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È nell’ambito dell’annoso problema della disoccupazione 
tecnologica (termine coniato nel 1930 dal premio nobel Keynes) 
che si inserisce il contributo di Daniel Susskind, economista del 
Balliol College (Università di Oxford) e già consigliere politico del 
Governo inglese.
Due gli interrogativi principali da cui muove Susskind: ci sarà 
abbastanza lavoro per tutti nel XXI secolo? Cosa significherà 
questo per la stragrande maggioranza delle persone per le quali 
il lavoro è la principale, se non l’unica, fonte di reddito? 
Nonostante non sia un determinista tecnologico, l’autore si 
schiera dalla parte di molti accademici e policy maker sostenitori 
della tesi secondo la quale, rispetto al passato, “this time is 
different”: il suo è più un realismo tecnologico, dettato dalla 
convinzione che nel XXI secolo si costruiranno sistemi e macchine 
in grado di svolgere compiti precedentemente ritenuti esclusivo 
appannaggio degli esseri umani. Nello specifico, Susskind 
è fra coloro che credono in uno scenario in cui i profondi cambiamenti generati dallo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale (IA) e delle nuove tecnologie possano provocare la fine dell’era del lavoro, 
a favore non di un mondo senza lavoro, ma di un mondo con meno lavoro. Diversamente da altri 
autori, tuttavia, egli ritiene che ciò avverrà in modo graduale e non come un big bang tecnologico, a 
seguito del quale un gran numero di persone all'improvviso si ritroveranno senza lavoro (“not a Big 
bang, but a gradual withering”).
Nella prima parte del libro (The Contest), Susskind dichiara che il timore e l’ansia per la disoccupazione 
tecnologica non si sono manifestati per la prima volta nel 1930 con Keynes, ma secoli prima, con lo 
sviluppo dell’economia moderna. Come molti economisti, ritiene che tali preoccupazioni siano sempre 
state smentite dai fatti (“a history of misplaced anxiety”), in quanto nell’era del lavoro – caratterizzata 
da ondate successive di progresso tecnologico da cui i lavoratori hanno tratto molteplici benefici – l’utile 
forza complementare (“the helpful complementing force”) ha prevalso sulla dannosa forza sostitutiva (“the 
harmful substituting”), consentendo di mantenere una sufficiente domanda di lavoro per gli esseri umani. 
Infatti, nel corso del XIX e del XX secolo l'automazione ha sostituito il lavoro umano senza distruggere 
intere occupazioni; e anche quando alcune di esse furono eliminate se ne crearono di nuove. Nel XXI 
secolo la letteratura basata sui compiti ha evidenziato la differenza nell'effetto che il cambiamento 
tecnologico ha avuto sulle attività di routine rispetto a quelle non di routine. Nel 2003 Autor, Levy e 
Murnane, studiando come l’automazione abbia cambiato la domanda di competenze nei lavoratori 
che detengono un vantaggio comparativo in compiti non di routine, arrivarono a redigere un elenco 
di compiti che, secondo loro, non sarebbero stati facilmente automatizzati. Tuttavia, gli sviluppi 
dell’IA e delle nuove tecnologie, la maggiore potenza computazionale e l’utilizzo dei big data stanno 
consentendo alle macchine di svolgere anche attività non di routine (diagnosi mediche, guidare auto, 
comporre musica etc.), spiazzando le teorie dei suddetti economisti i quali, secondo Susskind, non 
hanno previsto la rivoluzione pragmatica (the pragmatist revolution) che vede le macchine sempre 
più in grado di svolgere  compiti non di routine, avanzando gradualmente ma inesorabilmente nel 
regno dei compiti svolti dagli esseri umani (understimating machines).

A World Without Work. Technology, automation, and how we 
should respond
Daniel Susskind – New York, Metropolitan Books/Henry Holt & Company, 2020, pp.336
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Nella seconda parte del libro (The Treat), Susskind afferma che in futuro le macchine saranno in grado 
di fare più di quanto possano al momento, secondo una tendenza che porterà ad una invasione di 
compiti (task encroachment), che scaturisce dalla pressione dell’IA e delle nuove tecnologie sulle 
capacità (manuali, cognitive e affettive) utilizzate dagli esseri umani nel loro lavoro. Per l’autore 
tale invasione non avverrà allo stesso modo in tutti i Paesi del mondo, per le seguenti motivazioni: 
differenti compiti (il rischio di automazione è diverso da Paese a Paese); differenti costi (opportunità 
di costo nell’utilizzare una macchina per automatizzare un’attività, anche se più produttiva, 
rispetto all’alternativa umana); regolamenti diversi e culture contrastanti (velocità diverse tra 
Paesi nell’implementare normative sull’IA nonché risposte differenti, di cittadini di culture diverse, 
all’introduzione di nuove tecnologie).
