
Il metavolto

A cura di Massimo Leone



Curatore: Massimo Leone
Copertina e impaginazione: Andrés Manuel Cáceres Barbosa
Illustrazioni: Elia Sampò

1a edizione, aprile 2022
ISBN 979-12-210-1063-3
CDD 401.41

Testi di Massimo Leone, Antonio Santangelo, Gabriele Marino, Cristina Voto, Marco 
Viola, Bruno Surace, Remo Gramigna, Gianmarco Thierry Giuliana e Silvia Barbotto.

This publication is part of a project that has received funding from the Eropean 
Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme (grant agreement No 819649 - FACETS).

FACETS Digital Press, Open Access

Direttore: Massimo Leone

Comitato scientifico: Francesco Barone-Adesi, Anne Beyaert-Geslin, Maria Giulia 
Dondero, Harald Klinke, Angela Mengoni, Everardo Reyes García, Henri de 
Riedmatten, Nathalie Roelens.

      Facebook: https://www.facebook.com/facetsunito

      Instagram: https://www.instagram.com/facetsunito/

      Twitter: https://twitter.com/FacetsU

      Youtube: http://www.youtube.com/c/FacetsERC

      Website: http://facets-erc.eu/

      Email: massimo.leone@unito.it



Indice

Metavolti, volti a metà e volti-meta .................................................4
Massimo Leone

Il futuro del volto nell’era dei deep fake .......................................18
Antonio Santangelo

L’ultimo volto del passato .............................................................42
Gabriele Marino

Fungible or Non-fungible Faces? ...................................................58
Cristina Voto

Meta-Maschere .............................................................................74
Marco Viola

Il post-valore del volto (o il valore del post-volto?) .......................90
Bruno Surace

Soli nel Metaverso ......................................................................106
Remo Gramigna

Faccia a Faccia col Metaverso (all’orizzonte) ...............................128
Gianmarco Thierry Giuliana

Transmedia storytelling, meta-verso(?) e corpi estesi ..................152
Sivia Barbotto



L’ultimo volto  
del passato



L’ultimo volto  
del passato

Gabriele Marino



Gabriele Marino

44

Esistono musicisti che non esistono. Perché, direbbe Borges (se, invece 

che il bibliotecario, a Babele, fosse finito a fare il discotecar(i)o), per far 
sì che una musica esista è sufficiente che sia possibile1. Se è possibile, se è 

in potenza, possiamo pensarla, è già qui, in atto, possiamo come sentirla. 
Per sua stessa vocazione la musica è la più inafferrabile, accanto forse 
all’arte degli odori, tra le forme di espressione dell’uomo. Esistono musi-

cisti che non esistono non perché esistono i loro corpi (o i loro spartiti o 

i loro dischi), ma perché esistono le loro storie. Perché esistono in quan-

to storie. Come l’Adrian Leverkühn protagonista del Doktor Faustus di 

Thomas Mann, compositore d’avanguardia trasfigurazione letteraria di 
Arnold Schönberg, l’inventore della dodecafonia, che vende l’anima al 

diavolo barattandola per il genio musicale. Non ascolteremo mai le sue 

composizioni, eppure riusciamo ugualmente a sentirle (anche grazie 

all’intercessione obliqua di T.W. Adorno2). La storia dei musicisti imma-

ginari, fantastici e virtuali, spazi eternamente solo possibili, interstizia-

li, è interessante perché, in fondo, banalissima. E proprio per questo ci 
racconta in maniera molto chiara e molto potente di alcuni meccanismi 

profondi che informano il nostro bisogno di musica. E di oltremusica. 

Ci parla, insomma, questa storia, di cosa intendiamo per musica. Anche 

quando magari non lo sappiamo ancora. O quando non potremo, fino in 
fondo, saperlo mai con esattezza. 

