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ROBOT, DATECI
UN PO’ DI TEMPO!
C’è bisogno di formazione,
solo così possiamo dare
una svolta alle competenze
che servono per le nuove
professioni che nasceranno
e salvare posti di lavoro
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IVIAMO in un momento storico di
grandi e rapidi cambiamenti, uno dei
quali è l’esponenziale crescita
della tecnologia digitale e dell’automazione.
Seguendo i dibattiti sui media o
ascoltando i manager di molte
aziende, sembra che si rimanga
sempre ancorati allo stesso “modello di gioco”, che si usino sempre gli stessi riferimenti e lo stesso linguaggio, anche quando ci si
riferisce alla digital transformation.
Pensiamo alle architetture “a
piattaforma” che stanno emergendo sulla spinta delle innovazioni digitali e alle altre evoluzioni come la blockchain, la machine
economy, le Dao (Decentralized
autonomous organization). Queste rappresentano un forte elemento di novità nel panorama
economico contemporaneo che le
aziende più tradizionali faticano
a comprendere. La causa è dovuta, a nostro giudizio, a un ritardo
di pensiero radicato in coloro che
ricoprono ruoli manageriali.

Un cambio di paradigma
per un mondo automatizzato
All’orizzonte si profila un mondo
automatizzato diverso da quello
che l’umanità ha conosciuto nel
corso della sua storia.
Incapaci di cogliere questo cambiamento paradigmatico, continuiamo a guardare ai fenomeni
digitali e dell’automazione attraverso categorie concettuali e modelli speculativi obsoleti. Universo digitale e automazione da leggere con lenti speculative e anche
filosofiche nuove, come mette
acutamente in evidenza Cosimo
Accoto (filosofo di formazione e
research affiliate al MIT di Boston): «È tempo di iniziare un
percorso speculativo che sia in
grado di raccontare e reimmaginare, con una certa radicalità di
pensiero, l’automazione».

Interpretazioni
e dibattito in corso
Philip E. Auerswald, autore ed
economista, cofondatore e coeditore americano di Innovations, nel
suo libro più recente L’economia
del codice: una storia di quarantami-

la anni spiega come il codice sia
stato un fattore chiave dello sviluppo umano: «Il codice può essere compreso tacitamente, può
essere scritto o ancora incorporato nell’hardware. Il codice può
essere archiviato, trasmesso, ricevuto e modificato. Il codice cattura la natura algoritmica delle
istruzioni tanto quanto il loro carattere evolutivo».
Se pensiamo in termini di lungo
periodo, ci rendiamo conto come
l’evoluzione economica proceda
per salti tecnologici che ridisegnano le forme e le dinamiche del
codice. Auerswald ci invita a considerare questi salti storici ciclici
come biforcazioni: «Gli umani
sono potenziati a fare lavori per
tipo e per tasso in precedenza non
possibili da fare. Diecimila anni
fa, le tecnologie agricole forzarono una biforcazione del lavoro.
Quattrocento anni fa la biforcazione fu causata dalle tecnologie

del commercio. Un secolo fa le
tecnologie manifatturiere forzarono un’altra biforcazione del lavoro e oggi le tecnologie dell’automazione e dell’intelligenza artificiale stanno facendo lo stesso».
D’altra parte, Daniel Kahnemann, psicologo e autore del best
seller Thinking fast and slow, nonché premio Nobel per l’economia, in una recente conferenza
sull’intelligenza artificiale ha sostenuto che non ci sono capacità
umane, cognitive ed emozionali
che le macchine non saranno in
grado di emulare.
Michal Gurgul, nel suo testo Collaborative robots, mette in evidenza
come la cooperazione tra umani e
robot non sia solo una sfida tecnica ma anche sociale e psicologica:
«I robot industriali classici devono
essere veloci ed efficienti. Poiché
sono separati dagli altri lavoratori
da recinzioni di sicurezza, non rischiano di causare alcun proble-

All’orizzonte si profila un
mondo automatizzato
diverso da quello che
l’umanità ha conosciuto nel
corso della sua storia.
Incapaci di cogliere questo
cambiamento paradigmatico,
continuiamo a guardare ai
fenomeni digitali e
dell’automazione attraverso
categorie concettuali e
modelli speculativi obsoleti

ma ai lavoratori umani nei dintorni. L’opposto è vero invece quando nulla ci separa dal robot, come
nel caso dei dispositivi collaborativi. Basandosi sulle espressioni
facciali, sul tono di voce e sulle
reazioni dei lavoratori con i quali
interagiscono, si può predire il reciproco futuro comportamento. Se

NOVEMBRE 2019

39

Innovazione
siduati nel passato, ma saremo
istanziati dal futuro. Un futuro in
cui una filosofia “artificiale” avrà
proprio il compito di illuminare,
con maggiore consapevolezza, il
cammino di questo nuovo Homo
Prospectus», ci suggerisce Cosimo Accoto.
Una nuova filosofia che ci aiuti a
pensare e a “mettere ordine” in
tutte quelle questioni o vicende in
cui non siamo in grado di raggiungere alcuna certezza. Perché la filosofia è una disciplina che non
solo problematizza per vocazione,
ma sa mettere in discussione tutto,
compresa se stessa.

La saggezza del passato
non sarà più applicabile.
Dobbiamo pensare a una
nuova saggezza che
potremmo definire digitale

cercassimo di analizzare un braccio robotico per cercare di capire i
suoi prossimi movimenti potremmo sorprenderci a scoprire che le
sole cose di cui saremo sicuri sono
il marchio del brand e il modello».

Verso una nuova
saggezza digitale
Al di là delle singole interpretazioni, si può comunque rilevare
lo sforzo di elaborazione; il cercare nuove modalità di pensiero e
nuovi linguaggi. «I mutamenti

40

NOVEMBRE 2019

che la tecnologia ci propone sono
molto più grandi di quanto qualsiasi persona possa immaginare.
Il contesto è mutato e muta continuamente. Ciò significa che la
saggezza del passato non sarà più
applicabile. Dobbiamo pensare a
una nuova saggezza che potremmo definire digitale», come ci
suggerisce Marc Prensky, uno dei
maggiori esperti mondiali del
rapporto tra tecnologia e apprendimento.

Da Homo Habilis
a Homo Prospectus
«Siamo solo all’inizio embrionale
di un nuovo sviluppo di cui riusciamo a intravedere, per ora, un
primo orizzonte delle possibilità.
L’Homo Habilis con cui ci siamo
rappresentati finora potrebbe
presto lasciare il posto all’Homo
Prospectus. Non vivremo più re-

Formazione, un processo
continuo per affrontare
lo sviluppo tecnologico
Tutto ciò implica che alla base ci
sia un significativo “bisogno” di
formazione per tutti noi, a partire
dal sistema scolastico. Nasceranno nuovi lavori ma le persone
devono essere adeguatamente
preparate con nuove conoscenze,
saperi e pratiche professionali.
Non parliamo di competenze tecniche ma anche di psicologia e
socializzazione con i colleghi robot collaborativi (detti cobot).
C’è da augurarsi che si sviluppi
una profonda consapevolezza da
parte di chi governa le imprese e
le istituzioni. Pena l’incapacità di
affrontare in modo equo ed equilibrato uno sviluppo tecnologico
che comunque procede e procederà a grandi passi.