Per Susskind l'invasione dei compiti ha effetti su entrambi i tipi di disoccupazione tecnologica: frizionale 
(frictional technological unemployment) e strutturale (structural technological unemployment). Nel 
primo caso perché secondo lui, nonostante sulla domanda di lavoro intervengano gli effetti della 
forza complementare, non tutti gli esseri umani saranno ‘attrezzati’ a svolgere eventuali nuove 
mansioni. L’autore dissente da molti economisti che non ritengono tale disoccupazione ‘reale’: per 
questi ultimi, infatti, se i lavoratori acquisissero le giuste competenze, o si trasferissero dove c'è il 
lavoro, o si accontentassero di salari eccessivamente bassi, tale effetto scomparirebbe. Per l’autore 
del volume, invece, si tratta di frizioni difficili da risolvere. Infatti, egli ritiene che dal punto di vista 
dei lavoratori non ci sia una distinzione significativa tra un lavoro fuori dalla propria portata e nessun 
lavoro. Sulla disoccupazione tecnologica strutturale Susskind teorizza che in un prossimo futuro la 
forza complementare diverrà progressivamente inefficace: si arriverà al punto in cui le macchine 
svolgeranno i nuovi lavori creati per effetto della forza complementare anche in presenza di lavoratori 
disposti, ad esempio, a trasferirsi in un luogo diverso per svolgerli. Tali situazioni non avranno riflessi 
solo sul numero dei posti di lavoro, ma anche sulla natura del lavoro stesso in termini di salari, qualità 
e status sociale. A conferma di ciò, egli riporta il lavoro di Acemoglu e Restrepo del 2017 nel quale si 
evidenzia la correlazione tra una crescente domanda di lavoro a favore dei robot e una riduzione dei 
salari. Si tratta di un testo che, pur se riguardante la sola categoria dei robot industriali, ha permesso 
all’autore di dissentire dalla maggioranza degli economisti, convinti che un tale risultato non sarebbe 
mai stato possibile. Nonostante tutto, Susskind si dimostra abbastanza ottimista confidando nel fatto 
che ci saranno sempre dei lavori e dei compiti difficili o poco redditizi da automatizzare, o comunque 
fuori dalla portata applicativa delle macchine.
Un ultimo elemento di ‘minaccia’ per l’autore, strettamente correlato alla disoccupazione tecnologica, 
è rappresentato dalla crescente disuguaglianza nel mondo (Technology and Inequality). Susskind, 
rifacendosi al World inequality report del 2018, spiega come la crescita della disuguaglianza risieda 
in tre distinte tendenze: disuguaglianza da reddito da lavoro, disuguaglianza tra lavoro e capitale, e 
disuguaglianza nel reddito da capitale. Disuguaglianze non impossibili da risolvere per Susskind, se si 
considera che Paesi con simili livelli di sviluppo denotano gradi differenti di disuguaglianza sulla base 
dell’efficacia degli interventi che le politiche nazionali sono in grado di mettere in atto. Allo stesso 
modo, l’autore ritiene che le istituzioni e le politiche pubbliche potranno intervenire per mitigare e 
plasmare il problema dello squilibrio economico determinato dalla disoccupazione tecnologica.  
Keynes teorizzava che nel 2030 il progresso tecnologico avrebbe risolto gli effetti della disoccupazione 
tecnologica e della lotta per la mera sussistenza, perché il benessere economico che ne sarebbe 
derivato avrebbe permesso a tutti gli esseri umani di vivere in una “beatitudine economica”. Susskind, 
come Stiglitz, afferma che Keynes non ha valutato con attenzione la questione della distribuzione 
delle ricchezze derivanti dal progresso, ritenendo che la prosperità del mondo sarebbe stata 
‘automaticamente’ distribuita e goduta da tutti gli esseri umani. Per l’autore, invece, il problema 
della distribuzione sarà ancora più grave e difficile da risolvere in futuro. Attualmente la maggioranza 
degli esseri umani non ha (o ha poco) capitale ‘tradizionale’ a disposizione: per tutte queste persone 
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l’unica fonte di guadagno deriva dal reddito da lavoro (fonte da capitale umano). Pertanto, Susskind, 
in un mondo con meno lavoro, dovuto alla disoccupazione tecnologica, intravede una concreta 
minaccia di ulteriore riduzione, o addirittura di assenza, di tale reddito: un’ipotesi molto plausibile 
viste le tendenze in atto nell’economia globale.  
Nella parte finale (The Response) della trattazione, dopo aver evidenziato il limiti di un approccio 
tradizionale alla questione della disoccupazione tecnologica, fondato esclusivamente sull’incremento 
delle politiche di istruzione, destinate inevitabilmente a perdere d’efficacia nel mondo con meno 
lavoro prefigurato dall’autore (Education and its limits), Susskind presenta tre sfide fondamentali da 
affrontare con urgenza – disuguaglianza, potere e scopo – sfide dalle forti implicazioni non solo di 
natura economica, ma anche politica e psicologica. 
