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Capitolo 1 - “Amazombies” 

 

Il libro “Nomadland, un racconto d’inchiesta” (1) ha due citazioni in prefazione. Quella di Leonard 

Cohen (“C’è una crepa in tutto. È così che entra la luce”) è un punto di partenza per giustificare tutta 

l’essenza del volume della giornalista e autrice Jessica Bruder.   

 

Stiamo davvero vivendo tempi in cui le crepe nel sistema (economico, culturale, sanitario) 

serviranno a far entrare la luce? E la tecnologia, cosa ha a che fare con questo?  

 

Nomadland non è un romanzo ma un’inchiesta giornalistica durata alcuni anni, durante il secondo 

mandato del presidente Barack Obama, conclusa prima della pandemia e che, malgrado ciò, sembra 

anticiparla.  

 

Nel suo saggio (dal titolo originale Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century), 

Bruder descrive la ‘tribù di nomadi’ che vagano per l'ovest americano, persone che vivono nei loro 

furgoni, auto o camper e lavorano come stagionali per tirare avanti. E che cresce sempre di più. 

 

In un’intervista al Los Angeles Review of Books dell’aprile 2021 (2), spiega alla scrittrice Judith 

Freeman come il panorama descritto nel saggio andrebbe riletto dopo la pandemia: “Quello che ho visto 

era principalmente una popolazione bianca che invecchia. Ma ricordatevi, le mie ricerche vanno dal 

2013 al 2016, quando [il nomadismo] era un fenomeno più ristretto. E ho incontrato persone di tutte le 

età. Dopotutto, i giovani stanno affrontando molte delle stesse difficoltà economiche con cui hanno a 

che fare gli anziani - salari bassi e costi più alti per l'alloggio - insieme alla mancanza di opportunità di 

lavoro, debito studentesco, ecc.” 

 

“Sta diventando più difficile per le persone di tutte le età acquistare beni di prima necessità. La nostra 
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spesa più grande di gran lunga è per l'alloggio. Alcune persone considerano il tagliarsene fuori [dal 

sistema] come libertà. O sollievo.”  

 

Non meno importante, “la geografia conta”, osserva Bruder, a cui una giornalista giapponese raccontava 

“dell'invecchiamento della popolazione del suo Paese, delle sfide che devono affrontare. Ma le persone 

lì non si spostano con veicoli. È un modello in parte culturale, in parte geografico. La vita mobile è una 

scorciatoia che non funziona ovunque.”  

 

 A Campbellsville, in Kentucky, una ex general contractor di sessantasei anni sistema la merce 

durante il turno di notte in un magazzino Amazon, spingendo un carrello per chilometri sul pavimento 

di cemento. È un lavoro che inebetisce, e lei si sforza di esaminare ogni articolo attentamente, sperando 

di evitare il licenziamento. La mattina ritorna alla sua piccola roulotte, ormeggiata in uno dei numerosi 

parcheggi per case mobili che hanno un contratto con Amazon per ospitare lavoratori nomadi come 

lei. (3) 

 

Gli stagionali che non trovano posto nel parcheggio o che non possono permetterselo perché troppo 

lontano, durante il periodo delle feste di fine anno - che coincide con il movimento maggiore, le paghe 

migliori, ma anche l’inverno più rigido - preferiscono lavorare nei turni di notte. 

 

Anche se il turno di notte le faceva sentire delle amazombie, erano felici di quella scelta. “Durante la 

parte più fredda del ciclo delle ventiquattro ore, noi ci trovavamo in un ambiente riscaldato, ed è una 

cosa importantissima.” (4) 

Amazombie, in questo caso, è un neologismo (Amazon+zombie) mutuato dal gergo popolare tra i 

giovani: Urban Dictionary (5) lo categorizza fin dal 2009 come una persona affetta da ‘shopping 

compulsivo online’. Nel tempo, il termine ha assunto altri significati ma nel libro Nomadland, si riferisce 

in modo specifico al lavoratore a tempo determinato che, per guadagnare un po’ di più e anche per avere 
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un riparo riscaldato d’inverno, fa i turni di notte, faticosi e concitati, finendo, con il tempo, a somigliare 

ad un ‘morto vivente’. 

