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01.Definizione dei tratti salienti di Daity

Daity
(data di nascita 2018)

Il processo di ideazione di una
iconografia legata a Daity parte
con una sua definizione. Il
personaggio, nato come entità a
cavallo tra la condizione di
e s i s te n z a e q u e l l a d i n o n
esistenza, ma anche tra realtà e
finzione, può essere definito un
brand ambassador virtuale. Anzi,
una brand ambassador virtuale.
Di seguito è ripor tata una
definizione di brand ambassador:
<<I Brand Ambassador sono
persone scelte accuratamente da
un’azienda per rappresentarla
come “portavoce” dei propri
prodotti.
Questa figura viene selezionata
con cura in base alle proprie
caratteristiche, abitudini ed
attitudini verso uno specifico
prodotto: per esempio, una donna
(o un uomo) che ama prendersi
cura della casa, è un candidato
ideale per rappresentare un
prodotto per la pulizia domestica.
Un grande amante degli animali,
è il candidato perfetto per
rappresentare un prodotto a loro
dedicato e così via.>>

Definizione di identità
complessa
Dalla natura complessa del prodotto/servizio
discende la complessità di Daity. In una fase
iniziale sono state fissate tramite brainstorming
alcune parole chiave che contribuiscono a
definirne l’identità.

Parole chiave
Interfaccia
Daity è un’interfaccia tra l’azienda e i suoi clienti. Da un punto di vista pratico
potrebbe essere la firmataria della newsletter e la curatrice di altre forme di
comunicazione. Hubspot.com cita un esperimento che ha portato a un
incremento del 7% nel tasso di apertura di una comunicazione email: il
mittente della newsletter era stato modificato in “Romeo” (il cane del CEO):
<<Recently, to alert INBOUND attendees of a special ticket sale, they sent an
email from Romeo, our CEO's dog, in honor of the Boston Red Sox's season
home opener. And it worked: the email received 7% more opens and 2% more
clicks than typical INBOUND emails sent. Even if your CEO doesn't have a dog,
running a sender name test could be very worthwhile.>>

Tool
Daity, è uno strumento complesso. Potrebbe in futuro avere una voce, e
nell’immediato potrebbe essere definita come supporto visivo mutevole per
comunicare tramite immagini.
Template
Si immagina quindi che Daity abbia una sua identità (dei tratti somatici) ma
che questa non sia preponderante rispetto ai messaggi che di volta in volta
deve veicolare, divenendo supporto fisico per scritte, immagini e animazioni
video.
Data viz
A livello concettuale Daity potrebbe essere uno strumento di data viz. Avendo
un grande budget e la possibilità di investire in programmazione si potrebbero
codificare regole sulla base delle quali l’aspetto di Daity cambia in tempo reale
in base a dati che vengono immessi dall’utente o che vengono raccolti
automaticamente. Per un approfondimento sul tema si rimanda a una serie di
miei articoli sulla data viz scritti per il Sole 24 ore.
Nell’immagine a fianco un esempio di “facce di Chernoff”, metodo codificato
da Herman Chernoff nel 1973 per la visualizzazione di set di dati con molte
variabili.
Più realistica pare la possibilità di produrre immagini statiche e animazioni
ispirate a un set di dati, ma non realmente generate sulla base degli stessi e
soprattutto non generate in automatico da un software creato all’uopo.

02.Ricerca di antecedenti

Ricerca di
antecedenti
I cosiddetti antecedenti sono
soggetti assimilabili a Daity per la
loro funzione di comunicazione. In
questa sezione compaiono:
-Sintetizzatori ed interfacce vocali
-A.I.
-Bot
-Mascotte
I casi presi in esame in questa
sezione consentono di
rappresentare il percorso che ha
portato all’attuale panorama in cui
lo sforzo di tutte le aziende va
chiaramente nella direzione di
infondere un carattere amichevole
e che ispiri fiducia ai propri bot /
digital assistant / a.i.

