qualsiasi falsa scelta fra
giustizia e libertà, che non possono
esistere l’una senza l’altra. Come scrittori, abbiamo bisogno di una cultura
che ci lasci spazio per sperimentare,
assumerci dei rischi e anche commettere errori. Dobbiamo preservare la
possibilità di esprimere un dissenso
in buonafede senza subire conseguenze drammatiche sul piano professionale. Se non difenderemo noi il
fondamento stesso del nostro lavoro,
non dobbiamo aspettarci che siano i
cittadini o lo Stato a difenderlo per
noi.

> Societing 		

udiamo
nze, ma
econda.
nno creanno un
Trump,
minaccia
ogna laigidisca
ne, che
talizzati
nclusioo potrà
hierereclima di
a tutti i

Cultura

Giovedì, 9 luglio 2020

Domani in edicola con Repubblica
Il Venerdì ci guida tra le letture dell’estate
Un Venerdì speciale
per un’estate
speciale. Sono i libri
i protagonisti
della lunga storia di
copertina del numero
in edicola domani,
26 pagine dedicate
alla lettura, aperte
dall’articolo
di uno scrittore, Carlo
Lucarelli: a un anno
dalla morte di Andrea
Camilleri, ricorda
la loro amicizia,
fra scambi di biglietti
e “pizzini”, tortellini
e cannoli. Ed è solo
l’inizio...
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Intesa e Ubi, la posta in palio
di Francesco Manacorda

di Enzo Bianchi

Q

V

k L’autore
Enzo Bianchi
77 anni, saggista
e monaco laico
ha fondato
la Comunità
monastica
di Bose
in Piemonte

uesta mattina parte l’Offerta pubblica di scambio
(Ops) di Intesa San Paolo su Ubi Banca. Intesa offre ai
soci di Ubi 17 sue azioni ogni 10 azioni Ubi. Venerdì scorso il
consiglio di amministrazione di Ubi ha bocciato l’offerta
perché «esprime una valorizzazione di Ubi Banca che non
riflette il suo reale valore».
Dietro gli aspetti tecnici dell’offerta lanciata dalla prima
banca italiana su un concorrente che vale un decimo circa,
e dello scontro che su essa si è aperto, ci sono però anche
due visioni diverse del modo di essere e di fare banca. Per
Intesa, dice il suo numero uno Carlo Messina, l’Ops è
strumento di «un progetto volto a creare un gruppo ai
vertici europei del settore, rafforzando al contempo il
contesto domestico». Per il cda di Ubi, invece, l’offerta serve
solo «a rafforzare la posizione di Intesa Sanpaolo in Italia
attraverso l’eliminazione di un concorrente, senza in realtà
modificare il posizionamento europeo» della banca
offerente.
Mentre Intesa è la prima banca italiana, diffusa in tutto il
Paese, Ubi opera prevalentemente in una zona ricca come le
provincie di Bergamo e Brescia e finora ha mantenuto una
dimensione più vicina al territorio locale, senza mai
concretizzare un progetto di crescita per diventare un
“terzo polo” bancario italiano accanto alla stessa Intesa e a
Unicredit. Quanto Intesa diventerà più “europea” se
l’offerta su Ubi andrà in porto? Oggi la classifica delle
banche della zona euro come valore complessivo in Borsa,
vede in testa la francese Bnp Paribas a poco più di 43
miliardi di euro, seguita dalla spagnola Santander, che
supera i 37 miliardi. Intesa è terza a 30,5 miliardi e Ubi è a 3,5

miliardi. Un’unione delle due banche italiane non
cambierebbe insomma la posizione di Intesa sul podio, ma
accorcerebbe le distanze con Santander, mettendola
magari in futuro nella condizione di effettuare un sorpasso.
Le dimensioni contano perché permettono di avere banche
più efficienti, con economie di scala su investimenti come
quelli per la digitalizzazione o sui prodotti finanziari.
Dimensioni a parte, però, Intesa è fra le tre grandi banche
europee quella che di gran lunga concentra maggiormente
la propria attività sul mercato domestico. L’integrazione
con Ubi la renderebbe quindi più europea come scala, ma
concentrebbe ancora di più la sua attività sull’Italia. Da
questo derivano le preoccupazioni espresse dall’Autorità
Antitrust sull’operazione, con la richiesta preliminare a
Intesa di cedere più sportelli di quanto avesse inizialmente
programmato, in modo da limitare eventuali effetti negativi
per i clienti di una posizione dominante della banca sul
mercato italiano.
Non c’è prova che il modello “locale” sia più efficiente
nell’erogazione del credito e nelle altre attività tipiche di
una banca, rispetto a quello di una grande gruppo; anzi, a
giudicare dai ripetuti appelli fatti in questi anni da
Bankitalia a una maggiore concentrazione tra banche di
piccole e medie dimensioni, i rischi e i problemi del modello
“localista” — degenerazione di quello locale — sono ben
superiori ai suoi vantaggi. Per mostrare che aderisce
davvero a un modello europeo, però, Intesa non si potrà
limitare all’offerta su Ubi, ma dovrà prima o poi guardare
fuori dai confini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incompiuta italiana

Diritti digitali, il vizio del rinvio
di Riccardo Luna

G

razie al decreto Semplificazioni stiamo per fare la
conoscenza di un nuovo diritto: il diritto a innovare. Il
presupposto è che la rivoluzione digitale ha moltiplicato gli
attori dell’innovazione che non sono più solo grandi
aziende e grandi centri di ricerca, ma anche piccole startup
e in qualche caso addirittura singoli individui.
A costoro lo Stato garantirà un percorso veloce, come i fast
track negli aeroporti, per essere autorizzati a testare sul
mercato le proprie innovazioni. Finora avveniva il
contrario: qualche anno fa il ministero dello Sviluppo
economico fece un bando per finanziare idee innovative
ma dopo quattro anni i soldi non erano ancora stati erogati
ai vincitori e le idee avevano perduto tutta la loro
innovatività.
Accanto al diritto ad innovare da parte dei cittadini e delle
imprese, sarebbe però importante introdurre il dovere di
innovare da parte della Pubblica amministrazione. Dove
invece vige la logica del rinvio. L’ultimo riguarda i
pagamenti digitali: sarebbero dovuti diventare obbligatori
per tutti gli enti pubblici il primo luglio e invece la
scadenza verrà spostata alla fine di febbraio del prossimo
anno. Comprensibile la giustificazione: causa Covid 19.
Epperò questo rinvio segue quello del 31 dicembre 2019,
che a sua volta precedeva quello del 31 dicembre 2018 e così
via tornando indietro nel tempo fino alla prima versione di
un documento ormai mitologico: il Cad, il Codice
dell’amministrazione digitale. E dunque era il 2005, il
presidente del Consiglio aveva promesso di costruire una
Italia delle “tre i”, inglese, imprese e internet (lui diceva
DIRETTORE EDITORIALE
GRUPPO GEDI:
Maurizio Molinari
FONDATORE EUGENIO SCALFARI

DIREZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
Maurizio Molinari
VICE DIRETTORE VICARIO
Dario Cresto-Dina
VICE DIRETTORI:
Francesco Bei,
Carlo Bonini, Valentina
Desalvo, Gianluca Di Feo,
Angelo Rinaldi
(Art Director)
CAPOREDATTORI
CENTRALE:
Stefania Aloia
(responsabile)
Giancarlo Mola
(vicario)
Alessio Balbi,
Andrea Iannuzzi,
Laura Pertici

GEDI
Gruppo Editoriale S.p.A.
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
John Elkann
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Maurizio Scanavino
CONSIGLIERI:
Agar Brugiavini,
Giacaranda Maria
Caracciolo di Melito Falck,
Elena Ciallie, Alberto Clò,
Marco De Benedetti,
Silvia Merlo, Turi Munthe,
Carlo Perrone, Tatiana
Rizzante, Pietro Supino,
Enrico Vellano,
Michael Zaoui

DIRETTORI CENTRALI:
RELAZIONI ESTERNE:
Stefano Mignanego
RISORSE UMANE:
Roberto Moro

informatica), e come ministro dell’Innovazione avevamo
una persona effettivamente capace, Lucio Stanca, a lungo
alla guida di Ibm. Fu in questo contesto che varammo il
Cad, che alcuni sostengono sia stato il primo testo del suo
genere in Europa: gli utenti italiani della Rete erano la metà
di quelli attuali (che sono troppo pochi) eppure in quel
testo normativo c’erano già quasi tutti i nostri diritti
digitali. Da allora si sono succedute infinite variazioni, solo
alcune rese necessarie dalla tecnologia (si pensi al cloud e
all’intelligenza); al punto che fra gli addetti ai lavori si dice
che “contare le modifiche al Cad è come contare i morti in
Rambo”. Ma la cosa che non è davvero cambiata è il senso di
incompiutezza di quel codice. I principi fondamentali della
cittadinanza digitale sono tutti previsti con chiarezza ma
quasi sempre sono rimasti principi anche quando erano
obblighi.
E questo per tre ragioni: la prima è che ci fermiamo ogni
volta davanti allo switch off, il momento in cui un servizio
diventa solo digitale (tra le rare eccezioni, la fatturazione
elettronica); la seconda è che anche quando non ci
fermiamo, non esistono sanzioni effettive per chi non si
adegua; e la terza, è che in un Paese che ha fatto del decreto
Mille proroghe uno strumento di tenuta del sistema, il
digitale è entrato a far parte di quel rito.
Nel mondo nuovo dopo la pandemia questo rito va
cancellato: il Covid 19 ha dimostrato quanto sia importante
l’accesso a Internet e ai servizi digitali per la resilienza di un
Paese. Abbiamo il dovere di innovare e di farlo subito.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mestiere
di vivere insieme

©RIPRODUZIONE RISERVATA

.

