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Per capire chi siamo, e dove andiamo, dobbiamo sondare il passato profondo. È lì che si trova-
no le ragioni del presente e le premesse del futuro. La tecnologia è entrata nella nostra vita 
quando abbiamo costruito i primi strumenti. Da allora essa ha modificato l’evoluzione del no-
stro corpo e della nostra mente. Abbiamo generato mondi fantastici che ci hanno unito ed 
emozionato. Narrazioni che ci hanno esaltato, ponendoci al centro dell’universo. Sistemi di re-
lazioni che hanno reso la nostra vita più interessante. Contenendo e coordinando le pulsioni in-
dividuali, siamo diventati un grande e potente organismo sociale. Ora però l’umanità deve af-
frontare nuove sfide. Fra queste la convivenza reciproca, e il rapporto con il mondo “naturale”, 
su un pianeta che si fa sempre più piccolo e sempre più segnato dalle tracce del nostro pas-
saggio. Toccherà alla nuova intelligenza artificiale, costruita a nostra immagine e somiglianza, 
portare a termine quel lungo processo di autodomesticazione che abbiamo iniziato decine di 
migliaia di anni fa, quando abbiamo creato società piramidali, fondate prima sul dominio delle 
conoscenze e poi sulla fascinazione del potere? 
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