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NEW N-CHROMATIC STOCHASTIC TILINGS 

Abstract 

New coloured stochastic tiles, based on new automatic shape-generative algorithms, 

were created. While the first coloured tiles exhibited in1995-97 (Calvesi e Mirolla 1995, 

Moschini e Briguglio 1997) were drawn using the SAT shape-generative method (Lom

bardo 1986), the new coloured tiles, here considered, were created using a slitly modi

fied RAN method (Lombardo 2003, 2007). T/w RAN method was used to mantein the 

minimum number of regions and the minimum number of colours in the single file. New 

tiling compositions are shown as well. 

After creating new t i lings and new automatic compositions of stochastic floors em

ploying white/black t i l ings (Lombardo 20 1 2) ,  I faced the problem of generating new 

ti l ings and new automatic compositions of stochastic floors employing coloured 

ti l ings. 

New coloured stochastic t i l ings , based on new automatic shape-generative algo

rithms, were created. 

While the fìrst coloured t i l ings exhibited in  1 995-97 (Calvesi e Mirol la 1 995 , Mos

chini e Briguglio 1 997) were drawn using the SAT shape-generative method (Lom

bardo 1 986) , the new coloured tiles , that are here considered, were drawn using a 

slit ly modifìed RAN method (Lombardo 2003 , 2007) .  The RAN method was neces

sary because I wanted the t i l ings be minima! . That is  to say : I avoided to employ a 

redundant number of colours and a redundant number of regions of the same colour 

as well .  The forma! problems to be solved are here exposed: 

1- Create Minima! Maps of 3 ,4 ,5 ,6 ,7-Chromatic Til ings.  

2- Trasform the Minima! Maps into Stochastic Maps using the RAN method . 

3- Choose the best Set of colours for the task of colouring the ti les . 

4- Choose the best attributions of the best Set of colours to the Tile Regions . 

5- Create new Automatic Compositions for N-Coloured ti l ings in a 24-Cells Floor. 
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5 - Rotational ordering of the tiles in a 24-cells floor. 

All  algorithms of compositional and rotational ordering of the ti les described in my 
previous papers (Lombardo 20 1 2) were tested to the New N-Coloured Tiles as well . 
H ere only ne w stochastic compositions of rotations are shown with different degrees · 

of disorder in a 4 x 6 = 24 cells ftooor. 
Tab . 2 shows a distribution named Perfect Disorder: all l ines su m 1 5 ,  ali columns su m 
10 .  Tab. 3 shows a distribution named Perfectly Disordered Disorder: the l ines sum 
alternatively 11 or 1 9 ,  ali columns sum 1 0 .  Tab . 4 shows a distribution named Sym-
metric Perfect D isorder: all l ines sum 1 5 ,  ali  columns sum 1 0 .  Ali possible rotations 

around each corner of the t i  le are employed . 

TAB . 2 
Pe1ject Disorder 

l 2 3 2 4 3 

3 4 l 4 2 l 

2 l 2 3 3 4 

4 3 4 l l 2 

TAB . 3 
Pe1jectly Disordered Disorder 

l 2 l 4 2 l 

3 4 3 2 4 3 

2 l 4 l l 2 

4 3 2 3 3 4 

TAB . 4 
Symmetric Perfect Disorder 

l 2 4 l 3 4 

4 3 3 2 2 l 

3 4 2 3 l 2 

2 l l 4 4 3 
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L'ART PROSAIC :  CONTEMPORARY LONG NOVEL - TENDENCIES AND 
PERSPECTIVES 

Abstract 

The need far large-volume works of art is considered in application to contemporary 

stage of cultura[ development, in tlze framework of the systemic-informational approach. 

Prospective features of ({long nove fs" are deduced concerning liVo textual levels. A t the 

ulower leve!" mainly sensual perception should be provi d ed, whereas a t the uupper leve l" 

mostly rationalistic moti ves would be prevailing. Means capable of reconciling different 

classes of requirements to tlze structure of the nove!, are deduced and illustrateci with ex

amples of realization (in classica! prose, mode m o ne, an d own creativity of the author). 

Versions of possible comprumises are drawnfor t/te development of the nove!. 

And the vastness of my free nove! -

I saw i t ,  though rather vaguely, 

Through the magie crystal ... 

Ale.rander Pushkin, Eugeny Oneguin 

Nowadays it seems to be senseless: to perceive long symphonies, to read long poems 
or novels , etc. - in the epoch of high velocities , fast changes, and other temporal 
phenomena typical for our epoch.  Who is now capable of admiring novels by Wil
l iam Thackeray or John Galsworthy, or Lev Tolstoy? Most recipients need works of 
mt which require small expenses (both of time and menta! efforts): various kinds of 
cl ips , mini-short stories, jazz compositions (as far as they are based on sound combi
nations lasting up to severa! seconds) , and so forth .  Maybe , the era of large works of 
art carne to its end - qui te similar to the end of ali "high arts ," in agreement with the 
opinion of Coli n Martindale (2009) . 

However, we see that in generai "high arts" do not disappear, as well as works of 
art possessing large volumes. Exactly in the 'fast-speed'  20'h century, such "giants" 
were born as " Ulysses" by James Joyce ( 1 922) and "A la recherche du temps perdu" 

by Marcel Proust ( 1 9 1 3-27) - works which became symbols both of the modern l i -
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terature and the entire culture .  So,  perhaps the moti ves concerning the "end of large 

works of art" are false? And what is the future of such works,  as well as the changes 

they would experience in order to survive in the epoch of fast changes? - We shal1 

consider these problems in the framework of the systemic-informational approach 

(see, e .g . ,  Golitsyn & Petrov, 1995 ; Petrov, 2007a) . 

l. Life reality - and the need for works of art: the problem of determination 

There exist a widespread concept concerning the features of att - that art "reflects" 

the ! ife .  Of course, such concepts should be considered as too primitive and posses

sing no serious foundations (Martindale , 1 990, p. 23-28) .  In the l ight of the systemic

informational approach, the genuine destination of art - a t least the so-cali ed "high 

art" (about the concept of "high art and low art" see , e .g . ,  Golitsyn , 2000) - deals 

with the "pe1jectionist"  need of a human being, i .e . ,  the need to "polish" the person's 

menta! ! ife .  As for concrete features of the reality, these can be used by works of art 

- but only as the "raw materia!" for due "perfecting" structures .  Of com·se , "art may 

'reftect' non-artistic aspects of society. There are no medieval war stories in which 

atomi c weapons are resorted to , an d no l iterary depictions of the events of the Second 

World War in which battles are settled by jousts between mounted knights" (Martin

dale,  1 990, p. 25) . But the artistic structures remain invariant over concrete proper

ties of the raw materials used , as well as over the changes which take piace in the ! ife .  

Nevertheless, certain links between art and life d o  exist: undoubtedly, the last one 

is capable of inftuencing upon all menta! processes , including creativity. Thus ,  ac

cording to the results obtained by Sergey Maslov ( 1 983) ,  the degree of "analytic" 

or "synthetic" dominance in the entire socio-politica! "climate" ( i .e . ,  left- or right

hemispheric orientation) determines the most substantial stylistic features of archi

tecture . Quite analogous l inks were retraced in the style of music and painting (see , 

e .g . ,  Petrov & Boyadzhiyeva, 1 996; Petrov, 200 l ,  2004) . Al!  these changes show the 

50-year periodicity: about 20-25 years of left-hemispheric dominance are followed 

by 20-25 years of dominating right-hemisphericity, then again left-hemispheric band, 

an d so o n.  Therefore , the l ink in  question does exist ,  though a t the leve! rather far 

from concrete features of l ife .  That is why Maslov (198 3 ,  p .  28) wrote that "it was 

possible to forecast the historical process proceedi ng from the artistic state of the 

epoch . Thus ,  the creativity of such architectures as I .  Jones and C .  N .  Ledoux , would 

predict the revolutions in England and France, respectively." 

However, these were the parameters of style - but no t of the very ne ed far art an d its 

different ki nds an d genres: their structure is determined by much more fundamental 

(menta!) requirements. That is why it seems senseless to deduce the need far any 

concrete kind af art an d its genres (a t least "high" ones)- proceeding from concrete 

features of current politica! events , rhythms of l ife ,  etc. Concrete features of l i fe are 
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capable of inftuencing upon two sides of artistic lije: 

a) "Static" inftuence upon the "intensity" of some events in  attistic ! ife , for instance, 

the number of portraits or stil l- l ives in the painting . [Meanwhile,  irrespective of the 

shares of different genres,  there exist features which are invariant over them. - pro

pmtions of pictures , see Petrov, 1996 . ]  

b)  "Dynamic" inftuence upon the speed of the evolution of artistic 1ife. The matter 

is in that the qualitative side of the evolution is determined - it is nothing else than 

the deve1opment towards increasing role of " immanent" properties of each class of 

objects , i .e . ,  each genre . [For instance , the beginning of the evolution of the system 

of painting during l ast severa! centuries , should pass through three stages :  coloring 

of different elements (in the fmm of mosaic or stained-glass panels);  equalizing color 

elements over their brightness - and elaboration of color structures on the piane of 

the fresco ; a t las t, separation of the picture 's structure from the walls of a chm·ch -

and arising easel painting . ]  But the quantitative side of the evolutionary process is 

not determined: the rate ofthe evolution depends on concrete circumstances, i .e . ,  !ife 

reality - meaning, first of al! , social conditions providing the opportunities for due 

transition to a new stage . [Appropriate conditions appeared for each of these transi

tions in Italy, and its fina! point was realized by Leonardo - see in detail : Gribkov & 

Petrov, 1 997a) . 

Hence, t o consider the trajectory of a certain class of objects (genre) ,  especially for the 

purposes of forecasting , i t is recommended to proceed from twa methadical paints: 

- When speaking of the very fa c t af existence of the given genre , i t seems reasonable 

to base not on some concrete features of the reality, - but on the mostfundamental 

(menta!) anthropological needs, satisfying of which is the destinati o n of this genre . 

- When analyzing the evolutian - and first of al! the forthcorning changes in the 

structure of those objects which we are interested in ,- i t is desirable to proceed from 

immanent tendencies of their development, and only afterwards to take into account 

concrete sacio-psychalogical conditions capable of realizing these tendencies (these 

conditions playing role of "catalytic substance" for the evolution) .  

Let's use  this strategy in  order to  "construe" the trajectory of  long prosaic works . 

2. Long prosaic works. A. The problem of needs 

Earlier in the framework of the systernic-informational approach the need for the 

works of prose was thearetically deduced, their "genuine destination" being to "train" 

the rec ipient's informational processes (Goli tsyn & Petrov, 1 995) . This class of such 

"special training objects" should 

(*) dea! with activity at  the fixed,  given leve! of the h ierarchical structure of infor

mation processing (and not the information transmittal to the upper leve! of the h ie

rarchy); 
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(**) dea! with the acoustic channel ( i .e . ,  perceiving the speech flux) ; even wheh the 

text is perceived by visual channel , i t is "pronounced" by the reader, as if this text 

were perceived by hearing; 

(***) respond to temporal diapason of the third step oj human memory, i .e . ,  appro

priate processes have no tempora! limitations or volwne ones; 

(*''**) be based on a certain temporal ordering- the structure of such objects should 

be organized in rime, so that it would "harmonize" the recipient's informational pro

cesses .  

It is clearly seen that a l i  those objects which belong to the art oj  prose, are really sub

dued to the above requirements . Now our task is to clear up which tempora! scales 

should be adequate to perception of such objects; as wel l ,  we should find the tenden

cies oj the changes of these scales .  

Each o f  the above four characteristics (* - ****) i s  capable o f  generating some pre

ferences concerning due sca!es oj prosa i c texts. These preferences are rather funda

mental an d "immanent": they are rooted in the nature of this characteristic; however, 

they can reveal themselves , in the evolutionary process, under "catalytic" influence 

of outer jactors,- which should be also fundamental and immanent , - but in relation 

to the system much broader than the set of objects of this given class . 