 

1.1 Pandemia ed espansione 

 

Nel 2020, il fatturato netto della multinazionale di e-commerce è stato di 386,06 miliardi di dollari, 

rispetto ai 280,52 miliardi di dollari del 2019. La maggior parte dei ricavi netti di Amazon nel 2020 

sono stati in effetti prodotti negli Stati Uniti e in Canada: circa 236,28 miliardi di dollari rispetto ai circa 

104,41 miliardi di dollari USA a livello internazionale. Ma la sua espansione sotto la pandemia è stata 

ancora più imponente. (6) 

 

Il 9 dicembre 2020, Amazon ha annunciato l’apertura di tre nuovi centri logistici in Brasile, per sfruttare 

la spinta che la pandemia da Covid-19 ha dato all'e-commerce nella più grande economia del Sud 

America. L'espansione, che aggiungerà 75.000 metri quadrati di area di distribuzione, è la più grande di 

Amazon da quando ha iniziato a operare in Brasile, nel 2012. Creerà 1.500 posti di lavoro diretti, ha 

affermato la società in una nota. (7) 

 

Sempre il 9 dicembre 2020, il Brasile registrava il record di morti per Covid-19 in 24 ore: 848 decessi 

sul territorio, disseminati tra 21 Stati e Distretto federale. Non era che l’inizio dell’ondata che portò, il 

10 aprile 2021, a 2616 morti nello stesso arco di tempo. (8) 

 

Negli Stati Uniti, il 27 settembre 2021, il governatore del Missouri, Mike Parson, ha visitato il nuovo 

centro logistico di Amazon (1,3 milioni di piedi quadrati) nella città di Republic. Da quando è stato 

aperto, il 1° agosto 2021, informava una nota dell’azienda, la struttura aveva già creato 1.400 “buoni 

posti di lavoro”. Durante l'evento, Amazon ha annunciato che creerà almeno 400 posti di lavoro in più 

entro la fine dell'anno, “oltre 1.800 opportunità di carriera” entro le festività natalizie. "Questo è un altro 
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investimento significativo da parte di Amazon nello stato del Missouri e conferma ulteriormente 

l'emergere del nostro Stato come un hub leader della logistica", ha dichiarato il governatore Parson. (9) 

 

1.2 Prezzi bassi giustificano tutto 

 

Sostiene ancora Bruder che “Amazon ha beneficiato per anni di una legislazione antitrust inefficace, 

oltre al compiacimento dell'OSHA (l'agenzia governativa che sovrintende alle condizioni di lavoro) e 

del National Board of Labor Relations. Senza alcuna regolamentazione significativa, l'azienda può 

stabilire i propri termini, e questo è terribile per i lavoratori. Nel frattempo, i clienti sono disposti a 

ignorare tutto ciò in nome dei prezzi bassi. Una parte di me si chiede: ‘Cosa ci aspettiamo? E cosa ci 

meritiamo?’. Il nostro Paese ha costruito la giungla in cui Amazon è il più grande predatore. Ne siamo 

complici e, se vogliamo un ecosistema diverso, è tempo di costruirne uno. E se decidessimo che i prezzi 

più bassi non sono la cosa più importante? Quanto sarebbe radicale!”. 

 

1.3 Responsabilità sociale 

 

L’azienda di Seattle, negli Stati Uniti come altrove, dedica notevoli risorse economiche alle pubbliche 

relazioni per far conoscere le proprie attività in favore dei lavoratori, le loro famiglie e le comunità dove 

sorgono magazzini e altre infrastrutture. Nel loro sito, sotto la dicitura “Amazon Facts” (10) vengono 

elencate queste attività e le linee guida aziendali per quanto riguarda non solo le politiche per il lavoro 

ma anche la loro visione di una società più inclusiva. 

 

Ecco come la pensa invece l’economista Robert Reich (11), ex segretario del lavoro degli Stati Uniti 

durante la presidenza Clinton (1993-1997): “Il novantotto per cento di questo è spazzatura. I CEO non 

faranno nulla che danneggi i loro profitti. Sono nel business per fare più soldi possibile, non per 

risolvere problemi sociali.” 
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Il che significa, aggiunge, che le grandi Corporate non cambieranno “a meno che non siano obbligate 

per legge a cambiare” e “le loro rassicuranti promesse di responsabilità sociale hanno lo scopo di 

prevenire [l’adozione di] tali leggi.” 

 

Reich parla per conoscenza diretta dei fatti: “Quando ero segretario del lavoro, le grandi aziende 

violavano le leggi sulla sicurezza dei lavoratori, sui salari, sugli orari e sulle pensioni, ogni volta che 

farlo era più economico che obbedire alle leggi. E avrebbero combattuto strenuamente contro tali leggi, 

mentre raccontavano al pubblico che meravigliosi cittadini erano.” 
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Capitolo 2 - Il lavoro dei rider come scelta di (non) vita 

 

2.1 “Welcome to your gig” 

 

Sono passati appena tre anni da quando, nel 2018, Giovanni Sacchi e Lorenzo Pirovano (aspirante 

regista il primo, documentarista il secondo) hanno vinto la settima edizione del Premio Morrione, 

dedicato a giovani under 30, con un’inchiesta sul lavoro dei rider. Non si sono limitati al racconto: 

Sacchi e Pirovano (all’epoca 47 anni in due) sono diventati ‘ciclofattorini’, vecchia denominazione per 

un mestiere allora sommariamente conosciuto.  