Due modelli bancari allo specchio

Altrimenti

iviamo in un tempo di incuria
delle parole, nel quale
abbondano neologismi eufemistici:
si parla di “guerra preventiva” per
definire l’aggressione militare; si
ricorre al termine “flessibilità” per
parlare di disoccupazione o
licenziamento. Vi è più che mai
bisogno di filo-logia, cioè di amore
delle parole; o anche, per dirla con
un’altra metafora, di ecologia del
linguaggio. A questa sorte non
sfugge nemmeno un termine
che spesso sentiamo risuonare:
“con-vivere/con-vivenza”.
Nel linguaggio comune è ormai
sinonimo di coabitazione tra
persone non sposate. Quale
impoverimento! Questa è solo una
piccolissima parte della questione.
Più in profondità, con-vivere
significa imparare a vivere insieme e
apprenderlo come un vero e proprio
mestiere. Chi appartiene alla mia
generazione non può non collegare
tale espressione al titolo dei diari di
Cesare Pavese: Il mestiere di vivere.
Ebbene, se apprendere l’arte del
vivere è una fatica a caro prezzo,
così lo è anche apprendere l’arte, il
mestiere del vivere insieme: non io
senza o contro gli altri, ma io
insieme agli altri.
Tale cammino non va pensato in
termini di impoverimento: “Gli altri
sono l’inferno (Sartre) perché mi
tarpano le ali, mi impediscono di
sviluppare la mia personalità,
costringendomi al compromesso”.
No, è ora di comprendere che
l’incontro, il vivere insieme, in uno
scambio di sguardi, gesti, parole e
anche silenzi, può aiutare a far
fiorire la personalità del singolo: può
aiutarlo a passare dall’individuo alla
persona. Non si dimentichi che,
secondo un’ardita etimologia,
“persona” potrebbe derivare dal
verbo latino per-sonare: io sono in
quanto risuono all’appello dell’altro.
Partendo da tale dimensione di
prossimità, il convivere si allarga
anche al senso della convivenza
civile. Come scrive giustamente
Andrea Riccardi, “senza una cultura
condivisa non si può fare molto nel
nostro mondo e, soprattutto, si
rischia tanto. La coscienza della
necessità della civiltà del convivere
è l’inizio di una cultura condivisa tra
uomini e donne differenti”.
In una semplice domanda: è
davvero più felice chi innalza muri
sempre più alti e sofisticati oppure
chi sa condividere (sinonimo di
convivere!) ciò che ha ed è,
giungendo a un reciproco
arricchimento?
La mia cultura cristiana di
provenienza mi spinge infine quasi
naturalmente a collegare il tema del
convivere a un’espressione di Paolo
di Tarso.
Nella sua Seconda lettera ai cristiani
di Corinto egli definisce così il fine
della vita cristiana: “Siete nel nostro
cuore per morire insieme e vivere
insieme” (“ad commoriendum
et ad convivendum”: 7,3).
Sembra un assurdo logico e invece
può esprimere mirabilmente il fine
del con-vivere, anche a livello
umano: solo chi è disposto a dare la
vita per chi gli è accanto, al limite
fino a morire, può giungere davvero
a con-vivere, a vivere insieme agli
altri con coscienza di causa. E così si
impara, nelle profondità del cuore,
la laboriosa arte dell’intrecciare
vite, storie e destini.

Lunedì, 6 luglio 2020
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DOPO CINQUANT’ANNI
ABBIAMO ANCORA UN
PROBLEMA DI EMAIL
Paghereste 100 dollari l’anno per una mail migliore?
Una startup americana ci prova, il problema è annoso

N

el 1971 Ray Tomlinson, uno sconosciuto eroe dei tempi moderni, ha
implementato il primo programma di
posta elettronica su Arpanet (la rete
militare americana precursore di internet) e ha scelto la chiocciola come
simbolo per separare il nome dell’utente dal server di destinazione. Da
quel momento niente è stato più lo stesso e l’email si è rivelata uno degli strumenti di comunicazione più potenti,
più fraintesi e più fastidiosi della storia. Dal gesto creativo di Tomlinson sono nate intere categorie del pensiero:
dallo spam, cioè la posta indesiderata,
che prende il nome da uno sketch dei
Monty Phyton, fino alle newsletter che
ancora oggi sono uno dei modi di comunicazione più diffusi in rete. Perfino il
quasi defunto Blackberry, marchioazienda canadese che aveva costruito
una multinazionale (oggi estinta) attorno al semplice concetto di “guardare la
posta sul telefono” quando ancora i telefoni avevano più pulsanti della tastiera di un computer.
Ancora oggi la posta elettronica è la

piattaforma standard più diffusa al
mondo: ci sono più indirizzi di posta
che navigatori del web. E non ci sono
incompatibilità tra formati di posta, a
differenza di quelli tra pagine web
mostrate su browser diversi. Nessuno
oggi potrebbe pensare seriamente di
fare a meno della posta. Anche durante il lockdown né Teams di Microsoft
né Slack, né i gruppi su WhatsApp e
Telegram, i messaggi diretti su Facebook e Instagram, le chiamate di
gruppo su Zoom, Skype o Meet hanno
scalfito la centralità dell’email. Un
servizio che ha mezzo secolo ed è dominato da tre provider: Google con
Gmail, seguito da Hotmail di Microsoft e poi dalla coda lunga (a scomparire) di Yahoo, oggi proprietà di Verizon.
La domanda a questo punto è: nel
2020 chi ha il coraggio di provare a innovare la posta elettronica? E perché? Un tentativo di risposta viene da
Basecamp, azienda di Chicago diventata famosa venti anni fa per una serie
di software basati sul web. A giugno

IL PODCAST

Ormai il lavoro d’ufficio è tutto email e pause caffè (Claudio Furlan / LaPresse)

Basecamp ha lanciato Hey, un servizio di posta elettronica a pagamento
(99 dollari all’anno con nomi sul dominio hey.com, e i primi 15 giorni di
prova gratuita) che promette meraviglie. Il servizio si basa su un ripensamento del modo con cui viene gestita
la posta: la prima volta che qualcuno
ci spedisce una mail bisogna sempre
confermare che il messaggio che arriva provenga da un mittente che approviamo. E poi indicare a che tipo di
categoria appartiene il messaggio. Ci

sono poche alternative, i messaggi
vanno a finire nella “ImBox”, quelli a
cui rispondere dopo, quelli per la
contabilità (ricevute, bollette), quelli
delle newsletter, e pochi altri. Inoltre, il servizio (che offre 100 giga di
spazio) salvaguarda la privacy bloccando i tracker e i pixel-spia, quelli
cioè che monitorano quando il destinatario apre l’email, e renderizza i
messaggi in html o testo sul server eliminando la trasmissione di script o
eseguibili. Infine, offre app native per

IL LIBRO (in italiano)

la maggior parte delle piattaforme.
Seguendo le ultime mode della rete, la grafica è semplice e pulita con
una prevalenza di bianchi e colori pastello. Il servizio è veloce e c’è la sensazione che qualcuno ci stia finalmente provando a innovare, dopo che
Google, Apple e Microsoft ormai da
tempo hanno lasciato cadere la palla.
Però chi ha il coraggio di sperimentare Hey? E di pagare 99 dollari quando
il mondo è pieno di alternative gratuite che alla fine fanno tutte la stessa co-

sa, cioè permettono di mandare e ricevere le mail?
Il vero problema è un altro: avere
una inbox senza fondo perché si ricevono centinaia di email. La trappola
della mail non si risolve smistando
quelle che arrivano, bensì dando una
registrata a chi le spedisce a raffica,
spammer inclusi, e ripensando certi
luoghi di lavoro che ormai sono
email-centrici. Hey al massimo è un
lenitivo per il sintomo, non la cura del
problema. (a.dini)

IL VIDEOGIOCO

ill Lepore è una storica di Harvard, una scrittrice per il New
Yorker e l’autrice di saggi tradotti
in tutto il mondo. Da un mesetto Lepore ha anche un podcast che si
chiama “The Last Archive” e che è
il podcast più bello uscito finora
nel 2020. Lepore presenta “The Last Archive” come un’indagine per
scoprire “chi ha ucciso la verità”, e
nel corso delle ricerche attraversa
gli ultimi cent’anni anni di storia
americana: la prima puntata parla
di un omicidio in Vermont nel 1919, l’ultima della Silicon Valley nel 2020.
Nel mezzo ci sono scoperte fantastiche e molta tecnologia inaspettata.
Per esempio: in Silicon Valley ci dicono che il targeted advertising, il
fatto che i consumatori sono profilati per somministrargli pubblicità personalizzata, è una tecnologia d’avanguardia. In realtà fu usato per la prima volta nel ’52, durante la campagna per l’elezione di Dwight Eisenhower. Il podcast è in inglese.