The most "influential" of these "catalytic factors" is the phenomenon of the so-called 

"divergence"- systemic regularity concerning "mutua! repulsion" of different c las

ses of objects (in particular, kinds of art, genres,  etc.). This phenomenon was intro

duced in scientific practice by Pierre Tei lhard de Chardin ( 1 959) : he investigated this 

phenomenon in application to various biologica! species . Meanwhile , this phenome

non is of rather genera! ,  systemic character, relating to interactions oj subsystems 

which constitute any system studied.  In particular, divergence takes piace within the 

system of culture functioning in any society (Petrov, 2007): ali cultura! subsystems: 

rel igion , science , various kinds of art and their genres,  etc.- show evolution directed 

towards "segregation"- each subsystem increases its own specific features , looking 

for its own "ecologica! niche ." 

In case of a certain kind of art, the role of such "ecologica! niche" is played by a 

definite combination oj the recipient 's needs, which are satisfied by contacts with the 

works of this kind of art. The divergent evolution of the system of culture consists 

in consecutive singling out certain sets oj objects, each of them satisfying more an d 

more specific needs. Hence, the evolution of the system of culture can be visually 

presented as the growth of a "free," i ts "trunk" firstly being divided into branches , 

then leaves,  and so on (Fig. 1 ) .  Each fragment of this tree-like structure , responds 

to a definite group (combination) of human needs . As for the concrete moments of 

separating of the branch (or a leaf) - such moments are determined by 'catalytic' cir

cumstances , outer in relation to the given system (exactly the possibil i ty to provide 

the functioning of the given branch by satisfying appropriate group of needs) . 
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Figure l .  Scheme of divergent evoluti an  of the system of culture 

History oj art presents a lot of interesting examples illustrating this phenomenon , 
for instance in painting (arising of impressionism- as a "repulsion" from the photo

graphy, according to Pau! Valéry) ,  in prose (psychological nove! of the Renaissance 
epoch - as a reaction to books about geographical discoveries, and the next step 

of psychological growth - the nove! of the end of the 1 9'h century, repulsing from 

journalism) , etc. - see in detail Petrov, 2007.  And in ali the cases of divergence
outer c ircumstances serve only a kind of "catalytic impulse" which stimulates the 

development of art along the trajectory immanently inherent in its nature . [Sometimes 
these outer circumstances can inftuence upon the choice of the path - when a certain 
"bifurcation point" is met at the trajectory.] 
What is the "face" of the phenomenon of di vergence in the fate of !arge prosaic texts? 

Evidently, we should return to the above four requirements (* - **'''*) by which the 

art of prose has been "generated." Below are the preferences born by these require
ments . 

(*) Activity within the g iven ,jixed leve! of the hierarchy of the informational proces
ses , presupposes "repulsion" from properties of "neighboring" processes which dea! 
with information transmittal to the upper leve! . As far as the last ones are "synthetic" 

( i .e . ,  right-hemispheric) , - the prosaic works in question should show inclination to 

"analytism " ( i .e . ,  left-hemisphericity) ,  together with al! appropriate features : ratio
nal ity, great role of verbal processes, reftexion , etc. As for reftexion , o ne of its "faces" 
is arising of the so-called "meta-prose" (Lotman , 1 977 - see also below) - prose 

which is devoted to the language of prose . Evidently such prosaic texts should require 

large duration. 

(**) Using acoustic channel - results i n  repulsion from those properties which are 

inherent to the 'competing' channel ,  i .e . ,  visual one . First of all ,  it means the inclina

tion to large temporal scales (because visual perception is instant!) . As wel l ,  bere the 

repulsion responding to the opposition "analytism - synthetism" should take piace 
(because visual perception is purely sensual , i .e . ,  right-hemispheric , - whereas acou

stic channel is capable of working with abstract ,  logica! activity) . This would result 
in rather high analytism of prosaic works .  
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(* * *) Working in temporal diapason of the third step of memory, pushes prosaic texts 
to distinguish from ali other objects which are based on the fì.rst and second steps .  
This repulsion also presupposes rather long perception o f  prosaic texts . 
(***''' ) Finaliy, temporal ordering (which is opposed to spatial ordering) inherent to 
prosaic works ,  comes to the necessity to ha ve long duration, in order to provi de the 
functioning of structures harmonizing the reader's perception . 
So,  ali four mechanisms real izing the phenomenon of divergence, are unanimous , 
their "synergism" gives arguments in favor of the need for large prosaic texts. Mo
reover, we may suppose that such large works can be a kind of "tuning forks" for the 
system of prose - as the subsystem of the entire system of culture . What should be 
the features of these objects? 

3. Long prosaic works. B. Evolution of needs and contradictory requirements to 

the structure 

First of ali, we should dweli upon those immanent tendencies which characterize 

the changes in need for l arge prosaic works . Naturaliy, such works are subdued to 

the evolutionary regularities common jor the art in genera!. Two decades ago these 

generai regularities were theoretically deduced in the framework of the systemic

informational approach,  and then they were proved empirically. 

For each kind of art ( including prose) such an evolutionary tendency is inherent as 

long-range monotonic growth oj "synthetic " constituent, i .e . ,  right-hemisphericity 
which is tightly connected with immediate sensual perception . This tendency is one 

of generai systemic consequences of the phenomenon of divergence: as soon as 
the evolution of each social system is always characterized by inevitable growth of 

"analytic" processes ( i .e . ,  left-hemisphericity) in the overwhelming majority of the 

spheres of activity, - so those not-numerous spheres which are "specializing in syn

thetism" (right-hemispheric processes) , - should possess qui te opposi te ("repulsive") 

tendency: their objects should become more and more sensual! So, the character 

of science (e.g . ,  texts of scientifì.c papers , which were calied by Martindale , 1 990, 

"scientifì.c prose") and the character of works of art (including usual prosaic texts) 

should demonstrate quite apposite tendencies . 

Fig. 2 presents fragments of evolutionary dependencies (according to Martindale,  

1 990) i llustrating such "divergent evolution": changes of the so-called "primordial 

component" (its essence is close to the sensuality) in American short stories - and 

American scientifì.c literature on psychology. It is clearly seen that in ful l  agreement 

with theoretical predictions ,  these curves demonstrate "mutuai repulsion": firstly, 

their long-range trends (shown by dashed l ines) possess opposi te directions; secondly, 

their wave-l ike changes are also "anti-phased" (growth of one of them responds to 

decreasing of another) . Now for us the most interesting is the conclusion concerning 

monotonic growth of "synthetic" features in prosaic texts , i .e . ,  long-range growth of 

their sensuality. 
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Figure 2. Evolution of the "primordial component" (P) in cultura! subsystems, according to Mar
tindale, 1 990: 
a) development of science an d art (theoretical prediction); 
b) evolution of American prose (texts of 75 short stories written during 1 7  decades ( 1820- 1 989); 
c) evolution of "scientifìc prose" (articles published in American Journal of Psychology, 1 0  papers 
for each fìfth year, 1 887- 1 987) .  

However, another generai systemic tendency also seems to be very important , be
cause it penetrates ali the branches of the system of culture. It is nothing else than 
constant growth of reflexive processes. In principle ,  the reflexive tendency is inherent 
to any advanced system: to build over a certain level of infmmation processing -
another, higher leve! . 
It is rather natura! process , perfecting the functioning of any system; hence , its chan

ces of survival increase . Here the reflexion is defì.ned "as the transformation of the 
conditions of the contro! ('means')  into the aim of the contro! ( 'end' ) ,  as the transfer 
of the contro! from the effect to the cause. This looks like a "reverse motion" along 
the causai bonds from the end to the beginning. < . . . > Reflexion is one of the impor
tant principles of the evolutionary process . This principle provides the qualitative 
jump in the development of the system, the transition of l ife to a new leve! of orga-
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nization . There are many "thresholds" and "jumps" on the way of evolution . One of 
them is the jump from the non-Jiving matter to the l iving matter, when Nature had to 
build very large and compl icated molecular structures (polypeptides and polynucle� 
otides) to provide self-reproduction . The other well-known jump was the jump from 
the animai to man, the origin of human consciousness" (Golitsyn & Petrov, 1 995 , p .  
35) . Various "faces" o f  analogous reftexive processes are seen in  different stages of 
our technological and cultura! evolution.  
Turning to the system of art, we find two possible types oj refiexive processes: 

a) Simple refiexion oj processes taking piace within the sphere of artistic creativity 

or one of its branches: musical l ife , poetic l ife , etc.; such reftexion is capable of in
ftuencing upon these creative processes .  This type of reftexion is well known: usually 
it is realized via art criticism, aesthetic theory, and so on. Sometimes such reftexion 
is realized immediately in the text of the works of art, especially in those ones which 
are based on parody, literary polemics , and so forth (e .g . ,  novels by Cervantes and 
Pushkin) . As far as these processes become more and more intensive - the above 
mentioned meta-arts appear (Lotman, 1977) : meta-painting ( i .e . ,  painting devoted 
to the language of painting) , meta-poetry (poetry devoted to the language of poetry) ,  
and so on . 
�) Rejefxion oj the process oj creation and/or perception of this given work of art, 
for instance , the given short story or the novel . Of course , such reftexion is also ca
pable of inftuencing upon tbese processes (especially perceptive ones) . This type of 
reftexion is known not so long ago. Appropriate phenomcna can be found in classica! 
painting (''Las Meninas" by Vel<izques, 1 656) , as well as in prose ("Tristram Shendy" 

by Lawrence Stern, 1760-67 , - a nove] imitating tbe process of creating this given 
nove!) .  Tbe logica] development of tbese processes is seen in sucb new direction of 
art as "Constructive Conceptualism" (Gribkov & Petrov, 1997; Historisches Arcbive ,  
Fond 76). Each work belonging to  this direction (a painting, a poem, a short story, 
etc.) includes tbeoretical text describing the structure of this work, as well as appro
priate perceptual processes.  
Botb types of reftexion sbould be undoubtedly applied in contemporary prose . And 
both types respond to ana/ytic (/eft-hemispheric) processes- as any kind of reftexion . 

However, this means tbat we enter the field of contradictions- with tbe above dedu
ced tendency characterizing the evolution of prose - as long-range monotonic growth 
of sensuality, wbich is correlated witb right-hemisphericity. Tbis "hemispheric con

tradiction" seems to be very serious an d sbould be so/ved in tbe framework of those 
l arge prosaic works we are dealing witb . 
Now let's turn to another class of evolutionary regularities - those ones whicb are 
inberent namely to prose. We sball start from one of its most important tendencies,  
and here we sball  again fi nd a contradiction - perbaps , not so "global," but rather 
substantial for large prosaic works wbicb we are interested in .  This contradiction 

concerns preferable sizes of prosaic works .  
On the one band, tbe socio-psychological sphere of any society always possesses an 
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inclination towards tbe imrnanent need to embrace the most wide range oj the phe

nomena oj the Universe, to realize expansion - in the framework of a certain entire 
mode! - different fields, in particular including tbose ones whicb relate primarily to 
rigbt-hemispberic activity and left-hemispbericity. [Sucb "broad embracing" is espe
cially inberent to Russian intelligentsia - see Berdyayev, 1 909.] Naturally, to provide 
sucb embracing, large textual volumes are desirable . 