 

A Milano, hanno consegnato pizze, sono entrati nelle cucine, si sono seduti nei marciapiedi insieme ai 

‘colleghi’ in attesa di essere chiamati via app, hanno accompagnato fino all’estrema periferia quelli che 

- quasi sempre immigrati - dopo una giornata di lavoro, bicicletta in spalla, tornavano a casa su treni 

vuoti verso l’hinterland milanese. E hanno raccolto più di duecento questionari tra i rider. 

 

Così presentavano i risultati: “Un’inchiesta che indaga l’altro 90% della gig economy. Quasi invisibili 

agli occhi dell’Inps e poco considerati dalla politica, i ‘lavoratori delle piattaforme digitali’ 

rappresentano la grande maggioranza dei gig worker. Nascono così applicazioni e portali online, in Italia 

o all’estero, dove impieghi regolari vengono spesso ‘mascherati’ da servizi on-demand per abbassare i 

costi e le tutele dei lavoratori.” 

 

“Qui gli elementi dell’algoritmo rappresentano, almeno inizialmente, un punto cruciale per poter 

lavorare e costringono gli utenti a operare sottocosto per aumentare feedback, guadagni e punteggi. Il 

reddito minimo rimane il nodo maggiore di un’opportunità che, con l’abbattimento di numerose barriere 

d’accesso al lavoro, attrae sempre più giovani studenti e disoccupati. Senza di esso, continueranno a 

fioccare le offerte di microtask a 1 centesimo come quelle di Amazon Mechanical Turk, i cui lavoratori 
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italiani ‘Welcome to your gig’ ha incontrato per la prima volta.” 

 

L’inchiesta è servita anche a far luce su un fenomeno collaterale, il sistema di intermediari che, sotto 

il pagamento di una percentuale sui guadagni, gestivano profili per far lavorare migranti privi di 

documenti. (12) 

 

2.2 Viva la vita da rider 

 

Nei mesi del Covid sono cambiate, forse per sempre, le abitudini di clienti e lavoratori del commercio 

online, delle consegne a domicilio di prodotti alimentari come di altre tipologie. Le piattaforme, Amazon 

in testa, hanno quasi raddoppiato il fatturato, ma è cominciata ad emergere l’esigenza di dare una 

normativa al settore tramite accordi di lavoro, per la prima volta soddisfacenti anche per i rider, operatori 

della logistica, ‘padroncini’ addetti alle consegne per conto terzi.  

 

Osserva l’editoriale del ‘Foglio’ del 29 settembre 2021 intitolato ‘Viva la contrattazione da rider’ (13) 

“(...) nei mesi del Covid e del lockdown hanno rivoluzionato le abitudini di clienti e dipendenti, nonché 

nel primo caso realizzando utili record, ne stanno uscendo secondo la logica di mercato, che impone 

accordi soddisfacenti per tutti e, dove si può, con una valenza globale. In Italia il settore dei rider ha 

fatto da apripista con Just Eat, la piattaforma di cibo online, che ha riconosciuto ai suoi fattorini lo status 

di dipendenti impegnandosi anche a 4 mila nuove assunzioni. Il contratto è quello della logistica, e 

benché contestato dalla Cgil, prevede la paga svincolata dalle consegne, il Tfr, la polizza assicurativa, i 

contributi, la maternità e paternità, ferie, orario e straordinari.” 

 

“Just Eat ha scavalcato altre aziende come Glovo e Deliveroo che avevano puntato sui rider come 

lavoratori autonomi, ed è probabile che diventi il riferimento di un settore in piena espansione nel 

mondo.”  
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Nel solo Regno Unito, da gennaio sono nate sei nuove piattaforme di consegne in dieci minuti e la prima, 

la tedesca Gorillas, ha già dovuto cedere lo scettro all’ultima, Getir, nata in Turchia. La stessa dinamica 

in Germania, dove il primato è stato conquistato dalla startup berlinese Flink. Con ben altri volumi, 

Amazon Italia ha firmato il 15 settembre 2021 un accordo che prevede un aumento di stipendio ai 

dipendenti dell’8 per cento a 1.680 euro lordi al mese nonché un protocollo di relazioni industriali. 
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Capitolo 3 - L’esercito invisibile dei social network 

 

Nel retropalco del gigantesco flusso di informazioni e immagini che popolano i social network con i 

loro miliardi di utenti, celebrità di serie A e B, influencer, casalinghe e capi di Stato, si muove un esercito 

sconosciuto, silenzioso e sottopagato. 

 

Algoritmi o persone, chi o cosa decide ciò che può essere pubblicato dagli utenti e cosa no? Chi 

controlla i contenuti di YouTube, Facebook, Twitter o TikTok? Come viene decisa la loro 

rimozione? 

 

Jacopo Franchi, social media manager trentatreenne, formazione umanistica e appassionato di 

tecnologia, ha scritto ‘Gli obsoleti’ - il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti (Agenzia X, 2021) 

(14), il primo libro italiano che ha come protagonisti i moderatori di contenuti, dove sembra evidente 

la competizione e collaborazione tra uomo e le intelligenze artificiali. L’evoluzione della tecnologia e 

la digitalizzazione, è la tesi del libro, non hanno cancellato i posti di lavoro, anzi, ha rimesso l’essere 

umano al centro del processo, ma in che modo? 

