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IL MUSEO TRA COMUNICAZIONE, DIDATT ICA E FRUIZIONE 

Abstract 

Museums are often described as informai ways of learning and have the potential to 

offer different kinds of knowledge,jrom art to history,jrom science to technology. The 

museum aims to preserve, disseminate, communicate and also to produce culture. The 

museum institution can be considered as a cultura/ system that has its foundations in the 

school system at all ieve/s. 

Severa/ studies show that young people do not seem to be very attracted by museum atte n

dance. University undergraduate students can be considered an important segment of the 

public; ftrstly because they are in a phase of cultura l training. In2010, a research on atti

tudes, motivation and behaviour concerning museum visits of a sample of university stu

dents has bee n conducted. Preliminary ftndings show that about the 20% of the students 

of the sample considered didn't visit any museum in the last 12 months. The explanations 

for not visiting museums was attributed to a lack of time, or interest, little information 

about exhibitions, the cost of the tickets and competing interests from other types of cultu

ra l activities like ftlms and music shows. However, the majority of participants stated the 

importance of museum visits and indicated a potential interest for this specific experience. 

Introduzione 
Per una definizione del significato di museo nella società contemporanea potrebbe esse
re utile partire dalla definizione che ne dà l ' ICOMl (Intemational Council ofMuseums): 
"Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonian
ze materiali e immateriali dell 'umanità e del suo ambiente; le acquisisce , le conserva, le 
comunica e, soprattutto , le espone a fini di studio, educazione e diletto". 
L'articolo l O l del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio infatti definisce il 
museo come "struttura permanente che acquisisce , cataloga, conserva, ordina ed 

1 L'I COM è un'associazione internazionale che coordina i musei di tutto il mondo e che ha lo scopo 
di far conoscere e tutelare il patrimonio culturale mondiale attraverso il miglioramento dell'orga
nizzazione e la valorizzazione dei musei. 
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espone beni culturali per finalità di educazione e di studio " .  Per museo si intende 
quindi un' istituzione culturale che assolve almeno a tre funzioni principali che ne 
costituiscono l ' identità: l )  la conservazione delle collezioni; 2) l 'esposizione delle 
collezioni al fine di renderle accessibili al pubblico; 3) la valorizzaziorte dell ' identi
tà specifica e della storia delle sue collezioni, anche attraverso una continua opera di 
ricerca per l 'accrescimento della loro completezza e significatività (Nuzzaci ,  2002) . 
Tre funzioni che , per il ruolo culturale rivestito dal museo, sono tra loro interrelate a 
tal punto da non paterne trascurare nessuna senza compromettere direttamente 
l ' identità stessa dell ' istituzione museale. 
Il museo è dunque un' istituzione al servizio dei cittadini che si occupa, oltre che del 
lavoro di conservazione, tutela e recupero del patrimonio culturale , di diffondere cono
scenze specifiche: artistiche , storiche, scientifiche e tecniche . L'istituzione museo può 
essere inserita all' interno di un sistema culturale che ha le sue fondamenta nel sistema 
scolastico di ogni livello . Il museo è considerato uno spazio formativo-culturale esterno 
al settore dell'educazione formale; comporta modalità di apprendimento di tipo infor
mate, alternative e complementari a quelle scolastiche . Il museo non è né intrattenimen
to né aula scolastica; è un luogo dove avvengono conoscenze, scopette, dove viene atti
vata l 'immaginazione, la curiosità e promuove la riflessione intellettuale. La visita al 
museo è un'occasione attraverso cui i visitatori instaurano un rapporto interattivo con 
gli oggetti esposti con lo scopo di attivare un processo di costruzione e di conoscenza 
relativa a eventi mtistici ,  storici , scientifici e tecnologici .  
Il museo svolge inoltre una funzione educativo-formativa attraverso la  promozione 
di forme di apprendimento che si possono realizzare lungo tutto l ' arco della vita di 
un individuo . 
Il museo ha anche lo scopo di concorrere alla costruzione e all ' acquisizione del
l ' identità individuale e sociale di un popolo. Le opere esposte in un museo sono 
l 'espressione dell ' identità di una comunità a diversi livelli: local i ,  regionali ,  nazio
nali e internazionali . 

Comunicazione 

Come abbiamo visto , uno degli scopi che si prefigge il museo è quello di mettere a 
disposizione del pubblico il proprio patrimonio, costituito dalle collezioni che nel 
tempo si sono realizzate . Deve anche essere un soggetto attivo nella creazione e nella 
diffusione della conoscenza. Il museo ha una importante funzione comunicativa che 
deve essere posta in relazione ad una fruizione basata, non solo sulla contemplazio
ne e il godimento estetico delle opere , ma anche sulla capacità di comunicare e tra
smettere conoscenze, informazioni e notizie sulle proprie collezioni al pubblico . Il 
museo può essere visto anche come "una forma di comunicazione non verbale , che 
ha nei suoi oggetti le proprie specifiche parole " (Balboni Brizza , 2007,  p. 57) .  
Il museo, quindi , rappresenta un'istituzione culturale rivolta alla comunicazione 
dove la trasmissione delle conoscenze dovrebbe avvenire non in forma precostituita, 
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ma dove il visitatore partecipa attivamente ad un'esperienza culturale utilizzando il 
suo personale bagaglio di conoscenze ed esperienze sia cognitive, sia emotive. 
Secondo la definizione che Antinucci (2004) propone del termine comunicazione 
all ' interno del contesto museale, possiamo cogliere alcuni aspetti interessanti: "La 
comunicazione è il modo per trasferire conoscenze, informazioni da qualcuno che le 
ha a qualcuno che non le ha. Senza la comunicazione le conoscenze sono prigionie
re nella mente di chi le ha: se io ho delle conoscenze che tu non hai , e non abbiamo 
comunicazione , l 'unico modo con il quale anche tu puoi avere queste conoscenze è 
rifartele, e cioè riperconere tutta la strada che ho percorso io " (Antinucci ,  2004, p .  
14) .  Per comunicare dunque il museo deve affrontare tre questioni importanti: l )  

Cosa comunicare . Si  tratta d i  u n  problema significativo , i n  quanto tutte l e  informa
zioni sui vari oggetti o reperti che possono essere trasmesse è molto ampia; occorre 
quindi fare attenzione a quali informazioni comunicare per evitare il rischio di una 
sovraesposizione informativa che potrebbe ridurre o addirittura annullare l 'efficacia 
della comunicazione attivata. 2) Come comunicare. Si possono prendere in conside
razione quattro tipologie di strumenti per attuare la comunicazione in un contesto 
museale: naturale , legata alla comunicazione interpersonale che il museo offre 
mediante il personale di sala e gli operatori didattici;  testuale, didascalie, pannelli 
informativi , schede, guide , cataloghi che vengono proposti al pubblico; simbolica, 
segnali presenti nel museo, mappe e percorsi per orientarsi al suo interno; elettroni
ca , audio guide, postazioni multimediali e supporti tecnologici in gradi di coadiuva
re le informazioni comunicative presenti . 3) A chi comunicare. Il visitatore durante 
la visita mette in atto , in modo consapevole o meno , un processo di apprendimento 
il cui risultato è collegato a due elementi distinti: gli stimoli che riceve durante la 
visita e il proprio bagaglio di conoscenze . 
Inoltre , si deve tenere conto di due contesti diversi all ' interno dei quali si sviluppa la 
comunicazione: una comunicazione "interna" ed una "esterna". La prima tiene conto 
dell ' allestimento, dell 'esposizione degli oggetti, dei percorsi ecc . ;  la seconda, inve
ce, prende in considerazione il contesto museale complessivo, per esempio l 'archi
tettura. La comunicazione "interna" che tiene conto degli spazi e degli ambienti deve 
essere integrata con quella verbale, scritta od orale. Le opere d' arte sono intrinseca
mente predisposte alla comunicazione di tipo visivo ; ma la comprensione del signi
ficato dipende dal bagaglio culturale di cui è portatore il visitatore . Per quanto riguar
da la comunicazione "esterna", le qualità architettoniche dell'edificio sono fonda
mentali .  La progettazione del museo contemporaneo prende in considerazione il tipo 
di oggetti esposti, ma è la sua stessa architettura , come prima cosa, ad essere un 
oggetto d 'arte . 
I musei hanno la possibilità e la capacità di attivare processi di comunicazione in 
grado di sollecitare l ' attenzione del visitatore . "La comunicazione interna la museo 
dovrebbe essere pensata in funzione della molteplicità dei suoi visitatori e nel rispet
to della molteplicità di significati e di percorsi utilizzati-costruiti dai singoli visitato
ti ; dovrebbe, quindi , essere molto attenta alla qualità comunicativa e non solo scien-
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tifica degli specifici media utilizzati , in particolare; dovrebbe fornire più livelli di let
tura, agevolare la costruzione individuale del significato da parte del visitatore e 
accompagnarlo senza costringerlo ad un'unica ipotesi di visione e di percorso . "  
(Bollo , 2008 ,  p .  103 ) .  La fruizione delle opere deve produrre una sensazione di 
curiosità, un desiderio di porre domande piuttosto che ricevere risposte scontate, la 
visita deve quindi diventare un'occasione per sviluppare forme di apprendimento 
nuove e diversificate . Si giunge così a una nuova forma di comunicazione museale 
che presuppone la consapevolezza che la collezione esposta non debba essere consi
derata il mezzo tramite cui far pervenire un messaggio al visitatore , ma uno strumen
to per creare un legame tra il visitatore e ciò che gli oggetti esposti rappresentano. 
"Non basta proteggere e conservare il patrimonio , bisogna comunicarlo; senza que
sta funzione fondamentale il museo praticamente non esiste, può essere solo una rac
colta aperta al pubblico o un semplice deposito di opere . La comunicazione è trasver
sale a tutti i processi e a tutte le attività del museo , che devono concorrere a render
la un settore specifico e specialistico,  ancor peggio aggiuntivo, che interviene a valle 
delle decisioni strategiche del museo . "  (Antinucci ,  2004 , p . l 5) .  Il museo deve aprir
si alla società e al territmio in una posizione di ascolto dei vari soggetti che interagi
scono con il museo stesso. 

Didattica 

Il museo è ,  dunque , un 'istituzione fondata sulla conoscenza: il ruolo ad esso attribui
to dalla comunità scientifica internazionale lo qualifica come un operatore culturale , 
al servizio del pubblico , attivo nella diffusione del sapere scientifico , storico e arti
stico (Hooper-Greenhill , 2005) .  
L'azione culturale del museo, infatti , può essere ricondotta allo svolgimento d i  tre 
differenti funzioni: l )  la conservazione della conoscenza; 2) la creazione della cono
scenza; 3) la diffusione della conoscenza. La prima funzione garantisce la permanen
za nel tempo di un patrimonio informativo di notevole ricchezza. La seconda funzio
ne può essere compresa tenendo conto che il patrimonio informativo può essere 
arricchito costantemente mediante l 'azione interpretativa, frutto di attività di studio 
e ricerca. Con riferimento alla diffusione della conoscenza si fa riferimento al fatto 
che il museo svolge una fondamentale funzione di tipo educativo, mettendo a dispo
sizione della collettività l ' insieme di conoscenze sviluppate . 
Ogni funzione sostiene e produce le altre, riconducendo il museo ad un insieme di 
attività legate tra loro; se una delle funzioni viene ridotta c 'è  il rischio che il ruolo 
educativo che gli viene riconosciuto venga meno. 
Nel lungo percorso che il museo ha attraversato nei secoli ,  si sono osservate diverse 
trasformazioni, da semplice luogo preposto alla conservazione degli oggetti a strut
tura in cui il materiale espositivo viene utilizzato per interventi culturali . Attualmente 
gli interventi culturali svolti in ambito museale sono definiti "didattica museale" . La 
didattica museale deve essere considerata una disciplina pedagogica, ma deve anche 
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tener conto della specificità delle altre discipline chiamate in causa (la storia, l ' ar
cheologia, le scienze , la storia del l 'arte , ecc .) , a seconda del tipo di museo in cui si 
vuole affrontare un discorso didattico (De Socio e Piva, 2005) .  
Attualmente uno dei temi centrali della ricerca in  campo educativo è dato dalla pos
sibilità di modificare funzionalmente il messaggio didattico a seconda delle cm·atte
ristiche del destinatario (individualizzazione della proposta di insegnamento-appren
dimento) . Se si prende in considerazione questo punto di partenza e lo si trasferisce 
nel campo della didattica museale , è importante porre l ' accento sul visitatore-fruito
re (Nardi , 1999) . I visitatori-fruitori possono essere distinti infruitori spontanei (chi 
consapevolmente decide di visitare un museo) e fruitori non spontanei (il pubblico 
scolastico che partecipa alla visita su iniziativa del l ' insegnante) .  I fruitori di una 
didattica museale sono prevalentemente questi ultimi . Il contatto tra museo e fruito
re non avviene direttamente ma è mediato dall ' insegnante che decide di integrare 
l 'offerta didattica in classe con una o più visite esterne. 
Se il progetto formativo legato alla didattica museale ha lo scopo di dare un contri
buto significativo , deve creare le condizioni per attivare coinvolgimento, interessi , 
emozioni che il fruitore mette in atto nei percorsi che svolge all' interno del museo. 
Se si mettono in atto queste condizioni sarà possibile far nascere nel fruitore la pos
sibilità di ritornare , ripercorrere , rivedere quanto il museo offre, poiché ogni volta è 
in grado di approfondire i significati già individuati in precedenza e aggiungerne di 
nuovi .  
I l  problema della didattica museale non è solo quello di ottenere l ' attenzione del pub
blico e la sua partecipazione , ma anche quello di comprendere che tipo di risultato 
possa scaturire da tale attività; bisogna quindi porsi il problema di quanto sia possi
bile affermare che l 'esperienza effettuata abbia raggiunto gli obiettivi per i quali era 
stata proposta. Sulla base di questi risultati si possono organizzare in maniera più 
personalizzata percorsi ,  strumenti , materiali, interazioni che possano consentire alla 
didattica di proporsi come un'attività che tiene conto delle esperienze ottenute 
(Vertecchi , 1 997) .  
I l  museo possiede elevate potenzialità educative rivolte ai visitatori d i  tutte l e  età; 
ponendo le basi per una relazione significativa tra fruitori e le opere si può far diven
tare il museo un vero centro di formazione permanente, un laboratorio per favorire 
lo sviluppo del pensiero critico. 
Nel passato i musei erano considerati dalla scuola come luoghi in cui svolgere atti
vità didattiche in maniera occasionate e sporadica mediante le visite degli allievi per 
osservare le collezioni ,  le raccolte di reperti , quadri , oggetti . Erano quindi luoghi 
dove la scuola aveva accesso, ma con una modalità passiva ed episodica. Le cose si 
sono modificate e da diversi anni la situazione è profondamente mutata: i musei si  
sono trasformati in luoghi attivi ,  vivaci ,  aperti , con proprie proposte didattiche, con 
percorsi da offrire . I l  museo compie un' opera di ripensamento su se stesso e restitui
sce al pubblico una rinnovata immagine di sé in quanto ambiente che vuole essere 
presente come protagonista dello sviluppo culturale e sociale del paese. 
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Baldoni Brizza ( 1 984) si sofferma su un punto fondamentale: "Ciò che bisogna chie
dersi è fino a che punto il museo può allargare le sue competenze senza perdere la 
propria identità. In altre parole: il museo può (deve) fare didattica ma non è la scuo
la; può (deve) fare ricerca ma non è solo un istituto di ricerca; può accogliere i bam
bini di età prescolare nel suo atelier ma non è un asilo o un parcheggio per l' infan
zia" . 
Queste integrazioni di compiti e di obiettivi tra museo e scuola richiedono un rico
noscimento reciproco e una collaborazione che vanno ripensati e costruiti costante
mente. E' forse proprio questa una delle sfide più delicate del rapporto scuòla-museo 
poiché è solo attraverso la ricerca di intese e convergenze specifiche che le offerte 
del l 'una e dell ' altra istituzione possono sorreggersi e rinforzarsi a vicenda e costitui
re una risorsa educativa strategica per le nuove generazioni Baldoni Brizza ( 1984) . 
Il rapporto con la scuola ha condotto le strutture didattiche dei musei a costruire per
corsi e ipotesi di lavoro differenziati, adatti all 'età degli allievi fruitori, che la scuo
la, per ovvie ragioni non può far propri, ma che può utilizzare come "strumenti" ade
guati alle esigenze specifiche e diversificate dei percorsi delle singole scuole. 
Il rapporto del museo con la scuola ha prodotto tutta una serie di riflessioni e inizia
tive che possono avere una interessante ricaduta anche sul pubblico più tradizionale 
che frequenta i musei. Per esempio le modalità di comunicazione interattiva rivolte 
agli allievi di scuola media potrebbero essere adottate e utilizzate, con le oppmtune 
modifiche, anche per i visitatori che sono interessati a svolgere all' interno del museo 
un'esperienza con il sostegno di un educatore museale. 

