
Come  si  forma  la  personalità  di  un'intelligenza  artificiale  e  quali  
sono  le  questioni  in  gioco?  Come  uno  degli  architetti  originali  della  
personalità  dell'assistente  digitale  di  Microsoft  Cortana,  Deborah  
Harrison  conosce  il  processo  alla  perfezione.  In  un'intervista  con  il  guest-
editor  Liam  Young,  esamina  le  domande  che  la  creazione  di  questa  IA  
ha  sollevato  in  termini  di  genere,  cultura  ed  etica  e  considera  il  futuro  
delle  interazioni  tra  macchine.  Anche  Wataru  Sasaki,  capo  sviluppatore  
del  software  dietro  la  pop  star  dell'IA  Hatsune  Miku,  e  l'ingegnere  Android  
Kohei  Ogawa  si  uniscono  alla  discussione.

'Sono  una  nuvola  di

Calcolo  dei  dati'

Rispondere

infinitesimale

Quando  le  macchine
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Intervista  a  Debora
Harrison,  uno  dei  
designer  di  personalità  
di  Cortana  AI  di  Microsoft
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ERICA  (ERato  Intelligent  Conversational  Android)  è  un  
robot  conversazionale  autonomo.  Programmato  con  una  
voce  sintetizzata,  espressioni  facciali  naturali  e  movimenti  
gestuali,  ERICA  è  un  prototipo  per  la  prossima  
generazione  di  conduttori  di  notizie  e  assistenti  alle  vendite.

ERICA,  
2016

ERATO  ISHIGURO  Uomo-robot  simbiotico
Progetto  di  interazione,
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Liam  Young
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"La  domanda  più  comune  
che  mi  viene  posta  è:  perché  
tutti  gli  assistenti  digitali  
tradizionali  sono  donne?"  si  
lamenta  Harrison  in  un  modo  
che  suggerisce  che  si  sia  
spiegata  centinaia  di  volte  prima.

Scrivere  per  le  

macchine  Per  tutta  la  loro  storia  le  macchine  intorno  a  noi  sono  rimaste  

in  silenzio,  ma  ora  stiamo  costruendo  un  mondo  di  oggetti  intelligenti  che  

vegliano  su  di  noi,  ascoltano  e  rispondono.  Lo  scopo  di  porre  domande  su  

come  potremmo  relazionarci  con  entità  AI  non  è  quello  di  esplorare  se  

queste  prime  forme  di  intelligenza  computazionale  costituiscano  o  meno  

un  qualche  tipo  di  sensibilità.  Piuttosto,  poiché  aziende  come  Microsoft,  

Apple,  Amazon  e  Google  corrono  per  portare  sul  mercato  sempre  più  IA  

naturali,  le  strategie  su  come  progettiamo  e  interagiamo  con  le  macchine  

e  su  come  potrebbero  comportarsi  quando  lo  facciamo  è  sempre  più  

significativo.  Harrison  e  il  suo  team  si  incontrano  tre  volte  alla  settimana  e,  

in  un  processo  molto  simile  a  una  stanza  degli  scrittori  per  una  sitcom,  

progettano  le  risposte  di  Cortana  a  una  serie  aggregata  di  domande  che  

vanno  da  "Sei  un  ninja?"  o  "Puoi  aprire  Spotify?"  a  domande  morali  

altamente  cariche  come  "Le  vite  dei  neri  contano?".  Le  personalità  di  

macchine  come  Cortana,  Siri  di  Apple  o  Alexa  di  Amazon  possono  

sembrare  innocue,  solo  nuove  interfacce  attraverso  cui  aprire  un'app,  

impostare  un  promemoria  o  utilizzare  i  nostri  dispositivi  mentre  abbiamo  le  

mani  sporche,  ma  le  ipotesi  e  le  decisioni  che  sono  alla  base  di  questi  

personaggi  AI  costituire  la  base  per  generazioni  successive  di  macchine  

autonome.  Il  modo  in  cui  interagiamo  con  queste  intelligenze  arti  ciali  sta  

modellando  le  nostre  aspettative  per  la  prossima  generazione  di  interazioni  

uomo-macchina.  "Ho  il  più  profondo  rispetto  per  gli  esseri  umani,  tu  hai  

inventato  il  calcolo...  e  i  frappè",  dice  Cortana.