 

Sono oltre 100.000 le persone - esseri umani in carne ed ossa - che hanno il compito di vagliare e 

rimuovere articoli, post, messaggi, foto e video segnalati come pericolosi dagli stessi utenti delle 

piattaforme digitali, spiega il libro. 

 

E il moderatore, in questo caso, è il prototipo del lavoratore obsoleto, afferma Franchi, perché privo di 

conoscenze tecniche, delle cosiddette competenze o skill, tanto decantate quanto indispensabili quando 

si ha a che fare con le professioni legate alla tecnologia. Compie gesti apparentemente semplici e 

ripetitivi (un “clic” alla volta per eliminare un contenuto alla volta, dai video pornografici ai messaggi 

di odio) che potrebbero – teoricamente – essere svolti da un’intelligenza artificiale ma che allo stato 
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attuale non possono essere del tutto sostituiti da un algoritmo, forse nemmeno in futuro. 

Inoltre, i moderatori devono anche fare i conti con una forte carica emotiva: sempre più coinvolti dai 

principali fatti di cronaca, che sia coronavirus o Trump, la guerra in Siria o le violenze sui Rohingya in 

Birmania, dal ‘revenge porn’ alle sempre più frequenti violazioni delle policy delle piattaforme.  

 

Un mondo di anonimi certosini, pagati un tanto al secondo, fondamentali per i social network.  

 

Osserva infatti Franchi nel suo libro che “Dopo anni in cui innumerevoli parole sono state spese in 

profezie sull’obsolescenza dei lavoratori privi di competenze tecniche, i moderatori rappresentano oggi 

un esempio concreto di come il successo di una tecnologia possa portare alla creazione di un numero 

eccezionalmente alto di posti di lavoro per operatori manuali e non qualificati. Se gli algoritmi dei 

social e motori di ricerca minacciano la sopravvivenza di intere categorie di professionisti specializzati 

nel lavoro editoriale, come i giornalisti, gli stessi algoritmi sono tuttavia quelli che generano una 

domanda crescente di manodopera “manuale” per emendare gli inevitabili errori compiuti dalla loro 

selezione editoriale automatica. Gli algoritmi che distruggono sono gli stessi che creano lavoro, seppur 

su scale e valori drammaticamente diversi. Studiare l’operato dei moderatori diventa così un modo per 

studiare le dinamiche del lavoro che verrà, o almeno quello creato e diretto dalle nuove macchine 

sempre più autonome e “intelligenti”. (...) le stesse modalità di assunzione, turnazione e licenziamento 

degli addetti alla moderazione ricordano da vicino quel processo di “connessione” e “disconnessione” 

dei lavoratori della gig economy che abbiamo imparato a conoscere con le app di consegna di cibo e 

prodotti a domicilio. Se oggi chiunque possiede una bicicletta può diventare un fattorino iscrivendosi a 

una piattaforma di food delivery, ricevendo ordini e seguendo le indicazioni di un algoritmo, anche il 

lavoro dei moderatori è caratterizzato dall’estrazione di valore da un’attività svolta precedentemente 

in maniera gratuita, dalla subordinazione del lavoratore all’algoritmo che organizza la coda di 

revisione dei contenuti, dalle penalizzazioni in busta paga in seguito a performance statisticamente 

deludenti. 
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C’è un ulteriore elemento di riflessione emerso dalla ricerca di Franchi.  Alla domanda su cosa lo avesse 

colpito di più, quale risvolto inatteso abbia raccolto nell’indagine che l’ha portato al libro, ha riposto: 

“Nel lavoro preliminare di ricerca per ‘Gli obsoleti’ ho dedicato particolare attenzione a quelle che 

tuttora sono le poche, ma preziose, testimonianze di coloro che hanno lavorato in quanto moderatori di 

contenuti. Uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente è la totale assenza di limiti all'invasione 

della privacy altrui: un moderatore, avvisato da una segnalazione anonima degli utenti o di 

un'intelligenza artificiale, può liberamente consultare il contenuto di profili, chat, gruppi e contenuti 

privati pubblicati sui social o app di messaggistica istantanea senza alcuna forma di controllo 

preliminare. Ogni contenuto pubblicato da qualsiasi utente può essere sottoposto al controllo di un 

moderatore, anche se quel determinato contenuto non viola alcuna policy della piattaforma su cui è 

stato pubblicato, e non è prevista alcuna regola tale per cui un moderatore non possa controllare i 

profili e le conversazioni private di persone con cui è in contatto o persone politicamente o socialmente 

esposte. Non ci sono limiti alle possibilità di sorveglianza concesse ai moderatori di contenuti, e di 

conseguenza delle piattaforme digitali, e il potere che queste persone esercitano sul diritto e la libertà 

di espressione in Rete non è ancora stato quantificato del tutto perché è impossibile rendersi conto, 

dall'esterno, se l'intervento di moderazione è stato compiuto da una macchina o da un essere umano. 

