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La tesi del presidente del Cnai sull’avvento dell’intelligenza artificiale 

Il digitale non fa paura
La sfida sta nel trasmettere le competenze

di Manola di Renzo

Si parta da una conside-
razione: il paese invec-
chia. Questa afferma-
zione è talmente ovvia 

che, da almeno un ventennio, 
pare penetrata così tanto nel 
nostro vissuto, da non scon-
volgere quasi più. È possibile 
che questo concetto sia stato, 
in buona parte, metabolizzato; 
ma non certo disinnescato di 
tutte le problematiche socia-
li ed economiche che si porta 
dietro. 

La questione mostra però 
notevoli e insospettabili risvol-
ti, se analizzata in congiunzio-
ne con un altro fenomeno di 
cui la società attuale comincia 
ad avere timore: quello delle 
intelligenze artificiali e, più in 
generale, della nuova rivolu-
zione digitale.

Approfittiamo della dispo-
nibilità del presidente Cnai 
Orazio Di Renzo, per un 
confronto su un tema che nel 
giro di pochi anni travolgerà 
(o sarà cavalcato da, a seconda 
delle scelte prossime future) 
l’intero tessuto produttivo e, 
quindi, anche le pmi.

Domanda. Si fa un gran 
parlare di intelligenza ar-
tificiale, ma non certo con 
un’accezione positiva. Dob-
biamo avere paura dell’av-
vento dell’IA? È giustificato 
l’assioma per cui le macchi-
ne determineranno la «fine 
del lavoro»?

Risposta. La risposta, in 
entrambi i casi, è no. Ma an-
diamo con ordine. È chiaro che 
l’innovazione ha, da sempre, 
determinato, involontaria-
mente, la perdita di lavoro, da 
parte della società. D’altronde, 
tutti possono constatare che, 
negli ultimi trent’anni, sono 
spariti molti lavori specializ-
zati che hanno determinato 
la prosperità della classe me-
dia nel XX secolo. Figure che 
non sono sparite del tutto, ma 
che oggi ci appaiono del tutto 
anacronistiche: pensiamo per 

esempio ai dattilografi, agli 
impiegati di banca o a quelli 
di specifici servizi. Quindi cer-
tamente, per il lavoratore di 
oggi, gli svantaggi legati alla 
tecnologia potranno essere, in 
determinate situazioni, più 
immediati rispetto ai benefi-
ci. Ma, d’altro canto, sorgono 
continuamente nuovi lavori e 
nuovi prodotti.

D. Resta il fatto che il la-
voro come lo conosciamo 
oggi dovrà essere radical-
mente rivisto.

R. Forse ci si dimentica 
che anche durante la prima 
rivoluzione industriale, la ri-
chiesta di produttività in ra-
pida espansione risultava del 
tutto sproporzionata rispetto 
al capitale impiegato. E oggi 
ci troviamo nelle medesime 
situazioni: la ricchezza lega-
ta alle nuove tecnologie si è 
agglomerata intorno al capi-
tale (Google, Apple, Amazon) 
e ai lavori caratterizzati da 
un’elevata specializzazione 
(informatici e ingegneri). Ma 
c’è una sostanziale differenza 
rispetto alle precedenti rivolu-
zioni industriali pre –digitali.

D. Quale?
R. Con i progressi tecnici, 

classicamente, i mestieri più 
«attaccabili» dall’innovazione 
erano quelli di bassa qualifica, 
quelli ripetitivi. Oggi invece 
le macchine rendono vulne-
rabili quei lavori di carattere 
medio – alto. Questo avviene 
a causa della crescita del po-
tere di calcolo delle macchine 
e alla distribuzione digitale 
dell’informazione (big data). 
Ed è una tematica assai com-
plessa e intrigante, soprattut-
to se analizzata in relazione 
con un’altra peculiarità della 
società industriale. Ovvero 
quella dell’invecchiamento 
della popolazione.

D. Ci spieghi meglio …
R. Il progresso tecnico e tec-

nologico delle macchine non 
solo è inarrestabile, a meno di 
improbabili rigurgiti luddisti, 
ma anche del tutto auspica-