Il primo sintetizzatore vocale della storia (Bell Telephone company 1939)

VODER

Voder

(1939)

Realizzato da Homer Dudley a scopo di ricerca per conto della Bell
Telephone company (oggi AT&T), il Voder venne presentato alla New
York World’s expo del ’39 e alla Golden Gate international exposition di
San Francisco.
Il sintetizzatore, elettronico ma non programmabile, veniva fatto
funzionare da un’operatrice che lo operava in tempo reale. La
complessità era tale che furono addestrate 320 persone per un anno,
riuscendo a formare solo 28 tecnici in grado di utilizzare correttamente
il macchinario. Il Voder aveveva un timbro modulabile, ma nelle
dimostrazioni veniva prevalentemente usato un timbro vocale maschile.

Il primo computer ad aver cantato con un sintetizzatore vocale (1961)

IBM 7094

IBM 7094 (1961)
Il primo computer nella storia ad aver cantato con voce umana era l’IBM
7094, un calcolatore elettronico grande come un appartamento di
medie dimensioni.
Il brano scelto per la dimostrazione era una canzone molto popolare e
già vecchissima allora, Daisy Bell, scritta nel 1892 dall’inglese Harry
Dacre. Il computer canta con voce maschile. Lo storico documento
audio, corredato da alcune foto si trova su YouTube.

Uno dei primi esempi di A.I. del cinema (2001 A space odyssey – Stanley Kubrick – 1968)

HAL 9000

HAL 9000 (1967)
Nel 1967 anche Stanley Kubrick sceglie una voce maschile come
interfaccia umana per il computer Hal 9000. Nella scena finale il
protagonista Dave riesce a disattivare Hal che aveva preso il controllo
della stazione orbitante. Il personaggio di Hal, una a.i. con
caratteristiche umanizzanti, mentre sente la sua memoria svanire canta
una canzone di addio: Daisy Bell. Si tratta di un omaggio all’IBM 7094.

Imacchina-utente dello speaker echo sviluppato da Amazon

ALEXA

Alexa (2015)
Tecnicamente parlando, Alexa, come già Siri e Cortana prima di lei è
una digital assistant. Amazon ha investito su questa interfaccia vocale
tra macchina e utente per aumentare la velocità con cui un uomo e una
macchina possono comunicare: mentre l’IOT consente oggi a due
macchine di scambiare dati tra loro al ritmo di centinaia di MB al
secondo, un essere umano può trasferire solo pochi kb/s tramite mouse
e tastiera e qualche bit tramite un touch.
Sia Siri che Alexa che Cortana hanno di default voci femminili. Alexa e
Cortana hanno anche nomi femminili.
La grande differenza tra Siri e Alexa è che mentre Siri rimanda a
Wikipedia, Alexa risponde fornendo opinioni.
La scelta di una voce femminile sembra avere molti motivi (tra cui –
ahinoi - la maggior predisposizione della società a identificare in una
figura femminile un ruolo amministrativo e un carattere servizievole), e
confermare l’opportunità di dare anche a Daity un’identià femminile:
<< The simplest explanation is that people are conditioned to expect
women, not men, to be in administrative roles—and that the makers of
digital assistants are influenced by these social expectations. But maybe
there’s more to it.
“It’s much easier to find a female voice that everyone likes than a male
voice that everyone likes,” the Stanford communications professor
Clifford Nass, told CNNin 2011. (Nass died in 2013.) “It’s a wellestablished phenomenon that the human brain is developed to like
female voices.>>
Qui l’articolo completo.

Social robot interattivo di Soft Bank (2014)

Pepper

Pepper (2014)
Pepper è un social robot interattivo dal costo relativamente basso (1500
euro più una fee mensile di 200 euro) utilizzato come assistente a
contatto con il pubblico in vari contesti, soprattutto retail. E’ prodotto da
una società francese di proprietà del gruppo giapponese SoftBank
Robotics.
L’interesse in questo caso è già iconografico:
Pepper riesce con le sue sembianze, le sue movenze, la sua voce e il
significato delle sue parole, a veicolare affidabilità e simpatia, valori
molto importanti per il suo contesto applicativo.
Pepper ha un’estetica umanoide, parla con una voce acuta ma non dal
timbro umano. Ha un’estetica ibrida tra quella femminile (il busto
stretto, la vita sottile e il posteriore pronunciato) e quella di un bambino:
è alto 120 cm, ha la testa molto grande rispetto al corpo, grandi occhi ,
un naso appena accennato e forme fortemente arrotondate.
Naturalmente forme arrotondate e occhi grandi sono anche tratti
femminili.
Quando viene chiesto a Pepper il suo gender risponde che essendo un
robot non ha gender, ma per lui va bene che le persone lo identifichino a
loro piacimento.

