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AI Aesthetics. Per un’introduzione

Valentino Catricalà

Iniziamo dalla fine, dall’ultima parte di 
questo piccolo grande libro di Lev Mano-
vich sul rapporto tra estetica e intelligen-
za artificiale (da qui IA). Iniziamo, dun-
que, da un finale di libro che in realtà può 
presentarsi come una sua introduzione. 
“Il nostro periodo culturale è caratterizza-
to da una scala di produzione e circolazio-
ne senza precedenti, nonché da un’inte-
grazione globale nella produzione, nella 
ricezione e nel riuso culturale. Le perso-
ne in tutto il mondo creano, condividono 
e interagiscono con miliardi di artefatti 
digitali ogni giorno. Abbiamo bisogno di 
nuovi metodi per vedere la cultura nella 
sua nuova scala, velocità e connettività, 
combinando approcci sia qualitativi sia 
quantitativi per rivelare la piena variabili-
tà di questo nuovo ecosistema senza ridur-
lo a un mero insieme di categorie”.1
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Come si evince dalla citazione, il motivo 
che spinge Manovich a scrivere questo 
testo non è nuovo. È ancora un cambia-
mento sociale e tecnologico a fungere da 
stimolo per riflettere su un processo evo-
lutivo epocale, lo stesso cambiamento che 
può essere trovato all’interno degli studi 
sui media almeno dagli anni Settanta a 
oggi. Ma, se in precedenza a stimolare il 
bisogno di riflessione erano, prima, tecno-
logie elettroniche (il video, la televisione 
ecc.) e, in seguito, digitali (la grande rivo-
luzione digitale), ora è l’IA a sobbarcarsi 
questo compito, con un riscontro media-
tico, peraltro, di grande successo – forse 
anche maggiore dei suoi predecessori.2 
Giornali, riviste, libri, si domandano con-
tinuamente se l’IA dominerà o salverà 
l’uomo, se sarà più creativa, più intelli-
gente o più artistica, se sarà una spalla o 
un sostituto. L’uomo viene sempre più 

Lev Manovich, L’estetica dell’intelligenza artificiale, Luca Sossella 
editore, Milano 2020, p. 104.
L’esaltazione o la critica alla società delle macchine nasce, a ben 
guardare, con la prima rivoluzione industriale. Come afferma Leo 
Marx, “This critical view of the new industrial arts marks the rise 
of an adversary culture that would reject the dominant faith in the 
advance of the mechanical arts as a sufficient, self-justifying, so-
cial goal”, in Leo Marx, Technology The Emergence of a Hazardous 
Concept, in “Technology and Culture”, vol. 51, n. 3, July 2010, pp. 
561-577. Si veda, inoltre, Remo Bodei, Dominio e sottomissione, 
Il Mulino, Bologna 2019.

1

2
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visto come qualcosa di debole, di poco 
efficiente, nei confronti di un progresso 
tecnologico sicuro e dominante. Sono 
temi all’ordine del giorno, come rende 
evidente anche una semplice ricerca su 
Google: proviamo a scrivere “Intelligen-
za Artificiale” (o Artificial Intelligence) su 
Google News, la quantità di risultati sarà 
sorprendente. Ancora più sorprendente 
è l’uniformità nell’approccio metodologi-
co, sia degli studi accademici che del gior-
nalismo, il quale non riesce a uscire dai 
sopraddetti dualismi, tra buoni o cattivi, 
aiuto o sostituto, dominazione o salvezza. 
Se, come è noto, ogni domanda orienta 
già la formulazione di una risposta, è ne-
cessario, dunque, iniziare a rivedere le do-
mande di partenza. 
E, in parte, questo è anche l’approccio 
di Manovich. Non è un caso che ogni pa-
ragrafo si apra con delle domande, dalle 
più generali “Ma cos’è esattamente l’“In-
telligenza Artificiale oggi?”, “Per quale 
motivo, però, alcuni compiti intelligen-
ti svolti dai computer sono visti come la 
‘vera’ IA mentre altri no?”, “l’IA sostituirà 
i creatori culturali professionisti quali me-
dia designers, industrial designers, stilisti, 
fotografi, cineasti, architetti e urbanisti?”; 
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a quelle più specifiche: “Questa automa-
zione potrebbe portare a una riduzione 
della diversità estetica nel nostro tempo? 
È una deriva inevitabile oppure possono 
esistere dei fattori di contrasto, capaci di 
accrescere la diversità?”, “Come possiamo 
dissolvere gli schemi comuni che saranno 
rivelati delle analisi basate sull’IA al fine 
di concentrarci, invece, sulle differenze?”, 
e molte altre.
Un tema come quello dell’IA non può 
che porre molte domande, in primis per la 
sua ambiguità terminologica. Il punto, ci 
sembra, risiede nell’impossibilità di dare 
una definizione unanime di intelligenza, 
ancora di più se connessa al termine “ar-
tificiale”: “There are many proposed definition 

