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Sarà La robotica 
a riScrivere 

La LeGGe deL ’28?

di Sergio Cappa

“Quando pensiamo all’Intelli-
genza Artificiale (IA) tendiamo 
a immaginarci un futuro pieno 
di robot come servitori doci-
li, padroni malevoli o cervelli 
computerizzati giganti seppel-
liti in bunker fortificati, ognuno 
scelga l’immagine che preferi-
sce. (…) Però questa è solo una 
distorsione antropomorfica, in-
numerevoli versioni hollywoo-
diane ci hanno portato fuori 
strada. Il reale pericolo viene 
da eserciti di piccoli lavoratori 
artificiali organizzati come scia-
mi d’insetti e da intelletti sinteti-
ci incorporei residenti in server 
remoti sul cloud”. Questo si leg-
ge nelle prime righe dell’intro-
duzione del testo di Jerry Kaplan 
Le persone non servono-Lavoro 
e ricchezza nell’epoca dell’in-
telligenza artificiale, appena 
pubblicato dalla Luiss Universi-

ty Press. L’autore, veterano del-
la Silicon Valley, ci guida alla 
scoperta di un campo di studi 
che oggi, dopo cinquant’anni di 
sforzi e miliardi di dollari spesi, 
sembra finalmente a un passo 
dal decifrare il codice dell’in-
telligenza artificiale, ben al-
tro dall’immagine oleografica, 
manierata e convenzionale del 
cinema che per anni l’ha corre-
lata a computer senzienti pronti 
a dominare il mondo.
Quanti di noi hanno avuto una 
assidua e diuturna frequenta-
zione con il Mido hanno avuto 
occasione, negli anni, di testi-
moniare una progressiva au-
tomazione della professione: 
dall’esame sino al montaggio 
dell’occhiale, si ricorre e rincor-
re la robotica come elemento di 
presunta certezza d’intervento. 
Siamo testimoni di un’epoca 

storica che vede convivere una 
legge scritta con il pennino e ca-
lamaio con una professione che 
scrive con il tablet. Non sappia-
mo se il prezzo di algoritmi sem-
pre più evoluti sia l’obsolescen-
za di un cervello umano che ci 
ha assistito sinora, anche se lo 
studio del machine-learning dei 
sistemi percettivi può darci un 
benessere senza precedenti; al 
tempo stesso può essere per noi 
una seria minaccia, può darci 
ricchezza e tempo libero, ma la 
transizione di un’Arte a noi così 
cara potrebbe essere brutale e 
protratta nel tempo. Riuscirà la 
robotica a riscrivere la legge?
Nella prima rivoluzione in-
dustriale i luddisti potevano 
distruggere i telai che toglie-
vano loro il lavoro; ma come 
ci si difende dall’app su uno 
smartphone?