Sul fronte della disuguaglianza, in un mondo con meno lavoro come condividere la prosperità nella 
società, quando il meccanismo tradizionale per farlo, fondato sul salario, è meno efficace che in 
passato? Susskind, dopo aver riscontrato che il libero mercato non è riuscito, né riuscirà nel prossimo 
futuro a sanare tali disuguaglianze, ritiene che le uniche risposte possano venire solo dall’intervento 
di un Grande Stato (The Big State). Esso dovrà affrontare problematiche più grandi rispetto al passato, 
dovendo raggiungere molti più segmenti di popolazione, per i quali le politiche di welfare attuali non 
sono sufficienti. Problematiche – in particolare, la ripartizione del reddito, la ripartizione del capitale 
patrimoniale, e il sostegno al lavoro – che imporranno di tassare in modo significativo capitali e 
redditi da lavoro (taxing worker, traditional capital, big business). Esiste una varietà di modi diversi 
in cui il Grande Stato potrebbe affrontare la disoccupazione tecnologica: tra questi, il reddito di base 
condizionale (conditional basic income – CBI), finanziato dai sistemi di tassazione, quale forma di 
condivisione dei proventi della prosperità tecnologica. 
La seconda sfida da affrontare, alla quale siamo del tutto impreparati a rispondere in modo efficace, 
sarà quella di ridurre e contenere lo strapotere e l'ascesa delle grandi aziende tecnologiche (Big Tech) 
le quali, in quanto responsabili dello sviluppo e del controllo delle nuove tecnologie, determineranno 
il progresso economico e le condizioni stesse dello sviluppo, dominando la vita economica e sociale. 
Rispetto a quelle del XX secolo, tali aziende aggiungono al crescente potere economico anche un 
grande potere politico, arrivando persino a condizionare le forme e il futuro della società democratica 
(un elettorato, ad esempio, può essere orientato nei fatti della politica sulla base di determinati 
algoritmi); o a determinare le questioni di giustizia sociale (ad esempio, il rifiuto di un prestito 
finanziario o di un trattamento sanitario sulla base di dati personali per cui la persona non ha mai 
espresso consenso formale). L’autore intravede in tutto ciò la minaccia di una “privatizzazione della 
nostra vita politica”. 
L’ultima sfida del viaggio verso un mondo con meno lavoro sarà quella di trovare il significato e il senso 
di scopo alla propria vita (Meaning and Puropose). Il lavoro non produce solo reddito, ma concorre 
a definire l’identità di una persona, a fornire una direzione verso la realizzazione professionale e 
personale. La disoccupazione tecnologica rischia di svuotare non solo il mercato del lavoro, ma anche 
il senso e il significato della vita delle persone. Infatti, il lavoro crea autostima e per molti decreta il 
proprio posto e status nella società; mentre la disoccupazione tende a creare solitudine, letargia e 
disfunzione sociale. Per Susskind le persone potranno cercare un significato in un futuro con meno 
lavoro, anche grazie agli interventi di politiche del tempo libero del Big State. Finora ci sono state 
politiche per il mercato del lavoro, ma non ci si è concentrati sulle strategie per rendere ‘produttivo’ 
il tempo libero. In tal senso, occorre agire su un sistema educativo che non sia orientato solo verso 
la preparazione all’ingresso del mondo del lavoro. 
Il libro rappresenta uno degli ultimi contributi su come la tecnologia sta trasformando il mondo 
del lavoro e la società, e su cosa si dovrebbe fare al riguardo. Nonostante un approccio al tema 
sostanzialmente ottimistico, l’economista richiama l’attenzione di think tank, accademici, stakeholder 
e policy maker, in quanto non ritiene si stia riflettendo adeguatamente sulla minaccia di un mondo 
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con meno lavoro e, soprattutto, sulle relative conseguenze. 
Il volume è ben scritto, e l’autore rende un argomento così complesso agevole da fruire anche per 
i non accademici. Inoltre, egli non si concentra strettamente sugli aspetti economici, ma affronta 
anche le più ampie preoccupazioni della società. Susskind risulta brillante nelle sue argomentazioni 
e lucido nelle sue analisi; alcune riflessioni critiche, tuttavia, possono essere fatte. 
La prima, la più evidente, è legata al titolo (A work without work): Susskind nel libro parla di un 
mondo con meno lavoro, non di un mondo senza lavoro. Può essere comunque che tale titolo ad 
effetto sia il classico frutto di un’opportuna campagna di marketing editoriale, già vista per libri sul 
tema di altri autori. 
Una tesi che si può contestare all’autore è che in numerosi studi non è confermata la correlazione (o 
è evidenziata una bassa correlazione) tra il livello di tecnologia e il tasso di disoccupazione (o il tasso 
di partecipazione) della forza lavoro.
Un’altra tesi che non trova riscontri in letteratura è quella relativa al sopravvento che la forza sostitutiva 
è destinata a prendere su quella complementare, in un futuro indefinito. Molti economisti sono 
scettici su tale previsione; ma anche ammettendo che si avveri, l’autore, così come altri ricercatori 
che la propongono, non si sbilancia sui tempi stimati per tale sopravvento. 