However, on tbe otber band, there exist ratber evident inclination of contemporary re
ader - towards scales of perception commensurable witb rates of nowadays commu

nications, rhythms of ! ife , etc. Tbis tendency can be named "miniaturization." Hence , 
bere we see an obvious contradiction with tbe above inclination to l arge scales .  
At last, i t is time to turn to tbe most concrete, partial regularities wbicb are important 
for the inner structure of prosaic texts , especially wben tbey are long. Here we sball 
dea] with tbe contradiction caused by tbe need for holistic entity of prosaic texts : to 
provide the perception of tbe text as an integrity - is one of the most difficult tasks 
for any writer. Earlier we tbeoretically deduced means providing appropriate orga

nization of any text (Petrov, 2010) . Now let's dwell upon one of tbe aspects of tbis 
problem . 
The heart of the matter is in that the perceptual process can be optimaf if i t contains 
certain moments wben tbe enti re work oj art appears in the operative memory of tbe 
recipient (as if tbe text were instantly "embraced" as an integrity, unity) .  However, 
tbe volume of tbis memory is l imited (i t cannot exceed 8 units - see , e .g . ,  Golitsyn & 
Petrov, 1995). Hence, when such "selected moments," only certain "selected" textual 

jragments sbould be fixed - or some "symbols": "milestones" contained in the text .  
To provide due perception wbile tbese moments is not difficult, if  the text (which 
sbould be "embraced") is not too long . Thus ,  in tbe case of a short stO!)' the im

pression of the integrity can be obtained by tbe simplest way - witb the help of a 
plot, elements of which would constitute small "tigbt structure ," e .g . ,  with tbree or 
five "knots ." [These "knots" might be any details of everyday l ife - sometbing l ike 
lady 's hats,  watcbes,  ftowers , etc.; they can be used to compile a "ring structure": the 
given ftower appears in the beginning of the story, tben at its middle ,  and afterwards 
at tbe end. Such repetitions form a "plot" of the story, tbe essence of tbe plot being 
tbe feeling of "ordering and barmony of ! ife ," i .e . ,  perfecting tbe recipient's menta! 

! ife .] Interesting is also the case of very short stories - tbe so-called "micro-prose ." 
(This new direction deals with texts eacb of them consisting only of severa! pbrases, 
or perhaps only severa! words - tbis branch being the result of "divergent" evolution 
of the system of prose .) Here tbe impression of the integrity can be obtained even 
with the help of purely pbonetic means - because the space of the text is not large , 
tberefore it is easy to fi x  even sound elements - as "key" ones . 
But in tbe case of a long text- it occurs very difficult, for a recipient, to single out 
certain "key elements" - in order afterwards, w bile "selected moments" he/sbe would 
compile of tbem a "tight structure" within tbe operative memory; in many cases it 
occurs practically impossible! This contradiction: between large volume oj the text 
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a) Disordered temporal sequence of textual fragments which stimulates building (over them) a "su
perstructure." Short story "Light Breathing" by Ivan Bunin: episodes of the l ife of Olga Metcher
skaya (numbered elements of the low row) - and the same elements 111 the text of the story (upper 
row); 

. . 
b) Construing textual segments which possess structures s imi lar to the sensual reahty deptcted. 
Short story "The Green Pine Tree" (by the author) , paragraphs I -I I I ,  V I ,  and VII :  the number of 
words in  phrases (w) responding to the rhythm of walking along the street. 

So at the lower leve! it is desirable to have disorderedfragments ( in relation to each 
other, perhaps on various grounds) which possess strong sensua/ity. What about the 
number of such elements? 
Evidently, we would have a lot of them - if our purpose is to provide the feeling 

of disorder. In fact , it is impossible to perceive a set of two or three fragments as 
a "disordered structure ." However, the possibil ity to feel the disorder shows rapid 
growth with increasing the number of fragments . [Even when comparing two rank

ings each possessing 1 2  objects, Spearman coeffìcient of rank correlation equals .5 1 
for 5%-level of statistica! signifìcance , whereas when rankings of 30 fragments are 
compared,  appropriate value is .3 1 .] As far as we should have a lot of such disor
dered fragments , the average length of them should be not too large (because their 
sum constitutes the total volume of the prosaic work) . Hence , these small objects are 
also capable of satisfying some other requirements to prosaic works considered , in 
particular; 
- to provide clip-Jike structures (for habitual perception);  
- to insert the above mentioned "key" textual elements into the recipient's operative 
memory; in other words,  each fragment occurs capable of becoming an integrity with 
its own plot, as if this fragment were an autonomous, "self-suffìcient" short story. 
This last requirement - how can we satisfy it? 
Earlier we considered the requirements to smal l  textual fragments of the lower leve ! ,  
these requirements being caused by  the necessity to  provide inter-fragment links at 

the upper leve!. But beside such requirements , some other "specific desires" may ex
ist , relating to the structure of each smallfragment and including those requirements 

which are rooted in the necessity to provide the integrity of each small fragment? -
Yes ,  it occurs that such desires do exist, and the most important of them is connected 
with such specifìc feature of long prosaic forms ,  as their high reflexivity. 

Really, reflexion - as wel l  as all " intellectual" (theoretical) passages - is opposed to 
immediate sensuality, which serve one of the cornerstones of the art of prose. Evi
dently, to reconcile this contradiction , again a compromise is needed, which would 
be realized with the help of "microtechnology ." (Here the usage of this term is valid: 
we speak about devices which relate to structures of small fragments .)  
As i t  was mentioned earlier (see , e .g . ,  Petrov, 20 1 1 ) ,  the best way to reconcile this 
contradiction , i s  a certain "parallel course": abstract ideas are accompanied with 
rather sensual components , so that both rows would be "alloyed" with each other. 
[Apropos, such a device is simply obligatory for poetic texts dealing with "abstract 
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matters" . In particular, Alexander Pushkin used such a de vice in his famous poem "To 

Chaadayev" ( 1 8 18) ;  the analysis of sensual 24-hour temporal associations accompa
nying "abstract" motives , see in Golitsyn & Petrov, 1 995 ; Petrov, 2004 .] 
Once upon a time , the author of these lines resorted to the help of such a device in 
his short story "Green Pine Tre e." Its "abstract" content was devoted to thoughts of 
a young man walking in solitude along Moscow streets during the New Year night .  
Nevertheless, these thoughts are presented " in parallel" with the description of the 
events in the streets .  The "zest" of the devi ce is the organization of "theoretical" 
narration : the description of the thoughts ha ve a form of "trapeze-like " textual para

graphs , which remind the rhythm of a walk along the streets .  Each paragraph starts 
from very short phrases, then the length of phrases increases , becoming constant, an d 
then again short phrases follow. So the reader experiences the impression of a walk 
which is periodically inten·upted by stops at the semaphores (see Fig . 4b, as well as 
the analysis in Petrov, 20 1 0) .  

Possibly various versions o f  such "parallelism" can b e  realized depending on con
crete nature of the fragments . In each case this device is destined to use a certain 
sensual row - in order to compensate the "abstract defìciency" of the principal "raw" 
of the given prosaic work. Due to thi s ,  the lower level is capable of functioning in a 
due manner. 

Now I am writing a large nove! which contains a chapter describing the l ife of one of 
the principal personages .  In order to organize "sensual coloring" of thi s description , I 
"alloyed" i t with the description of the transfer of this personage 's family - to a ne w 
apartment: each biographical stage is accompanied with a certain thing placed by 
loaders into the van. As a result, the narration becomes revived ! 

5. Contemporary novel: optimal structures of the upper leve! 

Well , but what features would be optimal for the upper leve/? - Evidently, here it i s  
desirable to  organize an ordering of the above mentioned "raw primary fragments ." 

This  ordering would provide a definite hannonious integrity responding to the re
cipient's need to integrate his/her informational activity. How can we provide such a 
structure? For this purpose, two ways are possible (which are schematically presented 
by Fig.  4) . 

a 5 

Figure 4. Two ways capable of providing opti mal organization of inter-fragment links for the needs 
of the upper textual level of contemporary nove!: 
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a) i mmediate l inks between the elements of the lower leve! ("felt-l ike stru��ure") ;  
. . 

· 

, 

b) l inks between the elements of the lower leve! - and elements of a certa m generahzmg structure 

(''genera! mode!"). 

_ I  t is possible to connect fragments with each other by providing each fragment with 

certain "key element"- or even severa! key elements (these ones >�ere mentioned in 

our previous consideration) . Perhaps , the simplest way to do th1 s ,  JS to turn to some 

semantic properties, for instance , by using - in different fragments - e1ther the same 

personages involved in the novel , or different participants -
. 
but with "hi�ts" concern

ing some Jinks between them. These links provide the feelmg of mtegnty wh1ch can 

be strengthened by some other l inks , e .g . ,  geographical ones . 

Thus , James Joyce in  his early book of short stories "Dubliner�" ( �905- 1 9 1 4) ,  
.
re

sorted to the help of some "intersecting personages" involved 111 d1fferent stones .  

In addition , ali these personages are acting in rather closed town space .
. 
As a result ,  

the book is perceived as almost a novel .  A l i ttle later when Ernest H�mmgw�y was 

remaking bis book of short stories "In our ti me" ( 1 925) , h e ennched 1t by usmg the 

"second pian," so that a "two-layer" space was formed :  events in Europe - and m 

bis native town Oak Park , M ichigan . [Besides , the two-layer structure concerned no t 

only geographical aspect of the narration , but also its semantics . "Special ization" 

of each layer took piace : one of them dealt mostly with war episo�es,  whereas on 

the contrary, another Iayer was devoted to civi l  l ife , calm and patnarchal .] Due to 

such two-layer structurc (besides , such a device had been previously used b� John 

Dos Passos) , the book became perceived as more "voluminous" and po�sessmg the 

features of integrity. As for " inter-personage nets ," these ones were bUilt by many 

prose-writers - see , e .g . ,  the analysis (Petrov, 20 1 0) of such nets in the nove! "Vingt 

ans après" by Alexander Dumas . 

Analogous contemporary example relates to a nove! which really consists of short 

stories: "Green Te n t" by Lyudmila Ulitskaya (20 1 1 ) .  Besides , the author of the nove! 

wrote that in fact , ber nove! is nothing else but a se t of short stories . The person

ages of various stories occurred to be l inked with each other. In the beginning of the 

book, only l inks between the four principal personages are dra�v� , so to dts�over a 

lot of other inter-personage l inks - presents to the reader a bnlhant  possJb!l1ty of 

"co-creative activity" - the phenomenon which fruitfulness was deduced by Gohtsyn 

( 1 997) ;  see also Golitsyn & Petrov, 1 995 . The tightness of these l inks is strengthen�d 

by the "geographical tightness": almost all the events of the nove! take piace w1thm 

the space of severa! blocks in the very center of Moscow 
.
(near Pokrovsky Gates) . 

As a result, something reminding of a "felt-like structure" JS formed by mterwoven 

(primarily stochastically) files relating to neighboring fragments , as well as some 

other ones (Fig. 4a) . 

