
Tecnologia

Sulla soglia della quarta rivoluzione industriale caratterizzata dalla più mo-
derna intelligenza artificiale capace di addestrare e rendere autonomi robot 
umanoidi e droni volanti i cambiamenti in atto fanno emergere aspetti di 
natura etica molto importanti. Oggi non possiamo fare a meno di motori di 
ricerca e social network, i quali grazie a sofisticati algoritmi stanno conoscen-
do sempre più i nostri interessi, le nostre abitudini, i nostri umori e soprattut-
to le nostre emozioni. Una banca dati sterminata che si aggiorna in tempo 
reale, tanto da essere considerata una vera e propria miniera d’oro dal punto 
di vista commerciale e non solo. La diffusione di queste informazioni permet-
te di analizzare il nostro comportamento e le nostre abitudini per derivare 
una strategia di comunicazione costruita a nostra immagine e somiglianza 
fino ad anticipare per esempio le nostre scelte d’acquisto. E tra chi è pronto 
ad accaparrarsi i nostri dati non troviamo solo il mondo del marketing o quel-
lo della pubblicità, ma anche quello criminale. Pensiamo ai terroristi, pensia-
mo ai pedofili che adescano le loro prede proprio sfruttando l’accessibilità 
alle nostre emozioni che possono essere gratuitamente consultate sui nostri 
profili di Facebook, Twitter o Instagram. L’evoluzione tecnica permetterà 
inoltre di collegare qualsiasi oggetto in rete rendendo disponibili informazio-
ni ancora più dettagliate entrando direttamente nella sfera della privacy della 
persona.  Ma in che misura possiamo tutelarci e decidere almeno a quali 
condizioni le nostre preziose tracce di vita vengono utilizzate da terzi? Ne 
abbiamo parlato con Alessandro Trivillini, esperto di informatica forense e 
nuove tecnologie alla SUPSI, il quale ha recentemente pubblicato un libro 
che affronta questo complesso fenomeno dal titolo “Internet delle emozioni”, 
edito da Salvioni.
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zxy Come si legge nel suo libro la vera 
innovazione tecnologica dei prossimi 
vent’anni non riguarderà i nuovi 
Smartphone e Tablet e nemmeno 
l’applicazione che ci consentirà di 
controllare le luci di casa, ma saran-
no i dati digitali e il loro valore cultu-
rale ed economico, grazie alla loro 
capacità di esprimere e trasmettere 
emozioni e sentimenti. Può spiegarci 
meglio di cosa si tratta?
«Siamo di fronte a un silenzioso proces-
so di cambiamento che alterna abil-
mente strumenti informatici intelligen-
ti a fenomeni sociali globalizzati e glo-
balizzanti. L’alta velocità di navigazione 
di Internet e l’evoluzione tecnica per-
metteranno di collegare qualsiasi og-
getto in rete. Si tratta di uno sviluppo 
digitale già in atto e senza fine, in cui 
l’«Internet delle cose» lascerà presto il 
posto all’«Internet delle emozioni».
Che cosa si intende con «Internet del-
le emozioni»?
«Tutto ciò che in futuro potrà essere 
trasformato e rappresentato in forma 

digitale, come per esempio le espres-
sioni del volto, il tono della voce, i gesti, 
il battito del cuore, le emozioni, i senti-
menti, la sudorazione, la vista, il nume-
ro di passi, le relazioni e altre peculiarità 
dell’uomo in quanto essere umano, sa-
rà da ricondurre a questa nuova frontie-
ra tecnologica. Si tratta di una fase im-
portante governata da abili e complessi 
algoritmi informatici, che autonoma-
mente avranno il potere di analizzare in 
tempo reale il nostro comportamento e 
le nostre abitudini, per derivare una 
strategia di comunicazione costruita a 
nostra immagine e somiglianza. Con le 