LA SERIE TV

I

o & Tech. Piccoli esercizi di
tecnologia” (edizioni Bompiani) è l’ultimo libro di Massimiano Bucchi, professore di Scienza, tecnologia e società all’Università di Trento, ed è un manuale agile (128 pagine) pensato
per essere letto soprattutto da
chi la tecnologia la mastica di
più, ma forse, proprio perché ormai è parte integrante delle nostre vite, la pensa di meno. Con i
giovani in testa, Bucchi ha composto sette lezioni brevi per aiutarci a pensare le tecnologia, fuori
dai discorsi di chi ne fa una questione di utopia o di apocalisse.
Ci sono molte parti notevoli: un dialogo immaginario tra le varie app
(Google, Facebook e WhatsApp che si parlano, scambiandosi dati e
informazioni), esercizi da fare allo smartphone, e alcuni temi (la
neutralità delle tecnologia, la privacy, il rapporto tra tecnologia e
politica) raccontati in modo esemplare.

IL LIBRO (in italiano)

T

he Last of Us” è uno dei videogiochi di maggior successo di
sempre. Uscito nel 2013, ha venduto
17 milioni di copie e vinto tutti i
premi possibili. E’ un videogioco
horror/survival in cui Joel Miller e
la ragazza preadolescente Ellie
cercano la salvezza dopo che un
fungo ha trasformato la gran parte
della popolazione mondiale in zombie – e la salvezza purtroppo significa farsi strada ammazzando zombie
e non solo. Avvincente come una serie tv, il gioco è stato un enorme successo, e poche settimane fa è uscita la
seconda versione (“The Last of Us Part II”), in cui gli scrittori (tra cui uno
sceneggiatore di “Westworld”) non si accontentano di un sequel tradizionale ma sconvolgono i presupposti del primo gioco, aumentano se possibile il livello della violenza, inspessiscono la trama narrativa al punto che
tutti hanno parlato di un secondo capolavoro, durissimo da giocare non
per la difficoltà ludica, ma per la forza delle emozioni coinvolte.

LA NEWSLETTER
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UNA STORICA DEL NEW YORKER E SE LE APP CHIACCHERASSERO
IL VIDEOGIOCO ULTRAVIOLENTO
INDAGA LA MORTE DELLA VERITÀ TRA LORO? COSÌ SI SPIEGA IL TECH CON SCRITTURA DA GRAN ROMANZO

LA SERIE SURREALE DI UN ATTORE IL FUTURO OLTRE CHE DIGITALE TUTTE LE SETTIMANE LA STORIA
FINORA TROPPO SOTTOVALUTATO POTREBBE ESSERE “INDUSTRIOSO” DELL’INNOVAZIONE IN POSTA
robabilmente vi ricordate di
Jason Segel per il personaggio
di Marshall nella sitcom “How I
Met Your Mother”, e vi è rimasto
cristallizzato così: il ragazzone che
faceva il ruolo comico in una sitcom
famosa. Invece Segel è cresciuto ed
è il protagonista, produttore, regista e sceneggiatore di “Dispatches
From Elsewhere”, una serie prodotta dalla rete americana Amc e
distribuita in Italia da Prime Video. La serie parla di quattro persone comuni ma piene di problemi che vengono coinvolte in un grande
gioco collettivo in giro per la città di Philadelphia, così reale e surreale
che alcuni dei protagonisti finiscono per credere che il gioco sia la vita
vera. Segel rompe i confini tra i generi, inserisce elementi della fantascienza, rovescia come un calzino la trama un paio di volte, si rivolge
direttamente al pubblico, a un certo punto parla di se stesso. E’ un’esperienza, e lui è un attore decisamente sottovalutato.

A

dam Arvidsson, professore di
sociologia all’Università Federico II di Napoli, è convinto che il
capitalismo digitale del Ventesimo
secolo che sta sostituendo il capitalismo industriale del Ventunesimo
secolo non sarà sostenibile. L’economia delle startup e dei giganti
della Silicon Valley ha creato enormi possibilità, ma non è in grado di
dare un lavoro degno a miliardi di
persone che lo chiedono e a rispondere ai problemi della crisi ambientale. In “Changemaker? Il futuro industrioso dell’economia digitale”,
(Luca Sossella Editore), pubblicato prima in inglese e ora tradotto in
italiano, Arvidsson esplora un’altra possibilità: quella di un’“economia
industriosa”, in cui l’imprenditorialità e l’“azione” (come la intendeva
Hannah Arendt) non sono coordinate centralmente ma sono decentralizzate e sospinte dal basso. Una modernità “di piccola scala, flessibile e
semi-informale”, che usa le tecnologie nel loro pieno potenziale.

A

nton Howes è un giovane storico
dell’innovazione, esperto studioso delle cause che hanno provocato la
Rivoluzione industriale nel Regno
Unito, e che da meno di un anno è autore di una newsletter intitolata “Age
of Invention”, in cui scrive, appunto,
di storia dell’innovazione con un taglio originale e avvincente. La newsletter è nella sua forma più pura:
tutte le settimane arriva nella casella
di posta un saggio/articolo di media
lunghezza da leggere in tranquillità.
I temi sono spesso legati alla Rivoluzione industriale, ma i twist sono tanti
e creativi: il ruolo dell’alchimia nell’innovazione, una prospettiva storica
del senso della meraviglia legato alla tecnologia, il modo in cui la matematica ha cambiato l’arte della navigazione, la ragione per cui certe invenzioni
sono nate in un certo punto della storia, anche se c’erano le condizioni perché arrivassero secoli prima. Ci si iscrive su: “https://antonhowes.substack.com/”

Rassegna stampa
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IL DISASTRO TECNOPOLITICO
DELL’APP FRANCESE STOPCOVID
giustificazione. Dei due milioni circa di persone che hanno scaricato
l’app francese dal 2 giugno in poi,
quasi 500mila l’hanno già disinstallata, e altri 100mila non l’hanno mai
attivata. In Italia sono oltre quattro
milioni ad aver scaricato Immuni,
che utilizza il modello decentralizzato di Apple e Google (è comunque
ancora troppo poco), e in Germania
più di 10 (nelle prime 24 ore, 6,4 milioni di tedeschi avevano già l’applicazione nel loro smartphone). Interrogato sui numeri soddisfacenti dell’app tedesca Corona-Warn-App rispetto a quelli deludenti della
“sua” app, il segretario di stato al
Digitale di Macron ha detto che mo-

il lancio di un’applicazione di tracing per contrastare l’espansione
del coronavirus era ancora un tabù,
una formula innominabile, un’idea
distopica nel paese delle libertés,
bocciata con durezza dal ministro
dell’Interno Christophe Castaner:
“Non fa parte della cultura francese”. E nel gruppo dei deputati Lrem
si era addirittura creata una fronda
anti app guidata da Aurore Bergé,
capofila dell’ala destra della maggioranza, e dalla cosiddetta “banda
di Poitiers”, i giovanissimi Sacha
Houlié, Pierre Person e Guillaume
Chiche. Per provare a spegnere l’incendio scatenatosi “in nome della
delle libertà pubbliche”, lo scorso 9

liams, dove puntava il dito contro gli
osteggiatori dell’app: “Ognuno potrà rifiutare questa applicazione
per delle ragioni filosofiche”, ma
ciò significherà accettare “il rischio
di morti supplementari”. Guillaume
Chiche, che ha da poco lasciato
Lrem per raggiungere il nuovo gruppo parlamentare Écologie démocratie solidarité (Eds), ha risposto dichiarando che “è l’argomento di autorità per eccellenza che mette tutti
gli oppositori in una posizione di irresponsabili”.
Oggi che la crociata per il “sovranismo digitale”, una delle formule
preferite di Cédric O, mostra tutte le
sue debolezze, i suoi avversari poli-

centralizzato sviluppato dalla Francia”, ha detto la Vestager in occasione di un’audizione organizzata dal
Senato francese a metà giugno. La
commissaria europea alla Concorrenza ha sottolineato che l’approccio decentralizzato avrebbe dovuto
essere “la regola generale”. Affermazione alla quale Cédric O ha risposto a distanza dicendo che la
Francia tiene più di ogni altra cosa
alla sua “souveraineté numérique”.
Ma la scelta autarchica di Parigi ha
prodotto i suoi frutti? Nient’affatto.
E ci sono pochi dubbi nel sostenere
che in Europa nessuna applicazione ha ottenuto risultati disastrosi
come StopCovid. Tuttavia, a diffe-

mes e Lunabee Studio, l’app di Cédric O non ha neppure rispettato la
parola data sulla protezione dei dati personali. Ad aprile, su Libération, l’avvocato esperto di libertà
pubbliche Jean-Baptiste Soufron ha
detto che il sistema di raccolta dati
di StopCovid corrisponde a una “generalizzazione del braccialetto elettronico”, e sul Monde una lettera
aperta firmata da esperti di politica
digitale e dall’associazione La Quadrature du Net ha chiesto il blocco
immediato del progetto “pilotato da
apprendisti stregoni”, paragonando
StopCovid all’affaire FacebookCambridge Analytica. Il 15 giugno, a
dare il colpo di grazia all’affidabilità dell’app, è stato un articolo del
giornale online Medipart, dove il ricercatore dell’Inria ed esperto di
questioni di cybersicurezza Gaëtan
Leurent ha dimostrato che l’app
manda molti più dati al server centrale di quelli indicati nel decreto
attuativo del 30 maggio, risultando