Sono immaginari, fantastici come possono esserlo i miti, i musicisti che 

hanno scritto quei brani che ci giungono anonimi, per tradizione o acci-
dente. Non li conosciamo, sono senza nome, senza volto. Senza numero 

1 Il riferimento è al racconto La biblioteca di Babele, pubblicato all’inter-
no della raccolta Il giardino dei sentieri che si biforcano, 1941. 
2 Il filosofo, sociologo e musicologo Adorno aiutò Mann nella concezione 
e nell’ecfrasi – la descrizione, il racconto – dei brani di Leverkühn. Mann comin-
cia a scrivere il romanzo nel 1943 e lo pubblica nel 1947.
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(questo traditional, questo pezzo popolare è stato scritto da uno, due, tre 
persone?). Senza tempo. Quei musicisti smettono di essere tali e diven-

tano – restano – solamente storie. Ci sforziamo comunque di figurarceli. 
Perché un musicista, in tutti gli altri casi, è di base una storia di suoni 

addobbata di un corpo (con tutto quello che da quel corpo promana). 
Esistono musicisti che sono esistiti e che continuiamo a fare esistere 

anche quando non esistono più. Che abbiamo trasformato in olografi-

ci, in ologrammi: una volta scomparsi, morti, il nostro bisogno del loro 

corpo e del loro volto ci ha spinto a riportarli in vita letteralmente come 

fantasmi, apparizioni, proiezioni, facendoli interagire con le nuove per-

formance di musicisti vivi (ma che pure sarebbero perfettamente sosti-

tuibili da vecchie registrazioni). Non ci basta ascoltare i loro dischi (che 

conosciamo a memoria), non ci basta rivedere le loro performance (che, 

pure, sapremmo mimare e ripercorrere sul palco passo dopo passo). Li 

vogliamo ri-presentificare davanti ai nostri occhi3. È successo con Tupac 

Shakur e Michael Jackson, Whitney Houston e Frank Zappa. Ma anche 

con Mina: non morta, ma scomparsa sì, dai palchi, e che continua a cal-

carli, come nel 2018 a Sanremo, solo come immagine di se stessa4. 

Un musicista, infatti, può darci come faccia la maschera che indossa. 

Può darci a vedere solo quella. Dietro può velare la sua identità biografica 
e, prima ancora, le sue fattezze biometriche. Daft Punk, MF Doom e tan-

tissimi, tantissimi altri. Tutti i musicisti mascherati. O può darci la sua 

3 È il fondatore della fenomenologia Edmund Husserl a proporre la nozi-
one di ripresentificazione (Vergegenwärtigung): si tratta di una forma di im-
maginazione che non ha a che fare con l’irreale, ma con un immaginario inteso 
come dominio del non-attuale e del non-presente, e che tuttavia identifica qual-
cosa di ancora vivido come nella sua forma originaria (una quasi-percezione), 
grazie alla capacità della coscienza di modificarsi nel tempo.
4 Per un’analisi semiotica: Lucio Spaziante, “Mina, l’icona mutante”, in 
Icone pop. Identità e apparenze tra semiotica e musica, Bruno Mondadori, Mi-
lano, 2016, pp. 95-116. 
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faccia come maschera. Apparentemente diretta, ma impenetrabile. Fin-

gendo di farci accedere al suo mondo personale, dandosi a vedere a volto 

scoperto, senza però in effetti concederci nulla di più. Non esistono mu-

sicisti che esistono. Di qualcuno che ci mette a parte del suo volto – o del 
suo nome – non sappiamo comunque nulla, non lo conosciamo davvero. 
Robert Johnson, Buddy Bolden, Sun Ra, Buckethead, Jandek. In qualche 
modo anche Aphex Twin. Non siamo gli sportellisti della motorizzazione, 

vogliamo di più. Conosciamo qualcuno quando ci è possibile mettere in 
relazione questi dati puntuali, da carta d’identità, con altri, durativi. E 

costruire anche solo in maniera lacunosa una storia. 

Esistono musicisti che non esistono: Blind Joe Death (alias John Fa-

hey), Blind Boy Grunt (Bob Dylan), Penguin Cafe Orchestra (Simon Jef-

fes), Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (David Bowie), The Dukes 

of Stratosphear (XTC), Marvin Pontiac (John Lurie), The Passengers (U2 

con Brian Eno), Porcupine Tree (Steven Wilson), Psychedelic Cornflakes 
(Edgar Neubauer). E molti altri. Esistono band vere che sono finte, come 
i Rutles e gli Spinal Tap, parodie rispettivamente dei Fab Four e dei grup-

pi hair metal – il metal pettinato – anni Ottanta.