La fruizione: un contributo di ricerca 

Questa parte del presente lavoro è dedicata ad un contributo di ricerca ancora in 
corso, di cui se ne anticipano alcuni aspetti . 
È opinione comune che i giovani non hanno attrazione per il museo e da questo ele
mento scaturisce la loro scarsa frequentazione. Da questo assunto di base nasce l 'esi
genza di verificare l 'effettiva partecipazione giovanile a questo tipo di esperienza, 
cercando di comprendere il perché di questa distanza ed il perché di questo atteggia
mento negativo nei confronti dei musei . E' un ulteriore contributo alla comprensio
ne del fenomeno con lo scopo di incrementare la loro spinta motivazionale verso il 
museo e di avvicinarli a questo impmtante strumento di crescita culturale. 
Sul tema della fruizione museale , nell 'anno accademico 20 1 0/20 11,  presso la facol
tà di Scienze della Formazione dell 'Università Roma Tre, è stata condotta una ricer
ca che aveva lo scopo di indagare alcuni aspetti delle visite museali condotte dagli 
studenti universitari . Allo scopo è stato costruito un questionario articolato in una 
serie di domande, strutturato in due parti , la prima riguardante i dati socio-demogra
fici e la seconda relativa alla conoscenza e all'esperienza delle visite museali condot
te negli ultimi 1 2  mesi .  Nella parte inerente le caratteristiche socio-demografiche si 
chiedevano, oltre alle informazioni tradizionali anche il titolo di studio del padre e 
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della madre e l 'educazione artistica ricevuta (su una scala a 5 punti, dove l =per 
niente; 5 = moltissimo) . La seconda parte , invece, riguardava il numero di musei 
visitati negli ultimi 12 mesi e la tipologia di museo (arte antica/classica, arte moder
na/contemporanea,  scienza e tecnica, musei e si ti archeologici ,  di storia e civiltà) . 
Alla ricerca hanno partecipato 339 studenti, la cui età media era di 2 1 ,8 anni. Gli stu
denti provenivano da diverse tipologie di scuole secondarie (liceo classico , liceo 
scientifico, liceo socio-psico-pedagogico, liceo linguistico, liceo artistico e istituto 
tecnico-professionale) . Alla domanda su quanta educazione artistica avessero ricevu
to durante la scuola secondaria (scala da l a 5) si è ottenuta, sul campione totale, una 
media pari 2,8.  Incrociando questa variabile con il diploma di scuola secondaria, si 
è osservato che gli studenti in possesso di un diploma di liceo artistico o istituto d 'ar
te hanno ottenuto un elevato livello di educazione artistica (la media era pari 4,5); 
invece gli studenti provenienti dal liceo linguistico e dal liceo classico hanno ottenu
to un punteggio medio di 3 ,3 ;  infine gli universitari provenienti da istituti professio
nali e da istituti tecnici industriali hanno ottenuto il livello più basso di formazione 
artistica, 2 ,5 .  Da questi dati emerge come il livello di educazione artistica scolastica 
ricevuta vari in funzione del tipo di scuola secondaria frequentata. E questo è un dato 
tutto sommato abbastanza scontato. Il dato interessante è osservare come vi sia una 
stretta relazione tra diploma di scuola secondaria e numero di musei visitati negli 
ultimi 12 mesi .  Gli studenti provenienti dal liceo artistico hanno avuto maggiori con
tatti con le istituzioni museali e ne hanno visitato mediamente 5 negli ultimi 12 mesi .  
Gli studenti provenienti dal liceo classico ne hanno visitato 3 mentre quelli dello 
scientifico ne hanno visitato in media 2. Gli altri (liceo pedagogico e istituti profes
sionali) ne hanno visitato mediamente l .  Risulta inoltre una elevata correlazione tra 
la formazione artistica ricevuta e il numero di musei visitati negli ultimi 1 2  mesi (r 
= .30; p= .00). Ciò sta ad indicare che più è elevato il livello di educazione artistica 
tanto più il numero dei musei visitati aumenta . 
Complessivamente , per quanto riguarda le visite museali è emerso che il 18 ,2 % 
degli studenti universitari , negli ultimi 12 mesi non ha visitato neanche un museo; il 
2 1 % ha compiuto solo una visita; il 2 1,6 % due visite; il 13 ,6 % tre visite; 1' 8 ,5% 
quattro visite ed  infine il 2 ,8 % ha  compiuto oltre sei visite. I partecipanti che appar
tengono al gruppo che non ha condotto nessuna visita hanno affermato che i motivi 
alla base sono riconducibili a mancanza di tempo, di opportunità e di informazioni ,  
ma anche ad uno scarso interesse per i musei, al  fatto che questi spesso sono noiosi ,  
nonché al prezzo elevato del biglietto di ingresso. Nonostante l 'elevato numero di 
studenti che non ha visitato neanche un museo in un anno, è incoraggiante il  fatto che 
gli intervistati abbiano comunque dimostrato di avere un potenziale interesse verso 
questo tipo di esperienza se solo avessero maggiori opportunità (per esempio 
amici/colleghi con cui andare) e più informazioni . 
I musei visitati con maggiore frequenza sono stati quelli di arte antica e classica, 40,9 
%, seguiti dai musei d 'arte moderna/contemporanea, 3 5 ,4 %, siti archeologici, 1 1 ,8 
%, musei di scienze e tecnica, 6 ,3 % ,  ed infine i musei di storia e civiltà con il 3 ,9%.  
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Dall'analisi dei dati è interessante osservare una correlazione positiva (prossima alla 
significatività) tra titolo di studio della madre e visite dei musei negli ultimi 12 mesi 
(r = . 1 3 ;  p= .07) .  Tale dato può essere spiegato con il fatto che, quanto più la madre 
ha un livello di istruzione e di formazione elevato, tanto più trasmetterà al proprio 
figlio un interesse verso i prodotti culturali in quanto è lei ,  principalmente, ad occu
parsi del l 'educazione e dell ' istruzione del figlio . Dall ' altro lato la correlazione tra 
titolo di studio del padre e visite museali non risulta essere significativa. 
Dalla ricerca svolta emerge una sostanziale conferma dei risultati ottenuti nelle inda
gini già condotte sul rapporto giovani-museo , che hanno dimostrato che il museo non 
è tra gli interessi principali dei ragazzi e da ciò è dipeso il loro coinvolgimento e la 
scarsa frequentazione. 
I musei hanno difficoltà nel raggiungere e coinvolgere con continuità i giovani; risul
ta quindi importante impegnarsi nella ideazione e programmazione di attività educa
tive rivolte ai ragazzi , compito che richiede attenzione e competenza, forse più di 
quanta ne serva per altri tipi di pubblico.  
Le motivazioni che spesso spingono questa categoria di persone a frequentare un 
museo non si basano su un reale interesse ma su una semplice curiosità o sul "dove
re" che obbliga a prender parte ad un'esperienza senza essere accompagnati da 
un'effettiva volontà e porta così ad una frequentazione "forzata" che può generare 
atteggiamenti di indifferenza e noia (Bollo 2008) . 
Per quanto riguarda il tratto di immagine associato al museo , emerge una connota
zione generalmente negativa del termine; infatti ,  nei giovani sono ben radicati e per
sistono tutt'oggi pregiudizi sul museo, quale luogo frequentato da persone definite 
"vecchie" non solo per età ma anche nel modo di essere , tanto da generare una situa
zione di esclusione dal "gruppo" per coloro i quali scelgono di visitare il museo . Lo 
scarso numero di giovani che frequenta i musei può essere riconducibile al fatto che 
la loro identità, lo stile di vita , gli interessi e il gusto sono spesso in conflitto con gli 
elementi della tradizione culturale-educativa (Bourdieu ,  1 979) e quindi anche con le 
istituzioni museali che di tale tradizione sono i depositari; si creerebbe una sorta di 
dissonanza tra le caratteristiche e gli obiettivi personali e le opportunità offerte dal 
museo. 
Per molti giovani inoltre è difficile fare distinzioni tra l ' idea del museo e quella di 
scuola. Molto spesso viene implicitamente operata un'associazione tra queste due 
istituzioni .  L'apprendimento formale , strutturato che si svolge a scuola corre il 
rischio, agli occhi dei giovani ,  di essere percepito anche nella modalità didattica 
informale che si esplica nel museo . I ragazzi passano parte della loro vita a studiare 
e imparare; l 'approccio sostanzialmente educativo e didattico dei musei è vissuto 
come un carico di lavoro aggiuntivo e come tale non attraente . 
Gran parte del pubblico giovanile trascura il significato e il valore dei musei e del
l 'an·icchimento culturale che se ne ricava frequentandoli, anche se una piccola patte 
ne è consapevole , ma nonostante ciò non prova alcun interesse nel visitarli poiché 
preferisce altri luoghi come il cinema o i concerti , considerati più stimolanti, meno 
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noiosi e meno impegnativi rispetto a l  museo , visto come u n  semplice contenitore di 
oggetti rari ma statici , freddi , posti in teche o appesi a pareti con didascalie spesso 
incomprensibili che non permettono uno scambio , un'interazione, cosa che invece 
avviene con un film o con la musica dal vivo . 
Una possibilità di modificazione di questo atteggiamento , al fine di promuovere e 
incrementare le visite museali dovrebbe provenire dalla scuola, possibilmente sin 
dalle elementari , cercando di inserire nei programmi scolastici dei percorsi rivolti in 
maniera più incisiva al contatto con l ' arte per far crescere negli allievi interesse e 
passione e avvicinarli così a questa importante esperienza dalla quale nasce la cultu
ra museale. 
Certo che il museo deve anche fare la sua parte: diventare per esempio, in alcuni 
momenti , un luogo d ' incontro in cui trascorrere una serata in alternativa al cinema, 
magari anche attraverso il prolungamento dell'orario serale , con l 'opportunità di 
ospitare laboratori creativi , o proporre proiezione di film su artisti o attraverso ripre
se cinematografiche dal vivo . Il museo dovrebbe cercare di intercettare la curiosità, 
l'interesse, le motivazioni , il piacere estetico che i giovani potenzialmente dimostra
no per la cultura cercando però di avvicinarsi a loro attraverso l 'uso e la proposta di 
linguaggi nuovi e più contemporanei . 

Bibliografia 

ANTINUCCI F. (2004). Comunicare nel museo. Roma: Laterza. 

BALDONI BRtZZA M.T .  (2007). Immaginare il museo. Riflessioni sulla didattica e il pubblico. 

Milano: Jaka Book. 
BOLLO A. (2008, a cura di)./ pubblici dei musei. Conoscenza e politiche. Milano: Franco Angeli. 
BoURD!EU, P. (1979). La distinction . Critique sociale du jugement. Les Edition de Minuit, Paris; 
trad. it. u1 distinzione. Critica sociale del gusto . il Mulino, Bologna (2001). 

DE SOCIO P. & PIVA C. (2005). Il museo come swola . Didattica e patrimonio culturale. Roma: 
Carocci. 

HOOPER-GREENHILL E. (2005). l musei e la formazione del sapere: le radici storiche, le pratiche 

del presente. Milano: Il Saggiatore . 
NARDI E. (1999, a cura di) . Un laboratorio per la didattica museale . Roma: Edizioni Seam. 
NUZZACI A. (2002). I musei pedagogici . Roma: Kappa Edizioni. 
VERTECCHJ, B. (1997). Il museo come dimensione dell 'apprendimento. Cadmo, IV (13 /14), 75-84. 



Rivista di Psicologia dell'Arte 
Nuova Serie, XXXII, 22,2011, 15-20 

Dionigi Mattia Gagliardi 
Centro Studi Jartrakor 
dionigimattiagag/iardi@ gmail .com 

DISEGNO AMBIGUO E IMMAGINI MENTALI 

Abstract 

The possible relations between ambiguous images and menta! representations are here 

discussed. After a schematic overview of the story of ambiguous drawing from the 

Paleolithic man to the recent stochastic painting. The role of ambiguous drawing in 

psychological studies and the more recent neuroscientific perspectives are then descri

bed. 

Premesse 

Un dipinto naturalistico o più in generale un dipinto che raffigura contenuti interio

ri dell'artista, rappresenta solitamente una o più scene di una situazione. L'opera 

prodotta, quindi, è soggetta all'influenza dell'artista, il quale tra tutti i modi possibi

li, risponde a quella situazione solo in quel determinato modo. All'osservatore non 

resta che essere spettatore di una scena già prefigurata, un mondo già immaginato, 

diventare pubblico di una storia in cui il protagonista sublima le proprie inquietudi

ni attraverso la pratica artistica. 

Da anni però un certo filone di ricerca ha incanalato le proprie energie nello studio 

delle reazioni del pubblico, creando opere-dispositivo senza contenuti prefigurati 

ma con funzione di stimolo proiettivo. Il legame di questo filone di ricerca con la 

psicologia sperimentale è ovvio. 

Anche quest'ultima ha utilizzato immagini, talvolta proprio attingendo al mondo 

dell'arte, per ricerche focalizzate sullo studio della personalità e dei profili psicolo

gici dell'essere umano. 

E' nella relazione tra arte e psicologia sperimentale che si inserisce lo studio qui 

proposto, nelle possibili relazioni tra immagini ambigue e rappresentazioni mentali 

raffigurate dal cervello umano. Verrà tracciata una linea storica dai primi studi sulle 

immagini ambigue fino alla più raffinata Pittura stocastica. Lasciando da parte 

l'analisi tecnico-costruttiva, verrà analizzata la relazione che intercorre tra questi 

stimoli proiettivi e l'osservatore. 









22 Roberto Galeotti 

D 'altra parte , se pure fosse possibile una descrizione esauriente di tale brandello, non è 
possibile nessuna comunicazione che prescinda da una relazione (Wittgenstein, 1 953) .  
Circostanza che aggiunge (almeno) un livello al  problema della descrizione del solito 
brandello e di cui evidenzia (almeno) due distinti destini. 

3 .  Il primo è quello che si verifica quando la porzione di senso (semmitic space) di 
un segno trova corrispondenza in quella d 'un altro . Tale è il caso che ha luogo nel
l ' isomorfismo o nella percezione sinestetica (Koffka, 1 935) . Simboli , allegorie , 
metafore poggiano su processi e corrispondenze analoghe . Il secondo si verifica 
quando la porzione di senso di un segno non trova corrispondenza in quella di nes
sun altro. Il passaggio dell 'uno all 'altro non si dà naturalmente, ma va creato ex 
novo. L' interprete è confrontato ad una situazione nuova ed imprevedibile per risol
vere la quale non potrà far leva su risorse note . 

4. Il lavoro che presento affronta sperimentalmente questo secondo caso. Più in par
ticolare affronta le possibilità d 'una ricerca sulla visualizzazione di contenuti men
tali che escluda - se possibile , o per quanto possibile - la dimensione linguistico-ver
bale della rappresentazione esaltandone l 'originalità soggettiva. 
Ma questo non è il solo obiettivo di questo studio . Si vuole tentare di capire se que
st'enorme mole di materiale , che le esigenze scientifiche inducono spesso a rimuo
vere dai propri interessi , non possa essere riguadagnata dall ' indagine sperimentale 
in vista di un bilancio più soddisfacente fra arbitrarietà e banalità. 

ESPERIMENTO 

Introduzione 

Questo lavoro documenta un'esperienza di poco successiva alla realizzazione , in 
collaborazione con Sergio Lombardo , de La fantasia nella percezione dei volti 
( 1 998) dal quale in un certo senso trae spunto. Si tratta di un esperimento sulla rap
presentazione non figurativa e non simbolica di contenuti mentali di cui qui presen
terò gli aspetti più direttamente connessi al tema del ritratto . 
Da un punto di vista metodo logico l 'esperimento è molto simile a quello sugli 
Aleatopi di Anna Homberg salvo che per la scelta degli stimoli impiegati . 
L' irriducibile ambiguità d 'un determinato segno è interna ad una serie di fattori 
(valori, funzioni ,  variabili storiche , individuali . . .  ) che regolano la relazione signifi
cante-significato . Non per nulla nella definizione saussuriana il segno scaturisce 
dal l 'unione di significato e significante , cioè dalla complessa rete di relazioni che li 
lega (e non per nulla, sempre de Saussure [ 1 922] , parlerà di primato sincronico 
nello studio della lingua) . 
Tutto ciò - ma lo fanno benissimo anche gli esperimenti sul l ' isomorfismo e sulla 
percezione sinestetica - spiega perché anche i codici non rappresentativi possono 
utilmente assolvere scopi rappresentativi .  
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Qualche semplice esempio può essere d' aiuto . La poesia moderna ha spesso fatto 
uso del segno, del sintagma,  del carattere tipografico come valore poetico in sé , o 
riducendo il verso a impronunciabili stringhe di vocali e consonanti all'apparenza 
prive di senso. Se viste da questo punto di vista forme espressive diverse, ad es . 
quella futurista e quella dadaista, sembrerebbero assomigliarsi; tuttavia, c 'è  
un'enorme differenza tra il Bombardamento di Adrianopoli di  Filippo Tommaso 
Marinetti e la Ursonate di Kurt Schwitters . Nel primo caso gli elementi onomato
peici e sinestetici assolvono una funzione palesemente rappresentativa, nel l 'altro 
decisamente no. Lo stesso possiamo osservare in pittura, in musica, nel cinema e ,  
in  somma, ovunque un segno si strutturi secondo le  regole della lingua, o finisca con 
l'essere assorbito da essa. 
È quindi nel senso d 'una certa ambiguità, ma anche della complessità e problema
ticità cognitiva, che ho cercato il materiale di stimolo attorno al quale ruota questo 
lavoro . In particolare mirando a concetti la cui interpretazione non potesse fondar
si su altro che la propria esperienza e dei quali , possibilmente , non esistessero 
modelli bell 'e pronti .  

Metodo 

Creazione della matrice grafica 
All ' interno d 'un foglio A3 (297 x 420 mm) ho estratto a sorte 1 00 punti che ho evi
denziato con altrettanti cerchi di l mm di diametro ottenendo una matrice ben visi
bile e perfettamente riproducibile . Questa matrice è stata quindi impiegata per 
visualizzare graficamente, unendo i vari punti , il contenuto mentale di alcuni stimo
li verbali .  

Istruzioni 

Ai partecipanti è stato richiesto di realizzare una rappresentazione dello stimolo 
verbale unendo i punti sulla matrice grafica in maniera da ottenere una o più forme 
chiuse . A parte le poche e semplici indicazioni pratiche , le istruzioni sottolineavano 
l 'aspetto soggettivo della prova raccomandando in particolare «di non badare 
all'eventuale aspetto reale e concreto [dello stimolo] » ,  cioè «a non tentarne una rap
presentazione veridica o simbolica»,  ma «di cercare di tracciare la forma soggetti
vamente ed emotivamente più idonea a rappresentare lo stimolo" senza preoccupa
zioni d ' altro tipo poiché non si trattava «di un esperimento sulla creatività o sull 'ori
ginalità» . 

Procedura 

Ciascun partecipante riceveva una matrice su cui eseguire il disegno , le istruzioni e 
lo stimolo verbale (attivante il contenuto mentale) da rappresentare graficamente . 
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Non esistevano limiti di tempo per l 'esecuzione del compito ed era richiesta una 
sola risposta grafica per stimolo.  Trascorso un intervallo di tempo che poteva anda
re da minimo di pochi minuti ad un massimo di sette giorni,  se il soggetto voleva 
poteva cimentarsi con uno stimolo verbale diverso dal precedente . · 

I partecipanti all 'esperimento erano otto studenti volontari delle differenti scuole 
dell 'Accademia di Belle Arti di Brera, cui sono stati sottoposti i seguenti stimoli 
verbali: «me stesso-a» (a) , «la persona che amo» (b) , più un terzo stimolo di con
trollo , «autoritratto» (c) . Le prove erano individuali e la successione degli stimoli 
determinata aleatoriamente. 

Risultati e conclusioni 

In basso sono riportate tutte le risposte agli stimoli verbali realizzate dagli otto par
tecipanti (ridisegnate da chi scrive sulla medesima matrice degli originali) . 
L'orientamento del disegno è quello scelto dall ' autore . 
Anche ad un primo, superficiale sguardo emerge con chiarezza una differenza tra le 
risposte agli stimoli a e b e quelle allo stimolo c .  
Una differenza valutabile anche alla luce d i  parametri morfologico-spaziali quali l a  
semplicità (le risposte allo stimolo c sono per l o  più figure poco articolate, «sempli
ci» riguardo al ridotto numero di segmenti che le descrivono) , la simmetria (le 
forme presentano quasi sempre almeno un asse di simmetria) , la dimensione relati
va (le forme occupano quasi sempre una porzione di spazio significativamente più 
piccola rispetto a quella occupata dalle rappresentazioni degli altri due contenuti 
mentali) e la collocazione nel foglio (ben centrate nel mezzo) , o sinestetici (qualche 
raro accenno dinamico, come ad es .  in 5- e 8c) . Le risposte agli stimoli a e b pre
sentano invece caratteristiche esattamente opposte . 
Indubbiamente i risultati sembrano andare nella direzione tratteggiata nell ' ipotesi . 
La tentazione di leggerli come espressione delle diverse aderenze alle porzioni di 
senso degli stimoli che li hanno determinati sarebbe più che motivata. A tal propo
sito appaiono particolarmente significative le risposte agli stimoli a e c ,  che da un 
punto di vista lessicale potrebbero quasi essere considerati sinonimi . Nondimeno 
una differenza esiste e mi pare che ad essa ci si debba riferire per inquadrare nella 
giusta luce i risultati , o almeno affrontare il tentativo: quel che qui s ' osserva sem
bra infatti andare oltre il cosiddetto problema d ' interazione semantica (Capozza, 
1 977). 
L' «autoritratto» può essere legittimamente ricondotto ad una dimensione comunica
tiva che coniuga in maniera spesso ambigua la sfera interiore e quella pubblica ,  
appunto , rappresentativa . Le risposte allo stimolo c sembrano tirar dritto, proporre 
al l 'esterno s imboli perfettamente riconoscibil i ,  forme semplici e iconiche , cristalliz
zazioni semantiche buone per tutte le occasioni , ma anche rappresentazioni suffi
cientemente gratificanti da poter essere mostrate senza necessariamente dire tutto , 
monumentali e disinvolte al tempo stesso . La risposta allo stimolo «me stesso/me 
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stessa» sposta necessariamente l 'accento su di sé (o così mi sento di interpretare le 
risposte documentate , ancorché numericamente scarse) . Non si tratta di mostrare 
qualcosa a qualcun altro ma, innanzitutto , cercare di capire qualcosa non del tutto 
chiaro , di certo non riconducibile ad alcun modello noto . In questo senso mi senti
rei di leggere anche la relativa somiglianza tra le risposte agli stimoli a e b. È per
fettamente legittimo che il dubbio che vela la visione di ciò che si è appartenga, e a 
più forte ragione, anche all 'oggetto d 'amore. 
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THE PARADOXICAL ESSENCE OF POETRY: 
CONSTRUING PRINCIPAL FEATURES OF VERSE PROCEEDING 
FROM PSYCHOLOGICAL CONSIDERATIONS 

Abstract 
A se t of contradictions inlzerent in poetry ( especially contemporary) is considered in tlze 
framework of tlze information approach, in the light of functional hemisplzerical asym
metry. The most sharp of these contradictions is the opposition of 'lo w' sensual content 
of poetry (as well as its organization at 'low' levels) - and its 'high' destination. To 
reconcile these contradictions, the system of poetry is logically deduced, proceeding 
from the concept of 'temporal segmentation' - di.fferent 'specialization' of small textual 
units (working in the time range up to 3-4 sec., e.g., lines of a poem) and large textual 
ones (having no temporal limitations, e.g., stanzas) . 
Devices providing formation of botlz kinds of units, as well as their interconnections, 
are provided both by sound means (e.g., rhytlzm or rhyme) and semantic ones (e.g., 
associative 'gluing' of adjacent stanzas). As a result, poetry occurs capable of fulfilling 
function of a carrier of "Higlz." Conclusions deduced tlzeoretically, are illustrated witlz 
empirica[ data concerning perception of some poems (Russian, Englislz, Frenclz, and 
]apanese) . Some perspectives of furtlzer development of poetry are discusse d. 