_ _  As well it is possible to connect objects not with each other - but with a cer-

tain "gener�lizing structure " (which is common for all of them) , meaning an "ideai 

model" though it i s  absent immediately in the given novel (see F1g. 4b) . How can we 
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build this "absent structure"? (I ask to excuse me for usage of this "occupied term.") 
- Logically two versions are capable of realizing this way. 
In the framework of the first version, the above "generalizing structure" is given 
a-priori, i .e . ,  it is known to the reader. And as far as it should be an integrity (not 
subdued to any doubt) - it means that al! the "references" to it which are carried 
by our textual fragments, should al so create the feeling of the integrity of them . In 

other words , the concrete model to which the given text is "ascribed," should  be a
priori known to the reader. Exactly such "modelling" was used by James Joyce in his 
great nove! "Uiysses". (Perhaps,  he carne to this kind of "modelling" more or less 
consciously - after "testing" this way in his early prose , i .e . ,  in "Dubliners.") Each 
episode of this great nove! contains a "reference" to appropriate episode of the well 
known classica! travel described by Homer. [Beside this "reference system," there 
exists another treatment of the semantics of this novel - "references" to different 
parts of the human body, i .e . ,  the integrity of the organism. And if such a treatment is 
decoded by the reader, then the feeling of the nove! as the integrity, would increase .] 
As a resul t ,  the text of this giant prosaic work (which seems to be not perceived by 
the reader) becomes a colossal integrity which deals not only with the description of 
concrete contemporary ! ife (meaning Dublin of the beginning of the 20'h century) -
but with very deep , "eterna!" (generalizing) philosophical content . 
The second version to provide the integrity in  question , can do without any "given 

a-priori generai structure. " Hence , the reader would fin d i t himself, resorting to the 
help of co-creation. (Of course , this case responds to rather advanced reader 's  ac
tivity ! )  It means that while reading , recipient is building the mode/ which would 
hopefully provide the desirable integrity. Probably, various "substrates" may pretend 
for the role of this model . Out of them the most prospective ones should respond to 
generai philosophical concepts, or standpoints, or models of the world (though a t the 

first glance this may be estimated as paradoxical ) .  Really, it is absolutely unreal : to 
"guess" - without any outer help - an associative trajectory capable of leading the 
reader to a certa in concrete mode! ! Meanwhile , to fi n  d - without any help - "a path to 
general ization ," is a "challenge", very alluring both for readers and writers . 
Here again different variants seem to be possible , depending on the type of the "raw 

materia!": chw·acter of elements constituting the lower textual level , as well as meth

ods of using these data a t the upper leve! . Specific peculiarities both of elements and 
the work with them - relate mostly to the degree of the homogeneity of the raw mate
ria l .  Three variants of raw materia! can be singled out. 
The first vari an t responds to more or less homogeneous raw materia! . For instance , 
semantics of ali the components of the raw materia! relate to the common epoch,  
approximately to the same c ircle of events , they possess common stylistic coloring, 
etc. So such homogeneous materia! would  be used by the recipient ,  in arder by co
creative activity to build appropriate superstructure . It is possible to do this , though 
this task is very difficult .  
In  the second variant, we dea! with rather inhomogeneous raw materia! . Thus ,  the 
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events in the c ited book "In our ti m es" by Hemingway, take piace in parallel , in two 
geographical regions; beside , these events are contrastive on their character, relating 
to war and civil l ife . Sometimes the inhomogeneity of the raw materia! may conceri1 
even different kinds of art , far instance when most textual fragments are prosaic , but 

al so some poetic fragments are inserted. In these cases , the "trajectory" of the recipi
ent to the mode! to be "superbuilt" is easily found - if the inserted fragments form 
a certain "grate" - reminding of an iran armature in  cement blocks which unites all 
the fragments, or a "w ire carcass" in  the felt-l ike structure . [Apropos, this variant is 
in agreement with the spirit of contemporary "post-modernism" which proclaims 
equa! rights of various standpoints , equality of styl istic directions used for "games," 
and so on .] 
At last, the third variant deals with very inhomogeneous rmv materia!, its extreme 
situation relating to the activity of two different hemispheres of human brain .  To 
combine - in the framework of the common object - intensive left- and right-hemi

spheric processes, seems t o be rather prospecti ve phenomenon which is cio se to the 
above mentioned "Constructive Conceptualism." It means that possibly when creat
ing works of art relating to this variant , reflexive processes should be actively appl ied, 
especially those ones of the type (�) - describing the influence of the given text upon 
the recipient . And here reflexive processes would hopefully assist the recipient in his/ 
her search far the "generalizing structure" discussed . 
Probably some "alloys" of these versions can be realized: combining the felt-l ike 
structure - and "generalizing" structure, - lhough my personal prefcrcnces (as well as 
some theoretical considerations) do not support such "mixture of genres." 
Besides , a l i  the above compositional devices can be used not only at the upper leve! 
of a long nove! , - but also at the lower leve! ,  when construing its separate fragments . 

It's a pity, now we have no concrete examples which would i l lustrate the above ver

sions of the second way, providing the integrity of contemporary nove ! .  My current 
creative task is to write such a nove! - following the above deduced recommenda
tions ! However, here I see my predecessors : e .g . ,  i t was in France about half a century 
ago, that attempts of "rational construing" prosaic works were undertaken - in the 
framework of the so-called "roman nouveau ." However, the failures of my predeces
sors do not confuse me - because now at our disposal are practical potentialities of 
contemporary theory of art , developed in the framework of the systemic-information
al approach . 
As far the perspectives of long novels , such works will continue their existence, be
cause there are many arguments in favor of this thesis .  Moreover, taking into account 
the features deduced far these works (high role of reflexion , rationalism, etc.) , we 
may suppose that long novels would occur rather "el itist ," possessing naiTow audi
ence , as well as other characteristics inherent to the "top" of the cultura! hierarchy. 
Perhaps , they would serve its "tuning forks," determining the entire paradigm of the 
future cultural life? 
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ESTETICA ED EVOLUZIONE: ALLA RICERCA DELL'ARTE ALLO STATO 
NATURALE . 

Abstract 

An overview on how different bioevolutionary theories approach the topic of aesthetics 

and art considering it an adaptive trait in human beings. This paper focuses on those 

theories that consider aesthetic behavior a genuine advantage far tlze species an d not a 

byproduct of other evolutionary trai fs or a uspandrel". 

Cosa, nel! 'evoluzione della  nostra specie , ha portato alla comparsa di facoltà 
e comportamenti definibili come estetici? Quali sono le basi biologiche su cui si radi
cano la produzione e la fruizione artistica? Che ruolo hanno fenomeni culturali come 
l ' arte e l 'estetica in relazione all 'evoluzione? Si tratta di effetti secondari oppure di 
tratti evoluti come risposta diretta ad una determinata spinta evolutiva? Che relazione 
intercone tra la nozione di arte propria della cultura occidentale e queste facoltà uni
versali de li ' essere umano che hanno reso possibile la sua comparsa? Senza la  pretesa 
di trovare risposte definitive o univoche, questa ricerca i ntende ripercorr-ere le ultime 
teorie formulate nel l ' ambito delle discipline ascrivibili al l 'estetica empirica in cerca 
di un orizzonte teorico che possa gettare ulteriore luce sui ruoli del l 'estetica e del l ' ar
te dal confronto con gli studi sul l 'evoluzione umana e delle altre specie animali .  

Se si ipotizza che le preferenze "estetiche" ed i comportamenti "artistici" 
presenti nella nostra specie siano in relazione diretta con l 'evoluzione , queste facoltà 
possono essere adattamenti veri e propri , oppure possono essere dei "pennacchi" o 
spandrels, prodotti secondari della selezione naturale . L'utilizzo di questo termine in  
biologia v iene da  una  analogia con l ' architettura rinascimentale operata da Gould e 
Lewontin :  proprio come i "pennacchi" che nascono come conseguenza di scelte ri
guardanti la forma degli archi e la base delle cupole e solo successivamente vengono 
impiegati come elemento architettonico, gli spandrels sono tratti fenotipici fortuiti 
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che non sono comparsi come adattamenti in risposta ad una determinata spinta evolu

tiva che hanno trovato successivamente un loro impiego . (Gould e Lewontin ,  1 979) 
' 

Un adattamento è una caratteristica prodotta dal le variazioni genetiche ca

sual i che conferisce a chi ne è il portatore un netto vantaggio per quanto riguarda i l  

successo riproduttivo a lungo termine . In alcuni casi , s i  tratta di caratteri che fanno 

appello al le preferenze dei potenzial i  partner sessual i ,  in altri casi sono tratti che 

migliorano le possibil ità di sopravvivenza dell ' indiv iduo e del la  sua prole, ma il van

taggio può anche estendersi oltre i legami genetici diretti al l ' intero gruppo sociale . 

Per essere tal i ,  gli adattamenti devono poter essere trasmessi in modo affidabile da 

una generazione al i  ' altra , generalmente vengono trasmessi ,  almeno in parte, per via 

genetica.  Qualità e comportamenti adattivi sono spesso percepiti come piacevoli  e 

attraenti di per sé . 

L' universalità, ovvero la presenza trasversale di una caratteristica ne I l '  intera 

specie,  non è una qualità necessaria per un adattamento . È possibile che un adatta

mento non sia presente nel l ' intera specie ed è possibile che caratteristiche non adat

tive si espandano fino raggiungere una qual ità universale . Non tutti gl i  adattamenti 

sono universali e non tutte le caratteristiche universali sono adattamenti . Un parti

colare adattamento potrebbe essere vantaggioso solo in presenza di una relazione 

stabile con altri adattamenti più comuni .  Spandrels e altre derive genetiche casuali 

possono essere presenti universalmente nella specie .  La presenza trasversale di una 

caratteristica nelle varie culture d ipende dalla presenza o meno delle necessarie con

dizioni soc iali e ambientali nelle cu lture stesse . 

Gli  adattamenti hanno tipicamente origine in epoca preistorica. Per quanto 

il cambiamento evolutivo sia sempre in atto, i si stemi percett ivi ,  affettivi e cognitivi 

che abbiamo oggi a disposizione sono praticamente identici a quelli presenti nei no

stri avi di oltre 50 .000 anni fa . Che si tratti di adattamenti o di spandrels, se i nostri 

comportamenti estetici sono in qualche modo legati all 'evoluzione del la specie,  que

sti devono aver avuto origine in epoca preistorica.  Questo non esclude un movimento 

inverso , comportamenti culturali possono essersi svi luppati in seguito al la comparsa 

del l 'adattamento per sfruttarne appieno le caratteristiche . 

La psicologia evoluzionistica ha affrontato la questione delle nostre pre

ferenze estetiche sia in relazione agl i  altri esseri umani che agl i  ambienti natural i .  

L' interesse o l ' attrazione per l a  bellezza e per i l  corpo umano v iene generalmente 

col legata al nostro interesse negl i  altri membri della nostra specie come potenzial i  

partner, alleati o rivali (Pinker, 1 997,  Miller, 2000) . Per quanto riguarda le preferenze 

innate per gli ambienti naturali ,  l ' ipotesi più accreditata è che queste corrispondano a 

quegli  ambienti più adatti alla vita da cacciatori-raccogl itori propria dei nostri ante

nati preistorici attratti da ambienti che offrivano maggiori risorse e riparo (Heerwa-
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gen e Orians , 1 993) .  Queste posizion i ,  che non vanno intese come riduzionistiche 
!dentifìcan? la  comparsa delle preferen

,
ze estetiche per i nostri s imil i  come originat; 

111 connessiOne alla selezione naturale .  E noto che non sono solo al i  individu i  in cerca . b 

d1 un partner sessuale a provare interesse e fascinazione per la piacevolezza dei tratti 
somatici o dei tratti caratteria l i  dei propri simi l i .  Seppure i neonati di tutto i l  mondo 
sembrano privi legiare i paesaggi del la  sa vana africana (i luoghi dove si sono evoluti i 
pri�i esseri um

_
ani

_
) , la  capac �tà di adattamento della nostra specie ai vari habitat sug

gensce che 1 pnnc1p1 generali su cui si basano le preferenze estetiche per gli ambienti 
natural i siano appl icabi l i  anche nelle varie condizioni locali .  Ciononostante, queste 
preferenze estetiche per i nostri simi l i  o per gli ambienti naturali non possono essere 
util izzate per discriminare tra un' immagine pornografica o una competizione sportiva 
ed un dipinto di Michelangelo o una commedia di Shakespeare . Perché possano avere 
una relazione con l 'evoluzione naturale, i concetti occidentali di arte e di estetica, nati 
nel XVIII secolo, vanno inquadrati come parte di un qualcosa di più ampio ,  probabi l
mente qualcosa di arcaico e trans-culturale.  

Una grossa spinta verso l ' inquadrare gl i  atteggiamenti estetici in  relazione 
alla selezione naturale è venuta dagli  studi sul la creatività, l ' immaginazione ed il 
sogn?