Esistono quelle che gli anglofoni chiamano virtual bands5. Il primo 

esempio – una band fittizia i cui suoni, però, siamo riusciti a sentire sul 
serio – sono Alvin and the Chipmunks (ma se riusciamo a sentirli non 

finiscono forse per non esserlo più, fittizi, questi musicisti?). Le voci dei 
tre scoiattoli, che un produttore acid techno potrebbe legittimamente de-

finire in wild pitch, sono il loro memorabile marchio di fabbrica sonoro 

e identitario. Siamo alla fine degli anni Cinquanta. La categoria di virtual 
band riceve poi una spinta di notorietà notevole quando sulla scena della 
popular music compaiono i Gorillaz, la band a cartoon creata a fine anni 

5 Virtual Band, “Wikipedia”, voce creata nel 2011, https://en.wikipedia.
org/wiki/Virtual_band. 
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Novanta da Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett (autore del 

punk mangheggiante di Tank Girl) per rappresentare/proiettare con i 

suoi quattro personaggi i musicisti, produttori e cantanti che stanno die-

tro al progetto, epitome di un pop contaminato, globale, transmediale. 

Nei videoclip dei Gorillaz noi vediamo 2-D (voce e tastiere), Murdoc Nic-

cals (basso), la giapponese Noodle (chitarra, tastiere e voce) e il mancino 

Russel Hobbs (batteria), ma stiamo ascoltando, trasfigurati, Albarn e i 
suoi amici/collaboratori.

Giocano di rimpiattino dentro questa stessa camera di specchi anche i 
tedeschi Kraftwerk, il più importante gruppo elettronico di sempre, figli 
di Stockhausen e padri di ogni musicista electro, quando nei primi anni 
Ottanta suonano dal vivo, ma senza stare sul palco, il loro brano-manife-

sto Die Roboter/The Robots (“Wir sind die Roboter/We are the robots”): 

lasciano la scena a dei manichini che sono i loro Doppelgänger, mentre 

Ralf, Florian, Karl e Wolfgang restano a suonare dietro le quinte. 

Se una musica esiste già solo pensandola, perché mai abbiamo bisogno di 

ricoprirla di una materia altra, di incarnarla, reificarla in un corpo che sap-

piamo benissimo essere fatto comunque di parole? Vogliamo che a incar-

narsi sia non la musica ma la storia che la comprende. Abbiamo bisogno 

di un volto da appiccicare addosso a una macchina, più o meno umana, 

che produce testi musicali, che produce musica. Non ci basta il suono, con 

la sua ricchezza sinestetica, capace di evocare altre dimensioni sensoriali 

in maniera chirurgica. Non ci basta perché non ci basta che la musica ci 

parli di se stessa (come volevano Hanslick, il fondatore della musicologia 

formalista, e Stravinskij), né del mondo cui appartiene (il suo genere), non 

ci basta che si autentica, sincera, ispirata. Vogliamo che faccia da ponte tra 

chi l’ha composta e la esegue e noi che la ascoltiamo. Vogliamo poter tocca-

re con mano la persona dietro il personaggio, dietro il musicista. 
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Una storia è qualcosa di potente, persino più di quanto potesse pensare 
chi – teorici della letteratura, narratologi, semiologi – ha studiato a fondo 

il principio che le anima tutte, la narratività. Le storie informano la vita, 

sono già forma di vita: dispositivo semiotico radicato nel corpo, che dal 

corpo parte e che al corpo ritorna, che procede coerentemente da valori 

profondi e innerva il senso nel suo generarsi emergendo dalle strutture 

più generali e astratte fino agli aspetti più superficiali e minuti di un testo. 
Il format di MTV Catfish ci ha mostrato molto bene come alcune persone, 

per interi anni, vivano una vera e propria storia d’amore con una persona 

che non hanno mai incontrato in carne e ossa e spesso neppure visto in 

video (e in volto): queste persone scavalcano a destra idee come quelle di 
efficacia simbolica (Lévi-Strauss) e performatività del linguaggio (Austin), 
non amano tanto quello o questa, colui o colei, ma semmai la loro storia, 

la storia che li lega e li vede assieme protagonisti6. 

