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La tecnologia è ovunque, 
dalla fantascienza alla scien-
za fattuale. Questo è un bene 
o ci saranno effetti collate-
rali?

«Penso che il 90% delle nuove tec-

nologie rappresenti un bene per 

gli uomini, ma che il 10% possa 

avere importanti effetti collaterali 

esterni, così come il riscaldamen-

to globale è il risultato dell’uso 

dei combustibili fossili. In altri 

termini, qualcosa che è troppo 

buono può essere potenzialmente 

molto dannoso. Abbiamo bisogno 

di controllo, supervisione ed 

equilibrio. In ogni caso, ritengo 

che assisteremo presto a un “Ri-

nascimento umano” in cui le per-

sone avranno più valore delle 

grandi tecnologie». 

Come tenerla sotto controllo?
«Abbiamo bisogno di una sorta di 

concilio di persone sagge che 

guardino ad ogni nuovo balzo in 

avanti della tecnologia e avverta-

no i decisori politici delle poten-

ziali conseguenze negative e delle 

sfide etiche. I politici devono esse-

re formati per comprendere que-

ste sfide ed essere meglio equi-

paggiati per guardare al futuro 

lontano. Propongo un concilio di 

etica digitale fin dal 2016 nel mio 

libro Tecnologia verso umanità: del 

resto è già presente in Danimarca, 

Singapore e altri luoghi».

Verso un “rinascimento  
umano”?

Gerd Leonhard, futurist & humanist.

Roberta Roncelli

Le tecnologie stanno cambiando le nostre vite in me-
glio? Secondo il futurologo e umanista Gerd Leonhard, 
assisteremo presto a un mondo in cui le persone avran-
no più valore delle grandi tecnologie e lavoreranno me-
no per lo stesso guadagno. Uno sviluppo niente male, 
dunque, ma dovremo essere ben equipaggiati per com-
prendere le nuove sfide ed essere in grado di stabilire 
delle policy sagge.
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Quale sarà il ruolo degli uomini 
e come potrà essere protetto?

«Gli uomini si occuperanno so-

prattutto di ciò che le macchine 

non sono in grado di fare, di qua-

lunque cosa richieda l’ingegno 

umano, la capacità di giudizio, la 

creatività, il pensiero non bina-

rio… le macchine si occuperanno 

di molti lavori di routine; i lavori 

“solo umani” sono il futuro. Que-

sto non è uno sviluppo così male 

per noi uomini, se saremo in gra-

do di stabilire delle policy sagge 

andando oltre il focus attuale del 

lavoro di 8-12 ore al giorno».

Che tipologia di lavori verran-
no creati e quali spariranno?  

«I nuovi lavori includeranno de-

cine di milioni di nuovi ruoli con-

nessi al cambiamento climatico e 

al riscaldamento globale e, nel 

complesso, vedremo una crescita 

di lavori nell’assistenza sociale, 

sanitaria, nella comunicazione, 

nella definizione delle politiche 

da adottare. Tutti quei lavori che 

per il 90-100% sono di routine, 

come i call center o i lavori in 

fabbrica, le pulizie o la consulen-

za finanziaria di livello basso, 

saranno svolti da macchine. Que-

sto permetterà agli uomini di la-

vorare meno di 4-5 ore al giorno 

per lo stesso guadagno di oggi, a 

patto che le nostre policy si adat-

teranno al futuro».

Tutti parlano oggi di Metaver-
so: come impatterà sulle no-
stre vite?

«Dovremmo pensare alla realtà 

aumentata e a quella virtuale in 

«Tutti quei lavori  
che per il 90-100% sono  
di routine, come  
i call center o i lavori
in fabbrica, le pulizie
o la consulenza 
finanziaria di livello 
basso, saranno svolti 
da macchine.  
Questo ci  permetterà  
di lavorare 4 o 5 ore  
al giorno per lo stesso 
guadagno di oggi»

Gerd LeonhardGerd Leonhard  fa parte della top 10 dei keynote speaker futuristi a livello mondia-
le. Si occupa del futuro dell’umanità e della tecnologia, di etica digitale, intelligen-
za artificiale, future-leadership e previsioni. Leonhard è considerato un influencer 
globale (ha fornito consulenza a molti leader aziendali e funzionari governativi), ma 
è soprattutto un convinto umanista che crede che tutti i progressi tecnologici deb-
bano favorire il benessere collettivo dell’uomo. Tra i temi ricorrenti, la ridefinizione 
dei rapporti uomo-macchina, l’esplorazione di cosa significhi essere umani in un 
mondo di macchine e algoritmi, il futuro del lavoro e delle professioni e l’etica 
della tecnologia. Ha partecipato, come guest speaker, a “30 trend Ha partecipato, come guest speaker, a “30 trend 
per il 2030”, il 30° evento del ciclo Future Management Tools di Cfmt per il 2030”, il 30° evento del ciclo Future Management Tools di Cfmt 
dello scorso dicembredello scorso dicembre.
Guarda il suo speech:   https://bit.ly/cfmt_leonhard https://bit.ly/cfmt_leonhard

L’intelligenza artificiale mi-
gliorerà la produttività?

«Sì, come tutti i buoni software. Al 

momento, direi che è piuttosto IA, 

intelligent assistance, non AI, arti-

ficial intelligence. Le macchine non 

pensano o apprendono come gli 

uomini, sono binarie, non senzien-

ti. La sfida più grande sarà nell’au-

tomazione».
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mondo “falso”. Dai un’occhiata a 

www.themetaperverse.com e cerca 

la parola Metaverso sul mio cana-

le YouTube: www.youtube.com/ 

@GerdLeonhard».  

Come possiamo essere sicuri 
che il futuro sarà sicuro?

«Costruire un clima di fiducia e di 

collaborazione globale è determi-

nante. Abbiamo a nostra disposi-

zione la scienza e la tecnologia per 

creare un buon futuro, dobbiamo 

solo migliorare le nostre linee di 

condotta e determinare il nostro 

scopo finale. 

modo diverso rispetto al Metaver-

so. Entrambe diventeranno nor-

mali come WhatsApp nell’arco di 

5-7 anni, ma soprattutto per usi 

professionali, per i dottori, i com-

mercialisti, i poliziotti ecc. Il 95% 

dei consumatori non è pronto a 

spendere denaro per i gadget del 

Metaverso e non è così entusiasta 

di viverci, come sostiene Mark Zu-

ckerberg. Penso dunque che il Me-

taverso sia piuttosto una promes-

sa poco reale e che possa favorire 

gli stessi problemi che abbiamo 

oggi con i social media, come la 

manipolazione, le fake news, il 

«Il 95% dei consumatori 
non è pronto a spendere 

denaro per i gadget del 
Metaverso e non è così 

entusiasta di viverci, come 
sostiene Mark Zuckerberg. 

Penso dunque che 
il Metaverso sia una 

promessa poco reale 
e che possa favorire 

gli stessi problemi 
dei social media»