bile, per una società che ha 
un’età media sempre più alta. 
L’Europa, e l’Italia in partico-
lare, avranno bisogno di mac-
chine intelligenti per la cura 
e la gestione 
di una popo-
lazione anzia-
na. A questo 
punto, tra una 
ventina d’an-
ni, dobbiamo 
immaginarci, 
però, che que-
sti numerosi 
anziani siano 
ormai fuori 
dal mondo del 
lavoro. E que-
sto porta con sé un nodo im-
portante. Vivremo in un futuro 
con pochi «esperti» nel mondo 
del lavoro, che al contempo 
vedrà una quotidianità mono-
polizzata dagli automatismi 
informatici. Per allora, avre-
mo dovuto risolvere il proble-
ma relativo al trasferimento di 
competenze. Il rischio infatti è 
che l’onnipresenza delle mac-
chine ad alta specializzazio-
ne, congiunta a una schiera di 
umani relegati alle attività più 
basiche, determini uno svuo-
tamento del know-how delle 
nostre imprese di eccellenza. 
Bisogna pensare e progetta-
re una tecnologia al servizio 
delle persone, così come un 
valido meccanismo di tra-
smissione delle competenze da 
una generazione di lavoratori 
a un’altra.

D. Sembra che, comun-
que, qualcosa la politica 
stia facendo in questa di-
rezione. Pensiamo all’al-
ternanza scuola-lavoro, 
ai tirocini formativi o alla 
formazione in genere.

R. Anche se i principi sono 
teoricamente validi, gli stru-
menti citati, per ora stanno 
mancando completamente 
l’obiettivo. La politica infatti, 
deve riuscire a farsi promo-
trice di misure che trovino 
giustificazione nell’ottica del 
lungo periodo. Per trasmette-

re conoscenze e competenze, 
siamo sicuri che sia bastevole 
un breve tirocinio o un perio-
do di formazione in cui manca 
un vero affiancamento tra il 

detentore di 
quelle cono-
scenze e il 
futuro lavo-
ratore? Sia-
mo dell’opi-
n ione  che 
ogni azienda 
debba essere 
messa nelle 
c o n d i z i o n i 
di decidere, 
autonoma-
mente, la via 

migliore per trasmettere le 
proprie eccellenze. Creando, 
per esempio, anche una sorta 
di vivaio interno, dove colti-
vare talenti in relazione alle 
peculiarità produttive speci-
fiche di ciascuna impresa. Ci 
rendiamo, ahimè, conto però 
che per far questo bisognereb-
be trovare, in primo luogo da 
parte degli aspiranti lavorato-
ri, una propensione al lavoro 
e al sacrificio, di cui le nuove 
generazioni non sembrano 
particolarmente in possesso.  

D. Dobbiamo rassegnar-
ci a essere travolti dalle 
macchine o fagocitati dal 
fu «pericolo Giallo»?

R. Di quest’ultimo, non pen-
so che l’Italia debba preoccu-
parsi segnatamente. Piuttosto 
può essere decisamente più 
insidioso per realtà produt-
tive come la Germania. La 
tradizionale virtù teutonica 
è quella di eccellere, appunto, 
nella produzione industriale, 
ovvero in grandi centri pro-
duttivi che creano un enorme 
surplus commerciale, indi-

rizzato all’export. Per tali ca-
ratteristiche sono attaccabili 
dall’aggressiva politica acqui-
sitiva cinese, che a suon di 
Yuan si impossessa della tec-
nica industriale. Da noi tale 
rischio è relativo, in quanto, il 
nostro tessuto produttivo, è ca-
ratterizzato da una galassia di 
piccole e medie imprese, in cui 
l’eccellenza non è tanto nella 
tecnica, quanto nelle persone 
e nelle professionalità. E qui 
torniamo al problema iniziale: 
dobbiamo fare in modo che tale 
eccellenza venga trasmessa da 
persona a persona, senza che 
tali conoscenze vadano perse, 
ossia sacrificate sull’altare del 
progresso. In pratica, dobbia-
mo ripensare radicalmente a 
un nuovo patto industriale.

D. Per usare una meta-
fora tecnologica: si rischia 
di perdere dati importanti 
nella fase di «aggiorna-
mento»?

R. Precisamente. Bisogna 
prestare particolare attenzio-
ne affinché non ci si privi delle 
competenze pregresse, per la-
sciarci abbagliare dalle magni-
fiche idee di pregresso. Infatti, 
dobbiamo partire dal presup-
posto che la memoria storica 
dell’homo oeconomicus non è 
simile, tanto, all’hard disk di 
un computer (che ha bisogno 
di cancellare vecchi dati per 
poterne immettere di nuovi), 
quanto piuttosto al cloud, dove 
le informazioni, una volta im-
messe, rimangono nella nuvo-
la per sempre. Parliamo di dati 
integrati in una ragnatela di 
interconnessioni, in cui tutto 
trova un senso nell’insieme e 
la conoscenza si somma, non 
si perde.

Bisogna pensare e 
progettare una tecno-
logia al servizio delle 
persone, così come 
un valido meccani-
smo di trasmissione 
delle competenze da 
una generazione di 
lavoratori a un’altra
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