Infine, notevoli perplessità sorgono sulla capacità di intervento del Big State nella risoluzione delle 
problematiche della disuguaglianza e della distribuzione delle ricchezze ricavate dai proventi del 
progresso tecnologico. Numerosi studi di OCSE, ONU, e nel 2020 OXFAM (“duemila persone sono più 
ricche del sessanta per cento della popolazione mondiale”) hanno evidenziano che la forbice della 
disuguaglianza è aumentata anche grazie a tale progresso. Ulteriori perplessità potrebbero sorgere 
anche sulla capacità del Grande Stato di risolvere il problema della disoccupazione tecnologica, così 
come sull’efficacia, in molti casi, degli interventi per contrastare e limitare il potere tecnologico, 
economico e politico delle Big Tech; a questo riguardo, sono note le difficoltà che i Paesi stanno 
incontrando negli interventi rivolti alla tassazione dei proventi di questi giganti delle nuove tecnologie, 
nonché in materia di sovranità e sicurezza dei dati.

Saverio Lovergine
INAPP
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“Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, ancor prima che accada” 
(Rainer M. Rilke).
“[…] ma la magia non funziona così. La magia non avviene quando io 
imparo a stipare altro lavoro in una giornata. La magia si muove secon-
do le leggi della natura e la natura ha un orologio tutto suo. La magia 
avviene quando giochiamo, quando evadiamo, fantastichiamo e im-
maginiamo” (Rupi Kaur).
Le parole di Rainer M. Rilke, drammaturgo e poeta austriaco, e Rupi 
Kaur, poetessa e illustratrice di origine indiana, rievocano metaforica-
mente la magia che si innesca quando viviamo un processo di appren-
dimento in cui convivono, e collaborano, progettualità, immaginazio-
ne, fantasia e gioco. Il tutto in una rinnovata cornice ecologica delle 
relazioni, in grado di coniugare in modo virtuoso analogico e digitale 
nei contesti educativi all’interno di una dimensione temporale quasi 
‘palindroma’, di un ‘presente futuribile’ che stiamo progressivamente attraversando. Immaginazione, creativi-
tà, etica, tecnologie digitali per la didattica, apprendimento esperienziale, futuro, istituzioni educative, lavoro, 
CLab, intelligenza in forma di Rete, sostenibilità ecologica: queste sono alcune delle espressioni chiave che 
emergono dal volume di Annalisa Buffardi.
Il lavoro editoriale della ricercatrice Indire si sviluppa e ruota intorno alla ‘questione’ educativa di fronte alla 
ricorsività della digitalizzazione, e declina la complessità del tema mettendo al centro creatività, fantasia e 
immaginazione degli studenti. I due argomenti centrali riguardano l’interconnessione tra tecnologie e uomini 
e il sogno che ci può far ‘volare’, un sogno che necessita di fantasia e capacità di comprendere i segnali di 
cambiamento (p. 85), alimentando il fascino della scoperta, curiosità, passione ed emozioni nei confronti di 
chi partecipa a iniziative di formazione.
In questo primo quadro di sintesi ritroviamo l’esigenza di un profondo cambiamento nell’interpretazione dei per-
corsi di apprendimento in presenza e in Rete, in cui spazio e tempo costituiscono dimensioni da ‘ridisegnare’ nei 
contesti educativi post Covid-19, attraverso modelli didattici ibridi ideati in modalità blended. L’eredità del Covid-19 
dovrà andare oltre, nel lungo periodo, combinando presenza fisica e digitale, in una progettualità educativa che 
possa ottimizzare i vantaggi dell’apertura, della connettività e della collaborazione online (p. 120). 
Percorsi formativi allestiti in coerenza con i paradigmi costruttivisti e costruzionisti dell’apprendimento. Se-
condo l’approccio costruttivista, nella sua matrice socio-culturale, l’apprendimento consiste in un processo 
di costruzione individuale della conoscenza che avviene nei contesti sociali di riferimento. Seymour Papert, 
con il costruzionismo, aggiunge un ‘mattoncino’ in più e suggerisce una sorta di pluralismo epistemologico 
per valorizzare e sostenere i multiversi dell'azione conoscitiva; chi partecipa a percorsi educativi costruisce la 
conoscenza nel modo più efficace possibile quando è coinvolto attivamente nel realizzare ‘cose’ nel mondo, 
quando sono realizzati artefatti cognitivi e relazionali e si esplorano idee potenti che sono rese operative: 
quando mani, menti e tecnologie digitali sono profondamente coinvolte.
In armonia anche con la natura di innovazione sociale del web, espressa da Tim Berners-Lee, co-inventore 
della Rete Internet: “[…] il web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho progettato 
perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le persone a collaborare, e non come un giocattolo tec-
nologico. Il fine ultimo del web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo […]. Sul web dovremmo 
essere in grado non solo di trovare ogni tipo di documento, ma anche di crearne, e facilmente. Non solo di 
seguire i link, ma di crearli, tra ogni genere di media. Non solo di interagire con gli altri, ma di creare con gli 
altri. L’intercreatività vuol dire fare insieme cose o risolvere insieme problemi” (p. 47).

Futuri possibili. Formazione, innovazione, culture digitali 
Annalisa Buffardi – Milano, Egea, 2021, pp.133
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Già il Piano Nazionale Scuola Digitale 2015 tratteggiava un’idea rinnovata di scuola intesa come spazio aperto 
per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni 
di sviluppare le competenze per la vita (p. 71); nel passaggio dalla carta all’azione si conferma una criticità 
strutturale del nostro Sistema Paese.
