
M a si può ancora scrivere un 
romanzo di fantascienza con 

protagonista un robot 
antropomorfo rifacendosi 
apertamente al Frankenstein di 
Mary Shelley? Questa la domanda 
che mi sono posto leggendo 
“Macchine come noi” (Einaudi). 
Eppure la risposta era semplice: il 
nuovo libro dello scrittore 
britannico Ian McEwan non è un 
romanzo di fantascienza! McEwan 
non si sofferma sul dato 
tecnologico, non entra nello 
specifico, non sente l’esigenza di 
raccontare il lato scientifico 
dell’invenzione e per questo non si 
può parlare in senso stretto di 
fantascienza. Una seconda 
questione riguarda la trama vera e 
propria… ancora una volta 
l’amore e l’uomo artificiale? Mi 
chiedo: è ancora possibile trattare 
il tema in maniera originale dopo il 
ragazzino artificiale del film “AI” 
di Steven Spielberg, dopo 
l’inquietante rapporto che si 
instaura tra il protagonista e una 
algoritmo nel film “Lei” di Spike 
Jonze, dopo il legame intimo che 
unisce diversi membri del gruppo 
dei replicanti di “Blade Runner”… 
Ma il punto è che McEwan pone al 
centro una domanda diversa e 
interessante: la macchina è 
perfetta anche se a programmarla 
e condizionarla sono esseri 
imperfetti come gli umani? E di 
conseguenza: ha senso la creazione 
di esseri antropomorfi intelligenti? 
E su quest’ultima questione la 
scienza sembra essere ormai 
piuttosto concorde: no! Non è 
questa la robotica che interessa, 
bensì macchine diversamente abili, 
a imitazione biologica che 
entrando in relazione con la nostra 
intelligenza siano in grado di 
esplorare possibilità diverse, in 
simbiosi con noi. Questa relazione 
è interessante per McEwan che non 
voleva scrivere un romanzo di 
fantascienza, bensì un racconto 
morale in cui la scienza viene letta 
al contrario, lavorando per 
assurdo. Un ribaltamento di fronte 
che pure ci dice molto della 
tecnologia contemporanea… della 
potenza di calcolo, della possibilità 
di programmazione su base 
matematica, degli schemi 
ricorrenti e soprattutto del ruolo 
fondamentale e centrale dei data 
nella realizzazione di una 
intelligenza. Questi sono gli 
elementi di partenza e anche gli 
spunti narrativi, poi lavorando 
all’inverso McEwan mette in 
risalto una tecnologia che più che 
facilitare complica, proprio 
perché la tecnologia non è mai 
fuori di noi, non è mai posta in un 
altro luogo, è il risultato delle 
nostre azioni, dei nostri desideri, 
delle nostre azioni… e anche del 
nostro irrazionale amore.

atteo  Renzi  che  
fa il gesto dell’om-
brello  a  Conte  e  
Di Maio. È succes-
so  in  una  clip  
mandata in onda 
dal  programma  

tv “Striscia la Notizia”, scatenando 
le polemiche dei telespettatori. Pec-
cato che il filmato non fosse autenti-
co, ma modificato usando l’intelli-
genza artificiale in modo da sosti-
tuire il  volto di  un imitatore con 
quello del leader politico di Italia 
Viva. Il risultato finale non era pri-
vo di pecche, ma ciò non ha evitato 
ai distratti di essere ingannati, mo-
strando le potenzialità della tecno-
logia. In gergo sono stati chiamati 
deepfake e in pratica si tratta di vi-
deo,  immagini,  e  audio  taroccati  
sfruttando algoritmi  di  apprendi-
mento automatico. Strumenti che 
sono in grado di metterci in bocca 
parole mai dette, di sovrapporre i 
nostri sgraziati movimenti a quelli 
di un ballerino, o di renderci incon-
sapevoli protagonisti di un film por-
no.  Non  è  fantascienza.  Esistono  
programmi,  come  Lyrebird,  che  
partendo da pochi secondi di clip 
audio in cui è registrata la nostra vo-
ce riescono a replicarne il timbro. O 
app come la cinese Zao che permet-
te di sovrapporre la nostra faccia a 
quella delle star di film celebri. 

Anche la generazione algoritmi-
ca di volti sta facendo passi da gi-
gante. Nei giorni scorsi la startup 
Generated  Photos  ha  pubblicato  
centomila immagini di visi elabora-
ti da un computer. Persone che non 
esistono nella realtà, ma provate a 
dirlo guardandole. 