I dati dell’applicazione:
meno della metà degli
scaricamenti di Immuni
e appena quattordici
notifiche inviate

Il segretario di stato al
Digitale Cédric O dice che
non è una questione
politica, ma perfino dentro
al suo partito ci sono dubbi

sacro?”, si chiede l’editorialista della Tribune Sylvain Rolland. Il volto
di questo flop è quello di Cédric O,
segretario di stato al Digitale, pupillo del presidente Emmanuel Macron, fedelissimo tra i fedelissimi,
tesoriere di En Marche! durante la
campagna per le presidenziali e oggi
tra i più giovani dell’esecutivo (37
anni), anche se in questi giorni di
rimpasto di governo la sua poltrona
è ambita da molti. “Se la mia avventura dovesse concludersi dopo questa esperienza, non sarebbe grave”,
diceva al Monde, a fine maggio, il
geek del governo, figlio di un ingegnere coreano. Ma nemmeno lui, un
mese fa, poteva immaginare l’entità
del fallimento di StopCovid, applicazione che ha collezionato più
scandali che segnalazioni di contagiati. Secondo i dati annunciati dallo stesso Cédric O lo scorso 23 giugno, soltanto 68 persone si sono dichiarate positive al Covid-19 utilizzando il QR Code dell’applicazione.
Per quanto riguarda le notifiche che
permettono di allertare un utilizza-

meno rispettosa della privacy rispetto al sistema decentralizzato di
Apple e Google. Secondo l’inchiesta
di Leurent, StopCovid raccoglie e
spedisce al server centrale tutti i
dati delle persone in possesso dell’app che si sono anche solo “incrociate” negli ultimi quattordici giorni, e a più di un metro di distanza.
C’è infine la grana Anticor, l’associazione anticorruzione più importante di Francia, che il 10 giugno ha
sollecitato la Procura nazionale finanziaria per fare chiarezza sul costo e sulle condizioni di attribuzione dello sviluppo dell’app, in seguito a un articolo dell’Obs. I centotrenta ricercatori che hanno messo
a punto StopCovid sotto l’egida dell’Inria lo hanno fatto “pro bono”. Ma
dal 2 giugno, secondo le informazioni dell’Obs, lo stato deve pagare alle
imprese coinvolte nel progetto tra i
200 e i 300mila euro al mese, per la
manutenzione, la correzione e l’hosting dell’app: costi di gran lunga
superiori a quelli praticati nel mercato. Anticor sente odore di conflit-

Un’inchiesta di Mediapart
ha mostrato che l’app
manda al server centrale
molti più dati di quanto
dovrebbe per legge

C’è il problema
dell’interoperabilità con le
app europee. La Francia è in
una “situazione particolare”,
ha detto Vestager
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Per fare le proprie applicazioni per il tracciamento del coronavirus tutti i paesi europei hanno
seguito il modello decentralizzato (perfino Londra, recalcitrante). La Francia invece ha
voluto fare di testa sua, e adesso il dramma dell’app mette nei guai il ministro al Digitale
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applicazione StopCovid, un
fallimento spettacolare”, ha titolato impietosa La Tribune. Difficile non essere d’accordo con il giudizio del giornale economico parigino,
perché la “soluzione nazionale”
promossa dal governo francese contro il coronavirus, un’app tutta made
in France con un sistema centralizzato di raccolta dati, si è rivelata incredibilmente inefficace. A un mese
dal suo lancio, StopCovid, che funziona grazie al bluetooth, è stata scaricata da meno di due milioni di persone, pari a poco più del 2 per cento
della popolazione francese, è incompatibile con le altre app europee che utilizzano invece il sistema
decentralizzato di Apple e Google
per facilitare il tracciamento dei
contatti, invia al server molti più dati rispetto a quanto promesso, fatto
che suscita diversi problemi giuridici, e in più è al centro di sospetti di
“conflitto di interesse” e di “favoritismo”. “Meglio mettere fine al mas-

L’applicazione StopCovid (Stephane Mahe / Reuters)

strano alla perfezione le “nostre differenze culturali e le nostre differenze di comportamento dinanzi all’epidemia”. Una frase che non è
certo piaciuta ai suoi concittadini, e
in particolare ad alcuni membri del
suo partito, la République en marche (Lrem), ostili al progetto di contact tracing sviluppato da Cédric O
prima ancora della sua nascita.
La fase di gestazione di StopCovid
è stata particolarmente travagliata,
e soprattutto molto più politica che
tecnologica. “E’ il suo bebè. Un bebè che ha provocato una baraonda
in seno alla maggioranza presidenziale”, ha raccontato M., il magazine
del Monde, in un articolo dedicato a
“Monsieur StopCovid”, come ormai
è chiamato Cédric O. A metà marzo,

aprile è dovuto intervenire il capogruppo dei deputati del partito, Gilles Le Gendre, che ha organizzato
una riunione su Zoom tra duecentocinquanta deputati Lrem e il segretario di stato. Ma non c’è stato nulla
da fare. “Cédric O afferma di non
avere intenzione di farne una questione politica, ma questa applicazione è un tema eminentemente politico”, ha attaccato Person, vice
presidente di Lrem. Tre settimane
dopo, quando l’idea distopica si era
già trasformata in un progetto, pronto a fare il suo ingresso all’Assemblea nazionale, il segretario di stato
al Digitale ha pubblicato una lettera aperta su Medium, la piattaforma
di pubblicazione online creata dal
cofondatore di Twitter Evan Wil-

tici, all’interno e all’esterno di
Lrem, non perdono occasione per
affossare colui che hanno sempre
considerato come un tecnocrate
freddo e testardo, che crede di poter
risolvere tutto con la tecnologia, e
non ama molto il dialogo. Una bacchettata sulle mani di Cédric O e di
tutto l’esecutivo francese è arrivata
anche dalla vicepresidente della
Commissione europea, la danese
Margrethe Vestager. “Gli stati membri si sono messi d’accordo su alcune specificità tecniche e su una decentralizzazione dei dati dei telefoni. Ciò mette la Francia in una situazione particolare (…). E’ un po’ più
complicato sviluppare delle norme
tecniche di interoperabilità tra i sistemi decentralizzati e il sistema

renza del Regno Unito, che aveva
optato per un sistema centralizzato
prima di cambiare idea a metà giugno e ispirarsi al modello dell’italiana Immuni, il governo francese
sembra voler continuare per la sua
strada. Ci saranno miglioramenti e
correzioni “per garantire la sua diffusione” in caso di “seconda ondata”, ha spiegato “Monsieur StopCovid”, ma il sistema centralizzato dovrebbe rimanere intatto: e tanti saluti all’interoperabilità. Conta solo
l’exception culturelle, anche se non
porta da nessuna parte.
Sviluppata dall’Institut national
de la recherche en informatique et
en automatique (Inria), con il sostegno di diverse imprese francesi,
Orange, Capgemini, Dassault Sytè-

to di interessi e di favoritismo, anche perché non c’è stata nessuna gara d’appalto per assegnare lo sviluppo dell’app. “Per ogni progetto
superiore ai 139mila euro, il governo deve ricorrere a una gara d’appalto, gara che non c’è stata per
StopCovid”, ha scritto l’Obs. Intervistata dal settimanale, la presidente
di Anticor, Elise Van Beneden, attende dal procuratore l’apertura di
un’inchiesta. “Se non lo fa, penseremo a sporgere denuncia”, ha dichiarato. Quando chiedono a Cédric O
qual è la sua personalità politica
preferita, lui risponde “papa Francesco”. E per salvare il suo “bebè”
dall’abbandono ci vorrebbe davvero un miracolo.
Mauro Zanon