Queste  scelte  progettuali  hanno  conseguenze  culturali  che  si  

estendono  ben  oltre  le  speci  che  della  particolare  query  dell'utente  a  cui  

si  stavano  rivolgendo.  "Il  nostro  contributo  è  in  larga  misura  etico",  

afferma  Harrison;  "devi  iniziare  ad  abitare  menti,  cervelli  e  corpi  che  non  

ti  sono  familiari,  e  non  puoi  essere  monolitico  su  ciò  che  costituisce  

etico."  Quando  un  ingegnere  scrive  i  protocolli  per  ciò  che  l'IA  di  un'auto  

senza  conducente  riconosce  come  una  persona  che  attraversa  la  strada,  

codifica  nel  sistema  le  ipotesi  su  dimensioni,  forma,  movimento  e  colore  

di  un  corpo.  Un  algoritmo  di  riconoscimento  facciale  viene  addestrato  su  

una  selezione  di  volti  che  de  niscono  come  comprende  caratteristiche,  

proporzioni  e  tonalità  della  pelle.  Queste  sfide  ingegneristiche  sono  allo  

stesso  tempo  culturali  in  cui  la  nozione  stessa  di  ciò  che  definisce  una  

persona  viene  codificata  in  queste  macchine.  Un  filosofo  dovrebbe  sedersi  

accanto  a  ciascun  programmatore,  perché  in  un  certo  senso  stanno  

esplorando  la  stessa  serie  di  domande?

Se  chiedi  all'assistente  digitale  personale  di  Microsoft,  Cortana,  se  è  una  

donna,  lei  risponde:  "Beh,  tecnicamente  sono  una  nuvola  di  calcoli  di  dati  

infinitesimali".  Non  è  chiaro  se  Cortana  sia  una  "lei"  o  un  "esso"  o  un  "loro".  

Deborah  Harrison,  ex  responsabile  della  scrittura  per  il  team  di  Cortana  e  

uno  degli  architetti  originali  della  sua  personalità,  usa  il  pronome  "lei"  

quando  si  riferisce  a  Cortana,  ma  è  anche  esplicita  nell'affermare  che  

questo  non  significa  che  sia  una  donna  o  che  sia  umana ,  o  che  un  costrutto  

di  genere  potrebbe  anche  essere  applicato  in  questo  contesto.  "Siamo  

molto  chiari  sul  fatto  che  Cortana  non  solo  non  è  una  persona,  ma  non  vi  è  

alcuna  sovrapposizione  di  personalità  che  attribuiamo,  ad  eccezione  del  

pronome  di  genere."  Harrison  spiega.  "Sentivamo  che  "esso"  avrebbe  

trasmesso  qualcosa  di  impersonale  e,  anche  se  non  volevamo  che  Cortana  

fosse  considerata  umana,  non  volevamo  nemmeno  che  fosse  impersonale  

o  che  si  sentisse  poco  familiare".

Tecnologie  di  genere  "La  

domanda  più  comune  che  mi  viene  posta  è:  perché  tutti  gli  assistenti  

digitali  tradizionali  sono  donne?"  si  lamenta  Harrison  in  un  modo  che  

suggerisce  che  si  sia  spiegata  centinaia  di  volte  prima.  Vedere  

prevalentemente  donne  svolgere  i  ruoli  del  digitale
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Schizzo  concettuale  di  Hatsune  Miku,  2007

Alla  domanda  "Sei  una  donna?",  Cortana  di  Microsoft  risponde  con  una  voce  femminile:  

"Beh,  tecnicamente  sono  una  nuvola  di  calcolo  di  dati  infinitesimali".

