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"72 TILINGS 1 995"
NEW AUTOMATIC COMPOSITIONS OF STOCHASTIC FLOORS

A bstract
My art work u72 Tilings, 1995" exhibitedjor the first time a t the MLAC Museum oj the
University oj Rome La Sapienza in1995, then at AAM gallery in 1997 and published in
previous articles since 1994, was here considered. New automatic compositions ojthe 72
tiles were shown. Afloor of 40 cells (8x5) was tiled according to some different automatic
procedures. Results are shown and discussed, on the light ofthe Eventualist Theory.

A set of 72 square tilings repeatable and rotatable exhibited for the first time 1 995 at
the university of Rome "La Sapienza" (Calvesi, Mirolla 1 995) then at the AAM gal
lery in 1 997 (Moschini and Briguglio 1 997) and published in previous articles (Lom
bardo 1 994, Greco 200 l , Calvesi and Mirolla 1 995 , Greco and Muller 20 1 0) are here
employed to fill a 8 x 5 cells ftoors . Each tile can be laid in 4 orientations and each
tile can be chosen repeatedly. Any side by side orientation of the tiles can change the
composition , but i t does not interrupt the continuity of the drawing.
The original 72 tilings , shown in Fig . l (a, b, c, d, e, f), responded to different proper
ties as shown in Tab . l .
To create pattems with different aesthetic properties many different procedures were
used. Some new automatic procedures are created as following .
Tab . l
TYPE
A

B

c
D
E

F

T--

COM PLEXITY

S TYLE

o 5

RECT CURVE M IXED
RECT CURVE M IXED
RECT CURVE M IXED
RECT CURVE M IXED
RECT CURVE M IXED
RECT CURVE M IXED

l

t

ROTAT I ON

IO 20

NORTH EAST S OUTH WE S T

o 5 IO 20
o 5 IO 20

o 5 IO 20
o 5 10 20
o 5

IO 20

NORTH EAST S OUTH WE S T

�

NORTH EAST S OUTH WE S T
NORTH EAST SOUTH WE S T
NORTH EAST S OUTH WE S T
NORTH EAST S OUTH WE S T
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1 98 2 .) While one of our travels , my colleagues and me arrived in a tiny settlement.
in the Gobi desert, sunounded by sandy dunes . The main building in this settlement
was a "Bureau of Technical Construing ," and around this building numerous goats
were running and bleaching (they played a role of numerous dogs in small Russian
towns), and severa! camels were seen not far from this Bureau . When we entered this
building , I saw a giant hall filled with about 30 special tables- so-called ' Kuhlmanns'
destined for technical drawing . Near each table , a gentleman (engineer) was standing ,
clothed with elegant black costume , with black cravat, and so on (all the costumes
were identica! ) . I made a walk along one of the rows of such tables: each gentleman
was drawing , on a sheet of Whatman , a definite detail of a certain machine , and to
the left upper corner of each sheet a small ' formai normative paper' was attached: a
schedule indicating how many minutes should be spent to draw each detail . It was
in the morning , the day in the desert was sunny, the sky was blue and bright. Nev
ertheless, the generai mood in the giant hall was gloomy: all gentlemen looked very
stressed and sad , so the contrast between the mood of Nature and the mood of per
sonal was simply crying! The entire picture generated almost Kafkian associations!
I approached to one of the engineers and saw a small transistor radio receiver at
tached to the right upper corner of his table . A melody which was irradiated by his ra
dio receiver, occuned rather rythmic and full of energy; the singer was meny- what
is he singing about?- I asked my interpreter. And he replied: it is a song about young
brave rider in the desert, such kind of leisure being the only behavior deserving re
spect, all others being simply nonsense, and so forth! And just immediately I caught
the reason of such gloomy mood of the engineers: this music and this song sharply
contrasted with the character of their labor activity! Hence , i t seems to be absurd to
suppose that the 'impact oj art' (at least of such musi c) into their labor activity would
be positive . (And later we received some statistica! confirmation of this thesis ; so,
culture is capable of becoming an obstacle for the progress?)
B. Many years later, after that tenible crash of two New York sky-scrapers in Sep
tember 200 1 , and numerous bloody confticts at the periphery of the Western World
(especially in the M iddle East area) and revolutionary events in Magrib region in
20 1 0-20 1 1 ,- the social importance oj 'cultural jactor' became quite obvious . The
heart of the matter is that the motive forces of these events are tightly connected not
with economica! reasons , but mostly with cultura! and psychological factors , their
'core' being connected with the character of the entire socio-psychological sphere of
the society. [This situation reminds of the victory of Kopernik's heliocentric mode]
in medieval astronomy - though at his time , this model was not capable to explain
numerous facts (e.g . , planets' trajectories) better than Ptolemy's geocentric model;
however, heliocentric views better fitted the entire worldview of the epoch.]
It was just in time when appropriate international research project appeared devoted
to impact of culture into social and economie development: "Culture Matters" (head
by Lawrence Harrison- see Harrison , 1 992, 2006; Hanison & Huntington , 2000 ) .
The results o f many-sided consideration made in the framework o f this fundamental

project, impressed me very much , being ' in tune' with all my previous experience re
lating both to theoretical analysis (based on the information theory- see, e .g . , Golit
syn & Petrov, 1 995 , 2005) and numerous empirica! observations .
So it became really clear that exactly cultural jactor is the leading one in contempo
rary social, politica! , and economie transformations observed in various countries .
For me personally, the results of this project became the ' final shock ,' the strength of
which being commensurable with the above ' Mongolian shock.'
However, slight 'feeling oj incompleteness' remained within my system of views .
This feeling concerns three points which seem to require due concretizing . So let's
try to clear up these three points (or maybe ' three whales' ?) of the proposed modified
approach.
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l. Systemic social position of aesthetic phenomena: quantitative aspects
Our first point (the "whale number one") deals with the interna! structure of the sys
tem of culture. According to the definition developed by Russian semiotician Yury
Lotman (Lotman & Uspensky, 1 97 1 ), culture is a system oj non-genetic injormation
which is gathered , stored, and processed by various human collectives . This system
contains many different elements including mora] norms , religion , habits and cus
toms , believes , numerous kinds of knowledge , and so forth . Perhaps , there exist cha
otic interrelations in this ' world of mental constituents'?- No, there is no ' absolute
chaos' within this world (see , e .g . , Petrov, 2004) , and one of its principal regularities
is the so-called phenomenon of 'centralization .'
Really, as it was shown in the framework of the information approach (Golitsyn
& Petrov, 1 995 , 2005), every multi-component system should reveal an inclination
towards singling out a certain element which occurs to be a 'center' for most inter-el
ement links . This center is capable of playing a 'tuning fork' for definite kinds of the
system's activity. (Later we shall concretize that aspect of activity which would be an
object of our consideration in the given text.) The systemic need for such centralized
structures is based on the necessity to economize the resource which is at the system's
disposal . That is why this phenomenon was empirically observed in many spheres .
The simplest example of the inclination towards centralization relates to the devel
opment of telephone nets . Once upon a time , at the early stage of their evolution ,
telephone nets connected subscribers to each other directly (see Fig . l a) . But with the
growth of the number of subscribers n, the number of connections N grew approxi
mately as n2:
N=n(n-1)12.
The system became complicated very fast. Simplification has been achieved by the
introduction of centrai telephone exchanges . Now each subscriber was connected
with the exchange and only by means of it- with the other subscribers (Fig . l b) . The
number of connections had been sharply diminished:
N=n.

16
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Figure l . The phenomenon of centralization: telephone net at the fìrst stage (a) and after introduc
ing the centrai exchange (b) . B efore centralizing, to connect with each other n subscribers, it was
needed to have N= n (n-1) l 2 links, and after centralization - only N= n links are needed. In the
given example ( n= 5) we have N= 5 (5-1) /2= 10 Iinks before centralizing, and only 5 links after
it. Hence, the last version is 2 times more economica!. The advantage is rapidly growing when the
number of elements n grows.

Other examples of this phenomenon relate to various spheres (Golitsyn & Petrov,
1 995 , pp. X-Xl). Thus ,
- The system of commerce also evolved towards centralization . At fìrst one product
was exchanged for another one directly. But with the growth of commodity numbers ,
one of the products stood out among others (usually it was gold) and became the
"centre of exchange." Each product was exchanged for gold and then gold- for any
other product. The system of exchange became simplified.
- The nervous system showed the evolution from diffused to centralized.
- In the sphere of religion it is Abraham who searches a single God controlling the
multifarious natural and spiritual phenomena.
- In the sphere of mechanics, it is Newton who searches a single Law of Universal
Gravitation which explains the fall of apples , the motion of the Moon and the planets ,
the tides and many other facts .
In each case , the phenomenon of centralization concerns quite definite aspect of the
system's functioning (exactly that aspect which is connected with the resource to be
economized) . For instance, in the case of telephone nets , the centralization relates
to inter-element links (their number should be minimal), but not to the construction
of telephone devices. Quite similar situation takes piace in the systems of electric
power: in each energetic system, there exists a certain power unit- generator which
supports strictly fixed frequency of electric current in the entire system (due to rigid
ity of the parameters of this power unit) , though the power impact of this unit may be
quite negligible. So the power of energy units is not the main property when choosing
a unit for centralizing purposes .
In the case of social and cultural systems, we should evidently search for the follow
ing properties of probable candidates for the role of the centra! element:
- the property we are looking for, should be common for different branches of the
socio-psychological life (i.e . , moral norms, customs , various kinds of knowledge,
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etc .) , as if this property were 'superimposed' over ali of them;
- this property should be emotionally substantial for different branches , because ex
actly emotion is the main motive force oj any changes in any branch of the socio
psychological life.
lt is evident that aesthetic phenomena do satisfy the above both requirements . In fact,
aesthetic constituents (i.e . , features of beauty) are inherent to perception of objects
belonging to all branches of the socio-psychological life: attitudes to political lead
ers (meaning both their appearance and logic of their behavior) , admiring beauti
ful landscapes , women's beauty, beauty of buildings , scientific theories , and so on .
And of course, the perception of aesthetic phenomena is usually accompanied with
emotions . (Moreover, the entire aesthetic sphere including arts , can be theoretically
deduced proceeding from the systemic need to organize ' emotional training' of re
cipients- see Vygotsky, 1 97 1 ; Golitsyn & Petrov, 1 995 .) Hence, the field of aesthetic
phenomena can pretend to become a "centra! component" of the entire socio-psycho
logical life (though of apparent rather ' modest power' of this field) . In turn, out of
all aesthetic phenomena, art should be singled out- as the ' tuning fork' for all other
constituents (see Golitsyn & Petrov, 1 995). In other words , art is considered to be a
"candidate" for the role of a centrai (emotional) component of the system of culture.
We do not insist in the centrai position of art in this system. However, rather substan
tial role oj art in the socio-psychological sphere was proved at least in two classes oj

investigations.
( * ) Studi es of connections between the person's contacts with different kinds of art
and the parameters of his/her mental life. Appropriate investigations fulfilled in 1 9781 99 3 , involved more than 30 000 respondents , the samples representing 24 regions
of the Soviet Union (see, e . g . , Focht-Babushkin , 1 982, 1 987) . The results obtained
evidence in favor of rather strong positive correlation between the development of
personality - and frequencies of the subject's contacts with some kinds of art. [On
the basis of these results , some practical recommendations were formulated, dealing
with programs of regional cultural development, as well as other problems of cultural
politics , both in the Soviet Union and its regions , as well as in Mongolia .]
Several fragments of these investigations were devoted to measurements of ' isolated'
inftuence of 'consumption' of each kind of art- upon the personality 's "men tal poten
tials ," under the condition of eliminating inftuences of all 'parasitic' links ( i .e . , links
with the consumption of other kinds of art, and with numerous socio-demographic
parameters ; the number of such eliminated parasitic links was in the range from 6 to
20) . For these purposes, a special procedure of data processing was derived- see ,
e .g . , Petrov, 1 98 8 , 1 997; Mazhul & Petrov, 1 997 ; Petrov & Mazhul , 20 1 1 . The most
important results concerned the inftuence of ' artistic consumption' - upon the so
called "socio-mora! potential" of personality. (The index of this potential for each
respondent, was calculated by aggregating data aver 79 indicators characterizing dif
ferent aspects of person's mental activity and social behavior- about the procedure
of aggregating see: Golitsyn & Petrov, 1 997 ; Mazhul & Petrov, 1 997; Petrov, 1 997 ,

Art

Vladimir M . Petrov

20

What is very important for our consideration , is that radica! politica! changes are
nothing else than 'switches' from one dominating stylistic wave- to another contras
tive wave (i.e., periodica! transitions between left- and right-hemispheric style o.f
thinking) . These switches take piace simultaneously (or almost simultaneously) in
different branches of the socio-psychological !ife of the society. Apropos, as far as
the full period of cycles is close to 50 years , hence, the 1 00-year periodicity should
also take piace, as well as 150-year cycles, 200-year cycles , and so forth . In par
ticular, that is why famous phenomenon of ''fin de siècle" was observed in many
cultures: the similarity of the "Zeitgeist" between 1 690 's, 1 790 's, 1 890's , and 1 990's
- strong right-hemispherical features. As well , 1 620 's, 1 720 's, 1 820's, and 1 920's
were marked by strong left-hemisphericity, together with 1 660's, 1 760's , and so on.
[Moreover, the waves discussed occur to be synchronous in different national cui
tures, if these cultures have informational contacts with each other. Thus , before the
1 8'h century, there were almost no informational contacts between Russia and West
Europe, and hence there was no synchronism in the oscillating behavior of the socio
politica! spheres of these two regions . For instance , 1 560's were marked with mighty
left-hemispherical movement in most European countries- Rejormation, - whereas
the Zeitgeist of Russi an !ife of that ti me was qui te apposite, purely right-hemispheric
which revealed itself in Iv an the Terrible's 'oprichnina'- absurd terrorist movement.
However, in the beginning of the 1 8'h century, Russian tsar Peter the Great established
contacts with West Europe, and after 1 720's the waves in the socio-psychological
spheres became synchronous . In the 20-th century, we also see simultaneous shifts to
right-hemisphericity in 1 930's, both in Europe (Hitler) and Russia (Stalin) . As well
in 1 960's we see almost coinciding ends of rather short left-hemispherical waves in
different countries (Nikita Khrutschyov occurred retired, John Kennedy killed) . The
problem of such cross-cultura! correlations (using the term of Martindale , 1 990) was
analyzed by Maslov, 20 1 0 .]
Table l presents some of the results conceming left- and right-hemispheric waves in
different fields: style of socio-politica! 'climate ,' architecture (Maslov, 1 983) , music,
and painting (Koptsik et al , 2004; Petrov, 2004, 2004a, 2008 ; Petrov & Boyadzhi
yeva, 1 996) . The good co-ordination of the waves presented (as well as many other
waves) evidences in favor of the concept of the entire Zeitgeist which embraces ali
branches of the mental life of each epoch . In application to the sphere of art this con
cept was firstly proclaimed by Woelfflin ( 1 9 1 3) .

Field of activity

Analytic waves
Dates

Average
duration (and its
standard deviation)

Synthetic waves
Dates

Average
duration (and its
standard deviation)

Socio-politica! 'climate'
(Russia)

matters . . .

1 762- 1 794, 24.5 (7 .4)
1 802- 1 826,

1 856- I 880,
I 9 1 6- 1 930.

·
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1 728- 1 76 1 , 26.0 ( 1 1 .4)
1 795- 1 80 1 ,
1 827- 1 855,
1 88 1 - 1 9 1 5 ,
1 93 1 - 1 955.

Architecture (Russia)

1 76 1 - 1 796, 22.8 ( 1 6 .5)

1 728- 1 760, 27 .4 ( 1 5 .4)

1 799- 1 834,

1 797- 1 798,

1 870- 1 87 1 ,

1 835- 1 869 ,

1 9 14- 1 930.

1 872- 1 9 1 3 ,
1 93 1 - 1 955.

Music (West Europe

1 690- 1 728 , 25.2 ( 1 2 .4)

1 729- 1 75 3 , 27 .0 ( 1 5 .0)

and Russia)

1 754- 1 789,

1 790- 1 8 19,

1 820- 1 834,

1 835- 1 850,

1 85 I - 1 86 1 ,

1 862- 1 9 1 2 ,

1 9 1 3 - 1 93 7 .

1 938- 1 950.

Painting (West Europe

1436- 1 452, 22.0 (5.8)

1 453- 1 48 1 , 26.0 ( 14 .3)

and Russia)

1 482- 1 5 0 1 '

1 502- 1 523 ,

1 524- 1 542,

1 543- 1 579,

1 580- 1 600 ,

1 60 1 - 1 6 1 2,

1 6 1 3 - 1 634,

1 635- 1 666,

1 667- 1 695 ,

1 696- 1 7 1 8 ,

1 7 1 9- 1 736,

1 737- 1 748,

1 749- 1 765 ,

1 766- 1 782,

1 783- 1 8 1 8 ,

18 1 9- 1 835 ,

1 836- 1 857.

1 858- 1 9 1 6 .

Table l . Examples of analytic (left-hemispheric) and synthetic (right-hemispheric) waves in differ
ent field of activity

[Apropos, twenty years ago my German friend , semiotician Prof. Martin Krampen
visited Moscow, and he was simply shocked by stylistic similarity between Soviet
architecture of Stalin era- and Nazi architecture . After that he wrote a brilliant pa
per devoted to empirica! investigation of rea! emotional influence of Nazi architec
ture- upon contemporary recipients (Krampen, 1 996): it is stili influencing! So, he
was right when citing memoirs by Nazi main architect Alfred Speer ( 1 975) , who
wrote that he had been revolted when some people considered his architecture to be a
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One of situations in this sphere relating to the very top of such distributions , was
described by Bradford (see Fairhome, 1 969) and is known as the 'law of concentra
tion and dissipation': when the entire massif consists of N creative persons , usualiy .
50% of the entire production is covered by vN 'top artists . ' It means that the growth
of creative sphere is accompanied with its growing 'elitism.' (For instance, when the
massif consists of N=SO creative persons, 50% of the total production relates to the
activity of v50=7 'top persons ' , i .e . , 1 4% of the entire massif of creators . But when
N=lSO , then 50% of the total production is covered by v l 50= 1 2 'top persons, i .e . ,
only 8 % o f ali creators .)
In any case , usualiy very small 'creative top ' realiy govems the situation in each
sphere of menta! activity. [Qui te similar is usually the situation in the entire sphere of
social psychology. Thus , according to Shlyapentokh ( 1 990), ali the process of 'pere
stroyka' in Russia in 1 980 's, was realized by less than 1 00 persons .] Hence, it seems
possible to use certain means of cultural politics (or artistic one) in order to influence
upon very smali share of the entire massif of creative persons functioning in each
given sphere: severa! top composers , severa! top writers , top painters , etc .
How to organize appropriate cultura! politics capable of changing the style of mental
ity in due direction?- The history of culture knows many examples of such a kind;
unfortunately, this experience relating mainly to totalitarian regimes. Thus, in the
Soviet Union during almost ali the era of communist ruling, such artistic politics was
realized very effectively. [The pressure of the regime on artists was so strong, that in
some fìelds it 'cancelied' even the ' eternai regularities ' conceming 'natura! periodica!
mutability ' of style of painting during 1 930's- 1 950's, see Martindale et al . , 2009 .]
However, efforts of artistic (or cultura!) politics can be directed to make positive men
ta! shifts . These efforts would possess quite reasonable scale, because they should
involve only a smali share of creative persons . Among concrete means of artistic
politics, one can find various prizes , competitions, impacts of TV, and so forth . Their
combination would occur possible to form due 'emotional heart' of the entire cultura!
system . (Of course , in nowadays conditions, the shift needed is towards increasing
left-hemisphericity of menta! !ife.)
To realize the way proposed , it is necessary to organize appropriate scienti.fic inves
tigations devoted to measurements of those qualities of artistic production which
would be stimulated (supported) by efforts of cultura! politic s . These measurements
should deal with parameters of separate works of art, as weli as with some whole
directions of art which are supposed to be supported. [Besides, some parameters to
be measured, are weli known- they belong to that set of features of left hemispheric
ity which were singled out while investigation of musical style, poetic style, style of
painting, etc .- see, e .g . , Maslov, 1 983 ; Koptsik et al . , 2004; Petrov, 2008 ; Petrov &
Boyadzhiyeva, 1 996.]
There exists the whole stare of instruments for such investigations , including meth
ods permitting to measure the influences of separate stylistic parameters- upon so-

matters . . .
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cio-psychological attitudes of the population (see, e .g . , Petrov, 1 98 8 , 1 997; Petrov &
Mazhul , 20 1 1 ) . As well, methods of computerized content-analysis of literary texts
seem to be rather prospective (including the so-calied Regressive Imagery Diction
ary - see , e .g . , Martindale, 1 97 5 ; Hogenraad , 2005) . So the problem of appropriate
measurements can be solved, though these methods require certain elaboration .
Naturaliy, to use cultura! politics for reaching due menta! shifts , would be not the only
way 'to carry happiness' to some countries, but it is capable to impact in this matter.
The author is very grateful to his late friends Prof. Colin Martindale and Dr. German
Golitsyn , for numerous fruitful discussions on the problems of this paper.

