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La consapevolezza della complessità si è probabilmente fatta
strada nella cultura occidentale a partire dalla questione ecologica.
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ecosistema

Proprio nell’epoca d’oro dell’industrializzazione, quando la vita
quotidiana motivava una metafora lineare per interpretare il
presente e il futuro, tra la linea di montaggio e il progresso, il
rapporto dell’MIT per il Club di Roma, “I limiti dello sviluppo”
dichiarava che il progresso non è una linea dritta verso il meglio,
ma il risultato di un insieme di interazioni complesse tra tendenze

• Tecnologia
• Interfaccia

esponenziali e scarsità delle risorse. Ci sono voluti molti decenni
perché questa concezione diventasse maggioritaria, senza peraltro
diventare anche una consapevolezza generalizzata nel sistema

• Persuasione

decisionale globale. L’ecosistema è diventato una metafora

• Complessità

dell’innovazione è certamente complesso. La relazione tra gli

potente per comprendere ogni contesto complesso. E il contesto
elementi non è mai limitata agli effetti di causa-effetto diretti, i
fenomeni emergono dalla co-evoluzione dei fenomeni che si
sviluppano sospinti dallle tendenze più diverse. Del resto,
l’innovazione non avviene nel momento in cui qualcuno propone
una nuova tecnologia ma quando una società adotta quella novità
e la fa diventare parte integrante della sua vita, sulla base di
motivazioni che non necessariamente chi ha proposto la novità
aveva in mente e con tutte le conseguenze profonde e anche
inattese che tutto questo genera. Di certo, un aspetto che non si
può sottovalutare per le sue conseguenze sul management della
conoscenza è il rapporto tra l’interfaccia e il comportamento.

Software: separazione tra informazione e signi cato
Il problema matematico della comunicazione è
trasmettere i messaggi dal punto A al punto B
minimizzando la dispersione di informazione. Talvolta quei
messaggi hanno un signi cato, ma non è un problema dei
tecnici che fanno gli strumenti per gestire l’informazione.
L’elemento essenziale dell’informazione è il bit: risponde
alla domanda “sì o no?”. Claude Shannon, A Mathematical
Theory of Communication.
Interfaccia: connessione delle tecnologie alla creatività
Il computer è la bicicletta del cervello. Se si riesce a
costruire un computer che funzioni con un’interfaccia che
non richiede un manuale per consentirne l’utilizzo, allora
quel computer abiliterà la creatività e renderà possibile
l’impossibile. La ricerca della Apple non è orientata a
rendere sempre più potente il computer, ma a costruirlo in
modo che possa servire a tutti. Steve Jobs, dimostrava di
pensarla così n dalle interviste di ne anni Settanta. Nel
1984 provocò una prima curva nell’evoluzione
dell’informatica con il Macintosh. E probabilmente arrivò
al suo risultato massimo nel 2007 con l’iPhone. Slack,
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Trello, Dropbox e tutto il resto sono gli di questa storia.

La struttura dell’interfaccia ha conseguenze: per la facilità delle operazioni, la prioritizzazione dei comportamenti, l’esclusione di attività non incentivate dal design

Il design dell’interfaccia
La relazione tra gli umani e le macchine è mediata da una
serie di punti di contatto che nell’insieme costituiscono
l’interfaccia. Può essere un insieme di bottoni, un menu di
opzioni, un sistema di comando vocale o gestuale. Può

essere una metafora, come la scrivania del primo
Macintosh o l’amicizia del primo Facebook. In tutti i casi,
l’interfaccia crea o distrugge la distanza tra l’umano e la
macchina rendendo più o meno consapevole il
comportamento umano nel contesto digitale. La
consapevolezza è, anche qui, premessa di libertà.

Tecnologie persuasive
BJ Fogg (nella foto) ha sviluppato una teoria che consente
di comprendere quali sono le dinamiche che rendono
un’interfaccia capace di penetrare nelle ragioni del
comportamento umano e addirittura di guidarlo. Nel suo
libro Tecnologia della persuasione (Apogeo 2005) mostra
come una tecnologia è utilizzata se ci sono forti
motivazioni per farlo, se è facile da usare e se si presenta
con un design capace di conquistare l’attenzione nel “qui
e ora” persuadendo le persone a farne uso con continuità.
Tutto questo si può con gurare quasi come una forma di
dipendenza: se un’interfaccia riesce ad abituare il cervello
ad aspettarsi una botta di soddisfazione nel momento in
cui l’utente accede alla tecnologia, la persona non cesserà
di collegarsi per veri care quella sensazione. Un po’
quello che succede con i giochi digitali da bar per i quali
le persone provano soddisfazione nel momento in cui
aspettano di vedere il risultato del loro tentativo di
vincere. E un po’ quello che succede quando un tempo gli
utenti si collegavano a Facebook per vedere se avevano
ricevuto dei like. Naturalmente la persuasività delle
tecnologie può essere progettata sia per creare una forma
di dipendenza dalle tecnologie sia per indurre
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comportamenti sani.