03.Ricerca iconografica

Ricerca iconografica
La ricerca iconografica, incentrata su figure umanoidi e femminili, è
mirata alla definizione delle caratteristiche somatiche, estetiche e
caratteriali di Daity. È trasversale alla realtà e alla finzione
cinematografica. I principali ambiti di ricerca sono:
-A.I. cinematografiche
-Robot e androidi
-Opere di digital art
-Opere fotografiche

A.I. associata a un manichino parzialmente robotizzato (Hanson Robotics 2015)

Sophia

Personaggio cinematografico interpretato da Alicia Vikander nel film Ex Machina (2015)

Ava

Androide cinematografico con le sembianze della cantante Bjork realizzato per il video
musicale di “All is full of love” su progetto di Chris Cunningham (1998)

Bjork

Esemplare femmina di specie Na’vi, tratto dal film Avatar (2009)

Na’vi

Serie di artwork realizzati per il documentario “The human face of big data” (2016)

Lilit Hayrapetyan

Giovane digital artist riconducibile alla corrente “post matter” con influenze “Vapor wave”

Jake Ball

Artista digitale aderente alla corrente “post matter”

Nick Bauer

Celebre Artista contemporaneo la cui ricerca fotografica è legata a superfetazioni e alterazioni prostetiche del corpo umano

Bart Hess

Artista digitale noto per i suoi ritratti realizzati con emoji

Yung Jake

04.Conclusioni

Conclusioni in 7 punti
Le caratteristiche di unicità di Daity sono legate in primo luogo ai brand
values che deve incarnare:
affidabilità, ma non amichevolezza, umanità, ma legata al concetto di
expertise e non alla sfera emozionale, capacità di gestire una grande
quantità di informazioni importanti, innovazione tecnologica.
Appurato che Daity ha sembianze umanoidi e femminili, queste sono le
linee guida da seguire per fissare un’immagine, o meglio un sistema per
generare immagini diverse di Daity:
1) Dovrebbe essere rappresentazione di complessità e quindi connotata da
una forte tridimensionalità
2) Non dovrebbe avere né l’aspetto giocoso di Pepper, né quello da cyborg
assassino di Sophia.
3) Sicuramente non dovrebbe avere capelli, elemento che sposta la nostra
percezione verso altri tipi di oggetto: bambole, manichini.
4) Dovrebbe tuttavia avere un’aura misteriosa per meglio veicolare il suo
carattere di ambiguità tra l’esistenza e la non esistenza, tra la realtà e la
finzione.
5) Dovrebbe avere oltre all’aura misteriosa una certa piacevolezza estetica e
non appartenere a nessuna razza specifica.
6) La immagino “fatta di dati” a livello iconografico fluttuante (nella maggior
parte delle sue rappresentazioni) in una realtà buia, simile allo spazio
cosmico. E’ un’iconografia non particolarmente nuova dalla quale ci si
potrebbe spostare gradualmente con il passare degli anni.
7) Per evitare una connotazione eccessivamente sensuale dovrebbe
comparire sempre solamente come volto, con visibilità del collo e di una
parte delle spalle. Anche i vestiti sono elementi che ne sposterebbero la
percezione verso quella di un manichino o di una bambola, tuttavia non
deve essere percepita come nuda.

1) Daity dovrebbe essere rappresentazione di complessità e quindi connotata da una forte tridimensionalità.
Quella che gli anglosassoni definiscono genericamente “text art” affonda le radici nel movimento Dada del primo decennio del ‘900, trovando poi numerosi filoni di ricerca nel
futurismo, nel neo dadaismo e in altri movimenti, non ultima l’arte povera con Alighiero Boetti come massimo esponente. Per una corposa raccolta di riferimenti si rimanda al
volume “La parola nell’arte” edito da Skira.
Nell’immagine sopra un primo esperimento realizzato con la app gratuita per cellulare “Type drawing” sulla base della primissima bozza fornita da Matteo. La mia opinione è che
l’immagine sia troppo legata a un’estetica primo-novecentesca e non veicoli l’ideale di innovazione di cui Daity dovrebbe essere portatrice.