� 
la  cui importanza è stata sempre più documentata. Questi momenti di "svago" 

cognitivo sembrano essere modi per prepararsi meglio agl i avvenimenti (real i )  futuri . 
Finalizzate a l l 'esplorazione di situazioni possibil i  di cui non possiamo fare esperien
za diretta, queste facoltà permettono al nostro si stema nervoso centrale di al lenarsi 
per poter rispondere meglio agli scenari futuri . In più,  grazie ad un ri lassamento del 
meccanismo di censura delle idee più improbabil i ,  assurde o paradossal i ,  è possibile 
prendere in considerazione collegamenti più remoti favorendo così la comparsa di 
soluzioni nuove , meno immediate . I l  processo creativo coinvolge l a  realizzazione 
di una nuova relazione tra elementi mental i  precedentemente disgiunti (Mmtindale 
1 999) . ' 

S i  tratta comunque di facoltà non esclusive dei comportamenti mtistici e del
le preferenze estetiche. La ricerca di prospettive insolite ,  problemi irrisolti , questioni 
aperte e così via, c i  aiuta nel l 'adattarci al cambiamento, nel trovare soluzioni nuove 
che possono essere d i  vitale importanza per la sopravvivenza della specie . Questa 
continua ricerca rappresenta una fonte di elasticità mentale che sottende e sostiene 
la ricerca scientifica e tecnologica, i cambiamenti nel l ' organizzazione sociale , nella 
cultura e nel l ' immaginario collettivo . Alcuni teorici ,  come Steven Pinker (Pinker, 
1 997) ,  considerano l ' arte semplicemente un prodotto secondario dell ' aumento del le 
misure del nostro cervel lo e dell 'evoluzione dell a  nostra inte l l igenza, ponendo così 
una causa comune e generica alla base di quasi tutti i comportamenti uman i .  

Tra i teorici che ipotizzano che le capacità di produrre e di apprezzare l ' ar
te s iano un adattamento vi è chi considera adattive delle specifiche forme del l ' arte 
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come mentre altri considerano adattiva l ' arte in generale ,  i n  tutte le sue forme . Molti 

studi hanno sottolineato le funzioni adattive della musica: la  sua capacità di facilita

re l ' interazione sociale tra individui anche in situazioni di disaccordo, ma anche la 

sua essenziale apertura semantica e la facilità con cui può essere integrata con altre 

attività, qualità che sostengono la nostra abil ità di integrare informazioni tra diversi 

domini cognitivi (Cross, 2007 , Malloch 2009; Dissanayake, 2009; Kirschner, 20 l O) . 

Un' altra area molto studiata è quella della letteratura e dei suoi precedenti orali :  la  

funzione adattiva specifica risiederebbe nella creazione di modell i  etico-affettivi  dei 

comportamenti uman i ,  modell i  che permettono di  comprendere meglio gli altri e di 

ipotizzare più efficacemente corsi di  azione e di collaborazione (Tooby e Cosmides , 

200 1 ;  Carro!,  2007 ; Mar e Oatley, 2008;  Dij ikic , 2009) . In molti di questi studi ,  co

munque , sono stati sottolineate le strette correlazioni tra l ' ambito musicale e quello 

l i  nguistico-semantico . 

Un altro modo di "naturalizzare" l 'esperienza estetica è quello di considerar

la come un sistema evoluto inizialmente per apprezzare persone , oggetti e situazioni 

biologicamente rilevanti e successivamente cooptata per la fruizione e la produzione 

delle varie forme arti stiche (Brown , 20 1 1 ) .  Le posizioni teoriche che si propongono 

una naturalizzazione del l 'esperienza estetica sono raggruppabil i  attorno a tre teorie 

principal i :  

- L a  prima ipotizza che la creazione artistica negl i esseri umani svolga una 
funzione importante nella selezione sessuale (Miller, 2000, 200 l ) ,  una teoria nota 
come aesthetic fitness. Una funzione analoga a quella della coda del pavone, che 
serva come pubblicità sessuale per l ' artista. 

- La seconda pone l 'accento sulla funzione di coesione sociale operata dal
le pratiche artistiche e rituali e ipotizza che queste si siano sviluppate in seguito al 
rapporto madre figlio (Dissanayake, 2000) . Una ipotesi che slega il  comportamento 
artistico (artification) dalla bellezza (Dissanayake, 2007) . 

- La terza, nota come processing fiuency, sostiene che il piacere estetico è 

dato dalla capacità di elaborare efficacemente e senza sforzo uno stimolo complesso 

massimizzando il  funzionamento delle proprie facoltà cognitive (Reber, 2004) . Altre 

teorie come quel la  dell a  prototypicality (Martindale, 1 988) e quella di Ramachandran 

e Hirstein (Ramachandran e Hirstein ,  1 999) possono essere considerate come casi 

particolari di  questa teoria. 

Ci sono solidi argomenti a sostegno di  tutte queste ipotesi . È possibile che 
queste spinte evolutive abbiano funzionato in sinergia ed abbiano contribuito a creare 
le condizioni affinché si potesse sviluppare un concetto di arte che trascendesse i l  
piacere , la persuasione e i l  coinvolgimento immediati . Questi approcci , inoltre , met-
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tono in luce i l  bisogno di trovare un teneno comune tra aree di ricerca differenti che 
ancora parlano l ingue diverse e conservano reciproche diffidenze. 

' 
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60 SECONDS AVATAR .  AUTORITRATTI ANTIESPRESSIVI 

Abstract 

Aiming to produce selfportraits based o n "abstinency of expression", an experiment was 

realized with 54 people a t Musei Capitolini in Rome. The experimental task requested the 

subject to record a video-selfportrait, being still for 60 seconds. /t has provoked a large 

range of conflictual emotions and thoughts, h ere analyzed an d discussed. 

60 Seconds Avatar è un esperimento ideato dalla  scrivente nell a  primavera del 2013 

e realizzato con l ' ausilio degli studenti del Corso di  Psicologia dell ' Arte , all ' interno 

di un programma di collaborazione triennale tra i Musei Capitolini e i l  Laboratorio di  

Psicologia del l 'Arte dell'Accademia di  Belle Arti di  Roma (*) . 

Quest'opera scaturisce da una sperimentazione didattica che intende esplorare , sulla 

base dei principi eventualisti , le  potenzialità del l ' interazione tra museo d 'arte antica 

e popolazione scolastica. 

Tale interazione risulta problematica e improduttiva se fondata sull ' in ibizione psico

fì.sica dello spettatore e su una modalità di  fruizione idealistica del l ' opera d ' atte . In 

tal senso , la polemica antimuseale innescata dai Futuristi (MARINETTI F.T. , 1909; 

MIROLLA, 20 1 2) ha il pregio di formulare chiaramente, già a inizio Novecento , 

la necessità di una cooperazione attiva tra opera d 'arte e pubblico (SEVERINI G . ,  

1 913), pena la morte del l ' arte e l ' annichilimento psichico del fruitore . 

La Teoria Eventualista, elaborando un metodo coerente per attivare un ' interazione 

profonda tra stimolo estetico e osservatore (LOMBARDO S . , 1 987), risolve negli 

Anni Ottanta il secolare problema sollevato dai Futuristi . Conseguentemente , l a  di

dattica eventualista avviata presso i Musei Capitolini si pone lo scopo prioritario di 

riattivare il rapporto tra museo e pubblico , sulla base dei noti principi eventualisti . 
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Letteratura 

Tra le diverse fonti teoriche e artistiche alla base di 60 Seconds Avatar, la più impor
tante è certamente lo Specchio Tachistoscopico con stimo/azione a sognare, un'opera 
ideata da Seraio Lombardo nel 1 979 (LOMBARDO S . ,  1 99 1 ;  MIROLLA M . ,  1 994; b 

MIROLLA M . ,  2000) , in cui l 'osservatore è chiamato a configurare la propria vera 

immagine, attraverso un processo cognitivo e creativo che comprende sia la visione 
subliminale, sia i l  processo onirico conseguente . L' autoritratto allo Specchio Tachi
stoscopico , coincidendo con una o più parti del sogno dello spettatore , legato allo 
stimolo subliminale contenuto nello specchio, è il risultato di  un processo espressivo 
individuale non falsificabile e perciò altamente creativo . Nello Specchio Tachisto
scopico, l ' applicazione del principio del l 'astinenza espressiva permette di ottenere i l  

massimo grado di  creatività da parte de l  fruitore . 
Sia pure con risvolti teorici e concettuali diversi , altre due opere d' arte costituiscono 
un riferimento essenziale per 60 Seconds Avatar: Empire ( 1 964) , film sperimentale 
di Andy Warhol della durata di 8 ore , e Terza soluzione d 'immortalità. Gino De Do

minicis vi guarda ( 1 970) , una video-opera di De Dominicis della durata di 37 minuti . 
Nel l 'opera di Warhol , l 'uso della camera fissa ha lo scopo di conferire espressività 
all ' inquadratura fi lmica azzerando l 'espressività del regista e del montatore esaltan
do invece , paradossalmente, l 'espressività di un edificio architettonico (in l inea con 
l ' assioma feticista di Andy Warhol: Pop Art è amare le cose). 

Nell 'opera di De Dominicis emerge invece l ' uso intrusivo e persecutorio del la  tec
nologia nella vita quotidiana dello spettatore; dallo schermo, infatti ,  l ' artista simula 
di osservare il  pubblico in tempo reale, generando un ribaltamente perturbante tra 
schermo attivo/onnipotente e osservatore controllato/minacciato . 

Modalità dell'esperimento 

L'esperimento veniva rivolto agli studenti di tre classi di diverse scuole pubbliche di  
Roma (elementare , media inferiore e superiore) che , dopo aver visitato una mostra 
di scultura antica nei Musei Capitol ini ,  prendevano parte alle attività del Laboratorio 
di Psicologia dell ' Arte ad essa correlate . L'esperimento 60 Seconds Ava tar costituiva 
dunque la  pmte finale di  una lezione generale sui temi del la  bambola , del doppio e 
del perturbante . 
Il set sperimentale comprendeva due postazioni distinte: da un lato , una sedia e una 
videocamera posti alla distanza di circa l ,50 mt . ,  e dal l ' altro un tavolo ,  una sedia, i l  
foglio-test e una  matita. 
Ad ogni studente era consegnata la seguente istruzione scritta: "Fissa la telecamera, 

restando immobile per l minuto" . 
Una volta terminata la v ideoregistrazione, al soggetto veniva richiesto un secondo 
compito , questa volta di tipo verbale:"Descrivi i pensieri che hanno attraversato la 
tua mente durante l 'esperimento" . L'esecuzione di  tale compito avveniva al tavolo 

preposto , a tempo indeterminato . 
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Risultati 

Sono state realizzate 54 videoregistrazioni accompagnate da 54 pensieri ( 4 dei quali 

anonimi),  con un campione sperimentale comprendente gli studenti (di età variabile 

dagli 8 ai 1 7  anni) e due maestre . 

In  fase di postproduzione, i videoritratti sono stati assemblati i n  uno split screen a sei 
quadri in sequenza continua e fatti sl i ttare di alcuni secondi l ' uno dal l ' altro, in modo 

da rendere imprevedibile il cambio di inquadratura ogni 60" . 

Le descrizioni sono state trascritte a schermo intero e proiettate in  sequenza, i n  un 

tempo medio consono alla lettura completa di ogni frase, stabil ito in ca.  1 6" per frase . 

I risultati del! ' esperimento sono stati esposti presso le Sale Didattiche dei Musei Ca

pitolini (Aprile-Maggio 20 1 3) .  In particolare , l ' allestimento di  60 Seconds Avatar 

esigeva uno spazio che avesse due pareti frontal i ;  la prima per effettuare l a  proiezione 

dei v ideoritratti ; la seconda, opposta, per la proiezione dei singoli pensieri . In questo 

modo , tenendo volti e pensieri scollegati fra loro , si intendeva mantenere una sepa

razione tra identità e pensiero , impegnando lo spettatore in un doppio sguardo e in 

ipotesi di  accoppiamento immaginario tra volti e parole (effetto Kuleschov) .  

Conclusioni 

In 60 Seconds Avatar ogni soggetto sperimentale , dovendo mantenere l ' immobi l ità 

fisica per 60 secondi , era portato a sviluppare un'attività psichica interrogativa ,  di 
riflessione intima sul Sé ed, eventualmente , sulle finalità del l ' esperimento . La trascri

zione dei pensieri maturati nei 60 secondi costituisce dunque una parte fondamentale 

del l ' intero esperimento , un vero e proprio autoritratto verbale che si configura a par

tire da ricordi , aspettative, fantasie . 

