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Tecnofobia. Vizio di volontà o sanabile
ignoranza?
“Puoi guardare un fiume o bagnarti nella sua acqua, ma
è solo risalendo la corrente che conoscerai la fonte (Haiku
giapponese del XIX secolo, autore sconosciuto)”

(

Antonio Invernici

Blue Underwriting Agency

Dicembre non è solo il mese di Natale o
delle feste in famiglia ma rappresenta,
per qualsiasi assicuratore, un periodico
castigo divino e, insieme, una delle chiavi
di volta dello sviluppo e del successo di
un intero anno di lavoro.
Come ingrediente segreto di questo ossimoro esplosivo aggiungete il 2020: l’incertezza di prospettiva; i mesi di emergency
working (mi rifiuto di definirlo “smart”);
confronti da remoto con interlocutori –
noi compresi – che sovrappongono le
voci, si distraggono e, insieme a questa
involuzione comunicativa, la peggiore
crisi economica degli ultimi settant’anni.
La sintesi di questo tempus horribilis sono
ventitré giorni di passione concentrati sì, li ho contati… e ometto, per decenza, i
festivi - in cui tutto deve avere uno
spazio predeterminato, ogni impegno un
tempo, la singola azione un momento
definito.
In quelle settimane anche un ascensore
fuori uso o un rallentamento stradale
possono portare all’isteria.
Tutto però sembra funzionare e, mentre
ci crogioliamo nel pensiero che supereremo
di nuovo quest’ostacolo, un improvvido
intervento di un elettricista che blocca il
server (ma perché non abbiamo aspettato
gennaio a sistemare quel faretto?) ci annulla. Ci esilia dal mondo. Ci condanna a
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un’inettitudine assoluta e ingiustificabile.
Non è un’esagerazione. Se vi è capitato
di perdere l’accesso alla rete, di avere i
sistemi informatici o anche solo il vostro
computer bloccato, sarete d’accordo con
me.
Restare improvvisamente senza internet
non vuol dire rimandare la lettura di Repubblica o scorrere solo in serata i WhatsApp, ma non poter accedere ai file e alle
directory del server, rendere impossibile
consultare le mail, significa trasformare
la torretta audio per le video call in un
soprammobile e, persino, non poter utilizzare i telefoni “fissi” (non so perché,
non chiedetemelo, ma a noi era successo).
In sintesi, non poter lavorare.
In quel momento, per alcune interminabili
ore, sei colto da una sensazione di totale
impotenza o meglio di consapevole incapacità anche solo a comprendere il guasto
e immaginare una soluzione.
Non sono il “solo” ad aver vissuto questo
genere di imbarazzante sensazione. Secondo una ricerca del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Berlino due
utenti “di tecnologia” su tre, pur impiegando quotidianamente, e per molte ore,
apparecchi di ogni tipo: telefonia, computer, e-book, consolle di giochi, orologi
digitali, domotica e altro, non solo non
ne capiscono minimamente i principi di

Attualità

funzionamento, ma
soprattutto “rifiutano”, aprioristicamente, di provare
a conoscerne i rudimenti di base. Si
tratta di una parte
di quel profondo
disagio che gli psicologi e anche i sociologi, vista la percentuale crescente
di persone che ne
vengono investite,
riassumono con il
termine di tecnofobia. Interessante
sottolineare che, in
lingua inglese, accanto a technophobia venga utilizzato, come sinonimo,
la parola technofear
(tecnopaura), che
dà più forza a una sensazione difficile da
dominare e accettare.
Contrariamente a quanto possiamo immaginare, non si tratta di una sindrome perché è di questo che si tratta, un vero e
proprio terrore istintivo che, per fortuna,
assume forme poco visibili ma non per
questo meno insidiose – che riguarda le
persone più avanti con gli anni ma, al
contrario, colpisce trasversalmente i millennials come i sessantenni. Alcune statistiche evidenziano come oltre il 30% degli
studenti universitari ne risulti vittima.
Un’altra credenza da sfatare è che si tratti
di qualcosa di recente. I primi “colleghi”
a esserne stati vittima sono stati gli uomini
e le donne che - nel mezzo del XIX
secolo - si trovarono a fare i conti con la
rivoluzione industriale, con macchine mai
viste prima, che riuscivano a fare cose
inimmaginabili, grazie a intuizioni e applicate a ingranaggi e bielle.
Apparecchiature totalmente incomprensibili
che non soltanto si riteneva potessero
portare via lavoro (ricordate il luddismo,
l’atto di distruggerle o sabotarle, visto
come unica opportunità di difesa del salario?) ma che erano oscure come demoni
e soprattutto “veloci”.
Imparavano più rapidamente delle persone,
compivano azioni con tempi e performance
in nessuna maniera paragonabili alle ope-