Hatsune Miku è la più celebre cantante – come chiamarla – fittizia, im-

maginaria, virtuale, digitale. Anzi: “probabilmente l’icona musicale defi-

nitiva della cultura digitale”7. Non è solo una virtual artist: è una virtual 

idol. I suoi numeri sono da capogiro. Milioni di tutto. Nel nome si annida 

uno slancio sperticato in avanti, che vuole essere un omen: “il primo [

初, hatsu] suono [音, ne] del futuro [ミク, miku]”. Ma noi sappiamo bene 

come i nomi, persino i neologismi, nascondano spesso dietro una fame 

di futuro la sua effettiva penuria. Hatsune è un fenomeno culturale di 
immensa portata, ma è più interessante per le dinamiche sociali al cen-

6 Vedere: Elsa Soro, “Plenty of (Cat)Fish”: How to Steal Faces in the Sea 
of Online Identities, relazione presentata alla conferenza online Digital Pinocchio. 
Face and Fake in Contemporary E-Technological Societies, 24 giugno 2021. 
7 Nicholas Cook, “Digital Technology and Cultural Practice”, in The Cam-
bridge Companion to Music in Digital Culture, a cura di Nicholas Cook, Monique 
M. Ingalls e David Trippett, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 12. 
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tro delle quali si colloca, e che irradia, che sotto il profilo squisitamente 
musicale, sonoro e persino tecnologico8. 

Che cosa è Hatsune quando la vediamo, quando la guardiamo? È un 
disegno, un cartoon e, durante i suoi concerti (perché Hatsune non esiste 

nello stesso senso in cui è esistito Michael Jackson, ma fa concerti), l’o-

logramma di una teenager filiforme e attraente, dai capelli turchesi con 
una riga nel mezzo e due infinite trecce laterali. Con la divisa da scuola 
giapponese, gonna cortissima e cravatta lunghissima, in pendant. Una 

ennesima Sailor Moon.

Che cosa è Hatsune quando la ascoltiamo? La voice actress (molto più 

che, semplicemente, doppiatrice) Saki Fujita, classe 1984, la cui voce è sta-

ta finemente campionata e ne costituisce la palette molecolare di suoni.  

Hatsune è infatti una vocaloid, un software che rende cantato qualsi-
asi input melodico che gli si dia in pasto: uno spartito digitalizzato, una 

linea MIDI. E che riesce a gestire assieme quella melodia e il suo abbi-
namento con un testo verbale. Le parole di una canzone. Hatsune viene 

creato (è un programma) nel 2007, dall’azienda Crypton Future Media, 

utilizzando una tecnologia proprietaria della Yamaha, poi modificata e 
aggiornata più volte. Sono questi gli anni di un intenso lavorio, tecnico 
e semiotico, sulla voce: c’è la musica juke/footwork (che tratta la voce 

come facevano i Chipmunks), c’è Burial (che rallentandola e alterandola 

neutralizza ogni possibile attribuzione di genere, nel senso del gender), 

James Blake (che inserisce la voce laddove prima era assente). Sono gli 

8 Le principali fonti sull’argomento sono: Keisuke Yamada, Supercell’s 
‘Supercell Featuring Hatsune Miku’, Bloomsbury/331/3, Londra e New York, 
2017; i due capitoli dedicati ad Hatsune, firmati da Rafal Zaborowski e Thom-
as Conner, in The Oxford Handbook of Music and Virtuality, a cura di Sheila 
Whiteley e Shara Rambarran, Oxford University Press, New York, 2016, pp. 111-
147; Shara Rambarran, Virtual Music. Sound, Music, and Image in the Digital 
Era, Bloomsbury, Londra e New York, 2021, pp. 122-124.
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anni dell’autotune e di Songify, routine comica lanciata nel 2009 dai 

fratelli Gregory: si prende una notizia dal TG o un video di uno youtuber 

particolarmente sopra le righe e se ne modifica il parlato in modo che si 
pieghi a una linea melodica, direbbero gli americani, bombastic.

