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VECCHIE PAURE E 
NUOVE  
(RI) SCOPERTE 

DI MARTINA DE LUCA

La cogente prospettiva di 
collaborare con oggetti nella 

loro forma sterili e 
impersonali, ma che 

mostrano tutta la loro 
umanità nelle loro funzioni, 

ha rispolverato come non mai 
la necessità di confrontarsi 
con l’essenza della natura 

umana.
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VECCHIE PAURE E NUOVE 
(RI)SCOPERTE 

di Martina De Luca

Era il 1543 e Niccolò Copernico dava una svolta 
fondamentale e rivoluzionaria alla scienza con la sua teoria 
eliocentrica: non è il sole che ruota intorno alla terra, ma è 
la terra che muove intorno al sole 
Nel 1859 un certo Darwin affermava che l’uomo e la 
scimmia avevano un comune antenato 
Ai primi del 900 Freud portò alla comunità scientifica del 
tempo il concetto di inconscio, quella zona della psiche 
umana che determina il soggetto a sua insaputa. 
Oggi li diamo per scontati, ma sappiamo che furono tre fatti 
rivoluzionari non solo in ambito strettamente scientifico, 
ma perché rivoluzionarono gli assetti culturali 
fondamentali.  

Dalle macchine utensili al presente dei Robot e dell’intelligenza artificiale, 
una paura ricorsiva ha accompagnato i vari dibattiti: il futuro non ha bisogno di noi!

C’è chi dice che l’essere umano è diventato un accessorio nel contesto odierno e si confonde con gli altri 
ingredienti della catena produttiva.  

Furono tre rivoluzioni che faticarono profondamente ad essere accettate, tre passaggi che videro 
opposizioni e resistenze all'affermazione della loro veridicità. E’ fisiologico, da un certo punto di vista, 
considerare legittime queste riluttanze che potevano nascere dal ribaltamento del paradigma scientifico 
in essere, ma ciò che indubbiamente sbarrava la strada era la difficoltà nel prefigurarsi le altre 
implicazioni che ne sarebbero derivate 
Copernico ci diceva che l’uomo non è più il centro dell’universo, Darwin detronizzava definitivamente 
l’uomo dalla posizione privilegiata di creatura fatta da Dio a sua immagine e somiglianza, Freud mostrava 
che l’uomo non era più ‘padrone’ della sua coscienza.  Tre duri colpi bassi per l’umanità, Freud stesso le 
chiamò le tre ferite narcisistiche inferte all'uomo perché colpivano dritto al cuore del suo essere al 
centro, al centro delle cose, al centro dell’universo. Ebbene, se oggi abbiamo elaborato queste ferite, ce 
n’è una che a nostro avviso continua a  picchiare da molto tempo con velocità medie o impennate, ma in 
maniera incessante e si chiama progresso tecnologico. . 
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MA LE COSE STANNO 
DAVVERO COSÌ?

Inoltre la ricerca nell'ambito 

dell’intelligenza artificiale è 

stata in una fase iniziale 

incentrata sull'obiettivo di 

creare macchine intelligenti in 

grado di agire come esseri 

umani, mentre successivamente

l’attenzione si è spostata verso 

l’Intelligenza Aumentata, 

sistemi intelligenti in grado di 

supportare gli individui nelle 

loro attività.  Le macchine 

intelligenti stanno diventando 

consulenti e partner della forza 

lavoro.

devono tenere conto che 
verranno usate da esseri umani. 
In secondo luogo, l’attuale 
ricerca sui robot sta 
concentrando tutta la sua 
attenzione sulla creazione di 
sistemi interattivi che siano in 
grado di riconoscere gli altri, 
interpretarne i gesti e le 
espressioni verbali, che 
riconoscano ed esprimano 
emozioni e che siano dotati di 
capacità di apprendimento 
sociale. Come può questo non 
passare dalla conoscenza 
dell’essere umano? 