Ritenendo pressoché impraticabile l ' analisi delle espressioni facciali dei singoli volti , 

si è preferito procedere con una analis i  generale dei pensieri dei 54 soggetti , eviden

ziando in essi le diverse emozioni e reazioni al compito sperimentale .  

In  15  risposte è emersa l ' azione-intenzione del  "ridere" o del "trattenersi da l  ridere"; 

in 1 2  risposte è emerso un intenogativo sullo "scopo" del l ' esperimento; in 4 risposte 

è emersa una identificazione-trasformazione dell '"io come robot"; in 3 risposte è 

emerso il desiderio compensativo di cibo e bevande; in 2 risposte è emersa l a  valenza 

inquietante dello schermo nero della videocamera. 

L'esperimento ha ottenuto un'ampia dispersione delle risposte e ha provocato una 

vasta gamma di  reazioni disomogenee e contrastanti :  paura, ansia, soggezione , im

barazzo, tensione , divertimento, i larità. E'  emersa, al l ' interno di ogni pensiero di

chiarato, la coesistenza di emozioni descritte con aggettivi quali: strano, divertente , 

inquietante , ipnotizzato, imbarazzato, non-piacevole , osservato. 

Inoltre , si è configurato un originale intreccio emotivo multiplo , ad esempio il "ride

re" è risultato concomitante al "disagio" , alla "soggezione" e/o all' "ansia". 
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60 Seconds Avatar. 54 Pensieri 

All' inizio mi sembrava tutto normale ma dopo una decina di secondi mi sentivo strano, 
quasi come ipnotizzato . 
(Daniele C.) 

Forse nella nùa mente sono passati talmente tanti pensieri che non me ne ricordo quasi 
nessuno, a parte quello di pensare a quale punto la tecnologia è riuscita ad anivare . A 
come fissando una macchina, quest'ultima sia in grado di "sdoppiare"un' altra me . Que
sto mi ha fatto paura, perché non riesco a realizzare che possa vedere la mia immagine 
riflessa al di fuori di uno specchio.  
(Manuela D.) 

Inizialmente pensavo soprattutto a restare immobile e a guardare la telecamera sen
za girarmi . Dopo un po' di secondi mi sono immaginata come sarei venuta e come 
avrebbero fatto l 'esperimento , se mi avrebbero fatto diventare un Avatar o altre cose . 
In un altro momento mi veniva anche un po' da ridere. 
(Bianca M .) 

I miei compagni dicono che sono inespressiva, vediamo se riesco davvero ad esserlo. 
Oddio ho un attimo distolto lo sguardo , forse non dovevo? Lì c i  sono un paio d i  miei 
compagni là al tavolo che se si girano mi  vedono che fisso la telecamera come un' i
diota. Oddio ho distolto lo sguardo di nuovo , ohi è appena passato un tizio , cavolo 
sto distogliendo lo sguardo troppe volte. Ma quanto manca? Il tipo s i  era acquattato, 
è rispuntato su , hihi , è quasi finita allora , si avvicina alla telecamera e smanetta, dai 

cavolo, è finita? ! S i ,  si  ha detto che posso alzarmi .  
(Viviana S .) 

Ho pensato alla Nutella e al fatto che stavo facendo un esperimento. 
(Edmondo B .) 

Non ho pensato a niente di particolare , mi veniva da ridere e non riuscivo a guardare 

fissa la telecamera. 

Ho pensato a tutte le cose che devo fare oggi e al McDonald perché ho molta fame ! 
(Giorgia D .) 

Durante l 'esperimento ho pensato che è inquietante immaginare di avere qualcuno 
o qualcosa che può fissarti nel corso della  tua v ita. Sarebbe inquietante e mi sono 
sentito molto a disagio.  
(Valerio C .) 

Durante l 'esperimento i pensieri che mi passavano erano: a che cosa servisse questa 
cosa, e perché dovevo fi ssare una telecamera senza muovermi .  
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Ero anche un po ' imbarazzata . 

(Martina A.) 
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Il  mio pensiero principale era quello di  non ridere perché non riesco ad essere seria 

sentendomi osservata. 
(Sara F.) 

Ho pensato che non sarei mai riuscita a tenere lo sguardo fisso nella telecamera e che 

mi sentivo una stupida perché pensavo alle varie espressioni del mio viso . 
(Giulia C .) 

I l  pensiero era quello di concentrarmi a fi ssare la telecamera. La mia mente era vuota 

come se fosse penetrata dal colore dominante , il nero . 

(Carolina A .) 

Mentre fissavo l 'obiettivo ali ' inizio ho cercato di non ridere e non guardare altre cose 

che mi circondavano.  Pensavo inoltre che mi sentivo in soggezione e avevo vogli a  di 

parlare per sdrammatizzare le emozioni che provavo.  

(Laura T.) 

Durante l 'esperimento mi venivano pensieri strani .  Dopo solo venti secondi mi sem
brava mi volessero ipnotizzare, stentavo a tenere le gambe ferme . Gl i  occhi mi si 

muovevano da una parte a l l ' altra e non riuscivo a tenerli fermi .  Il tempo è passato più 

in fretta che pensassi .  

(Luigi T.) 

In questi sessanta secondi ho pensato che volevo che finisse il prima possibile,  perché 

mi hanno obbligato a farlo .  

(Arianna A .) 

Mentre fissavo la telecamera per un minuto , fondamentalmente non pensavo a nul la ,  

solo per pochi secondi mi è venuto in mente lo scopo di  questo esperimento , che cosa 

si sarebbe potuto ricavare dal fatto che fissavo la telecamera per sessanta secondi . 

(Ilaria Di M .) 

Durante l 'esperimento ho cercato di svuotare la mente , ma mi è venuto in mente d i  

essere qualcosa di  formale e mi sentivo osservato . 

(Valerio D .) 

Durante l 'esperimento mi sono ritrovato a chiedere i l  perché fossi venuto qui . 
(Francesco P.) 
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In quel minuto pensavo solo al fatto che tutti avrebbero v isto quel video. 
(Enrico N .) 

L'unico pensiero che mi attraversava la mente era quello di fare quello che mi ave-
. 

vano chiesto , anche se a essere sincero mi  venne da ridere al pensiero che qualcuno 
potesse rivedere quel video e trovare uno che li fi ssi immobile .  
(Riccardo P.) 

La domanda che mi sono fatta è: che cosa sto facendo? E a che cosa mi serve? 
(Giulia F.) 

Durante l 'esperimento ho pensato a cosa servisse fissare la telecamera e come sarei 

stata trasformata in un robot. 
(Elisabetta T.) 

Durante l 'esperimento ero abbastanza imbarazzata che non riuscivo a tenere lo sguar
do fisso e al fatto che poi da quel! ' immagine creeranno un Ava tar. 
(anonimo) 

In questi secondi mi sono sentita un po' in soggezione , ho pensato a se qualcuno 
avrebbe visto quel video e non ero molto a mio agio. 
(Asia A.) 

Mi  veniva da ridere ed ero concentrata perché dovevo stare ferma e non scoppiare a 

ridere . Ad un certo punto ho pensato ai biglietti per il concerto e ho pensato alla mia 
migliore amica immaginandomi di parlare con lei con " New Born" in sottofondo, poi 
ho pensato che devo riprendere la concentrazione per non muovermi . 
(Izabela 1 .) 

Ho pensato a cosa serviva e mi veniva molto da ridere . Mi sono chiesto se magari un 
giorno mi direte a cosa è servito. 
(Valeria L .) 

Niente , osservare , e cercare di capire a cosa ciò servisse . 
(Matteo T.) 

Durante l 'esperimento mi sentivo a disagio non sono riuscita a guardare per 60 se
condi la telecamera. Il  tempo non passava più e non sapevo cosa pensare . Mi veniva 
da ridere . 

(Elisa B .) 

Ho pensato a cosa servisse fissare la telecamera e a cosa servisse questo nostro video , 
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per quale attività futura sarà usato . 
(anonimo) 

4 1  

Mi  sentivo a disagio, sinceramente non sapevo cosa pensare e cosa fare . Ero immobi

le seduta mi veniva da ridere e sembrava che i l  tempo non passasse più . 
(Gaia R .) 

Sinceramente non ho mai fatto un'esperienza simile,  mi sono messo a ridere da solo 

più di una volta. E'  difficile rimanere neutri per più di un minuto , con la stessa espres
sione . 
(Carlo S .) 

Mi stavo chiedendo a cosa serviva. 
(Matteo V.) 

E' stata un 'esperienza strana ma divertente , mi veniva un po' da ridere ed ero in imba
razzo . Sapevo che era un esperimento ma ho provato una sensazione di rilassamento 
e tranquil lità come se fossi stata in una stanza completamente da sola .  
(Valentina P.) 

Cercavo di non ridere e di essere il più serio possibile . Cercavo di capire a cosa ser
visse l 'esperimento c per quanto a lungo ancora dovessi aspettare. 
(Marco C .) 

Devo rimanere immobile non devo sbattere le ciglia . Ma dopo questi 60 secondi cosa 
dovrò fare? Cosa starà guardando il ragazzo all a  destra della telecamera? 
(Claudio C .) 

S inceramente non è che ho pensato molto . Mi  sono solo chiesta perché lo stavo fa
cendo, e ho pensato che era una cosa senza senso . Poi mi sono detta "vabbè, è una 
cosa che sto facendo con la scuola" e non mi sono più passati molti pensieri . Ho 
solo aspettato che passasse i l  minuto . Certo in un altro contesto mi sarei spaventata , 
perché è una cosa alquanto inquietante . Ancora non ho capito il perché però , ma non 
sempre le cose hanno un perché . 
(Elisabetta S .) 

Durante l 'esperimento mi sentivo in soggezione pensavo a quando sarebbe finito . 
(Erika V.) 

Durante questi secondi mi veniva troppo da ridere poiché è una cosa buffa nel senso 

che non sapevo lo scopo di questa cosa quindi non capivo . Cercavo di magheggiare 
guardando intorno, ma mi avevano detto di guardare l ' obbiettivo quindi non sapendo 
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che fare mi sono accomodata meglio sulla sedia , poi è finito!  
(Monica F.) 

Durante l 'esperimento mi sentivo in imbarazzo , quando stavo guardando la telecame-
. 

ra ho cercato di pensare ad altre cose anche perché mi veniva da ridere . Ho pensato 
principalmente a c iò che avrei fatto una volta uscita da qui piuttosto che pensare al 
fatto che ero seduta immobile davanti una telecamera. 

(Aiisia T.) 

Mentre guardavo la telecamera mi sentivo in imbarazzo. Mi veniva da ridere . Non 
riuscivo a guardare la telecamera senza ridere. E' stato un po' imbarazzante perché è 
come se stessi guardando una cosa non reale .  Non è stata molto piacevole . 
(anonimo) 

Ho pensato che la telecamera era cattiva, ho pensato anche che per 60 secondi ce la 
facevo . Poi anche mi veniva da sbattere gli occhi ed erano lucidi . 

(anonimo) 

Avevo tanta sete che volevo bere pensavo che volevo essere fuori da qui ,  volevo 
guardare la telev isione . 

(Jafar H .) 

Avevo pensato che usciva Qualcosa dalla telecamera. 
(Manuel A .) 

Non pensavo niente . 
(Ahad A .) 

Ho pensato mentre guardavo la telecamera che era bell issimo stare lì dentro e fissarla 
anche se un attimo mi sono annoiato guardandola perché era tutta nera . 

(Cristian D .) 

Ho pensato come un robot in un paese dove ci sono tanti robot e i miei piedi trema
vano e pensavo che sto in un sogno 

(Luana W.) 