Per anni ci siamo preoccupati della sorveglianza compiuta dagli algoritmi e abbiamo ignorato una 

sorveglianza, ben più pervasiva e incontrollata, compiuta da esseri umani che non hanno nome, né 

volto. Spero che le cose, in futuro, cambieranno.” 
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Capitolo 4 - Umano, quasi robot 

 

Il 3 dicembre si celebra, dal 1992, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, 

istituita dall’Onu e ribadita, nel 2006, da una Convenzione che evidenzia i principi di uguaglianza, a 

garanzia della piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita politica, sociale, 

economica e culturale della società.  

 

La ricerca e la sinergia tra istituzioni e industria cambierà il futuro delle persone con disabilità per mezzo 

di protesi robotiche, esoscheletri, sedie a rotelle dotate di intelligenza artificiale ma il fine ultimo, per i 

fruitori, prende direzioni inattese: si rendono protagonisti di questo cambiamento.  

 

 

4.1 Maria Fossati, designer e cyborg 

 

Maria Fossati, quarantenne, è nata senza l’avambraccio sinistro e fin da piccola aveva intuito il suo 

futuro: “A tre anni, sapevo già che volevo diventare architetto per progettare una società adatta a tutti.”  

 

Oggi ci sono diversi esempi di come la ricerca in campo tecnologico abbia un ruolo sempre più 

importante in questo ambito e Maria Fossati ne è un testimone importante: è la designer, affiancata da 

di programmatori, della protesi robotica che lei stessa utilizza e con la quale gareggia. un team 

 

Ogni anno, persone con disabilità che utilizzano protesi robotiche tecnologicamente avanzate 

partecipano a Cybathlon, maratona internazionale al palazzetto dello sport di Zurigo, in Svizzera. Si 

tratta di una vera e propria ‘gara tra Cyborg’ (nella fantascienza, l’umano dotato di un membro o 

organo artificiale), persone che utilizzano protesi robotiche e si sfidano, come ‘piloti’ – capi delle 

rispettive squadre – in discipline che riproducono le normali mansioni della vita quotidiana, grazie agli 
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ultimi ritrovati della ricerca per potenziare la loro performance.  

 

Nel 2020, a causa della pandemia, la gara si è svolta da remoto con i team collegati in rete e ha visto 

sfidarsi squadre di 23 Paesi. Ogni squadra ha trasmesso le proprie gare al centro di controllo in Svizzera, 

che ha diffuso l’evento in live streaming. Cinque le squadre italiane in gara, a rappresentare Politecnico 

di Milano, Università di Padova e Istituto Italiano di tecnologia di Genova. Ed è stato il centro di ricerca 

genovese a portare a casa un risultato importante: la Squadra IIT SoftHand Pro ha conquistato il secondo 

posto nella categoria ‘protesi attiva di mano’. La medaglia d’argento nella categoria è andata alla 

designer e utilizzatrice Maria Fossati, la pilota della squadra.  

 

Per raggiungere l’obiettivo della gara contano le capacità atletiche dei partecipanti e le prestazioni dei 

device tecnologici ma soprattutto la sinergia tra pilota e dispositivo.  

 

Fossati racconta: “Sono stati dei mesi veramente intensi sia di preparazione tecnica e fisica ma anche 

psicologica per affrontare la gara”. La designer portato a termine tutti i task previsti, sei compiti in otto 

minuti complessivi: accendere un fiammifero, aprire un barattolo, allacciare le stringhe delle scarpe, 

indossare una felpa e chiudere la cerniera lampo, riconoscere oggetti alla cieca, costruire una piramide 

di bicchieri. Maria Fossati, Dottore in design al Politecnico di Milano, a Genova - in collaborazione con 

gli ingegneri di SoftHand Pro - si occupa della finitura delle protesi robotiche e in particolare degli 

aspetti sociali dell’innovazione che indossa.  

 

La mano artificiale è una protesi tecnologicamente avanzata che ‘parla’ con il cervello, sotto test 

da parte alcune decine di utenti in centri di riabilitazione internazionali. Sviluppato originariamente per 

l’industria dall’istituto genovese in collaborazione con l’Università di Pisa, il progetto punta ad una 

nuova generazione di arti artificiali basata sui principi delle neuroscienze e dei metodi della robotica 

soft per compiere circa il 90% delle attività della mano umana.  
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Per favorire la massima diffusione di questa tecnologia, il progetto è stato rilasciato in Open Source in 

modo che altri gruppi di ricerca possano apportare i propri sviluppi alla protesi. Questa ricerca fa parte 

del Synergy Grant Natural Bionics (15), finanziato dall’ERC dell’Unione europea e ha per obiettivo 

integrare i sensori delle protesi soft, per via neurochirurgica, ai circuiti spinali delle persone con 

disabilità che potranno muovere e sentire l’arto come se fosse parte naturale del proprio corpo.  