2) Non dovrebbe avere né l’aspetto giocoso di Pepper, né quello da cyborg assassino di Sophia.
Daity deve assolutamente ispirare fiducia, ma personalmente non eroga nessun tipo di servizio (è il soggetto Italarchivi ad erogare servizi), per cui la sua immagine dovrebbe
agevolare una disambiguazione rispetto al ruolo di digital assistant.

3)Sicuramente non dovrebbe avere capelli, elemento che sposta la nostra percezione verso altri tipi di oggetto: bambole, manichini.
Anche in questo caso è stato preso l’esempio di Sophia, che in un paio di occasioni è stata presentata al pubblico con indosso una parrucca. Lo spostamento di percezione è
fortissimo e non va certamente in una direzione desiderabile per Italarchivi, ma nemmeno per Hanson Robotics.

4) Dovrebbe tuttavia avere un’aura misteriosa per meglio veicolare il suo carattere di ambiguità tra l’esistenza e la non esistenza, tra la realtà e la finzione.
È fin troppo banale che il mistero sia legato alla inconoscibilità. Maggiormente misteriose sono quelle a.i. che non si mostrano. Alexa su tutte, che addirittura spia silenziosamente i suoi
possessori per tutto l’arco delle 24 ore.

5) Dovrebbe avere, oltre all’aura misteriosa, una certa piacevolezza estetica e non appartenere a nessuna razza umana specifica.
Se Sophia è caucasica, e con una palese connotazione “upper class”, Daity è in potenza appartenente a qualsiasi razza e il più possibile sfuggente a qualsiasi altra categorizzazione.
Uno degli esempi iconografici più pertinenti è quello offerto da James Cameron nel film Avatar: i Na'vi sono un'immaginaria specie indigena con sembianze umanoidi vivente sul
satellite Pandora.

6) La immagino “fatta di dati” a livello iconografico e fluttuante (se non altro nella maggior parte delle sue rappresentazioni) in una realtà buia, simile allo spazio cosmico. È una
scelta grafica non particolarmente nuova ma sicuramente molto ben funzionante, dalla quale ci si potrebbe discostare gradualmente con il passare degli anni.
A sinistra un’immagine di attribuzione incerta datata 1991. Questo stile artistico retrofuturistico, oggi largamente ripreso da artisti contemporanei, viene solitamente chiamato
“synth wave” ed è reminiscente dell’estetica dei primi software di progettazione tridimensionale.
A destra una ben più recente immagine dell’art director Lilit Hayrapetyan prodotta per il documentario The human face of big data.

7) Per evitare una connotazione eccessivamente sensuale dovrebbe comparire sempre solamente come volto, con visibilità del collo e di una parte delle spalle.
I vestiti sono elementi che ne sposterebbero la percezione verso quella di un manichino o di una bambola. Seppur priva di indumenti non deve essere percepita come nuda.
L’immagine, realizzata per Fast Company da Doogie Horner con un taglio umoristico, ma a compendio di un articolo ben più serioso sui criteri di scelta di una foto adatta per il
proprio CV o il proprio profilo LinkedIn, sottolinea come un taglio fotografico sia capace di spostare pesantemente la percezione degli attributi e delle attitudini di una persona.

Ulteriori idee:
-Eventuali apparizioni animate di Daity potrebbero essere sottolineate da
una traccia musicale consona da scegliersi tra le molte utilizzabili
gratuitamente o composta in esclusiva.
-Daity potrebbe essere dotata di una firma con la quale ribadire la sua
esistenza come brand ambassador.