loro abilità tecniche riusciranno a con-
vincere la nostra percezione emotiva 
che tutto ciò che stiamo facendo in rete 
è il frutto casuale di una magia. La con-
dizione necessaria per convincere le 
persone ad acquistare un prodotto è di 
suscitare in loro al momento più op-
portuno le giuste emozioni, affinché il 
click scatti naturale. Tutto ruoterà in-
torno alle nostre emozioni. Poco im-
porta che siano espresse da un essere 
umano o da un oggetto intelligente, gli 
algoritmi evoluti che stiamo addestran-
do avranno presto la forza e l’autono-
mia per riconoscerle, codificarle e ge-
stirle».
Quali conseguenze potrebbe avere 
tutto ciò?
«Pensiamo all’efficacia delle truffe in-
formatiche in voga in questo periodo, 
in cui le emozioni sono magistralmente 
inserite all’interno di messaggi di posta 
elettronica, costruiti furbescamente 
per convincerci che i suoi contenuti si-
ano per noi di vitale importanza. Par-
liamo quindi di un fenomeno che ha 
colto sin da subito le debolezze cogniti-
ve e affettive dell’essere umano, trasfor-
mandole in maldestre opportunità fi-
nanziarie e criminali. Fino a quando il 
fattore umano sarà parte integrante del 
processo di analisi della comunicazio-
ne dovremo mettere in conto la possi-
bilità di essere ingannati».

Ma come avviene, può spiegarci me-
glio?
«L’utente in quanto essere umano vie-
ne monitorato e poi avvicinato sfrut-
tando le debolezze. In un mondo sem-
pre più interconnesso, in cui esseri 
umani e oggetti assumono le stesse 
sembianze e gli stessi comportamenti, 
emerge incessante la necessità da parte 
dei big della tecnologia di scoprire nuo-
vi stratagemmilk comunicativi e rela-
zionali, per stimolare i loro utenti a 
produrre e condividere in continuazio-
ne con il resto del mondo un numero 
sempre maggiore dei loro dati persona-
li. Oggi più di ieri appare chiaro che 
questi dati hanno un valore economico 
e strategico, utile sicuramente anche 
alla prevenzione del crimine e al mi-
glioramento delle tecniche di analisi 

predittiva di comportamenti a rischio. 
In poche parole potremmo dire che le 
intenzioni mirano a offrire all’utente il 
prodotto giusto al momento più oppor-
tuno, sfruttando nel migliore dei modi il 
suo stile comunicativo, le sue emozioni, 
le sue particolarità caratteriali, che pos-
sono essere tranquillamente e gratuita-
mente raccolte all’interno dei social 
network. Il numero di utenti che oggi 
contraddistingue facebook è senza 
dubbio una particolarità unica nel suo 
genere che lo rende attrattivo sotto di-
versi punti di vista: una realtà per i gio-
vani, una scoperta per gli  adulti, una 
miniera d’oro per le aziende e uno stru-
mento di intelligence per gli Stati. A 
memoria d’uomo non è mai esistito un 
ambiente strategico di queste dimen-
sioni, in cui le persone, e molto presto le 
cose, a prescindere dalla loro forma, 
natura, colore e provenienza, pubblica-
no volontariamente e gratuitamente 
informazioni personali sulle proprie 
abitudini». 

*Esperto di informatica forense  
e nuove tecnologie alla SUPSI

sicurezza  internet sta diventando sempre più un immenso contenitore di emozioni 
e sentimenti. (Foto AP)

banche dati Racchiudono i nostri interessi, le nostre abitudini, i nostri umori e le nostre emozioni generando un valore commerciale enorme. (Foto AP)