Moscow - Rome - Moscow,
May - August 2011.
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LA PERCEZIONE ESTESA: CYBORG , ROBOT E AI

A bstract
Since their .first appearence) human beings have used or crafted objects to extend their
possibilities of interacting with the world around them. Tools and instruments have be
come more and more effective and complex. Technological extentions of the body) like
clothes) shoes) pencils) glasses etc.) are normally used by the majority of members of
our species and have an effect on our mind structures and schemas) they injluence the
way we percieve the world. Recently) these technological extensions have grown. From
implants to the internet) to brain-computer interfaces) this technology has had a rapid
growth and wlzat was stili in the realm of science fiction a few years ago is no w a reality.
Our deeper comprehension of human perceptive elaboration mechanisms has also made
it possible to emulate some of these mechanisms and develop arti.ficial perception devices
which are no w usedfor a wide range of applications. Arti.ficial Intelligence and Robotics
apply our knowledge of the human mind and body functions and help us to better un
derstand that knowledge. The recent tendency of these two .fields to merge together also
rejlect a philosophical tendency to re-think the mind-body problem.

"Bisogna superare le possibilità muscolari , e tendere nella danza a quell ' ideale corpo
moltipl icato dal motore che noi abbiamo sognato da molto tempo . Bisogna imitare
con i gesti i movimenti delle macchine; fare una corte assidua ai volanti, alle ruote,
agli stantuffi ; preparare così la fusione dell ' uomo con la macchina , giungere al me
tallismo della danza futurista."
Questo scriveva il teorico del Futurismo , Filippo Tommaso M arinetti , nel suo "Mani
festo della danza futurista" (Marinetti , 1 9 1 7 ) .
Marinetti non fu i l primo ad immaginare questa fusione, servitori meccanici creati
da Efeso appaiono già nel l ' Iliade , mentre nella tradizione giudaica troviamo i golem,
esseri umanoidi formati da materia inanimata. Edgar Alan Poe introdusse in un suo
racconto un personaggio il cui corpo era composto prevalentemente da protesi (Poe,
1 839) . La letteratura fantascientifica negli ultimi cento anni è popolata da innumere
voli personaggi con protesi robotiche e bioniche , nonché da robot che ragionano, si
emozionano, amano .
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Cyborg

La fusione dell'essere umano con la macchina
La fusione dell 'essere umano con la macchina oggi non è più confinata al mondo del
la fantasia. Dagli innesti più semplici come quelli di anche e ginocchia meccaniche, ·
ai bypass cardiaci, alle pompe d' insulina, ai più complessi impianti neurali, come
l ' i mpianto cocleare, parti meccaniche ed elettroniche vengono incluse nel l ' organi
smo umano . Non dobbiamo pensare, però, che siano solo gli innesti fisici di oggetti
artificiali nel corpo a rappresentare questa fusione. Come fu osservato da J. J . Gibson
(Gibson, 1 928, 1 979), non occorre memorizzare gran parte dei dati visibili in quanto
rimangono disponibili nell' ambiente esterno , lo stesso vale per i numeri di telefono,
le date dei compleanni o gli itinerari da seguire per raggiungere un luogo . La diffu
sione del telefono cellulare e l 'utilizzo delle sue funzioni di rubrica e SMS stanno
cambiando l 'utilizzo e le caratteristiche della nostra memoria e, in generale, i sistemi
simbolici utilizzati nella tecnologia moderna, dall'email al GPS, stanno cambiando
la nostra percezione, il nostro ragionamento e il nostro comportamento. Il nostro
cervello, grazie alla sua proprietà plastica, si ristruttura in funzione del l ' ambiente
tecnologizzato ed allo stesso tempo lo sfrutta delegando ad esso una patte del suo
lavoro . Come sottolineava Gregory Bateson, "il bastone del cieco è parte del suo
sistema senso-motorio, delle aree associative del suo cervello e della sua mente"

Il termine cyborg fu originariamente introdotto nel 1 960 da Manfred Clynes e Nathan
Kline (Clynes , 1 960) per descrivere un organismo potenziato con estensioni tecnolo
giche funzionanti a livello inconsapevole che possa rendere possibile la sopravviven
za in ambienti extraterrestri .
A differenza dei fyborg i cyborg - organismi cibernetici - hanno estensioni tecnolo
giche innestate direttamente nel corpo , vi è integrazione fisica tra strutture biologiche
,

e protesi tecnologiche . In questa definizione più estesa chiunque abbia un dente im
piantato può essere definito un cyborg. Oggi i cyborg non sono più esclusività della
fantascienza, esistono diversi impianti che possono essere innestati nel corpo umano .
Con un' operazione chirurgica si possono sostituire strutture ossee come i l ginocchio
o l ' anca, rimpiazzare arti amputati , inserire pacemaker per controllare il battito car
diaco, fino alla sostituzione di organi intern i , ma possiamo anche cambiare la nostra
apparenza con numerose operazioni di chirurgia estetica . Negli ultimi anni, sono stati
realizzati innesti che si interfacciano direttamente con il sistema nervoso . Per ora
il più affidabile è l' impianto cocleare utilizzato per restituire la percezione uditiva,
mentre sono ancora in fase di studio le rètine artificiali il cui primo impianto in un es
sere umano è stato realizzato nel 20 1 2 (Royal Victorian Eye and Ear Hospital , 20 1 2) .

(Bateson, 1 979) .

Per ora, questi impianti sono stati utilizzati solamente per restituire una funzione che
viene a mancare , ma nel futuro si potrebbero avere impianti che potenziano le abilità

Fyborg

biologiche umane, o di altri esseri viventi, estendendole oltre alle normali capacità
della specie . Ricerche in questo senso vengono già portate avanti in ambito militare.

L'uso di protesi tecnologiche è qualcosa a cui neanche il più fondamentalista tra co
loro che rifiutano la tecnologia sembra potersi permettere al giorno d ' oggi . In genere,
quando si pensa alle protesi tecnologiche che si usano quotidianamente ci si riferisce
a telefoni cellulari , lenti a contatto, apparecchi acustici e via dicendo, ma in pochi
pensano a vestiti , scarpe, tatuaggi , penne a biro etc . Questo non è solamente storia
recente, anche i nostri antenati che scolpivano pietre appuntite per la caccia cadono
nella nostra stessa categoria: anche loro erano dei fyborg . Un fyborg, abbreviazione
che sta per junctional cyborg, è un organismo biologico che estende le sue funzioni
grazie alla tecnologia. Il termine è stato coniato da Alexander Chislenko e indica un
individuo potenziato tramite estensioni meccaniche ed elettroniche non innestate nel

Un' altra frontiera degli innesti neurali sono le brain-computer interfaces (Wolpaw,
2007) , interfacce tra cervello e computer. Queste interfacce vengono usate per ri
cevere impulsi cerebrali da pazienti con gravi impedimenti fisici , quali il locked-in
syndrome , rendendogli possibile accedere ad un computer con il pensiero, ma pro
dotti a scopo didattico-ricreativo sono già in produzione . Da poco un roditore è stato
il beneficiario di un impianto robotico sostitutivo del l ' intero cervelletto . L'animale,
che aveva perso le capacità motorie a causa di un danno cerebrale , ha riacquisto la
capacità di muoversi venendo trasformato in un "ratto-cyborg" (Mintz, 20 1 1 ) .
Intelligenza artificiale

corpo (Chislenko , 1 995). Noi esseri umani siamo dipendenti dalla tecnologia, parlia

Creare delle macchine intelligenti, macchine che potessero utilizzare il linguaggio,

mo più spesso degli oggetti in nostro possesso e dei nostri accessori che delle parti del

renderle capaci di formulare astrazioni e concetti, farle risolvere problemi e miglio

nostro organismo , ci troviamo in imbarazzo senza vestiti o altre coperture artificiali ,

rare sé stesse, questo era l ' intenzione di John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel
Rochester e Claude Shannon , quando proposero uno studio di due mesi da tenere alla
Dartmouth University nell'estate del 1 95 6 . Risale ad allora il primo utilizzo del ter

diamo più importanza alle nostre risorse economiche che ai depositi di grasso che si
trovano nel nostro corpo , come diamo meno importanza alle nostre abilità biologiche
rispetto alle capacità di utilizzo di strumenti o di influenza su sistemi sociali e tecno
logici . È questo, secondo Chislenko, quello che ci rende dei f borg .
y

mine intelligenza artificiale (Al) e da allora gli studi in questo campo hanno generato
una grande varietà di definizioni ed approcci diversi.
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Il test di Turing
Negli anni Cinquanta il matematico Alan Turing (Turin g , 1 950) propose un criterio
secondo il quale sarebbe stato possibile stabilire se una macchina avesse una forma di·
intelligenza simile a quella umana, cioè se la macchina si potesse definire "pensante" .
Il test di Turing prevedeva di sottoporre la macchina ad una serie di domande poste
da un essere umano . Se l ' interlocutore non avesse sospettato la natura meccanica
dell' autore delle risposte , il test sarebbe stato superato. Questa impostazione non
intendeva prendere in considerazione la questione della coscienza, partendo dall ' idea
che non fosse possibile stabilire la presenza di una coscienza nemmeno per gli esseri
umani .
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movimento (motion estimation), la categorizzazione, l ' individuazione, l ' apprendi
mento e il completamento .
L'organizzazione di un sistema visivo computerizzato è in larga misura dipendente
dalla sua applicazione. Alcuni sistemi sono costruiti per assolvere ad un solo compi
to , mentre altri sono all' interno di altri sistemi e/o controllano a loro volta una varietà
di sotto-sistemi . Inoltre, ci sono sistemi il cui funzionamento è predeterrninato ed altri
in cui questo funzionamento viene appreso o modificato durante il funzionamento .
Esistono, comunque, alcune funzioni generali che si ritrovano nella maggior parte
dei sistem i .
Segmentazione

Coscienza artificiale?
I l Turing test è stato ampiamente superato e ormai non rappresenta più quel punto
di svolta che avrebbe dovuto segnare la nascita di una nuova forma di vita. Molti
programmi che hanno superato il test non possono essere considerati veramente in
telligenti , questo ha portato a nuove formulazioni del test ed a molte critiche circa la
sua validità. Deep B lue, il computer costruito dal l ' IB M che nel 1 997 vinse la partita
di scacchi contro l ' allora campione del mondo Garry Kasparov, non conosceva la
storia degli scacch i , non sapeva nulla del suo avversario , si può dire che egli giocasse
a scacchi senza "capire" il gioco degli scacchi, allo stesso modo in cui una calcola
trice tascabile esegue calcoli aritmetici senza, per questo , capire nulla di matematica.
Il rapido sviluppo e la diffusione dell' intelligenza artificiale hanno portato a dover
ripensare i principi e le teorie che vennero formulate quando questo campo era ancora
in larga parte inesplorato. Per far fronte a questi cambiamenti sono state proposte due
categorie di intelligenza artificiale, quella forte e quella debole . Secondo John Searle ,
che propose questa distinzione, l ' intelligenza artificiale forte , assomiglia all' intelli
genza umana non solo nei risultati, ma anche nei processi che impiega per arrivare
a questi risultati (Searle , 1 980) . Quindi, l ' intelligenza artificiale diffusa nel nostro
mondo sarebbe intelligenza artificiale debole. Rimane ancora aperto il dibattito sulla
possibilità di un' intelligenza artificiale che utilizzi processi molto simili ai nostri , dai
quali sia possibile l 'emersione di una coscienza.
Percezione artificiale - computer vision
La vista è un senso che ci permette di riconoscere gli oggetti nel l ' ambiente e le loro
disposizioni, di categorizzarli e di individuarli guidando in vari modi il nostro com
portamento . Permettere ad una macchina di avere un tipo di percezione simile alla
visione umana è il ruolo della computer vision.
La visione automatizzata è un campo di ricerca che include la ricostruzione di una
scena, l ' individuazione di eventi, il riconoscimento e l ' identificazione degli oggetti ,
la capacità di seguirli (video tracking), il rilevamento dei vari tipi e caratteristiche del

Il processo di segmentazione (segmentation) di un immag
ine nella computer vision
equiva le ai processi gestaltici di raggruppamento nella visione
umana . Gruppi di pi
xel vengono raggruppati insieme come appartenenti ad un oggetto
o ad una sua parte
di particolare interes se. Quando è applicato , non ad un' immag
ine statica , ma ad un
flusso di immag ini questo raggruppamento viene riferito
come

trackin g.

Ricostruzione
La proiezione di un' immagine su una superficie , che questo accada nel l ' occhio o in
una macchina fotografica, porta all ' eliminazione delle informazioni tridimensionali
sulla forma degli oggetti , l ' inclinazione delle superfici, le distanze tra gli oggetti etc .
Per ricostruire queste informazioni perse il nostro cervello utilizza una serie di indici
di profondità come la disparità binoculare, i gradienti tessiturali , la prospettiva line
are , l ' individuazione di ombre e contorni. Per permettere alle macchine questa rico
struzione tridimensionale dell' immagine , i meccanismi presenti negli esseri umani
sono stati emulati in vari modi con più o meno successo.
Riconoscimento
Sono state descritte diverse varietà del riconoscimento in riferimento alla visione
artificiale. Nell' object recognition uno o più oggetti, o classi di oggetti, che siano pre
definite o apprese, vengono inferite a partire da una o più immagini bidimensionali
o dalla ricostruzione tridimensionale della scena. Si parla, invece, di identificazione
quando viene riconosciuta una caratteristica specifica di un oggetto come la faccia o
l ' impronta digitale di una persona o la targa della sua macchina. Infine , quando un'im
magine viene scansionata per individuare una condizione specifica, come la presenza
di una macchina in un casello automatizzato o quella di cellule anormali in un tessuto
organico, si parla di detection. Alcune funzioni specifiche basate sull'object reco
gnition sono state definite nel campo della computer vision , come il content-based
image retrieval, la pose estimation e l'optical character recognition (OCR) .
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La funzione content-based image retrieval riguarda la capacità di individuare im
magini con caratteristiche simili tra loro all' interno di un insieme di immagini più
ampio.

possibile usare una tastiera per ragioni fisiche permanenti o contingenti . In generale ,
i sistemi di riconoscimento vocale sono abbastanza accurati solo quando si tratta
di riconoscere parole isolate o frasi brevi . Questa insufficienza pone il problema di
ulteriori ricerche sui processi umani di percezione del linguaggio e sul rapporto tra i
processi uditivi periferici e quelli di alto livello che avvengono nelle aree corticali e
subcorticali .
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Pose estimation
Per pose estimation, s ' intende la capacità di rilevare la posizione e l ' orientamento di
un oggetto in relazione alla videocamera che lo riprende .
Optical character recognition
La funzione di optical character recognition, spesso riferita come OCR, riguarda la
capacità di riconoscimento di caratteri scritti a mano presenti in un' immagine .
Motion estimation
Questa funzione specifica riguarda la capacità di inferire la velocità di un oggetto in
relazione alla v ideocamera o al contesto. La funzione può essere anche utilizzata per
inferire la velocità della videocamera stessa (egomotion), per seguire i movimenti
di oggetti o punti d ' interesse (tracking), per determinare il movimento apparente in
ogni punto del l ' immagine confrontandolo con il movimento reale della videocamera

(optical jiow) .
Facial Recognition System
Il jacial recognition system è un algoritmo molto diffuso nei sistemi di videosor
veglianza. Questo software permette, da un lato di rilevare la presenza di facce nel
flusso video di una telecamera e, in un secondo momento, di analizzare e confrontare
questi dati con i dati presenti nel sistema per poter determinare l ' identità della perso
na ripresa. Spesso anche nel caso in cui la persona presenti un travestimento o la sua
faccia risulti camuffata o parzialmente ostruita. Oggi, sistemi di riconoscimento fac
ciale sono presenti non solo nei sistemi di sorveglianza, ma anche in oggetti diffusi e
di largo consumo come macchine fotografiche e applicazioni desktop .
Riconoscimento vocale (Automatic Speech Recognition)
Il primo sistema automatizzato di riconoscimento vocale apparve nel 1 952 (Juang,
2005) . Da allora, algoritmi per il riconoscimento vocale hanno subito molte applica
zioni e molti miglioramenti, anche se il l ivello raggiunto non è ancora tale da per
metterei di parlare con una macchina nello stesso modo in cui si parla con un essere
umano. Le applicazioni per questo tipo di software vanno dall ' i nterazione vocale
telefonica con sistemi informatici alla trasmissione di dati in situazioni in cui è im-

L a computazione degli affetti
Lo studio e la messa a punto di sistemi e dispositivi che abbiano la possibilità di ri
conoscere, elaborare , interpretare e simulare le espressioni umane degli stati interni
è noto come affective computing, un termine proposto da Rosalind Picard nel 1 995
(Picard, 1 995). Nato con lo scopo di simulare l 'empatia , l'affective computing è un
campo multidisciplinare che mira a creare macchine capaci di adattare il proprio
comportamento agli stati d'animo degli esseri umani con cui entrano in contatto ,
adeguando la loro risposta allo stato emotivo del l ' utente .
Per il riconoscimento delle informazioni circa l 'emotività vengono impiegati proces
si computazionali di apprendimento che estraggono dati significativi dalla massa dei
dati raccolti . I dati provenienti da processi di estrazione quali il riconoscimento delle
espressioni faccial i , l ' analisi della prosodia (cioè la linea melodica del linguaggio
parlato) , del! ' emissione vocale e l ' interpretazione linguistica vengono usati per cate
gorizzare e quantificare i dati emotivi .
Un' altra area di questo campo di ricerca riguarda la progettazione e la creazione
di macchine capaci di esprimere le proprie emozion i , o capaci di simulare in modo
convincente queste espression i . Applicazioni pratiche di affective computing si stan
no sviluppando per includere intonazioni emotive appropriate nei sistemi telefonici
automatizzati e in altri sistemi interattivi tra esseri umani e macchine computerizzate .
Robot
Molti di voi conosceranno la parola robot, anche questo è un termine associato alla
fantascienza da molti anni, che oggi è una realtà molto più diffusa di quello che si
possa pensare . Non esiste una definizione unica di robot , in genere è considerato
un robot un apparecchio meccanico programmato elettronicamente a compiere varie
attività autonomamente . Il primo utilizzo del termine si ha nello spettacolo di Karel
Capek R . U.R. (Rossum's Universal Robots) presentato a Praga per la prima volta nel
1 92 1 .
Il campo d'azione dei robot
I campi d ' azione dei robot sono quelle attività sgradevoli , pericolose , ripetitive o che
richiedono un 'estrema precisione . I robot di oggi assemblano macchine e circuiti
elettrici , effettuano operazioni chirurgiche su scala microscopica, disinnescano bom-
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be, effettuano operazioni di soccorso, pilotano aere i , puliscono pavimenti e molto al
tro. Ancora non sono perfettamente in grado di guidare la macchina in città (del resto
ci sono molti automobilisti umani che appartengono a questa categoria) , ma presto lo
saranno e forse le strade saranno più sicure.

