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Sia fatta la volontà
del robot che ci salva
da ogni tentazione
Un saggio dí Paolo Gallina per la barese Dedalo

di PIETRO POLIERI

uando una sezione «sto
rica» della'.p eghiera del
PadreNostro è stata cam
biä tä`ella`fönula di ri ::

chiesta a «...e non áltandoriaitii
äl aleritazione», qualche conserva
tore`ha storto il naso e rumoreggiato,
forse timorosoche il Signorelï ävreb-
be consegnato all'impellenza e irre-
sistibilità dei tanti desideri che la so-
cietà del consumo esibisce al super
mercato;dei:piaceri e in cui sarebbe.
sicuramenteian negato per la fragilità
della sua'vilöiità a resistervi. Invecel
lassù qualcuno ci deve:amare, se
vero che per salvare l'üo rio a. la sua
vocazione a cedere a qualunque for-
ma di concupiscenza materiale o spi-
rituale ha inviato un esercito di nuovi:
messia, che pero:non parlano. in; pub?:
blicó;;iïon caininmano sulleacquedei
laghi e' non intendono costruire re.........:.:...
ligioíii<alternative. Ma: sicuramente
si inc'ì' a Ÿt ella vita innà à'e ':ë,
modificano sostanzialmente la i atu-:
na; é il percorso.::S:ono le macchine
antiedonistiehe:` ( AE) sti iiment '
nrti iciah'Cheeria stäti'eotïcepiti e:
élig:effettivartienfe:opera ó':për
raggiare gli uomini, che li utilizzino,:
ad assecondare piaceri contingenti:
che ne compromettereb'leröla Salute:
e l'integrità, e a deviare la`:loro at'
tenzii ne verso ciò che garantisca`,be-
irefleialungo termine.

í`2 t occuparsene in maniera e öÏiipi :
lente quanto intrigante e il prof Paolo
Gallina, docente di::ltobotica presso'
l'Ateneo di Trieste nel volume Un ro-:
bot per vincere le tentazioni. Come le
macchine antiedonistiche boicottano i
nostri istinti (Dedalo, Bari 2021, 222:
pp., euro 17), il quale non solo illustra
con giudizio, accortezza e nitidezza la
realtà'.;modále dell'amPlesSO`:fra tee
nologia distinta, ma soprattutto.
Matta': di trascurare i ritlesSi:
elidiA tïï olägici di una tale reia
zioneo riaiarrivataalivelli;dicoim;
plicazio e difficilmente pensabili ïo
me`;reversibii Se programmo il Inio
frigo per: non' aprirsi al
idell'Oratiffidei pasti, evitali to cosi di:
mangiare:.;. i liscrim atamente; se
impiego' un'app peri Iltittare i so

cial-network, impedendomi di essere
coinvolto ogni istante nel flusso pe-
renne delle 'connessioni e di distrarmi
dagli obiettivi professionali o privati;
se al posto dei distributori ordinari
impiego socialmente i «time cigarette
box», capaci di erogare: sigarette in
tempi prestabiliti: ëi si da inibirne.....:........... 
l'abuso, non sto in...ci:MC.00 contri-
buendo a perseguire eficaceinente.;'il
benessere
Per Gallina:guesta;.do ma da`.e la.:

relativa risposta päsitiva nom :sö g
pero::sufficienti a sopprimere le..:;re
terrogazioni che esse stessë:genera
o, riguardo alfätto cheta i riäcehh e 
o espedienti tecnologici a parere; idi;
molti scettici ii effetti limifano.la h
berla dell'uomo o addirittura consen-
tono una delegaacongegni inanimati
'della sua volontà, in tal .mo ö-nebu-•
lï7zandone;;,,1'identita ontologica e
frantumandone la sostanza etica. Per-
correndo voracemeritei.settori della
psicologia, della sociologïaedegli stu-
di evolutivi, lo scienziato triestino
prova a dimostrare che, a. ;partire
dall'accertamento scientifi~ i.: della
eebolezza intrinseca della forza di vo-
l©l tá e dell'aggressività difficilmente
ontenibile degli istinti, la scelta a

favore delle MAE non.:solo:è utile, ma
addirittura:così in linea' con il iwo-
gresso umano da essere concepibile
come ...........
Aliene se questfi, però, seme ra pla-

care:~oogni richiesta:di.:sensó':morale,::............ 
l tatti n n impedis~:e :'Lina .̀ co side-.
razione pratïcä .' 9ë';,i nella`:; tï cietà`:
lelredeitatiöne forseririäta ••-
tata  dall'inndtstria; della felicità 'seri
soriale ëhe iene glI nomini mieter
rottamente inveglïa e continuamente:::......
collegati, oltre che con la rete, proprio
cofila lorö.':stessa istintualità edoni-
stiëa - tale'fi'enesia e'beatitudine per-
cettiva è garantita dalla relazione co-
stante con dispositivi tecnologi-
ci/elettronici, nei confronti dei :quali
si sviluppa evidentemente dipenäen
za, non:sembra p'er..lo meno para-
dossale the.per enianëipàrsi da ciò
che essi assicurano si debba ricorrere
ad altri,• apparecchi, in tal modo.per-
petuaido`lq. Stato di soggezionelna-
na . nei lorp:;. nfronti? Quindi:, ::sia:
seiripre fatta aloro volontà?
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