Mentre stavo davanti alla camera mi bruciava l 'occhio mi stavano uscendo le l acrime 
perché c 'era una luce rossa che ti fa bruciare l ' occhio perché era troppo grande . 
(Raven D .) 

Io pensavo visto che credevo che era cattiva la telecamera che si muoveva facen
domi ridere e stavo anche vedendo dentro la  lente , e pensavo anche che mi passava 
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intorno.  Comunque non immaginavo che per me dovevamo muoversi invece è tutto 
al contrario. 
(Lorenzo P.) 

Io volevo pensare a qualcosa ma non mi è venuto in mente n iente l 'un ica cosa è che 
mi sono venute le allucinazion i .  
(Federico S .) 

Mi è venuto in mente che io ero un robot e vivevo nella c ittà del futuro e anche i miei 
amici erano dei robot . 
(Alice) 

A un robot che mi attaccava con un bazuka, un clown che mi lanciava le palle i n  
faccia.  Un  drago che sparava il  fuoco e dalla coda la  lava. I l  ciclope che distruggeva 
tutto quello che incontrava. 
(Lorenzo M .) 

Un giorno giocava Juventus- Roma poi quando era iniziato il primo tempo Claudio 
Marchisio si era fatto male alla testa. Alla fine del primo tempo Krasiè ha passato 
a Andrea Pirlo e Pirlo ha fatto la finta e ha segnato un goal pazzesco. Al secondo 
tempo c ' era un gran disastro perché nevicava allora l ' arbitro ha fischiato e la Juve 
aveva vinto 1-0 contro la Roma perché Andrea Pirlo si era impegnato moltissimo al 
passaggio di Krasiè .  
(Gabriele V.) 

Io ho pensato che la macchina era un robot che si muoveva e aveva uno sguardo 
cattivo . E io tremavo come un caval lo pazzo . E sembra che la telecamera sia spenta . 
(Noemi A .) 

Una prova apparentemente semplice . . .  Ho subito pensato "che ci vuole a stare immo
bile per 60 secondi?" Invece mi sono sentita "guardata" e "osservata" all ' interno . . .  
tensione e rigidità hanno prevalso in questo minuto ! S inceramente non da rifare ! 
(Floriana M .) 

Ho iniziato contando i 60 secondi, poi la mia mente è volata a Roma, a che ricchezza 
di storia abbiamo sotto di noi e a che bell issima giornata ho passato oggi 14 febbraio 
20 1 3  insieme alla 3° Guttuso ! 
(Alessandra S .) 
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ALGORITMI STOCASTICI CHE GENERANO IMPREVEDIBILI FACCE 

Abstract 

The theoretical possibility of creating unexistent faces1 eventually with multiple or lack

ing parts1 eyes1 noses1 mouths1 or even with non human parts like homs1 beaks1 pro

boscides1 employing automatic stochastic algorithms or procedures is considered and 

discussed. The expression uunforeseeable faces
11 

is here employed to define all such 

theoretical possibilities. Unforseeable faces must evoke tlze widest ((evocative spectrum
11 

if shown to a sample of norma! people (Lombardo 19871 19951 2002). New con.jectures 

pertaining to the theory of complexity are then formalized as follows: l - Which stochas

tic algorithm can generate the maximum number of uunforseeable faces
11 

that would 

provoke tlze most wide evocative spectrum if shown to a sample oj norma! people ? 2 -

Which Minima! Map F1 iftreated with the RAN method1 ca n generate the higher number 

of most evocative uunforseeable faceS
11

? 3 - Which algorithm using the RAN method ca n 

automatically generate uunforseeable faces
11 

from a pro per Minima[ Map F ? 

1- Algoritmi genetici ed evolutivi 

La ricerca scientifica di algoritmi generativi di facce a fronte di una notevole quantità 
di risultati riguardanti gli identikit, le espressioni facciali ,  o le caricature , finora non 
ha prodotto alcun automatismo in grado di generare facce stocastiche imprevedibi l i .  

Finora l ' interesse degli scienziati si è l imitato all 'aspetto realistico del volto umano. 
Sono state raccolte le forme più comuni o più caratteristiche di occh i ,  di nas i ,  di boc
che , di orecchie e di capell i ,  graficamente riproducibi l i  e raggruppabili in tutte le pos
sibi l i  combinazioni .  Combinando queste parti del volto sono state generate banche 
di possibili facce umane ali ' interno delle quali si dovrebbe trovare quella identica , o 
almeno molto somigliante , a qualsiasi faccia reale umana. 
Susan E .Brennan per creare automaticamente caricature di volti umani ha costruito 
un volto ideale medio nmmale (Brennan 1 985) .  Sulla rappresentazione l ineare di 
questo volto umano neutro , statisticamente medio , né maschile,  né femminile, una 
specie di archetipo platonico, ha individuato una serie di punti di  flesso caratteristici 
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dai quali ha calcolato gli scostamenti dei corrispondenti punti appartenenti a volti di 

persone real i .  Aumentando d i  una percentuale più o meno grande tali scostamenti si 

creano caricature più o meno esagerate di facce real i .  

La logica della Brennan è stata poi  seguita da molte ricerche simili . 
I n  questo contesto sono particolarmente rilevanti le procedure che impiegano il Ge

netic Programming, l' Interactive Evolution o l' Evo!ving Objects per esplorare va
riazioni progressive a partire da un volto iniziale ,  o da forme l iquide e senza senso , 
per raggiungere obiettivi evolutivi attraverso programmi complessi di generazione , 
trasformazione e selezione di forme (Holland 1 975 , 1 995 , 1 996; Koza 1 992 , 1 994, 
1 999; Di Paola 20 1 3) .  Gli  obiettivi evolutivi sono però sempre identificati con fun
zioni real istiche predefinite . 

2 - Algoritmi evolutivi con adattamento a valori estetici eventualisti 

Le mie ricerche sulla pittura stocastica, però , sono orientate in modo completamente 
diverso , avendo esse uno scopo esteticamente creativo volto alla ricerca di eventi 
imprevedibili piuttosto che alla classificazione di  tutti i possibili volti umani real i .  

Non h o  alcun interesse a d  imitare ciò che già esiste i n  natura, perciò l a  mia "selezione 

per adattamento " deve rispondere a requisiti estetici eventualisti . I l  mio compito è la 
creazione di oggetti mai visti prima in natura, mai immaginati da mente umana,  ma 
in grado di scatenare il più ampio "spettro evocativo " in un campione di uman i .  Og
getti di forma randomica nati da processi stocastici e da programmi evolutivi interni 
a questi process i ,  senza altro scopo evolutivo che l 'effetto evocativo esteticamente 
interessante per il fruitore v isivo . Queste forme oggettivamente senza senso spesso 
vengono i nterpretate dalla percezione visiva umana come simili agli oggetti reali 
che formano il complesso paesaggio degli oggetti domestici accumulati nella me
moria inconscia dell'esperienza umana .  In sintesi è come se l ' uomo interpretasse gli 
oggetti senza senso scaturiti da processi randomici proiettando su di essi i l  proprio 
paesaggio visivo fami liare inconscio .  Il  pregio estetico di questo tipo di percezione , 
detta "proietti va " è che lo spettatore proietta più spesso quegl i  oggetti che hanno il  
massimo valore emotivo per lui  e che lui  ritiene più importanti per l a  sua vita, per i 
suoi interessi e per i suoi ideali .  

3 - Formalizzazione d i  scopi evolutivi estetici 

In precedenti esperimenti avevo provato che: 
l - La maggioranza degli oggetti percepiti proiettivamente negli stimoli randomici 
sono facce atteggiate in espressioni emotive , o che manifestano intenzioni (Lombar

do 1 983) . 
2 - Perfino la percezione di volti geometricamente molto simi l i ,  scatena i più ampi e 
divergenti spettri evocativi e quindi i volti si prestano particolarmente a fungere da 
stimoli eventualisti (Lombardo, Galeotti 1 998) .  
Nel  citato articolo del 1 983 avevo usato un metodo generativo meccanico per costru-
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ire
_ 
immagini casuali sottoposte a semplici variazioni di complessità statistica. In se

gmto ho creato algoritmi sempre più sofisticati rivolti alla produzione e alla scoperta 

di nuovi valori estetici .  
D a  allora spesso m i  sono domandato se v i  fosse u n  metodo stocastico che , senza imi
tare la realtà , fosse in grado di generare oggetti statisticamente simili a facce . Facce 
non necessariamente e non solo umane, non solo animali , non solo realisticamente 

possibi l i ,  ma anche facce impossibi l i ,  inesistenti , imprevedibi l i ,  quindi non derivate 

dalla realtà, ma produttive di realtà. 

Immaginavo eventuali volti con più occhi ,  nasi bocche , oppure privi di alcuni organi ,  

o perfino forniti d i  organi non umani somiglianti a corna, rostri , anse , proboscidi . 
L'impor�ante era che non fossi stato io a farli ,  ma il caso, attraverso una procedura 

automatica. 
Per definire tutte queste ipotetiche caratteristiche facciali userò la parola "imprevedibili". 

I l  problema quindi si può formalizzare cosi : 

l - "Qual è l 'algoritmo stocastico che genera il maggior numero di facce imprevedi

bili e massimamente differenti fra foro" ?  

Per risolvere questo problema, nel l ' ambito della teoria della complessità (Lombardo 

1 979),  si possono usare vari metodi , ma ora risulta evidente che i metodi descritti 
all ' inizio di  questo articolo non possono aiutarc i ,  perché possono soltanto imitare la 
realtà in modo sempre più dettagliato, ma non possono superarla, potendo evolvere 
adattandosi soltanto ali '  interno di un campo di possibil ità realistiche e predefinite . 
Basandomi sui precedenti esperimenti di pittura stocastica e in  particolare sui miei 
algoritmi di  deformazione di  mappe secondo i l  metodo RAN (Lombardo 1 99 1 )  ho 
formulato i seguenti problemi :  
2 - "Qual è la mappa minima/e F che, se deformata con il  metodo RAN, conduce più 

spesso a forme randomiche in cui si riconoscano facce imprevedibili? ". 

3 - "Qual è la procedura automatica RAN che, se applicata alla mappa F, conduce 

più spesso a forme randomiche in cui si riconoscano facce imprevedibili? " . 

4 - Sondaggi esplorativi 

Volendo minimalizzare le informazioni necessarie a costruire un volto , per farmi 

un' idea delle possibili regole rninimali di partenza e quindi per ipotizzare una mappa 

F, ho analizzato una mia opera pittorica del 1 963 che riduceva il volto del presidente 

John Fitzgerald Kennedy ad una mappa tricromatica (Fig .  1 ). Ho quindi ridotto le 
curve a rette congiungendo il minimo di punti necessario a riconoscere la mappa 
come il volto di Kennedy (Fig .  2). La mappa è risultata composta di N= 85 vertici ed 

è stata inizialmente usata come mappa F. 

Alla mappa tricromatica F così costruita ho applicato una pioggia RAN di 50 e 1 00 
punti ran�o�ici che ne spostavano a caso i Vertic i ,  ricavandone i risultati quì rap

presentati (F1gg . 3 e 4) .  Dopo queste deformazioni la mappa poteva ancora essere 
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NEUROESTETICA E TEORIA EVENTUALISTA .  NUOVE PROSPETTIVE 
PER LE ARTI VISIVE. 

Abstract 

"In this article we will be dealing with some key issues of both Neuroaesthetics and 

Eventualism. Our goal is to shed light 011 topics about which too little has been said: 

interpretations and their variability; the usage of ambiguous images, assembled with the 

help of an automatic, mathematical method." 