di un sistema uditivo in grado di percepire la prosodia del linguaggio. Questo robot è
stato programmato per fare attenzione agli oggetti in movimento , ai colori saturi ed
al colore della pelle . Non capisce le parole che gli si dicono , ma interpretandone la la
prosodia è in grado di simulare delle reazioni appropriate al contesto tramite l ' uso di
espressioni facciali , movimenti e vocalizzi .
I creatori di Kismet hanno creato una seconda generazione di "robot socievole" . Leo
nardo possiede tutte le abilità di Kismet e molto altro. Ha le sembianze di un anima
letto semi-antropomorfo ed è stato programmato per imparare . Leonardo localizza e
ricorda le caratteristiche facciali e le mette in relazione con la propria, identifica in
questo modo un'espressione facciale desiderata e la attua giudicando il suo grado di
successo in base alla reazione ottenuta. Questo robot ha un sistema emotivo legato
alle espressioni facciali , riconosce la prosodia e l ' intonazione del parlato e gli asse
gna un valore emotivo, capisce e reagisce ad alcune parole e registra relazioni tra
persone ed oggetti , anche la sua memoria è correlata alle emozioni che percepisce.
Che l ' intelligenza artificiale forte debba avere un corpo per poter esistere? Questa
affermazione sembrerebbe in linea con la tendenza, in filosofia della mente, a con
siderare il dualismo tra il corpo e la mente in termini anticartesiani (Ba teson 1 97 9 ,
Dennett 1991 , Damasio 1 994) .
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Robot, come noi
Contrariamente a quanto accade per la maggior parte dei robot descritti dalla fanta
scienza, i robot che vengono utilizzati comunemente per questi compiti non sono an
tropomorfi. Per trovare dei robot che somigliano agli esseri umani dobbiamo entrare
nel campo della ricerca.
Uno dei campi di ricerca, attivi dagli anni Ottanta, riguarda dotare queste macchine
di arti e della capacità di utilizzarli efficacemente . Questo assicurerebbe che queste
macchine siano in grado di muoversi in tutti gli ambienti in cui possiamo muoverei
anche noi . La produzione di arti superiori è a buon punto, una mano meccanica (la
Shadow Robot Hand) è oggi in grado di compiere quasi tutti i movimenti della mano
umana ed i suoi sensori le danno l 'opportunità di compiere movimenti delicati . Sono
stati già costruiti un robot antropomorfi capaci di suonare il flauto , giocare a ping
pong, giocare a calcio , ma ancora non è stato sviluppato un sistema di locomozione
antropomorfo che consenta di muoversi su terreni sconnessi .
Il robot che percepisce ed imita
Può un robot sviluppare una coscienza? Secondo i ricercatori del l ' Università di Meiji
(Suzuki , 2005) questo è possibile . Seguendo la teoria di Merlin Donald, secondo cui
l ' abilità di imitare l ' attività motoria è alla base della comunicazione , del linguaggio,
della coscienza e della cultura umana in generale , questi ricercatori si dedicano alla
costruzione di robot che manifestino un comportamento imitativo ed emozionale.
La capacità di imitare implica quella di distinguere tra il sé e l 'altro, quindi rappre
senta un primo passo verso la coscienza. Abbiamo visto come per imitare un' azione
motoria occorre percepire un'azione esterna, riportarla ad uno stato interno , eseguire
l ' azione , percepirne il risultato , modificare nuovamente lo stato interno ed eseguire
l ' azione di nuovo finché il risultato dell' azione non sia soddisfacente. Questo ciclo
ripetitivo, detto rehearsal loop , è quello che permette di imparare a compiere una cer
ta azione, è un comportamento esclusivamente umano ed è alla base sia della cultura
che del linguaggio.
Il robot che capisce le persone
I grandi occhi di Kismet (Breazeal , 2004) si dirigono sull 'oggetto della sua attenzio
ne. Kismet è un robot costruito al MIT alla fine degli anni Novanta con l ' intenzione
di interagire socialmente con gli esseri umani. Il suo volto di animale antropomorfo
è stato progettato per poter simulare le espressioni faccial i . Kismet è , inoltre, dotato
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WERTHEIMER BALLA
1 9 1 2-20 1 2: UN SECOLO DAL MOVIMENTO APPARENTE

A bstract
At a century oj distance, this paper aims to highlight the similarities between the re
searches conducted in the respectivefields (science and art), in 1912, by Max Wertheimer
and Giacomo Balla. Max Wertheimer with the publication oj uExperimentelle Studien
ii.ber das von Sehen Bewegung" (Experimental Studies oj the Perception oj Motion)
jozmded the Gesta/t psychology, and Giacomo Balla, in the same year, inside the Futur
ism avant-garde, gave an outstanding contribution to the analysis and the representation
ojdynamic movement with static images. Although they ha ve never m et each other, inter
esting similarities between Wertheimer research on apparent motion and three artworks
painted by Balla in 1912 can bejound.

Introduzione
Nel 1 9 1 2 , esattamente ad un secolo di distanza, due protagonisti della scienza e
dell ' arte , da prospettive molto diverse affrontarono un argomento simile inerente la
costituzione e la rappresentazione del "movimento apparente" . Max Wertheimer nel
1 9 1 2 , con la pubblicazione "Experimentelle Studien iiber das Sehen von Bewegung "
(Studi sperimentali sul movimento apparente) , diede origine alla Psicologia della Ge
stalt. Giacomo Balla, nello stesso anno, diede un contributo fondamentale con il suo
programma di analisi del l ' immagine , iniziato prima della sua adesione al futurismo,
attraverso la rappresentazione dinamica del movimento con immagini statiche, in
particolare con tre opere: Ritmi dell 'archetto, Dinamismo di un cane al guinzaglio
e la Bambina che corre sul balcone . Nonostante i due personaggi non si siano mai
conosciuti e non abbiano avuto nessun contatto è interessante osservare come siano
giunti , attraverso due percorsi molto diversi (scientifico ed artistico) , alla trattazione
di tematiche simili .
L a psicologia della Gestalt
La psicologia della Gestalt nacque in Germania, a Berlino ed è conosciuta prevalen-
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temente per i suoi studi sulla percezione visiva. Oltre al suo fondatore , Max Werthei
mer ( 1 887- 1 967) , gli esponenti più noti furono i suoi allievi Kurt Koffka ( 1 886- 194 1 )
e Wolfgang Kohler ( 1 887- 1 967 ) . L a parola tedesca Gestalt può essere tradotta in
italiano con forma , schema. La teoria della Gestalt propone due leggi generali sullo
studio dei fenomeni psichici : l ) I fenomeni psicologici , non solo quelli percettiv i ,
avvengono in un campo ( i l concetto di campo era stato mutuato dalla fisica e i n psi
cologia assumeva i l significato di uno spazio vitale i n cui agiscono forze con valenze
contrapposte) ; 2) I processi , per quanto le condizioni lo permettano, tendono a ren
dere lo stato del campo "buono", nella direzione di un equilibrio delle forze presenti .
In antitesi all' associazionismo di Wundt, che definiva la mente sulla base di modelli
simili ad una chimica mentale e la percezione come l ' attività d ' unione di singoli ele
menti in un tutto , i Gestaltisti spiegavano l ' atto percettivo come un comportamento
globale, immediato e unitario che non era costituito dalla semplice somma degli ele
menti in un tutto. La caratteristica di questo tutto sarebbe determinata dalle relazioni
reciproche tra gli elementi che formano l ' oggetto; da qui la famosa massima: "Il tutto
è più della somma delle singole parti" (Mastandrea, 2004 ) . Per esempio, nonostante
una melodia possa essere suonata in tonalità diverse , viene riconosciuta sostanzial
mente identica, purché rimangano invariati gli intervalli tra le note; eppure modifi
cando la tonalità è cambiato tutto, non è rimasta neppure una nota uguale nelle diver
se melodie (von Ehrenfels , 1 890/ 1 984). Allo stesso modo, una forma (per esempio
un triangolo) , può essere riconosciuta come tale , sia quando è costituita da tre linee
rette , sia quando è formata da punti organizzati in una struttura che definiamo appun
to triangolare . Ciò che risulta importante per i gestaltisti , non sono gli elementi in sé
di una configurazione, ma sono le relazioni tra le unità che compongono la struttura ,
quelle che venivano definite "qualità emergenti " . Già il fi sico austriaco Emst Mach,
nel suo testo L 'analisi delle sensazioni ( 1 885 ) , affermava che le strutture spaziali
costituite da forme geometriche e le strutture musicali composte da melodie erano
indipendenti dai loro elementi costitutivi di base, rispettivamente, le linee e le note .

una serie di studi condotti nell' arco di u n paio d ' anni, Wertheimer pubblicò nel 1 9 1 2
i l suo lavoro sul movimento apparente (fenomeno phi) o movimento stroboscopico
(per stroboscopio si intende un sistema di proiezione di luci a intermittenza molto
rapida) . Suo figlio Michael racconta che il padre ebbe l ' intuizione del movimento
apparente durante un viaggio in treno . Folgorato da questa intuizione scese a Franco
forte e si recò in un negozio di giocattoli dove acquistò uno stroboscopio che iniziò ad
utilizzare nella sua camera d ' albergo (Mecacci, 1 992) . Un paio di anni dopo pubblicò
il lavoro sul movimento apparente che segnò l ' inizio della psicologia della Gestalt. In
che cosa consiste il movimento apparente di Wetheimer? Se due lampadine vengono
accese in successione, con un intervallo piuttosto lungo (superiore ai 200 millisecon
di) tra la prima e la seconda, si percepiranno due luci stazionarie che si accendono
e si spengono indipendentemente l ' una in seguito all ' altra. Se l ' i ntervallo è invece
molto breve, si vedranno due luci che si accendono simultaneamente . Se l ' i ntervallo,
sarà ottimale, circa 60 ms , il risultato percettivo sarà quello di una luce in movimento
o meglio di un punto luminoso che si muove dalla posizione in cui si trova la prima
luce a quella in cui si trova la seconda (Fi g . 1 ) .

Il movimento apparente

È il principio del movimento che viene utilizzato nella proiezione della pellicola ci

La formulazione di una teoria della percezione in termini gestaltisti può essere fatta
risalire al 1 9 1 2 , anno di pubblicazione dello studio di Wertheimer sul movimento
apparente . Il moto apparente consiste nella percezione fenomenica di movimento, in
assenza di movimento fi sico . Nell ' esperimento di Wertheimer, immagini luminose
stazionarie , presentate in rapida sequenza, davano luogo alla percezione di un unico
punto luminoso in movimento; si osservava dunque una discrepanza tra piano fi sico
e fenomenico, tra la realtà e quello che in effetti era percepito .
Esistono condizioni in cui è possibile percepire un movimento in assenza di movi
mento reale . È la ben nota condizione del movimento apparente che si rinnova ogni
volta che vediamo delle lucine luminose che sembrano rincorrersi , mentre semplice
mente si accendono e si spengono in maniera sincronizzata. Dopo avere pianificato

nematografica. La pellicola è composta da numerosi fotogrammi che non sono altro
che fotografie statiche ripetute diverse volte mentre la scena da riprendere cambia,
si muove e si modifica. All ' inizio del cinematografo , quando esisteva solo il cinema
muto, il numero di fotogrammi che la tecnologia dell ' epoca era in grado di produrre
era di 1 8 al secondo . Un numero esiguo per poter ottenere una visione di movimento
fluido e continuo. Infatti , se guardiamo un film muto del l ' epoca, notiamo che i perso
naggi si muovono non in maniera fluida e progressiva, ma a scatti . Attualmente con i
moderni sistemi di proiezione si è riusciti ad aumentare i l numero di fotogrammi per
secondo, che sono diventati 24; inoltre questi 24 fotogrammi vengono ripetuti ogni
secondo per 3 volte, secondo una successione sincronica, per un totale di 72 foto
grammi al secondo; il risultato è quello della percezione di movimento ottimale . Si
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Figura l . Esempi di movimento apparente: in a) la luce si sposta da sinistra verso destra; in b) il
rettangolo verticale compie un ribaltamento sull'asse orizzontale; in c) la figura superiore compie
un movimento rotatorio.
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Inoltre, queste dieci linee verticali che di fatto costituiscono le barre della ringhìera
di casa B alla (Fi g . 1 1 ) sono delimitate da una linea superiore ed una inferiore sempre
composte da macchie colorate; in questo caso però l ' unificazione è disposta secondo
un orientamento orizzontale . Il rapporto tra le diverse rappresentazioni della bambina
e la ringhiera crea un effetto insolito. Sembra persino che il corpo della bambina si
intrecci con la ringhiera: il corpo della bambina si trova in secondo piano rispetto
alla ringhiera collocata davanti, mentre i calzettoni e le scarpe sembrano fuoriuscire
dalla ringhiera fino a trovarsi davanti alla ringhiera che retrocede in secondo piano .
Se assumiamo che la ringhiera funga da cornice e le barre verticali da singoli foto
grammi cinematografici , possiamo contare nove diversi "scatti" della bambina in un
progressivo spostamento di posizione .
La rappresentazione del movimento è focalizzata in tre precise linee andamentali del
quadro: la prima collocata all ' altezza della mano , la seconda delle ginocchia e la terza
delle scarpe. Ad un' attenta osservazione la mano segue un moto oscillatorio dap
prima discendente e successivamente ascendente, tipico del movimento reale della
mano di una persona in corsa. Le ginocchia sembrano anch'esse mosse da una forza
propulsiva che si esplica formalmente in una sorta di cuneo che procede verso destra.
L'occhio dell 'osservatore segue le diverse tonalità del colore arancio che definisce la
mano e le ginocchia della bambina in corsa. Le scarpe, che risaltano per la loro carat
teristica cromatica nera, costituiscono l ' elemento di maggiore mobilità del soggetto
attraverso l ' uso della diagonale, che come è ben noto è utilizzata nella rappresenta
zione pittorica di un oggetto in movimento (Arnheim, 1 974) . I tacchi delle scarpe sol
levati da terra , assieme alle gambe imprimono un forte dinamismo all ' intera figura.
A differenza delle prime due opere esaminate, nella Bambina che corre sul balco
ne Balla non ha utilizzato la tecnica della sfocatura dovuta alla persistenza retinica
dell' immagine, bensì il principio della traslazione dinamica dell' immagine, in se
quenze presentate simultaneamente . Che cos 'è il dipinto di B alla se non una trasposi
zione pittorica di quanto Wertheimer andava studiando sperimentalmente con il mo
vimento apparente? Wertheimer aveva condotto la sua ricerca attraverso l ' accensione
e lo spegnimento di due lampadine , in due posizioni diverse , in due tempi differenti .
Quando l ' accensione e lo spegnimento in successione avevano una durata ottimale
si percepiva un movimento solo apparente in quanto nella realtà vi era assenza di
movimento fisico . Balla pone tutte le lucine di Wertheimer, aggiungendo il colore,
contemporaneamente sullo stesso piano e nello stesso momento. Nel l 'esperimento di
Wertheimer si è in presenza di una reale successione temporale tra l ' accensione delle
luci , mentre nel dipinto, Balla aggiunge la quarta dimensione dello spazio, il tempo,
attraverso la scomposizione cinetica della bambina in corsa e la ripetizione della
figura in una nuova relazione spazio/temporale . In conclusione, il risultato finale,
pur partendo da premesse molto diverse, scientifiche da un lato e artistiche dall'altro,
potrebbe essere definito equivalente. Wertheimer e Balla non si sono mai conosciuti
nella realtà , ma lo spirito del tempo li ha fatti incontrare .

Wertheimer Balla. 1 9 1 2-20 1 2 : un secolo dal Movimento apparente
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GUARDARE ATTIVAMENTE. CONTRIBUTI EVENTUALISTI ALLA
DIDATTICA MUSEALE

Abstract
In spite of Futurism's radica! criticism against museums, during the XX century and
right after World War II, museums became the very crucial nodes in the Western educa
fion system. Consequently, new educational programmes based on Avant-Garde princi
ples played an increasingly powerful role in defining the relation among the artist, the
artwork and the viewer.
Recently, an experimental programme based o n the principles of Eventualism, led by the
students of the A cademy of Fine Arts in Rome at Musei Capitolini has bee n realized, to
go beyond the traditional educational programmes.

Il Futurismo irrompe nel Novecento con una critica radicale ai musei , intesi come
luoghi antitetici agli scopi e alla prospettiva essenzialmente vitalista ed evoluzionista
dell ' arte futurista. Nel Manifesto fondativo del Futurismo l ' attacco ai musei , il primo
di una lunga serie , viene sferrato attraverso la roboante prosa marinettiana: "Noi vo
gliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d ' ogni specie e combattere
contro il moralismo , il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria ( . . . )
Già per troppo tempo l ' Italia è stata un mercato di rigattieri . Noi vogliamo l iberarla
dagl ' innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli" (Marinetti
F.T. , 1 909) .
La metafora cimiteriale bene chiarisce gli effetti di quella deleteria ammirazione
del passato , di derivazione ottocentesca, formalista e purovisibilista, che limitava
fortemente , dal punto di vista dei Futuristi , sia gli artisti che il pubblico: "Musei:

cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si
conoscono. Musei : dormitorf pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri
odiati o ignoti! Musei: assurdi macelli di pittori e scultori che vanno trucidandosi
ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo le pareti contese! (. . . ) Che ci si vada in
pellegrinaggio, una volta all'anno, come si va al Camposanto nel giorno dei morti....
ve lo concedo . Che una volta all'anno sia deposto un omaggio di fiori davanti alla
Gioconda, ve lo concedo....Ma non ammetto che si conducano quotidianamente a
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Guardare attivamente. Contributi eventualisti alla didattica museale

passeggio per i musei le nostre tristezze, il nostro fragile coraggio, la nostra morbosa
inquietudine. Perchè volersi avvelenare ? Perchè volere imputridire ?
E che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non la faticosa contorsione deWar.
ti sta, che si sforzò di infrangere le insuperabili barriere opposte al desiderio di espri
mere interamente il suo sogno ? . .. Ammirare un quadro antico equivale a versare la
nostra sensibilità in un 'urna funeraria, invece di proiettar/a lontano, in violenti getti
di creazione e di azione .
Volete dunque sprecare tutte le vostre forze migliori, i n questa eterna ed inutile am
mirazione del passato, da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti?
In verità io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche
e delle accademie (cimiteri di sforzi vani, calvarii di sogni crocifissi, registri di slanci
troncati! . . .) è, per gli artisti, altrettanto dannosa che la tutela prolungata dei parenti
per certi giovani ebbri del loro ingegno e della loro volontà ambiziosa . Per i mori
bondi, per gl'infermi, pei prigionieri, sia pure: - l 'ammirabile passato è forse un
balsamo ai loro mali, poichè per essi l 'avvenire è sbarrato .. .. Ma noi non vogliamo
più saperne, del passato, noi, giovani e forti futuristi! (Marinetti F.T., 1 909) .

