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Stereotipo: un’immagine o un’idea diffusa ma fissa e troppo semplificata
di un particolare tipo di persona o cosa.. [Oxford Languages / Google]

Si dice che un mondo globalizzato e iper-connesso offra importanti oppor-
tunità di scambiare idee e ampliare la propria visione. In linea di principio
ciò risulta vero, ma in pratica accade raramente. Poche persone infatti sono
in grado di filtrare ed elaborare criticamente l’enorme quantità di informa-
zioni disponibili in un contesto cos̀ı ampio, e di sviluppare poi un punto di
vista personale.
Per la maggioranza, invece, il risultato pratico è quello di una diluizione del
pensiero che porta alla standardizzazione dei concetti. Si perdono tutte le
diverse sfaccettature delle questioni più importanti. La reiterazione infinita
di punti di vista simili provenienti da una moltitudine di individui produce
un effetto di arrotondamento, di media aritmetica. Cos̀ı le questioni com-
plesse vengono semplificate eccessivamente e si trasformano in slogan.
Tutto ciò si può riscontrare anche nelle scelte delle persone in termini di abiti,
tagli di capelli e comportamenti sociali. Le aziende internazionali di moda e
marketing basano il loro business su questo effetto.

In fondo, questo è uno dei modi di rappresentare l’unità dell’umanità di
oggi: un’estetica e una mentalità mainstream condivisa, che rappresenta tutti
e nessuno allo stesso tempo. Da un lato questo ha il vantaggio di consentire
una potente condivisione e amplificazione di quelle che riteniamo essere le
sfide più importanti che l’umanità deve affrontare. Dall’altro lato si produce
un impoverimento dialettico del dibattito, che può portare a soluzioni troppo
semplici, o addirittura a polarizzazioni estreme con deviazioni verso il popu-
lismo.

In questo progetto, che si colloca a metà strada tra la fotografia e l’im-
magine computerizzata, sperimento con l’intelligenza artificiale generando
un insieme di individui stereotipati, con i loro punti di vista, anch’essi ste-
reotipati, sulle più importanti questioni contemporanee mondiali. Nessuna
persona o affermazione qui rappresentata è mai esistita realmente. Sono tut-
te sintetizzate dall’intelligenza artificiale, a valle di cicli di apprendimento
su un enorme set di dati composto, invece, da ritratti e scritti di persone
realmente esistenti.
Il processo di training dell’intelligenza artificiale e i risultati sintetizzati a
valle simulano perfettamente lo sviluppo e gli effetti sociali sopra descritti.
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