La digitalizzazione dei processi economici accompagna e nutre una visione imprenditiva – richiamata anche dalla VII 
competenza chiave promossa in ambito UE – che restituisce ai giovani la promessa di poter trasformare le proprie 
idee in progetti. Tale promessa si fonda sulla capacità delle istituzioni formative di promuovere e formare un nucleo 
di competenze – imprenditoriali, digitali, soft skills – necessarie per l’innovazione e per gestire le sfide che il cambia-
mento porta con sé, rinnovando il proprio modello didattico a partire dalla cultura di rete. Dai modelli di ‘apertura’ 
che la caratterizzano al pensiero creativo connettivo che può tradursi in pratiche (p. 58). 
È necessario fornire le lenti per una prospettiva che guardi al futuro, e favorire la pluralità degli sguardi è il 
difficile e necessario compito delle istituzioni educative, a tutti i livelli (p. 60). Proprio il futuro, inteso come 
elemento culturale, può essere progettato e costruito, coltivando immaginazione e speranza, in quanto diritto 
collettivo-connettivo e come base per una effettiva democrazia (p. 22). 
È proprio nelle relazioni fra esseri umani che, secondo Morin (1999), risiede la speranza del XXI secolo impron-
tata all’espressione di una vita orientata alla poesia, all’amore e all’incanto (p. 31). L’identità e la cittadinanza 
terrestre rappresentano l’obiettivo sovraordinato dell’educazione, per trasformare la specie umana in vera 
umanità, in questa era digitale planetaria (Morin 2014).  
Cambiamento e apprendimento, apprendimento e cambiamento: due facce della stessa medaglia che richie-
dono un’attitudine positiva nell’affrontare costantemente l’imprevedibilità e la complessità, come l’evocativa 
immagine che ci regala Gregory Bateson, quella del “vero acrobata che per mantenersi dinamicamente stabile 
sulla corda muove liberamente e continuamente le braccia passando da una posizione di instabilità all’altra”. 
A proposito di immagini evocative, sarebbe opportuno andare oltre le metafore richiamate nel testo, e propo-
ste da Antonio De Lillo, di ‘velisti’ e surfisti’ (p. 18) in relazione alle reazioni dei giovani di fronte all’incertezza 
del proprio futuro, e sostituirle con quella dei sub che, immergendosi progressivamente nell’esplorazione pro-
fonda degli abissi analogici e digitali della Rete, vanno alla ricerca della loro autentica vocazione senza temere 
imprevedibilità e possibili fallimenti.
Le riflessioni ‘immaginative e fantastiche’ proposte nel saggio della Buffardi sono coerenti con alcuni elementi 
della spirale di apprendimento creativo ideata da Mitchel Resnick, tra i maggior esperti di tecnologie educa-
tive e docente al MIT di Boston. Il modello comprende e valorizza alcuni passaggi, come l’immaginazione, il 
gioco e la condivisione, che sempre più si stanno perdendo nelle iniziative di educazione e formazione profes-
sionale. Un processo che prende avvio con l’immaginazione e ricomincia in modo ricorsivo, senza soluzione 
di continuità, ancora una volta con l’immaginazione; si genera un percorso virtuoso che indica il passaggio 
dal lifelong learning al lifelong Kindergarten, una sorta di giardino d’infanzia per tutta la vita, per riprendere il 
termine coniato proprio da Fröbel nel 1837 (Resnick 2018).
La parte finale del libro presenta esperienze e casi di studio realizzati nel mondo della scuola e in quello uni-
versitario, con il comune denominatore di creare connessioni tra istituzioni educative e tessuto produttivo. In 
particolare, colpisce e commuove la storia di Bamba Sissoko, una narrazione di progettualità tra solidarietà e 
cittadinanza globale.
Andrebbe perseguito il metodo dell’utopia proposto da Rodari, il pedagogista che l’autrice chiama in campo 
all’inizio di ogni capitolo; questi spunti fungono da pretesto narrativo e metaforico per entrare nel merito 
delle tematiche proposte. 
“Il senso dell’utopia, un giorno, sarà riconosciuto tra i sensi umani alla pari con la vista, l’udito, l’odorato ecc. 
Nell’attesa di quel giorno tocca alle favole mantenerlo vivo, e servirsene, per scrutarne l’universo fantastico” 
(Gianni Rodari, Manuale per inventare storie). 
E in attesa di quel giorno, le tecnologie digitali sono ormai mature. Ma gli umani, dal punto di vista culturale 
ed etico, lo sono diventati?

Mario Cusmai
INAPP
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Sulla base dell’esperienza pluriennale degli autori maturata, 
da un lato, nel mondo accademico e di ricerca sugli algoritmi 
di Machine learning e Deep learning applicati ai grandi dataset 
ed alla loro elaborazione in tempo reale (Kaur), dall’altro nel 
settore IT e telecomunicazioni relativamente all’analisi dei Big 
data ed allo studio del Machine learning e del Deep learning 
nell’ambito del Data science (Gill), il libro fornisce solide basi sui 
concetti dell'intelligenza artificiale e sui metodi di Deep learning, 
rivolgendosi ai decision makers di aziende e organizzazioni, ai 
professionisti e appassionati di tecnologie innovative. 