Introduzione 

Studiando le recenti ricerche in campo neuroestetico mi sono posto il problema di  
come questa nuova e interessante disciplina potesse dare un contributo fattivo alle 

ricerche d ' avanguardia in ambito artistico . Qui cercherò di porre due questioni di  
rilevante importanza. 
La prima riguarda i l  fatto che gli  scienziati che s i  occupano di neuroestetica partono 
dal l ' assunto che l 'arte visiva tenda a cercare caratteristiche estetiche costanti (Zeki ,  
1 999; Ramachandran , 2003) . L a  seconda riguarda i l  fatto che le ricerche i n  ambito 
neuroestetico hanno finora cercato di scoprire quali aree cerebrali si attivano quando 
l 'osservatore viene posto di fronte ad un' immagine esteticamente rilevante . Tuttavia, 
le opere prese in esame a tal fine sono solo di  due tipi principal i :  figurative o astratte 
(gestuali o cinetiche); ad oggi ,  sono state escluse dal l 'anal isi immagini costruite at
traverso metodi automatici , matematici ,  o create da calcolatori . 
Tale approccio si è dimostrato utile alla comprensione di come il cervello umano 
reagisce ad alcuni stimoli ,  e quindi dal punto di vista percettivo , tuttavia poco inte
ressante rispetto alla comprensione del valore estetico del l 'opera . 

Neuroestetica - verso il costante 

Secondo Semir Zeki l ' arte visiva ha come compito primario quel lo di «rappresentare 
le caratteristiche costanti ,  durevol i ,  essenziali e stabili di oggetti ,  superfici ,  volti , si
tuazioni e così via, permettendoci in tal modo di  acquisire conoscenza» (Zeki , 1 999) . 
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In questo modo, la funzione del l ' arte non è molto d istante da quella del cervello visi
vo, ed è fi nalizzata appunto ali ' acquisizione di  conoscenza (Zeki ,  2000) .  La funzione 
del l ' arte e del cervello,  secondo Zeki , coincidono. Pertanto conoscendo le leggi del 
cervello è possibile conoscere anche quelle dell 'esperienza estetica . 

Vilayanur Ramachandran (2003) ha formalizzato 1 0  leggi universali del la  percezio

ne e del l 'esperienza estetica cercando di capire quali sono le caratteristiche costanti 
del l 'arte che qui mi l imiterò ad elencare: 

- Iperbole 
- Raggruppamento percettivo 
- Risoluzione dei problemi percett ivi  
- Isolamento modulare 
- Contrasto 
- S immetria 
- Avversione per le coincidenze sospette e per le singolarità 
- Ripetizione , ritmo e ordine 
- Equil ibrio 

- Metafora 
Dieci regole che caratterizzano le opere rilevanti esteticamente . Dieci regole con le 
quali hanno fatto i conti «consciamente o inconsciamente» finora gl i  attisti (Rama
chandran , 2003) . 

Il pensiero di entrambi gli scienziati converge verso la ricerca di costanti finalizzata 
al i '  acquisizione di conoscenza, così come funziona il  cervello.  Tuttavia ,  il lavoro del
le avanguardie artistiche e, similmente , dell 'Eventual ismo, si è sempre mosso nella 
direzione opposta, ossia nella ricerca delle variabil i  incostanti .  Così , se da un lato gli 
odierni studi di neuroestetica aiutano a " leggere" i l  compottamento del l ' individuo e 
del suo cervello di fronte ad un' immagine, dal l ' altro restano troppo ancorati a que
stioni esclusivamente neuropercettive e neuromotorie . 

La teoria eventualista - verso l 'incostante 

La Teoria Eventualista (Lombardo S . ,  1 987) ha introdotto un approccio alla ricerca 
artistica in l inea con il metodo scientifico . In questa direzione Sergio Lombardo ha 
formalizzato dodici principi (Lombardo S . , 2002) : 
- Definizione di Arte 
- Definizione di Evento 
- Decadimento del l 'Evento 
- Saturazione dello Stimolo 
- Estetica Eventualista 

- Minimalità 
- Astinenza Espressiva 
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- Strutturalità 
- Spontaneità 
- Interazione 
- Eventualità 
- Profondità 

In questo fi lone di ricerca arti stica, di  derivazione futurista, molti sono gli spunti di ri
flessione e di  ricerca. Ai fini dell ' analisi che stiamo qui conducendo quattro di questi 
principi sono rilevanti più degli altri : Minimalità, Astinenza Espressiva, Misurazione 
del! 'Evento , Saturazione dello Stimolo.  Secondo il  principio del la Minimalità , l 'o
pera deve essere costruita usando il  metodo più "economico" , ossia evitando scelte 
arbitrarie e l 'espressione personale del! 'artista. Il principio del ! '  Astinenza Espressiva 

prevede che l ' artista, nella creazione dell ' opera, non debba esprimere contenuti inte
rior i ,  ma cercare di creare stimoli in cui si renda evidente l 'espressione del l 'osserva
tore . Secondo il principio della Misurazione dell 'Evento, l ' evento provocato dal l 'o
pera è misurato dalla dispersione delle interpretazioni e quindi dal l 'eterogeneità delle 
risposte. Infine , il principio della Saturazione dello stimolo sostiene che un 'opera 
d 'arte , persa la sua capacità di provocare interpretazioni diverse nel pubblico, è da 
definire saturata e quindi storicizzata; essa evoca negl i  osservatori le stesse interpre
tazioni,  o interpretazioni molto simili . 
Secondo la Teoria Eventualista sono da preferire immagini create senza la volontà 
figurativa, espressiva, o gestuale del l 'autore. In più essa pone come esteticamente 
rilevante la varietà delle interpretazioni .  

Il potere delle immagini 

Valendosi del lavoro di Antonio Damasio sul cosiddetto «circuito del come se» (Da
masio, 1 994) , Freedberg e Gallese propongono che il gesto motorio con cui l ' arti
sta ha prodotto l 'opera sollecita il sistema a specchio del! 'osservatore (Cappelletto, 
2009),  provocando una risposta empatica che costitui rebbe il fulcro della  reazione 
emotiva dello spettatore di fronte all 'opera. I segni ,  le tracce di cui è composta l 'o

pera «Sono le tracce visibi l i  d i  movimento orientate allo scopo; sono capaci perciò d i  
attivare la rispettiva area motoria nel cervello del l 'osservatore» (Freedberg e Gallese , 
2007; Gallese , 20 1 0) .  L'evento rappresentato nel l 'opera può generare una reazione 
empatica, un'emozione , che ci porta a guardare un'opera d ' arte visiva come se fos
simo al suo interno, o a provare le stesse sensazione dei personaggi come se fossimo 
a teatro (Morelli ,  20 1 0) .  
S i  apre i l  fondamentale tema dell 'empatia, a l  quale g l i  studi sui neuroni specchio 
hanno dato un importante contributo (Rizzolatti e Sinigaglia,  2006) . Un'opera d 'arte 
può scatenare una reazione empatica nel l 'osservatore , nel cui cervello si attivano gli 
stessi neuroni che si attiverebbero se fosse lui  stesso a compiere quella determinata 
azione o se fosse lui  stesso presente nel l 'evento rappresentato . Oppure nel caso del

le immagini astratte s i  attiverebbero i neuroni impegnati nel gesto che ha prodotto 
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l 'opera (ad esempio il gesto di Fontana nel produrre i "tagl i") . Tuttavia, le immagini 

finora uti l izzate appartengono principalmente a due gruppi :  
- immagini figurative in cu i  prevalgono rappresentazioni di corpi dolent i ,  stravolti ,. 
invasati , con violente espressioni d ' ira o di piacere , secondo una linea che potremmo 
definire perlopiù patografica; 
- immagini astratte di due tipi: che suggeriscono il gesto dell 'autore che le ha prodotte 
oppure cinetiche (Freedberg , 1 989; Freedberg e Gallese , 2007;  Zeki ,  2009; Rama
chandran , 2003) . 
Come sopra descritto , non vengono prese in esame immagini astratte costruite senza 
una volontaria espressività del l ' autore , immagini ambigue generate attraverso metodi 
automatici matematici o create da calcolatori . 

Analisi e prospettive 

I neuroscienziati che si sono occupati finora de l i '  importante tema della neuroestetica 
hanno util izzato le opere d 'arte in quanto immagini esteticamente complesse , ma 
spesso snaturando le vere motivazioni per le quali determinate opere sono state pro
dotte . Ad esempio , Lucio Fontana non sarebbe d' accordo sul considerare le proprie 
opere empatiche perché "suggeriscono" il gesto dell 'autore. Il gesto di Fontana è pro
vocatorio e ,  contestualizzato nel periodo storico in cui avviene , è sicuramente diverso 
da come possiamo interpretarlo oggi . Quell 'opera non agisce più sulla realtà, perché 
è saturata la sua funzione di rottura cu lturale e sociale oltre che estetica. È quindi 
riduttivo considerarla esclusivamente come un taglio sulla tela .  È possibile riportare 
questa posizione per qualsiasi altra opera d 'arte del passato . Proprio per queste mo
tivazioni la neuroestetica dovrebbe iniziare ad analizzare opere d 'arte inedite , ancora 
in atto (non saturate) . 

Inoltre l ' analisi della fruizione dell 'opera d ' arte non può essere costruita esclusiva
mente sulla base di una situazione di setting sperimentale , nel quale l 'osservatore vie
ne posto di fronte al lo stimolo, dopo una classificazione per età, sesso, preparazione 
e capacità rilevanti per il compito da eseguire. 
In conclusione sarebbe opportuno , che l 'opera d ' arte venisse sottoposta al l 'osser
vazione in due fasi diverse: ricerca ed esposizione.  Nel la fase di ricerca lo stimolo 
artistico (in progress) , lo stimolo dovrebbe essere somministrato a n campioni di per
sone per verificarne l 'efficacia .  Nel la fase di esposizione lo stimolo dovrebbe essere 
esposto alla comunità, perché già sperimentato . Un metodo siffatto risponde almeno 

a due principi del la Teoria Eventualista: misurazione del l 'evento e saturazione dello 
stimolo .  

In tale modo g l i  studi di  neuroestetica potrebbero altresì occuparsi anche di altri punti 
chiave della  Teoria Eventualista come la  novità percepita, il coinvolgimento emotivo,  
l a  dispersione delle risposte e la  profondita dei  cambiamenti (anche a lungo termine) 
che avvengono in seguito al i '  esposizione ad uno stimolo (Lombardo G . ,  20 1 1 ) .  Tale 
approccio sarebbe strumento utile alla produzione artistica contemporanea e allo stu-
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dio del suo funzionamento (idem) . 

È importante , altresì , che questi studi vengano integrati con le importanti questioni 
aperte dalle avanguardie del novecento , attraverso la collaborazione con veri esperti 
del settore, con artisti e ricercatori ancora viventi . Bisognerà uscire dal laboratorio e 
porre l ' osservatore di fronte all 'opera originale (non a riproduzioni come fatto fino
ra) , ma anche tenere conto più approfonditamente delle variabili culturali , storiche e 
politiche . 

In questa brevissima disamina, in cui ho analizzato solo alcuni principali esempi di  
approccio neuroestetico al le arti visive, abbiamo osservato che gli studi di neuroeste
tica non hanno ancora affrontato l ' analisi di immagini costruite artificialmente e sen
za intenzionalità umana .  In più l 'obiettivo dei neuroscienziati è stato finora quello di 

trovare le costanti del l ' arte. La Teoria Eventualista pone delle questioni di rilevante 
importanza e attualità, che se anal izzate dal punto di vista neuroscientifico , potrebbe
ro aprire importanti snodi di ricerca .  In un futuro prossimo, sarà decisiva una colla
bm·azione tra le discipline per far si che la neuroestetica non si accartocci in sé stessa, 
producendo esclusivamente dati sperimental i ,  e che l ' arte possa, sperimentalmente e 
con l ' aiuto delle nuove tecnologie, decidere in che direzione andare. 
Studiando la risposta emotiva e creativa del pubblico (campione sperimentale) a sti
moli estetici (opere) ,  in un futuro prossimo, riusciremo a capire più specificatamente 
alcune dinamiche importanti del l 'evoluzione umana, ma anche dinamiche sociolo
gichc e politiche come l ' influenza dei mass-media e dei social nelwork nella  società 

contemporanea. 
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