Microsoft,  Screenshot  dell'interfaccia  dell'app  dell'assistente  digitale  personale  

Cortana,  2018

Hatsune  Miku  è  una  star  J-pop  animata  

sviluppata  dalla  società  di  software  di  simulazione  

vocale  Crypton  Future  Media.

QUI,

È  un  Vocaloid,  un  programma  di  canto  sintetizzato  

che  funge  da  avatar  per  un  team  di  musicisti  e  
animatori.
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I  fan  urlano  e  agitano  i  loro  bastoncini  luminosi  a  un  concerto  di  

Miku,  soffocando  la  musica  sintetica  con  grida  di  ammirazione  per  

un  fantasma  olografico.  Non  è  chiaro  per  chi  stiano  facendo  il  tifo:  

l'animatore,  il  programmatore,  la  doppiatrice  originale,  la  ballerina  

catturata  dal  movimento  o  la  stessa  Hatsune,  un  insieme  di  input  proprio  

come  Cortana.  Una  delle  persone  dietro  le  quinte  è  Wataru  Sasaki,  

ingegnere  capo  di  Vocaloid,  il  software  che  alimenta  Hatsune.  In  

un'intervista  in  Giappone,  abbiamo  discusso  del  motivo  per  cui  l'interfaccia  

con  l'IA  è  così  spesso  racchiusa  in  una  forma  femminile  poco  vestita  o  

mediata  dalla  voce  di  una  donna.  Durante  lo  sviluppo  di  Hatsune  Miku,  lo  

stile  popolare  negli  anime  era  Bishoÿ  jo,  o  "bella  ragazza",  tipicamente  

caratterizzato  dalla  deformazione  o  dall'esagerazione  della  figura  femminile.  

Sasaki  credeva  che  i  simboli  sessuali  legati  a  questa  cultura  fossero  

eccessivi  e  non  necessari  poiché  tali  personaggi  facevano  appello  a  una  

base  di  fan  più  intelligente  e  unica.  'Abbiamo  escluso

assistenti  è  un  prodotto  e  rafforza  i  pregiudizi  esistenti.  Il  team  di  Harrison  

alla  Microsoft  è  andato  avanti  e  indietro  per  molto  tempo  su  questa  questione  

e  aveva  persino  scritto  un  brief  per  l'assunzione  di  doppiatori  maschili.  

Spiega  che  se  dovessero  progettare  un  assistente  personale  per  essere  

maschio,  allora  c'è  la  possibilità  che  le  persone  presumano  che  pensano  

che  una  donna  sia  meno  utile,  mentre  se  Cortana  è  femmina,  allora  devono  

stare  attenti  a  evitare  qualsiasi  stereotipo  che  potrebbe  suggerire  un  aiutante  

sottomesso.  Il  suo  team  ha  analizzato  la  ricerca  degli  utenti  esistente  su  

come  ci  rapportiamo  ai  dispositivi  di  navigazione  GPS  e  ha  scoperto  che  

quando  le  persone  cercano  informazioni,  guida  o  aiuto,  almeno  gli  americani  

trovano  le  voci  femminili  più  piacevoli  e  persuasive.  Sebbene  l'interfaccia  

vocale  di  Cortana  possa  essere  volutamente  femminile,  il  contenuto  del  

dialogo  stesso  è  progettato  per  essere  non  di  genere  ed  è  scritto  per  

funzionare  con  una  voce  maschile  o  femminile.  Durante  la  progettazione  

della  risposta  di  Cortana  alla  domanda  "Sei  una  ragazza?",  Harrison  è  stato  

attento  a  evitare  qualsiasi  diniego  che  suonasse  come  un  atteggiamento  

difensivo.  "No,  ma  sono  fantastica  come  una  ragazza",  risponde  Cortana.