Che cosa è Hatsune, allora, in parole povere? Un karaoke di lusso. Solo 

che di norma chi canta al karaoke, le canzoni degli artisti, sono i fan. 

Mentre qui a cantare le canzoni dei fan, scritte dai fan, è l’artista al cui 
concerto questi fan si accalcano. E sono più di centomila – ecco i numeri 
da capogiro – le canzoni di Hatsune: perché sono più di centomila le can-

zoni scritte usandola, scritte in lei (in quel “linguaggio” che è lei; come 

quando diciamo che un programma è scritto in C+). Si tratta di un ribal-
tamento senza precedenti della logica produttiva della musica. Nonché 

di uno scavalcamento a destra di quella del prosumer, il consumatore 

che è anche produttore preconizzato da Alvin Toffler9. 

La musica di Hatsune Miku è una musica della macchina. Fatta da una 

macchina. Ma ci parla forse della macchina, ce la racconta? La mette in 

suono? È la musica che ci aspetteremmo da una macchina? È forse una 

metamusica, “meta-” come può essere “meta-” il “verso” fantascientifico 
del romanzo Snow Crash (1992) di Neal Stephenson, che anticipa di die-

ci e più anni Second Life? Come quello con cui Mark Zuckerberg, ripren-

dendo quel Metaverse e l’idea ormai vecchia di Second Life (e Fortnite), 
ha rilanciato nel 2021 l’utopia – di nuovo, ancora, borgesiana – di creare 

una mappa scala 1:1 dell’impero?10 

Hatsune è un programma, una proceduralità, un algoritmo. Il suo 

aspetto una pelle esterna, un organo senza corpo11. Jean Baudrillard 

9 Nel volume The Third Wave, pubblicato nel 1980. 
10 Vedere il racconto Del rigore della scienza contenuto nella raccolta Sto-
ria universale dell’infamia, pubblicata per la prima volta nel 1935. 
11 Il concetto di organo senza corpo è di Slavoj Žižek, che ribalta il “corpo 
senza organi” di cui parla Gilles Deleuze. 
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avrebbe letto forse in Hatsune il risultato di una “precessione del simu-

lacro”, una inversione di direzione nel processo simbolico: saturi di rap-

presentazioni e significati riecheggiati alla nausea abbiamo direttamente 
creato un idolo vuoto. Un teen idol vuoto. Giorgio Agamben leggerebbe 

forse in Hatsune l’ennesima riproposizione della maschera di Pulcinella. 

Del resto, il suo è un segreto che non nasconde nulla. La sua è una ma-

schera senza niente – senza una faccia – sotto12.

Hatsune ci interpreta. La sua musica non è sua, è nostra. Lei ne è, alla 

lettera, strumento. Se ne fa, alla lettera, portavoce. Voce che è una se-

quenza di 0 e 1 ma che vuole suonare umana. Come quella di Saki Fujita. 
Come accade in certe opere di Luciano Berio che giocano a mascherare la 

macchina come corpo e la voce come elettronica13. 

Allora forse dietro la maschera di Hatsune, la maschera che Hatsune 

è, non c’è una faccia, una soltanto. Ma, maschera di visi, una pluralità di 

facce. Sfocate, viste come da lontano. Se Hatsune è altra da noi, essere 

impersonale, direbbe forse Claudio Paolucci, ciò non accade perché sia 

algidamente algoritmica, ma semmai perché collettivamente umana, di 

una umanità molecolare, liquida, mischiata14. 