In termini contabili, il valore si può de nire come la differenza tra il
costo e il prezzo di un prodotto o servizio: la differenza tra ciò che
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si paga per realizzare un prodotto o servizio e ciò che si paga per
utilizzarlo. Questa differenza non è soltanto contabile,

valore

naturalmente, perché implica, da un lato, la valutazione
delll’ecosistema produttivo, la sua cultura e la motivazione delle
persone che ci lavorano; e, dall’altro lato, il sistema di preferenze e
la capacità di riconoscere la qualità delle persone che devono
adottare un prodotto o servizio nella loro vita. In questo senso,

• Intelligenza collettiva

oltre al valore monetario entra in gioco un intero sistema culturale,

• Identità

compresi i valori sociali e ambientali che caratterizzano una

• Intelligenza arti ciale

popolazione. Nell’economia della conoscenza, il valore si

• Valori

contenuto di ricerca e di design, il senso del messaggio che i

concentra sull’immateriale che i prodotti e i servizi propongono: il
prodotti propongono e tutta la struttura logica e logistica
dell’organizzazione che mette in comunicazione chi offre e chi
compra. Il valore dei valori si mostra ancora più chiaramente nella
dimensione dell’economia della felicità. L’apporto di valore della
comunicazione si concretizza nelle piattaforme con le quali le
persone si parlano, operano transazioni e decidono insieme. Ne
emerge l’impressione di una intelligenza collettiva, o intelligenza
connettiva, che a sua volta si avvale di intelligenza arti ciale e dati.
La contemporaneità sta creando spazi di concreta
interdisciplinarietà, tali da ride nire molto profondamente i
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paradigmi tradizionali dell’economia.

“Intelligenza collettiva: è una proprietà di una supermente, il risultato di un gruppo di persone che agiscono insieme in modi che sembrano intelligenti”, Tom Malone

Intelligenza collettiva / 1
Il sistema decisionale di un gruppo è stato studiato da Tom
Malone riferendosi al concetto di intelligenza collettiva. Un
saggio importante è il suo Superminds. The Surprising
Power of People and Computers Thinking Together (One

World Book 2018). Ci sono cinque processi cognitivi:
decidere, creare, percepire, ricordare, imparare.
Intelligenza specialistica consente di eccellere in uno o
due. L’intelligenza generale fa eccellere in tutti. Metodo
per prendere decisioni in gruppo: gerarchia, democrazie,
mercati, comunità, ecosistemi.

Sistemi decisionali

Processi cognitivi

Gerarchie

Decisione

Democrazie

Creazione

Mercati
Comunità
Ecosistemi

Percezione
Memoria
Apprendimento

Intelligenza è un insieme di processi cognitivi: decidere, creare, percepire, ricordare, imparare. Esiste un’intelligenza specialistica e un’intelligenza generale..

Intelligenza collettiva / 2
Persone e computer insieme possono migliorare le
decisioni, secondo Tom Malone. Nelle gerarchie, i
computer possono assistere con le loro intelligenze
specializzate gli umani al vertice. Nelle democrazie con i

computer è più facile stabilire deleghe diverse per i diversi
argomenti. Nei mercati le informazioni processate possono
essere non limitate al prezzo. Nelle comunità si può
facilitare la conoscenza e il rispetto delle norme sociali.
Negli ecosistemi grandi gruppi potranno prevedere
conseguenze delle decisioni con simulazioni a basso costo.