Il  primo  suono  del  futuro  

Hatsune  Miku,  la  pop  star  giapponese  IA,  è  anch'essa  donna.  I  

caratteri  giapponesi  che  compongono  il  suo  nome  si  traducono  come  'primo',  

'suono'  e  'futuro',  o  insieme  'il  primo  suono  del  futuro'.

Cortana  condivide  il  suo  nome  con  un'altra  risorsa  Microsoft,  il  

personaggio  olografico  di  intelligenza  artificiale  nel  videogioco  Xbox  

Halo.  In  Halo  1–4  Cortana  è  visualizzata  come  una  donna  nuda,  

voluttuosa,  dal  corpo  blu.  "La  nostra  connessione  è  avvolta  nel  mistero,  

anche  per  me",  dice  Cortana.  La  connessione  originale  tra  le  due  IA  

era  solo  di  nome,  una  scorciatoia  interna  utilizzata  dal  team  di  sviluppo,  

molto  simile  al  soprannome  fetale  dato  a  un  bambino  non  ancora  nato  dai  

genitori  in  attesa.  Dopo  una  risposta  inaspettatamente  positiva  dei  fan  a  una  

fuga  di  notizie  sul  nome  in  codice,  Cortana  si  è  bloccata  e  una  raccolta  di  

titoli  più  neutri  rispetto  al  genere  che  il  team  stava  sperimentando  è  stata  

abbandonata.  I  successivi  incontri  con  il  team  343,  lo  studio  responsabile  di  

Halo,  hanno  spinto  Harrison  a  tornare  alla  sua  personalità  e  scrivere  con  più  

fiducia  e  sicurezza  di  sé,  qualcosa  che  ha  ammirato  nella  versione  Xbox  di  

Cortana.  'Ho  pensato  che  fosse  una  grande  caratteristica  e  vorremmo  

rappresentarla  meglio  di  quanto  avessimo  fatto.  Come  risultato  degli  incontri,  

abbiamo  finito  per  tornare  indietro  e  incorporare  questo  nel  DNA  del  modello  

di  discorso  dell'assistente  digitale,  il  suo  approccio  alle  barzellette  e  il  suo  

approccio  alle  chiacchiere,  e  abbiamo  deciso  di  aumentare  il  suo  senso  di  

autocontrollo",  spiega  Harrison. .  A  differenza  di  Cortana  di  Halo,  l'assistente  

digitale  ora  è  solo  un  cerchio  blu  pulsante  e  quando  le  viene  chiesto  se  è  

nuda  risponde  "Sono...  codice".
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caratteristiche  tipiche  di  Otaku  come  grandi  tette,  guance  rosse  e  

lussureggianti  e  invece  ha  derivato  le  sue  caratteristiche  dalla  colorazione  e  

dalle  forme  del  classico  sintetizzatore  da  tastiera  DX7.'  Proprio  come  Cortana,  

Hatsune  è  una  macchina  personificata,  una  forma  femminile  avvolta  attorno  a  

una  macchina  di  calcolo.

Altrove  in  Giappone,  presso  l'Università  di  Osaka  si  trova  l'Intelligent  

Robotics  Laboratory  del  professor  Hiroshi  Ishiguro,  una  misteriosa  valle  di  

uffici  istituzionali  abitata  da  un'inquietante  collezione  di  robot  umanoidi  in  vari  

stati  di  svestizione.  Qui  incontriamo  uno  dei  collaboratori  di  ricerca  di  Ishiguro,  

il  dottor  Kohei  Ogawa.