of artificial intelligence (AI), each with its own 

slant, but most are roughly aligned around the 

concept of creating computer programs or ma-

chine capable of behaviour we would regard as 

intelligent if exhibited by humans”.3

È interessante notare come questa defini-
zione non sia molto lontana da quella di 
robotica. La robotica è un mondo molto 
complesso fatto di tante sfaccettature e di 
molte definizioni. È un mondo in costan-

Jerry Kaplan, Artificial Intelligence. What Everyone Needs, Oxford 
University Press, p. 7. 

3
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te evoluzione, sia in termini ingegneristi-
ci che filosofici: ciò che oggi intendiamo 
con robotica ha delle sfumature diverse 
rispetto agli anni Cinquanta.
Ancora oggi importanti manuali di ro-
botica parlano di una “relatively young 

field with highly ambitious goals, the ultimate 

one being the creation of machines that can 

behave and think like humans”,4 mentre “at 

its basic level a robot consists of rigid bodies 

connected by joints, with the joints driven by 

actuators”.5

Questa definizione, seppur nella sua sem-
plicità, nasconde alcuni interessanti intu-
izioni sul modo di vedere la robotica e i 
suoi sviluppi. Se la robotica è la disciplina 
con l’ambizione di creare macchine che 
si comportano e pensano come gli uma-
ni, allora è difficile raggiungere questo ri-
sultato con robot composti di “rigid bodies 

connected by joints, with the joints driven by 

actuators”. Un altro elemento interessan-
te da estrapolare da questa distinzione è 
l’unione tra agire e pensare, che rappre-
senta la grande differenza fra robotica e 
IA, con quest’ultima ancora considerata 

Kevin M. Lynch e Frank C. Park, Modern Robotics, Cambridge Uni-
versity Press, 2017, p. 1.
Ibid., p. 2. 

4

5
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quale campo separato dalla robotica.6

Il discorso intorno alle definizioni si con-
nette inevitabilmente a questioni onto-
logiche su “cosa si intenda per IA”, una 
domanda che sembra porsi anche Mano-
vich. Per l’autore, “oltre ai compiti che 
originariamente la qualificavano, come 
il gioco degli scacchi, il riconoscimento 
degli oggetti in una foto e la traduzione 
linguistica, oggi i computer svolgono una 
serie infinita di operazioni intelligenti. 
[…] Dunque, in un certo senso, oggi l’IA 
è dappertutto”.7 Nonostante Manovich 
ponga delle interessanti riflessioni sul 
perché alcuni compiti non vengano in-
tesi come “intelligenti” e altri, invece, sì, 
non troviamo un vero e proprio tentativo 
di definizione del concetto di IA, che ri-
mane perlopiù inesplorato, o ricondotto 
stabilmente all’uso comune. 
Questo anche per il fatto che l’autore 
intende passare subito all’argomento 
del libro: indagare le modalità estetiche 
apertesi con l’IA. Da questo punto di vi-
sta, l’autore pone subito una distinzione 

È evidente questa distinzione dalla frase: “The study of robotics 
often include artificial intelligence and computer perception, but 
an essential feature of any robot is that it moves in the physical 
world”, ibid., p. 1. 
Manovich, op. cit., p. 33.  

6

7
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molto netta: “Mentre negli anni ’60 gli al-
goritmi erano adoperati prevalentemente 
dagli artisti come parte del loro processo 
creativo, oggi l’‘IA culturale’ su scala in-
dustriale è integrata in dispositivi e servizi 
usati da miliardi di utenti. Invece di confi-
gurarsi come uno strumento al servizio di 
una singola immaginazione artistica, l’IA 
si è trasformata in un meccanismo per in-
fluenzare l’immaginazione collettiva”.8

Da questa affermazione traiamo subito 
una conclusione: il libro non intende par-
lare di arte e del lavoro degli artisti, con-
finati in esempi legati agli anni Sessanta 
e Settanta,9 ma studiare l’estetica su scala 
globale, come strumento per la stimola-
zione di una “immaginazione collettiva”.10