Le poete est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempète et se rit l 'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l 'empèchent de marcher. 

Charles Baudelaire, L 'a/batros 

Thraldom w ho walks with the banner of freedom . . .  
Alfred Tennyson, Vastness 

"Liberai Democratic Party of Russia." 
The name of a party which 
proclaims authoritarian values 

As a rule, we see no paradoxical features in those phenomena which we meet in our 
everyday life or those ones which regularly accompany our perception, etc . 
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Yes ,  one can find such systemic need - rooted in the very fact of splitting inherent to 
the realm of human mentality: its division into two ' sub-realms,' first of them being 
of ' analytic ' character, the second having more ' synthetic ' features . This splitting 
was one of the greatest ' inventions ' of the evolution. Apropos ,  such duality (i .e . ,  two
constituent structure) is inherent to any developed system of information processing 
(see Maslov, 1 983) .  In the case of human being, this duality is known under the name 
of the above mentioned differentiation of bra in hemispheres , their specific functions . 
In the course of the evolution of any system (including both the human being and the 
culture) ,  its splitting should show constant increasing , an d w e do see various exam
ples of this long-range tendency. [Besides,  this tendency is one of consequences of 
the so-called "Divergence" characterizing the evolution of any informational system. 
In application to the system of culture, such divergent processes were described by 
Petrov, 2007.  See also the above example of divergent evolution of art and science , 
according to Martindale , 1 990 .] The need to split is caused by the inclination to bet
ter adaptation of any system to its environment: each split part possesses certain spe
cific potentialities capable of due reacting to unpredictable environmental changes. 
[Exactly for cases of such changes,  there appeared another great invention of the 
Nature - each rather advanced biologica! species is divided into two parts: males and 
females ,  the first half consisting of carriers of genetic diversity needed for future 
environmental changes - see , e .g . ,  Geodakyan , 1 983 .  Later we shall retum to this 
invention .] 
However, each splitting contains a certain menace for the system. Even while cunent 
functioning of the ' adapted' system, the menace can be created simply by possible 
various errors in the work of separated mechanisms within the system. To escape 
su c h enors , i t seems desirable to use parallel ,  joint functioning of both ' split halves ' 
of the system. 
That is why the need to create certain ' special objects' capable of uniting both halves 
of our mental activity (i .e . ,  their integration, ' training' in joint functioning) ,  appears 
in any cultural system. Moreover, in the process of evolution, this need is constant
ly increasing, because of more an d more pronounced splitting of the system. An d due 
to the growth of this 'uniting need,' appropriate ' special objects ' are becorning more 
and more ' influential ' - their role in the entire system of culture should increase . [A 
little later we shall identify these ' special objects ' with poetical works , but now we 
speak of them as if we knew nothing about their 'materialization' - such is the logic 
of our deductive 'construing' which will later come to its 'point of destination,' 
namely poetry.] 
Nevertheless , in spite of the growing role of such objects in the system of culture, it 
is not necessary that they would be widespread. On the contrary, the specificity of 
such objects presupposes great difficulties associateci with their perception. In fact ,  
to perceive adequately such ' special uniting objects ,' a recipient should possess 
appropriate abilities inherent in both above mentioned ' sub-realms' to be united. In 
tum,  this requires definite 'giftedness '  of a person, and/or certain his/her ' training' in 
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appropriate kinds of information processing. In other words , such objects presuppose 
rather 'elitist '  character of their audience. 
Meanwhile , 'elitism' is one of necessary conditions of ascribing an object to the 
'high pale' of the 'vertical dimension . '  As for ' sufficient' condition of ' High ,' it is 
also satisfied when considering su c h ' specific objects . '  This condition is nothing else 
than belonging to the 'front line' (vanguard) of the long-range development of the 
system of culture. And our objects discussed, do satisfy this condition: as it was men
tioned above, the billow of such ' special objects' is going side-by-side with the 
development of any cultural system. 
So, our 'deductive construing '  of the phenomenon of poetry carne to a certain inter
mediate (preliminary) result: 
- due to splitting of human mentality (and quite analogous splitting of the system of 
culture) , the whole class of 'special objects ' should appear, destined to unite the 
' split halves ,' i .e . ,  to provide their joint working; 
- these objects should possess features evidencing in fa v or of the inclination to 'high 
pale ' of mental phenomena. 
But how to materialize objects satisfying these requirements? What should be those 
structures which would be capable of fulfilling appropriate functions? 
Even our prelirninary outlook conceming almost 'essayistic ' observations , perrnitted 
to fix the whole set of contradictions which are inherent in the phenomenon to be 
construed . Hence, evidently, our forthcorning task should consist in reconciling some 
contradictions . That is why it seems reasonable to make a small digression devoted 
to generai contours of the problem of compromise - as a way of reconciling certain 
contradictory requirements. 

3. Digression: possible versions of systemic compromises 

In generai , compromises are widespread in the behavior of various systems when 
they occur in situations of 'dual requirements . '  C an certain objects be long simulta
neously to two systems (or maybe even more ones) making controversia! demands? 
First of all , let's simply resort to the help of several rather evident, illustrative exam
ples , relating to different spheres .  [Here we leave, for a while , our logical line of 
deductive construing - but a little later we shall retum to this line.] 
We shall dwell upon three examples, each possessing the 'keyword' beginning from 
character 'G' . So our examples will form a 'JG' set, besides , embracing not all pos
sible versions of comprornises . 
GJ . Our first example concems the problem of Gender and contrasting clairns which 
are laid to mails and females : 
- clairns by Nature; 
- clairns by Culture. 
The heart of the matter is in that, in accordance with the information model derived 
by Geodakyan ( 1983) ,  such a 'device' was invented by Nature while biologica! evo-
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lution, as the above mentioned division of any advanced species into two groups of 
individuals: carriers of constant genetic infmmation (females) and carriers of genet
ic diversity (males) . Proceeding from the requirements of Nature , it is advantageous 
that females would possess ' standardized' parameters , i .e . ,  they would be almost 
identica! over their parameters . On the contrary, males should show originality of 
their parameters . And really, we do see exactly these features ,  e .g . ,  in such a species 
as peacocks: their females are 'grey and faceless, '  whereas males have luxurious 
plumage , and this 'natura! distribution' of roles is typical for all animals . (Besides, 
usually 'wedding dances '  take place: males demonstrate their originality in struggle 
for females ! )  
However, when tuming to Culture (and especially at its contemporary stage),  the 
requirements to parameters of mal es and females occur to be qui te apposite. 
Contemporary societies may be characterized as 'masculine ' :  males dominate the 
entire social life (because of some circumstances ,  mainly of informational character) . 
Hence, namely they demand females ' originality. And really, we see various evi
dences of such orientation of most females:  usually they are struggling for the best 
husband (especially for that one which is connected with due social position permit
ting to provide better conditions for his wife and her children) . Such are 'cultura! 
requirements , ' at least in contemporary societies. Is it possible to come to the com
promise between the above classes of requirements - proceeding from Nature and 
Culture? 
Yes ,  the compromise occurs possible, if to resort to the help of separating both of 
persons andfeatures which are involved in functioning men and women in contem
porary social processes . Simply it is necessary to formulate two kinds of social cri
feria: women should be estimateci mainly in accordance with the degree of their orig
inality over the parameters of appearance (i .e . ,  beauty) ,  whereas men are estimateci 
on the degree of their menta! originality (see in detail: Mazhul & Petrov, 1 999; 
Petrov, 1999) . Due to such compromise, both kinds of requirements occur satisfied. 
G2 . The second example relates to the problem of Genius an d controversia! require
ments to the parameters of his/her creativity and/or personality. [We mean genius 
persons functioning in various fields of activity: science, philosophy, art, etc .] On the 
one hand, every genius is a son of his time (or perhaps,  even its sun?) . Moreover, as 
a rule , we judge about any epoch namely considering creative achievements of its 
geniuses which reflect its Zeitgeist. For instance, when speaking of the Zeitgeist of 
Russian life in 1 820- 1 830's ,  we use the term 'Pushkin epoch,' because the best 
reflection of this time can be found namely in the works of this great poet. So, cre
ativity of a genius person seems to be typical for his epoch, their certain identity 
takes piace . 
But on the other hand, genius should differ from his contemporaries. (Otherwise, he 
wouldn't be renown as a genius ! ) .  It was severa! decades ago that Simonton ( 1 976) 
investigated the creativity of 20 1 2  European philosophers of last two centuries .  He 
showed non-typicality inherent in the creativity of most of them, i .e . ,  they didn' t  
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reflect the Zeitgeist of their epochs . As well ,  non-typical were most of 1 5000 
melodies used in music of eminent European composers (Simonton, 1 980); features 
of non-typicality were inherent in creativity of eminent scientists ,  etc . (Simonton, 
1994, 2004) . So, genius is a pariah of his epoch? How to reconcile these two con
trastive classes of empirica! evidences? 
The compromise occurs possible if we separate parameters over which the identi
ty/non-identity is established. In such a case , some parameters of creativity are used 
to show identity, non-originality, whereas some other parameters reveal non-typical
ity of a genius , his distinction from his contemporaries. This delicate mechanism 
(conceming ' separation of parameters ' )  was fixed in our recent investigation devot
ed to creativity of 5 genius European composers and 1 0  genius European painters 
(see Petrov & Locher, 20 1 1 ;  Petrov & Kulichkin, 2009; Mazhul & Petrov, 20 10) .  It 
occurred that each genius artist revealed distinction (statistically significant at the 
level better than .5% !) from his less eminent contemporaries - this distinction con
cemed only severa! parameters of their creativity. For instance, Rubens showed 
deviations of his ' background' over 9 stylistic parameters (out of 10 ones used in the 
investigation) , Titian over 8 parameters , Rembrandt over 7 ,  and so on. Moreover, the 
more eminent the painter - the more the number of his deviations of the 'back
ground,' Spearman coefficient of rank correlation between these two variables being 
statistically significant at the level better than l % .  So,  the compromise is achieved 
due to appropriate separation of features. 
[Apropos , those 'distinctive parameters ' over which the above specificity of genius
es was fixed , are not chosen 'regularly ' :  they are 'recruited' in a random manner, as 
if it were simply desirable to provide a certain originality, irrespective of concrete 
features involved. This phenomenon reminds of a famous 'Pauli principle' in quan
tum physics :  each particle within an ensemble should differ from all other particles, 
at least on the value of one parameter.] 
G3 . Our third example concems social life of contemporary Russia, namely the 
activity of President of the Soviet Union Mikhail Sergeyevich Gorbachyov in the era 
of the so-called 'perestroyka' ( 1 980's) .  This leader tried to find a compromise 
between the necessity to re-structurize all the economie system of the country (to 
make it more effective) - and to conserve the top of Soviet ruling hierarchy, espe
cially without any personal punishment for crimes of the previous regime, as it had 
been in Romania. [That is why Gorbachyov is sometimes called 'Mikhail 
Sergeyevich von Stauffenberg ,' this ironica! name hinting o n German colone! Claus 
von Stauffenberg who tried to kill Hitler in 1944 - but who also wished to conserve 
the whole Nazi regime.] 
However, Gorbachyov's attempt used no separation - either of elements of the sys
tem or their parameters . He tried simply to combine (purely mechanically) the fea
tures of Western market economics - with features of authoritarian communist 
regime . [Similar attempt - though with a little better results - was undertaken in 
nowadays communist China.] As far as this compromise involved no constructive 
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systemic 'inventions ' (unlike two previous cases of combining - G1 and G2) , its 
results occurred plausible: the trajectory of further social evolution of Russia is far 
from optimal . Such a path to the compromise seems to be not effective (and in rela
tion to its initiators, it may be called simply stupid) .  
So, we considered three versions of compromises , either resorting to the help of a 
certain ' invention' (Gl and G2) or doing without it (GJ) . Evidently, it is desirable to 
base the compromise we are looking for, on a certain constructive invention - some
thing like ' separation . '  
Have we exhausted ali the potentialities of separation which would be capable of 
paving a road to constructive compromise? - Yes ,  if we restrict our consideration by 
'outer structure' of the system, peep at the inner structure of the system's objects .  But 
if we make bold to cross the border of these 'holy things, '  maybe, some new versions 
of compromise would occur possible? 

4. New type of compromise - 'temporal segregation' 

We shall consider possible inner structures of those ' special objects ' which seem to 
be most suitable for the purposes of uniting (integrating) two 'contrastive halves ' of 
human mentality. Here , at once, we restrict our consideration with those objects 
which use language as one of substantial constituents of their functioning . What is 
the main sequence of such property? 
Of course, the perception of any speech flux requires time. Hence, time should 
become a ground for some important structural features of ' special objects ' dis
cussed . As far as we shall hopefully come to certain 'separational properties ' of per
ception dealing with time, i t seems reasonable to focus o n the steps of memmy which 
are inherent in the human being. [Evidently, exactly these steps would be involved 
in our forthcoming 'compromising procedure . ' ]  
There exist different views on  the classification of  types of  human memory and its 
steps . Our standpoint is the informational approach,  so we proceed from three-step 
model which is based on the procedures taking piace in any multi-leve! structure 
dealing with information processing. These steps are the following (see Golitsyn & 
Petrov, 1995 , pp . 1 17- 1 1 8 ;  Golitsyn & Petrov, 1 990 , pp. 1 1 6- 1 1 8) :  
a )  short-range memory, or operative one, dealing with receiving primary information 
(from the environment) ; its capacity is very restricted (up to 8 units) , but i t is work
ing very fast, in a time range up to . l  sec . ;  
b) intermediate memory, dealing with information transmittal within the multi-leve! 
hierarchical structure inherent to the human being (i .e . ,  transitions between the lev
els of this structure - see Golitsyn & Petrov, 1 990, 1 995) ;  the capacity of this step is 
not so restricted, and it is working in a time range up to 3-4 sec . ;  
c)  long-range memory destined for processing information at  each given leve! of 
the hierarchical structure; its capacity is unlimited, but it is working rather slow
ly. 
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To realize the compromise we are looking for, it would be desirable to separate the 
features considered (hopefully inherent to objects of poetry) - by ascribing these fea
tures to different steps of memmy: some of them to step (a) , some to step (b) , and 
some to step (c) . Such specialization (reminding of analogous systemic phenomena 
described in the above digression) which can be named ' temporal segregation , '  
would occur useful for the compromise needed. [The term ' segregation' seems to be 
the most adeguate for such kind of using time: different steps of memory respond to 
different temporal scales and different paradigms of information processing .] 
What may be the participation of the above steps of memory in the light of their 
forthcoming segregation (specialization)? 
First of ali , of course , the perception of any text starts from phonetic level. Here we 
dea! with su c h units as phonemes, morphemes, an d syllables . The identification of 
phonemes is naturally limited by the processes within the first step of memory. 
(Otherwise the perception of a speech flux would be too slow, and sometimes it 
might occur even senseless.) Morphemes can be identified either at the first step or 
the second one . As for syllables, as a rule, they coincide with morphemes; in any 
case, appropriate perceptual processes dea! with the first and the second steps of 
memory. Usually ali these processes dealing with phonemes and morphemes , take 
piace simultaneously, and they don' t  need any special ' training' in their joint func
tioning, i .e . ,  in removing temporal 'gap' between the two steps of memory men
tioned . However, going further along the process of perception, we come to seman
tic content of a speech flux , meaning interactions within certain sets of words (or 
morphemes - see Golitsyn & Petrov, 1 995 , 2007) . Here the situation becomes more 
complicated, and possibly, poetly can be used to make appropriate procedures more 
reliable (severa! versions of such ' help' are considered in Golitsyn & Petrov, 1 995 , 
2007) .  Now let's start our deductive 'construing' the phenomenon of poetry. 
Evidently, i t is senseless to base our 'construing ' on thefirst step of memory, because 
this step simply receives information almost without any processing. As for the sec
ond step and specific objects' features pretending to be ascribed to this step , here we 
see mostly the processes connected with immediate sensual perception , i .e . ,  right
hemispheric phenomena .  Among them we find various images , impressions , and 
concrete associations generated by certain signs (symbols) , by definite language 
processes dealing with words and close links between them, etc. 
On the contrary, to the third step we can ascribe the majority of processes of abstract 
thinking, i .e . ,  left-hemispheric phenomena.  Among them we find various kinds of 
logica! constructions , some ' purely language games,' long-range narration, rather 
abstract 'high matters ,' reflexive processes (dealing either with description of an 
author of the text, or the very nature of texts) , and so forth . 
If such segregation is materialized, then the compromise we wish to obtain,  would be 
reached: each kind of requirements would be satisfied by textual structures , belong
ing to appropriate steps ofmemory. For instance, right-hemispheric processes taking 
piace in the framework of the second step of memory, would not contradict to left-
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hemispheric processes which accompany them in the framework of the third step of 
memory (and possibly, at another level of the hierarchy of inforrn(ltion processing) . 
[This situation reminds of quite analogous case when creating ' transparent' prosaic 
works made of 'non-transparent '  elements , e .g . ,  concrete episodes constituting the 
narration . Exactly such situation was considered by Lev Vygotsky ( 197 1 )  in his 
analysis of Ivan Bunin 's short story 'Light Breathing' :  each episode of this story is 
' low,' it is "made o'mud" (as Kipling could write about each episode) - but the entire 
story is really filled with ' light breathing ,' spiri t of something 'high ' - about this phe
nomenon see also Petrov, 1 994a, 2007 .] 
So, it is desirable to organize the text in such a manner that it would contain two 
kinds of units (relating to two kinds of menta! processes contradicting each other) : 
- small textual units responding to processes taking piace mainly in the framework 
of the second step of memory, i .e . ,  up to 3-4 sec . ;  
- large textual units which would embrace the above small units and relate to much 
more durable processes taking piace within the third step of memory. 
And of course , it is desirable to provide due links between these two kinds of units , 
as well as connections within each kind of units . 
Hence, we carne to a new type of compromise which is based not on such inventions 
as the separation of the system's elements or their functions (earlier the potentiali
ties of these two types were considered) - but it is based on certain inner properties 
of structures constituting the system (i .e . ,  poetic work) . Here temporal segregation 
of perceptual processes - a kind of time-sharing - became the basis for the compro
mise which is needed for the entire system of culture . So,  now our task is to deduce 
technical means capable of realizing such temporal segregation, i .e . ,  dividing the text 
into two kinds of units and providing links between ali of them. 