vivere all 'aria aperta e completarsi in insiemi architettonici, con i quali divideranno
la cooperazione attiva del mondo esteriore di cui esse rappresentano l'essenziale
specifico " (Severini G . , 1 9 1 3) .
E proprio tale concetto di cooperazione attiva, inteso come integrazione dinamica tra
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Gli aspetti passivi e feticistici della fruizione museale e, soprattutto , la generale ini
bizione psicofisica a cui il visitatore deve sottostare entrando nel museo (Ruggieri
V. , 1 997), sono fattori nefasti per gli artisti futuristi che, pertanto , ne fanno oggetto
sistematico di indagine e critica: "Noi vogliamo combattere accanitamente la religio

ne fanatica, incosciente e snobbistica del passato, alimentata dall'esistenza nefasta
dei musei . Ci ribelliamo alla suprema ammirazione delle vecchie tele, delle vecchie
statue, degli oggetti vecchi e dell'entusiasmo per tutto ciò che è tarlato, sudicio, cor
roso dal tempo, e giudichiamo ingiusto, delittuoso, l 'abituale disdegno per tutto ciò
che è giovane, nuovo e palpitante di vita (. . .) Volendo noi contribuire al necessario
rinnovamento di tutte le espressioni d 'arte, dichiariamo guerra risolutamente, a tutti
quegli artisti e a tutte quelle istituzioni che, pur cammuffandosi di una veste di falsa
modernità, rimangono invischiati nella tradizione, nell'accadentismo e soprattutto
in una ripugnante pigrizia cerebrale " (Balla G . , Boccioni U . , Carrà C . , Russolo L . ,
Severini G . , 1 9 1 0) .
Il legame con la tradizione appare ai futuristi come una forma di invischiamento , un
disvalore che conduce l ' individuo a una pigrizia cerebrale che impedisce di fatto
ogni trasformazione: "Per concepire e comprendere le bellezze nuove di un quadro

moderno bisogna che l 'anima ridiventi pura; che l'occhio si liberi dal velo di cui
l 'hanno coperto l'atavismo e la cultura e consideri come solo controllo la Natura,
non già il Museo! " (Balla G . , Boccioni U . , Carrà C . , Russolo L . , Severini G . , 1 9 1 1 ) .
I n risposta ad una tradizione avvertita come stantia e necrofila, i futuristi propongono
perciò una nuova arte fondata sul dinamismo dell ' interazione ambientale , un concetto
che Severini indica come cooperazione attiva: "lo prevedo perciò la .fine del quadro

e della statua . Queste forme d 'arte, malgrado il nostro spirito innovatore, limitano
la nostra libertà creativa ed hanno in se ' stesse i loro destini: Musei salotti di col
lezionisti, uno più passatista dell'altro . Invece le nostre creazioni plastiche devono
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opera e architettura, tra stimolo e ambiente, diveterà il tema propulsivo all ' origine dei
manifesti dello Spazialismo (Fontana L . , 1 946) , della teoria dell ' opera aperta (Eco
U . , 1 958), del Monochrome Malerei (Kultermann U . , 1 960) e della teoria eventuali
sta (Lombardo S . , 1 980, 1 987) .
Questo specifico contributo alla didattica museale, che fonda la sua ragion d 'essere
sul legame tra Futurismo ed Eventualismo, non può non evidenziare come la critica
futurista ai musei riveli daltronde esiti imprevisti nel corso del Novecento. Nono
stante le feroci critiche del l ' Avanguardia, infatti , le più importanti istituzioni museali
del secolo nascono in sequenza a New York (il Museum of Modern Art nel 1 929 , il
Whitney Museum of American Art nel 1 93 3 , e la Solomon Guggenheim Foundation
nel 1 937) e mostrano immediatamente uno sviluppo progressivo costante, nonché
un successo culturale, economico e sociale. Tale apparente paradosso è spiegabile
almeno in parte attraverso le complesse dinamiche della Guerra fredda, allorquando
il governo americano individua nel museo uno snodo operativo cruciale per la diffu
sione sistematica di nuovi ideali e modelli culturali (Cockcroft , E . , 1 985 , Crockatt R . ,
1 995 , Holler, M .J . 2002, Holler, M .J . , 2003); non v a dimenticato inoltre che l ' acqui
sizione delle opere dell'Avanguardia Futurista nelle collezioni statunitensi , e dunque
l ' assunzione concettuale del relativo corpus teorico , dota intrinsecamente i musei an
glosassoni di quei principi necessari per rifondare il rapporto tra artista, opera d ' arte
e fruitore sugli assunti del l ' Avanguardia.
Tra la fine degli anni Quaranta e Novanta la questione della didattica museale assume
una rilevanza internazionale (anche per i fattori politici cui si accennava prima) tale
da comportare nel mondo anglosassone una radicale revisione del rapporto tra siste
ma educativo e museale riconoscendo alle diverse teorie estetiche del l ' Avanguardia
e agli sviluppi della psicologia un ruolo fondamentale.
Ad una comparazione tra il metodo anglosassone del Learning through Art (Lieber
mann N . K . , 1 994) , Maffucci , S . , 20 1 2) e quello di matrice europea dell' imparare
ammirando (Ligozzi , M . M . , Mastandrea S . , 2008) emerge la differenza sostanziale
tra un sistema museale capace di integrare le teorie futuriste e costruttiviste del l ' ap
prendimento con la psicologia cognitivista (Visual Thinking Strategy) e le istituzioni
museali italiane parcellizzate, a tutt'oggi ancorate ad una didattica episodica, crepu
scolare, sorda ai moniti futuristi .
Sullo sfondo di questo articolato scenario , il programma di collaborazione tra il corso
di Psicologia del ! ' Arte dell' Accademia di Belle Arti di Roma e i Musei Capitolini
nasce nel 20 1 0 con lo scopo di promuovere programmaticamente l ' azione di studenti/
artisti del! ' Accademia ali ' interno dei principali musei della città, impostando ex nova
una sperimentazione didattica nella cornice teorica del l ' Eventual ismo.
Va detto innanzitutto che i Musei Capitolini costituiscono un esempio unico nel loro
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genere: si tratta infatti della più antica raccolta pubblica esistente al mondo , nata nel
1 47 1 da un primo nucleo della collezione di Papa Sisto IV che decise di restituire al
popolo romano con opere simbolicamente importantissi me da allora visibili a tutta.
l 'umanità, audace gesto papale da cui scaturisce ogni futura prospettiva metodologica
della fruizione museale .
Straordinariamente preziosi , i Musei Capitolini implicitamente essi rappresentano
anche il ruolo identitaria della città attraverso un costante rapporto con la storia e
con le origini , rielaborato di volta in volta attraverso eventi espositivi temporanei di
rilievo internazionale.
A fronte di un ruolo storico/simbolico di tale istituzione museale così peculiare, la
ricerca condotta dall' Accademia di Belle Arti di Roma si svolge seguendo alcune
l inee prioritarie :
- riconsiderare l ' opera d ' arte antica come uno stimolo estetico complesso da sotto-

artisti , pubblico internazionale e popolazione scolastica, nonché di rivelare i pensieri
e i giudizi dei visitatori sulle attività di laboratorio , attraverso un montaggio di libere
interviste .

porre a un ampio campione sperimentale;
- riattivare l ' opera d ' arte antica alla luce dell ' interpretazione soggettiva massima
mente conflittuale del pubblico;
- stabilire una relazione oggettiva e misurabile tra studenti/artisti del l ' Accademia di
Belle Arti , pubblico spontaneo e popolazione scolastica.
Gli esperimenti realizzati dagli studenti del corso di Psicologia dell 'Arte del l ' Acca
demia di Belle Arti di Roma seguono la struttura tripartita, tipica di ogni opera even
tualista: progettazione dell' evento, evento, documentazione del l 'evento. Si comincia
con lo studio capillare dei principi della Teoria Eventualista, in particolare il principio
di spontaneità e del l ' astinenza espressiva (Lombardo , S . , 1 987), studio che avviene
sia nel consueto momento formativo accademico, sia attraverso open lectures presso
i Musei Capitolini ideate in funzione della preparazione specifica dei laboratori didat
tici . La fase progettuale è sicuramente la più lunga e delicata, poiché scaturisce dallo
studio individuale e da imponderabili valutazioni collettive . Particolarmente utile alla
costruzione del setting è lo studio delle principali procedure sperimentali ideate e
praticate dagli artisti eventualisti dagli anni 70 ad oggi : il disegno e la pittura cieca,
i test di preferenze estetiche, le inferenze, i l disegno come autorappresentazione del
Sé, il metodo delle associazioni libere, miglioramento/peggioramento, ecc . (Ferraris
P. , 2003 ) .
Un elemento di originalità della sperimentazione a i Musei Capitolini consiste nel l ' al
lestire i materiali sperimentali ottenuti collettivamente durante la sperimentazione fa
vorendo in tal modo una riflessione sulla didattica stessa, con lo scopo di evidenziare
già in uno sguardo d ' insieme la conflittualità, l ' originalità e la bellezza delle risposte
individuali . Il pubblico, infatti , non è chiamato a "esprimersi creativamente" o a im
parare contenuti aggiuntivi , ma è coinvolto in una trasformazione profonda del Sé
che può avvenire anche attraverso uno stimolo complesso e tendenzialmente saturo
quale quello della scultura antica.
Infine, le fotografie della didattica work in progress e i video di backstage hanno lo
scopo di documentare l ' evento e in particolare le strategie di relazione tra studenti-
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al potere politico. Questo non era avvenuto in occidente dove l ' ambiente politico, .
sociale e culturale rimaneva sordo, indifferente , se non ostile , ai nuovi movimenti
culturali (Kopp, 1 967) .
Con u n serrata sequenza d i episodi e decisioni e in u n clima d i costante dibattito col
lettivo, tra i l 1 9 1 9 e il 1 925 furono create le strutture e i programmi per nuove forme
di ricerca e di didattica.
Il Commissario del Narkompros (Commissariato del Popolo per l 'Educazione) Ana
toly Lunacharsky crea, già nel 1 9 1 8 , l ' IZO (Organizzazione Sovietica per l 'Arte e
l'Educazione) . Nel 1 9 1 9 , viene fondato l ' Ufficio per l ' Architettura e l ' Urbanistica
con la supervisione di lvan V. Zholtovski che , subito , chiama a dirigerlo Alexei V.
Shchusev.
I maestri radunano il gruppo di coloro che , più giovani di una decina di anni , prima
della rivoluzione si erano messi in luce a vario titolo: Nikolai Ladowski , Ilia Go
losov, Leonid Vesnin e Konstantin Melnikov, mentre fuori dall' ufficio collaborano
attivamente i giovanissimi Nikolai Kolli , Iakov Chernichov e gli altri fratelli Vesnin:
Viktor e Alexander.
L'Ufficio diviene il luogo privilegiato del dibattito sulla nuova urbanistica e archi
tettura.
Costantemente presenti dietro alle attività del l ' IZO , anche se non inseriti formalmen
te negli uffici , sono le altre tre figure centrali del l ' avanguardia architettonica russa di
quegli anni, che si muovono tra pittura, scultura e architettura: Tatlin, attista formato
si a Parigi in contatto con Picasso, che ha realizzato pochi anni prima i controrilievi
( 1 9 1 5 ) e subito dopo , nel 1 9 1 9 , costruisce il Monumento alla Terza Internazionale,
il più rappresentativo e simbolico progetto della rivoluzione; Malevitc , il maestro
dell ' astrattismo russo, che inventa per l 'architettura i planiti; Lissitskij , con i suoi
proun , enigmatiche geometriche composizioni architettoniche di semplici volumi re
golari .
I giovani architetti e artisti dell ' astrattismo si incontrano e aprono dibattiti e riflessio
ni sulle nuove idee.
Un gruppo di architetti , capeggiati da Ladowski , lo scultore cubista Korolev danno
vita, nel maggio 1 9 1 9 , ad un gruppo , all'interno dell ' Ufficio per le Arti Figurative ,
che tenta la sintesi delle varie discipline e che si chiamerà dapprima Sinskulptarkh
e , quindi , con l ' arrivo dei cubofuturisti Rodchenko e Shevchenko, ZHIVSKULP
TARKH (ZSA , pittura, scultura e architettura). A loro si unisce , dopo le prime riu
nioni , il giovane architetto Vladimir Krinsky.
L'attività dello ZSA si articola in riunioni settimanali , nel corso delle quali si discute
di architettura affrontando problemi teorici , esplora nuovi percorsi creativi e studian
do progetti sperimentali registrati da schizzi e disegni .
Il pensiero originale di Ladowski prevale gradualmente nel dibattito teorico , ponen
do , in maniera forte e innovativa, al centro delle teorie architettoniche il concetto di
"spazio": "Nel progettare qualunque edificio , l ' architetto deve, prima di tutto , assem
blare e comporre lo spazio senza riguardo ai materiali e alla costruzione . La costruzio-

ne interviene nell' architettura in quanto determina il concetto di spazio" (Ladowski ,
1 9 1 9) . Sono le prime affermazioni che daranno corpo alla teoria dei Razionalisti,
esposta nel 1 926 nella rivista da loro fondata: "il Razionalismo architettonico opera
per l ' economia dell' energia psichica nella percezione degli aspetti funzionali e spa
ziali di un edificio in contrasto con il Razionalismo tecnico , che punta all' economia
dei materiali" (Ladowski , 1 926 a) .
Durante queste riunioni, prendono forma gli originalissimi schizzi di Krinsky, che
sintetizza nei suoi disegni , la ricerca di una nuova espressione dell' architettura.
L'attività dello ZSA terminerà nell ' autunno del 1 920 , con una mostra dei progetti e
dei disegni elaborati, che avrà un forte influenza su tutti gli sviluppi successivi dell ' a
vanguardia. (Magonedov, 1 990) .
Dopo il 1 920 il dibattito sulle idee emerse si trasferisce in organismi più strutturati e
nell ' accademia, che viene anch'essa completamente rivoluzionata.
Nasce dapprima, nel marzo del 1 920 , l' INKHUK (Istituto di cultura artistica). L'In
khuk, diviso in varie sezioni , è diretto e sostenuto da Kandinsky, che inizia un inten
so lavoro per approfondire i problemi teorici e artistici . Per l' architettura partecipano
Ladowski, Efimov, Krinski , Petrov e Dokoutchaev.
Inizialmente il pensiero espresso da Kandinsky, che il fine è: "chiarire come l ' arte
agisce sulla psiche e le emozioni di colui che percepisce l ' opera" , è alla base di tutte
le discussioni . La psicologia della percezione diviene l ' elemento fondante per l ' arte e
l' architettura. Ma le idee di Kandinsky sono ancora troppo vicine ad un' idea soggetti
va dell' arte ed è presto messo in minoranza da Rodtchenko e dai sostenitori del meto
do oggettivo . Nel 1 92 1 il gruppo dei giovani professori sostenitori di questo metodo ,
"Gruppo di analisi oggettiva", assume la leadership dell' INKHUK e parallelamente,
in relazione alle varie sezioni , monopolizzano i corsi di base avviati nel l ' autunno del
1 920 al VHUTEMAS (Studi Superiori di Arte e Tecnica).
Il Vhutemas era nato , nel maggio del 1 920 , dalla fusione delle due scuole d ' arte
esistenti , la Scuola d' arte industriale Strogonov e la Scuola di pittura, scultura e ar
chitettura di Mosca (MOUJVZ) .
I corsi di base, comuni a tutte le discipline (pittura, scultura e architettura) , sono:
Spazio, Volume , Grafica, Colore.
In questi primi mesi di riforma, le rivendicazioni degli studenti radicali hanno grande
spazio nel dibattito per l' architettura e per la nuova scuola, focalizzano i problemi
prioritari e pongono le basi per le future battaglie teoriche . Si chiede di dare un con
tributo "oggettivo" all ' insegnamento delle discipline artistiche, di tentare la sintesi
delle diverse arti e di elaborare un metodo comune per il loro apprendimento ." (Ma
gomedov, 1 990).
All' interno della scuola il gruppo degli Architetti Razionalisti introduce il metodo
oggettivo e riesce a formare un atelier indipendente OBMAS (Atelier di sinistra uni
ta) che attrae subito una gran massa di studenti e che diviene il centro di sperimenta
zione e applicazione delle loro teorie .
I risultati raggiunti ricevono u n gran risalto e superano i limiti della scuola. Nel 1 923
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Ladowski e Krinski, fondano l ' ASNOVA ( 1 923) (Associazione dei Nuovi Architetti)
che si concentra a sviluppare una nuova filosofia dell' architettura, basata sulla per
cezione visiva.
Nel 1 923-24 alcuni studenti , iniziano però a criticare il metodo e i suoi sostenitori .
Parte così una campagna di denigrazione, sostenuta dall' esterno dagli articoli critici
della rivista LEF, diretta da Majakovskij , nella quale i Razionalisti vengono tacciati
di essere "idealisti" staccati dalla realtà. L'approccio per il quale "la misura dell' ar
chitettura è l ' architettura stessa" viene giudicato troppo "artistico" e cresce l ' accusa
di "formalismo". Tale accusa conserverà un carattere negativo, pur nel generale ap
prezzamento per il valore fondamentale delle ricerche del gruppo, anche nelle analisi
dei primi studiosi occidentali del periodo (De Feo , 1 963) .
Prende piede così gradualmente, principalmente all ' interno dell 'INCHUK, il carat
tere costruttivista dell' architettura russa, più attento al mondo reale e alle proble
matiche della nuova società operaia e alla ideazione dei luoghi della produzione e
della vita collettiva . Alexander Vesnin fonda al Vhutemas il suo atelier in contrap
posizione con Ladowsky, contestando il metodo psicoanalitico e oggettivo . A Parigi
all'esposizione universale del 1 925 , saranno presenti 3 gruppi: Il Gruppo di Archi
tettura costruttivista dell' INKHUK , l' ASNOVA, e la Società degli architetti di Mo
sca (tradizionalisti) . I costruttivisti, con la nascita, nel 1 926, dell'OSA ( Unione degli
Architetti Contemporanei) , guidata dai fratelli Vesnin a da Ginzburg, e della rivista
SA (Architettura Contemporanea) che esce nello stesso anno, saranno i soli rappre
sentanti dell 'arte d ' avanguardia Russa dopo il 1 925, oscurando l' importanza storica
dei loro oppositori .
In realtà proprio il distacco dai problemi reali e costruttivi dell' architettura, aveva
consentito ai Razionalisti di aprire e verificare nuovi orizzonti teorici impostando un
rigoroso metodo di ricerca scientifica e di didattica.