razioni manuali.
Carlo Rambaldi, il grande effettista e
artista italiano - morto qualche anno fa –
aveva raccontato, in una nota intervista,
la genesi di ET, il più famoso extraterrestre
della storia del cinema, che gli valse
l’Oscar. Spielberg gli aveva chiesto di
creare qualcosa che rappresentasse l’ignoto,
l’orribilmente “altro”, ma che – contemporaneamente - non doveva fare paura.
Con geniale intuizione capì che, di un
avversario sconosciuto, temiamo soprattutto l’imprevedibilità e la velocità (certamente un retaggio ancestrale di quando
eravamo prede) e decise di… tagliargli le
gambe!
ET è deforme e inquietante ma non può
correre, è goffo, lento. Così centinaia di
milioni di bambini amarono e piansero
per uno sgorbio verdastro, ricoperto di
squame, con braccia sproporzionate e un
volto abnorme.
La tecnofobia è legata al timore ancestrale
di essere sopravanzati e conduce, nella
maggioranza dei casi, ad accettare l’ormai
inevitabile digitalizzazione pur rifiutandosi
di comprenderla. Mettere la testa sotto la
sabbia ci permette di sopravvivere ma ci
costringe ad arrenderci, spauriti, quando
qualcosa non funziona o si blocca.
La percezione che si nasconda qualcosa
d’incontrollabile e inquietante dietro a
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byte e processori ci porta – quando la
macchina si blocca - a non ascoltare, a
non cercare di comprendere e reagire.
In questo angolo buio dell’armadio, nascosti tra i vestiti vecchi della mamma, ci
si nascondono gli studenti come gli utenti
professionali, ma, soprattutto, coloro che
creano lavoro, che sociologicamente ed
economicamente sono enormemente più
importanti degli individui.
L’imprenditore – la gran parte di voi lo sa
bene – deve prendere decisioni in un
enorme numero di ambiti diversi. Deve
prevedere il futuro, immaginare scenari
per sé e per tutte le persone che lavorano
con lui, con la sua azienda. Contabilità,
organizzazione aziendale, mercati, materiali
ma quando si tratta di affrontare la tecnologia digitale anche il più valente capitano d’impresa alza le mani. Ho conosciuto General Manager che ricordavano
una clausola di vent’anni prima, che dissezionavano un intero mercato, che intuivano – quasi in divinazione - trame
relazionali e organizzavano risposte strategiche geniali ma che, di fronte al PC
bloccato, alzavano le mani e, con lo
sguardo di un bimbo smarrito, esalavano
un infantile e passivo “…si è rotto!”.
L’informatica si evolve rapidamente, nello
sviluppo come nella velocità di esecuzione.
Non è un nemico (perlomeno, crediamolo)
ma va affrontata, bisogna avere la forza,
forse il coraggio, se non di capirla almeno
di fare in modo che qualcuno – di cui ci
fidiamo – lo faccia per noi. Non per delegargli tutto, non risolverebbe il problema,
ma per capirne almeno gli elementi necessari per poterla gestire, meglio, utilizzare
con serenità e ottenere risultati.
Conosco poche persone che saprebbero
riparare un motore, ma ancora meno sono
quelle che temono di guidare una macchina, che vengono prese dal panico per
un rumore o una ruota bucata. Non dominiamo le nostre auto ma sappiamo reagire se hanno un problema. Ascoltiamo
le spiegazioni dei meccanici. Siamo fiduciosi che dopo l’intervento il guasto non
si presenti più e, spesso, comprendiamo
bene le cause del non funzionamento.
Il nostro piccolo (ed enorme) dovere, come
consulenti di sicurezza nella più ampia
portata del termine, è sostenere questo
processo, soprattutto in favore dell’impresa
che non può permettersi, soprattutto in
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questo devastante momento economico,
un coadiutore tecnologico interno (consulente IT è troppo riduttivo) o un supporto
tecnico esterno - spesso scelto senza cognizione di causa - che non di rado non è
all’altezza e comunque non sa, o non
vuole, far “comprendere”.
Non possiamo diventare noi, direttamente,
attori di divulgazione tecnica ma possiamo
certamente semplificare l’accesso a forme
comprensibili di limitazioni del rischio.
Non dobbiamo aggiungere passivamente
allo smarrimento tecnologico del nostro
cliente, l’oscuro testo di una copertura
cyber, ma spiegare i rischi e cosa si possa
fare per arginarne le conseguenze.
Le malattie fanno meno paura se almeno
se ne sanno riconoscere le possibili cause,
le evoluzioni, i rischi.
Poco più di un anno fa, ci siamo chiesti
cosa potessimo fare noi di Blue, nel nostro
piccolo, per aiutare questo percorso che
non rappresenta solo business ma ruolo
sociale. Abbiamo deciso - allora ci sembrava una scommessa - d’investire su
un’applicazione che permettesse al Cliente
di valutare che fragilità avesse la parte
più esposta della sua infrastruttura tecnologica. Abbiamo provato a restituire
un risultato, un output, che fosse comprensibile a tutti e soprattutto riportasse
quei parametri così difficili da ottenere
in un questionario (quante volte lo sguardo
interrogativo del vostro interlocutore, su
quelle domande, vi ha bloccato una trattativa?) per consegnare dati fruibili all’Assicuratore e strutturare al meglio la
copertura.
Dopo dodici mesi di gestazione è nato –
lo diciamo con orgoglio - haiku®, un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale
che continua a imparare dalla propria
esperienza (…non dico di più perché non
ne sono capace) e che cerca, senza invadere
e senza alcuno rischio – le “fragilità”.
Una sorta di TAC, che propone dove si
debba agire in prevenzione e che aiuta a
strutturare una copertura cyber, finalmente
comprensibile e atta a coprire il rischio, a
dare quella sicurezza e quella gestione
dell’imprevisto futuro che la tecnofobia
continua a nascondere a tutti noi.
Qualcuno di voi lo ha già provato ma ci
piacerebbe potervi parlare ancora e direttamente di haiku®, se lo merita e ce lo
meritiamo tutti.