Nei primi capitoli il testo offre le definizioni dei termini afferenti 
l’ambito dell’intelligenza artificiale (AI), Machine learning, Deep 
learning (DL) e Artificial neural networks (ANNs) illustrandone le 
interdipendenze. Vengono poi descritte le strutture biochimiche 
e le interconnessioni tra neuroni alla base del ragionamento umano, e presentato un paragone con le 
tecniche dell’apprendimento automatico operato dalle macchine,  riportando le analogie, differenze 
e limiti che comporta l'adattamento alla computazione elettronica di un paradigma naturale. Di 
seguito vengono prospettate tecnologie, modelli e metodi dell’AI, DL, ANNs e il loro impiego pratico 
nel Data science e Business analysis mirato a coadiuvare processi decisionali. Inoltre, cenni su Python, 
il linguaggio di programmazione più comunemente utilizzato nella comunità AI. Nei capitoli successivi 
gli autori illustrano studi di caso concreti relativi all’implementazione delle tecnologie innovative 
da parte delle grandi multinazionali come Uber, Google, Facebook, IBM ed Apple, rivelandoci la 
presenza dell’AI e DL nei prodotti e servizi ad uso quotidiano, ad esempio riconoscimento vocale, 
traduttori automatici, autovetture autonome ecc. 
Artificial Intelligence and Deep Learning for Decision Makers è un testo valido per avvicinarsi alla 
materia dell’AI, un manuale pratico, ben strutturato. Gli autori esprimono concetti chiave complessi in 
modo semplice, chiaro ed esaustivo, usando un linguaggio comprensibile al lettore indipendentemente 
dal suo livello di conoscenze tecnologiche. Dato il target principale a cui il manuale si rivolge e per 
rendere il quadro complessivo ancora più chiaro, sarebbe forse stato utile dare un maggiore rilievo al 
Natural language processing, un sottoinsieme dell’AI fondamentale per i processi decisionali basati 
sull’analisi semantica dei Big data non strutturati e Sentiment analysis. Sarebbe, inoltre, stato gradito 
trovare nel testo descrizioni delle caratteristiche e funzioni principali offerte dalle librerie e APIs più 
usate nell’ambito dell’AI e DL come, ad esempio, scikit-learn, TensorFlow e Keras. I perfezionamenti 
proposti probabilmente renderebbero l’opera ancor più completa, accrescendone l’utilità pratica  e 
orientando i decision maker nella scelta tra le soluzioni comuni già disponibili sul mercato – soluzioni 
che possono ridurre notevolmente il time to market di sistemi basati su DL e AI. In ogni caso, dal punto 
di vista metodologico e da quello della qualità dei contenuti esposti, il testo in esame rappresenta 
un’ottima porta d’ingresso nel mondo dell’AI, un punto di inizio di grande valore aggiunto.

Artificial intelligence and deep learning for decision making: a 
growth haker's guide to cutting edge technologies
Jagreet Kaur, Navdeep Singh Gill - New Delhi, BPB Publications, 2019, pp.248

Boris Sofronic
INAPP
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L’ultimo libro di Mauro Lombardi, professore di Economics of 
Innovation presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia 
e l’Impresa dell’Università di Firenze, tratta di una tematica 
oggigiorno agli onori della cronaca, quella della transizione 
ecologica (green deal) in connessione con un mondo fisico 
che vieppiù è divenuto digitale, nel suo continuo farsi come 
oggetto informazionale. L’autore parla, difatti, di universo fisico-
cibernetico, a sottolineare proprio tali aspetti legati alla teoria 
messa a punto da Norbert Wiener (1894-1964) alla metà del 
secolo scorso (Cybernetics: Or Control and Communication in the 
Animal and the Machine 1948). Le interazioni tra processi fisici 
e processi computazionali tendono, ormai, a costituire  sistemi 
integrati fisico-cibernetici (cyber-physical systems).
Il volume è strutturato in otto capitoli. Nel primo – XXI secolo: 
l’universo fisico-cibernetico e le grandi sfide emergenti – l’autore introduce i principali concetti ciber-
netici (auto-organizzazione dei processi, circuiti di feedback ecc.) al fine di dar conto di una caratte-
ristica strutturale odierna, ovvero introdurre quella ‘sfera informativa’ il cui viluppo ricopre oramai il 
pianeta di cui vengono mostrate le indubbie potenzialità a fini emancipativi dell’essere umano. Nello 
stesso tempo, tuttavia, vengono sottolineati anche i limiti relativi, rappresentati dalle molteplici crisi 
attuali: pandemica, sanitaria, climatica, energetica. 