Pensare che la storia dei deepfa-
ke è recentissima. Il primo caso no-
to alle cronache risale al 2017, quan-
do  Motherboard  scovò  un  video  
porno in cui sembrava comparire 
l’attrice Gal Gadot. La parte più in-
teressante della storia è che l’auto-
re del filmato manipolato non era 
stato un grande studio di effetti spe-
ciali, ma un utente di Reddit che 
aveva usato strumenti recuperabili 
online. Da allora il fenomeno è cre-
sciuto a ritmi esponenziali, stando 
all’ultimo report di Deeptrace, com-
pagnia nata con l’obiettivo di svi-
luppare soluzioni per individuare i 
deepfake. Le stime, che Repubbli-
ca ha potuto visionare in antepri-
ma, sono inquietanti: al momento 
si  contano sul web 14.500 filmati  
del genere, di cui la maggior parte 

sono pornografici e hanno per vitti-
ma le donne. La cifra è quasi rad-
doppiata rispetto a sette mesi fa,  
grazie alla facilità con cui è possibi-
le reperire strumenti che consento-
no di ottenere risultati apprezzabi-
li.  In Rete si  trovano applicazioni 
con cui chi sa programmare, e ha a 
disposizione dei potenti processori 
grafici, può fabbricare in casa il pro-
prio deepfake. Chi, invece, è a digiu-
no di competenze hi-tech, può acce-
dere a dei servizi ad hoc. Un limite 
è la quantità di dati necessaria: per 
funzionare gli algoritmi hanno biso-
gno di molte foto, o di molti audio, 
della persona che si vuole rendere 
protagonista del falso. Uno dei por-
tali disponibili richiede, ad esem-
pio, 250 scatti. Ma i numeri sono de-
stinati a diventare irrisori nel tem-
po, rendendo i deepfake a portata 
di tutti. 

Le implicazioni sono infinite: ol-
tre alle vendette porno nei confron-
ti di ex partner, i contenuti ritocca-
ti possono essere usati per inquina-
re il dibattito politico, o per le truf-
fe. Al momento, non esistono stru-
menti per difendersi. Ma i grandi 
nomi  della  Silicon  Valley  stanno  

cercando di correre ai ripari. Goo-
gle ha rilasciato un database di dee-
pfake a cui i ricercatori possono at-
tingere per studiare i contenuti mo-
dificati. Mentre Facebook e Micro-
soft hanno messo sul piatto della 
causa dieci milioni di dollari. «Sia-
mo abituati a fidarci della telefona-
ta via Skype di un amico o di un vi-
deo in cui compare un politico per-
ché ne riconosciamo la voce o il vol-
to — dice Giorgio Patrini, fondatore 
di Deeptrace — Dal momento che 
nessuna tecnologia era in grado di 
creare sinteticamente questi conte-
nuti, li abbiamo sempre considera-
ti  autentici  per  definizione.  Ora  
non è più così, il cambiamento è sto-
rico». È l’esordio di una nuova sta-
gione di cui è difficile delineare i 
contorni, scanditi solo dal progres-
so.  Davanti,  un  orizzonte  aperto.  
Un domani in cui distinguere il ta-
rocco  dal  vero  diventerà  sempre  
più difficile tanto quanto sarà sem-
pre più facile falsificare la realtà, 
perché in ogni falso si nasconderà 
molto di autentico. Tra i rischi, an-
che quello di non credere più a nul-
la. 
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di Simone Arcagni

I casi
Imitazioni pericolose

kRenzi e Salvini
Su Striscia la Notizia in onda 
due filmati in cui i volti di Renzi 
e Salvini sono stati sovrapposti 
a quello di un imitatore

I manipolatori informatici

Deepfake

di Rosita Rijtano
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Punti 
di contatto
tra uomini 
e macchine

Mondi Digitali

kZuckerberg
“Controllo i dati rubati
di miliardi di persone”, dice 
Mark Zuckerberg in un video. 
Ma era un fake.

kData Grid
Ha sviluppato un’intelligenza 
artificiale capace
di generare il corpo
di modelli inesistenti
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L’autore