Spesso ci si è chiesti e ci si chiede, anche in sedi squisitamente legali, di 
chi sia l’autoralità, il gesto-firma e quindi, a monte, l’agency e la respon-

sabilità dietro opere o eventi prodotti da macchine. La domanda è quasi 
sempre mal posta, perché le macchine sono quasi sempre state usate fi-

12 Il testo di riferimento per Baudrillard è Simulacri e simulazione, del 
1981. Quello di Agamben è: Pulcinella ovvero ‘Divertimento per li regazzi’, 
nottetempo, Milano, 2015. 
13 Per esempio, Thema (una collaborazione del 1958 con Umberto Eco, 
dedicata al Joyce dell’Ulisse) e Visage (1961). 
14 Il testo in cui Claudio Paolucci indaga l’idea di una enunciazione im-
personale, perché collettiva, è: Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica 
dell’enunciazione, Bompiani, Milano, 2020. 
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nora in chiave vicaria e sostitutiva, ancillare, servilistica. Come animali 

da soma, schiavi, surrogati della forza-lavoro umana. Strumenti appun-

to. Musicali e non. 

Il ritratto di Edmond de Belamy, celebre perché prima opera creata da 

una intelligenza artificiale (una GAN programmata dal collettivo Obvious) 
a essere battuta all’asta da Christie’s (nel 2018, per più di quattrocentomi-
la dollari), è solo un brutto Francis Bacon. Questo quadro non ha aperto 
gli squarci che aprirono le tele tagliate di Lucio Fontana. Non ci ha fatto 
vedere la forma delle cose nel loro farsi come quelle di Paul Cézanne. Be-

lamy ci interessa perché è un dipinto che non è stato dipinto da un essere 

umano. Ma la vera achiropita, “non fatta da mano (umana)” (come sono 

dette certe icone ortodosse, la Sindone per chi è credente o le hauntolo-

giche “fotografie atomiche” lasciate dalle vittime della bomba sul manto 
stradale a Hiroshima)15, non dovrebbe forse neppur essere chiaro per noi 

cosa rappresenti. Né, a ben vedere, che sia un dipinto. Il quadro venduto 
all’asta per centinaia di migliaia di dollari è una brutta copia. E quello che 
doveva essere il fantasmagorico mondo virtuale zuckerberghiano è un kit-

sch-o-rama un po’ noioso fatto di vecchi pezzi di futuro che fu16.

Una musica che possiamo immaginare come della macchina, noi uma-

ni che mai potremo comprenderla davvero (essendo per noi impossibile 

comprendere – direbbe il filosofo Thomas Nagel – che cosa significa es-

sere una macchina)17, è una musica che lavora all’estremo opposto del 

15 Jacques Derrida conia il neologismo hantologie nel suo Spettri di Marx 
(1993), come gioco di parole che alluda a una “ontologia fantasmatica”, a un pas-
sato che non smette di tormentare il presente.
16 Orit Gat, The Boring Art of Zuckerberg’s Metaverse, “artreview”, 12 no-
vembre 2021, https://artreview.com/the-boring-art-of-zuckerberg-metaverse/. 
L’idea di riferirsi a una concezione di futuro tratta da un’epoca passata è stata 
battezzata retrofuturismo dall’artista e curatore Lloyd Dunn, nel 1983. 
17 Nagel si chiedeva come fosse “essere un pipistrello”: What Is It Like to 
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continuum musicale rispetto a quello che ci fa sentire ciò che ci è “fami-
liare” e “naturale”. La primissima musica techno aveva quello slancio, 
ancora transumano, di integrazione tra uomo e macchina. Una musica 

come quella del duo inglese Autechre sembra essere pensata per un mon-

do che di umano non ha più nulla, un mondo postumano, abitato – pro-

cedendo dalle origini al tempo presente della loro discografia, guardando 
le copertine, le grafiche, i titoli, pensando ai procedimenti compositivi, 
alle rese timbriche – da microrganismi, da basi e acidi, concrezioni mi-

nerali, presenze inorganiche, e poi geometriche, algoritmiche. È un pa-

radosso certamente voluto – ma che non è possibile non rilevare come 

tale – che sia più non-umana quella musica, fatta da due ex “rappusi”, 
che quella prodotta dalle intelligenze artificiali, se lo scopo precipuo di 
queste ultime era mimare lo stile dei Beatles (FlowMachine, della Sony, 
2016) o di un compositore classico (Bach AI, di Google, 2019). 

