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L’intelligenza artificiale (IA o
AI) è un ramo dell’informatica
che permette la progettazione
e la programmazione di sistemi
che dotano le macchine di carat-
teristiche umane.
TAPPE FONDAMENTALI
dell’AI: celebre è la frase di Alan
Turing “una macchina è intelli-
gente quando il suo comporta-
mento è indistinguibile da quel-
lo di un uomo”(1950). Nel 1956
il matematico John McCarthy
conia il termine “Intelligenza Ar-
tificiale”. Tra il 1964 e il 1966 na-
sce ELIZA, prima interazione uo-
mo-macchina. Nel 1997 nasce
Google. Nel 2011 Siri è il primo
assistente vocale, nato per iPho-
ne e iPad. Entro il 2045 potremo
invece avere una generazione
di cyborg, un alterego ciberneti-
co dell’uomo a cui è connesso
un cervello umano, creando co-
sì un uomo immortale, oltre i li-
miti temporali.
È solo fantascienza o la costru-
zione di perfetti simulatori
umani è possibile?
Se lo chiedeva 100 anni fa Karel

Capek che nel 1920, nel dram-
ma Rossum’s Universal Robots,
conia il termine robot, all’inter-
no di una visione utopistica. Ma
è ancora un’utopia o una realtà?
Da frontiera a fantascienza, la ro-
botica è in realtà in continua
evoluzione in tutto il mondo. I
robot venivano progettati per ri-
spettare tre leggi: non far male
agli umani, obbedire agli ordini

e proteggere se stessi; ma i ri-
cercatori ritengono insufficien-
te ad oggi programmare i robot
ad un comportamento in una de-
terminata situazione; si pongo-
no perciò l’obiettivo di insegnar
loro a trovare soluzioni in auto-
nomia. Il problema sta tutto nel
dotare il robot di un cervello in-
telligente. Entro il 2050 i robot
saranno dotati di intelligenza

sempre più avanzata e il loro nu-
mero aumenterà dagli attuali 57
milioni a 9,4 miliardi, superan-
do la popolazione del pianeta.
Lo sviluppo della robotica uma-
noide ha portato all’esistenza di
numerosi robot, quali: Icub –ba-
mbino robot capace di appren-
dere-, Asimo Robot, i robot do-
mestici Pepper, Buddy robot e
Jibo robot etc. Questi robot co-
stano quanto uno smartphone,
sono sempre più economici e
pertanto sempre più diffusi.
Inoltre il braccio robotico Robo-
tor è riuscito a riprodurre l’ope-
ra di Antonio Canova, Amore e
Psiche, in sole 270 ore, senza so-
sta. Dunque l’IA ha rivoluziona-
to e sta modificando il modo in
cui lavoriamo con futuri svilup-
pi; potrebbe di fatti svolgere il
mestiere di professore, barista,
mago etc. Secondo il rapporto
su Welfare aziendale, circa 7 mi-
lioni di lavoratori italiani, l’85%
degli stessi, temono di perdere
il posto a causa dell’innovazio-
ne tecnologica.
Oggigiorno la tecnologia perva-
de ogni aspetto del nostro quoti-
diano e non possiamo più fare a
meno dei vantaggi connessi alla
stessa; ma abbiamo paura di un
suo ulteriore sviluppo, di un pos-
sibile sorpasso, immaginando
anche un superamento nella
creatività e nella sfera emotiva.

Intelligenza artificiale: pericolo privacy

Gli assistenti vocali non hanno un corpo
e quindi non fanno paura: ma cosa si cela dietro?

Viene spontaneo chiedersi
se questi strumenti
conservino in qualche modo
anche il nostro privato

Disegno di Federica Farrugia. Sotto disegno di Emanuele Tue Benucci

L’intelligenza artificiale nella vi-
ta di tutti i giorni ci è molto utile,
dobbiamo però essere consape-
voli che in alcuni casi la nostra
riservatezza è in pericolo. Gli as-
sistenti vocali sono un esempio
di AI che sta prendendo sempre
più campo, ma sta suscitando
sempre più scandalo per quan-
to riguarda le leggi sulla priva-
cy. Sicuramente hanno un’otti-
ma capacità di recepire gli ordi-
ni quando vengono attivati, e

quindi di resa e praticità, ma
questo comporta inevitabilmen-
te il fatto che veniamo ascoltati
e in qualche modo spiati senza
esserne totalmente consci. Un
esperimento eseguito dagli
esperti di SRLabs -organizzazio-
ne di hacker che si occupa di si-
curezza informatica, ha dimo-
strato come alcune applicazioni
per gli assistenti spiino le attivi-
tà degli utenti, poiché essi, ap-
parentemente innocui, possono
essere usati per scopi diversi.
A questo proposito Google sta
eseguendo una revisione delle
azioni del suo assistente vocale.
Sicuramente questi apparecchi
sono efficaci poiché possono
essere utilizzati da chiunque, an-

che da chi non ha o non può ave-
re competenze né conoscenze
digitali, per esempio i bambini,
gli anziani o i disabili, ma dob-
biamo essere coscienti che pos-
sono ascoltare il nostro privato
in quanto tendiamo a sottovalu-
tare i rischi ad esso collegati.

Abbiamo svolto un sondaggio
d’opinione fra gli abitanti del no-
stro comune, Terranuova Brac-
ciolini, per conoscere il loro rap-
porto con gli assistenti vocali,
nostro tema d’indagine. Abbia-
mo individuato delle domande
mirate e suddiviso la popolazio-
ne in cinque fasce.
Analizzando poi i dati, è emerso
che fra i giovani è molto diffuso

l’uso degli assistenti vocali, cir-
ca il 66% degli stessi li utilizza,
anche se non è un comporta-
mento abituale; in realtà in que-
sto aspetto la percentuale in tut-
te le età è molto bassa. Invece,
nelle altre fasce d’età, dai 18 an-
ni in su, il rapporto tra chi li usa
e chi no è pressoché identico.
Si iniziano a notare differenze
nelle persone over 65, in quan-
to solo il 27% ha risposto in mo-
do affermativo. Riguardo ai di-
spositivi su cui vengono utilizza-
te queste tecnologie, telefoni e
pc hanno la meglio. Infine è ri-
sultato che molte persone non
sono consapevoli di essere spia-
te; solo nella fascia 35-45 anni
ne si ha una maggiore consape-
volezza, circa il 55% ne è con-
scio. Generalmente abbiamo no-
tato dalle risposte che vi è una
sottovalutazione dei rischi ri-
spetto alle cautele che le perso-
ne possono prendere per le ap-
plicazioni o i programmi etc.

Cyberuomo contro uomo
In vista si annuncia un cyber-futuro: ma sappiamo fin dove si spingerà l’intelligenza artificiale?
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