"Quale è il significato di un'immagine geometrica? Possiamo svelare in un paralle
lepipedo costruito secondo le leggi matematiche un'altra forma , che sia una sfera o
un cilindro? Possiamo ammettere che l ' architetto che concepisce una forma ignori il
modo in cui questa forma sarà percepita da un osservatore? Ènecessario per conse
guenza affermare che la parte geometrica e architettonica di una forma si riduce al
trattamento di questa forma al fine che l ' osservatore ne percepisca i parametri geome
trici in funzione dei casi di volta in volta dati" (Ladowski , 1 926 a) .
Gli esercizi , attraverso il disegno e la realizzazione di plastici al vero, diventano così:
la messa in evidenza delle forme geometriche, delle qualità psico-dinamiche delle
forme, del ritmo, delle relazioni e delle proporzioni su una superficie e quindi su un
asse verticale , dello spazio .
La novità dell' insegnamento in architettura consiste proprio nell'importanza data alla
percezione visiva e nella scientificità del metodo didattico .
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Nella facoltà di Architettura del Vhutemas , neli' autunno del 1 920 , Ladowski e Krinski
iniziano i nuovi corsi nella disciplina "Spazio" . Fautori del Razionalismo, iniziano
ad applicare il loro innovativo metodo, contrariamente alle scuole tradizionali , che
avevano insegnato gli ornamenti e gli stili , e anche agli altri atelier del nuovo corso ,
dove si continuava a portare avanti una didattica basata sul progetto di edifici . In
parallelo con le ricerche sperimentali sulle strutture primarie del linguaggio estetico,
portate avanti delle avanguardie artistiche, essi sistematizzano l ' analisi geometrica
delle forme architettoniche in senso astratto .
11 1 5 ottobre 1 920, agli studenti sorpresi, viene proposto i l primo esercizio: "Dobbia
mo costruire un parallelepipedo . . . La sua superficie deve essere trattata in modo che
ogni osservatore, qualunque sia il suo angolo visivo , possa percepire le sue proprietà
geometriche" . Ladowski teorizzerà successivamente il significato di questi esercizi:
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Per approfondire e perfezionare il metodo oggettivo e determinare , secondo una rigi
da metodologia scientifica e sperimentale , la percezione delle forme architettoniche e
gli aspetti psicologici sugli osservatori , Ladowsky istalla, nel 1 926, nella scuola del
Vhutemas, un Laboratorio di Psico-Tecnica. L'intento, dichiarato nella presentazione
dell' iniziativa sul primo (che resterà poi l 'unico) numero della rivista ASNOVA , è
"aiutare nel creare una verifica scientifica dei principi architettonici sulle base dell' e
stetica razionalista" (Ladowsky, 1 926) . Il laboratorio veniva definito anche come un
"organismo pionieristico che ha come obiettivo l ' elaborazione di una base scientifica
solida per l ' architettura contemporanea, al fine di completare l ' approccio individuale
e intuitivo che prevale attualmente" (Kroutikov, 1 928) .
Ladowski richiama esplicitamente, il lavoro e il metodo di Hugo Munsterberg , il
professore di psicologia chiamato ad Harvard, da James, nel 1 98 3 , per dirigere un
Laboratorio di Psicotecnica.
Il lavoro di Murstemberg era volto a meglio definire l 'ambito della Psicologia Spe
rimentale da poco affermatasi come disciplina autonoma. In campo estetico , come
riportato da Ladowski, egli sosteneva che "gli artisti possono raggiungere gli obietti
vi a cui aspirano i maniera scientificamente corretta, per poter contrastare coloro che
affermano che solo il genio può scoprire inconsciamente ciò che la scienza scopre
con grande difficoltà" . Tra gli studi affrontati in modo sperimentale possiamo citare,
a titolo di esempio, lo studio no 1 9 . A study oj elementary esthetic jorms and propor
tions with respect to the injluence oj content and position, more especially with rejer
ence to our sense oj symmetry and compensation in the relation between intensity and
interval. Six persons . (Murstemberg , 1 893) .
Il laboratorio del Vuthemas poteva contare su dei locali appositi e un personale dedi
cato permanente, composto dal direttore Ladowski, un tecnico , Kroutikov, un segre
tario e dei volontari tra gli studenti e i professori , oltre ad essere aperto a quanti vo-

66

Claudio Greco

Le teorie dei razionalisti russi . . .

lessero partecipare, se accettati dal direttore . Il programma del laboratorio affrontava
l' insieme dei problemi che richiedono, per la loro soluzione, un approccio scientifico
e di ricerca ed era stato elaborato dai professori A. Vesnin , Dokoutchaev e dai dele�
gati degli studenti Kroutikov, Glouchtchenko e Brejnev.
Il programma prendeva in esame quattro tipi di problemi:
a) analisi degli elementi formali dell' architettura; problemi psicotecnici (Ladowski)
b) elementi di pedagogia (Dokoutchaev)
c) metodi di analisi funzionale in architettura (A.Vesnin)
d) analisi dei fattori socio-tecnici in architettura, posti dai rappresentanti degli stu
denti .
Il Laboratorio opererà solo un anno, per la progressiva perdita di potere dei Raziona
listi al l' interno della scuola. L'attività, svolta nell'anno tra il gennaio 1 927 e il gen
naio 1 928, puntualmente registrata nei documenti d' archivio, consiste inizialmente
nella messa a punto di alcuni singolari strumenti , concepiti da Ladwski e realizzati
da Frolovski, per misurare la precisione della percezione visiva: il Lineovideometro,
per delle linee; il Superficievideomtero, per le superfici; il Volumevideometro, per i
volumi; l ' Angolovideometro per gli angol i .
Viene realizzato anche u n apparecchio destinato a mettere in evidenza le leggi della
percezione delle relazioni spaziali, l'Agorametro, e un insieme di schemi e di forme
adattate alle esperienze di ricerca sul "senso delle proporzioni" e sulla "immagina
zione e combinazioni spaziali".
Vengono predisposti inoltre dei questionari , con delle schede apposite, per registrare
tra un certo numero di osservatori "il grado di espressività architettonica di un edifico
dato", ma poche saranno le esperienze effettuate (Lavrov, 1 928).

blicazioni teoriche e le figure elementari che illustrano i principi fondamentali della
percezione architettonica lo mostrano chiaramente. L'orientamento variabile dei vo
lumi illuminati dalla luce determina la percezione della reale forma geometrica o la
perdita della sua percezione . (vedi fig . 7 ) . "Nello schema 1 88a, le due facce di forma
volumetrica sono uniformemente illuminate . Di conseguenza l' angolo formato da
queste facce risulta sfumato e la forma assume caratteristiche della superficie" . Con
trariamente "Nello schema 1 88b la luminosità di una faccia e l 'ombreggiatura dell'al
tra, mettono chiaramente in evidenza l'angolo da esse formato e di conseguenza la
voluminosità diventa più nitida . . . .in tal caso il grado di contrasto tra le facce illumi
nate diviene rilevante . Con la forza eccessiva del contrasto tra le facce illuminate ed
ombreggiate , si rompe il legame tra di esse come pure l ' interezza della voluminosità"
(Krinski, 1 934) , ovvero con l ' aumentare del contrasto si tende a perdere l ' idea del
volume e a percepire superfici. Le rappresentazioni in prospettiva dei volumi elemen
tari , divengono nuove forme geometriche bidimensionali. Ma è in particolare nella
serie di "esercizi sperimentali sul tema della costruzione dello spazio" che si delinea
l'originalità delle sue riflessioni .
Pochi disegni compiuti e alcuni schizzi di studio fissano le sue intuizioni e speri
mentazioni (fig. 8-9): una suddivisione geometrica del piano secondo linee di diversi
orientamenti divide la superficie in campi contigui; le loro colorazioni con toni chiari
e scuri , alternati al bianco e al nero , combinano effetti bidimensionali ed effetti tri
dimensional i .

Le sperimentazioni di Vladimir Krinsky

Vladimir Krinski (Riazan 1 890, Mosca 1 97 1 ) inizia a di venire figura centrale delle
teorie razionaliste con i disegni realizzati durante le riunioni del ZSA nel 1 9 1 9 (fig.
4-5-6) .
Suggestionato dal Cubismo espresso da Korolev e delle ricerche futuriste di
Rodchenko e Popova, e stimolato dalle enunciazioni teoriche di Ladowski, Krinski
disegna, con una sorprendente spontaneità creativa, complesse composizioni di linee
e superfici, che definiscono sommariamente le forme architettoniche per i nuovi edi
fici post-rivoluzionari: le "case comuni", le "sedi comunali" .
Ma l 'interesse principale dei suoi disegni è la modalità di espressione della comples
sa volumetria rappresentata nel piano. Le forme geometriche si accavallano in modo
caotico e il disegno tenta di rappresentare la profondità dei volumi e dare l 'idea di
un nuovo spazio architettonico . Le fughe prospettiche dei volumi accennati e le om
breggiature tendono solo a suggerire la forma spaziale; la percezione del volume è
affidata alla fantasia dello spettatore, e ne richiede la partecipazione creativa.
Questo tema è certamente il centro della sua ricerca. Alcuni passaggi nelle sue pub-
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Relazioni con l 'Architettura Eventualista

La definizione di architettura in accordo con la Teoria Eventuali sta (Lombardo, 1 987),
afferma che una forma e uno spazio architettonico che provochino nelle persone che
li percepiscono interpretazioni diverse e variabili, tali da modificare positivamente
nel tempo i loro ideali culturali di vita" (Greco, 2003) . Per la creazione di tali forme
e tali spazi , devono essere seguiti metodi scientifici documentabili .
Nell' elaborazione delle sperimentazioni sulla pittura stocastica di Sergio Lombardo
un passaggio fondamentale nel percorso di ricerca è rappresentato dalla osservazione
che "fra le immagini stocastiche erano state preferite quelle in cui c' era una simu
lazione di prospettiva. Ciò era determinato dalla presenza di vettici con 3 spigoli
adiacenti (di grado3)" (Lombardo, 2002) .
Queste osservazioni e i metodi ideati da Sergio Lombardo (Lombardo , 1 994) sono
state il punto di partenza alla base delle sperimentazioni per applicare ali ' architettura
e alla composizione architettonica metodi stocastici , ovvero per la creazione di vo
lumi con procedure stocastiche (Greco , 2002 e Greco - Santoro, 2003 , 2004, 2005) .
L'Eventualismo, come teoria estetica, s i pone i n continuità con le avanguardie stori
che (Lombardo, 1 987) e l'esperienza dei razionalisti russi nel campo dell ' architettura
conferma questa ipotesi .
Alcuni principi eventualisti mostrano una notevole affinità con le loro intuizioni este-
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ti che e i caratteri dei loro metodi operati vi .
Ipotesi di un Laboratorio Sperimentale di Architettura Eventualista

Per l' avanguardia post-rivoluzionaria russa di inizio ventesimo secolo l 'obiettivo era
quello di creare forme nuove per i nuovi edifici della nuova società. Questo avvenne
inizialmente con un grande sforzo teorico e con percorsi di ricerca basati su una spe
rimentazione con modalità scientifiche.
Oggi , all ' inizio del ventunesimo secolo nella crisi generalizzata dei modelli culturali
di sviluppo delle società, nelle condizioni di forte staticità e di uniformità della pro
duzione architettonica globale e di falsi fenomeni di rinnovamento in architettura (ar
chitettura ecologica, bio-architettura, architettura povera, ecc .) è necessaria e urgente
una nuova fase di teorizzazione e sperimentazione .
Le innovazioni scientifiche e tecnologiche, in particolare nel campo dell' informatica,
offrono dei nuovi e potenti strumenti operativi, come dimostra la produzione archi
tettonica degli ultimi due decenni a cavallo del cambio di secolo . È però fortemente
sottovalutata l 'elaborazione di una chiara base teorica.
La ricerca teorica d ' avanguardia avviata nell'ambito dell ' eventualismo rappresenta
un tentativo di aprire una nuova fase per un metodo scientifico di ricerca oggettiva
in architettura. In questo senso e nella sinergia di tecnologia informatica e sperimen
tazioni architettoniche possono essere raggiunti nuovi risultati e aperte nuove strade
di ricerca.
Ruolo centrale nella metodologia operativa eventualista è svolto dalle verifiche spe
rimentali sugli stimoli generati . È necessario dunque l ' avviamento di un Laboratorio
Sperimentale di Architettura Eventualista che, in continuità con le esperienze dell'a
vanguardia razionalista russa, si ponga come luogo privilegiato di tale ricerca. Un
possibile programma per l ' attività di tale Laboratorio potrebbe comprendere: crea
zione di progetti-stimolo (forme, modelli , esperienze percettive); set di verifiche su
campioni rappresentativi di osservatori per la valutazione in senso eventualista degli
stimoli prodotti; documentazione rigorosa dei risultati ottenuti; discussioni e elabora
zioni di verifica e avanzamento della teoria.
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BEIJING URBAN MARGINALITIES: A "METAESTETICA" APPROACH

Abstract
"Marginai spaces" are spontaneously emergingjrom th efast developing urban structure
of Beijing. Can a meta-aesthetic re-interpreta/ion of them identify ne w spatial solutions,
thus promote interactions between citizens and urban pla1mers as well governors? 3 pho
tographic series are here presented with a view to define and analyze several strategies
along the major ring roads surrounding the Chinese Capitai city.

l . Introduction

In the past the alleys and the narrow lines of Beijing (hutong) were studied as a se
parate matter from the private space of the traditional courtyard houses (siheyuan) .
Nowadays just few meters before the edge of these roads, the buildings are forced
to stop and "marginai spaces" are significantly emerging. They receive the attention
of the urban researchers exploring solutions to the urgent problem of a disconnected
cityscape . The spontaneous way they are developing should be seen as a new strategy
in the architectural debate on the modem city. When the city of the urban planner
and the city of the developers merge together there is an interaction indeed. This tiny
pause in the fast developing texture can be an opportunity to explore "alternative
visions". Along marginai spaces, informai activities are strictly connected with urban
dynamics (Hemandez, Kellett, Allen 2009) . Informality is source of adaptability yet
generates uncertainty.
Following "Complexity ethic theory" (Jones 20 1 0) and "Cybemetic theory" (von
Foester 1 979), recent models of "Urban landscape organization" confirm collective
intelligence of individuai agents can be observed under dynamic and uncertain condi
tions as a social (Luhmann 1 990) and autopoietic system (Maturana, Valera 1 980) .
At the "edge of chaos" networks, process and organizations can emerge ( l ) ; interac
tions between plans and actors/entities can result in social leaming and spatial order
(Alfasi , Portugali 2007).
Although contemporary Beijing evokes a sense of chaos (Munch 2008), the criticai
border between the large-mesh city grid and the walled compounds could be shaped
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dings are waiting to be demolished. The line drawn on their walls shows the path of
the new road. Finally the clean white mark unifies the spontaneous and inconsistent
urban texture. Facing the imrninent transformations, rapidly and constantly the inha
bitants adapt their activities. They challenge the line with their everyday !ife . They
are on the road, occupied and occupants (5)
Notes
l ) The idea of networks, process and organizations emerging from "chaos" is originally from
FORMAN R . T. T. ( 1 995), "Some Generai Principles of Landscape and Regional Ecology."
Landscape Ecology, SBP Academic Publishing bv, Amsterdam, vol . 10 n .3 pp. 33- 1 42 and it
has been analyzed in JONES J. (20 1 0) , Simplifying The Urban Complexity Ethic , in http://
www.arch.virginia.edu/lunch/print/flux/jonesi.html, (last access 24th Oct. 20 1 2)
2) The word "entre-monde" refers to concept introduced by VIRILIO P. ( 1 99 1 ), Bunker Ar
cheologie, Les Edition du Demi-Cercle , Paris and it has been analyzed in Fadini U . (2009),
"Bunker. Figure della sparizione in P.Virilio", in Desideri F. , Matteucci G., Schaeffer J. M . ,
(edited by) , I l Fatto Estetico, Tra emozione e cognizione, Edizioni ETS , Pisa, p p . 1 8 1 - 1 92
3) The text was edited by Santoro C. for Exhibition "Obbligo di Sosta - 0% Density" curator
B .Laenza, from 27th Sept. to 2nd Oct. 20 1 2 at the "Beijing Design Fair" in Beijing
4) The text was part of the Video-interview to Santoro C. with Govoni A . , presented at "Smart
Cities - Paralle1 Case 2", 5th Intemational Architectura1 Biennale Rotterdam on 20th Aprii
20 1 2 in Rotterdam
5) The text an d the pictures were part of the Collective Exhibition an d soci al performance "O n
the (Beijing) Road: Unp1anning, Step 0 1 : Photo-graphic stimuli vs emerging pattems", by
Santoro C . , Van Bellinghen G . , Rolandi A. & Shimizu M . , from 23rd Sept. to 27th Oct . at
Metaestetica Studio&Gallery in Beijing
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"HOW NEW YORK STOLE THE IDEA OF MODERN ART" .
NOTE SULL'IDEA DI ARTE MODERNA E L'AVANGUARDIA.

Abstract
Expressionism has been promoted in Europe by CIA and MOMA like an evidence for
artistic freedom in Usa as opposed to stalinist Urss: that was already known in 1967. '
But, wlzat idea of modern art has been stolen? The old standard of self-liberation in
making art, which the avant-garde rejectedfor searching realfreedom. That mode! has
bee n imposed just in 1960' by the intemational cultura[ industry, like a spectacle for a
participative attendance.

l . Le alternative degli Espressionisti Astratti: impegno stalinista o autolibera
zione artistica.

l
(
,

'