Senza che Manovich lo espliciti, questo ca-
rattere generale di estetica fa parte di una 
tendenza degli studi filosofici degli ultimi 

Ivi, p. 27.
Nonostante l’approccio di Manovich sia qui condiviso, vogliamo 
comunque sottolineare l’importanza dell’arte nel campo dell’in-
telligenza artificiale. Molti artisti si relazionano da anni su questi 
temi, lavorando con tecnici e ingegneri, e creando nuovi stimoli 
per l’innovazione tecnologica. Su questi temi, mi permetto di ri-
mandare al mio The Artist as Inventor, Rowman & Littlefield, Lon-
dra 2020.
Il concetto di estetica è qui interpretato in senso ampio, molto vi-
cino al concetto di “transestetica” del tardo capitalismo di Gilles 
Lipovetsky e Jean Serroy, Estetizzazione. Vivere nell’era del capita-
lismo artistico, Sellerio, Palermo 2017.

8
9

10
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anni, i quali più che concentrarsi su una 
filosofia dell’arte indagano l’estetica come 
disciplina del sensibile. Per Manovich, 
dunque, il ruolo cruciale dell’IA è soprat-
tutto nella sua funzione di nuovo indica-
tore estetico, dove per estetica si intende 
soprattutto un concetto più legato alla cre-
atività in senso ampio e che include lo stu-
dio delle categorie sociali del giudizio di 
gusto che hanno un ruolo nei processi di 
conoscenza e di consapevolezza. Quell’e-
stetica intesa come disciplina non specia-
le che possiamo ritrovare nelle parole di 
Emilio Garroni: “L’esperienza nella sua 
varietà e complessità, nel caso di giudizio 
di gusto, viene riguardata dal punto di 
vista di un ‘principio di determinazione’ 
estetico, che per altro verso non può non 
avere un ruolo necessario in qualsiasi altra 
esperienza, in primo luogo conoscitiva”.11

Guardare all’estetica come disciplina 
“non speciale” permette a Manovich di 
interpretare l’IA da un nuovo punto di 
vista, smarcandosi dall’interpretazione 
classica basata sull’automazione cogniti-

Emilio Garroni, Estetica: uno sguardo-attraverso, Laterza, Garzan-
ti, Milano 1992, pp. 119-120. Il dibattito è molto ampio, si ve-
dano, inoltre, gli studi di Pietro Montani, Mario Perniola, Massimo 
Modica, Paolo D’angelo, Massimo Donà su questi temi.  

11
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va (ancora oggi presente) e interpretare 
il fenomeno da un punto di vista nuovo, 
riportandolo all’interno dei processi so-
cio-culturali. Se l’interpretazione cogniti-
va dell’IA è ovvia, “ciò che forse può risul-
tare meno ovvio è che oggi l’IA gioca un 
ruolo cruciale nelle nostre vite e nei no-
stri comportamenti culturali grazie alla 
crescente automazione della creazione 
estetica e delle scelte estetiche”.12

L’approccio di Manovich apre, dunque, 
alcune nuove questioni che permettono 
di indagare il tema affrontato nel libro 
da un nuovo punto di vista. Fra queste, di 
estremo interesse è la “diversità estetica”: 
l’IA appiattirà la diversità estetica o la im-
plementerà? “Da un lato, ciò trasforma il 
mondo in un singolo villaggio globale o, 
se si preferisce, in un singolo mercato cul-
turale, in cui certe immagini, idee, valori, 
narrative, prodotti e stili sono commer-
cializzati per chiunque e resi accessibili 
ovunque, riducendo la diversità. D’altro 
canto, le stesse tendenze potrebbero ac-
crescere la diversità, in quanto precisi 
DNA culturali locali diventano così dispo-
nibili globalmente”.13

Manovich, p. 35.
Ivi, p 48.