rileggere la storia

La sua capacità di lettura 
sarebbe una manna per 
qualsiasi studente, ma oggi 
può essere di grande aiuto 
per gli storici nell’analizzare 
documenti in modo più rapi-
do e preciso, cogliendo ten-
denze e fenomeni che altri-
menti verrebbero spiegati in 
molto più tempo. Sono le 
caratteristiche di un pro-
gramma di intelligenza artifi-
ciale che per la prima volta 
è riuscito a leggere 35 milio-
ni di articoli pubblicati sui 
quotidiani britannici tra il 
1800 e il 1950. a riuscirci, 
con l’aiuto di storici e della 
British Library, è stato il 
gruppo dell’università bri-
tannica di Bristol, guidato 
dall’italiano nello Cristiani-
ni: con il programma sono 
riusciti non solo a cogliere, 
ma anche a «misurare» con 
esattezza alcuni fenomeni e 
tendenze storiche, sociali e 
culturali in modo inedito. 
«L’obiettivo - spiega Cristia-
nini - era dimostrare che ar-
tificial intelligence e Big 
data possono giocare un 
ruolo importante nello stu-
dio della storia e della so-
cietà». i ricercatori hanno 
dimostrato di saper indivi-
duare fatti noti del passato 
come epidemie, guerre, in-
coronazioni e conclavi. e poi 
sono riusciti a cogliere an-
che le più sottili variazioni di 
vari fenomeni, come il peso 
e la partecipazione di uomi-
ni e donne nei decenni, la 
diffusione delle nuove tec-
nologie e le idee politiche. 
Solo per fare qualche esem-
pio: circa il pregiudizio sui 
sessi, «abbiamo visto che 
se nell’epoca vittoriana gli 
uomini erano menzionati il 
70% delle volte e le donne il 
30%. L’analisi, pubblicata 
sulla rivista dell’accademia 
delle Scienze degli Stati Uni-
ti, pnas, non si è limitata 
solo al conteggio delle paro-
le, ben 28,6 miliardi, ma si 
è basata sulle parole per 
identificare persone, sesso, 
luoghi e posizione geografi-
ca, utilizzando una tecnolo-
gia detta ‘‘Machine lear-
ning’’. «L’intelligenza 
artificiale ha aperto una 
nuova strada nell’analisi 
storica che sarà di aiuto per 
gli storici. noi stiamo già la-
vorando con questi dati per 
analizzare il crimine nel pas-
sato e le migrazioni», con-
clude Cristianini.

Strategia
dobbiamo 
imparare a 
tutelarci dalla 
possibilità di 
essere ingan-
nati

 

L’unico modo per difendere La noStra privacy È informarSi
zxy In questo nuovo contesto la priva-
cy, così come l’abbiamo conosciuta 
fino ad oggi, potrebbe essere presto il 
ricordo di un tempo lontano?
«Sempre più persone sono disposte ad 
accettare che qualcuno al di sopra delle 
parti, per garantire la nostra sicurezza, 
possa avere accesso ai nostri dati sensi-
bili. Forse è una scusa, forse un pretesto 
o forse semplicemente una realtà da 
conoscere. E poco importa che a farlo 
sia una persona fisica preposta alla si-
curezza nazionale o un algoritmo intel-
ligente inserito in un applicazione alla 
moda di ultima generazione, magari 
scaricata gratuitamente da internet e 
installata sull’orologio «smart» che ab-
biamo al polso tutti i giorni, 24 ore su 
24. Lo scopo sarà sempre lo stesso: os-
servare, raccogliere e analizzare i nostri 
dialoghi, i nostri atti comunicativi, co-
me un like su facebook, e le nostre 
espressioni facciali, rappresentate da 
simpatiche icone colorate utili per de-

durre statisticamente le nostre emozio-
ni giornaliere. Chiunque oggi volesse 
sbirciare e raccogliere i dati personali 
altrui, a prescindere che abbia o no le 
dovute autorizzazioni, lo può fare sfrut-
tando le minime protezioni di sicurez-
za che moltissimi utenti, volontaria-
mente o involontariamente, non impo-
stano sui propri contenuti digitali. Sono 
sempre più coloro che desiderano es-
sere parte integrante dell’ecosistema 
virtuale, disposti quindi a rendere facil-
mente accessibile la loro intimità al 
maggior numero di utenti». 
Quindi che ruolo hanno le reti sociali 
in questo cambiamento?
«Google, Facebook, Instagram, Twitter 
e molti altri ancora sono diventati dei 
mondi virtuali complessi, ricolmi di 
dati sensibili di miliardi di persone pro-
venienti da tutto il mondo. Dispongono 
di archivi digitali senza precedenti, de-
stinati a non avere mai fine. In essi han-
no a disposizione una collezione di in-