Forse le paure possono essere 
in parte legittime, se si guarda 
all’aspetto dell’automazione per 
compiti routinari e con poca 
discrezionalità, ma se si allarga 
la visuale e si superano le 
ancestrali paure della perdita 
della centralità dell’uomo, ci si 
accorge che in verità, ciò che 
sta accadendo è esattamente il 
contrario. 
L’attenzione per la natura 
umana è un perno centrale della 
stessa ricerca tecnologica, in 
primis perché le soluzioni che 
creiamo con quelle tecnologie

Non va dimenticato allo stesso tempo, che il progresso 

tecnologico nasce dalla stessa ricerca degli esseri umani di 

migliorare la propria esistenza, di soddisfare i propri bisogni e 

desideri. Ed è proprio in questo paradosso che forse risiede la 

difficoltà a circoscrivere i rischi e le potenzialità del futuro che 

verrà e che in parte è già avvenuto. Si dice molto su questo, le 

prospettive, le angolature sono molteplici perché il fenomeno è 

pervasivo e non c’è ambito che non ne sia coinvolto. Se 

guardiamo a quello lavorativo non c’è una volta in cui la notizia 

dell’introduzione massiccia della robotizzazione in un’azienda 

non sollevi il problema di un saldo negativo dei posti lavoro. Non 

ultima Amazon che dichiara lo sbarco della rivoluzione robotica, 

già in essere nello stabilimento di Londra, anche in Italia. E allora 

si guarda con nostalgia a quando erano gli uomini e le donne che 

camminavano nelle corsie per andare a sistemare gli oggetti 

negli scaffali e camminavano per andare a riprenderli per poi 

spedirli a chi in qualche parte del mondo li aveva acquistati on 

line. Ora, non più. 

Ecco quindi che lo spettro della macchina che sostituisce l’uomo 

ritorna vivo come nella prima, nella seconda e nella terza 

rivoluzione industriale e i toni diventano apocalittici.  

La ferita si riapre perché si materializza la spersonalizzazione 

dell’essere umano. 



LE MACCHINE INTELLIGENTI
NOSTRI PARTNER O

SOSTITUTI?

Le macchine non sostituiscono 
la forza lavoro ma le 
permettono di essere utilizzata 
in modo più efficace, integrando 
e supportando le capacità 
umane. 
Se i computer sono perfetti per 
fare milioni, miliardi di calcoli al 
secondo, l’orizzonte che si 
prefigura è quello di combinare 
questa potenza con quello in cui 
è bravo l'utente, pensiero 
strategico e creatività, che 
combinate con la potenza di 
calcolo permettono di ottenere 
qualcosa di molto più dei suoi 
elementi presi singolarmente. 
Il focus delle nostre attuali 
scoperte tecnologiche sembrano 
quindi duplicare e amplificare le 
funzioni cognitive e 
comunicative; inoltre alcune 
capacità umane come, appunto 
pensiero strategico e creatività 
ma anche e soprattutto pensiero 
critico, diventano cardine. 

A supporto della direzione che si 
sta intraprendendo e il risvolto 
della medaglia a cui dovremmo 
guardare è la tendenza nei 
contesti aziendali a porre 
attenzione alla conoscenza di 
sé stessi, intesa proprio come 
pratica di socratica memoria.La 
cogente prospettiva di 
collaborare con oggetti nella 
loro forma sterili e impersonali, 
ma che mostrano tutta la loro 
umanità nelle loro funzioni, ha 
rispolverato come non mai la 
necessità di confrontarsi con 
l’essenza della natura umana, 
esplorandone le possibili 
vulnerabilità. Laddove si ha 
paura di perdere il contatto con 
l’umano, l’individuo ricerca e 
ritrova il contatto con esso.  
Lo testimoniano l’aumento dei 
percorsi di coaching per 
manager in cerca delle proprie 
ancore di carriera. E’ aumentata 
la consapevolezza della 

Come nell’era degli mp3, 
della musica su 

piattaforma quando vuoi 
e dove vuoi, ritorna la 

scoperta per i vinili, 
nell'era dell’intelligenza 

artificiale 
 ritorna la scoperta 

 per gli esseri umani.
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necessità di conoscere i propri 
valori e i propri punti di forza 
come tratti distintivi.  E’ 
aumentata la consapevolezza 
della complessità e delle 
molteplici sfaccettature della 
natura umana.  E da questa 
considerazione si riscopre se 
stessi per trovare ciò che non 
può essere sostituito e ribadire 
che il futuro ha allora ancora 
una volta bisogno di noi! 
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