12
13
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Questione che porta l’autore a chiedersi 
come misurare tale diversità. Per far ciò 
è necessario trovare una nuova categoriz-
zazione. Lo stesso autore ne propone al-
cune, “diversità dei contenuti”, “diversità 
delle scelte degli utenti”, “diversità globale 
e locale” ecc.
Altro tema interessante è l’analisi del “li-
mite dell’automazione” cogliendo uno 
dei punti centrali del dibattito etico-filo-
sofico nell’ambito: il fatto che “l’IA sce-
glie le risposte da suggerire, ma non può 
ancora generarle automaticamente”. Una 
IA, infatti, può apprendere molto più di 
un cervello umano, ma “non ci è dato sa-
pere in che modo una rete neurale ha ef-
fettuato la sua scelta”14 e “cosa il computer 
abbia effettivamente imparato”.15

Tutti questi temi, qui accennati, portano 
l’autore a far cadere il discorso su un altro 
termine fondamentale della nostra epoca: 
quello di big data. Troppo spesso si dimen-
tica che la crescita di studi e ricerche in-
torno all’IA è proporzionale al costante au-
mento di dati. Una IA funziona in base alla 
quantità di dati inseriti e processati, big 
data e IA sono oggi uniti: i learning process 

Ivi., p. 72.
Ibid.

14
15
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possono “in any case be described as devices 

able to transform a vast and disordered mass of 

data as input in a series of very complex but still 

organized and manageable models as output”.16

Ma la questione dei big data nasconde 
alcune imprecisioni teoriche ancora da 
esplorare. Come afferma Luciano Floridi 
sappiamo che “i big data sono destinati a 
crescere. L’unico modo per fronteggiare 
tale evento è sapere chi siamo e cosa stia-
mo cercando. Non si fa scienza semplice-
mente accumulando dati. Non si dovrebbe 
neppure fare business e politica in questo 
modo. Al momento, le competenze epi-
stemologiche richieste sono insegnate e 
applicate da un’arte poco conosciuta chia-
mata analytics [...] Buona parte del nostro 
benessere dipende dal fatto di riconoscere 
che è il momento di sviluppare una meto-
dologia di ricerca al riguardo”.17

Ruggero Eugeni, The Post-advertising Condition. A Socio-Semiotic 
and Semio-Pragmatic Approach to Algorithmic Capitalism, in Ga-
briele Meiselwitz (a cura di), Social Computing and Social Media. 
Communication and Social Communities, Springer, Berlino 2019. 
Luciano Floridi, La quarta rivoluzione, Raffaello Cortina, Mila-
no 2017, p. 35. Ruggero Eugeni propone il concetto di “sensors 
data”, dato che “we often talk about “big data”, the term is not 
entirely correct: the data has increased not only in terms of volu-
me, but also of variety (it comes from different sources, in the form 
of both “captured” and “exhaust” data and metadata”, Ruggero 
Eugeni, op. cit., p. 293.

16

17
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Le metodologie di ricerca non soddisfano 
ancora le nostre esigenze, o comunque 
presentano ancora delle imprecisioni. 
Un limite che deve essere riconosciuto, 
come sottolinea lo stesso Manovich. Una 
caratteristica dell’approccio dell’autore 
è sempre stata quella di mettere insieme 
la ricerca teorica con lo sviluppo di nuo-
vi software per la ricerca. Approccio che 
ha caratterizzato Manovich sin dai tempi 
de Il linguaggio dei nuovi media (2001) o di 
Software Culture (2010). 
In questo testo, tale approccio diventa ma-
teriale di indagine, analizzando le espe-
rienze, dello stesso Manovich, di Soft Cine-
ma18 e, soprattutto, della Cultural Analyti-
cs (Analitica culturale), che diviene un 
vero e proprio modello teorico, attraverso 
un approccio ancora sperimentale, basato 
sul machine learning e il deep learning.19

Se le metodologie statistiche di ricer-
ca commerciali “non possono coprire 

Soft Cinema Project è una installazione che propone una serie di 
film che proseguono all’infinito senza mai ripetere la stessa se-
quenza di immagini, layout e narrative. I film sono scelti e montati 
in tempo reale da un software.
Il machine learning e il deep learning sono due sotto branche 
dell’IA. Mentre il primo si struttura attraverso software di ap-
prendimento automatico, modificando se stesso attraverso i dati 
acquisiti, il secondo si basa su software iperspecializzati di reti 
neurali.