Quelli che
ci mettono

la faccia.
Di un altro

La clip di “Striscia”con il 
finto Renzi è l’ultimo 
episodio di una nuova 
tendenza: video, audio

e immagini truccati con 
l’intelligenza artificiale
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rmai si danno i numeri. Nello 
specifico: 108. Sono i megapi-
xel, dunque la risoluzione, del-
la macchina fotografica del Mi 
Mix Alpha della Xiaomi appe-
na  mostrato  al  pubblico.  Un  
prototipo  dallo  schermo  pie-

ghevole, ultimo in ordine di tempo che segue il 
Galaxy Fold di Samsung, uscito negli Usa e in 
un’altra manciata di Paesi, e il Mate X di Huawei 
che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno an-
che lui al solito prezzo astronomico: 2299 euro. 
Esercizi di stile, pieni di fragilità e ancora acerbi, 
assaggio di un futuro prossimo nel quale i  di-
splay (non solo quelli del telefono) si potranno 
piegare e arrotolare. 

Per ora è corsa al primato a tutti i costi e la Xiao-
mi con il Mi Mix Alpha vuol dire la sua. Il sensore 
è frutto della collaborazione con la Samsung, si 
chiama Isocell Bright Hmx, l’unico per dispositi-
vi mobili a superare la soglia dei 100 megapixel. 
A cosa serve? Si potrà ingrandire un’immagine 
all’infinito (o quasi) come se si trattasse di uno 
zoom all’avanguardia. Viene in mente la scena di 
Blade  Runner,  quando  Deckard  scandagliava  
quella foto in cerca di indizi per trovare i replican-
ti fuggitivi. 

Anche Motorola a Oppo si stanno lanciando 
nell’era dei pieghevoli, incuranti dei rischi e di 
prezzi che di accettabile hanno ben poco. Del Mi 
Mix Alpha si dice ad esempio uscirà nei prossimi 
mesi a 2800 euro. Una follia. 

I prodotti

Mi piego ma (forse) non mi spezzo
L’era dei nuovi smartphone
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di Jaime D’Alessandro
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Motorola Razr V4
Eccolo qui l’erede del Razr, il telefono della Motorola 
del 2004 venduto in oltre 130 milioni di pezzi. 
Potrebbe arrivare entro Natale la nuova versione con 
display pieghevole da 6,2 pollici racchiuso in un 
dispositivo dalle dimensioni molto contenute. A quel 
che si sa l’azienda americana ora nelle mani della 
cinese Lenovo, dopo vari ritardi sarebbe pronta a 
lanciarlo. Prezzo e caratteristiche meno estreme degli 
altri pieghevoli: 1500 euro

I modelli

Xiaomi Mi Mix Alpha
Un prototipo di smartphone con schermo pieghevole da quasi 8 pollici, 
appena presentato dall’azienda cinese. Memoria ram da 12Gb, 
connettività 5G, 512Gb di spazio per l’archiviazione e tre fotocamere 
rispettivamente da 108, 20 e 12 megapixel. È il primo ad avere un 
sensore con una tale risoluzione, sviluppato in collaborazione con 
Samsung.
Il prezzo? Si parla di circa 2800 euro 
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Samsung Galaxy Fold 
Non è stata una Caporetto come 
per il Note 7, ma comunque un 
passo falso. Il primo smartphone 
pieghevole è incappato in una 
serie di problemi e ritardi. Ora, per 
circa 2000 euro, è disponibile in 
una manciata di Paesi ma continua 
a mostrare molte fragilità

Huawei Mate X
Prima del crollo dovuto allo scontro frontale 
con la Casa Bianca, era il tentativo di 
dimostrare che Huawei non era certo seconda 
a Samsung. Il suo smartphone pieghevole 
però è in ritardo e non è ancora uscito sul 
mercato (a differenza del Fold). Dovrebbe 
debuttare questo mese a oltre 2300 euro e 
chi lo acquisterà dovrà stare molto attento ad 
usarlo, visto che lo schermo è esterno
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La parola
Ma al tarocco
non c’è rimedio
Con il termine deepfake si fa 
riferimento a video, immagini, 
e audio manipolati usando 
l’intelligenza artificiale. Il 
primo caso noto risale al 2017, 
quando il volto di una 
pornostar venne sostituito 
con quello dell’attrice Gal 
Gadot. Non esistono rimedi.

Lg V50 ThinQ
La soluzione di Lg è la più praticabile: invece 
di uno smartphone (fragile) con display 
pieghevole, meglio averne uno tradizionale 
al quale abbinare un secondo schermo. Il 
prezzo però è davvero troppo alto: 1300 
euro 
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