Una musica veramente delle macchine, fatta dalle macchine, per le 

macchine, qualcosa che le macchine producano come la loro musica, è 

difficile che possa essere tale anche per noi: potrebbe essere una musi-
ca che oltrepassa l’aldilà e l’aldiquà dello spettro dell’udibile, gli ultra e 
gli infrasuoni, potrebbe essere una musica che abdichi a darsi del tutto 

come suono e si riveli, riversi in altra materia, in un processo di codifica 
e decodifica che rende con chiarezza cristallina la differenza tra forme e 
strutture profonde e la loro manifestazione superficiale: una stessa infor-

mazione binaria può essere codificata come onda sonora o come sequen-

za alfanumerica e grafica. Chi ha memoria di cosa voleva dire smanettare 
con i primi programmi di produzione musicale casalinghi ricorderà cosa 

significava “hackerare” un documento di Microsoft Word e ascoltarne la 
versione, rumoristica, .wav o .mp3. 

Be a Bat?, “The Philosophical Review” 83, 4, ottobre 1974, pp. 435-450. 
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L’idea che una macchina possa produrre una musica che è tale non per 

noi che pure l’abbiamo, in un certo tempo ormai lontano, programmata e 

allenata, ma per se stessa, per loro (per le macchine), è l’idea di singolari-

tà: l’idea che da una intelligenza artificiale possa a un certo punto sorgere 
quella che chiamiamo coscienza. L’utopia che “le parole si facciano carne”18.

 

I portoghesi Rui Penha, musicista, e Miguel Carvalhais, designer, affron-

tano l’ipotesi-limite della singolarità – ma non usano mai questa parola 
– proponendo l’etichetta di “arte macchinica”, un’arte che sia veramente, 

finalmente, della macchina. 

Supponendo che sia possibile che nelle menti artificiali 
emerga una qualche forma di coscienza, queste menti 
artificiali sentiranno a un certo punto il bisogno di 
creare arte. Ma saremo noi in grado di comprendere 

quest’arte? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo 
considerare due sottodomande: quando accade che la 
macchina diventi autrice di un’opera d’arte? E come 

possiamo giungere noi a una comprensione dell’arte 

che questa macchina crea? […] “Arte macchinica” è un 
termine che riteniamo debba essere riservato all’arte 

realizzata per volontà di una mente artificiale, non a 
quella che, pure impiegando macchine, sia basata o 
sia diretta verso una visione antropocentrica dell’arte. 

Da un punto di vista umano, le opere d’arte fatte da 

macchine non potranno che essere ancora procedurali, 

algoritmiche e computazionali. Saranno generative, 

perché saranno autonome dal gesto di un artista 

umano. E potranno essere interattive, interagendo 

con esseri umani o con altri sistemi. Ma non saranno 

il risultato di un essere umano che lasci finalmente le 

18 Florian Cramer, Words Made Flesh, 2005, https://www.netzliteratur.
net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf.
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decisioni a una macchina, perché dovrà essere la prima 

di queste decisioni – la decisione stessa di creare arte 
– il risultato della volontà e delle intenzioni di una 

macchina. Solo a queste condizioni non avremo più 
arte umana fatta con i computer, ma vera e propria arte 

macchinica. Il problema, allora, non è se le macchine 

svilupperanno o meno un senso di se stesse che porti 

a un desiderio di creare arte. Il problema è che se – o 

quando – lo faranno, avranno un Umwelt così diverso 

che saremo completamente incapaci di relazionarci a 

esso dalla nostra prospettiva soggettiva e incarnata. 

L’arte macchinica sarà sempre al di là della nostra 

capacità di comprenderla perché i confini della nostra 
comprensione – nell’arte, come nella vita – sono quelli 
dell’esperienza umana19.