5. Poetic structures. A. Phonetic means creating small units. 
Counting syllables. Meter 

Any text is organized at two levels: it possesses both sound shape and semantics .  
That is why we shall divide ali the means to be construed, into two groups, each 
being capable of contributing into 'due' organization of the text: 
A. Phonetic means based on sound properties of a speech flux . 
B .  Semantic means which use the 'content' of the text. 
First, w e shall consider phonetic means, because of their rather universal nature , ine
spective of concrete semantics which is transmitted via these sound structures . Out 
of various phonetic means inherent in textual structures , we should single out those 
means which can be used in order to organize appropriate units - small and large. 
Al. Phonetic means creating small textual units. Which sound properties can be 
used for our goals? Out of the whole gamma of various properties inherent in the 
speech flux , we should dwell on most universal ones . (And later certain non-univer
sal , specific properties will be also taken into account.) 
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The most principal property inherent in sound structure of  any language, i s  its syl
labic segmentation . Exactly due to division of a speech flux into syllables - each of 
them containing a vowel (V) and, in most cases , a consonant (C) or severa! ones 
the language becomes more reliable, noise-resistant , etc . (see in detail :  Golitsyn & 
Petrov, 1 995 , pp. 95- 1 07 ;  Golitsyn & Petrov, 2007 , pp . 178- 1 95) .  [That is why, as it 
was confirmed by many observations of linguists , a language without combinations 
'C+ V' is inconceivable (see, e .g . ,  Trubetskoy, 1960, p. 278) .  Such structures are both 
the most convenient and the initial ones for the development of ali languages of the 
world - see Shevoroshkin, 1 969 , pp. 63- 1 75 .] Is it possible to use the syllabic divi
sion in order to realize our temporal segregation - ' time-sharing '?  
Evidently, there exists the simplest path for such usage: to  count syllables and to 
form certain syllabic groups on the basis of this counting. Due to such grouping , it 
occurs possible to sol ve the problem of formation of both kinds of units - small and 
large ones.  
T o create small textual units, i t is needed simply to form sets consisting of a given 
number of syllables. For our purposes , i t seems desirable that each small textual uni t 
would be perceived in a time range up to 3-4 sec . In contemporary European poetry 
such small units are nothing else than lines of a poem. 
When perceiving each small textual unit , a recipient is supposed to count up the 
number of syllables; of course, this process takes piace in recipient's sub-conscious
ness. This 'counting process ' should be constant; however, it should bave some 
'stops' in order to fix the results of counting. Evidently, these stops should fall on the 
moments of ends of small units . When such moment comes, the syllables relating to 
the given uni t should be 'embraced' by the first step of the memory. (Otherwise , the 
process of counting may become shapeless,  reminding of something like 'jumble . ' )  
So,  it is  desirable that the number of syllables to be counted, wouldn' t  exceed the 
capacity of the first step of memory: this number should be up to 7-8 . This criterion 
is capable of determining preferences of the authors of the texts , while the evolution 
of the phenomenon considered. 
How to organize the process of perception based on the counting in question? -
Evidently, the simplest way is to introduce certain strict 'rules ' conceming the num
ber of syllables in each small unit .  For instance, in Japanese classica! poetry such 
kinds of poems was widespread as ' tanka ' :  each poem consists of 5 lines , in total 3 1  
syllables (5+ 7+5+ 7+ 7) ,  besides , without any rhymes or other specific means con
necting these small units with each other. [A 'reduced' version of the same kind is 
another genre of J apanese poetry - the so-called 'hokku' :  each poem consists of 3 
lines , also without any 'connecting means ,' in total 1 7  syllables: 5+ 7+5 .] 
The logica! development of such strict rules concems the possibility to facilitate the 
process of counting, and possibly even to enlarge the time range which is at the dispos
al of a small textual unit. It seems reasonable to introduce (into this small unit) a certain 
'frame' - substructure permitting to count n or syllables ,  but small groups of syllables , 
each group containing 2-3 syllables. (More numerous groups are unreal, because of lirn-
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ited capacity of the flrst step of memory - see also the next Section of the paper.) In 
order to provide easy counting of such small groups, it is better to make their sequence 
regular. In tum, to provide easy identilication of these groups , each of them should be 
'marked,' i .e . ,  it should possess a ' sign' of the presence of a group . As far as we deal 
with syllabic structures (besides, universal ones) ,  the mark to be used, would relate to 
certain distinction characterizing different kinds of syllables. The most universal distinc
tion of such a kind is the division of syllables into stressed and unstressed. (This divi
sion reminds of analogous division of phonemes - into vowels, which are fllled with 
breathing, and consonants dose to whispering.) Due to such regular syllabic structures, 
i t occurs possible to count only stress ed syllables , and hence, to build small textual units 
consisting of much larger number of syllables than it was before such ' invention .'  
So we carne to a certain metrica! organization of a speech flux - periodica! altema
tion of stressed and unstressed syllables, such organization constituting the basis for 
many contemporary poetic paradigms . [What is interesting, is that the phenomenon 
of meter was deduced simply as a 'by-product' of the systemic need for ' time-shar
ing ' .] And exactly this trend was realized in arder to come to the final point of the 
evolution of different poetic paradigms. 
Now i t is time to tum to logica! continuation of metrica! organization - when tran
sition to formation of large textual units . 

6. Continuing temporal organization - phonetics creating large units. 
Rhythm and rhyme 

As far as large textual units consist of small ones, our task is to provide appropriate 
structures in the 'boundless sea' of small units, resorting to the help of certain pho
netic means.  
A2. Phonetic means creating large textual units. Here may exist the whole spec
trum of 'devices . '  They can be ordered using such a feature as their proximity to real 
sensual !ife o[ a recipient. So on one pole of this spectrum we find those devices 
which are purely ' formai,' 'nominai ,' and do not concem real sensual perception. For 
instance ,  here we have rather specific f01mal links between small units in acrostic . 
However, such ' purely formai' phenomena are not of interest for our consideration: 
they do not deal with any sensuality, especially sound one . On the contrary, another 
pole of the spectrum deals with real sensual perception . What does it mean in appli
cation to phonetic means? - Exactly sensual impact of phonemes used in the text: 
each phoneme can be associated with definite emotional state . Such phenomena were 
investigated by Cynthia Whissel (2004),  and she showed that in order to generate 
'merry mood,' poets resort to the help of one kind of phonemes (pronouncing of 
which activates appropriate facial muscles) , whereas in ' sad ' poems usually quite 
apposite phonemes (activating other muscles) . However, we shall dwell neither upon 
the first nor the last poles: much more prospective are those means which relate to 
the middle of the spectrum and which are much more 'mighty' for perception. 
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A3. Phonetic links in the world of textual unjts. As far as sensual perception is one 
of the 'comerstones' of the very existence of poetry (see Golitsyn & Petrov, 1 995) ,  
we shall focus on the most universal sensual property o f  any phonetic structure: in 
order to function for our goals,  the syllables are counted, and this procedure is sub
dued to the above mentioned restrictions caused both by the obligatory upper limit 
of time range of perception, and desirable upper number of syllables counted (these 
are either all syllables or only stressed ones) . What are the consequences of these 
restrictions? Let's suppose all three kinds of phonetic links (P hL) : 
- links in the world of small units , 
- links in the world of large units , and 
- links between small units and large o n es .  
Phonetic links between small textual units (PhLsmau) . These units can be linked 
with each other by two ways . 
(PhLsmau*) The first way is using certain.fixed number of syllables . Let some small 
textual units consist of N1 syllables, some other units of N2 syllables, some other 
ones of N3 , and so on, for instance ,  we have such a cortege of units (lines) : 

N1 - N2 - N3 - N1 - N2 - N3 - . . .  

Then the first textual unit occurs connected with the fourth one, the second unit with 
the fifth one , and so forth . What restrictions can function in this situation? -
Evidently, they should concem the distinctions between the types used: N1 and N2 , 
N2 and N3, N1 and N3 , and so on, basing on the identification of each textual unit as 
belonging to each type. Such identification should be realized immediately, at once . 
Here we should take into account the above criterion : this set of processes should 
involve the capacity of the first step of memory. Hence, for the process of identifica
tion applied to both textual units to be linked, 2N1 s8; 2N2 s 8; 2N3 s8 , and so on. 
As well, when comparing small textual units which belong to different types, the 
same criterion is to be valid: N1+N2 s8, N1+N3 s8, and so forth . Of course, this 
requirement is satisfied 'automatically,' together with the previous requirement. As a 
result, we ha ve N1 s4, N2 s4, and so forth.  
[Meanwhile, also satisfied is the criterion conceming the possibility to compare con
crete representatives of different types on their lengths: the minimal distinction is one 
syllable, i .e . ,  it responds to the relative difference of \4 = .25 ; this value exceeds the 
relative threshold of perception which equals (for most psychophysical continua) 
. 12+ . 1 5 .  So, we do have all conditions necessary to provide due inter-unit links.] 
Apropos, the best variant to 'glue' such syllabic structures , is to use contrastive units: 
one type of small textual units responds to long cortege of syllables (e .g . ,  4 ones),  
another type containing only one or two syllables. A little later we shall illustrate 
some of such syllabic means providing links in the world of small textual units , when 
these means are used in co-operation with means of another kind . 
(PhLsmau**) The second way to provide links in the world of small textual units , 
consists in using some features of syllables, these features being capable of 'g luing' 
our textual units. 
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At the flrst glance, it would be possible to use such a feature of syllables as their divi
sion into stressed and unstressed. Here the simplest version is to compile one type of 
units only of stressed syllables, and another type only of unstressed ones- so that tex-. 
tua! units of the flrst type would be connected with each other, as well as occur conneèt
ed with each other units of the second type. Another variant relates to dif.ferent kinds of 

corteges of stressed and unstressed syllables - in different kinds of textual units (it 
means nothing else than to base the identity on a certain kind of syllabic 'decorative pat
tem '). However, all such 'linking devices' require large capacity of a recipient's memo

ry- many times more than the upper limit of its flrst step. As well, rather long time is 
required far the identiflcation of such complicated syllabic structures. That is why these 
variants seem to be not prospective far our 'gluing goal. ' [Perhaps, in rather remote 
future, when all other ways will occur exhausted- some of such versions will be used.] 
The only real version is to single out definite segments of textual units, in arder to 
focus on their properties, and due to such focusing the 'gluing' of small textual units 
would be realized. This 'gluing devi ce ' is w e !l known: i t is nothing else than the 
rhyme - identity of some sounds located at the endings of such textual units, i .e ., 
ends of lines . [In principle, another piace far such 'gluing segments ' can be chosen 
and easily singled aut- the beginnings of small textual units . But such version is not 
so advantageous: exactly the endings remain in a recipient's memory after perceiv
ing any unit; besides, there exist other circumstances making endings more prefer
able.] So rhyme becomes rather important device far linking our small textual units. 
The usage of rhyme as a 'gluing substance ' would be much more effective, when this 
device is combined with some other 'gluing devices, ' e.g., with usage of distinction 
between units with different number of syllables (PhLsmau*), especially when these 
kinds of units are contrastive . Far instance, a poem 'Colombine' by Paul Verlaine 
uses such a structure: 

Léandre le sot, 
P i erro t qui d 'un saut 

De puce 
Franchit le buisson, 
Cassandre sous san 

Capuce . . .  
Here we see a specific 'synergistic' effect: links between rhyrning lines (e.g ., small 
units), are supported by their identity on the number of syllables . 
�hone�ic lin�s between large textual units (PhLlarge). To provide these links 
tmmedtately, 1t seems senseless to resort to the help of any sound properties: such 
usage would involve a giant capacity of the memory resource and too large time 
range far identification . Nevertheless, sometimes appropriate links may occur possi
ble, e.g., when we observe something like 'rhyming ' connecting the ending of one 
large textual unit - with the beginning of the next large unit. However, in arder to 
realize such links, it would be better to resort to the help of semantic means, and 
appropriate examples will be considered in the next Section. 
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Phonetic links between small textual units and large ones (PhLsmall-large). As far 

as large units consist of small ones, the above devices used for links between small 

units (PhL 11) serve also achieving this purpose . In addition, it seems possible to sma ' 
continue those phonetic means which were derived for forming small textual units, 

namely their syllabic structures . In fact, one can use different kinds of a!temation of 

stressed and unstressed syllables in different small units (i.e., lines of a poem), so that 

something like a 'syllabic ornament' will appear, characterizing the whole text as a 

certain 'melodie entity . '  As well, it is possible to use certain deviations of the metric 

organization in arder to come to such 'melody. '  And really, in poetics exactly such 

device is known: rhythm - as deviations from strict meter (see, e.g., Golitsyn & 

Petrov, 1995; Petrov, 2005a) . This device is rather 'refined ' logica! continuation of 

metrica! organization of poetic works; it can function only on the basis of 'habitual ' 

metrica! structures. 

No other sound means are possible here, because they would require both too large 

memory resource and too large time far perceiving . 

So w e carne to additional typical features of poetry, which w ere deduced as 'by-prod

ucts' of our 'time-sharing. ' However, we see that not all our needs are 'covered'  by 

sound structures, especially needs far inter-unit links . Hence, let's try to satisfy these 

needs with semantic means. Besides, we shouldn't forget the principal destination of 

the objects which are 'construed, ' i.e., poetica! works - to provide elevation of our 

mental life; of course, such destination also requires appropriate semantic means. 

7. Poetic structures. B. Semantic means supporting textual units. 
Sensual associations 

There exist various functions of semantics which can be inherent in objects we are 

construing (e .g., poetic works): to carry certain concrete politica! or ideologica! 

influences, to depict definite features of reality, events, etc. However, aut of these 

functions, we shall single aut those ones which are substantial for the very existence 

of any poetic text, irrespective of its concrete contents, specific circumstances of t�e 

Zeitgeist, current fashion, and so on. The core of 'genuine poetic' functwns -
.
m 

accordance with our informational approach - consists in providing perfect workmg 

of the text in the regime of the above 'time-sharing.' Namely here the researcher can 

hopefully find the key far all functions of poetic text, which are superimposed aver 

this core. 
So we should consider the above problems conceming formation both of small tex-

tual units and large ones, as well as providing links in the massif of them . 

Bl. Semantics supporting small textual units. Such semantic structures should assist 

phonetic ones, providing the perception of each such unit as a certain entity . Surely, ftrst 

of all, it concems those sensual associations which are generated by the words (or mor

phemes) constituting each given unit: these associations sh�uld be
. 
close to each oth�r, 

they should be tightly connected, and so fmth. Of course, this reqmrement can be satts-
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fied rather easily, because as a rule, adjacent words in the sentence relate to adjacent 

objects (or images). Hence, when certain small unit is nothing else but aline of a poem 
(as it takes piace in most contemporary poetic works), then the words within the line 
should fonn a separate sentence or a part of it, being connected with each other by cer
tain grammatica! rules (relating to the so-called 'grammatica! mechanism' of speech 
perception- see, e.g., Golitsyn & Petrov, 1995) and associations. 
Deviations of this regularity should occur rather rarely. In poetics most of such devi
ations are named 'enjambment,' and this phenomenon should be seldom . Really, 
Cohen (1966) found only 1 1% such cases for French classica! poetry, 1 9% for 
romantic poetry, and 39% for symbolist poetry. (This increasing relates to the process 
of graduai destroying which is typical for any structure; it will be discussed later.) 
But in any case, the overwhelming majority of lines are subdues to the regularity dis
cussed. In addition, Martindale (1990, pp. 87-90) measured the amount of 'incongru

ous juxtapositions ' in texts by 21 French poets bom between 1790 and 1909. (He 
fixed co-occurrence within the same sentence of four sets of polar-opposite cate
gories: Strong and Weak, Good and Bad, Active and Passive , and Approach and 
Avoidance.) This index also showed firstly small value, which then began to rise 
(showing increasing about 3.2 times during the time range indicated). So, the integri
ty of small textual units is supported both by semantic means and grammatica! ones. 
B2. Semantics supporting large textual units. This destination presupposes certain 
common semantics for most constituents of each large uni t. Naturally, often this com
mon semantics is provided simply by the narration itself, because usually it is capa
ble of uniting different words (or morphemes) . For instance, if the whole large unit 
describes a battle, then ali the details have something in common: helmets, swords, 
horses, cannons, etc. Nevertheless, sometimes the semantics of most constituents of 
large textual unit does not contain any substantial 'common matter,' e.g., when its 
topic relates to some abstract matters, and hence, there is no possibility to unite the 
semantics of different constituents by any sensual images. In such situations, certain 
'additional sensual substance' can be introduced. The best version of such 'sub
stance ' is nothing else than Time, meaning its certain perceptual properties, definite 
accompanying sensual images, and so forth . Exactly such due temporal associative 

rows usually accompany 'perfectly organized' large textual units. To prove this 
hypothesis, severa! experiments on perception were realized (Golitsyn & Petrov, 
1995; Petrov, 1983, 1984, 1994, 2004, 2005, 20 1 0, 20 1 0a; Petrov & Mazhul, 2011). 
Thus, the perception of words constituting the poem 'Impressionism' by Ossip 
Mandelshtam ( 1932) was undertaken . Here is the beginning of this poem (in 
Russian, together with the interlinear translation): 

Khudozhnik nam izobrazil 
Gluboky obmorok sireni, 
I krasok zvuchnyje stupeni 
Na kholst, kak strupja, polozhil. 

A painter depicted for us 
Deep faint of lilac, 
And put sonorous steps of oil-colors, 
Like scabs, upon a canvas. 
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Each word of this poem was printed on a separate card, and presented to one of 14  
participants (7  males and 7 females); he/she was asked with what time this given 
word is associated. The data were fixed using 24-hour dock dia!; Fig. 3 presents a 
set of the data relating to the word 'GLUBOKY' ('Deep'): the data of 7 participants 
are shown (other 7 participants couldn 't indicate any temporal association). If a par
ticipant was capable of indicating not an exact hour, but a temporal range, then the 
middle of this range was used in further analysis. The data relating to each word, 
were analyzed whether they fonn a certain 'cluster.' (Sometimes to single out a clus
ter, it was necessary to eliminate two extreme points - those ones which permit to 
come to minima! scattering of remaining empirica! points; on Fig. 3 these two elim
inated points: 8 hours and 14 hours- are encircled with a dashed line.) The resulting 
temporal value was obtained by averaging of the values of the cluster; for the word 
'GLUBOKY' ('Deep') this mean value is 23 . 1  hour (i.e., almost rnidnight). lt 
occurred possible to detennine such mean values for 33 words of the poem (out of 
4 1  words involved in the experiment). 

18 ò 

12 

Figure 3. Temporal associations generated by the word "GLUBOKY' ('deep'). 