Decisioni e identità
George Akerlof e Rachel Kranton hanno scritto nel 2010 la
versione orginale di Economia dell’identità. Come le nostre
identità determinano lavoro, salari e benessere (Laterza
2012). Il libro comincia con la storia di Ann Hopkins,
assunta alla Price Waterhouse nel 1978. La sua carriera fu
costellata di successi straordinari. Tanto che nel 1982 arrivò
sulla soglia di diventare partner, unica donna tra 88
aspiranti. Non fu accettata. Le motivazioni furono del tipo:
“Ha bisogno di frequentare una scuola di buone maniere”;
“È troppo macho”; “È pagata troppo per essere una
donna”… Il suo capo le diede un consiglio: “Se vuoi quel
posto devi camminare in modo più femminile, parlare in
modo più femminile, vestire in modo più femminile,
truccarti, portare qualche gioiello e andare dal
parrucchiere”. Hopkins fece causa all’azienda e il caso
arrivò no alla Corte Suprema che le diede ragione perché
si era trovata in una situazione chiaramente discriminante:
per avere un posto da partner di un’azienda come quella
doveva necessariamente comportarsi in modo duro, ma se
si comportava in modo duro non poteva avere quel posto
in quanto i partner non accettavano che una donna agisse
così. Nel modello di Akerlof e Kranton, le norme sociali

fi

fi

fi

sono molto più importanti delle preferenze individuali nel

de nire i criteri con i quali si prendono delle decisioni. Nel
classico modello di mercato, si suppone che gli individui
scelgano i consumi in base a una soggettiva e, appunto,
individuale curva di utilità, un insieme di gusti personali.
Ma le norme sociali non sono “gusti personali”: sono
abitudini, mentalità, tratti culturali spesso tacitamente
accettati, ritenuti ovvi nelle diverse culture, e tali da guidare
le decisioni in modo che potrebbe anche essere diverso
da quello che sarebbe seguito dall’ipotetico homo
oeconomicus. Del resto, questo tipo di “umano” era già
stato dimostrato inesistente da Kahneman. Il punto è che il
mercato come sistema di assistenza alle decisioni può
anche essere in funzione, ma i partecipanti non lo
prendono davvero sul serio: la mera convenienza razionale
basata sul confronto dei prezzi è meno importante delle
norme sociali, delle aspirazioni, delle aspettative, delle
stesse solidarietà. Anche la produzione di macchine che
imparano con algoritmi scritti da umani risentirà di queste
norme sociali e delle distorsioni del ragionamento che le
abitudini e le mentalità dei diversi gruppi sociali portano
avanti. Questo, nella progettazione di un’intelligenza
arti ciale diventa pregiudizio. Il che provoca decisioni
automatiche distorte, ben diverse dall’oggettività che
spesso si proietta nelle operazioni matematiche che si
suppone vengano risolte dalle macchine.

Machine Bias: un’intelligenza artificiale giudiziaria favoriva i bianchi. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

I bias dell’intelligenza arti ciale
L’idea preconcetta dell’intelligenza arti ciale induce a
pensare che le macchine seguano metodi oggettivi per
trattare i dati. Ma i “bias” contenuti nella mentalità di chi
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progetta l’intelligenza arti ciale e nei dati che quelle

macchine usano per decidere, determinano decisioni
distorte rispetto a quelle che una ragione oggettiva
prenderebbe. ProPublica ha dimostrato che l’intelligenza
arti ciale utilizzata dalla polizia americana per prevedere la
recidività dei detenuti discriminava i neri, facendo pensare
che ciascun nero è più recidivo di ciascun bianco.

La conoscenza della qualità

non anticiperanno questo stato di cose. Tutto questo si

In fondo, questo insieme di studiosi, da Ikujiro Nonaka a
Peter Senge, da Rachel Kranton a Georg Akerlof, non fanno
che ripetere un concetto fondamentale: esiste una
dimensione della qualità che la conoscenza viva e vitale
riesce a costruire e incrementare, dif cile se non
impossibile da trattare con metodi quantitativi, ma che
costituisce un valore straordinario. Si tratta di un territorio
intellettuale e organizzativo profondamente
interdisciplinare, fatto di gioco di squadra, senso critico,
pensiero strategico, orientamento alla soluzione dei
problemi, coscienza identitaria, capacità di pensare i
sistemi complessi, spinta a migliorare sé stessi,
consapevolezza delle abitudini mentali e delle norme
sociali, cooperazione nella circolazione delle idee, e così
via. Nonaka scrive: «Nell’impresa creatrice di conoscenza,
l’invenzione di nuova conoscenza non è un’attività
specializzata - non è il dominio del dipartimento Ricerca &
Sviluppo, o quello del marketing o della piani cazione
strategica. È un approccio, è un modo di essere, nel quale
ciascuno è un lavoratore della conoscenza - come dire, un
imprenditore». Quello che conta è che l’azienda sappia
imparare, creare nuova conoscenza, innovare: e si metta
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nelle condizioni di farlo. I risultati quantitativi seguiranno,