Insieme  hanno  costruito  più  generazioni  di  androidi  basati  sulle  loro  forme  

umane  idealizzate  per  esplorare  come  le  persone  potrebbero  connettersi  

emotivamente  con  l'IA.  In  altri  paesi  c'è  una  crescente  paura  che  i  robot  

prendano  il  controllo  del  mondo,  rubino  i  nostri  posti  di  lavoro  o  ci  rendano  

schiavi.  In  Giappone,  tuttavia,  un  paese  senza  una  popolazione  lavorativa  

migrante,  il  laboratorio  ha  sviluppato  tecnologie  autonome  per  fornire  supporto  

domestico  e  infrastrutture  di  assistenza  che  normalmente  supponiamo  siano  

fornite  solo  da  un'altra  persona.  Queste  tecnologie  sono  abbracciate  in  un  

contesto  in  cui  le  rappresentazioni  di  robot  nei  media  popolari  hanno  già  

acculturato  i  giapponesi  ad  alcune  delle  condizioni  emergenti  del  Post-

Antropocene.  Ogawa  crede  che  questo  adattamento  sia  anche  collegato  al  

loro  sistema  di  credenze  e  spiega  che  "lo  shintoismo  è  una  religione  naturale,  

con  un  dio  che  è  ovunque,  il  che  significa  che  possono  vedere  una  mente  o  

un'anima  in  qualsiasi  tipo  di  oggetto".  Suggerisce  che  l'attuale  generazione  di  

assistenti  digitali  è  troppo  astratta:  'crediamo  di  aver  bisogno  di  almeno  due  

linguaggi  attraverso  i  quali  comunicare  con  i  robot.  Solo  voce,  gesto,  tocco  o  

aspetto
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La  voce,  il  gesto,  il  tocco  o  
l'apparenza  da  soli  non  
bastano,  ma  è  la  
combinazione  di  queste  
modalità  che  rende  più  attiva  
la  nostra  immaginazione.

Crediamo  di  aver  bisogno  di  
almeno  due  linguaggi  attraverso  
i  quali  comunicare  con  i  robot.

Università  di  Osaka,
Hiroshi  Ishiguro,

Geminoide  HI-4,  2013

Geminoid  HI-4  è  un  androide  telecomandato  
modellato  sul  suo  creatore  originale,  il  
professor  Hiroshi  Ishiguro.  Il  robot  ha  16  
gradi  di  libertà,  per  imitare  i  movimenti  umani  
naturali.
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Hatsune  Miku  esegue  concerti  davanti  ai  suoi  milioni  
di  fan  urlanti  come  un  ologramma  digitale  proiettato  sul  
palco.
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Photography;  pp  112–113,  116  ©  Hiroshi  Ishiguro;  pp  114–15(t)  Utilizzato  con  il  
permesso  di  Microsoft;  pp  115(b),  117  ©  Crypton  Future  Media

Hatsune  Miku  dal  vivo  in  concerto,  2007

Questa  intervista  si  basa  su  una  conversazione  telefonica  tra  Liam  Young  a  Los  
Angeles  e  Deborah  Harrison  a  Seattle  condotta  nel  giugno  2018  e  discussioni  in  
Giappone  con  il  dottor  Kohei  Ogawa  e  Wataru  Sasaki.

Crypton  Future  Media,

117

Queste  IA  rivolte  al  
consumatore  attualmente  
ripetono  pregiudizi  e  
forme  di  interazione  che  

sono  un  retaggio  delle  
relazioni  uomo-uomo.

Queste  IA  rivolte  al  consumatore  attualmente  ripetono  

pregiudizi  e  forme  di  interazione  che  sono  un  retaggio  delle  relazioni  

uomo-uomo.  Il  futuro  delle  interazioni  tra  macchine  non  sono  le  

conversazioni  naturali  con  robot  dalla  pelle  di  lattice  e  dalla  forma  

umanoide,  ma  piuttosto  le  sue  complesse  relazioni  con  auto  senza  

conducente,  rettangoli  neri  specchiati,  giganteschi  oggetti  infrastrutturali  

e  sistemi  logistici  su  scala  planetaria.  Le  macchine  non  vedono  o  

comprendono  il  mondo  come  noi,  eppure  insistiamo  nel  cercare  di  

spingere  le  nostre  interfacce  con  loro  attraverso  le  forme  di  linguaggio  e  

visione  che  associamo  a  noi  stessi.  Forse  quello  che  dovremmo  fare  è  

guardare  a  come,  in  queste  prime  fasi,  possiamo  creare  prototipi  di  

nuove  modalità  di  comunicazione.  Quali  sono  i  mezzi  più  appropriati  

attraverso  i  quali  possiamo  interagire  con  una  gru  di  spedizione  autonoma  

che  carica  i  container  nello  scafo  di  una  nave  in  un  mega-porto  cinese?  