The results of the experiment confmned that really, temporal associations of the whole 
set of words constituting the poem, fonn certain integrity: if we arder the words in 
accordance with the values of their temporal associations, this ranking is rather close to 
the sequence of the words in the text; Spearman coefficient of rank correlation equals 
O .328 (statistically significant at the leve! better than 5%). Analogous coefficient for the 
sequence of 52 words of the poem 'To Chaadajev' by Alexander Pushkin (1818) equaled 
0 .846 (significant at the level better than l %). [Such hi�h value of this coefficient is 
explained by much more abstract cha.racter of the poem 'To Chaadajev,' so it required 
appropriate 'compensation' provided with sensual associations.] 
Hence, each large textual unit is supported by temporal associative rows. Various 
other semantic devices seem to be prospective to support large textual units, in arder 
each of them would be perceived as an integrity. 
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'svinets' ('lead'), and the flrst line of the stanza xxxvm contains the word 'nedug' 

('ailment') .  The associative link between these two words is evident: contacts with lead 
usually result in serious health problems. The objectivity of such link:s was proved in 
experiments involving 64 participants: the probability of their association-based choic
es differed from the probability of random choices (the level of tolerance 0.995). It 
occuned that in Chapter l of this no v el, 30% of inter-stanza borders are subdued to such 
'subconscious gluing' (apropos, this share being in good accordance with theoretically 
predicted optimal value- see Petrov, 2002). As a result, the sequence of stanzas does 
not fall to pieces, it is perceived as a certain entity. And again this entity can be 'higher ' 
than the units which are 'glued '; hence , the perspective of elevation does exist. 
Semantic links between small textual units and large ones (SemLsmall-large)· In 
most cases , this problem may be reduced to the above problem B2- supporting large 
units each of them consisting of small units (e.g. , in contemporary poetry, forming 
stanzas consisting of lines of a poem) . Evidently, mainly su c h interna! associative 

connections should dominate the entire text . (On the contrary, link:s between small 
units belonging to different large ones, sometimes may prevent from adeguate per
ceiving each small unit as an integrity.) 
So , in total , we carne to the possibility to overcome the 'limited semantic potential
ities' of separated units- due to certain structures (mainly having associative char
acter) 'superimposed' aver these units. As a result , the way to elevation is open. The 
essence of this way consists in creating something like a 'felt-like structure ,' its per
ception relating to 'high ' levels of mentality (though its constituents are not 'high ') .  
l t  is  interesting to mention that poetry 'invented ' this way very long ago , whereas 
prose is opening it only nowadays; for instance, exactly such is the felt-like structure 
of the novel 'Zelyony Shatyor' ( 'Green Tent') by Liudmila Ulitskaya (2011): it con
sists of short stories with 'overlapped ' personages. Due to their interlacing , the entire 
narration becomes almost 'cosmic . '  Hence , time for prose followed this 'elevating 

path ' which was beat once upon a time , by poet1y 
So , our review of textual units and their possible link:s permitted to deduce certain 
recommendations conceming optimal organization of poetic texts . The main contra
diction inherent in poetry: between its two principal constituents- occurs removed. 
As well , other contradictions can be also removed due to the 'two-unit ' structure of 
poetic works (and it may become the topic of a separate paper) . Moreover, we 
showed that the theoretical recommendations deduced, were practically realized in 
poetry, at least at the contemporary stage of its development. Now our task is to clear 
up the trajectory of further evolution of poetry. 

9. Evolution and elevation. Versions of verse in future 

As far as poetry belongs to the above mentioned mainstream of the process of eleva

tion of our mental life (see in detail: Petrov, 2009, 2009a), this circumstance should 
be very substantial for future evolution of structures of poetic works . Nevertheless, 
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various other influences upon these structures are possible , so that the entire future 
evolution of poetry should be in agreement with different kinds of motive forces . 
For instance, such a de vice of contemporary poetl)' as rhyme, is o ne of the most impor
tant means capable of fonning small textual units (lines) an d connecting them with each 
other, as well as sometimes fonning large textual units (stanzas or poems). However, in 
European literatures rhyme was not used regularly before the Renaissance epoch: most 
poetic works were performed by bards (minstrels) orally, with an accompaniment of 
music, and its rhythm provided due segmentation of poetic text perceived. Only when 
book-printing appeared, and singing was replaced by reading, the need for such a device 
appeared , hence rhyme became one of the comerstones of poetry (see Arvatov, 1928) . 
Then this device experienced evolution directed towards more and more perfect fulfill
ing the above needs (both formation of small textual units and supporting inter-units 
links). B ut in the 20th century, some national literatures (an d frrst of ali French literature) 
started to refuse of rhyme, because of the 'intemal logic' of its development: the poten
tialities of innovations (which are necessary for the evolution of any device) occuned 
exhausted, and the attention tumed to other means of fonning small textual units (relat
ing mainly to rhythm and semantics - see , e .g., Korytin, 2010) . So, though of great 
changes in concrete means and devices used by poetry, its principal peculiarity (small 
units embraced by large units) occurred conserved. 
To clear up generai character of such changes , it is reasonable to proceed from the 
informational mode! of emotions accompanying perception (Golitsyn, 1997; 
Golitsyn & Petrov, 1995). The main conclusion which was derived in the framework 
of this model , relates to optimal dynamics (i.e., 'the best trajectory ') of any stimulus, 
when its main goal is to cause maximal positive etnotion of a recipient. Such opti
mal dynamics consists in rapid growth of the intensity of the stimulus (this growth 
being needed to overcome the threshold of perception and to establish information
al contact between the recipient and the stimulus) , followed by the stage of slight 

periodica! changes in the intensity of stimulus (these changes are needed to maintain 
the 'level of excitement' provoked by the stimulus) . These changes remind of 
nuances: slight deviations from the preceding value , their magnitude being gradual
ly increasing , providing due information flux which generates recipient 's positive 
emotion . But in spite of growing wing of these oscillations , their informational abil
ities occur, sooner or later, exhausted , and then the last stage comes - the stimulus 
should be radically changed, in arder to escape negative emotion of a recipient: 
he/she needs another stimulus ,  desirably contrastive to the previous one. 

l 

Figure 5. The phenomenon of uvibratoJJ: variation of the intensity of sound (l) vs time (t). 
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Another approach to formati an of small and large textual units and their interconnec
tions can be derived in the framework of the so-called Constructive Conceptualism . 

It is a new direction of art located on the borderline between scientific theory of art 
(including the psychology of perception, psychology of creativity, and related "fields) 
and art itself- see in detail: Gribkov & Petrov (1997), Petrov & Gribkov (1996). 
This direction is a logica! continuation of famous (above mentioned) meta-arts , the 
inclination to which was observed in contemporary culture by Yury Lotman (1977): 
there appear 'meta-poetry' as poetry devoted to the language of poetry, 'meta-paint
ing' devoted to the language of painting, 'meta-theatre' devoted to the language of 
theatre, etc. 
Following this line, each work of Constructive Conceptualism is made of two con

stituents: 
- certain structure ('matter') capable of generating immediate sensual perception; 

- theoretical conception - text devoted to scientific reflexion of the processes of cre-
ation of the given work of art and/or its perception. 
Such works of art - mainly belonging to poetry, prose, and painting - started to 
appear during last three decades. As far as this direction of art deals with the inter
action of two principal kinds of menta! activity (relating to two hemispheres), evi
dently objects of poetry focused on our 'time-sharing' problem, should therefore be 
also focused on new inventions in the field of formation appropriate textual units and 
their functioning. Possibly, here the main inventions will deal with the dual nature 

of such poetic objects (containing both sensual constituents and rational, abstract 
ones), this duality permitting to forrn different types of small and large textual units 

- using their semantic peculiarities, their altemation, etc. [Such duality reminds of 
the above mentioned dichotomy inherent in syllables (they may be either stressed or 
unstressed) which was able to provide certain textual structures.] Now this problem 
is 'hanging in the air' ... As well, perhaps other versions to sol ve this problem, may 
also e xi st. ..  

* * * 

Once upon a time, when communist regime in the Soviet Union, everywhere Lenin's 
words were cited: "The doctrine of Marx is mighty, because it is true!" So among 
Moscow dissidents there were many jokes based on this quotation. Following this 
tradition, we paraphrase this slogan: "Poetry is eternai, because its basis will exist 

for ever!" 

In fact, according to the theory described, the basis of poetry is the need to reconcile 

principal contradictions inherent in our menta! life, and mainly contradictions 
between requirements of left and right hemispheres. In the course of time, these con
tradictions are constantly growing, as far as growing is the specialization of both 
kinds of hemispheric activity. Hence, the 'reconciling need' should be also constant
ly increasing, and the role ojpoet1y- as a 'temporal means' for this purpose- would 
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be also growing! So, there are no grounds for predicted 'end of poetry' (Martindale, 
2007, 2009), an d there exist means capable of overcoming the nowadays deadlock 
(see also Petrov, 2009b). Poetry inevitably will find its way to the future! 
Meanwhile, as it was mentioned above, the audience of these 'temporal reconciling 
means' is becoming more and more limited. How to reconcile this social contradic

tion? But the compromise to be looked for, should become the object of a separate 
investigation belonging to the sphere of sociology. 
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IDEE PER LA CITIÀ EVENTUALISTA 

Abstract 

At the beginning of the XX century the avant-garde movement, conceived some new 

ideas of the city following the industria! revolution and the technological inventions of 

the previous century. Today, at the beginning of the XXI century, with the upgrading of 

the ne w technologies, the computers revolution and the ne w communication facilities, 

is time for the avant-garde to elaborate again a ne w idea of !ife and of the city. 

The Eventualist Theory an d his principles, ca n be extended t o the structure and the form 

of the city to create a theoretical program for the Eventualist City. 

Introduzione 
All'inizio del xxo secolo le avanguardie storiche avevano elaborato idee rivoluzio
narie per la Città Nuova, basate sulle recenti invenzioni tecnologiche della fine del 
secolo precedente: gli spostamenti veloci (aereo , automobile , metropolitana, ascen
sore) , le comunicazioni a distanza (radio e telefono) e l'utilizzo di nuovi materiali nel 
settore dell'edilizia (vetro , cemento armato , alluminio , acciaio). 
Sant' Elia così aveva immaginato i caratteri delle città futurista: " ... i caratteri fonda

mentali dell 'architettura futurista saranno la caducità e la transitorietà [ . .  .] ogni 

generazione dovrà fabbricarsi la sua città ." (Sant'Elia, 1 9 1 4) .  

Nel corso del novecento , tra le parentesi di relativa retro-guardia ,  costituite dal 
Movimento Moderno prima e dal Postmodemo poi, pochi sono stati gli autori e i 
movimenti che hanno rielaborato queste idee approfondendone gli aspetti sociali , 
economici e psicologici. Tra di essi i più significativi sono stati: i Situazionisti , con 
la "Théorie de la dérive" (Debord 1 958) e l ' "Urbanisme unitaire" (Kotanyi , 
Vaneigem , 196 1 ) ,  N.J. Habraken e la SAR (Stiching Architecten Research), con le 
ricerche sulla "Città-supporto" (Habraken 1 96 1 ) ,  B. Tschumi con il suo lavoro sulle 
"Event-Cities",  iniziato con il progetto delle "Folies" nel Pare de la Villette di Parigi 
( 1 982) e sviluppato nei successivi progetti e studi teorici "Disprogramrning" ,  
"Transprogramming" ,  "In-Between" (Tschumi 1 994, 2000 , 2004) . 
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Parallelamente , nella seconda metà del :xxo secolo , sono state concepite una serie di 
nuove città, progettate dalla cultura architettonica internazionale, sia accademica che 
alternativa: le capitali Brasilia ( 1 956- 1 96 1 )  di Lucio Costa e O. Niemeier e 
Chandigard ( 1 95 1 - 1 958) di Le Corbusier, le città sperimentali (Brod'oacre 

City, 1 935 , città utopica, non realizzata, di F.L.Wright , Arcosanti , 1970, prototipo di 
città ecologica di Soleri , Auroville , 1968,  prototipo di "città universale") , le megalo
poli dei paesi emergenti (Cina, India, Emirati Arabi). Recentemente , con l'avvento 
di internet, sono nati dei social net-work (come Second-life) che consentono la crea
zione di "città virtuali" , la rappresentazione digitale e foto-realistica degli abitanti 
(tramite auto-generazione di avatar) e dell'ambiente (attraverso l'auto-progettazione 
di edifici , strade e paesaggi) . 
Questi esempi , nel loro insieme, rappresentano tuttavia rielaborazioni di immagini e 
concetti già noti, oscillanti h·a razionali , fredde varianti e grottesche esasperazioni , frut
to della passiva accettazione o dell'aprioristico rifiuto dell'alienante massificazione 
urbana e consumistica. Petfmo nel caso delle città virtuali , infatti , sono stati mutuati , per 
lo più banalmente , i più comuni stereotipi ambientali e architettonici della realtà cono
sciuta. I loro fallimenti sono stati stigmatizzati dalla critica più attenta in innumerevoli 
testi , ben rappresentati dai saggi di R. Koolhaas (Koolhaas 1997, 2000) . 

Rare e frammentarie dunque sono state le applicazioni , di fatto costruite , dei concet
ti innovativi elaborati dalle avanguardie di inizio secolo. 
Oggi , all'inizio del XXl0 , è tempo di immaginare idee per una Nuova Città, recupe
rando alcune affermazioni delle avanguardie e dei movimenti storici e riflettendo 
sugli ulteriori avanzamenti della tecnica e sui fenomeni più attuali del rinnovamento 
sociale e tecnologico tra i quali: 

l'evoluzione del concetto di famiglia (relazioni di coppia alternative , adozioni , 
adozioni a distanza, famiglie allargate , gestione articolata dei figli e degli anzia
ni); 

- l'avvento dell'informatica e dei nuovi sistemi di comunicazione integrati e porta
tili , con le relative e molteplici ricadute su alcune funzioni primarie , come ad 
esempio: flessibilità e delocalizzazione nei rapporti di lavoro , insegnamento via 
internet (e-learning) , cure mediche e persino operazioni chirurgiche eseguite a 
distanza, ecc.; 

- la possibilità di creare reti di comunicazione tra individui (social networks) con 
relativa nascita di immense comunità virtuali (oltre 500 .000.000 sono gli utenti 
di Facebook) e nuovi tipi di relazioni interpersonali , al di là del luogo , del tempo, 
del contatto fisico , dell'identità; 

- il fenomeno degli spostamenti low cost , che ha alimentato la globalizzazione cul
turale e commerciale , incrementando , in particolare , fenomeni come house sha

ring, case-vacanza , multiproprietà; 
- la rinnovata attenzione nei confronti dei problemi riguardanti l'ecologia e le risor

se energetiche , in particolare quella sfociata nelle esperienze di condivisione delle 
strutture abitative (cohousing). 
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Tra le esperienze più recenti , il programma di rinnovamento urbano Vacant NL , pre
sentato alla Biennale di Venezia 20 10 nel padiglione Olandese (www.nai.nl), indivi
dua dinamiche del tutto nuove . La piattaforma prevede l'utilizzo organizzato ma 
temporaneo , random e senza costo , degli edifici pubblici e privati nei tempi di non
utilizzo e di rendita zero per i proprietari. Di fatto ciò costituisce la legalizzazione di 
episodi (anche questi interessanti ma illegali) di occupazione e di riconversione 
provvisoria di manufatti e quartieri industriali , come la Factory 798, a Pechino , o di 
spazi urbani interstiziali inutilizzati in attesa di regolamentazione , come il sobborgo 
Caochangdi, nella periferia della stessa città (Greco 2009) . 

Ipotesi per una Nuova Città 

Lo sviluppo dei contesti urbani può avvenire secondo due modalità principali: 

rinnovando e integrando l'uso e la consistenza fisica del costruito esistente; 

costruendo ex novo una nuova realtà urbana; 
' . ' . . 

Analizzeremo in questa sede solo il modello teorico di una nuova cttta su terntono 

vergine e neutro. 
Questo modello può essere analizzato secondo due ipotesi di lavoro: 

I futuri abitanti costruiscono la nuova città secondo la loro cultura e in base alle loro 

esigenze. 
La realtà fisica è progettata e costruita da esperti specialisti e i nuovi abitanti s'in se-

diano e la vivono , eventualmente modificandola e/o implementandola.  

In questa sede ci occuperemo solo dell'ipotesi che la Nuova Città venga progettata 

da architetti e urbanisti . 

La Città Eventualista 

L' Eventualismo pone al centro della sua teoria l 'evento definito come "tutto ciò su 

cui vi è disaccordo , ciò che non si ripete mai allo stesso modo e non si può prevede

re , ovvero l'esperienza del cambiamento e della creatività nel suo momento più 

instabile" (Lombardo , 1987 , 2002) . 

L'arte eventualista crea (seguendo rigorosamente alcuni principi definiti dalla teoria) 

stimoli che provochino il più ampio ed eterogeneo spettro di interpretazioni in un 

campione rappresentativo di persone. 

Scopo dell' arte e della ricerca eventualista è "esaltare l'esperienza del cambiamento 

e della creatività dell'uomo , indirizzando i suoi ideali verso forme nuove più com-

plesse , raffinate e profonde". 

Il carattere sperimentale dell'Eventualismo prevede la verifica degli eventi , essen-

ziale per valutare la validità degli stimoli e per indirizzare e motivare gli ulteriori svi-

luppi della ricerca. 

In questo consiste la fondamentale differenza con le altre teorie sopra citate che 

fanno riferimento all'evento , inteso piuttosto come "evento-shock"(Tschurni , l 996) , 
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e che appaiono ancora derivazioni ,  seppur articolate e interessanti , del pensiero sur
realista. 
Estendendo la teoria eventualista all'architettura, va affrontata la natura complessa della 
disciplina, che comprende , necessariamente , sia le questioni di forma che di funzione e 
di stmttura, fmalizzate alla costmzione dell'ambiente e delle stmtture per vivere. 
Andare "Verso un'Architettura Eventualista" (Greco 2003) significa porsi in antitesi 
con l'idea tradizionale che l'architettura debba favorire familiarizzazione , contestua
lizzazione , rassicurazione e protezione . 
Ne consegue la necessità di progettare edifici , ambienti e paesaggi che consentano e 
f avoriscano un nuovo modo di intendere le funzioni primarie dell'esistenza dell'uo
mo (nutrirsi , apprendere, lavorare , giocare , riposare , relazionarsi socialmente) inteso 
come singolo e nelle sue relazioni con gli altri . 
La Città Eventualista sarà dunque la città in grado di provocare negli abitanti il mag
gior spettro possibile di interpretazioni esistenziali .  
La Città Eventualista sarà la  città della libertà e del presente. 