18

19
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un’ampia gamma di esperienze esteti-
che”,20 in quanto ritagliano le informa-
zioni in base alla domanda iniziale, omet-
tendo automaticamente alcuni dettagli 
che potrebbero essere fondamentali per 
approfondire lo studio in altra direzione, 
la Cultural Analytics, invece, non ha come 
obiettivo quello di “spiegare la maggior 
parte, e neppure una parte, dei dati cul-
turali attraverso l’uso di semplici model-
li matematici, trattando il resto come un 
‘errore’ o ‘rumore’ solo perché i nostri 
modelli non possono prenderlo in consi-
derazione […]. In altre parole, lo scopo 
ultimo dell’Analitica Culturale è quello 
di evitare un sommario riduttivo tipico 
sia della storia e teoria culturale qualita-
tiva che della recente ricerca quantitativa 
computazionale”.21 In questo modo, la 
Cultural Analytics permette l’analisi delle 
informazioni su differenti livelli, intrec-
ciandoli e creando nuove sinergie fra le 
informazioni.22 
Anche in questo caso il modello teorico 
ha un’applicazione pratica caratterizzata 

Lev Manovich, op. cit. p. 87.
Ivi, p. 90. 
Si veda per esempio il progetto di Manovich Selfiecity: http://ma-
novich.net/index.php/projects/selfiecity-exploring.

20
21
22
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dalla nascita del Cultural Analytics Lab 
nel 2007. Per l’autore, solo una nuova me-
todologia di ricerca basata sullo studio e 
sullo sviluppo di software, sul lavoro con 
informatici e ingegneri, può rappresenta-
re un nuovo modo per comprendere l’at-
tuale ondata di cambiamenti dell’IA nel 
campo estetico. 
Il libro di Manovich rappresenta, così, 
un ottimo inizio per riuscire finalmente 
a entrare nel mondo dell’IA da un nuovo 
punto di vista, sbarazzandoci dell’impo-
stazione di base – citata in avvio di questa 
introduzione – che ha orientato il dibatti-
to su giornali e ricerche di settore. 
Che le macchine ci battano a scacchi o a 
molti giochi con basi “matematiche” (pro-
vate a far giocare un robot a calcio, farà 
sicuramente brutta figura), che abbiano 
strumenti molto più veloci nel calcolo, 
nel trovare il percorso più rapido, o nella 
risoluzione di problemi logici, questo or-
mai è acquisito senza particolari sorprese, 
ma “Tasking a computer to discern the better 

of two chocolate cakes is a far more challenging 

task than playing chess”.23

Iniziare a guardare l’IA anche dal punto 
di vista delle ricadute estetiche socio-cul-

Simon Penny, Making Sense, Mit Press, Cambridge (Ma) 2017, p. 7.23
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turali può aiutarci a iniziare a cambiare 
la nostra prospettiva, passando dal pen-
sare a come l’IA raggiungerà “tutti gli 
skills umani”– controllandoci o aiutan-
doci – per mezzo di una superintelligen-
za, a interrogarci su come ci aiuterà a 
rileggere l’uomo stesso, come cambierà 
il nostro linguaggio e la nostra visione: 
questo passaggio può aiutarci a mode-
rare le nostre ansie sull’avvento di una 
superintelligenza data dall’incessante 
sviluppo dell’IA.24

Più che focalizzarci su ciò che la tecnolo-
gia può fare, è forse giunta l’ora di con-
centrarci su di noi e il nostro ambiente, 
di cui fa parte anche la tecnologia. Come 
afferma il giovane filosofo Federico Cam-
pagna, “Perhaps unwittingly, the horror with 

which we often look at dystopic scenarios in 

which machines are emancipated might derive 

from our own bad consciousness when we look 

at ourself”.25

Dando uno sguardo a libri, quotidiani o riviste, anche non specia-
lizzate, si percepisce una forte ansia, o entusiasmo, per il futuro 
determinata soprattutto dall’avvento dell’intelligenza artificiale e 
alle interpretazioni “futurologhe” che essa trascina. È oggi sempre 
più comune leggere in quotidiani nazionali affermazioni forti del 
tipo: “Io penso che ciò a cui assistiamo oggi ha probabilmente 
un impatto evolutivo persino maggiore di quello dell’invenzione 
dell’agricoltura e dell’allevamento, perché l’attuale rivoluzione 
dell’intelligenza artificiale e della biotecnologia ci offre la possi-

24
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bilità di cambiare l’umanità stessa, e non soltanto la nostra eco-
nomia, quello che mangiamo, la società e la politica”, Intervista a 
Yuval Noah Harari da parte dello scrittore italiano Roberto Savia-
no, speciale “Robinson” di “La Repubblica”, 27/07/19.
Federico Campagna, A sermon for the Parents of Young Machine, 
in atti della conferenza a cura di Kenric McDowell e Ben Vickers, 
Belief in AI. Designing Tomorrow’s Intelligence, 13-17/11/2018, 
Dubai Design Week.

25


