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di Marilù Cecere

SI POSSONO
TRADURRE LE
EMOZIONI IN

NUMERI?
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Si possono tradurre le emozioni
in numeri?

Siamo in gran Bretagna a cavallo tra il
XIX e il XX secolo e la foto alla vostra
destra,  illustra uno dei mestieri più
strani diffusosi in quel periodo. Si tratta
del Knocker-upper o svegliatore.
Professione svolta da uomini o donne
che avevano il compito di fare la sveglia
ad operai ma anche medici insegnati e
autisti  che non potevano permettersi le
sveglie ancora troppo care e poco
affidabili.
Lo svegliatore era dotato di un lungo
bastone di bambù con un pomello
all’estremità in modo da poter bussare,
in maniera insistente alle porte e alle
finestre più alte di chi aveva richiesto il
servizio.  
Una delle Svegliatrici più originali e
famose del tempo è Mary Smith che
utilizza un’originale e simpatica tecnica
per raggiungere le finestre dei suoi
clienti: munita infatti di una sorta di
cerbottana caricata con piselli secchi si
aggira per le vie della città.
Tale originale professione, fu soppianta
dall’utilizzo di massa delle sveglie
quando l’invenzione divenne matura e
tutti poterono permettersi una sveglia
sul comodino. 
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Questo simpatico esempio ci
introduce ad un tema molto caldo
delle ultime settimane che coinvolge
i progressi dell’intelligenza artificiale
(AI) e le nostre professioni. 
Ogni volta che l’evoluzione
tecnologica mette in crisi le nostre
certezze, abitudini e convenzioni, ci
poniamo l’immancabile domanda
catastrofista: 

Ed il dibattito infervora: secondo
alcune ricerche gli sviluppi
dell’intelligenza artificiale
potrebbero costare all’Italia, nel
2030, ben 2 milioni di posti di lavoro.
Sono previsioni catastrofiche o reali? 
L’unica certezza ad oggi è data,
come sempre, dai numeri.

In un'era padroneggiata dai numeri, dagli algoritmi e
dalla informazioni in generale, sono gli stessi numeri
a confermarci la diffusione dei sistemi di AI, tra i
quali si è distinto per popolarità Chat GTP. Si tratta
di un chatbot basato sull’intelligenza artificiale e
apprendimento automatico -sviluppato da OpenAI-
che in sole poche settimane dal suo lancio ha fatto
registrare numeri da record. Nel solo mese di
gennaio, a distanza di due 2 mesi dal suo lancio, la
piattaforma ha raggiunto la cifra di 100 milioni di
utenti attivi, numeri che fanno “girare la testa” .

"Le macchine ci
sostituiranno?"
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La leadership è come il vento, 
che spazza via ogni ostacolo e tormento. 

La leadership è come una danza, 
che richiede intelligenza e prestanza,

il leader sa muoversi con grazia e decisione, 
e ispira il suo team con grande visione.

Il leader sa dosare il ritmo e l'intensità,
e trasforma le sfide in opportunità.

La leadership è un'arte che richiede impegno e
passione, 
ma che può portare grande trasformazione.

Il potere di Chat GPT risiede proprio nella sua capacità di elaborare i dati. Se si considera che ha in
pancia ben oltre 500 gb di dati tratti da libri, web, conversazioni umane cc, e che la sua architettura si
basa su una rete neurale artificiale con ben oltre 175 miliardi di parametri appare evidente tutta la sua
forza e versatilità. 
Infatti, sono infinite le domande, interviste e test fatti in questi mesi per mettere alla prova 
 l’intelligenza artificiale ed anche noi un po’ per curiosità ed un po’ per diletto abbiamo voluto
utilizzarla ed ecco cosa ci ha risposto:
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Simpatica vero?
Nonostante l’intelligenza artificiale abbia dimostrato tutta la sua capacità di apprendimento e di
esecuzione di compiti specifici che spaziano in diversi ambiti dalla musica, all’arte alla salute, questo
non ci deve portare a credere che le intelligenze artificiali potranno sostituire l’uomo. Dobbiamo
intanto sfruttarne il potenziale considerando che possono contribuire a rendere migliore la nostra
qualità della vita: basti pensare alle app. che ci aiutano nella gestione del tempo, nell’organizzazione
delle attività quotidiane, nell’apprendimento di nuove competenze. 
L’intelligenza artificiale può essere considerata un prezioso alleato che migliora il nostro life balance
regalandoci più tempo libero da dedicare ai nostri momenti di benessere. 



Sicuramente quando la tecnologia sarà matura potremo perdere alcuni posti di lavoro quelli più
ripetitivi e che richiedono meno capacità cognitive, ma al tempo stesso assisteremo alla nascita di
nuove professioni, trainate dallo sviluppo dell’AI e del metaverso. Potremo infatti imbatterci nel
manager dei rapporti uomo-macchina ossia colui che dovrà coordinare ed integrare, sul posto di
lavoro, intelligenza artificiale e essere umano valorizzandone gli aspetti peculiari di entrambi. O ancora
l’auditor degli algoritmi, figura professionale che monitora e certifica la correttezza dell’algoritmo in
funzione dell’etica allineando le risposte della macchina ai valori della società. 
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Nel film l’uomo bicentenario del 1999 Il protagonista, Andrew, un prototipo di robot dotato di
intelligenza artificiale, acquistato dalla famiglia Martin nel 2005 per supporto nelle faccende
domestiche, ben presto si dimostra essere molto di più di un semplice robot. Attraverso una serie
di eventi ed esperienze, inizia a prendere consapevolezza di sé e della sua personalità al  punto
tale dal volersi Liberare dell’etichetta di robot ed essere considerato un umano a tutti gli effetti.  
Oggi le stesse intuizioni che 26 anni fa erano considerate fantascienza sono realtà, sono il nostro
pane quotidiano. Nonostante i robot siano capaci di simulare le espressioni facciali e
comportamentali tipiche delle emozioni, si tratta pur sempre di una restituzione programmata
priva di coscienza che fortunatamente resta ancora una prerogativa dell’essere umano, ma per
quanto tempo potremo crogiolarci in questa rassicurazione? 

Il confine tra uomo e macchina si fa sempre
più sottile. 
Ma le emozioni, quelle viscerali che ti
fanno bruciare la pancia e ti pervadono,
che cerchi e vuoi vivere, che ti
consentono di sperimentare, di
esplorare, di prendere e lasciare strade,
di vivere in maniera forte e autentica...
saranno l’ elemento che fa da
spartiacque.  Finché l’umanità delle
macchine sarà affidata alla mano
dell’uomo queste non potranno, almeno
nel breve periodo, avere la pretesa di
prendere il nostro posto ed avere
sentimenti propri. 

"Ma il confine uomo macchina, oggi sempre più
sfumato, che direzione prenderà?"

https://www.instagram.com/net_working97/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/120249/admin/
https://www.facebook.com/Networkingsrl/
https://www.youtube.com/user/Networking97
https://twitter.com/networkingsrl