 

4.2 La ricerca della bellezza  

 

"The art challenges the technology, and the technology inspires the art." (16) Parafrasando John 

Lasseter, co-fondatore di Pixar studios, anche la disabilità sfida la tecnologia ma il fine ultimo che la 

ispira non è solo la funzionalità: gli arti robotici vanno oltre, cercano la bellezza.  

 

La bellezza, rileva Maria Fossati, si manifesta nel coraggio di non nasconderla, non mimetizzarla, come 

spiega in un’intervista per la trasmissione Codice - La vita è digitale, andata in onda su Raiuno del luglio 

2021 (17): “La prima bellezza che ho notato in questa mano è sicuramente nelle proporzioni, perché non 

è facile sviluppare una tecnologia che sia in grado di corrispondere alle dimensioni umane. E quindi è 

una mano piccola, che ben si adatta alla mia mano destra: sono circa della stessa misura. Poi, la bellezza 

di questa mano è che lei stessa, grazie alla sua architettura, invita al gioco. Sin dal primo momento 

in cui l’ho provata mi è subito venuta voglia di intrecciare le dita, di giocare con queste dita flessibili, 

ed è una cosa che con le altre protesi mioelettriche non è possibile fare. E quindi, ecco la volontà di 

apportare questa finitura trasparente che dichiari da subito la sua natura tecnologica. È una bellezza che 

porta naturalmente un messaggio: di inclusione sociale, di coraggio nel portare una protesi che non abbia 

comunque un aspetto mimetico.” 

 

4.3 Con l’esoscheletro al Polo Nord 
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ll libanese Michael Haddad all’età di sei anni ha subito una lesione al midollo spinale. Tre quarti delle 

sue funzioni motorie sono andate perse, ma proprio allora è cominciata la sua nuova vita, che lui affronta 

come una vera e propria sfida portata avanti insieme a ricerca scientifica e forza di volontà.  

 

“È stato un duro lavoro”, ha raccontato Haddad in un’intervista a Rainews24, “ma con l’aiuto della 

medicina, della fede e con grande tenacia, sono tornato a camminare.” (18) 

 

Lo ha fatto grazie ad un esoscheletro robotico collegato a sensori che gli stabilizza tronco, spalle e 

braccia e gli consente di spingere il corpo in avanti e di muoversi, un passo alla volta, con l’aiuto delle 

stampelle. Camminare, da allora, è la sua missione, per portare nel mondo, con una serie di iniziative di 

sensibilizzazione, un messaggio di consapevolezza sulla necessità di agire subito per contrastare la crisi 

climatica. 

 

L’esoscheletro di Haddad è stato sviluppato appositamente per lui da un team altamente specializzato 

di ingegneri, medici e ricercatori. Una tecnologia che, in prospettiva, aiuterà da un lato le persone con 

lesioni simili a recuperare la mobilità e, dall’altro, permetterà alla scienza di accrescere le conoscenze 

sul cervello e sui movimenti del corpo umano. 

 

Haddad, nel frattempo, porta avanti la sua missione per l’ambiente: una sfida a sé stesso e al mondo. 

Per farlo, con il suo esoscheletro è arrivato camminando fino al Polo Nord, ha scalato montagne e 

attraversato deserti. In qualità di Ambasciatore di Buona volontà delle Nazioni Unite, sostiene anche 

diverse iniziative in favore delle persone con disabilità. Tra le sue imprese di sensibilizzazione e raccolta 

fondi, due maratone, a Beirut, in Libano – per la ricostruzione dell’ospedale devastato dall’esplosione 

al porto nell’agosto 2020 – e al Cairo, in Egitto, per la tutela delle piramidi e della zona archeologica. 
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4.4 ...e luce non fu  

 

L’intervista a Haddad è stata resa possibile grazie alla tecnologia: piattaforme come Zoom hanno 

sopperito all’impossibilità di incontrarsi di persona durante la pandemia. Ma nonostante questo, alcuni 

suoi limiti si sono rivelati evidenti: a Beirut l’energia elettrica non è stabile, diventa una lunga impresa 

riuscire a collegarsi via computer e spesso la rete cellulare viene meno. Per un’intervista di mezz’ora, è 

stato necessario provare e riprovare per giorni di fila. 
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Capitolo 5 - La solitudine digitale degli anziani 

 

5.1 “La vecchiaia è un nemico che gioca sporco” 

La settantunenne Peg Wykowski è in viaggio nello spazio. Quando la voce dell'intelligenza artificiale 

TYM le chiede le ragioni della scelta di iscriversi alla missione Odyssey Shuttle Solitude Sweepstake, 

spiega che mentre guardava la televisione è apparsa una pubblicità che invitava alla missione. Per 

parteciparvi venivano presi in considerazione solo anziani, perché non sarebbero tornati sulla Terra.  

