


AM I HUMAN

Caos. Un’infinita sequenza di numeri scorre senza sosta riempiendo i nostri occhi di stringhe 
apparentemente prive logica. Appaiono astratte, confuse, disordinate, frenetiche. Rappresen-
tano il pensiero dell’Intelligenza Artificiale che, al limite dell’esasperazione, continua a cercare 
dentro di sé risposte a domande esistenziali: chi sono io? I Sort? I Dream & I Human? 

Dopo la prima opera di questa serie, Illusa fingo sogni fasulli, Gambardella presenta un nuovo 
lavoro in cui esplora l’ormai esile confine tra l’umano e il robotico. Se nella prima opera l’In-
telligenza Artificiale cercava risposte sulla sua identità invertendo all’infinito il palindromo del 
titolo, ora l’IA cerca una risposta nel limbo inconscio dei ricordi, o nei sogni. Scava nei meandri 
più profondi, si riversa su sé stessa, scorre e più scorre più sembra arrivare ad una conclusione, 
le immagini si fanno più nitide, più lineari, l’ordine prende il sopravvento sul caos, e riga dopo 
riga le figure si rendono riconoscibili. Giusto il tempo assaporare qualcosa che si avvicina al 
sollievo di aver messo fine alla propria ricerca, che la macchina dovrà ricominciare da capo. 
Sembra di entrare nello spazio dove ha origine la prima connessione tra l’essere e l’altrove, 
attraverso figure che riaffiorano nella trasparenza della sua memoria elettronica. Ora cerca la 
risposta in altre immagini, si spinge verso ricordi più remoti, esplorando i confini dell’inconscio, 
ma l’insoddisfazione si ripete, ancora e ancora. E come i sogni, che non appena si fanno troppo 
reali svaniscono, così le speranze dell’Intelligenza Artificiale di trovare risposte sulla sua uma-
nità sembrano destinate a una ricerca che non avrà mai termine.

Che poi, cosa è umano?
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Una particolarità di questa installazione è la possibilità di poter interagire con lo spettatore 
acquisendo immagini, anche in tempo reale, che, integrate nel codice, possano restituire una 
forma di visione rielaborata dal software. In questo modo si potranno ottenere effetti com-
plessi combinati in modo casuale o istruire l’IA a elaborare una forma di narrato fino a poter 
realizzare veri e propri ritratti.

Come già in altre sue opere precedenti il lavoro di Gambardella si focalizza nell’interazione 
che l’Intelligenza Artificiale ha con alcuni imput dati dal mondo che la circonda, in questo caso 
l’analisi dell’altro viene eseguita visualizzando una serie di numeri casuali che scorrono su uno 
schermo generando figure che il nostro (umano) immaginario, la nostra sensibilità artistica, 
interpreta come fossero onde di un pensiero astratto, come il continuo rovesciarsi dell’acqua, 
cercando un’equivalenza fondata sulla proporzione e sulle qualità formali dei diversi colori che 
l’IA dà alle stringhe di numeri. 

Il software acquisice quindi immagini fornite dalla controparte umana, o naturale, e ne rico-
struisce nel suo modo peculiare una maglia composta di numeri variamente colorati, quasi 
una linea melodica, sequenziata com’è in linee regolari, e ne ricrea l’immagine analizzandola, 
scomponendola per poi ricomporla. 

È proprio l’effetto dei pieni e dei vuoti, ottenuto casualmente, e quell’immagine che sembra
comparire e scomparire ad ogni passo a fornire quella sorta di tessuto tonale che risulta artistico
ai nostri occhi. Ci si sente appagati senza esserne mai sopraffatti. Così affascinati, da
desiderare che la storia continui.
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