formazioni ben catalogate, che fanno 
gola a molti, moltissimi, anche ai terro-
risti per la costruzione ponderata di 
messaggi di propaganda da dissemina-
re subdolamente in rete, atti all’ingan-
no, alla persuasione, all’avvicinamento 
e al reclutamento di nuove leve da radi-
calizzare. Senza dubbio le caratteristi-
che del linguaggio naturale delle singo-
le persone, unite alle loro emozioni, 
sono vettori fondamentali su cui i terro-
risti fanno leva per raggiungere il loro 
scopo. Si servono di algoritmi per l’ana-
lisi automatica dei profili di loro inte-
resse per trarre moltissime informazio-
ni necessarie per classificare i dati delle 
persone da abbindolare».
Che direzione prendera tutto ciò?
«Non c’è dubbio internet sta diventan-
do sempre di più un immenso conteni-
tore di emozioni e sentimenti, che spin-
gono le aziende a sviluppare nuovi 
‘‘agenti smart’’ debitamente addestrati 
per il loro riconoscimento automatico, 

molto utile per la prevenzione degli 
abusi. Abbiamo algoritmi addestrati 
per riconoscere in tempo reale la vo-
lontà e i desideri delle persone. Siamo 
in grado di interpretare il sottile rappor-
to che intercorre tra le loro emozioni, 
motivazioni e comportamenti poten-
zialmente a rischio». 
I cambiamenti in atto fanno emergere 
aspetti di natura etica molto impor-
tanti, come possiamo tutelarci?
«Ho scritto questo libro con l’obiettivo 
di ridurre il divario tra chi crede ancora 
che Facebook sia un passatempo, Goo-
gle un gioco da ragazzi e che i nostri 
dati non interessino a nessuno. Oggi 
più di ieri per tutelarsi diventa fonda-
mentale una buona capacità d’osserva-
zione dei fenomeni che circondano la 
tecnologia. Non bisogna fermarsi sul le 
funzionalità del nuovo Ipad o Iphone, 
ma interrogarsi sui fenomeni che li  go-
vernano e su come vengono utilizzati. 
Parliamo di aspetti comportamentali, 

psicologici e linguistici fondamentali. 
La nostra capacità d’osservazione di-
venterà sempre piu importante viste le 
variabili che stanno ai bordi della tec-
nologia. I lati negativi dipenderanno 
unicamente da un fattore, per fortuna 
umano e non tecnologico, cioè da come 
ci porremo nei confronti di questo cam-
biamento. Se non saremo passivi potre-
mo trarre dei vantaggi ed evitando così 
brutte sorprese. Si tratta di un processo 
di cambiamento inarrestabile, prima lo 
conosciamo, prima ci immergiamo con 
le dovute precauzioni e prima potremo 
esserne protagonisti e non vittime. Le 
nostre emozioni sono importanti. Dob-
biamo capire che i nostri dati non ven-
gono semplicemente buttati in rete ma 
assumono un valore strategico e cultu-
rale enorme. Vengono arricchiti, com-
mentati, condivisi e poi da noi dimenti-
cati. Ma per qualcuno restano in vita  e 
vengono analizzati per cercare di entra-
re in empatia con noi e colpirci».

L’interviSta zxy aLeSSandRo TRiviLLini*

«In Internet le nostre emozioni 
vengono vendute a peso d’oro»
I nostri dati digitali acquisteranno sempre più valore e vulnerabilità

conseguenze
È un fenomeno che ha col-
to le debolezze cognitive e 
affettive dell’essere umano 
trasformandole in malde-
stre opportunità finanziarie 
e criminali
 