Rassegna stampa

tore dell’app in caso di contatto prolungato con un contagiato (a meno di
un metro e per quindici minuti consecutivi), la cifra è addirittura quattro volte più bassa: 14.
“Devo ammettere che la questione del numero di notifiche, che è assai debole, ci ha sorpreso”, ha detto
il segretario di stato al Digitale durante una conferenza stampa svoltasi in un clima assai cupo, con volti
tirati e poca voglia di dilungarsi sui
problemi incontrati. Stuzzicato sul
risibile numero di positivi che hanno caricato i loro dati sulla app, Cédric O ha detto che è “legato a una
doppia realtà, il calo della propagazione dell’epidemia in Francia, ma
anche la diffusione limitata di StopCovid”. Un po’ troppo fiacca come
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IL “PUNTO DI VISTA” DI APPLE
Le critiche al ceo Tim Cook: tu sei un contabile, non un visionario come Steve Jobs.
Vero, ma il contabile Cook ha immaginato un piano di dominio pronto a durare nel tempo
segue dalla prima

S

tando a una sua pubblicità di qualche anno fa (che ritraeva una
ragazza sconsolata, col volto scavato, i capelli arruffati e le palpebre pesanti), se ti piace pranzare con un caffè, la tua droga preferita è
la privazione del sonno e sei uno che le cose le fa senza stare lì a
perdere tempo, allora Fiverr crede in te. Nella fattispecie, crede in
ogni freelance che sia disposto a vendere i suoi servizi online a un
prezzo competitivo, per non dire basso, per non dire simbolico (tipo 5
dollari, un “fiver” insomma). O almeno così sembra appena si apre il
sito.
Fiverr è un marketplace di servizi offerti da freelance, fondato nel
2010 per rendere più veloce ed efficace l’incontro tra freelance e
aziende soprattutto nel settore della creatività: grafica, videomaking,
fotoritocco e così via. Da una parte, le aziende possono scegliere il
servizio che preferiscono, al miglior prezzo, scartabellando tra migliaia di profili. Dall’altra, i freelance possono trovare clienti senza
doverli inseguire nel mondo reale e, soprattutto, senza dover perdere
tempo nel recupero crediti. “Lavoravo da anni – dice al Foglio Innovazione Andrea, un graphic designer di 29 anni attivo su Fiverr – e una
delle maggiori difficoltà era farsi pagare le fatture. Nel 2017 mi sono
iscritto a Fiverr proprio perché garantisce il pagamento”. Quando il
cliente sceglie il servizio, fa subito il pagamento e la transazione viene
congelata fino alla data di consegna. Se alla fine il lavoro fa tutti
contenti, il freelance incassa e il cliente lascia una recensione positiva. Il punto quindi è la reputazione: se è alta, si lavora molto; se si
abbassa, si può perdere in un attimo la credibilità costruita con fatica.
“E’ esattamente come nel mondo offline – dice Peggy de Lange, vicepresidente di Fiverr con delega all’espansione internazionale – Un
freelance accresce il numero dei suoi clienti grazie alla reputazione
che si è conquistato, e su Fiverr le aziende possono valutarla nel
dettaglio prima di scegliere”. La principale differenza rispetto al mondo reale è che su Fiverr si compete con freelance di tutto il mondo, il
che può essere un enorme vantaggio, perché aumenta vertiginosamente il numero dei potenziali clienti, o uno svantaggio che porta a lavorare al ribasso, perché la stessa cifra vale di più in paesi più poveri. In
ogni caso, continua Andrea, “è importante non svalutare la propria
qualità con bassi budget pur di emergere, ma diversificare l’offerta e
soprattutto imparare a conoscere i propri clienti. Poi, in caso di incomprensioni, meglio non impuntarsi ma rifiutare il lavoro, o perdere i
soldi, piuttosto che rischiare una recensione negativa”.
Già accessibile in oltre 160 paesi, il 24 giugno Fiverr è arrivato anche
in italiano, sull’onda del drastico aumento di registrazioni di utenti
italiani dovuto alla pandemia (+220 per cento di freelance e +67 per
cento di aziende). Le prime tre categorie di servizi più richieste dalle
aziende italiane sono design di loghi, scrittura di ebook e design di
libri. I servizi più venduti dai freelance italiani, invece, sono illustrazioni, traduzioni e design di loghi. Ma ci sono anche servizi disparatissimi e impensabili: c’è chi si offre di rendere più efficace il vostro
profilo Tinder; chi vi scrive un cortometraggio per 9 euro; chi vi ascolta
parlare dei vostri problemi; chi vi fa gli auguri di compleanno ballando nella giungla e chi impersona un finto dottore in 4K. Quest’ultimo,
attivo dal 2014, solo nelle ultime settimane ha conquistato la fama che
meritava, quando l’hanno chiamato a fingersi dottore durante un finto
scontro di wrestling. E’ andato in onda in televisione e la sua popolarità si è impennata. Una storia ambiziosa e a lieto fine.
Edoardo D’Elia

Il superesperto John Gruber:
l’iPhone resterà con noi
ancora per decenni avvenire,
e arriveranno novità come
gli occhiali smart
una novità, però”.
Quattro anni fa i tre quarti del fatturato di Apple venivano dal solo iPhone. Oggi sono scesi al 50 per cento. Il
Mac è al 9 per cento, l’iPad al 7 per cento, gli indossabili (cuffie senza fili e
Apple Watch) all’11 per cento e i servizi (dalla Apple Tv alla musica, passando per la vendita delle app, il cloud a
pagamento e agli abbonamenti per i
videogiochi) al 23 per cento. Se le proporzioni cambiano, quello che è importante è però il peso assoluto: nel
2019 Apple ha fatturato 260 miliardi di
dollari. Dalla nascita del’iPhone al novembre 2018 (quando ha smesso di dichiarare i volumi dei prodotti venduti)
Apple ha venduto 2,2 miliardi di smartphone, diventando il terzo produttore
al mondo di telefoni, con la differenza
che i telefoni di Apple sono tutti d’alta
gamma. Dal 2001 a oggi il valore delle
azioni di Apple è cresciuto di quasi il

to silicio sono una bomba).
Steven Sinofsky, ex capo di Microsoft
Office e poi di Windows, che oggi, dopo
essere stato sconfitto da Satya Nadella
nella corsa per diventare il numero
uno dell’azienda di Redmond, è un “osservatore del mercato”, spiega questa
strategia con il fatto che Apple oggi è
una delle poche aziende al mondo, e
certamente la più grande, ad avere un
“punto di vista”. Su Medium ha scritto:
“La strategia di Apple non riguarda il
suo business o l’integrazione verticale,
ma la cultura dell’avere ‘un punto di vista’. Apple crea prodotti che i clienti
amano, ma li crea studiando la tecnologia, il mercato e il loro uso, per arrivare
così a fare dei piani e delle strategie. A
differenza di quel che è scritto nei manuali, Apple non è interessata a reagire ai micro cambiamenti. E quando lo
fa, non funziona bene”. Qui Sinofsky fa
l’esempio dell’HomePod, l’altoparlante intelligente che Apple aveva prodot-

Quando sei una
superpotenza planetaria e
l’azienda più influente del
decennio, il futuro
te lo puoi scrivere da te
to per seguire la moda di Alexa, con
una strategia raffazzonata e senza un
“punto di vista” sulla tecnologia, e che
infatti è stato un insuccesso. “Apple è
un’azienda con un punto di vista: quando quel punto di vista si allinea con un
prodotto di qualità che la gente ama,
diventa una forza irresistibile”.
Alla fine la sintesi migliore della visione di Apple per il prossimo decennio è
questa: se dieci anni fa Apple era rappresentata dall’iPhone, oggi il suo futuro
è molto più complicato. Non è un nuovo
processore o gli occhiali intelligenti o le
cuffiette wireless ma il punto di vista che
c’è dietro. Nel 1971 Alan Kay (uno dei geni informatici della prima èra Apple)
disse che il segreto per prevedere il futuro è inventarlo. Apple ha preso questo
segreto ed è riuscita a trasformarlo in un
sistema. Il futuro di Apple non è una visione, non è prodotto, è un metodo.
Antonio Dini
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Fiverr è un servizio celebre che mette in contatto
freelance di tutto il mondo con aziende e clienti.
Prezzi bassi, molte opportunità, concorrenza spietata