Nel secondo capitolo – Un’era dominata da Grande Accelerazione, complessità, incertezza, ansietà 
– si prende in esame quella che viene definita la Grande Accelerazione, mutuata dalla ‘Grande Tra-
sformazione’ (1944) di Karl Paul Polanyi (1886-1964), un periodo storico in cui non esistono “processi 
e fenomeni isolati, bensì interdipendenze strutturate tra individui, entità collettive, dinamiche eco-
nomico-produttive, relazioni sociali e culturali” (p.30). L’autore ritiene che la dinamica tecnologica 
debba essere inserita in una prospettiva sistemica e che vi siano lezioni che l’essere umano avrebbe 
dovuto imparare da Madre Natura, quali la capacità adattiva ai fenomeni emergenti e la sostenibilità 
ambientale globale.
Nel terzo capitolo – Fase di ‘transizione critica’ per il Sistema Terra – viene prefigurato lo scenario di 
una crisi sistemica globale con le relative priorità da assumere al fine di affrontare il rischio climatico, 
sanitario ed economico e che l’autore individua nei concetti di lungimiranza, intenzionalità e comu-
nicazione. 
Il quarto capitolo – Le sfide globali dell’era odierna come coordinate generali – tratta delle sfide 
globali le quali possono essere considerate, in primo luogo, i 17 Sustainable Development Goals 
(Agenda for 2030) delle Nazioni Unite oppure le 7 Societal Challenges individuate dall’Unione 
europea (Horizon 2020). Con l’obiettivo di comprendere le direttrici future vengono illustrati aspetti 
cruciali dei processi produttivi, nell’odierno scenario tecno-economico, quali i processi di creazione 
del valore, lo smart manufacturing, i processi di design. Uno spazio viene dedicato al Water-Energy-
Food Nexus, vale a dire alla crescente consapevolezza delle interconnessioni e interdipendenze tra 
sistemi idraulici, energetici e alimentari, così come si dà notizia di un possibile scatenamento di una 
“tempesta perfetta”, nel 2030, dovuta agli effetti dei cambiamenti climatici relativi alla indisponibilità 
di acqua, cibo ed energia. Non vengono sottaciuti neppure i costi energetici dell’era digitale, sia 

Transizione ecologica e universo fisico-cibernetico. Soggetti, 
strategie, lavoro 
Mauro Lombardi - Firenze, Firenze University Press, 2021, pp.168 
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quelli relativi all’intelligenza artificiale (IA) sia quelli relativi alla blockchain. In questo capitolo, che 
è quello più lungo di tutto il libro, vengono affrontate anche le trasformazioni inerenti il mondo del 
lavoro con le sfide apportate sia dai robots che dall’IA. Lombardi propone alcune traiettorie per 
ripensare il lavoro moderno quali il mutamento di mindset e competenze nonché l’augmented human 
intelligence grazie alla complementarità con l’IA. La sua posizione sul tema, di complementarità 
tra uomo e macchina, può essere compendiata nella frase seguente: “Le macchine adattabili, che 
apprendono, sono necessariamente complementari alle capacità umane, perché possono potenziare 
queste ultime nell’indagine di nuovi filoni di ricerca, nel formulare e verificare ipotesi, nel validare 
soluzioni alternative mediante la modellazione computazionale” (p.82).
Nel quinto capitolo – La ricerca di uno schema concettuale e di una metodologia appropriati per 
affrontare le sfide generate dalla dinamica tecno-economica – vengono presentati alcuni modelli di 
concettualizzazione dell’innovazione, iniziando da quello lineare, passando per i sistemi nazionali 
d’innovazione arrivando, infine, al sistema socio-tecnico, il quale viene considerato come quello 
più adeguato in quanto connotato da un approccio sistemico per la presenza di interdipendenze 
e interazioni tra processi e attori di varia natura. La ricerca di un nuovo framework spinge, infine, 
Lombardi a sottolinearne alcune componenti essenziali quali i sistemi socio-tecnici; i processi 
multi-scala, non lineari e complessi; i sistemi complessi adattativi; l’emergenza di hyperstructures a 
topologia variabile; i transformative change ecc.
Nel sesto capitolo – Traiettorie tecno-economiche – l’autore intende indicare alcune direttrici tali 
da poter essere assunte come punti di riferimento per disegni di innovation policy. Egli si sofferma 
su alcune di esse: sulla smart specialisation; sulla digitalizzazione dei processi produttivi di beni e 
servizi; sulla sostenibilità ambientale e resilienza sistemica; sull’intelligence analysis; sulla predictive 
analytics applicata ai trattamenti sanitari; sulla bioeconomia dell’agro-alimentare ecc.
Nel settimo capitolo – Attori e strumenti delle politiche per l’innovazione – Lombardi sottolinea alcuni 
aspetti fondamentali prendendo in esame strategie e politiche poste in essere in alcune regioni ita-
liane particolarmente dinamiche, vale a dire sostanzialmente quasi tutte quelle centro settentrionali 
(Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto). 
Nell’ottavo capitolo – Ripensare gli indicatori per le politiche per l’innovazione attraverso il Design-
thinking – viene messo l’accento su una serie di indicatori realizzati a partire da quest’ultima 
metodologia nonché su quella AGILE, utilizzata prevalentemente in ambito informatico. 