Caso studio: Xiamen New Town 

Lo sviluppo economico e di sistema di alcuni grandi paesi come India e Cina, dove 
ancora esiste la possibilità di fondare città o almeno enormi insediamenti per l' espan
sione delle città esistenti , offre delle occasioni eccezionali non-utopiche , potenzial
mente ideonee per la concezione di un modello nuovo di città. 
Questo è il caso ad esempio di una New Town a Xiamen (Cina). 
Un' area di tre milioni di metri quadri , acquistata da un unico proprietario privato , è 
pronta,  alla data di oggi ,  per la realizzazione di cinque milioni di metri quadri di 
superficie abitabile . (fig 4) 
Il Piano Regolatore ne definisce uno zooning per funzioni primarie (strade , piazze , 
residenze , uffici ,  stmtture recettive, verde , istmzione , spettacolo , cultura). (fig.5) 
In altemativa a un prevedibile sviluppo della città secondo gli abituali programmi 
urbanistici , possiamo applicare qui ,  sperimentalmente, alcuni criteri per immagina
re la Città Eventualista .  
Gli spostamenti saranno suddivisi i n  spostamenti veloci e lenti. I veloci a lungo rag
gio (0,5- 1 0  km) avverranno su una rete principale di trasporti sotterranei non inqui
nanti su guide (elettrici o a levitazione magnetica) che potrebbero , con il loro movi
mento , produrre energia anziché solo consumarla. 
Ciò libererà lo spazio in superficie , che verrà destinato agli spostamenti lenti , di 
breve (0-05 km) e medio (O ,5- l  ,5 km) raggio. Questi ultimi avverranno a piedi , in 
bicicletta, in skateboard , ecc. e consentiranno anche esperienze come quelle della 
deriva situazionista o nuovi esperimenti eventualisti. 
Il tessuto connettivo, divenuto continuo , informale e pedonabile , sarà organizzato in 
parchi, giardini ,  specchi d'acqua e piazze pavimentate , senza individuazione di itine
rari prestabiliti , questo per permettere ad ognuno assoluta libertà di percorso . 
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La città sarà organizzata per aree polifunzionali e polimorfe ,  autosufficienti,  di dimen
sioni percorribili a piedi (di raggio 0-0,5 Km) e contigue fra loro. La loro disposizione 
e i loro caratteri potranno essere detenninati secondo processi compositivi stocastici 
(Greco , Santoro 2004) , nell' ambito di programmi di sperimentazione eventualista che 
indirizzeranno i successivi insediamenti. Eventualmente sarà prevista un'area centrale 
per attività e manifestazioni collettive speciali o di maggiori dimensioni .  
L e  attività avverranno i n  edifici-contenitori aventi forme libere e nuove. 
Gli edifici residenziali saranno di tipologie abitative dif ferenziate , suddivise in case 

isolate (collocate in diversi paesaggi naturali e artificiali) e case aggregate (secondo 
modelli diversi per densità, dimensioni e forme). 
Il concetto di proprietà della casa verrà sostituito dai crediti residenziali, con i quali 
sarà possibile acquistare e utilizzare un certo numero di metri quadrati di superficie 
abitabile , non legati a un determinato alloggio specifico e quindi utilizzabili ,  tempo
raneamente , nei luoghi disponibili e ,  in seguito , scambiabili .  Raggiunta la maggiore 
età,  sarà concessa a tutti gratuitamente una dotazione minima personale (una sorta di 
nuovo tipo di Existenzialminimum) .  Le unità abitative saranno suddivise quindi ,  in 
modo flessibile e diversamente articolato , in parti private (acquistabili con i crediti 
residenziali) e in parti comuni. 
Le abitazioni saranno sempre temporanee e variabil i ,  in funzione delle diverse e 
imprevedibili condizioni di vita individuale e di relazione . Ciò offrirà a tutti diver
se possibilità di scelta tipologica, dimensionale e ambientale e detenninerà un nuovo 
concetto dell' abitare . 
Gran parte delle attività lavorative saranno svolte via intemet e si ridurranno quindi 
drasticamente gli edifici espressamente dedicati . Le attività che richiedono la presen
za e l '  interazione f isica potranno essere frammentate e de-localizzate nei vari edifi
ci-contenitori , comunque flessibili , modificabili e diffusi nelle aree urbane , oppure 
saranno svolte dai lavoratori nei luoghi da loro preferiti ,  comprese le stesse stmtture 
residenziali. 
Le attività industriali pesanti (più inquinanti) saranno svolte all'intemo di comples
si edilizi speciali collocati in zone periferiche in prossimità delle porte d' ingresso 
(aeroporti , stazioni) . 
Le attività legate all ' istruzione si svolgeranno in edifici equamente diffusi sul terri-
torio ma solo temporaneamente allestiti e attrezzati per l'uso. 
Gli eventi di cultura e spettacolo saranno organizzati in edif ici-contenitori diffusi 
nell'aree urbane . Uno o più edifici principali di grandi dimensioni saranno colloca
ti nell'area centrale. 
Le attività per il commercio avverranno in modo diffuso nelle aree urbane , collocate 
in spazi e edif ici-contenitori attrezzati in maniera provvisoria , per periodi variabili di 
tempo stabiliti o all'intemo delle stmtture residenziali .  Saranno evitate eccessive 
concentrazioni e fav01ite forme di mercato temporaneo e libero. 
Le stmtture per l 'assistenza sanitaria , saranno collocate in speciali edif ici-conteni
tori permanenti anche negli stessi edifici residenziali .  
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NEUROESTETICA E PSICOLOGIA DELL'ARTE 

Abstract 
The recent field of Neuroaesthetics is considered in terms of its relevance to psychology 
of art. It is proposed that a separation between the concepts of art and beauty and the 
adoption of other parameters to be applied in Neuroaesthetic experiments could be 

revealed useful for a study of art in its present forms from a neurologica[ perspective. 

Nascita della Neuroestetica 

Il termine "Neuroestetica" è stato coniato da Semir Zeki (Zeki, 1 999a) , lo studioso 
che negli Anni '70 esplorò il modo in cui la mente proietta i suoi concetti sul colore 
sulla realtà (Zeki, 1 980) e molto altro di quello che sappiamo sulla percezione visi
va. Inoltre , egli ha scoperto che dare un giudizio sulla bellezza o bruttezza di qual
cosa implica l'attivazione della corteccia orbita-frontale e che questa attività è eone
lata proporzionalmente con il grado di bellezza dichiarato (Ishizu, 20 1 1 ) .  Secondo 
Zeki , l'artista è un neuroscienziato intuitivo e spesso inconsapevole che nel suo lavo
ro cerca di isolare elementi specifici della percezione (Zeki , 2007) .  

!l fenomeno "Peak Shift" 

Un set di principi percettivi che potrebbero essere alla base dell'esperienza estetica è 
stato proposto da Ramachandran e Hirstein (Ramachandran, 1999) . La loro proposta è 
largamente basata sul fenomeno peak shift descritto da Tinbergen (Tinbergen, 1 954) 
nei cuccioli di gabbiano . I cuccioli segnalano la loro richiesta di cibo beccando su un 
punto rosso situato nei pressi della punta del becco della madre, ma Tinbergen osservò 
che i piccoli beccavano ancora più vigorosamente su un bastone fino con tre strisce 
rosse vicino anch'esse vicino alla punta. Secondo Ramachandran e Hirstein, strutture 
neurali evolute per rispondere a detenninati stimoli visivi vengono attivate in misura 
maggiore da stimoli che presentano forme archetipiche semplificate di questi stimoli 
anche quando queste non vengano riconosciute dai soggetti . 
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L 'interazione "estetica" con le cose 

La Neuroestetica è caratterizzata da una moltitudine di approcci più o meno diversi 

tra loro, 

ma un tratto che accomuna questi approcci è dato dal fatto che l'esperienza estetica 

è vista come un fenomeno che caratterizza le interazioni tra noi esseri umani ed una 

grande varietà di oggetti (Skov, 2009; Chatterjee, 20 10). Questi oggetti costituisco

no una sfera molto più ampia di quella costituita dai prodotti artistici, anche se con

sideriamo la parola "arte" nella sua accezione più ampia. Vi è, dunque, la convinzio

ne che esista una forma di interazione che può essere considerata "estetica" che 

caratterizza molte delle nostre interazioni con il mondo che ci circonda (Chatterjee, 

2010; Brown, 2009). 

"Art or eye-candy"? 

Per quanto questo approccio sia condivisibile e possa essere fmttuoso nel delineare 

in modo scientifico i processi, i meccanismi e le strutture alla base di quello che Kant 

chiamò il "giudizio di gusto" (Kant, 1790), dal nostro punto di vista allontana drasti

camente lo studio dal campo dell'arte, specialmente come esso è stato definito a par

tire dalle Avanguardie Storiche, confondendolo con quello della decorazione, dell'ar

tigianato, della moda o della pubblicità. Il pericolo è che, identificando l'esperienza 

estetica della bellezza con quella dell'arte, si confonda l'esperienza dell'arte con la 

piacevolezza e la persuasione. Il fatto che il concetto di bellezza occupi un posto fon

damentale nel concetto che la maggior parte delle persone ha dell'estetica (Jacobsen, 

2004), che alcune opere della storia dell'arte siano intenzionalmente piacevoli e che, 

con il passare del tempo, opere una volta considerate oscene, orribili, offensive o di 

cattivo gusto siano diventate archetipi della bellezza artistica e non suscitino più 

quella moltitudine di reazioni nel loro pubblico (Lombardo, 1991) è forse uno dei 

motivi che ha portato a questa interpretazione del fenomeno. 

Se è vero che gli artisti hanno intuitivamente e forse inconsapevolmente studiato il 

modo di sfmttare i meccanismi della percezione umana scoprendone molti tratti 

salienti, è anche vero che questa tesi è applicabile ad una enorme quantità di altri 

campi. Si potrebbe dire lo stesso per alcune tecniche di pesca collettiva come la 

Tonnara in Sicilia, o per la preparazione di prodotti alimentari senza benefici nutri

zionali, per la moda, il maquillage, la presentazione delle merci al pubblico, la pub

blicità, l'artigianato, la retorica, o la grafica. Lo sfmttamento dei processi e dei mec

canismi della percezione, dell'attenzione e della memoria sviluppati dagli esseri 

umani durante il cammino evolutivo è sicuramente un fattore presente nella storia 

dell'arte, ma non è ciò che contraddistingue l'arte da numerose altre pratiche. 

A ben vedere, l'arte può prendere qualsiasi forma, incluse quelle sopra elencate, ma 

il tratto distintivo dell'arte non è quello di ammaliare e conquistare presentandosi al 

pubblico in una forma piacevole, ma di "cambiare la testa della gente". L'opera d'ar-
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te può prendere qualsiasi forma, questa libertà è possibile grazie alla specificità degli 

scopi perseguiti dagli artisti. Cambiare il modo di pensare delle persone, proporre 

punti di vista insoliti, incarnare nuovi ideali e categorie, sono a grandi linee, gli scopi 

specifici perseguiti dagli artisti e dal loro pubblico. Uno studio che ignori la specifi

cità dell'operare artistico rischia di confondere l'arte con l'"eye candy'' (una caramel

la per l'occhio). 

Limiti del "setting" 

Per quanto la messa a punto di tecniche sempre più sofisticate di neuro-imaging 

abbia permesso di accedere a nuovi dati che prima potevano solo essere supposti e 

che questo abbia giustamente generato un diffuso entusiasmo nella comunità scien

tifica e non solo, occone sottolineare i numerosi limiti di questo approccio. 

Innanzitutto, bisogna ricordare i limiti fisici del setting degli esperimenti che fanno pre

valentemente uso di tecniche intmsive come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) 

o la tomografia a emissione di positroni (PET). A causa di questi limiti, gli esperimen

ti di Neuroestetica hanno fatto prevalentemente uso di stimoli musicali (o piccole por

zioni come la presentazione di singoli intervalli) o di stimoli visivi bidimensionali di 

dimensioni ridotte. L'interazione del soggetto con lo stimolo è spesso fortemente limi

tato, in molti esperimenti è richiesta l'immobilità della testa e del corpo e l'interazione 

con l'ambiente è pressoché nulla. Alcuni di questi limiti saranno superabili con la dif

fusione di tecniche di scansione più agili come l'fMRI portatile. 

A questi limiti vanno aggiunti quelli temporali. A seconda del metodo usato, l'accu

ratezza della locazione spaziale dell'attività cerebrale registrata avviene a scapito del

l'accuratezza temporale o viceversa. Inoltre, il fatto che la misurazione dell'attività 

neurale è misurata durante l'esposizione allo stimolo pone l'accento sulle reazioni 

immediate e non sulle reazioni a lungo termine, molto più importanti, a mio avviso, 

per la fmizione artistica. 

Motivazioni evolutive 

Le ipotesi evolutive sulla motivazione della comparsa di comportamenti artistici, che 

sottendono gli studi finora condotti nel campo della Neuroestetica, sono essenzial

mente tre. La prima ipotizza che la creazione artistica negli esseri umani svolga una 

funzione importante nella selezione sessuale (Miller, 2000, 2001). Una funzione ana

loga a quella della coda del pavone, che serva come pubblicità sessuale per l'artista. 

La seconda pone l'accento sulla funzione di coesione sociale operata dalle pratiche 

artistiche e rituali e ipotizza che queste si siano sviluppate in seguito al rapporto 

madre figlio (Dissanayake, 2000). Una ipotesi, questa, che slega il comportamento 

artistico ( artification) dalla bellezza (Dissanayake, 2007). La terza, nota come pro

cessing fluency, sostiene che il piacere estetico è dato dalla capacità di elaborare rapi

damente uno stimolo complesso (Reber, 2004). 
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Ci sono solidi argomenti a sostegno di tutte queste ipotesi. È possibile che queste 
spinte evolutive hanno funzionato in sinergia ed hanno contribuito a creare le condi
zioni affinché si potesse sviluppare un concetto di arte che trascendesse il piacere , la 
persuasione e il coinvolgimento immediati . La ricerca di prospettive insolite; proble
mi rimossi ,  questioni aperte e così via, ci aiuta nell'adattarci al cambiamento, nel tro
vare soluzioni nuove che possono essere di vitale importanza per la sopravvivenza 
della specie . Questa continua ricerca rappresenta una fonte di elasticità mentale che 
sottende e sostiene la ricerca scientifica e tecnologica, i cambiamenti nell'organizza
zione sociale e nell' immaginario collettivo . 

Similitudine o differenza? 

La varietà sia negli stili degli artisti che nei gusti che del pubblico che nelle aree cere
brali attivate quando interagiamo con un opera d'arte non è un argomento che sia pas
sato inosservato (Zeki , 1 999b, 2002).  La ricchezza e la varietà sono viste come trat
ti salienti dell'esperienza artistica, eppure la maggior parte degli esperimenti nel 
campo della Neuroestetica sono orientati nell'individuare trends e similitudini nelle 
reazioni fisiologiche alla presentazione di stimoli considerati più o meno estetica
mente piacevoli e di individuare aree cerebrali specifiche che si attivano durante la 
formulazione di giudizi di gusto o la fruizione di opere d'arte considerate tali dai sog
getti degli esperimenti o dal senso comune . Una ricerca orientata ad individuare un 
qualche tipo di valore universale di bellezza collocabile in un orientamento idealista . 
Se però adottiamo un punto di vista diverso, cioè che il concetto di arte implica un 
rinnovamento continuo delle forme e delle reazioni , si dovrebbe pone maggior atten
zione alle differenze piuttosto che alle similitudini e ricercare quali stimoli suscitino 
cambiamenti più profondi e radicali nella mente del percettore . Tutto questo, non 
illudendoci che ciò che risulta innovativo e stimolante oggi , mantenga queste sue 
caratteristiche in etemo . 

È possibile una Neuroestetica dell'arte? 

Slegare l'esperienza artistica dall'esperienza del piacere estetico e della valenza non 
vuoi dire che esista un fenomeno che può essere studiato empiricamente che sia 
esclusivo dell'interazione con un'opera d'arte o che questo si presenti sempre allo 
stesso modo. La proposta che qui viene avanzata è che, se si considera l'esperienza 
artistica come un evento (Lombardo , 2000) che individua prospettive insolite, che 
stimola un dibattito o che evidenzia uno o più problemi di cui eravamo inconsapevo
li ,  che causa un cambiamento profondo nell'individuo o nella società rappresentando 
valori nuovi ,  allora una Neuroestetica dell'arte è possibile . 
Una Neuroestetica dell'atte dovrebbe investigare a livello neurobiologico la compar
sa di insight e di nuove idee durante l 'interazione con uno stimolo, il reappraisal: che 
può avvenire in seguito a questa interazione, la varianza nelle attivazioni neurali tra 
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individui diversi allo stesso stimolo o nello stesso individuo in diversi momenti o a 
diversi stimoli ,  correlando questi dati all'intensità delle reazioni e alla grandezza dei 
cambiamenti innescati .  
Secondo la prospettiva qui proposta, si dovrebbero misurare le differenze nelle rea
zioni dei soggetti, l'intensità di queste reazioni e i cambiamenti che suscitano nell'at
tività cerebrale e nel comportamento a breve e, soprattutto, a lungo termine. 
Alcuni parametri già individuati negli studi eventualisti possono probabilmente tor
nare utili per i futuri studi nel campo della Neuroestetica. Parametri quali la disper
sione delle risposte allo stimolo, per esempio , non vengono abitualmente presi in 
considerazione negli esperimenti riguardanti il giudizio estetico .  Gli studi di neuro
ùnaging potrebbero applicare nuovi parametri , studiando la quantità e la varietà delle 
aree attivate da uno stimolo e possibilmente l'attivazione contemporanea di aree nor
malmente non attive contemporaneamente. È, inoltre, possibile misurare l'intensità 
dell'attività cerebrale e possibilmente conelarla alla profondità del cambiamento 
indotto dall'esperienza dell'esposizione allo stimolo; oppure misurare l'intensità della 
forza evocativa di uno stimolo e correlarla alla vm·ietà delle idee, immagini mentali ,  
concetti , emozioni e ricordi che vengono evocati nei soggetti. 

Per concludere 

Anche se a volte sembrano trattare l'argomento (Kawabata, 2004; Solso , 1 994, 
2003) ,  per ora, gli studi condotti sotto l'egida del termine Neuroestetica non hanno 
molto a che fare con un'estetica dell'arte, non più di quanto la podologia possa aver 
a che fare con il gioco del calcio . Studi di Neuroestetica che prendessero in conside
razione la novità percepita, il coinvolgimento emotivo, la dispersione delle risposte 
e la profondità dei cambiamenti (anche a lungo telTllÌne) che avvengono in seguito 
all'esposizione ad uno stimolo, sarebbero uno strumento utile alla produzione artisti
ca contemporanea e allo studio del suo funzionamento . 
È chiaro che, nonostante l'interesse concettuale per i meccanismi fisiologici che sot
tendono e rendono possibili le esperienze che chiamiamo estetiche risalga a qualche 
centinaio di anni fa, il lavoro sperimentale in questo campo è iniziato molto recente
mente. Inoltre , il costo elevato delle attrezzature che rendono possibili questi esperi
menti ha impedito che si raccogliessero dati su un numero molto elevato di soggetti 
e in un ampio arco temporale. D'altro canto il termine stesso , Neuroestetica, è stato 
formulato solo pochi anni fa. Questa analisi non è, dunque, da considerarsi una cri
tica al lavoro fatto da questi pionieri del campo, ma la proposta di un'ulteriore appli
cazione della disciplina e un allargamento del suo campo d'indagine . 
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7 TIPI DI DEPRIVAZIONE VISIVA 

Abstract 
In the 20th century, the western tradition of anti-retinal art has brought many artists to 

experiment different strategies of visual subtraction, in order to obtain spontaneity and 

t o avo id simulated spontaneity. A t the end of the 70s, visual subtraction became a method 

to practice "expressive abstinence", as theorized by Sergio Lombardo in the Eventualist 

Theory. H ere, different types of experimental procedures of visual subtraction are ana

lyzed: Hans Richter "Visionary Portraits" (1916-17), Lucio Fontana "Black light 

ambienf' (1949), Robert Morris "Blind Time Drawings" (1973-2000), Vito Acconci 

"Blindfolded catching piece" (1973), Sergio Lombardo "Tachistoscopic Mirror with 

Dream Stimulation" (1979-20II), Giovanni di Stefano "Blind Painting" (1983-20Il); 

moreover, recent researches in the eventualistfield reveal different levels of "expressive 

abstinence". 