cietà occidentali. Secondo Safiya Noble, docente alla Ucla e autrice di “Algorithms of Oppression: How Search
Engines Reinforce Racism”:“Tra il 2010
e il 2019 i sei del silicio – scrive la docente su Noema, il magazine del Berggruen
Institute – hanno evitato di pagare 155,3
miliardi di dollari di tasse dovute tra il
2010 e il 2019”. Se Facebook corrode le
nostre democrazie (da Donald Trump a
Vladimir Putin passando per Cambridge Analityca per tacer dei grillini e dei
leghisti nostrani), se Amazon distrugge
le economie tradizionali, se Google ci
spia e ci “monetizza”, Apple drena ricchezza e sposta intere economie. Come
fa? In parte con l’uso del carisma. Apple
è il miglior caso di azienda che si è saputa trasformare sulla falsariga di quello
che dice Jeanne Ross nel suo saggio del
2018 per la Mit Sloan Management Review, “Goodbye Structure; Hello Accountability”. Prima lo ha fatto con la figura messianica di Steve Jobs e il culto
per il bello minimalista dei suoi prodotti, e poi con Tim Cook. Leader carismatico dei diritti, delle battaglie per la privacy, per rendere i device dell’azienda
ecosostenibili e prodotti con energie
verdi, Cook è diventato il primo grande
ceo-attivista, forse anche per colmare
l’incapacità di predire il futuro della
tecnologia che era invece il dono del suo
predecessore.
E’ questa la grande critica che tutti
fanno a Cook ormai da quasi un decennio: sei uno dei top manager del
mondo, forse il migliore di tutti, ma
non sei Steve Jobs. Lui ci faceva sognare, lui aveva una visione, tu hai un
business plan. Ma ecco, Cook probabilmente queste critiche se le è fatte
scivolare addosso da tempo, e non soltanto perché Apple oggi è di molti ordini di grandezza più grande dell’azienda che Steve Jobs ha lasciato. Tim
Cook ha capito che l’epoca dei pionieri è finita, e che quando sei una superpotenza planetaria e sei l’azienda più
influente del decennio non hai più bisogno di uno Steve Jobs che sa prevedere il futuro: te lo puoi scrivere da te.
Jobs vedeva il futuro nelle forme sinuose del primo iPhone, Cook ha una
strategia di dominio basata su un pezzo di silicio grande come l’unghia di
un pollice. Non è altrettanto romantico, ma probabilmente non è meno efficace (anche perché a giudicare dalle prime prove i prototipi del suddet-
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ARRIVA IN ITALIA
L’APOTEOSI
DELLA GIG ECONOMY

20 mila per cento (sì, avete letto bene:
20 mila). Il “sistema Apple” è una galassia enorme, variegata ma al tempo
stesso integrata, composta da categorie di prodotti che da soli valgono più
di intere aziende. Le cuffie senza fili
AirPods, secondo Dan Ives, analista di
Wedbush, hanno un giro di affari di otto miliardi di dollari. Se fossero il mono-prodotto di una singola impresa sarebbero alla posizione 384 della lista
Fortune 500, davanti a FootLocker,
Amd e Motorola. Con una azienda di
queste dimensioni, ogni cambio di
strategia ha ripercussioni enormi. Se a
Cupertino decidono di far spostare
una fabbrica di smartphone dalla Cina
al Brasile, per evitare i dazi d’importazione voluti dal governo di Brasilia, la
taiwanese Foxconn costruisce fabbriche che daranno da lavorare a duecentomila persone, mentre altrettanti lavoratori stagionali di Shenzhen dovranno trovare altre sistemazioni. Se
Donald Trump e Xi Jinping litigano,
Apple fa da paciere dietro le quinte,
contemporaneamente ostaggio e carnefice dell’economia mondiale. Apple
e Google assieme controllano le tecnologie di base dei due tipi di smartphone più diffusi: sono le due aziende californiane ad aver deciso quale livello
di privacy deve essere rispettato dai
governi di tutto il mondo con le app per
il tracciamento del coronavirus, non i
rappresentanti dei popoli.
C’è poi la pratica dell’App Store,
che chiede 30 per cento del prezzo
delle app vendute direttamente sullo
store ma anche dei pagamenti interni
alle app (significa che se comprate
l’abbonamento al Foglio dalla app
sull’iPhone, Apple si prende il 30 per
cento di quell’abbonamento). Le casistiche però sono apparentemente arbitrarie: Netflix e Dropbox non pagano, Spotify invece sì e infatti ha fa causa davanti alla Commissione europea.
Il conflitto è emerso anche grazie alle
proteste di David Heinemeier Hansson, fondatore di Basecamp, che si è
visto rifiutare l’aggiornamento perché la sua app di posta elettronica a
pagamento Hey aveva cercato di aggirare il dazio del 30 per cento.
Le tensioni però sono ancora più ampie. L’impatto dei “sei del silicio”, come
vengono chiamati Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft e Netflix, colpisce i beni pubblici alla base delle so-

Un Apple Store a Pechino (Ng Han Guan / AP Photo)
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Il team di Fiverr durante il debutto in Borsa l’anno scorso (foto Fiverr)

La pensa in modo simile John Gruber, uno dei più importanti blogger tecnologici del pianeta con Daring Fireball e massimo esperto di cose di Apple, che dice al Foglio Innovazione: “La
grande differenza rispetto a oggi è che
sembra abbastanza chiaro che entro i
prossimi cinque anni Apple avrà almeno un nuovo prodotto hardware: occhiali per la realtà aumentata di qualche tipo. Stanno ancora lavorando sulle auto a guida autonoma, ma non è
chiaro se questo porterà frutti nel medio periodo. Inoltre, non siamo alla fine
dell’iPhone”. Secondo Gruber, infatti,
“Esistono due tipi di prodotti per computer: di breve e di lunga durata. L’iPod
è stato di breve durata, perché l’iPhone
ha potuto fare tutto ciò che l’iPod ha fatto e molto altro. Il Mac è di lunga durata. E’ una piattaforma di 36 anni e sta
andando più forte che mai. Penso che
l’iPhone sia come il Mac: sarà con noi
per decenni a venire. Non più come
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Domenica su Nova
Partecipazione,
creatività, autostima
e cooperazione: perché
dopo 150 anni la
didattica Montessori
è più moderna che mai
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PER L’INNOVAZIONE

Guide online. Meno peggio del
previsto. L’ecosistema
dell’innovazione sta reagendo
alla crisi Covid- 19 come
mostra il bilancio dei primi sei
mesi del 2020

Motto perpetuo

«Il commercio con gli uomini ci seduce a osservare
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Franz Kafka (1883 - 1924)
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CONTAMINAZIONI
SMURFIT KAPPA

Cartoni riciclabili
per i separatori
Emergenza sanitaria, ma anche ambientale. Perché il distanziamento fisico può declinarsi con l’attenzione alla sostenibilità. A scommettere su questo binomio ci ha pensato
Smurfit Kappa, multinazionale irlandese con 46mila dipendenti e 350 stabilimenti dislocati in 35 Paesi nel mondo
per un fatturato di 9 miliardi di euro. I designer di
questo colosso negli imballi a base di carta hanno
sperimentato nuove soluzioni per affrontare la ripartenza. Dagli impianti italiani sono usciti separatori per scuole e ristoranti tutti in cartone riciclabile, biodegradabile e personalizzabile con stampe dedicate. Distanziatori bifacciali che diventano
Gianluca
anche mezzi di comunicazione. La scelta del proCastellini.
dotto è sostenuta dai dati scientifici, che hanno diCeo
mostrato come il virus abbia vita più breve sul cardi Smurfit
tone ondulato rispetto ad altri materiali come acKappa Italia
ciaio e plastica. «Durante l’emergenza abbiamo
imparato che ognuno deve fare la sua parte. Così
abbiamo messo a disposizione le nostre competenze in termini di conoscenza del materiale e della sua versatilità, abbinate alla capacità di essere flessibili nel gestire le nuove
richieste del mercato. Così aiutiamo i clienti a coniugare sicurezza e business con creatività e un pizzico di fantasia»,
afferma Gianluca Castellini, ceo di Smurfit Kappa Italia.
—G. Col.

Punto vendita. La pandemia spingerà a una integrazione sempre maggiore tra il fisico e il digitale, anche grazie a simulatori disposti nel punto vendita

Business & digitale. McKinsey descrive le tecnologie in campo, dai sensori per gestire
i flussi in tempo reale alle modalità contactless per mantenere pulite le superfici

quisti. «La tecnologia sarà sempre
più al centro dell’evoluzione del negozio. Dal controllo automatico della
temperatura alle modalità contactless basate su sensori per mantenere
le superfici sicure: sono tutte tecnologie per garantire un’esperienza sicura e piacevole», precisa Del Miglio.
Tra le innovazioni ci sono i servizi di
click & collect legati all’e-commerce
col ritiro nel punto vendita e i dispositivi di monitoraggio del traffico basati su sensori con analisi in tempo
reale. Il consumatore è disposto a

mettersi in gioco di più rispetto al
passato: McKinsey evidenzia come il
51,6% prenderebbe in considerazione
l’uso della voce per aggiungere articoli nel carrello della spesa senza
contatto fisico. Alla base c’è un nuovo
patto. «Tutto parte dalla fiducia perché è la ragione per cui siamo disposti
a scambiare gli stipendi con beni e
servizi», hanno scritto Frances Frei e
Anne Morriss sull’Harvard Business
Review. Quella fiducia difficile da
conquistare, alimentare, proteggere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Analisi. Vendita supportata da sistemi di simulazione

Il momento giusto per il «phygital retail»
Riccardo Oldani

C

he i negozi e il retail in generale siano destinati a
cambiare a causa del Covid19 è un fatto assodato. Come
debbano farlo, però, non è chiaro,
anche perché ancora non si sa con
certezza come si trasmette il virus.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità indica come veicoli principali
di contagio le superfici contaminate
e i droplets, goccioline di diametro
tra 5 e 10 micron emesse parlando o
con il respiro. Qualche giorno fa, però, 239 scienziati di 32 paesi hanno
scritto una lettera, basata su evidenze emerse in tutto il mondo, in cui
chiedono all’Oms di considerare il
peso nella trasmissione degli aerosol
prodotti dal respiro, composti da
particelle di diametro inferiore a 5
micron e quindi molto più piccoli dei
droplet, mentre il contagio da contatto con le superfici sembrerebbe
un'eventualità assai rara.