La storia dell' arte del secondo dopoguerra descrive un passaggio di consegne dell'a
vanguardia da Parigi a New York, avvenuto con metodi e scopi imperialisti (fondi
segreti della CIA e del MOMA di Rockfeller) , facendo affermare gli Espressionisti
Astratti come prova di massima libertà creativa «per contrastare il richiamo del co
munismo [verso intellettuali ed artisti europei] e la crescita del peso elettorale delle
sinistre» (Saunders, 1 995 , 1 999, 2007) . Questa ricostruzione ci arriva dagli storici
della New Left americana, che tra il 1 973 e il 1 983 hanno denunciato la funzionalità
del "credo esistenzialista-individualista" degli Espressionisti Astratti alla immagine
retorica degli Usa nella Guerra Fredda (Kozloff, 1 973; Cockcroft, 1 974; Cox, 1 977;
Guilbaut, 1 983): un' immagine rivolta all'esterno, mentre all' interno il governo in
dulgeva al populismo con la persecuzione di ogni libertà intellettuale quale «attività
antiamericana» , mediante la commissione guidata da McCarty. Gli artisti dell ' Action
Painting sono visti soprattutto come beneficiari passivi dell' appropriazione ideologi
ca che li afferma ali ' estero , ma emerge anche una critica del loro disimpegno politico:
«By giving their painting an individualist emphasis and eliminating recognizable
subject matter, the Abstract Expressionists succeeded in creating an important new
art movement. They also contributed, wheter they knew it or not, to a pury politi
ca! phenomenon - the supposed divorce between art and politics which so perfectly
served America 's needs in the cold war. (. . .) Intelligent and sophisticated cold war-
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riors like Braden an d his fellows in the CJA recognized that dissenting intellectuals
who be lieve themselves to be acting freely could be usejul tools in the international
propaganda war. Rich and powerjul patrons of the arts, men like Rockfeller and
Whitney, who contro! the museums and help oversee foreign policy, also recognize
the value of culture in politica! arena. The artist creates jreely. But his work is promoted and used by others for their own purposes .» (Cockcroft, 1 974) .
Questi artisti erano dunque stati , prima dell'Espressionismo Astratto , politicamente
impegnati: riuniti nello American Artists Congress come in un sindacato subordi
nato alle direttive di Mosca, durante la grande crisi economica avevano vissuto di
commissioni federali (dipinti murali per edifici pubbl ici) che poi hanno fine, mentre
il ruolo dell ' Urss nella guerra di Spagna e i processi di Stalin fanno crollare il loro
allineamento, come quello degli amici intellettuali della Partisan Review (fondata nel
1 934 già come alternativa alla rivista del Partito Comunista, New Masses) . Nel 1 938
scrivono sulla Partisan Review sia Trotsky (rifugiato in Messico dalla persecuzione
di Stalin) , che André Breton e Diego Rivera che lo appoggiano e lanciano la proposta
di una Federazione internazionale degli artisti col manifesto Per un 'arte rivoluziona
ria indipendente (Breton , Rivera, 1 938; Battaglia, 2008):
«Sotto l'influenza del regime totalitario dell ' U.R.S.S. e per il tramite degli organismi
cosiddetti "culturali " che essa controlla negli altri paesi, s'è esteso sul mondo intero
un profondo crepuscolo, ostile all 'esaltazione di qualsiasi tipo di valore spirituale .
( . . .) Se, per quanto riguarda lo sviluppo delle forze produttive materiali, la rivoluzio
ne è costretta a costruire un sistema socialista su base centralizzata, per la creazione
intellettuale essa deve fin dall 'inizio stabilire e assicurare un regime anarchico di
libertà individuale . ( . . .) Noi riteniamo che nella nostra epoca il compito supremo
dell 'arte sia di partecipare coscientemente e attivamente alla preparazione della ri
voluzione . Tuttavia, l 'artista può servire alla lotta per l'emancipazione solo se si è
impregnato soggettivamente del suo contenuto sociale e individuale, solo se ne ha
fatto passare il senso e il dramma nei suoi nervi, e solo se cerca liberamente di dare
un 'incarnazione artistica al suo mondo interiore .»
L'alternativa risulta così ristretta, già prima della guerra, tra servire l' ideologia sta
linista secondo i dettami del "realismo socialista" , e perseguire una libertà interiore
nella sfera separata dell'arte : questa seconda via viene allora identificata come avan
guardia , e contrapposta alla produzione culturale per le masse - quella ideologica
dell'Est ma anche quella consumistica dell' Ovest - da Clement Greenberg , uno tra
i primi intellettuali vicini agli Espressionisti Astratti e loro influente promotore. Nel
1 939 , scrive sulla Partisan Review co! titolo di Avant-garde and Kitsch una storia
delle origini dell' avanguardia, denunciandone i limiti ma anche la necessità almeno
contingente:
«Thus our present bourgeois social arder was shown to be, not an eterna!, "natura! "
condition of life, but simply the latest term in a succession of social orders . New per
spectives of this kind, becoming a part of the advanced intellectual conscience of the
.fifth and sixth decades of the nineteenth century, soon were absorbed by artists and
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poets, even if unconsciously for the most part. !t is no accident, therefore, that the
birth of the avant-garde coincided chronologically - and geographically, too - with
the jì.rst bold development of scienti.fic revolutionary thought in Europe. ( . . .) Yet it is
true that once the avant-garde had succeeded in "detaching " itselffrom society, it
proceeded to turn around and repudiate revolutionary as well as bourgeois politics .
( . . .) Retiringfrom public altogether, the avant-garde poet or artist sought to maintain
the high leve l of his art by both narrowing and raising it to the expression of an abso
lute in which all relativities and contradictions would by either resolved or beside the
point. "Artfor art's sake " and "pure poetry " appear, and subject matter or content
becomes something to be avoided like a plague. !t has been in search of the absolute
that the avant-garde has arrived at "abstract" or "nonobjective " art - and poetry,
too. ( . . .) In turning his attention away jrom subject matter of common experience, the
poet or artist turns it upon the medium of his own craft. ( . . .) Picasso, Braque, Mon
drian, Mirò, Kandinsky, Brancusi, even Klee, Matisse and Cezanne derive their chief
inspiration jrom the medium they work in .» (Greenberg, 1 939) .
La dissociazione degli artisti dai valori borghesi sarebbe quindi una ricaduta incon
sapevole della critica sociale, capace solo di un' autonomia disciplinare e pure a costo
della riduzione a segni puri: tuttavia da difendere, contro l ' accademismo kitsch delle
merci propagandistiche di massa, quale forma di sviluppo culturale (come scienza e
tecnologia) , che solo il socialismo potrebbe riscattare e restituire alla sua funzione
sociale . In conclusione: « Today we look to socialism simply for the preservation of
whatever living culture we have right now.» (Greenberg, 1 939) .
Greenberg metterà da parte questo trotskismo dalla fine degli anni '40 per collabora
re direttamente alla politica culturale americana nella Guerra Fredda, ma è la stessa
visione di tutta l'arte d ' avanguardia come rifugio in valori assoluti e separati dalla
realtà, che lo porta sancire una continuità e una successione tra l 'Espressionismo
Astratto e il Cubismo, decretando nel 1 948 The Decline of Cubism (Battaglia, 2008).
D ' altra parte, se non fosse stato per l ' oscurantismo culturale di politica e mercato
negli Usa, Pollock e gli altri non avrebbero neppure avuto bisogno della sua confe
zione da esportazione e degli appoggi fi nanziari e organizzativi per essere ricono
sciuti in Europa: dove pure molti artisti di sinistra avevano troncato con il realismo
stalinista per cercare una propria libertà almeno formale, in un' astrazione informate
che risulta confrontarsi alla pari con gli americani . Quindi l' alternativa ristretta della
libera espressione in arte, per ora sub specie formalista, viene promossa dagli intel
lettuali (trotskisti come liberali) e dalle istituzioni sulle due sponde dell' Atlantico ,
quale erede e in sostituzione dell' avanguardia che invece aveva rifiutato di separare
la ricerca di libertà nell' arte e nella vita, come la più tradizionale delle mistifica
zioni: il cosiddetto privilegio dei valori spirituali come bene rifugio ed evasione .
L'operazione comporta ridurre le opere dell' avanguardia del primo ' 900 (largamente
acquisite da musei e collezionisti americani) a ricerche combinatorie, valori assoluti
estraniati dalle situazioni in cui erano stati e potevano ancora essere sperimentati: a
cominciare dalle "serate" futuriste, quella ricerca di un rapporto nuovo col pubblico
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che è provocato a dei comportamenti imprevisti . E se i Futuristi viventi erano segnati
dal ripiegamento accademico del movimento al seguito del fascismo, altri testimoni
vengono sistematicamente equivocati , come Mondrian, ben accolto nel mondo arti
stico di New York quale maestro di un' astrazione assoluta come riparo in arte dalle
contraddizioni della realtà: quando fino ali 'ultimo richiama al «momento distruttivo>;
nell' arte per superare la sua separatezza (Mondrian, 1 943), che la rende un' evasione:
«L"' io" fu libero così di dedicarsi al gioco della fantasia e di indugiare neli ' introspe
zione, nel piacere dell' autoriproduzione: nel creare una bellezza a propria immagi
ne» (Mondrian , 1 922) . Appena arrivato negli Usa nel 1 940, aveva preparato per
la Partisan Review uno scritto sulla Liberazione dall 'oppressione nell'arte e nella
vita (Mondrian, 1 940) che voleva mettere in guardia gli artisti dalle alternative pre
costituite: «Gli eventi passano ma l ' oppressione rimane finché non le si contrappo
ne, individualmente e attivamente, una forza uguale . Per poterle contrapporre una
tale forza, occorre considerarla realisticamente , osservarla e studiarla. È necessario
comprenderla a fondo se essa non deve continuare a sopravvivere in forme nuove .»
Ma ritirerà l' articolo per i tagli drastici che gli erano stati richiesti, e solo nel 1 945
troverà posto nella collezione Documents oj Modern Art, curata dall'espressionista
astratto Robert Motherwell come poi nel 1 95 1 l'antologia The Dada Painters and
Poets (Dachy, 1 994) .
Quanto a Dada, nonostante o grazie Richard Huelsenbeck, rifugiato negli Usa col
nome di Charles R. Hulbeck nel 1 936, e Duchamp consulente dei maggiori collezio
nisti , gallerie e musei, una chiara selezione si afferma già nel 1 936 con le due mostre
curate da Alfred B an Jr. al MOMA , Cubism and Abstract Art e Fantastic Art, Dada,
Surrealism, che privilegiano Duchamp come astrazione concettuale insieme con il
proto-sunealismo di Max Ernst. Mentre i dada berlinesi , cioè Hausmann e Schwitters
che avevano denunciato la cultura proletaria fin dal suo nascere (Hausmann , 1 92 1 ;
Schwitters , 1 990) sono liquidati da Georges Hugnet come dei propagandisti: «La
poesia, di cui non si sono occupati, non ha avuto alcuna parte nei monumenti di una
attività di pura propaganda rivoluzionaria» (Ban, 1 936) . Quando ancora nel 1 946-47
progettano una rivista di poesia, PIN: «Poetry Is Now - Presence Inter New - Po
etry Intervenes New». E dopo il rifiuto dell'editore europeo, il gallerista surrealista
Mesens, col motivo che una simile iniziativa «sarebbe stata più attuale 25 anni fa» ,
Schwitters replica che «Dal dadaismo è nata l ' arte astratta, i l costruttivismo e i l sur
realismo. (Ma quando qualcosa nasce da qualche cosa, la gente pensa che la prima
cosa non è più viva, perfino se il suo scopo di far fuori qualcosa di precedente non si
è realizzato .) Dada lottava contro la reazione - e lotta ancora contro vecchie e nuove
reazioni .» (Hausmann, 1 958) .
Quindi l'Europa non era affatto esente dalla nuova reazione che cercava di monopo
lizzare l 'eredità deli ' avanguardia, mettendone a tacere i protagonisti viventi ancor più
sistematicamente che negli Usa: ma questa revisione condotta ancora coi tradizionali
mezzi intellettuali non riesce a escludere dei nuovi tentativi di ricerca sperimentale
che non si accontenta di formalismo o autoespressione, come al! ' interno di Cobra e
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dei Lettristi. Infatti non appena sono approdati a un nuovo stile , questi gruppi vengo
no scissi, nel 1 95 1 e nel 1 952, da Asger Jorn, Guy Debord e vari altri che volevano ri
cercare niente di meno che «una riunificazione della creazione culturale d ' avanguar
dia e della critica rivoluzionaria della società» (Debord, 1 995) , senza affidarla agli
intellettuali né ai politici ma con la loro Internazionale situazionista, dal 1 957 . Questa
nuova avanguardia sa individuare quello che nella storia è attuale: morto Schwitters
nel 1 948, Asger Jorn entra in contratto con Hausmann, e prende posizione sul recu
pero della loro poesia fonetica da parte dei lettristi, in La creazione aperta e i suoi
nemici (Jorn, 1 960) . Poi è Hausmann a sua volta che si interessa all ' azione dell' I .S . ,
e nel 1 966 fa pervenire a Guy Debord la sua traduzione tedesca dell' opuscolo De la
misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, psychologique,
politique, sexuel et notamment intellectuel, et de quelques moyens pour Y remédier
(Debord, 2003) , un testo che è pru.te di un'azione che considera realisticamente l'op
pressione come la liberazione, rispetto all ' apparente soddisfacimento di tutti i bisogni
materiali e culturali negli anni che precedono il '68.
Ma nel frattempo la revisione dell'avanguardia è stata portata avanti fino a precosti
tuire una nuova alternativa obbligata: tra un'estetica modernista che metterebbe in
produzione l 'eredità della vecchia avanguardiajorma/ista, e un' arte che si liberereb
be dalla sua funzione estetica per trasformarsi in spettacolo che chiama il pubblico a
immedesimarsi , sia nell'agire sulla tela che nell'esperire oggetti o processi minimali,
come pure nell' appropriazione pseudo-duchampiana della realtà con la pop art.
La debolezza equivoca di questa alternativa sarà chiara per ricercatori italiani d ' a
vanguardia come Piero Manzoni , Francesco Lo Savio, Sergio Lombardo, quanto per
i loro sodali nordeuropei della Monochrome Malerei: ma risulterà dotata di tutta la
forza della nuova industria e politica culturale che dagli anni ' 60 organizza la distri
buzione e incentiva la produzione di ogni arte spettacolare .
uardia come estetica mo
2. Action Painting come prima arte-spettacolo , avang
dernis ta.

della prima : la riduzi one
La seconda tappa della revisio ne dell' avanguardia fa tesoro
a identifi carla con l 'esteti ca
ad astraz ione formale che ne aveva fatto Greenberg serve
e l ' unica liberazione per arte
modernista della nuova produzione indust riale, e veder
al succes so l 'Espressio
e vita in un atto catartico esemp lare . Greenberg ha portato
Robert M. Coates) , di
da
946
1
nismo Astratto con questa definiz ione (conia ta fin dal
dal 1 949 a New York intorno
chiara tradizione storica europea, ma gli artisti , riuniti
rete in Harold Rosenberg,
a The Club , non vi si riconoscono più , e trovano un interp
ion i . Rosenberg rifiuta quella
loro sodale ma anche intellettuale influente nelle istituz
un progetto di estetic a ormai
come
continuità con quell' avanguardia così storicizzata
realizzru.·e la propria identi tà
assim ilato dalla produ zione , e contrappone una lotta per
alità di The Amer ican Action
nell' atto vitale del diping ere, affermando così l 'origin
Painters (Rosenberg, 1 952):
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«Some peo�le �eny that there is anything originai in the recent American pain iing.
Whatever ts bemg done here now, they claim, was done thirty years ago in Paris.
Quantitatively, it is true ( . . .) by the jact that the mode oj production oj modern mas
terpieces has now been all too clearly rationalized. ( . . .) At the centre oj this wide
f!ractising oj the immediate past, however, the work oj some painters has separated
ttseljfrom the rest by a consciousness oj a function jor painting dif.ferentjrom that oj
the earlier "abstractionists ", both the Europeans themselves and the Americans who
joined them in the years oj the Great Vanguard.
The painter no longer approached his easel with an image in his mind: he went up to
it with ma.terial in his hand to do something to that other piece ofmaterial in front oj
.
�tm
. The tmage would be the result oj this encounter. ( . . .) The new American paint
.
tng ts ot "pure art", since the extrusion oj the object was not jor the sake oj the
aest ettc. The apples weren 't brushed o.ff the table in arder to make room jor perfect
r latwns oj space and colma·. ( . . .) The new painting has broken down eve1y distinc
twn between art and l ife. ( . . .) Since the painter has become an actor, the spectator
has to think in a vocabulary oj action: its inception, duration, direction - psychic
state, concentration and relaxation oj the wili, passivity, alert waiting . »
L'artista che diventa un attore si espone alla questione dell'autenticità della sua per
formance, e osenberg vede il pericolo di ridune l ' atto esistenziale a mezzo per una
.
nuova produzione estetica, ma mette in guardia solo da questa debolezza morale e da
quella intellettuale che rischia di ridune l' Action Painting a misticismo autosoddi
sfatto: come r medio propone di cercare «a genuine audience . . . [and] understanding»
nella comumta Intellettuale, che potrà rafforzare e valutare «the artist's total effort to
make over his experience» e interpretame i risultati mediante la tradizionale imme
desimazione nel! ' artista attraverso il dipinto, che dev'essere vera immagine della sua
identità .
Dopo simile definizione dei rapporti tra gli intellettuali-promotori e gli artisti , confer
mat� dal olo i sieme pru:ecipe e di guida ideologica di figure come Greenberg fin
.
dagli anm 30, nsulta difficile
credere a questa conversione artistica (come la chiama
Rosenberg) nella solitudine e nel silenzio:
«Many of the painters were "Marxists " (WPA unions, artists ' congresses); they had
been trying to paint Society. Others had been trying to paint Art (Cubism, Post-Im
pressionism) - i t amounts to the same thing. The big moment carne when it was de
cided to paint . . . just to PAINT. The gesture on the can vas was a gesture oj liberation,
J:orr: .Value - politica!, aesthetic, mora!. ( . . .) Yet it is strange how many segregated
tndtvtduals carne to a dead stop within the past ten years and abandoned, e ven physi
cally destroyed, the work they had been doing . A jar-o.ff watcher unable to realize
t at these eve ts were taking place in silence might have assumed they were being
dtrected by a smgle voice . ( . . .) The rejusal oj values did not take the jorm oj condem
nation or defiance oj society, as it did after World War I. !t was diffident. The Ione
artist did not want the world to be dif.ferent, he wanted his canvas to be a world.»
(Rosenberg, 1 952)
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Difficilmente si potranno documentare tutte le principali voci che hanno avuto in
fluenza in questa scelta di liberarsi sulla tela, ma almeno alcune emergono da una di
fesa recente del l ' Espressionismo Astratto rispetto allo stereotipo dell 'individualismo
eroico , per trovarvi invece le premesse della controcultura anni ' 60 come modello di
autoliberazione offerto a una partecipazione collettiva. Sul sito del MOMA si trova il
saggio (datato solo nel nome del file "2 .25 . 1 1 " , si presume 20 1 1 ) di Valerie Hellstein,
Abstract Expressionism's Counterculture: The Club, the Cold War, and the New Sen
sibility, incentrato sulle discussioni e soprattutto le conferenze che avrebbero fatto di
The Club quella comunitàformativa auspicata da Rosenberg , data come superamento
del l ' avanguardia quale movimento che provoca reazioni all 'esterno, perché la nuova
audience per gli artisti si ritrova ora all' interno del loro ambiente solidale, e risulta
una sorta di scuola informale (il B lack Mountain College di Cage viene citato a mo
dello): «a testing background for the artists to explore different vocabulaires to help
them articolate what had been going on in their studios» (Hellstein, 20 1 1 ) .
Tra i l 1 949 e i l 1 95 5 , vengono presentate agli artisti varie formule per comunicare
il proprio agire: come vitalismo bergsoniano, che «reemerged at the moment when
the individual's connection to society were imperiled in order to offer an alterna
tive, more inclusive view of the world»; come esistenzialismo heideggeriano, per
cui il Dasein o «Being-there, is not an ego with "a stream of private experiences"
but "a moving center of pragmatic activity in the midst of a shared world"» ; o sec
ondo la Gesta/t terapy di Pau! Goodman e Fritz Perls, che «combined Taoist wisdom,
Wilhem Reich 's attention to the body, and Martin Buber's I-Thou relationship with
American pragmatism in order to address the relational and communitarian aspects
of human existence instead of personal neuroses» (Hellstein, 20 1 1 ) . Da tutto ciò trae
spunto Rosenberg per la sua definizione del! ' Action Painting, ma a posteriori si può
vedere anche l ' influenza, all ' epoca meno confessabile, di John Cage:
«In encouraging selj-actualization, Rosenberg and the Action Painters encouraged a
democratization oj the creative action . ( . . .) Rosenberg defines the work oj art in the
most basic way - an individua[ puts paint on the can vas. And whether it is Pollock
or de Kooning or Newman or Reinhardt, the artist acts. !t is an act everyone can do
without skill or training . ( . . .) While perennially cast as hostile to Abstract Expres
sionism, Cage attended The Club every week jor years and was actively engaged.»
(Hellstein, 20 1 1 )
Proprio Cage avrebbe riconosciuto il vero Espressionismo Astratto ancora nel 1 966,
nelle opere tarde di Bamett Newman intitolate The Stations oj the Cross: «with their
minima! means , their seria! nature, and their evocation of communal ritual» , promuo
vevano una nuova idea di essere insieme, quella in cui gli spettatori si identificano
con i! performer , dal vivo o tramite la presenza dell'opera. Così, dopo i nuovi templi
dello spettacolo che lo stesso Newman porta ad esempio del sacro , anche «the art
world opened up a space to allow individuals to come together in their separateness»
(Hellstein, 20 1 1 ) . Queste definizioni colgono una dimensione spettacolare proprio
negli aspetti più minimali e seriali , meno autoespressivi, del l ' Action Painting: resta
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da verificare come quella spettacolarità si sia potuta sviluppare anche con la negazio
ne di ogni espressionismo, da parte delle nuove tendenze che si affermano a cavallo
del 1 960: New Dada, Pop Art, Minimalismo, Process Art, e non soltanto Fluxus,
Happening, Body Art , all ' inizio più marginal i .
Michael Fried, uno stretto seguace di Greenberg, in Art et Objecthood (Fried , 1 967) ,
dal punto di vista di difensore della continuità storica di un ' arte moderna che trove
rebbe nella sua separatezza e specificità estetico-formale la garanzia di una verifica
autonoma dei valori , non esita a identificare il nemico nella nuova teatralità che de
duce dalle teorie del Minimalismo - a loro volta polemiche con l 'eredità del Cubismo
(Morris, 1 966): le «unitary forms» evitano l ' analisi e riducono l ' informazione per
mirare ad una forte presenza, che determina una situazione in cui l 'artista è il regista
che controlla la cooperazione delle variabili, «object, light, space, body» , inglobando
così lo spettatore . Se Fried è preoccupato dal l ' attentato alla barriera tra arte e non
arte (che è proprio dell ' avanguardia) però arriva a cogliere una mimesi minimalista
delle situazioni metropolitane (citando un'esperienza dello scultore Tony Smith), di
cui anche Morris teme la concorrenza: «Why not put the work outside and further
change the terms? ( . . . ) Ideally, it is a space without architecture as background and
reference , that would give different terms to work with» (Morris, 1 966) . La sua po
sizione al polo opposto della nuova ristretta alternativa, porta Fried a vedere come
«It is teatricality that, whatever the difference between them, links artists like ( . . . )
Judd, Morris , McCracken , LeWitt and - despite the size of some of his pieces - Tony
Smith» , aggiungendo in nota «other figures as disparate as Kaprow, Cornel l , Raush
enberg, Oldenburg, Flavin, Smithson, Kienholz, Segai ( . . . ) » , per concludere sulla
«pervasiveness» della nuova teatralità in tutta la vita quotidiana (Fried, 1 967) .
L a polemica citata tra Mon·is e Fried si svolgeva s u Artforum, allora distribuita in
1 5 .000 copie, e non costituiva già più un caso unico di intervento alla pari di un ar
tista nel dibattito intellettuale - la nuova generazione aveva superato la formazione
artigianale e la scrittura più privata, esistenziale , degli Espressionisti Astratti -, ma
rappresenta un esempio di strategia comunicativa da parte di Morris , che arriva a
mimare i l lessico formalista per provocare una risposta al più alto livello (Carroll ,
2008) . Più in generale , gli artisti americani delle nuove tendenze intervengono per
marcare le differenze individuali rispetto alle etichette critiche assegnate, ma riman
gono estranei all ' idea di formare gruppi su basi teoriche , e pubblicare in proprio
riviste e manifesti, come invece riprende a fare l 'avanguardia, in Italia dopo Lucio
Fontana, con Manzoni, Lo Savio e la Monochrome Malerei .
Da questa avanguardia, con la presentazione scritta da Sergio Lombardo per la sua
mostra a La Tartaruga di Roma con Mambor e Tacchi, nel 1 963 , proviene una critica
delle soluzioni spettacolari con cui l ' arte pretendeva di riscattare il condizionamento
dei comportamenti invece di affrontarlo:
«In realtà sul piano dei fatti concreti si può rilevare come ogni nostro vissuto oggi
non sia più individuale e irripetibile, ma esattamente il contrario . Se noi "existiamo "
in un momento qualunque della nostra vita, ci sorprendiamo in un atteggiamento già
·