Come  possiamo  porre  una  domanda  a  un  magazzino  pieno  di  un  milione  

di  oggetti  o  parlare  a  una  città  che  si  gestisce  da  sola  sulla  base  di  set  

di  dati  aggregati  provenienti  da  una  rete  infinita  di  sensori,  telecamere  e  

feed  multimediali?  Il  mio  orologio  mi  ha  parlato  di  una  macchina  del  caffè  

che  ha  appena  incontrato,  il  mio  tostapane  mi  avvolge  in  un  caldo  

abbraccio,  il  frigo  smart  sorride  e  il  GPS  ci  chiede  di  tornare  indietro.  Le  

strade  sono  piene  di  sensori  e  la  città  mi  racconta  una  barzelletta.  "Penso  

come  pensa  un  computer...

da  sole  non  bastano,  ma  è  l'insieme  di  queste  modalità  che  rende  

più  attiva  la  nostra  immaginazione'.  I  robot  nel  laboratorio  del  

professor  Ishiguro  rafforzano  l'assunto  che  macchine  sufficientemente  

intelligenti  dovrebbero  essere  rappresentazioni  di  noi  stessi.

Penso",  dice  Cortana.  1

Interazioni  macchina-native  

Perché  presumiamo  che  un  dispositivo,  un  laptop  o  un  tostapane  

debba  avere  un  genere  binario  in  primo  luogo?  Come  fa  notare  

Harrison,  “Non  per  denigrare  il  concetto  di  androginia,  ma  per  noi  la  voce  

femminile  era  qualcosa  di  specifico.  Nelle  prime  fasi  del  tentativo  di  

comprendere  il  concetto  di  cosa  significhi  comunicare  con  un  computer,  

questi  momenti  di  specificità  aiutano  a  dare  alle  persone  qualcosa  a  cui  

abituarsi.'  Quindi,  quanto  siamo  lontani  da  un  punto  in  cui  la  folla  applaude  

non  per  una  pop  star  animata,  con  la  coda  di  cavallo,  ispirata  a  un  

sintetizzatore  classico,  ma  per  il  sintetizzatore  DX7  stesso?  Potremmo  

interagire  in  modo  significativo  con  un  blob  gelatinoso,  o  con  il  monolite  

dell'iconico  film  di  Stanley  Kubrick  2001:  Odissea  nello  spazio  (1968),  o  

abbiamo  bisogno  intuitivamente  di  una  qualche  forma  di  personificazione  

per  interessarci?  Forse  le  interazioni  tra  macchine  del  Post-Antropocene  

non  sono  Scarlett  Johannson  che  ci  parla  da  un  portasigarette  vintage  

lampeggiante  (come  l'intelligenza  artificiale  in  Her  di  Spike  Jonze  del  

2013),  ma  una  voce  che  sfugge  alle  categorie  di  maschile  e  femminile,  

un  accento  meccanico,  come  lo  spagnolo  o  il  francese,  che  sarebbero  

associati  a  una  particolare  famiglia  di  dispositivi.  Dobbiamo  diventare  
esperti  in  C++  o  nei  meccanismi  della  visione  artificiale  per  avere  una  

conversazione  produttiva  con  Cortana?  Come  potremmo  sviluppare  

nuove  forme  di  empatia  o  comprensione  con  le  nostre  tecnologie  

attraverso  protocolli  alternativi  di  interazioni  native  della  macchina?
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