Nella storia dell 'Avanguardia internazionale, dai primi del Novecento a ogg1 , e 
emersa una linea di ricerca della bellezza spontanea che utilizza la deprivazione visi
va come metodo di stirnolazione sia dell ' artista, sia del pubblico , principalmente 
finalizzato a escludere la simulazione di spontaneità. Tracceremo una breve storia di 
questa linea di ricerca. Tra i pionieri della deprivazione visiva è da considerarsi cer
tamente Hans Richter. Significativa a questo proposito la serie di "Ritratti 
Visionari" ( 1 9 1 6- 1 7) ottenuti pensando a un volto familiare, in assenza del modello 
e in una condizione di buio sempre più intensa (Foto 1 ) .  Il metodo esecutivo è 
descritto da Richter molti anni dopo: "Ricordo che cominciai a dipingere i miei 
ritratti visionari nel l917, alla luce incerta del crepuscolo, quando potevo appena 
distinguere i colori sulla tavolozza. Poiché ogni colore aveva un posto fisso sulla 
tavolozza, la mano, pur nell 'oscurità, riusciva a trovare con il pennello i colori pre
scelti. lntanto si faceva sempre più buio . . .  e alla fine i colori venivano stesi sulla tela 
in uno stato di autoipnosi, li sentivo e li toccavo mentre mi capitavano tra le dita e 
così il quadro finiva per essere completato più dall ' intuito che dalla vista " (Richter, 
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1 960) . La novità rivoluzionaria di questi ritratti consiste nel dipingere in uno stato di 
deprivazione visiva, che libera l ' immagine dai vincoli della rappresentazione realis
tica per valorizzare invece la dimensione visionaria del disegno . Si tratta di una pro
cedura sperimentale piuttosto primitiva, in cui però l ' alterazione dei rapporti ·spazio
temporali e delle informazioni cromo-luministiche è intenzionalmente predisposta 
dall' artista. Nei "Ritratti Visionari" l 'errore è provocato , e la decisione su quale sia 
il momento conclusivo del ritratto costituisce un frangente psicologico di natura 
emotiva, non una valutazione formale . In questa sperimentazione, l 'opera diventa un 
vissuto soggettivo dal risultato estetico parzialmente imprevisto, capace di far 
emergere le componenti psico-emotive di un ritratto . Richter usa diverse tecniche per 
i Ritratti Visionari , ottenendo esiti diversi: mentre nei ritratti dipinti a olio il rappor
to fondo-figura e i volumi continuano a persistere, nei ritratti disegnati a matita la 
procedura si radicalizza, ottenendo un risultato più caotico e intenso; nel disegno al 
buio, più che con la pittura al buio , Richter raggiunge il massimo effetto di bellezza 
spontanea. La ricerca della bellezza spontanea attraverso la deprivazione visiva ha 
un' accelerazione con l' inizio dell 'era spaziale . Nel "Secondo manifesto spaziale. 
L'opera d' arte è distrutta dal tempo" , gli artisti Spazialisti dichiarano: " . . .  con le risor
se della tecnica moderna faremo apparire nel cielo forme artificiali, arcobaleni di 
meraviglia , scritte luminose . . .  vogliamo recuperare il nostro vero volto, la nostra 
vera immagine: un mutamento atteso da tutta la creazione, ansiosamente . . .  " 
(Fontana, Dova, Joppolo, Kasserlian, Milani , Tullier, 1 948) .  Subito dopo la stesura 
di questo manifesto Lucio Fontana realizza "Ambiente spaziale a luce nera", il 
primo progetto di un' arte ambientale in cui lo spettatore è catturato e coinvolto com
pletamente da molteplici effetti plastico-spaziali (Foto 2) . 
L'installazione, distrutta dopo la mostra, consisteva in una sala illuminata con luce 
di Wood e al centro , sospeso al soffitto e imbevuto di vernice fosforescente, un 
oggetto informal-astratto di cartapesta. In questo ambiente l 'osservatore poteva sper
imentare una dimensione percettiva e spazio-temporale completamente estraniante ; 
infatti, lo spazio era concettualmente presentato come buio, e la scultura di cartape
sta fosforescente assumeva il ruolo di una sorgente di luce. Fontana esalta il potere 
evocativo del suo "Ambiente" , degli effetti surreali , magici e delle suggestioni astra
li che da esso scaturiscono: "  . . .  entravi trovando ti completamente isolato con te stes
so, ogni spettatore reagiva con un suo stato d'animo del momento, precisamente, non 
influenzavi l 'uomo con oggetti, o forme imposte lì come merce in vendita, l 'uomo era 
con se stesso, con la sua coscienza, con la sua ignoranza, con la sua materia " 
(Fontana, 1 96 1 ) .  L' installazione riesce a suscitare emozioni e interpretazioni diver
genti: "rami di alberi in fondi marini ,  scogliere sospese in aria, forme tentacolari e 
incompiute , un dinosauro calcificato in una grotta cabalistica"(Fontana, 196 1 ) .  
Riallacciandosi alle istanze futuriste , Fontana con sol ida l ' interesse per l 'esperienza 
dell ' osservatore, mentre l 'espressività dell' artista comincia a far posto all 'espressiv
ità del fruitore . Nel terzo "Manifesto Spaziale" ( 1 950) la posizione teorica di Fontana 
si fa ancora più radicale: "l 'artista Spaziale non impone più allo spettatore un tema 
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figurativo, ma lo pone nella condizione di crearselo da sé, attraverso la sua fantasia 
e le emozioni che riceve " (Fontana, 1 96 1 ) .  Scopo estetico dello Spazialismo sarà 
porre lo spettatore al centro di un ambiente dinamico, stimolandone la percezione 
attiva anche attraverso strategie di deprivazione visiva . Questo scopo sarà condiviso 
anche da altri movimenti artistici :  la breve e intensa esperienza del Monochrome 
Malerei , ad esempio, ha a che fare con una sorta di cecità retinica imposta al pubbli
co , laddove il monocromo azzera ogni forma e rappresentazione, e obbliga lo spet
tatore a ritornare dall'arte alla vita. All' inizio degli anni 60, i "Gesti Tipici" realizza
ti da Sergio Lombardo influenzano lo spettatore attraverso la percezione laterale, 
mentre alcune opere di Maurizio Mochetti si concentrano sulle inferenze percettive. 
Se nell'area europea la ricerca si dirige chiaramente verso un' interazione profonda 
tra stimolo estetico e pubblico , nell' area americana la ricerca della bellezza spon
tanea sembra procedere nella direzione di un interesse prevalentemente comporta
mentale, in quella che sarà spesso denominata "task performance" . 
"Blind Time Drawings" di Robert Morris è un corpus di circa 350 disegni real�z

zati a occhi chiusi , dal 1 973 al 2000, il cui compito minirnale è esplicito e predefini
to: «Con gli occhi chiusi, la grafite sulle mani e calcolando un intervallo di tempo 
di 3 minuti, entrambe le mani cercano di discendere la pagina con movi menti iden
tici nello sforzo di mantenersi a una precisa colonna verticale di toccate . Errore di 
tempo stimato: +8 secondi» . Questo compito coinvolge il corpo e la memoria in una 
vera e propria performance, in cui l 'espressività è data dal comportamento econom
ico e non lirico dell'esecutore. Sono numerose le varianti sperimentali adottate da 
Morris :  «Con un cerchio e un quadrato disegnati e con gli occhi chiusi le due mani 
cercano di sfregare la parte interna del cerchio entro un tempo di 60 secondi stimati. 
Poi un secondo tentativo è fatto per imprimere attorno alle estremità del quadrato 
fino al bordo, entro un intervallo di tempo sti mato di 60 secondi . Errori di tempo 
stimato: +31" cerchio; +10 "  quadrato» . In altri esperimenti l 'artista oscilla tra 
cecità e visione: «Lavorando bendato nell 'area superiore per 3 minuti stimati, le 
mani destra e sinistra cercano di fare movimenti identici sulle loro rispettive parti 
della pagina nel tentativo di toccare ogni punto in un 'area rettangolare definita .  La 
bendatura è rimossa e la figura in alto studiata per 60 secondi. Un secondo tentati
vo è fatto con la bendatura sotto il primo rettangolo nel tentativo di raggiungere una 
stima di tempo più precisa e un rettangolo il più possibile completo e accurato . 
Errore di tempo stimato nel primo tentativo: + 30 secondi, secondo tentativo: O 
secondi» . (Foto 3) Morris tenta di aprire la possibilità dell' intervento artistico a un 
altro soggetto sperimentale, una donna non vedente dalla nascita; la contrastata col
laborazione tra i due è documentata da una serie di riflessioni raccolte dallo stesso 
artista. Morris ha il merito di affinare il setting sperimentale, annotando il compito 
alla base del foglio; in realtà, l ' alterazione temporale che si verifica disegnando a 
occhi chiusi diventa il tema principale; la sfasatura tra il tempo percepito e il tempo 
cronometrato dimostra infatti le diverse aspettative di realtà. Anche Monis, come 
Richter, dichiara il proprio metodo a posteriori : "Ho sempre cronometrato il mio 
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lavoro . Facevo partire un cronometro, chiudevo gli occhi e cominciavo. Alla fine 
(con gli occhi ancora chiusi) stimavo il tempo strascorso, aprivo gli occhi e guarda
vo l 'orologio . Poi registravo la discrepanza in un appunto o dietro al disegno, e in 
seguito la includevo nel testo che vi tracciavo sotto . Ogni tipo di valutazione :_  pres
sione, posizione, prossimità, distanza ecc. era incluso nella produzione delle opere 
perciò sembrava logico stimare anche il tempo trascorso . Forse non era affatto logi
co, ma io lo feci comunque nella prima serie, dopodiché continuai a farlo per tutte 
le altre " (Morris ,  1 978) .  Alla realizzazione grafica segue un'accurata descrizione 
delle emozioni provate , dei ricordi riemersi , e una valutazione delle alterazioni della 
percezione temporale , attraverso un puntiglioso lavoro di introspezione. Grazie al 
metodo della deprivazione visiva, Monis giunge allora a una conseguenza estetica 
radicale: "Il fatto di non vedere il foglio mentre disegno mina tutte le idee di inten
zionalità e rimette in questione lo statuto di errore come criterio limite . Per chi lavo
ra a occhi bendati la nozione di talento perde completamente di senso " (Monis , 
1 978) .  La fine del talento comporta la rivalutazione estetica dell'errore come atto 
spontaneo . Eppure , l ' introspezionismo esasperato alla base del suo lavoro , condunà 
Morris a ridimensionare rovinosamente il valore del metodo e della procedura speri
mentale. Se nel lavoro di Monis lavorare a occhi chiusi si trasforma in una osses
sione che dura vent 'anni , nell'opera di Vito Acconci la deprivazione visiva ha un val
ore episodico , all ' interno di una strategia perfotmativa che , in vari modi, mira 
comunque a ottenere un alto grado di spontaneità. Generalmente , le prime perfor
mance di Acconci sono incentrate sui limiti corporei e sull' auto-esplorazione . In par
ticolare, "Blindfolded Catching Piece" (Foto 4) è la documentazione di una situa
zione d'emergenza, in cui il compito dell'artista bendato è quello di catturare una 
pallina che gli viene lanciata addosso a intervalli di tempo. L'espressività è data dalla 
reazione fisica, per lo più di difesa, che innesca un comportamento espressivo e 
spontaneo, poiché l 'essere bendato garantisce la non prevedibilità del gesto corpo
reo . Anche "Seedbed" è una performance basata sul concetto di deprivazione visiva . 
Nascosto nel sottofondo di un pavimento, Acconci si rivolge al pubblico con un 
microfono , e usa il pubblico come stimolo immaginario , giacché non può vederlo , 
ma solo sentirne i passi . Negli anni , il suo lavoro avrà esiti di Public Art, attraverso 
la progettazione di interventi urbanistico-architettonici in favore del pubblico e di 
una fantasia progettuale applicata al sociale. Abbiamo visto come per molti artisti fin 
qui esaminati , gli effetti della bellezza spontanea sul pubblico rimangano per lo più 
avvolti nel mistero , o ridotti a un generico racconto. Dobbiamo senz'altro alla Teoria 
Eventualista (Lombardo , 1 987) se dalla fine degli anni '70 si registra una forte ripre
sa ed evoluzione del metodo della deprivazione visiva. Nel 1 979, dall' intersezione 
tra la teoria futurista, la psicoanalisi post-freudiana e la psicologia sperimentale , ha 
inizio nel Centro Studi Jartrakor di Roma una complessa serie di esperimenti che 
riguardano la produzione onirica ottenuta tramite stimolazione subliminale . Lo 
"Specchio Tachistoscopico con Stimolazione a Sognare" (Foto 5) di Sergio 
Lombardo consiste in una scatola dotata di specchio semitrasparente , collegata a un 
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pulsante che, quando premuto , accende un flash . Le istruzioni per eseguire l 'esperi

mento sono poste accanto allo specchio e garantiscono all 'esecutore , attraverso il 

sogno , la scoperta della propria "vera immagine" . Fissando il proprio volto , l 'osser

vatore fissa la propria immagine allo specchio e nel momento in cui preme il pul

sante , un flash interno alla scatola illumina un'immagine nascosta all ' interno dello 

specchio per 1 /2000 di secondo . La visione subliminale dell' immagine scatenerà 

un' intensa produzione onirica , da documentare al risveglio. In un primo momento 

Lombardo utilizza come stimolo subliminale inserito nello specchio un foglio bian

co , che si rivela estremamente allucinatorio; poi utilizza figure ambivalenti o para

dossal i ,  erotiche o altamente simboliche. Illuminante si rivela ogni volta il raffronto 

tra lo stimolo subliminale utilizzato e il sogno della propria vera immagine . Poiché 

da uno stesso stimolo si ottengono i sogni di un vasto campione sperimentale , l ' ana

lisi dei sogni sarà guidata da ipotesi sperimentali differenziate , legate alla taratura dei 

diversi stimoli (Lombardo , Mirolla, 2000) . Lo Specchio Tachistoscopico è certamen

te un caso particolare di deprivazione visiva, in quanto il tempo di visione dello sti

molo tende a zero. Lo Specchio Tachistoscopico , nella storia della deprivazione visi

va, costituisce un'opera limite che struttura l 'espressività dello spettatore oltre la 

soglia della percezione razionale , nel territorio del preconscio e dell' inconscio . Non 

possiamo ignorare la coincidenza tra Fontana e Lombardo nel ricercare , attraverso la 

deprivazione visiva, la "vera immagine" . Ma, mentre la vera immagine di Fontana è 

costituita da un racconto arbitrario e manipolabile da parte del pubblico, nell 'esperi

mento dello Specchio Tachistoscopico la vera immagine coincide con un autoritrat

to dello spettatore in forma di sogno, con tutta la complessità e l ' ampiezza interpre

tativa che ogni evento onirico porta con sé. Nella scia della task performance , ripren

dendo la ricerca laddove Morris l ' aveva intenotta per via dell ' impasse introspezion

ista, l 'eventualista Giovanni Di Stefano decide di lavorare sistematicamente con il 

buio, usando la deprivazione visiva come metodo esclusivo e filo conduttore di tutta 

la sua produzione artistica e sperimentale (Foto 6) .  

I suoi primi esperimenti degli anni 80 consistono nell'eseguire alla cieca alcuni sem� 

plici compiti, ad esempio riempire di colore una campitura x, in un tempo Y· D1 

Stefano constata che, pur acquistando maggiore abilità, alcuni errori si ripetono for

mando uno stile spontaneo e personalizzato: "Mancando i consueti parametri di rife

rimento , a causa della deprivazione sensoriale , erano frequenti i fenomeni di spaesa

mento spazio-temporale ; gli errori d'esecuzione che ne derivavano avevano delle 

costanti ,  mi facevano pensare che, in assenza di riferimenti certi , la produzione di 

errori era un modo involontario di reinterpretare lo spazio, un' interpretazione auto

matica che rispondeva a una logica interna. Era sempre più interessante , alla luce di 

queste considerazioni , affidare ad altri l 'esecuzione del progetto . . .  " (Di Stefano, 

1 995). 
In linea con il principio eventualista dell' astinenza espressiva, la sperimentazione di 

Di Stefano si estende allora sistematicamente al pubblico-esecutore, il quale ha il 

compito di «riempire uniformemente e con un unico colore la superficie del quadro»; 
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disegnando ad occhi bendati, si amplificano inevitabilmente enori e ridondanze . Il 
compito sperimentale è volutamente inespressivo e presuppone anche un tempo pre
ciso di esecuzione dell 'opera, che conferisce una certa ansia all'esecuzione ma ne 
garantisce il comportamento economico.  L'invenzione di diversi set sperimentali è 
fondamentale nel lavoro di Di Stefano , che riesce a ottenere comportamenti sponta
nei coinvolgendo il corpo anche sotto l ' aspetto performativo : ogni esperimento per
mette infatti un coinvolgimento globale dei sensi che intervengono a bilanciare l 'al
terazione percettiva . Lavorando coerentemente sullo stesso tema, Di Stefano attua 
una variazione continua e sostanziale del supporto operativo: dalla carta/tela riempi
ta col pennarello alla lastra di alluminio (incisa con una punta d 'acciaio) alla carta 
fotosensibile impressionata con il laser. Il buio come situazione limite e la percezione 
mentale in assenza di visibilità sono le costanti sperimentali che muovono l ' intera 
produzione di Giovanni Di Stefano , dalle "Prove di memoria" alle sfide di "Pittura 
cieca". Di contro alla task performance iniziale, Di Stefano propone compiti che si 
fanno sempre più sofisticati e mentali, del tipo: «cercare un foro di 3 mm. di diametro 
sul foglio, nel tempo a disposizione di 3 minuti» . Una volta compiuto l 'esperimen
to , che il foro sia stato trovato o meno, l ' immagine ottenuta è la risultante di una stra
tegia involontariamente adottata dall 'esecutore per svolgere conettamente il compi
to sperimentale. In linea con i principi della teoria eventualista, questo lavoro si basa 
dunque sull'astinenza espressiva dell 'ru.tista , di contro all'emersione dell 'espressiv
ità involontaria del fruitore attraverso modalità operative altamente spontanee. 
Recuperando la componente performativa di Di Stefano, e attratta dalla comp
lessità della dimensione psicologica individuale scoperta con gli esperimenti allo 
"Specchio Tachistoscopico" di Lombardo , a partire dal 1 996 la scrivente ha realiz
zato alcuni esperimenti di deprivazione visiva con gli studenti dell 'Accademia 
delle Belle Arti di Torino, Venezia, Carrara, Frosinone e Roma. Il compito speri
mentale è il seguente: "Dopo aver pensato intensamente a un volto reale a te fami
l iare o significativo per qualche motivo personale,  disegna ad occhi chiusi il ritrat
to di tale persona" . Ogni studente ha a disposizione un foglio firmato A4, matita o 
penna e tempo di esecuzione libero . Viene richiesto di scrivere vicino al disegno il 
nome della persona ritratta e il grado di parentela o familiarità. A margine del 
foglio viene annotata inoltre un'analisi sommaria del disegno realizzato , con la 
successione dei vari passaggi grafici, la segnalazione delle parti mancanti, le 
emozioni connesse al disegno, e infine una valutazione generale del ritratto del 
tipo: "riconosci o meno nel tuo disegno la persona che hai ritratto?" Di tale perso
na viene in seguito fornita una fotografia, da affiancare al ritratto . Su 84 disegni , 
la figura del l ' amico/a è risultata la più scelta (32 risultati) , seguita da fidanzato/a 
( 1 3 ) ,  fratello/sorella ( 1 2) ,  madre (7) ,  padre (5) , non dichiarato (4) , zio (3) ,  autori
tratto (3) ,  nonno (2) ,  cugino ( l ) , nipote ( 1 ) ,  diva del cinema ( 1 ) .  Da questa iniziale 
indagine sulle figure familiari si è passati a una sperimentazione, ancora in corso,  
sul l ' autoritratto realizzato in condizione di deprivazione visiva, la cui esamina è 
rimandata ad altra sede . 
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SPAZIO: ESTRATTORI STOCASTICI 

Abstract 
The research SPACE explores and develops the theoretical basis of the Eventualist 
Architecture. The research covers instances of psychological constructivism, watching 
with interest the suggestions provided by the Theory of Social Communication, sociocy
bernetics and radica/ constructivism. /t stands aloof from contemporary architectural 
trends using automatic procedures, but that does not share the fundamental assumptions 
of the Eventualist Theory. /t is indicating possible strategies and designing new stocha

stic procedures, the Extractors. 

