
Karel Capeck 

E la nascita della parola “robot” 



La vita 
n  Nacque a Malé Svatonovice nel 

1890.  
n  Si laureò in filosofia. 
n  Iniziò a scrivere molto presto 

insieme al fratello Josef. 
n  Scrisse molte opere, come le 

raccolte di racconti: ‘’Il giardino di 
Krakons’’,’’Profondità 
splendenti’’ e i drammi: ‘’Dalla 
vita degli insetti’’ e ‘’Adamo il 
creatore” 

n  Le sue opere più importanti o 
significative sono “L’ affare 
makropolus” e “R.U.R”.  

 
 



“L’ affare Makropolus” 
 

n  GENERE: Di intonazione satirico-utopistica, è 
un’ opera teatrale, a metà tra la commedia 
satirica, il dramma e il racconto gotico. 

n  TEMA: Il dibattito sulla necessità che la vita sia 
breve per poterne godere.  

n  TRAMA: Una cantante, un elisir di eterna 
giovinezza e tutto ciò che questo binomio 
comporta. 



Caratteristiche generali delle opere: 
 

n  Le storie sono sempre accompagnate da un 
sottile humor e una disincantata rassegnazione. 

n  E’ considerato un autore bizzarro per il suo 
dedicarsi al fantastico e alla fantascienza. 

n  Le sue opere divennero celebri intorno agli anni 
20’ (clima teatrale avanguardistico). 



R.U.R 

n  GENERE: Dramma fantascientifico in tre atti, 
scritto nel 1920 e messo in scena per la prima 
volta a Praga nel 1921. 

n  TEMA: La convivenza tra gli uomini e gli 
androidi da loro creati, la lotta e la finale 
supremazia delle macchine sul genere umano. 

n  SEGNI PARTICOLARI: L’ uso della parola 
“robot”. 



La parola “ROBOT” 
 

Compare per la prima volta nel testo di Capek e 
deriva dalla parola ceca robota, che significa 
"schiavitù“. 

Qui viene usato per indicare replicanti, cioè 
prodotti di quella che oggi definiremmo 
ingegneria genetica, in seguito verrà usato per 
indicare soprattutto organismi meccanici.  



Nota sul contesto storico: 
 

n  Periodo tra le due guerre, paura, tensione, attesa. 
n  Forte interesse verso la tecnologia militare, in 

vista dell’ imminente guerra. 
n  “Metropolis” (1924). 



In base alla trama di “R.U.R” 

n  Cos’ è la ROBOTICA? 
n  Cos’ è la ROBOETICA? 
n  Di cosa trattano queste discipline? 



La robotica 
 

n  Studia gli aspetti, le caratteristiche e le tecniche 
di costruzione e sviluppo dei ROBOT, quelle 
macchine ormai largamente utilizzate dall’ 
uomo nei lavori più rischiosi o faticosi. 

n  E’ una disciplina in continuo sviluppo, i cui 
prodotti e risultati potranno portare alla 
realizzazione di ANDROIDI. 



La roboetica 
 

La roboetica è l’ etica applicata ai robot.  
Questa disciplina si interroga sui comportamenti 

che l’ uomo dovrebbe tenere nell’ ipotesi di 
una convivenza con esseri in tutto simili a lui, 
aspetto e psicologia; con domande del tipo: 

n  E’ giusto considerare i robot pazienti o agenti 
morali? 

 
  
 



La roboetica 

 
 

Incapacità del robot di prendere 
proprie decisioni. 



La roboetica 

Inoltre: 

Un mondo di robot, di automi, avrebbe 
lo stesso fascino di un mondo fatto di 
uomini, nonstante tutti i suoi pericoli e 

le sue problematiche? 



La parola robot: 

n  La parola robot deriva dalla parola ceca robota  
che significa schiavitù. Indica una qualsiasi 
macchina  in grado di svolgere mansioni al posto 
dell’uomo, sia per fatica sia per difficoltà. 



I Prossimi lavori: 

n  Isaac Asimov. 
n  Dalle leggi della robotica alla roboetica. 
n  “Inserire il lato A nell’ incastro B”. 
n  “L’ ultima domanda”. 
n  Dick, vita e opera. 
n  Vari utilizzi dei robot. 
n  Nuove tecnologie, la fantascienza diventa realtà. 
n  Ibridi. 
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