Cosa c'entra tutto questo con lo
shopping? Se la malattia si diffonde
molto più nell’aria che mediante il
contatto con le superfici sarebbe più
importante controllare i flussi dei sistemi di climatizzazione che disinfettare e sanificare di continuo superfici
e articoli in vendita. Nel dubbio però,
finché la scienza non si sarà espressa
in modo conclusivo, i negozi dovranno considerare ogni opzione, con costi elevati e chiedendo al personale
addetto alla vendita di svolgere compiti più affini a quelli degli operatori
sanitari. Il negozio del futuro dovrà
fornire a queste figure tecnologie in
grado di farle tornare alle loro mansioni originarie dando al tempo stesso ai clienti un senso di sicurezza.
In che modo? La rivista di economia Forbes, per esempio, immagina
una serie trend per il retail tra cui, oltre allo sviluppo dell’e-commerce e
alla crescita sempre maggiore di
grandi gruppi di distribuzione rispetto ai piccoli punti vendita, anche l’uti-

lizzo sempre più spinto di sistemi di
pagamento digitali e di soluzioni che
riducono il contatto fisico, come nuovi layout espositivi, punti di consegna
delle merci a bordo marciapiede o sistemi robotizzati per le consegne.
Potrebbe essere anche il momento
per il definitivo boom del “phygital
retail”, cioè la vendita supportata da
sistemi di simulazione e digitali come
schermi, facili da igienizzare, su cui
visualizzarsi con il capo, le scarpe o
gli occhiali che si vogliono acquistare
senza provarli fisicamente.
All’ultima edizione della fiera
Euroshop di Düsseldorf, tenutasi a
febbraio, si sono viste molte soluzioni di questo tipo. Su una direzione simile sta andando anche Ikea,
che ha acquisito la startup di intelligenza artificiale e imaging Geomagical Labs. Lo scopo è di sviluppare
un sistema con cui ognuno di noi
potrà collocare i mobili in una simulazione fedele delle nostre case e
progettare l’arredo su misura.

LEO
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buone norme di protezione. «I
punti vendita stanno già adottando
misure necessarie a garantire la sicurezza di dipendenti e clienti e gli
esercizi più avanzati stanno facendo uso dei canali digitali per gestire
i flussi di traffico e ridurre i tempi di
attesa», afferma Andrea Del Miglio,
senior partner e responsabile digital & analytics McKinsey per l’area
mediterranea.
Il difficile equilibrio è tra l'attenzione alle misure di protezione e il recupero di una normalità del fare ac-

> Societing 		

ce, lavoratrice solitaria in un mondo
automatizzato e fragile, dove il
contatto fisico è sostituito da piattaforme touch e l’interazione col
commesso filtrata dalla tecnologia.
Uno scenario descritto dal rapporto
di McKinsey sulle esperienze in negozio. Percorsi di distanziamento
fisico, sanificazione degli spazi e
punti di igienizzazione, barriere di
monitoraggio degli ingressi, sistemi di areazione con ricambio costante, pannelli di protezione e
messaggi di sensibilizzazione sulle

Oggi la clientela in trattoria si riconquista un coperto alla
volta. Ma i ristoratori sanno che per farlo occorre dare il
massimo anche sul fronte della tutela sanitaria. Così nell’entroterra emiliano legato alla filiera del food nasce Mordy, il menù contactless per il rispetto delle regole sanitarie
nei bar e ristoranti. La piattaforma totalmente
gratuita trasforma i menù in formato digitale attraverso un codice Qr da esporre in vetrina o sui
tavoli del locale. L'intuizione è di Studio Réclame,
realtà impegnata a sviluppare software per le
aziende e attiva dal 2012, composta da otto professionisti: grafici, sviluppatori, videomaker, foMassimo
tografi. Tutto ruota attorno a una piattaforma diCeriati.
namica con un sito web. Poi c’è l’area di back-end
Art director
con cui i ristoratori inseriscono menù. Attualdi Studio
mente quelli distribuiti in tutta Italia sono un
Réclame
centinaio, con una prevalenza nel nord e nel parmense. Il progetto ha una missione sociale. «Le
misure di prevenzione applicate contro il contagio prevedono che i menù cartacei non possano più essere lasciati
sui tavoli, se non con sanificazione o sostituzione. L’idea
risponde alle difficoltà dei ristoratori, ma ha benefici ambientali perché con questo menù non si stampa più nulla»,
racconta Massimo Ceriati, art director di Studio Reclame.
—G. Col.

Distanziare con sensori
e intelligenza artificiale

Per quanto riguarda le tecnologie
per la disinfezione, quelle a ozono e
vapore secco sono le più impiegate.
Sistemi di erogazione del vapore per
pulire superfici e abiti sono già ampiamente utilizzati. Un passo ulteriore per i negozi del futuro potrebbe essere la simulazione dei flussi d’aria
generati dagli impianti di climatizzazione. Una soluzione del genere è stata sviluppata da una startup bolognese, InSilicoTrials. «Possiamo applicarla a situazioni diverse», spiega
l’amministratore delegato Luca Emili. «Per esempio per capire dove posizionare e per quanto tempo attivare
un generatore di ozono in modo da
disinfettare tutte le superfici. Oppure
per individuare in quali punti il sistema di climatizzazione concentra i
flussi d'aria e gli aerosol potenzialmente responsabili della trasmissione del Covid-19. Con una mappatura
del genere a disposizione diventa poi
semplice correggere il problema».

Un innovativo sensore ambientale integrato per favorire
il distanziamento fisico tramite l’emissione di un segnale
acustico. Una soluzione basata su una rete neurale e un’innovativa intelligenza artificiale. Questo progetto hi-tech
tutto italiano, a oggi distribuito in un centinaio di punti
vendita, prende il nome di Leo: pur garantendo la privacy,
registra ed elabora tramite una serie di algoritmi
consolidati la distanza tra le persone rilevate dal
sensore ottico. Obiettivo: aumentare la sicurezza
e l’efficienza degli ambienti lavorativi e ricreativi.
«Il nome è un richiamo al grande Leonardo da
Vinci. Le forme poliedriche omaggiano il suo studio “De Divina Proportione”. L’idea si è concreAndrea
tizzata durante il lockdown. Il dispositivo emette
Toppan.
un suono se nell’area analizzata si registrano asIngegnere
sembramenti, quindi risulta ideale per le file alle
elettronico e
casse o per l’atrio dei negozi, cioè laddove è più
ceo di Wi4b
difficile mantenere il distanziamento», afferma
Andrea Toppan, ingegnere elettronico e ceo di
Wi4b, un passato come ricercatore al Cnr e all’Università
di Bologna e oggi in società col fratello. Il dispositivo è stato
realizzato con un gioco di squadra tra varie realtà: Design
Factory 21AM per il l’estetica, Twin Advisors & Partners Limited per la comunicazione e Clevermind per il marketing.
—G. Col.
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a bottiglia si stappa, il tappo
si annusa, il calice si inclina,
il vino si versa. Ma a differenza di ciò che accadeva
prima la degustazione è dal
vivo solo per pochi fortunati avventori. Gli altri – soprattutto la clientela internazionale ancora confinata
per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria – partecipano online
con un live streaming. Ripensare la
relazione, la vendita, il business. E
farlo scommettendo sulle tecnologie che diventano non più accessorie
ma integrate nel processo di acquisto. Così Villa Sandi, struttura palladiana seicentesca con annesso negozio per l’acquisto dei vini e locanda, affianca alla degustazione in
cantina nuove esperienze digitali: il
tour diventa virtuale, ma prevede
sempre la guida dei sommelier e la
visita in villa. Un modo per replicare
le ventimila visite dal vivo dello
scorso anno. Siamo a Valdobbiadene, diecimila anime sulle colline trevigiane, terra di prosecchi e di bianchi vellutati. L’impresa vitivinicola,
estesa per oltre 160 ettari e di proprietà della famiglia Moretti Polegato, ha chiuso il 2019 con un fatturato
di 95 milioni di euro.
Ripensare il negozio tra sicurezza e business. Così il commercio integra nuove dinamiche di coinvolgimento per tutelare la salute, tranquillizzare la clientela, gestire al
meglio flussi, attese, servizi. Un
mondo da ripensare accelerato da
Internet of Things, machine learning, intelligenza artificiale. Una
nuova normalità, come ha scritto il
Mit Technology Review, anticipata
profeticamente dal Guardian in un
corto di quattro anni fa. In un cartoon dal titolo neanche tanto sibillino
– “The last job on earth”, l’ultimo
lavoro sulla terra – la testata inglese ha messo in scena la storia di Ali-