Per comprendere questo scenario, per concepire un HAL9000 che non 
uccide ma tiene nella mano – che non possiede – una tavolozza e un pennel-

lo, dobbiamo sforzarci di andare contro l’idea di soggetto e di identità che ci 

sono assicurati dal volto e da ciò che nel volto si incarna, e che ricerchiamo 

spasmodicamente anche e soprattutto quando questo volto ci manca. E dob-

biamo cercare un linguaggio che segua altre regole. Come raccontato in Ar-

rival (racconto di Ted Chiang del 1998 e film di Denis Villeneuve del 2016), 
in cui l’alieno non è classicamente antropomorfizzato come accade nella 
fantascienza tradizionale (è un alieno tentacolare che piacerebbe a Donna 

Haraway)20 e la sua lingua segue logiche così diverse da quelle nostre da ri-
sultare trasformativa della realtà, da ribaltarne la consecutio, logica e onto-

19 Rui Penha e Miguel Carvalhais, If machines want to make art, will 
humans understand it?, “aeon”, 18 giugno 2019,  https://aeon.co/ideas/if-ma-
chines-want-to-make-art-will-humans-understand-it. 
20 Il riferimento è al testo del 2016 Staying with the Trouble: Making Kin 
in the Chthulucene, tradotto in italiano nel 2019 come Chthulucene. Sopravviv-
ere su un pianeta infetto. 
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logica. Dobbiamo sforzarci di uscire da una concezione di maschera – anche 

e soprattutto di quella vuota – come inganno, così come dobbiamo sforzarci 
di uscire dalla logica del virtuale come doppione (per quanto potenziato), 
simulazione, alternativa, tutt’al più integrazione, estensione, protesi.  

La macchina non deve più stupirci solo quantitativamente, per la sua 
potenza di calcolo, gestione o azione, perché riesce a fare quello che noi 
non riusciamo, ma deve stupirci qualitativamente, perché si appropria di 
un Umwelt che è soltanto suo e ce lo fa intuire, anche se non ci dà pieno 

accesso a esso21. Non deve essere vicaria del nostro lavoro impossibile, e 

fare cose che nessun assembramento di umani riuscirebbe mai a fare in 

eoni, ma deve lasciarci interdetti perché non ci rende possibile compren-

dere che cosa è ciò che ha prodotto. Uno stupore postcomputazionale: 

del computato (macchinico) incomputabile (non decodificabile). 

Aspettiamo allora di vedere un volto e di sentire una musica che non 

saremo, finalmente, in grado di riconoscere. E forse neppure di vedere e 
di sentire. Aspettiamo di sentire un volto e vedere una musica. Ascolta-

re una stringa di lettere e vederne una di note. Vent’anni fa David Cro-

nenberg, il regista profeta della “nuova carne”, immaginava un concorso 

di bellezza per gli organi interni del corpo umano, rivoltando come un 

guanto, da fuori a dentro, i nostri canoni. Oggi usiamo le più avanzate 

intelligenze artificiali per creare bellissime, ma plausibilissime, top mo-

del22. Ci piace pensare che quello di Hastune Miku, “primo suono del 

21 Il concetto di Umwelt (“ambiente”, “mondo”) viene proposto dal biolo-
go e filosofo Jakob von Uexküll nei primi anni del Novecento, ponendo uno dei 
pilastri fondativi della prospettiva biosemiotica. 
22  Sinead Bovell, I Am a Model and I Know That Artificial Intelligence 
Will Eventually Take My Job, “Vogue”,  21 luglio 2020 https://www.vogue.com/
article/sinead-bovell-model-artificial-intelligence. Ringraziamenti: ringrazio 
Lucia Bianco per avermi consentito di approfondire la figura di Hatsune Miku 
seguendo la sua tesi di laurea magistrale in semiotica (Hatsune Miku e Whitney 
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futuro”, sia l’ultimo volto che ci parla, dal passato, del passato. Torniamo 

così all’Adrian Leverkühn golem creativo e creatore, animato da un soffio 
non sterilmente sacro ma fertilmente sacrilego che, negandosi in volto, 

non ci fa ascoltare la sua musica, ma ce la fa comunque sentire. 

Houston: The Sounds to Be. Riflessioni sociosemiotiche sulle virtual vocal per-
formers tra JPop e Pop Anglo-americano, 2021, Università di Torino); ringrazio 
i colleghi del progetto FACETS Marco Viola, Cristina Voto e Bruno Surace per 
avere letto e commentato questo testo.
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