 

"La vecchiaia è uno strano nemico che gioca sporco", afferma malinconica Peg, personaggio 

interpretato dall’attrice Helen Mirren, attorno al quale si svolge la storia del terzo episodio della serie 

"Solos", di David Weil, prodotta da Amazon Studios. (19) 

 

5.2 L’anziano pieno di sensori come le automobili 

 

Mentre la società richiederebbe l’inclusione di tutte le persone, a pieno diritto e a pieno titolo, nella vita 

partecipativa, un’enorme fascia della popolazione, in particolare in Paesi come l’Italia, ne rimane 

esclusa: gli anziani, che spesso vengono rappresentati come un costo economico, un peso per la famiglia, 

un problema da risolvere per il tessuto cittadino. Sempre più spesso soluzioni tecnologiche vengono 

proposte come mezzo per l’inclusione dei ‘senior’ - oppure come sistema risolutivo per la loro 

autonomia. Ecco un recente esempio che arriva da Bolzano. 

 

Per un anno, 36 altoatesini di età compresa tra i 65 e i 94 anni sono stati i ‘beta tester’ di un pacchetto 

tecnologico composto da sensori, un tablet e un orologio d’emergenza, collegati a Internet. 

 

Se un partecipante che faceva colazione tra le sette e le otto non aveva ancora aperto il frigo alle nove, 

il sensore sull’elettrodomestico inviava un messaggio al suo tablet in dotazione. Se l’anziano non avesse 



21 

 

risposto entro 20 minuti, un parente avrebbe ricevuto a sua volta un messaggio e chiamare l’anziano o 

passare a controllare la situazione. In caso di caduta della persona anziana sotto test, i sensori allertavano 

velocemente la centrale d’emergenza che poteva così inviare i soccorsi, una struttura creata 

appositamente per l’esperimento tra cooperativa Sos Onlus di Bolzano, Aal Competence Network 

dell’Università di Innsbruck, Eurac Research. (20) 

 

5.3 Più anziani uguale più robot 

 

Uno studio del Massachussetts Institute of Technology ha trovato un forte legame tra la forza lavoro 

che invecchia - lavoratori di età pari o superiore a 56 anni, rispetto a quelli di età compresa tra 21 e 55 

anni - e l'uso di robot, in particolare negli ambienti industriali. 

 

La ricerca ha dimostrato che l'età dei lavoratori è il solo parametro responsabile per il 35% della 

variazione tra i Paesi nell’adozione di robot: più i lavoratori sono anziani, più le industrie sono propense 

ad adottare sistemi automatizzati. 

 

"L'invecchiamento è una parte importante del processo di adozione dei robot”, ha affermato Daron 

Acemoglu, economista del MIT, che ha condotto lo studio con Pascual Restrepo, della Boston 

University. (21) 
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Capitolo 6 – Restart 

 

La pandemia ha, e avrà a lungo, un ruolo determinante nel futuro della società tecnologica, sia che 

decidiamo di abbracciare il ‘nuovo mondo digitale’ come prospettiva di resilienza, sia che lo rifiutiamo 

nella sua totalità, ancorati a certezze del passato, se mai sarà possibile.  

 

6.1 Restart project, il diritto di riparare 

 

Il 16 ottobre è la Giornata internazionale delle riparazioni, che celebra anche il lavoro promosso dalle 

comunità che si dedicano al recupero di dispositivi elettrici ed elettronici in villaggi, paesi e città in tutto 

il mondo. Si chiama Restart Project e organizza incontri tra persone che portano i propri oggetti - dalle 

macchine da cucire alle stampanti alle caffettiere elettriche - difettosi o non funzionanti e tecnici si che 

offrono volontariamente per accomodarli o insegnare a ripararli. Molto presente e attiva in Gran 

Bretagna, durante la pandemia la comunità RP ha raccolto e sistemato personal computer dismessi per 

donarli a scuole e studenti.  

 

La comunità propone corsi gratuiti anche per gli anziani e sostiene concretamente il superamento del 

‘digital divide’ tra i rifugiati: “Se hai laptop, telefoni o altri gadget inutilizzati in giro, considera di 

donarli a organizzazioni” che lavorano per aiutarli. Riparare, non comprare, significa inoltre 

contribuire alle iniziative per contrastare l’emergenza climatica, sostengono. 