MORDY

In trattoria il menù
con il Qr Code

Interazione in sicurezza,
il negozio nel post-Covid
Giampaolo Colletti
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1

La situazione oggi

Su 23mila pubbliche
amministrazioni
soltanto poco più di
4mila consentono l’accesso ai
servizi in via digitale. Il primo
marzo 2021 tutte dovranno
permetterlo

2

Il difensore civico

Esiste un difensore
civico digitale presso
l’AgiD, ma i suoi
tempi sono lenti. Dovrebbe
dare risposte entro un mese.
Un cittadino per ottenerla ci
ha messo un anno

3

Ritorno sui banchi
Ecco le date
La riapertura delle
scuole, dopo lo stop
legato al Covid, è
prevista per il 14
settembre. Con diverse
eccezioni. La prima
campanella suonerà in
Alto Adige (il 7
settembre), mentre
Puglia e Campania
hanno deciso il rinvio al
24, dopo il voto

Spid, Cie e App

Lo Spid è il Sistema
pubblico di Identità
digitale, la Cie è la
Carta d’idendità digitale e IO
è la App dei servizi pubblici
per restare aggiornati sulle
scadenze e pagare tributi

4

Il piano attuativo

È quanto dovrà
arrivare per rendere
concrete le
previsioni del decreto
Semplificazioni. In passato è
qui che si sono incagliati i
provvedimenti dei governi

5

Il cloud nazionale

Per la ministra
dell’Innovazione c’è
una norma per
razionalizzare 11 mila data center
di 23 mila amministrazioni
pubbliche. Pisano annuncia la
nascita del cloud nazionale

improponibile chiudere gli uffici
per diversi giorni. Troppo costoso e
con troppe implicazioni.
«A questo punto – dice il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, che
ha seguito con la viceministra all’Istruzione Anna Ascani il monitoraggio delle strutture – purtroppo non
abbiamo molte altre alternative. Siamo tutti d’accordo che cercare di risparmiare le scuole da uno stop and
go sarebbe molto importante ma la
macchina elettorale è estremamente complessa e ha delle regole inderogabili. Speriamo che i sindaci riescano ad individuare nelle loro città
eventuali edifici che possano essere
compatibili con le caratteristiche richieste per votare, almeno per far sì
che qualche scuola possa evitare di
interrompere subito per i giorni necessari le lezioni appena ricominciate».
Anche perché non ci sono solo le
strutture da trovare: laddove si individuassero sedi alternative alle
scuole ci sarebbe da adeguare i locali, rivedere la ripartizione dei Comuni in sezioni, modificare le tessere elettorali dei cittadini interessati
ed informarli in modo da evitare disguidi nelle giornate del voto. Impossibile in tempi così brevi. Il 20 e
21 settembre si voterà nelle scuole.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso

La sﬁda in 200 giorni
19mila enti pubblici
da digitalizzare
di Riccardo Luna
roma — «Un paese a portata di
clic». «Tutti i servizi della pubblica amministrazione accessibili tramite Spid, Carta d’identità digitale (la CIE) e tramite app
(IO)». «Stop al continuo invio di
documenti di identità agli uffici
pubblici». In attesa delle tante
norme sul digitale inserite nel
decreto Semplificazione, ci sono le parole del presidente del
Consiglio Conte. A giudicare solo da quelle, abbiamo finalmente davanti un Paese che liquida
una burocrazia ottocentesca,
opaca, cartacea e sostanzialmente inefficiente, per sostituirla con la rapidità, la trasparenza e l’efficienza del digitale. C’è
anche una data in cui tutto questo avverrà: il 1 marzo 2021.
Per una valutazione puntuale
occorre attendere il testo del decreto e il piano attuativo: il primo, perché da sempre i problemi si nascondono nei dettagli; il
secondo perché la storia della
trasformazione digitale dell’Italia è costellata di annunci roboanti finiti nel nulla. «Il Paese
a portata di clic» infatti è una
immagine che risale al governo
Renzi. Di avere «tutti i servizi
della pubblica amministrazione accessibili tramite una app»
parlava il commissario al digitale Piacentini durante il governo
Gentiloni (la app c’è da due mesi in effetti mancano i servizi).
Invece «lo stop del continuo invio di documenti di identità agli
uffici pubblici» era un vanto del
governo Monti: si chiama «decertificazione» e stabilisce tas-

La scadenza
è il 1 marzo 2021
ma manca il piano
Tra le amministrazioni
soltanto una su sei
consente l’accesso
ai servizi da remoto

certificato di residenza, in un ufficio pubblico non le possono
chiedere, è già vietato). Per non
parlare dell’annosa questione
dei data center: «C’è una norma
per razionalizzare 11 mila data
center di 23 mila amministrazioni pubbliche» ha detto la ministra dell’Innovazione Paola Pisano annunciando la nascita di
«un cloud nazionale». Finalmente: ma era il 2013 (governo Letta) e il direttore della neonata
Agenzia per l’Italia Digitale Agostino Ragosa rivelava di aver
preparato un piano, assieme
all’allora digital champion Francesco Caio, per «ridurre le strutture dei data center a 30/40 unità altamente interoperabili».
Ora ci siamo, forse, ma accanto alle norme serve un piano
perché le cose da fare, per quanLa ministra
to semplici, digerite e assimilaPaola Pisano,
te da anni, sono tante. Per esemtorinese di 43
pio oggi le pubbliche amminianni, dal 5
strazioni che consentono l’acsettembre 2019
cesso ai servizi digitalmente soministra per
no circa quattromila su 23 mila:
Innovazione e
una su sei. Ci sono duecento
Digitalizzazione
giorni per portare sul digitale i
dopo
servizi di 19 mila enti pubblici.
l’esperienza nella Fanno poco meno di cento enti
giunta
al giorno. C’è un piano? E se
Appendino
non succede, che succede?
Qualcuno paga? Il cittadino cosativamente che “le pubbliche me si può difendere?
Per questo sarà importante
amministrazioni e i gestori di
servizi pubblici non possano ri- leggere con attenzione il testo fichiedere o accettare atti o certi- nale che sarà in Gazzetta Uffificati contenenti informazioni ciale. Per esempio per capire
già in possesso di un’altra ammi- che fine avrà fatto il difensore cinistrazione” (un estratto di na- vico digitale, una figura istituiscita, uno stato di famiglia, un ta tre governi fa proprio per difendere il cittadino che non possa ottenere servizi digitalmente.
Teoricamente il difensore civico, che sta presso l’AgiD, può
intervenire e dare soddisfazione al cittadino “entro 30 giorni”. Un tempo che a molti burocrati deve sembrare eccessivamente breve visto che nei testi
dei vari decreti post pandemia
ogni volta spunta il tentativo di
ammorbidire quel termine perentorio, annacquandolo. Ma
del resto a renderlo pleonastico
ci pensa la prassi quotidiana.
Proprio ieri è stata resa nota la
risposta al ricorso di un cittadino che si lamentava perché l’iscrizione al servizio sanitario regionale della sua città era possibile solamente presentandosi
allo sportello e non quindi tramite web (in particolare tramite
Pec, la posta elettronica certificata).
La richiesta è del 29 luglio del
2019; il 18 dicembre, e quindi
cinque mesi dopo, è arrivata la
giustificazione dell’azienda sanitaria locale; la risposta negativa del difensore civico digitale è
arrivata il 4 luglio scorso. La via
della semplificazione digitale è
ancora lunga.
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I punti
Dai ritardi alle idee
del cloud nazionale
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rassegna web

I contenuti più interessanti scovati in rete

Ecco la strategia dell’Italia per lo sviluppo
dell’Intelligenza Artificiale
(tech.fanpage.it)
Post-COVID Economy May Have More Robots, Fewer Jobs and Intensified Surveillance
(truthout.org)
This startup is using AI to give workers a
“productivity score”
(technologyreview.com)

Ad boycotts alone will not curb Big Tech
(amp.ft.com)
Innovazione, tanti decreti ma poca strategia:
ora serve un “sistema nazionale”
(agendadigitale.eu)
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Angelina Aleksandrovich, pioniera del sesso
in realtà estesa
(futuroprossimo.it)
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I cinque trend tecnologici che l’emergenza
Covid-19 ha accelerato
(it.mashable.com)

Il Wired Next Fest torna con una giornata dedicata all’open innovation
(wired.it)
«Il futuro dell’innovazione? Meno familiare
e con più manager donne»
(corriereinnovazione.corriere.it)
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INSTAGRAM AI TOOLS ARE FROWNED UPON
— BUT THEY WORK
(builtin.com)
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