Premmessa teorica 

SPAZIO* e' parte della ricerca autonomamente condotta dallo scrivente volta ad 
approfondire e sviluppare le basi teoriche dell 'architettura eventualista . (GRECO 
2003 , GRECO SANTORO 2004, 2005) 
Con la formulazioni di procedure compositive stocastiche (GRECO, SANTORO 
2004) ,  si sono prese le distanze da elaborati progettuali legati ad un momento primo 
"ispirato" .  Si e' intrapresa la sistematica generazione di spazio attraverso metodolo
gie che tendono a ridurre il piu ' possibile la necessita' di ricorrere ad invalutabili 
scelte da parte del progettista. Si e' ribaltato completamente il tradizionale ruolo di 
chi usufruisce dello spazio , da recettore passivo di standards ergonomici e di solu
zioni ottimali a individuo che assume la veste di produttore attivo. 
È ua ricerca che abbraccia l ' istanza costruttivista elaborata dalle idee di Kelly 
(KELLY 1 955) ,  e gli sviluppi in campo di psicologia dell'arte concepiti da S .  
Lombardo (LOMBARDO S .  1 987,  2002); che guarda con interesse agli spunti for
niti dalla teoria della comunicazione sociale (LUHMANN 1 986) , ad alcune delle 
proposte della Sociocibemetica (VON FOESTER, PASK 1 96 1 )  e del Costruttivismo 
radicale (VON GLASERFELD 1 995); che lascia ancora aperta la discussione sul 
fondamento antologico della Realta' .  
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Obbiettivo resta sempre la ricerca dell' evento , cosi' come definito dalla teoria even
tualista (LOMBARDO S .  1 987 , 2002) , con rinnovata necessita' di ampliare l ' inda
gine sulla caratteristica, non ancora completamente definita, di profondita' (LOM-
BARDO 20 10) .  

. 

Imprescindibile e' la valutazione dell'esperienza estetica di chi interagisce con gli 
stimoli elaborati sui presupposti fondanti del l 'architettura eventulista. Comprendere 
le relazioni che si instaurano tra individui ,  fenomeni e contesti tra e nei i quali le iute
razioni hanno luogo. Definire le possibilita' e rilevare le capacita' creative di un siste
ma di individui rappresentativo di un gruppo culturale o piu' ambiziosamente di una 
societa ' .  
Contemporaneamente mettere in discussione qualsiasi canone architettonico , regole 
esplicitamente o implicitamente ancorate alla paralizzante pratica concentrata nella 
definizione di proprieta' desunte dall' analisi della struttura morfologica, che consi
derano l ' individuo alla stregua di un mero utilizzatore incapace di agire ed evolvere 
creativamente . 
Sebbene si condivida che uno spazio architettonico preveda ,  in ultima analisi , un uso 
compatibile con scopi determinati dagli individui, cio' non toglie che la ricerca teo
rica non possa e debba interessarsi ad una autonoma definizione di nuovi scopi da 
parte degli individui stessi . Nella misura, infatti , nella quale quest' ultima definizio
ne sia lasciata aperta a margini di imprevedibilita' (TSCHUMI 1994) e'  decisamen
te piu' probabile l 'emergere di un ampio spettro di interpretazioni e pertanto una 
maggiore prossibilita' di verifica dell'evento. 
Anzi un test che analizzi la relazione stimolo-individuo cosiderera' esteticamente 
interessante non solo un risultato che dimostri una tendenza ali 'uso dello stimolo il 
piu' possibile diversificata da individuo a individuo, ma potrebbe avere come obbiet
tivo quello di rilevare i casi nei quali gli individui inventino totalmente nuovi usi del
l' architettura. 
In questi casi l 'elaborazione cognitiva dello spazio da parte degli individui potrebbe 
ristrutturare il significato condiviso di architettura, gli scopi o, quanto meno, gli usi 
abitualmente accettati . Avra' quindi poca rilevanza un' analisi di tipo comportamen
tale solamente tesa ad evidenziare la possibilita' di utilizzo multifuzionale di uno sti
molo , se non correlata a valori che descrivano la devianza rispetto agli usi conven
zionali dello spazio. La multifunzionalita' non e' da bandire, anzi auspicabile. Non 
e' , pero' , affatto provato che uno stimolo semplicemente perche' progettato come 
una macchina flessibile, idonea a rispondere ai mille desideri dei suoi utilizzatori, sia 
necessariamente parte di un processo che , attraverso le capacita' creative degli indi
vidui ,  riesca a riformulare i costrutti fondanti del concetto stesso di spazio. Ad esem
pio , notevoli vincoli si avrebbero quando nel tentativo di prevedere uno stimolo con 
il maggior numero di funzioni ci si limiti inconsapevolmente alle opzioni che potreb
bero non implicare rifiuto . 
Ovviamente si e' ben lontani dal ripropone un approccio assimilabile alla strategia 
abbraccita dai seguaci della deriva decostruttivista d ' ispirazione "derridiana" (DER-
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RIDA 1 967) ,  sebbene con Eisenman si puo' condividere il superamento della dico

tomica antitesi fanna-funzione (EISENMAN 1 992) promuovendo una progettazione 

che non preveda tra forma e funzione una relazione predeterrninata (GRECO, SAN

TORO 2005) .  Se si vuole , la definizione di Spazio e' sostenuta da procedure in anti

tesi al progetto , se per progetto s ' intende la capacita' di previsione e proiezione da 

parte del progettista di scenari futuribili. 
Il meccanismo di produzione dello spazio eventualista inizia mediante l ' attivita' pro-

iettiva e previsionale di ciascun individuo in relazione con lo stimolo, si basa sul vis

suto personale di ciascuno, sulla capacita' di mettere in discussione l 'esperienza, pro

ducendo , accettando e tentando di risolvere ripetutamente lo stato di crisi; conse

guentemente evolvendo verso differenti stati d ' integrazione della sfera emotiva,  

comportamentale e cognitiva tali da riformulare in aperta e cosciente discussione i 

presupposti socialmente condivisi ,  in un ciclo che si esaurisce quando lo spazio assu-

me significato. 
L'approccio si fonda su un metodo scientifico che non contempla assiomi indiscuti-

bili .  
Non ci  si abbandona al gesto formale di un geniale architetto , ma non si rifiuta il pre-

zioso valore delle emozioni e dell ' incoscio di ciascun individuo nella definizione 

dello spazio , come del resto mettono in luce i continui rimandi della teoria eventua-

lista alla psicoanalisi di Freud. 
Certamente pero' non si e '  disposti a scendere a compromessi adottando soluzioni 

dedotte tout court da pratiche scientifiche esterne alla teoria architettonica,  pur rite

nendo la mutidiscipinarita' essenziale per far evolvere la ricerca nei diversi settori 

(WATSON 1 998) .  Non si accolgono idee ispirate ad analogie filo-naturali giustifica

te da campagne di eco-allarmismo , pur considerando lo studio dei sistemi naturali un 

valido strumento per la comprensione dei modelli di comunicazione sociale (MATU

RANA 1 98 1 ) .  Non ci si basa su nostalgiche regole di armonia, bilanciamento e per

fezione propagandate dai difensori della tradizione, ma non si rifiuta a priori il con

fronto con l 'esperienza del passato; non tralasciando l 'esame di conoscenze trasmes

se dalle diverse culture nel corso dei secoli, specie se appartenenti a minoranze 

schiacciate dal peso della dottrina dominante (TOTA 1 999) . Non si assumono asso

nanze ritmiche riferite ad imprecisabili suggestioni musicali, anche se l ' indagine sul 

rumore risulta rilevante per la definizione della complessita' . Non si  ricone neanche 

a stratagemmi diagrammatici dai quali si tenta di estrapolare l 'arcano segreto del

l ' imprevisto , ma si investiga il caso in contraddittorio con la teoria della probabilita' 

(JEFFREYS 1939).  
A partire dalla fine del XX secolo alcune conenti di pensiero hanno ancorato il loro 

successo al progresso dell' informatica,  riuscendo ad automatizzare parte della pro

duzione progettuale e costruttiva del l ' architettura. Alcuni degli strumenti e dei soft

wares ,  nonche' l 'obbiettivo di automatizzazione, sono condivisi da questa ricerca, 

sebbene ci si scosti dal promuovere ogni carattere espressivo legato agli achetipi 

degli architetti di riferimento e degli stessi ideatori dei programmi di progettazione . 
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L' interesse nell'informatica consiste , tra l ' altro , nella possibilita' di esplicitare pro
cedure valutabili e modificabili attraverso linguaggi comunemente comprensibili da 
un gruppo di ricercatori , riuscendo cosi '  a migliorare cio' che si e '  definita l' "asti
nenza espressiva" (LOMBARDO 1 987 , 2002) nella progettazione della stessa pro
cedura, pur se la validita' della procedura non risiede, in nessun caso, meramente 
nella corretta adozione della grammatica del linguaggio . Sono da evitare cristalliza
zioni semantiche . 
La ricerca non e' rivolta a definire proprieta' dello stimolo architettonico se non in 
relazione con gli individui .  Una relazione costantemente aperta ai mutamenti della 
realta ' ,  che intende rilevare i mutamenti nella costruzione della realta' stessa. 
Ci si allontana da procedure che predeterminano le caratteristiche di risposta degli 
individui,  che considerano l ' individuo al pari di un flusso piu' o meno probabilisti
camente determinato . Se proprio si vuole si consiglia di prestare particolare attenzio
ne, nel flusso , alle traiettore delle particelle coinvolte in trascurabili turbolenze. 
La procedura automatica eventualista (LOMBARDO 1 987 , 2002) tende ad elimina
re le scelte soggettive , il coinvolgimento culturale ed emotivo dell'operatore , piu' in 
generale, tende ad eliminare qualunque intervento qualora non sia documentabile , 
riproducibile attraverso parametri quantitativi. 
Il valore risiede nell 'esperienza percettiva degli individui , non nella regola del manu
fatto . Il supporto di principi matematici e geometrici non presuppune nessuna giusti
ficazione estetica dogmaticamente attribuita a tali principi . L'esteso impiego di equa
zioni nelle procedure , che contribuiscono a definire la fisiologia morfologica dello 
stimolo architettonico, rappresenta solo una delle possibili strategie per la costruzio
ne dello stimolo stesso . Inoltre si prevedono e fissano vincoli che non debbano 
necessariamente rispondere alla correttezza delle normative . Tuttalpiu ' se si utilizza
no vincoli sulla base di normative e' allo scopo di verifica delle normative stesse. Il 
dominio parametrico e' teoricamente infinito, le limitazioni solo strumentali. Le 
variabili, almeno nei casi fino ad oggi esposti , espressamente assumono valori estrat
ti da sequenze stocastiche . Laddove per stocastica s ' intende la tendenza delle fre
quenze di ripetizione dei valori nella sequenza a non assumere una distribuzione 
regolare con l ' aumentare della quantità delle ripetizioni osservate . La natura aleato
ria delle variabili, e con esse delle funzioni che le utilizzano, e' descritta relativamen
te all ' individuo osservante , accogliendo , in questo caso, la metodologia di ricerca 
portata avanti dalla teoria cibernetica di secondo ordine , nel mutamento che prevede 
il passaggio dall'osservazione dai sistemi osservati ai sistemi osservanti . (VON 
FOESTER 1 974) . Ne risulta una geometria altamente complessa, all ' interno di un 
dominio definito "Spazio-Spugna" (GRECO, SANTORO 2004),  dove la misura del
l 'evento e della complessita' coincidono con la misura della produzione di valutazio
ni percettive imprevedibili dovute ad una costruzione cognitiva fallimentare della 
geometria presa in esame . 
Come pero' dimostrato dalla storia dell'epistemologia, l 'attivita' cognitiva degli indivi
dui e' capace di evolvere ad un livello sempre piu' raffinato di consapevolezza colletti-
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va. C i  s i  attende, pertanto, che nel corso del tempo l a  misura di tale complessita' tenda 
a diminuire ovvero l 'evento a saturarsi (LOMBARDO 1987, 2002). Nello specifico , in 
fenomeni,  ai quali convenzionalmente si attribuisce la caratteristica di "rumore bianco" 
, si evidenzia l 'emergere di strutture organizzate, cosi' come sostenuto dalle prime con
cettualizzazioni di Cage (CAGE 1961 ) ,  dalle osservazioni sperimentali di S. Lombardo 
(LOMBARDO 1983), dalle ultime dimostrazioni di G. Lombardo (LOMBARDO G.  
2005) , a l  pari, infme, delle strutture analizzate da  Prigogine (GLANSDORFF, PRIGO
GINE 197 1 ) .  Dopo un certo intervallo di tempo, per verificare l 'evento in un campione 
di individui rappresentativo, sara' necessario variare la sequenza di valori stocastici o 
progettare totalmente nuove equazioni e procedure. 

2. Esperimenti 

Per creare volumi stocastici nello Spazio-Spugna avevo bisogno, con le procedure 
adottate in precedenza, di 3 softwares. Nel 20 1 0  esce in commercio una nuova appli
cazione infonnatica che mi permette di progettare una procedura che prevede la 
generazione in un solo passaggio, automatizzando completamente il processo . 
Una volta ridefinite le equazioni, per adeguarle al nuovo linguaggio, ho progettato 
nuove procedure compositive stocastiche denominate Estrattori . 
Tramite le nuove procedure, Estrattore 10 ,  sono riuscito a correggere alcune conver
genze nella sequenza dei valori prodotti dai software utilizzati nella sperimentazio
ne precedente . I valori limite dell' intervallo infatti tendevano ed essere estratti con 
maggiore probabilita' . 
Nella procedura Estrattore 1 2  ho eliminato le ridondanze prodotte dalla morfologia 
del bordo dello specifico dominio scelto (effetto di bordo) , non considerando appar
tenenti al dominio i volumi della composizione definiti , anche solo in parte , da ele
menti del bordo stesso . 
Le equazioni impiegate nella sperimentazione precendente adottano funzioni sinu-
soidali. Cio' comporta ridondanti convergenze delle direzioni delle normali ai piani 
che compongono i volumi stocastici. Per evitare tali fenomeni , la procedura, 
Estrattore 1 3 ,  utilizza funzioni di tipo lineare . 
In analogia con quanto gia' rilevato dagli esperimenti di pittura stocastica di Sergio 
Lombardo (LOMBARDO 1 983 , 1986, 1 994, 1 997 ,20 1 0) e dall'osservazione di rap
presentazioni piane di composizioni volumetriche stocastiche (GRECO, SANTORO 
2004),  si e '  ipotizzato un possibile aumento delle devianza dei giudizi interpretati vi 
qualora gli individui concentrino l ' attivita' proiettiva su spigoli formati dall' interse
zione di 3 piani. Al fine di verificare tale l ' ipotesi ho progettando l 'Estrattore 14 .  
Correlando le  variabili stocastiche e '  possibile estrarre stelle di  piani ovvero spigoli 
Infine sto conducendo una nuova sperimentazione in cui, prendendo in esame l ' ana
lisi del contesto , si riescano ad avere composizioni stocastiche in cui lo spigolo tal
volta e' solo immaginato del ' individuo, al pari di un sogno, attraverso l ' interpreta
zione delle zone di luce ed ombra. Per ora, sfruttando,  in corrispondenza del presun-
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to spigolo, solamente il classici meccanismi Guestaltici di inversione figura-sfondo 
e completamento. 

Conclusioni 

La maggiore rapidita' con la quale oggi posso operare , grazie alla completa automa
tizzazione delle procedure stocastiche, mi ha permesso di condurre osservazioni e 
ipotesi piu' accurate . Non solo si sono eliminati errori di trasferimento, trascrizione 
dati che invalidavano la ripetibilita' degli esperimenti , ma si sono riuscite a ridurre 
alcune ridondanze dovute alla struttura delle procedure stesse; si e ' , cosi ' ,  potuta 
aumentare la probabilita' delle composizioni di risultare complesse . 

* SPAZIO e '  solo la prima parte della ricerca SPAZIO LUCE MATERIA . .  In foma 
estesa i risultati dei primi tre anni di studi sono stati esposti il giorno 25 marzo 20 1 1  
in occasione della conferenza "Psicoanalisi dell '  Evento" a cura di Paola Ferraris, 
organizzata a Roma dal editore Gangemini. Esiste un 'unica copia (autografata) di 
tutte le immagini presentate ed e'  conservata da Sergio Lombardo presso gli archivi 
del ! '  associazione J artrakor 
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details) . This is because we believe that e .g .  a field like personalized long-tertn mon
itoring will become fundamental to improve the system capabilities, and for conect
ly measuring body/mind parameters states. Therefore , the production of wearable 
wireless sensor such as those provided by the MRW system might be essentiat

'
. 

Textile-based electronic sensors might play a crucial role for monitoring and meas
uring those parameters that at present time are still not well understood and conelat
ed . These include ECG active electrodes; capacitance sensors for respiration moni
toring ; modular wireless sensor node system into several health monitoring clothing 
applications. 

lnterfacing MRW 

The MRW studies may provide a fundamental understanding of how humans and 
autonomous machine agents can operate efficiently as teams to accomplish mission 
objectives and share in tasks in a way that the differing abilities of the humans and 
machines are used to best advantage. This sharing and interactions can happen with 
immersi ve 3D VR techniques, and artistic application ,  on one side, and reactive phy
sical material on the other side, e .g .  augmented reality object (RFID) and special 
robots/automated machines that perform complex tasks with certain impact. In both 
cases, we can study the interaction as artistic scenario . 
Por such studies, we can utilise one of the major advantages of MRW systems, name
ly the possibility to interface it with existing commerciai devices. When doing so, we 
must consider that a MWR device is both multifaceted and multi-modal , since it 
might serve a software with almost any kind of infmmation coming from almost any 
part of the body. Being multi-connected to electronic artefacts means, besides con
trolling a large part of the physical-to-virtual representation of the body, to speed the 
dialog with any software and to , eventually, open to unconscious reactions. Thus 
enhancing the interfacing to a much higher level of human-machine intenelation and 
pushing the game to a much higher emotional level. 
Once certain MRW modules are wom, they transform the user into a "physical 
agent" in the world, as well as a physical agent between other physical agents . 
Therefore, with MRW we can hypothesize any behavior based (e .g.  flocking) or 
ambient related (i.e . physical parameter chasing) behaviour/interactionlartistic sce
nario. 
MRW modules are realized in such a way that they can interact via wireless connec
tion with both a specific hardware (e.g . ,  Bluetooth, XBee) or amongst each other 
(e.g. Xbee) . In this way, modules positioned on strategica! places of the body, say the 
hands, the feet , the heatt, and so on can communicate their acceleration , 3D position 
and state to virtual!real companionladversary both in viltual (i .e.  software) and real 
(i .e.  hardware) art pieces, extending the physical capabilities of the artist/user. One 
interesting point of such a tool is that the modules , being in most cases plug-and-play 
and easily applicable can be replaced and substituted quickly or, vice-versa, can be 
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switched from one artist/user's costume to another artist/user 's costume, right away. 

This may increase the art piece dynamic and favor the exchange of roles amongst the 

artists/users . In this sense, such modules can provide the artists/users with an imme

diate feedback (e .g.  through lights , vibrations and sounds) enhancing the personal 

experience to a personal, 'magie' or 'believable' level . 

Further, since some modules are built in order to perceive and measure ambient cir

cumstances and parameters (i .e. proxirnity, distance, temperature, humidity, light, 

etc .) they enlarge considerably the feeling of the artists/users of being immerse into 

the world, and the idea of using the physical world as part of the virtual one . Hence, 

such modules might result very significant when trying to conceive immersion and 

engagement in electronic art pieces and tend to arise the feeling of loca�ion-de�en

dent actions/reaction. Being lightweight and wearable, MRW based art preces rrught 

easily be used everywhere - especially when not incorporating extemal devices . 

Finally, some of the modules , e .g .  for the Fatherboard (see Fig . 2 and [3 , 15 ]  for 

details) , were conceived for aesthetic purposes (i .e. lights , sounds, etc .) and were 

thought as for being activated either by the host agent (i .e . the user wear�ng the �pe

cific module) and the client agent (i .e .  the other user/s) . Such a concept10n, besrdes 

increasing the elegance of the art piece and the aesthetic of interaction power of 

"seduction" of it, sometimes raise them to a "magie" level - it is the "magie" that 

makes the difference when differentiating ordinary and beautiful artifacts. Besides 

being for the "fantasy" , such aesthetics-modules might still be realistic and functio-

nal with the MRW approach. 
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