
Da un lato SMART, la parola d’ordine che 
ha guidato Industry 4.0, dall’altro 
BOUNTY, il nuovo concetto di tecnologia 
intelligente che, applicato all’ultima 
generazione di oggetti, è esploso con la 
naturalezza della normalità. Appare 
normale ottenere quello che vogliamo da 
un oggetto perchè la connessione ora è 
non mediata. L’ultima innovazione delle 
cose consente loro non solo di entrare in 
sintonia con noi, ma di avere la volontà di 
farlo, seguendo docilmente il filo dei 
nostri pensieri e dei nostri desideri. Non 
possiamo chiamarla rivoluzione 
industriale, anche se il contenuto 
innovativo è stato introdotto a seguito di 
scelte industriali e produttive. Certo è che 
stiamo vivendo un cambiamento epocale 
nella produzione e nell’uso di tutti gli 
strumenti che ci accompagnano nel lavoro 
e nella vita. La tecnologia si è fatta 
empatica, acquisendo la capacità di 
collaborare tra gli oggetti e con le persone 
fino a comprendere e scegliere. Il mondo 
è coordinato da un disegno, un progetto 
comune, con un unico, chiaro obiettivo: 
aumentare la felicità, perchè la felicità e la 
soddisfazione non possono essere 
completi e duraturi se non sono globali. 
Bounty può essere il mezzo per 
raggiungere la solidarietà e la comunione 
globale. Il prezzo da pagare per tutto 
questo? Rinunciare alla proprietà dei 
propri dati, delle informazioni, dei 
desideri. Rinunciare all’intimità con i 
nostri pensieri. Accettare di farsi 
trasparenti e diventare parte di un 
organismo globale il cui unico obiettivo è 
tutelare se stesso e tutto ciò che lo 
compone: uomini, macchine, animali, il 
pianeta.
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questo processo di macchine, piante e 
animali ha fatto il resto.



Ore 16:00: pensare stanca. Per ricaricarti 
fai quello che vuoi. Esattamente quello 
che vuoi. La produzione industriale 
affidata alle macchine ha liberato 
l’umanità dal bisogno di produrre. La 
tecnologia ha reso accessibili a tutti il 
necessario per vivere: la lotta quotidiana 
per la sopravvivenza è un ricordo 
ancestrale, nulla di più. 

La disponibilità di tempo per pensare e 
per vivere è stata il lascito del periodo 
della pandemia, durante il quale si è 
scoperto che non serviva spostarsi 
quotidianamente, che gli obiettivi di vita 
potevano cambiare se c’era la libertà di 
scegliere, che l’empatia globale era il vero 
obiettivo al quale aspirare tutti insieme.
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Ore 07:30: il risveglio è piacevole perchè 
hai dormito abbastanza. Segui i tuoi 
ritmi, ti alzi, fai colazione, ti prepari. Il 
tempo delle corse per dividere il bagno 
che serviva a tutta la famiglia nello 
stesso momento sono un vecchio 
ricordo. 



Ore 09:00: cominci a pensare. Ritmi, 
tempi, orari sono decisi sulla base delle 
esigenze e la maggior parte del tempo 
creativo si trascorre in casa, 
nell’ambiente che ognuno ha eletto 
come proprio habitat. Il concetto di 
lavoro è superato da quello di creatività: 
ogni persona, in base all’indole, alla 
capacità, allo stato d’animo, comunica 
al mondo tecnologico i propri pensieri 
creativi che, nella rete, si uniscono ad 
altri pensieri creativi. L’obiettivo del 
lavoro è quello di creare una massa di 
pensieri che, uniti, permettono di 
alimentare la creatività globale. È stato 
grazie alla rinuncia alla privacy dei 
propri pensieri che, 
sorprendentemente, si è scoperto che, 
sebbene il singolo possa essere capace 
di pensieri e azioni terribili, la somma 
dei pensieri tenda al bene. Il 
coinvolgimento in 
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TECHNOLOGICAL EMPATHY

FAI QUELLO CHE VUOI