salda con la ricerca degli economisti della felicità, che
indicano come la qualità dell’ambiente, delle relazioni
sociali, della vita culturale siano collegati alla felicità molto
più di quanto non lo siano i livelli di consumi e di reddito.
O meglio: i beni di consumo provocano una sorta di
soddisfazione di breve termine, mentre i beni relazionali, i
beni culturali, i beni ambientali generano una felicità
duratura e la loro assenza o il loro impoverimento
determinano un’infelicità di lungo termine.
Il progetto della felicità
Superata la fase dello sviluppo industriale, la società non
ha obiettivi semplici e lineari da raggiungere. A un certo
livello di reddito, il progetto di miglioramento quantitativo
non basta più e si cerca un miglioramento della qualità
della vita. La pluralità delle dimensioni dell’umano entra in
gioco. Le scelte individuali non bastano a de nire il
comportamento umano. Le dimensioni della comunità e
della collettività sono altrettanto importanti per
comprendere i comportamenti e per immaginare le
speranze, le decisioni, le azioni delle persone. La
conoscenza non è tale se non è condivisa: Steven Slogan e
Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza. Perché non
pensiamo mai da soli, Raffaello Cortina 2018.

Format
Open innovation, collaborazione creativa, design thinking
sono altrettanti format, per così dire, con i quali si alimenta
la collaborazione e la circolazione delle idee. I progetti di
knowledge management sono anche progetti di creazione
o applicazione di format per la generazione vagamente
organizzata di conoscenza. Un’organizzazione abilitante
per l’apprendimento individuale e collettivo genera
innovazione con maggiore probabilità di un’organizzazione
che non pensa a questo aspetto della generazione di
valore.
Articoli
Henry William Chesbrough, University of California,
Berkeley e altri, Open Innovation: Researching A New
Paradigm, Harvard Business School Publishing
Corporation, 2003
Beth Davies, Connor Diemand-Yauman, and Nick van Dam,
Competitive advantage with a human dimension: From
lifelong learning to lifelong employability, McKinsey
Quarterly, February 2019
Jeanne Liedtka, Why Design Thinking Works, Harvard
Business Review, September-October 2018

Consigli di lettura
Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier, Knowledge
management, Il Sole 24 Ore 2012
Jon-Arild Johannessen, Knowledge Management as a
Strategic Asset: An Integrated, Historical Approach
Johannessen, Emerald Publishing Limited 2019
Peter M. Senge, The fth discipline. The art and Practice of
the learning organisation, 1990 (nuova edizione 2006)
Penguin Random House
Lance Strate, Media Ecology. An Approach to
Understanding the Human Condition, Peter Lang 2017
David McCandless, Knowledge is beautiful, William Collins
2014
Proposte personali
Luca De Biase, Homo Pluralis, Codice 2015
Luca De Biase e Telmo Pievani, Come saremo, Codice 2016
Luca De Biase, Il lavoro del futuro, Codice 2018
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Luca De Biase - https://blog.debiase.com/

Orari di lezione (soggetti a possibili cambiamenti)
Lezioni regolari online:
Lunedì 21 e 28 marzo; 4 e 11 aprile; 2 e 9 maggio; dalle
17:45 alle 19:15
Lezioni aggiuntive in presenza:
Mercoledì 16 marzo
12.00 - 13.30 = 2 ore
14.15 - 15.45 = 2 ore
16.00 - 17.30 = 2 ore
Mercoledì 20 aprile
12.00 - 13.30 = 2 ore
14.15 - 15.45 = 2 ore
16.00 - 17.30 = 2 ore

Giovedì 17 marzo
10.15 - 11.45 = 2 ore
12.00 - 13.30 = 2 ore
14.15 - 15.45 = 2 ore
Giovedì 21 aprile
10.15 - 11.45 = 2 ore
12.00 - 13.30 = 2 ore
14.15 - 15.45 = 2 ore

Progetti personali e di gruppo
La partecipazione al corso è libera e anche chi non è
iscritto all’università di Pisa può frequentare come uditore.
Gli studenti hanno il diritto di fare l’esame. Il voto nale è
frutto della valutazione sulla partecipazione durante le
lezioni, della qualità della lettura dei libri consigliati e della
capacità di progettazione che verrà dimostrata a lezione e
alla ne del corso. Del progetto personale si parlerà a
lezione. Sarà un lavoro intellettuale che affronti il tema
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della qualità della gestione della conoscenza.