 

“La riparazione riduce le emissioni di gas serra. Quindi, come persone appassionate di riparazione, 

stiamo già intraprendendo azioni importanti per ridurre il nostro impatto aiutandoci a vicenda a riparare 

e riutilizzare le cose che possediamo”, sottolinea la comunità RP, che organizza webinar incentrati su 

come i prodotti che acquistiamo contribuiscano alle emissioni di gas serra su scala mondiale e spiegano 

come il diritto alla riparazione e avere prodotti più duraturi possa ridurre il nostro impatto ambientale 
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sul pianeta. (22) 

 

Tornare all’antico, alla tecnologia che non ha una scadenza programmata ma che può essere riadattata, 

riutilizzata, sembra essere in realtà un segnale importante per il futuro, che la pandemia ha aiutato ad 

evidenziare.  

 

6.2 Floridi e la pausa nella canzone della vita 

 

La nuova normalità, le lezioni che dovremmo aver imparato, l’inclusione: Luciano Floridi, celebre 

filosofo, autore e professore di Etica dell'Informazione a Oxford, parla di questi temi in un’intervista nel 

marzo 2021, a un anno esatto dallo scoppio della pandemia. Di seguito, il riassunto del suo pensiero. 

(23) 

 

6.2.1 Non siamo diventati migliori, ma diversi 

  

“Sarebbe bello pensare che ne siamo usciti migliori, certo ne usciremo molto diversi. Le libertà che 

avevamo di spostarci, di andare in vacanza, di prendere un caffè al bar senza neanche pensarci quanto 

fosse bello, di incontrare gli amici la domenica o andare allo stadio: questo ci è mancato moltissimo ma 

lo recupereremo molto presto. Mi auguro però che la memoria lunga di quanto sia straordinario avere 

una vita ordinaria non sia breve. Che questa memoria resti con noi, per un po’ di tempo.”  

“Abbiamo imparato molto di più a interagire online, e in questo, di nuovo, saremo diversi: i rapporti con 

la burocrazia, la scuola, il lavoro, le notizie, l’intrattenimento. Quanti di noi sono migrati su Amazon, 

Netflix, le varie piattaforme? Tornare indietro sarà difficile, come difficile sarà dover andare in banca 

per depositare un assegno.” 
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6.2.2 Resilienza e paradossi  

 

“Un paradosso che la pandemia ci ha mostrato: le passate generazioni, le persone che – come me - hanno 

visto il telefono a gettone, le abbiamo viste come quelle che avrebbero sofferto perché meno 

digitalizzate. Ma siamo anche quelli che non sono dovuti andare a scuola: i ragazzi che devono andare 

a scuola invece hanno sofferto. Per chi ha conosciuto il telefono a gettoni, il digitale è sembrata una gran 

bella cosa, mentre le nuove generazioni, abituate al digitale - ma anche alla libertà di poter andare 

in giro a giocare a pallone - hanno sofferto tantissimo. La sofferenza l’adattabilità, la resilienza, 

all’anziano che già non usciva di casa, a cui qualcuno doveva portargli la spesa, c’è stata fino a un certo 

punto. Per il bambino o bambina che ha bisogno di aria fresca, di fare una corsa in una strada della 

periferia romana, la sofferenza è stata enorme.”    

 

6.2.3 Il blu il verde e lo smart  

                                                                                                                                                                                                                              

“Siamo entrati molto di più nell’Infosfera (24) e siamo stati lontani dalla biosfera, e questo è 

fondamentale: quando la biosfera non è amichevole non abbiamo uno spazio diverso in cui 

rifugiarci. Pensiamo alle generazioni passate che hanno avuto pandemie altrettanto gravi senza il 

supporto del digitale: la loro vita deve essere stata infernale. Spazio e tempo riorganizzati, ristrutturati, 

ma anche su questo non è che torneremo indietro così facilmente, pensiamo al mondo del lavoro da 

remoto o ‘smart working’, - se è smart - sarà difficile che non abbia subito una trasformazione 

fondamentale.”    

 

6.2.4 L’ambiente non può attendere  

 

“Il guaio maggiore della nostra razza su questo pianeta è quello della crisi ecologica, del riscaldamento 

globale, della distruzione della natura. Sul versante ecologico dobbiamo ancora fare moltissimo e i guai, 
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quelli grossi, purtroppo stanno ancora per arrivare. Con la fine della pandemia, mi auguro che ci 

sia un grandissimo sospiro di sollievo, una ripresa di energie, un momento di rivincita dell’umanità per 

fa sì che si possa affrontare la crisi ambientale con tutte le capacità di cui disponiamo.”    

 

6.2.5 Il momento delle scelte incisive  

 

“Questo ventunesimo secolo è arrivato con la crisi ambientale, con tanti rischi, e mi auguro che 

continueremo non solo a riflettere ma anche a prendere decisioni incisive.  Non solo il nostro Paese, 

l’Italia, è da ricostruire, c’è anche un mondo da ricostruire. C’è forse una grande opportunità, di 

ricostruirlo bene, di andare nella direzione migliore. Abbiamo per un po’ premuto il tasto della pausa 

in questa che è la lunga canzone della vita, questa pausa potrebbe essere un momento importante per 

ricominciare con una versione migliore.”  
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