-Le apparizioni animate di Daity potrebbero essere sottolineate da una traccia musicale consona che può essere scelta tra le molte utilizzabili gratuitamente o composta in
esclusiva.
La dual channel theory dice, in parole povere, che se una cosa viene spiegata in modo ridondante contemporaneamente tramite canale audio e canale video, viene assimilata e
compresa molto meglio. Per analogia si pensa quindi che associare Daity ad una musica o un insieme di suoni (un suo jingle strumentale sostanzialmente) potrebbe rappresentare
un valore aggiunto e un ulteriore strumento di definizione della sua identità (o del suo brand) dal momento che Daity non è almeno per il momento destinata ad avere una voce.

-Daity potrebbe essere dotata di una firma con la quale ribadire la sua esistenza come brand ambassador
Ideando la firma di Daity si è pensato che il riferimento ideale per veicolare identità preservando il connotato ambiguo (esistente/inesistente, persona /algoritmo ) sia il captcha. La
funzione della firma è naturalmente quella di fungere da logo per Daity, che ha un’identità sufficientemente complessa da essere stata più volte assimilata essa stessa a un brand.

05.Un casting per trovare Daity

Casting
Da un punto di vista operativo, la miglior scelta è parsa quella di cercare un modello 3D scaricabile a un prezzo conveniente e utilizzabile senza licenza. L’entità delle modifiche da
apportare è tale da rendere le immagini che saranno in fine prodotte impossibili da ricondurre al modello di partenza. I criteri definiti in precedenza hanno permesso di orientarsi nel
grande mercato dei modelli 3D acquistabili su internet.

La candidata selezionata

Modello utilizzabile senza licenza distribuito a pagamento da CG trader

La candidata selezionata

L’identità (segreta)
di Daity
Ecco finalmente svelata l’identità di Daity.
Rispetto al modello scaricato si è scelto, dopo
molte prove, di modificare i seguenti tre
elementi:
-ponte nasale allargato e punta schiacciata per
rendere Daity meno “caucasica”
-texturizzazione delle labbra
-occhi umani di colore grigio
Altre prove hanno indagato l’effetto che si
ottiene eliminando le orecchie e le ciglia,
l’utilizzo di occhi con un taglio differente o di un
colore differente o l’eliminazione dell’occhio
umano e in fine sperimentazioni con colori di
pelle differenti.
Questa è la combinazione che infine si è
ritenuta più calzante per definire un soggetto
non ibrido tra umano e robot, ma tra esistente e
non esistente.
È importante sottolineare ancora che questa
immagine è da considerarsi un template
“neutro” ovvero la base su cui sviluppare
differenti artwork che saranno presentati al
pubblico tramite il sito e le altre forme di
comunicazione.

Alcune delle
prove effettuate

06.Artwork

Una possibile firma (logo)
per Daity

07.Possibili sviluppi futuri

Daity e la quarta
dimensione
Daity, come piattaforma dinamica (o
template) è sviluppabile in infiniti
modi diversi. Si potrebbe scegliere di
caricare una nuova Daity sul sito con
cadenza annuale, semestrale o
mensile, oppure di avere fin da subito
un data base di svariati artwork che si
caricano in modo randomizzato sulla
homepage del sito.
Tra le possibilità di ulteriori evoluzioni
s e m b r a n o p o i p a r t i c o l a r m e n te
interessanti quelle legate
all’animazione video: Daity potrebbe
non mostrarsi solamente come
immagine statica, ma divenire una GIF
animata che si ricarica all’infinito in
loop oppure far parte di una intro
animata che non si ricarica all’infinito
ma viene visualizzata una sola volta.
Con la prossima slide partirà in
automatico una bozza di video intro
animata e sonorizzata.

Animazioni 3D
L’animazione presentata è stata
realizzata montando immagini
bidimensionali. Si tratta di un lavoro
abbastanza semplice. È tuttavia
possibile anche realizzare animazioni
molto più complesse lavorando in 3D.
I costi di queste animazioni sono più
elevati. Si tratta quindi di uno
strumento di cui si consiglia l’uso per
animazioni molto brevi da ripetere in
loop (dai 5 ai 10 secondi di durata).
A fianco sono presentate, a titolo di
esempio, 4 animazioni 3D di
complessità crescente realizzate da
vari autori.

link al video

link al video

link al video

link al video

Grazie per l’attenzione!

www.gianlucagimini.it