·

visto, già scontato . Appunto perché l ' uomo moderno è stato continuamente aggredito
(ormai per noi non si parla più di aggressione, ma di assimilazione) dalle immagini
percettive della pubblicità, del cinematografo, della stampa, della macchina, egli ha
perso il suo campo di dominio individuale per essere assimilato in un infinito casel
lario di comportamenti già pronti e messi a disposizione di tutti. ( . . .) L 'informate
non era in generale che un tentativo di trovare per assurdo qualcosa di originale,
di affascinante, di soggettivo nella condizione dell'uomo moderno . Se l 'informate
fece questo tentativo per via introversa, vagamente mistica e a volte disperatamente
patetica, il neo-dadaismo, il nuovo realismo, la pop art, non hanno sorte diversa nel
ripetere lo stesso tentativo in tono inquisitorio, viscerale, esistenzialistico, anche se
a volte la loro protesta è enormemente estroversa, positivistica, o compiaciutamente
an ti lirica .» (Lombardo, 1 963).
E all ' artista inglese R. Hamilton, che rivendicava l ' uso del l ' i mmagine nella pop art
come rivolto al «development of our perceptive potentialities to accept and utilize
the continuai enrichement of visual materia!» , Lombardo replica: «A noi non basta
accettare e utilizzare, altrimenti il dipinto ci diventerebbe una specie di riflesso all 'e
sterno di tutte le immagini che si trovano nella sfera endotimica» (Homberg, 1 980).
Questa critica non si trincera neli' alternati va dell ' estetica formalista, ma fin dai primi
Monocromi rifiuta di dare per scontato cosa è arte o non-arte e quali sono i ruoli di
artista, critico , spettatore, per ricercare risposte non preordinate a opere che diventa
no «Strumenti adatti a provocare un comportamento significativo del pubblico. Tale
comportamento non è conservabile, né commerciabile; è irripetibile, imprevedibile,
anormale rispetto ali 'uniformità automativa delle aspettative implicite nella situa
zione di partenza, può quindi raggiungere il massimo quoziente informativo. Esso
inoltre, come prodotto di una mentalità alternativa a quella dominante, subisce in
un secondo tempo un tipico fenomeno di rigetto» (Lombardo, 1 97 1 ) . Quindi l ' arti
sta non possiede di per sé una l ibertà creativa reale, ma la deve ricercare insieme al
pubblico e verificarla scetticamente rispetto al casellario conformista: aspettandosi il
rigetto di questa ricerca, che però «rappresenta l ' unico sforzo capace di modificare
la cultura e il sistema sociale» (Lombardo , 1 975) . In effetti la ricerca d ' avanguardia
viene rigettata fuori dal l ' arte da metà anni '60:
«Nel 1963 morirono giovanissimi i due più prestigiosi e coerenti sperimentatori,
Francesco Lo Savio e Piero Manzoni. ( . . .) Nel 1964 per la prima volta l 'arte ameri
cana trionfò alla Biennale di Venezia con l 'assegnazione a Rauschenberg del Gran
Premio, e molti attribuirono a questa vittoria un valore emblematico. In effetti, dopo
quella fatidica data cambiarono i metodi di produzione e diffusione dell'arte, che da
lavoro esclusivamente intellettuale, in seguito si trasformò sempre più in un lavoro
a scopo di lucro, legato concettualmente ad imprese commerciali e quindi sospinto
verso metodi industriali di produzione.» (Lombardo, 1 990)
Allora, mentre un artista intellettuale come Morris tiene lontana l 'incomoda impreve
dibilità umana con una Process Art come «direct revelation of matter itself» nel suo
adeguarsi imprevedibile alla gravità (Morris, 1 968), in Italia Germano Celant lancia
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l'Arte Povera come versione art i g i anale e primitivista (Celant, 1 967 , 1 969) dello
stesso adattamento internazionale alla produzione creativa .
Mitici anni Sessanta: come condizionare un «alto livello di attività culturale»

Nel corso degli anni ' 60 , che hanno visto il culmine della ripresa economica del
dopoguena (con un tasso di sviluppo per Usa ed Europa occidentale che non si è più
ripetuto) , tutti i ruoli determinanti nel sistema dell ' arte hanno fatto un salto quantita
tivo tale da produne un cambiamento qualitativo:
«Alert investors and cultura! status seekers have joined forces to create a bullish
market far arts and antiques . ( . . .) the value ofpaintings by six artists of the impres
sionist school had risen ten times over since 1 950-52. During the same period, stock
market prices rose only about three and one-halj times . ( . . .) Because more collectors
with money come on the art scene every year, the collecting game, once restricted to
royalty and aristocracy, has developed into a vast enterprise . ( . . .) The number of art
dealers in New York, center of the market in this country as London in Europe, has
risen jromfewer than 50 in the 1930s to more than 500 today. Established galleries
are opening branches. More than 1 20 new art museums ha ve been founded within
the past 15 years ( . . .) . Museums activity has a great effect on market conditions .»
(Girnlin, 1 968)
Questa dimensione imprenditoriale della valorizzazione dell' arte non arretra neanche
con la prima crisi inflazionistica del 1 97 3 , quando anzi le quotazioni degli Espressio
nisti Astratti e della Pop Art salgono alle stelle (Blumenfeld , 1 97 3 ) . Ma non si tratta
di un fenomeno soltanto economico: fin dal 1 96 1 il presidente John Kennedy pro
muove finanziamenti allo scopo di «give official recognition to the arts as an essential
feature of American ! ife and encourage the growth of cultura! activities» , quindi «to
enlarge the role of the federai government as a patron of the arts» (Shaffer, 1 96 1 ) ; e
nel 1 963 , prima di essere ucciso, nomina un Consiglio formato da più di 30 leader
nelle diverse arti , «to advise the government on ways to encourage and protect a high
level of cultura! activity» , «at a time when popular interest i n cultura! affairs is so
widespread and intense as to have been characterized as a "cultura! explosion» (Shaf
fer, 1 96 3 ) . Tanto la Pop Art quanto i l Minimalismo sono pubblicizzati dalle riviste di
moda, e le inaugurazioni diventano fatti mediatici (Carroll, 2008) .
Questo passaggio dalla comunità artistico-intellettuale isolata nell' America del mac
cartismo , a una popolarità sostenuta dall' industria dello spettacolo ma anche da un
governo più illuminato , viene naturalmente esportato in Europa occidentale per via
dell ' internazionalizzazione dell'economia, ma trova motivazione politica dapprima
all' interno degli Usa - l ' Europa troverà questa via più tardi - , come rivela lo stesso
famoso discorso di Robert F. Kennedy all' Università del Kansas nel 1 96 8 :
«The President calls i t "restlessness " . ( . . .) America is deep i n a malaise o j spirit:
discouraging initiative, paralyzing w il! and action, and dividing Americans jrom one
another ( . . .) . Our young people - the best educated, and the best comforted in our

"How New York Stole the Idea of Modem Art". Note suli' idea di arte moderna e l 'avanguardia. 9 1

history - turn jrom the Peace Corps and public commitment of a jew years ago - to
tives of disengagement and despair ( . . .) Too much and for too long, we seeme� have
surrended personal excellence and community values in the mere accumulatwn of
materia! things .» (Kennedy, 1 968)
Un osservatore italiano rileva allora nelle fabbriche americane «altissimo turnover,
basso impegno, assenteismo, sabotaggio, vertenze in una parola quella che gli ame
ricani chiamano disaffection» (Butera, 1 972): proprio mentre l ' industria ha bisogno
di ricercatori impegnati in un rinnovamento continuo delle tecnologie e dei beni di
consumo di massa, quindi si devono elaborare «modelli culturali che tendono a "in�
teriorizzare il controllo": ( . . . ) ad usare della discrezionalità effettiva all' interno degh
schemi di riferimento della classe dirigente .» Non tutti faranno i ricercatori tecnolo
gic i , come non tutti diventeranno artisti , ma «Questo ess�re �noritari sv�lge anche
una funzione politica: quella di offrire, a chi lamenta l' ahenazwne soggett1va ed og
gettiva della massa dei lavoratori, una prova che il lavoro può e �sere riuma� i:zzato»
(Butera, 1 972) Per avere docili candidati al privilegio di questa ncerca cond1z1on�ta,
che prende il nome di scienza oppure di arte, si deve aprire virtualmente a tutti la
.
gara, quindi distribuire i riconoscimenti «in base a una tabella cos1�detta
� rap.p ��o
variabile e questa tabella (questo preordinamento) genera un alto hvello d1 att1v1ta»
(Skinner, 1 972 , Lombardo 1 979) . Questo condizionamento serve a produne e oc
cultare la rimozione , dalla scienza e dall' arte , di quella ricerca che «rappresenta un
pericolo in quanto la sua verità è incompatibile e in contraddizione con la struttura
stessa del sistema» (Lombardo, 1 975).
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Arte automatica

L' arte automatica può essere inclusa nel più grande insieme degli studi sull ' intelli
genza artificiale. Tuttavia, essa affonda le sue radici nelle teorie delle più importanti
avanguardie del Novecento, a partire dal Futurismo, passando da alcune intuizioni
di Marcel Duchamp, fino ali ' Arte Programmata, l 'Internazionale S ituazionista, al
cune frange della Pop Art, I' Arte Concettuale, I ' Eventualismo . L'intento dell'arte
automatica non deve scadere nella mera sostituzione della mano dell 'artista; non può
essere la creazione di robot capaci di eseguire quello che già l 'uomo , da solo , riesce
a realizzare. L' arte automatica deve necessariamente andare verso la progettazione
di calcolatori capaci di inventare stimoli ignoti alle intenzioni umane; calcolatori che
attraverso procedure randorniche, stocastiche, aleatorie, eventuali, creino dispositivi
di stimolazione del tutto nuovi e sempre diversi . In questa direzione , i prodotti di
ricerca e la loro applicazione, possono essere verificati, confutati e comunque sempre
migliorati, avendo così la possibilità di produrre immagini sempre più efficac i . In
più, il calcolatore gioca un ruolo fondamentale in una prospettiva industriale: le opere
potrebbero essere fruite da un pubblico maggiore e in settori diversi, dal quadro ap
peso al muro, alla carta da parati, alle stoffe, ai pavimenti. Si potrebbe parlare così di
opere d ' arte che influiscono nel quotidiano, immagini in cui ognuno possa proiettare
contenuti personali nuovi. Una prospettiva sicuramente lontana da vecchi concetti di
creatività, e di abilità tecnica dell' artista genio .
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Il ruolo giocato dal caso

Chi si occupa in maniera superficiale di caso, potrebbe considerare casuali allo stesso
modo una macchia sul muro, la configurazione delle rocce , la macchia di pomodoro
su una tovaglia, il volo degli stormi, l ' andamento delle onde marine, la configurazio- .
ne delle nuvole, l 'estrazione stocastica di numeri: vedremo che una valutazione così
fatta è, nella maggior parte dei casi, errata.
S i può parlare di caso quando non è possibile fare predizioni affidabili sul l ' andamen
to di una variabile, quando il passato non determina del tutto il presente, e soprattutto
quando il suo effetto su un evento è dimostrabile con teorie scientifiche. Non si può
parlare di caso in riferimento al mito religioso e nel l ' elucubrazione semplice e astrat
ta. Il caso è inserito in un ambito di ricerca in cui è necessario che le teorie messe
in campo possano essere confutabili e rimesse in discussione dalla sperimentazione
(Ekland, 2006) .
Tuttavia, i l termine caso viene utilizzato per indicare cose tra le più svariate . Volendo
restringere il campo, potremmo definire due punti di vista principali : il punto di vista
soggettivistico determinista, e quello oggettivistico indeterminista (Homberg , 1 982) .
Dal punto di vista determinista sarebbero casuali tutti quei fenomeni di cui non riu
sciamo a capire le cause . In questa circostanza, la casualità di un evento è determinata
esclusivamente dall'ignoranza rispetto a variabili ancora sconosciute a causa della
loro complessità. La visione religiosa, ad esempio, affonda le radici in questo tipo
di visione del caso: essa ipotizza una "causa ultima", regolatrice di tutti gli eventi
sconosciuti alla ragione umana.
Dal punto di vista indeterminista, l ' universo è regolato dalla relazione tra legge e
caso , ordine e disordine. Una prospettiva in cui l'evoluzione degli eventi può muo
versi in più direzioni .
L'artista, come lo scienziato, che si occupa di caso vive in un mondo in cui ogni cer
tezza è provvisoria, in cui la stessa teoria da lui adottata risponde ad idee temporanee ,
e verrà soppiantata in futuro da teorie superiori . Evoluzione, in questa direzione, si
gnifica adattamento a una singola serie temporale , non alla media di tutte le possibili
condizioni esterne.
La differenza tra la fisica newtoniana, falsificata poi dalla Teoria della relatività di
Einstein, e l ' astrologia consiste in un aspetto importante: la fisica newtoniana è scien
tifica perché ci ha permesso di falsificarla, poiché oggi sappiamo che è sbagliata,
mentre l ' astrologia non lo è perché non offre condizioni di ricusazione . L' astrologia
non può essere confutata, a causa delle ipotesi ausiliarie che entrano in gioco, spo
standola in un territorio non dimostrabile attraverso l ' osservazione scientifica. Que
sto argomento è all a base della demarcazione tra scienza e irrazionalità (Taleb, 200 l ) .
La storia del l'arte molto spesso ha contribuito a fare confusione nell ' attribuire pro
prietà casuali ad opere che non lo erano esattamente, o non lo erano affatto .
Quando Jean Arp, intorno al l919, jaceva cadere sulla tela i quadratini colorati "se
condo la legge del caso " , in realtà li aggiustava in modo che fossero tutti orizzontali
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e senza sovrapposizioni. ( . .) Nell 'immagine di Pollock si ripetono sempre uguali le
stesse file di goccioline che formano sempre lo stesso tipo di curve; anche il raggio
delle curve è sempre lo stesso, perché il gesto che le ha prodotte è identico (Lombar
do, in Mirolla 1995 ) .
Gli artisti e la critica d ' arte in molti casi, ancora oggi, tendono a relegare l ' arte nel
territorio indimostrabile, soggettivistico, determinista. L'arte d' avanguardia, al con
trario, ha sempre viaggiato sul binario dell' imprevedibilità. Un atteggiamento con
templativo non sarebbe significativo . I "metodi" artistici hanno lo scopo di provo
care una trasformazione dei parametri fino a quel momento convenzionali. Questo
processo deve essere vissuto attivamente dal l ' individuo, compiendo egli stesso un
atto creativo. Questa possibilità di cambiamento rientra pienamente nella prospettiva
indeterminista.
Immagini-stimolo stocastiche

In teoria della probabilità un processo stocastico , o aleatorio , è la versione probabili
stica del concetto di sistema dinamico. In termini più precisi, un processo stocastico
è una variabile casuale che prende valori in spazi più generali dei numeri reali .
Uno degli scopi della ricerca sulla creazione d i immagini-stimolo stocastiche , è capi
re qual è l 'immagine stimolo che sollecita in maniera maggiore la sensibilità del l ' uo
mo rispetto alla casualità, all 'errore . Si allontana, quindi , dal concetto di casualità
lirica in cui è espressa una dominante figurativa, narrativa, espressionista e citazioni
sta, entrando nel territorio oggettivo della casualità matematica.
Sotto il termine Pittura Stocastica rientrano vari metodi automatici per creare im
magini ambigue . Stocastico deriva dal greco stochàzomai
tirare a bersaglio , e
nella produzione di queste immagini ogni decisione formale, strutturale , cromatica e
tematica è assunta per sorteggio , su basi probabi listiche prestabilite (Ferraris, 2004) .
I metodi generativi di immagini stocastiche hanno la qualità di non lasciare spazio
all ' espressione psicologica del compositore, e le immagini così prodotte , essendo
costruite per mezzo di programmi statistici , hanno la forza di essere imprevedibili e
allo stesso tempo modulate attraverso l a sperimentazione.
=

Tassellature stocastiche di Sergio Lombardo

Esplorando la possibilità di creare forme lontane dalle immagini alle quali siamo sot
toposti ogni giorno durante la nostra esperienza nella realtà, Lombardo inventa vari
metodi che generano poligoni stocastici connessi .
Vari sono i metodi utilizzati da Lombardo per la costruzione di mappe stocastiche
(Metodo TAN, Metodo SAT, Metodo LAB), ma in questa sede prendiamo in esame
esclusivamente quelle generate attraverso il Metodo RAN, algoritmo in grado di de
formare a caso figure piane. La serie, composta da settantadue mattonelle stocastiche
toroidali, comprende tre matrici simili declinate in mattonelle A, B , C, D, E, F, com
poste rispettivamente da l inee curve (C) , o da l inee rette (R) , oppure da linee miste
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ALGORITMI GENETICI MUSICALI (MAG)

Abstract
MAG (Musical Genetic Algoritmsi) is an electronic artwork that translate so1md expres
sions in static or animated graphic expressions.

Introduzione.

MAG (acronimo che sta per Algoritmi Genetici Musicali) è un'opera d ' arte elettroni
ca che attraverso un automatismo traduce espressioni sonore in altrettante espressioni
grafiche, statiche o animate. Il meccanismo artificiale alla base di questa "traduzione"
è un algoritmo piuttosto complesso ed articolato che, in sintesi , fa dell' apprendimen
to il suo motore propulsore . Difatti, il software implementa una tecnica d ' apprendi
mento del comportamento in agenti artificiali che è tipica dei sistemi di intelligenza
artificiale moderna. Tale tecnica vede una popolazione di agenti artificiali - immersi
in un mondo artificiale e dotati con un semplice sistema di controllo del comporta
mento - evolversi geneticamente per rispondere coerentemente ad una o più forme di
input, attraverso la più classica pressione selettiva (Goldberg, 1 988).
Nell' algoritmo costruito per MAG i l sistema di controllo degli agenti artificiali è un
Percettrone (Rosenblatt 1 957), ovvero una versione semplificata di una rete neurale
(Rumelhart e McClelland, 1 975); il mondo in cui i nostri percettroni sono immersi
è una griglia di dimensione variabile e con forma geometrica toroidale; il principale
(ma non necessariamente l ' unico) input a cui gli organismi artific iali rispondono è
l ' onda sonora prodotta da un qualsivoglia brano sonoro.
La risposta degli agenti artificiali è di tipo comportamentale e il loro comportamento
è tracciato ed impresso graficamente sullo schermo di un computer.
La combinazione tra evoluzione artificiale e l 'esecuzione di un qualsiasi brano (o
più brani) fa sì che ad ogni esecuzione del software si arrivi ad ottenere una speciale
relazione tra le onde sonore in ingresso e il risultato estetico che ne consegue .
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UNO STUDIO SPERIMENTALE SUL RITRATTO ALLA CIECA

Abstract
In a metaphorical sense blindness is strictly related to creativity. Since the XXth Century
Avant-garde blindness has been used in the artistic creation. In I917 the german painter
and film director Hans Richter started his well-known series of Visionary portraits, a
series of works painted at twilight. Starting from that experience we outline an experi
ment on blind self-portrait with and without lime limit. Results shows a deep relationship
between the fomwl elements of the drawings and the time-limit variable.