Come considerazioni di carattere generale, il libro è quanto mai attuale, trattando di una serie di 
questioni ineludibili nell’ora presente, inserite all’interno del framework della cibernetica la quale 
designa, è bene ricordarlo, a livello etimologico, le scienze del governo e del controllo dei sistemi 
complessi, capaci di spontaneità, di comportamenti ‘propri’ e di auto-organizzazione. Come sostiene 
Lombardi, il volume ha due obiettivi fondamentali: “Il primo è quello di fornire ai lettori una serie 
di strumenti teorici e operativi per comprendere aspetti fondamentali della fase storica odierna 
e quindi orientarsi nei processi decisionali. Il secondo è quello di proporre a operatori pubblici e 
privati suggerimenti e schemi mentali per formulare strategie appropriate rispetto alle sfide globali 
che l’Umanità e il Pianeta Terra devono affrontare” (p.163). Esso si configura, dunque, in maniera 
esplicitamente programmatica, con finalità di supporto al decision making sia a livello individuale 
sia di organizzazioni pubbliche e private. Fornisce, a tale riguardo, moltissimi spunti i quali possono 
essere successivamente approfonditi mediante altri testi specialistici.
L’autore intende delineare, difatti, nuovi strumenti di analisi strategica e progettazione operativa 
in questa fase di transizione, definita critica e ‘punto di non ritorno’, e ciò costituisce sia il punto di 
forza che quello di debolezza del volume. Lombardi esplora, in tutto il volume, visioni strategiche, 
approcci teorici e strumenti/indicatori i quali si susseguono di pagina in pagina. Ne deriva, alla fine, 
una sorta di compendio di eventi, tecnologie e innovazioni, il quale, seppur ben argomentato, fatica 
a tenere concentrata l’attenzione del lettore, in quanto si avverte la mancanza di un approccio teori-



143Scaffale

SINAPPSI | Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno XI n. 2/2021 | Rivista quadrimestrale dell’INAPP

co esplicito entro cui situare l’amplissima congerie di eventi e di teorie, appena accennate nel testo. 
Sebbene tale operazione venga condotta in modo non disordinato e neppure confuso, l’aver deciso 
di avvalersi di un quadro concettuale di fondo, mai veramente approfondito in dettaglio, quale quello 
di un generico approccio sistemico all'universo fisico-cibernetico, non aiuta a delineare in maniera 
precisa le determinanti sociali e culturali dei molteplici fenomeni presentati al lettore. 
Nel volume in esame, difatti, l’adozione delle nuove tecnologie da parte delle istituzioni e degli 
utilizzatori finali viene spesso data per scontata in quanto esse sembrano essere capaci di imporsi 
per sé stesse, misconoscendo così gli aspetti di costruttivismo sociale. Il libro è pieno di elementi 
precettivi e di esortazioni ad attuare piani di azione ai fini di superare l’attuale ‘punto di non ritorno’ 
i quali, tuttavia, sono trattati in maniera alquanto epifenomenica considerato che nella definizione/
formazione degli scenari attuali sono all’opera potenti forze economiche, politiche, militari, in grado 
di plasmare le direttrici future, anche quelle legate alla transizione ecologica. I rapporti di potere 
e le asimmetrie tra i diversi soggetti in campo, siano essi militari, entità statuali oppure potenti 
corporations nei confronti dei semplici cittadini/consumatori, rappresentano, difatti, i veri driver del 
cambiamento.
Il libro può essere sostanzialmente inserito, infine, all’interno di un approccio caratterizzabile come 
determinismo tecnologico, mediante il quale una serie di innovazioni successive viene presentata 
in maniera lineare, principalmente come derivante da una visione ‘internalista’ dello sviluppo della 
scienza e della tecnologia. 
In ultimo, trattandosi di un testo che parla ampiamente di tecnologie innovative, chi scrive non 
ha resistito ad utilizzare qualche tecnica ad hoc, nel caso di specie una sommaria analisi testuale 
effettuata con alcuni software open source messi a disposizione dalla ricerca sociale. In questo caso, 
il testo, convertito in un file .txt, è stato diviso per capitoli al fine di individuare le bags of words 
relative. Altre analisi più sofisticate non sono state effettuate considerato il limitato spazio disponibile 
per l'illustrazione in questa sede. Ebbene, pur solo da questo tipo di analisi è emerso che tra e 
parole più utilizzate durante tutto il testo, le prime dieci sono: ‘processo’ (265 occorrenze); ‘sistema’ 
(201); ‘economico’ (166); ‘livello’ (130); ‘globale’ (127); ‘nuovo’ (111); ‘tecnico’ (109); ‘umano’ (103); 
‘strategico’ (98); ‘attività’ (93). Il discorso viene sostanzialmente riportato a un livello generale di 
processo e sistema, così come messo in evidenza in precedenza, cosicché le dimensioni tecnologiche 
ed economiche sembrano nettamente prevalere su quella ecologica.
In conclusione, il libro può essere una fonte assai interessante sia per i singoli che per le organizza-
zioni le quali abbiano necessità di aggiornamento, oppure di elaborare/implementare processi in-
novativi come frutto della loro attività istituzionale, e se ne consiglia pertanto la lettura, considerato 
anche che il testo è disponibile ad accesso libero nella sua versione digitale.

Achille Pierre Paliotta
INAPP


