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Dove ci porta la tecnologia?
GIANNI SEBASTIANO*

La  dimostrazione,  se  mai  ce  ne  fosse
bisogno,  del  potere  che la  tecnologia  ha
assunto  per  servire  e  orientare  la  vita
degli  umani.  La  tecnologia  amplifica  i
cinque  sensi  e  definisce  nuove  modalità
di  percezione  della  realtà,  attraverso  la
connessione alle cose. Persone connesse
alle  cose,  cose  connesse  alle  cose.  Il
virtuale  che assume la  dignità  del  reale,
la  cui  definizione  va  riconsiderata.  Si  è
visto  di  tutto  al  Mobile  World  Congress
2018  di  Barcellona  appena  concluso,  il
più  grande  evento  al  mondo  sulla
telefonia  mobile.  Automobili  che  parlano
con  la  città,  edifici  e  case  che  parlano
con  le  persone  che  li  abitano,  robot  che
seguono  i  movimenti  delle  persone  con
la  naturalezza  di  un  bambino,  droni  che
aleggiano  a  ogni  altezza,  dispositivi  per
la  connessione  di  ogni  forma  e
dimensione,  smartphone  dual  screen,
visori  sempre  più  leggeri  per  l'
immersione  nella  realtà  aumentata,
chatbox, videobox, soundbox e, dentro tutti, l'  intelligenza artificiale. Ogni cosa che
sia ferma o che si muova è capace di apprendere, di fare meglio, oltre quello per cui
è  progettata.  Tutto  all'  interno  della  rete  5G:  i  due  caratteri  alfanumerici  su  ogni
spilletta,  penna  e  gadget,  come  sui  grandi  tabelloni  di  polistirolo  colorato  o  sugli
schermi giganti a led.E se l' informatica è oggi fattore di produzione imprescindibile,
questa si nutre, avida, di dati e i dati scorrono nelle reti sempre più virtuali, sempre
più  "in  the  cloud".  Il  Mobile  World  Congress  è  anche  una  grande  manifestazione
muscolare:120.000  visitatori,  13.000  addetti,  2.400  imprese  espositrici.  Huawei  è
presente con nove stand in cui si entra solo se registrati superando rigidi controlli di
sicurezza. Uno degli stand è una città nella città: centinaia di metri quadri di spazi a
vista,  tecnologie  e  applicazioni  per  le  smart  city  del  futuro  (o  già  di  oggi?)  con  un
messaggio  sotteso:  "Ci  siamo,  siamo  i  più  grandi,  e  non  siamo  i  cinesi  dell'
immaginario occidentale".Anche la rediviva Nokia, dalla Finlandia, risponde con uno
stand  metafora  della  città:  l'  ospedale,  la  scuola,  il  posto  di  polizia,  la  casa.  Ogni
angolo  della  città  ha  servizi;  tutti  connessi.  L'  MWC  è  un  fiume  che  si  muove
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impetuoso verso non si sa bene dove. Un fiume dove tutti gli operatori e i produttori
riversano  la  stessa  acqua,  uguale  per  tutti.  Quali  i  modelli  di  business,  quali  i
processi,  quali  i  motivi  dell'  integrazione  di  persone  e  cose,  tuttavia,  non  è  chiaro.
Dove sia il valore e dove esso possa trovare elemento di moltiplicazione non è dato
ancora saperlo. È la tecnologia, bellezza, la tecnologia; e tu non ci puoi fare niente. *
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