Introduzione
l . Prima che osservazioni più accurate e meglio integrate in una teoria più completa
chiarissero il funzionamento della visione erano state formulate diverse ipotesi . An
cora a metà del Settecento Diderot, per altro sostenitore d ' una tesi radicalmente di
versa, è costretto a rifarsi ad una metafora quasi platonica per esporre in qual modo
un cieco si figuri il funzionamento della vista: «La vue , doit il conclure, est donc
une espèce de toucher qui ne s ' étend que sur les objets différents de notre visage,
et éloignés de nous.» ( 1 749 , p. 1 7 ) . La vista, insomma, forse per un retaggio ance
strale, funzionerebbe come una sorta di tatto in grado di raggiungere anche oggetti
distanti. Concetto ingenuo, ma non così diverso da questo: «Quando dunque v ' è luce
diurna intorno alla corrente del fuoco visuale , allora il simile incontrandosi col simi
le e unendosi strettamente con esso , costituisce un corpo unico e appropriato nella
direzione degli occhi, dove la luce che proviene dal di dentro s 'urta con quella che
s ' abbatte dal di fuori . E questo corpo, divenuto tutto sensibile alle stesse impressioni
per la somiglianza delle sue parti , se tocca qualche cosa o ne è toccato , ne trasmette
i movimenti per tutto il corpo fino all ' anima, e produce quella sensazione per cui noi
diciamo di vedere .» (Platone, Timeo , 44c-45d) .
Oggi è noto che una percezione pura, scevra dalle interferenze degli altri sensi , è
pressoché impossibile e l ' ostinato rigore empirico delle vecchie teorie s ' è dovuto
arrendere di fronte alla superiore funzionalità della fondamentale sinestesia della per
cezione (Gibson , 1 950; Neisser, 1 976) .

Roberto Galeotti

Uno studio sperimentale sul ritratto alla cieca

Le sinestesie, evocazioni sensoriali composite e simultanee, comparirono assai pre
cocemente in arte; celebre è il caso della cosiddetta Gradiva (Jensen, 1 90 3 ; Freud,
1 906) , tra i tanti nei quali è stato rappresentato il moto (Pierantoni , 1 986). Tattile
cinestetica può essere considerata anche la rappresentazione figurale e spaziale tar
doromana (Riegl , 1 90 l ) , concettualmente ali ' origine della rivoluzione prospettica
rinascimentale, e quella del primo Rinascimento fiorentino (Warburg, 1 89 1 ; 1 9 1 4) .
Metaforicamente intesa l a cecità è una condizione strettamente legata alla creatività.
Essa è indice d 'uno stato di grazia accessibile però solo a prezzo del l ' abbandono
della realtà mondana, della consapevolezza, dell ' autocontrollo e finanche a prezzo
del l ' integrità dell ' Io (Platone; Aristotele) .
Contro questo tenace luogo comune potè poco perfino Leonardo . Scrive nel Tratta
to della pittura: «E se tu dirai che il vedere impedisce la fi ssa e sottile cognizione
mentale , con la quale si penetra nelle divine scienze, e tale impedimento condusse un
filosofo a privarsi del vedere, a questo rispondo, che tal occhio come signore dei sensi
fa il suo debito a dare impedimento ai confusi e bugiardi , non scienze, ma discorsi ,
per i quali sempre con gran gridore e menar di mani si disputa . . . E se tale fi losofo
si trasse gli occhi per levare l ' impedimento a' suoi discorsi, or pensa che tale atto
fu compagno del cervello e de' discorsi , perché il tutto fu pazzia; or non potea egli
serrarsi gli occhi , quando esso entrava in tale frenesia, e tanto tenerli serrati che tal
furore si consumasse? Ma pazzo fu l ' uomo, e pazzo il discorso, e stoltissimo il trarsi
gli occhi .» (§ 1 2) .
Carolyn Christov-B akargiev nel suo Arte cieca e deprivazione visiva riporta uno
stralcio di questa stessa citazione (p. 95) che interpreta, a mio parere a torto, in modo
rigidamente platonico. Da tale ambito, giocoforza, Leonardo recupera alcuni elemen
ti - il primato della visione, il nesso stoltezza-pazzia citato quasi alla lettera - , ma li
ricontestualizza del tutto.
Criticando la pazzia del fi losofo Leonardo non nega il potenziale creativo degli stati
limite ne critica, diciamo così, l ' insufficienza [un riferimento che mi pare utile fare
è quello al ben noto precetto (§ 57), quello in cui Leonardo si sofferrna sul poten
ziale evocativo della macchia; egli non critica e non nega, prende semplicemente
atto delle sue possibilità] . Nei fatti Leonardo si oppone al conciliante conformismo
socratico-platonico e opera uno spostamento gnoseologico fondamentale. In primo
luogo , come detto , sussumendo l ' ambito della creatività a quello più generale della
conoscenza, in secondo luogo individuando nella ricerca empirica un approccio più
fecondo alla conoscenza . Il problema è spostato su un piano nuovo e più complesso
del precedente . Non si tratta più di opporre, più o meno metaforicamente, razionale e
irrazionale, ordine e caos, ispirazione e metodo, ma di portare alle conseguenze ulti
me tutti gli elementi in gioco: la "cecità" forse non potrà essere motore della ricerca
razionale , ma oggetto della ricerca sì .

dalla nascita che riacquistasse la vista sarebbe in grado di distinguere una sfera da un
cubo senza l ' ausilio del tatto?
,
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2 . Poco meno di due secoli dopo , nel 1 69 3 , in un contesto significativamente trasfor
mato, William Molyneux , scienziato e filosofo, porrà il seguente problema: un cieco

·
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La risposta che fornisce Diderot al problema è di estremo interesse. Da essa emerge
un quadro teorico estremamente articolato nel quale è leggibile la complessa rete di
relazioni implicate nella risposta estetica, ma emerge anche la consapevolezza che
nessuna percezione può aver luogo in mancanza di conoscenza. Scrive Diderot: «Je
pense que la première fois que les yeux de l' aveugle-né s' ouvriront à la lumière, il
n' apercevra rien du tout; qu' i l faudra quelque temps à son oeil pour s' expérimenter:
mais qu' il s' expérimentera de lui-meme, et sans le secours du toucher . . . Pour m 'en
acquitter d' une manière qui vous plaise, puisque vous aimez la méthode , je distingue
rai plusieurs sortes de personnes, sur lesquelles !es expériences peuvent se tenter. Si ce
sont des personnes grossières, sans éducation, sans connaissances, et non préparées ,
j e pense que , quand l ' operation de l a cataracte aura parfaitement détruit l e vice de
l ' organe , et que l' oeil sera sain, les objets s ' y peindront très distinctement; mais que ,
ces personnes n'étant habituées à aucune sorte de raisonnement, ne sachant ce que
c ' est que sensation, idée; n' étant point en état de comparer les représentations qu 'elles
ont reçues par le toucher avec celles qui leur viennent par les yeux , elles prononce
ront: Voilà un rond, voilà un carré , sans qu ' i l y ait de fond à faire sur leur jugement; ou
meme elles conviendront ingénument qu ' elles n' aperçoivent rien dans les objets qui
se présentent à leur vue qui ressemble à ce qu 'elles ont touché.» ( 1 749, pp.88-89) .
3 . L'errore è acquisito alla pratica attiva della ricerca. Nel volgere di appena tre secoli
il suo significato, la sua funzione è radicalmente trasformata.
È all' interno di un quadro così formato che nel XIX secolo prendono forma prati
che artistiche e didattiche fondate su tale principio. Metodi che interrogano l 'errore
intuendone il potenziale conoscitivo e la ricchezza espressiva, potremmo quasi dire
eventuale (Lombardo , 1 987). L'errore creativo , quello del quale la "cecità" dovreb
be farsi garante , non è più indotto dall 'esterno, da uno scatenamento demoniaco; si
configura piuttosto come Unheimlich , come perturbante, come dato del reale in attesa
d' essere i nterpretato. Non sorprende dunque la passione con la quale le "avanguar
die" politiche ed estetiche si dedicheranno allo studio di questo eccezionale fenomeno.
Horace Lecoq de Boisbaudran ( 1 848) , maestro fra gli altri di Auguste Rodin, propo
ne un metodo di rappresentazione basato sulla memoria, ovvero sulle correzioni, le
rimozioni e le aggiunte che l ' elaborazione in aula o in studio apporta alla rilevazione
del modello o a quella en plein air . Anche in questo caso non abbiamo a che fare con
una posizione irrigidita nella sua definizione, né tantomeno con un' apologia feticisti
ca del metodo . Scrive Lecoq: «La mémoire n' est ni l 'esprit, ni l ' imagination, ni à plus
forte raison le génie. Elles les sert puissamrnent, mais elle ne peut avoir la ridicule
prétention de !es créer ou de les suppléer.» (p. 30) . Lecoq, inoltre, ha perfettamente
chiaro il legame esistente tra il suo metodo e talune manifestazioni inconsapevoli e ,
seppure calate in un ambito ancora accademico, l ' importanza estetica di queste: « . . .
on ne tarderait pas à reconnaltre combien l ' habitude de conserver l ' image des objets
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absents tend à développer la faculté de se représenter, non seulement les choses que
l 'on à vues , mais encore celles auxquelles on pense ou que l ' on invente, et à donner
ainsi aux conceptions de l ' imagination une netteté et une précision qui le mettent, en
quelque sorte , sous les yeux et à la disposition de l ' artiste .» (p . 5 1 ) .
Cézanne, come evidenziato in un interessante scritto di Robert Morris ( 1 998) , farà
ricorso ad un procedimento simile nella realizzazione della serie della Montagne

atto o risultato è formalmente indecidibile tanto è vero che nelle ricerche più radicali
e conseguenti - penso ai Monocromi di Sergio Lombardo, o ai suoi Veleni - la questio
ne non è mai circoscritta al disperato e solipsistico espressionismo del l ' autore , ma è
posta direttamente allo spettatore , alla profondità dei suoi vissuti , all' irreversibilità
dei suoi comportamenti (Lombardo , 1 980; 1 982) .
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Sainte- Vietoire .
ESPERIMENTO
4. Hans Richter è stato tra i primi ad aver utilizzato un metodo "alla cieca" per la
produzione di opere d ' arte visiva (Richter, 1 964; Christov-Bakargiev, 1 982; Marini,
2009; Mirolla, 20 1 1 ) .
Richter individua nella «condizione d i prestare ascolto all ' "ignoto" » , a sua volta deri
vata dalla «mancanza di qualsiasi scopo» , la disposizione che condusse lui e gli altri
componenti del club Dada zurighese alla scoperta del caso ( 1 964 , p. 6 1 ) .
È dunque cercando quella significazione inattesa che solo i l caso o l ' imprevisto si ri
teneva potessero far emergere che nel 1 9 1 7 inizierà a realizzare i primi Ritratti visio
nari (Richter, 1 964 , p . 65) . Dello stesso periodo sono anche le Teste dada , opere che
in parte esprimono la tendenza verso una sintesi "astratta" (Richter, 1 97 6 , p. 1 2) , ma
anche l ' esito del l ' automatismo gestuale sperimentato nei Ritratti visionari. Automa
tismo che ben presto gli venne a noia ( 1 964 , p. 74; 1 976, p. 1 1 2) , ma che sopravviverà
nei tratti essenziali e nel bianco-nero "musicale" delle Teste dada . Un tema analogo,
formalmente meno coerente e più schematico, cioè più teso alla caricatura che alla
sintesi "astratta" , è riconoscibile anche nei lavori raccolti da Marco Marini (2009) .
5 . Ho tentato di esporre essenzialmente due aspetti . Il primo di essi concerne il rap
porto tra creatività e cecità (metaforicamente intesa) . Le prime testimonianze docu
mentate di questo legame possono essere fatte risalire al VIII-VII secolo a.C. (Gua
stin i , 2003), ma a giudicare dall ' incredibile pervasività di questo concetto è lecito
ritenere che affondi le proprie radici molto più in profondità. Il secondo aspetto mette
in luce una linea scettico-empirica che , lungi dal negare il precedente aspetto , lo as
sume tra gli oggetti della ricerca.
L'esame dei casi più noti , da Hans Richter a Robert Morris, da Vito Acconci a Wil
liam Anastasi, evidenzia alcune incongruenze a livello metodologico (indirettamente ,
quanto paradossalmente, a servizio del risultato estetico). Ciò può essere letto come
espressione, forse manierata, dell ' antico legame della "cecità" con l ' irrazionale, l ' er
rore , la creatività. Ma anche in presenza del più assoluto rigore metodologico, penso
al caso di Giovanni Di Stefano , può essere sollevato il dubbio sull' autenticità del
risultato. Un amico del l ' artista, ad esempio , osservando un lavoro appena terminato
affermò che Di Stefano sbagliava a bella posta, che i suoi errori erano troppo clamo
rosi per essere veri, in poche parole che bluffava.
Di Stefano , elegantemente , non fece altro che sfidare l ' amico a fare meglio (Di Ste
fano , 1 988) . Questionare l ' autenticità di un artista può apparire indelicato, ma non
sempre il dubbio è infondato. Se vista dal l 'esterno la spontaneità d ' un determinato

Introduzione
Questo esperimento è stato realizzato in collaborazione con Elia Secci che è autore
di tutti i disegni pubblicati . Le sue notevoli doti tecniche sono l ' elemento attorno
al quale è stato strutturato l ' esperimento. La questione ha un preciso senso pratico.
Grazie ad esse, infatti , sarebbe stato possibile associare univocamente un determinato
risultato (disegno) ad un preciso input (eseguire il proprio ritratto in condizioni di
deprivazione visiva) . Tale condizione si presenta in maniera contraddittoria nel caso
di Richter, mentre è stata considerata implicita da Marini (il campione sperimentale
era composto da studenti del l ' Accademia di Belle Arti di Madrid) . Richter era uno
stupendo disegnatore, in possesso di un'ottima tecnica e di un segno del quale ha
dato abbondanti quanto varie prove . Appare quindi poco credibile che dipingendo i
Ritratti visionari abbia realmente voluto eseguire al meglio il compito di ritrarre sé
stesso o , ad esempio, Emmy Hennings . Anche l ' impiego della tecnica ad olio lascia
alquanto dubbiosi circa le finalità del suo esperimento . Si può quindi presumere che i
Ritratti visionari più che un rigoroso esperimento sulla deprivazione visiva, abbiano
rappresentato il contributo dell ' artista alla distruzione delle convenzioni borghesi ed
un' apertura verso le possibilità pratiche dell ' ignoto. Interpretazione che trova con
ferma anche nelle frasi che l ' artista ha posto a commento delle immagini del perio
do: «Non c ' erano più limitazioni . . . un libero gioco di forme . . . una totale libertà»
(Richter, 1 976) .
In altri termini se in esperimenti come quelli di Giovanni Di Stefano o Robert Morris
le capacità tecniche dell 'esecutore influiscono relativamente poco sul risultato finale ,
in un esperimento nel quale il compito è la rappresentazione verosimile di un indivi
duo o di un oggetto le cose cambiano notevolmente. È evidente che se un individuo
non è in grado di eseguire un ritratto in visione libera difficilmente potrà realizzarlo
deprivato della vista .
Ipotesi
Il disegno realistico di un volto , come di un qualsiasi oggetto reale , oltre a presup
pone specifiche competenze tecniche, richiede la gestione - implicita in condizioni di
visione libera - delle relazioni spaziali esistenti tra le singole componenti . Possiamo
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anzi dire che la competenza tecnica del disegnatore consiste proprio nella capacità
di riprodurre tali relazioni sul supporto. È chiaro che in mancanza di controllo visivo
la gestione di tali rapporti risulta gravemente compromessa. La memoria visiva ed
il feedback pressoché nullo che rinvia il supporto bidimensionale non permettono di
eseguire con naturalezza la successione di passi attraverso la quale si struttura una
rappresentazione complessa quale quella d ' un volto .
Questo esperimento intende abbozzare una prima risposta alla più semplice questione
possibile, intende cioè osservare attraverso alcune prove in che modo la deprivazione
visiva interferisce sulla realizzazione dell ' autoritratto e, in subordine, l 'effetto sulla
prova di un ulteriore vincolo, in questo caso temporale.
Deprivato della vista, quindi del feedback , lo schema motorio risulta seriamente limi
tato, quasi annullato . Che ne è a quel punto della competenza tecnica, cioè dell'abi
lità e della consuetudine al disegno attraverso la quale lo schema s'è consolidato? E
quindi , può lo schema essere applicato "a memoria", cioè replicato anche in assenza
di feedback visivo e con un feedback motorio limitato (l' interconnessione tra i due
nel caso del disegno è evidente)? Oppure l ' inutilizzabilità dello schema, proiettando
il disegnatore in una situazione d 'emergenza, obbliga ad una ristrutturazione radicale
del l ' approccio consegnando il risultato agli incidenti del l ' imprevisto , quegli stessi
cui la ricerca artistica ha spesso orientato il suo interesse?

to , presumibilmente dovuto alla velocità d 'esecuzione. La perdita del dettaglio è però
compensata da una struttura di rapporti significativamente più proporzionata rispetto
ai disegni eseguiti senza limiti di tempo . Ciò è probabilmente dovuto alla minore di
spersione del movimento sulla superficie del foglio. I disegni di questa serie, inoltre,
risultano mediamente più piccoli dei precedenti e di dimensioni più uniformi .
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Metodo

II disegnatore bendato e munito di una matita 2B tenta di realizzare il proprio ritratto
su un foglio di 2 1 x 30 cm fissato al tavolo di lavoro.
Ferme restando queste condizioni sono stati condotti due esperimenti . Nel primo
esperimento il tempo d 'esecuzione del l ' autoritratto era illimitato . Nel secondo espe
rimento il tempo d' esecuzione dell' autoritratto era limitato a 60 secondi.
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Conclusioni
Rispetto al quesito sperimentale principale appare evidente l'inapplicabilità dello
schema in condizione deprivata. Le numerosissime prove compiute nel corso degli
anni e la dichiarata conoscenza del proprio viso "a memoria" non hanno permesso al
disegnatore di dispiegare normalmente Io schema motorio acquisito. Ne sono risul
tati tentativi più differenziati dalla presenza/assenza del vincolo temporale . Questo
ha visibilmente e direttamente inciso sul l ' esecuzione degli autoritratti che , possiai1w
dire, sono stati affrontati facendo leva principalmente sul "mestiere" , cioè su una
serie di escamotage tecnico-esecutivi volti a compensare la scarsità di elementi a
disposizione . I volumi sono quasi esclusivamente risolti con linee e di fatto schiac
ciati, appiattiti . Lo sfumato è praticamente assente e le campiture, per altro rare , sono
impiegate in maniera enfatica, volta a caratterizzare gli elementi di maggior rilievo
percettivo (occh i , bocca) .
Anche se la quantità di prove realizzate non è numericamente sufficiente a supportare
conclusioni più generali , emerge piuttosto chiaramente il ruolo del tempo sull ' esi
to del ritratto . Si tratta però di un dato di difficile interpretazione pratica in quanto
l ' assenza di limiti tempo sembra favorire la risoluzione del particolare, ma anche la
distruzione dei rapporti fra le parti, mentre l ' esistenza d ' un limite pare semplificare
la strutturazione d ' insieme , ma con grave perdita di dettagli .
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