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3 -4-5-CHROMATIC MINIMAL STOCHASTIC TILES

Abstract
New coloured stochastic tiles, based on new automatic shape-generative algorithms,
were created. While the first coloured tiles exhibited in1995-97 (Calvesi e Mirol/a1995,
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
jied RAN method (Lombardo 2003, 2007). Tlze RAN method was used to mantein the
minimum number ojregions and the minimum number of colours in tlze single tile. New
tiling compositions are shown as well.

Al - The V-RAN Method
New Minima! 3-4-5-Chromatic Stochastic Tiles were created and new Tilings were
composed.
A set of 3-4-5-Chromatic Minima! Starting Maps were created , see Fig. l .
Vertices lieing on the border of the Tiles are Permanent Vertices named with capitai
letters .
Vertices l ieing on the internai area of the Ti l es are Mobile Vertices n amed with num
bers .

Fig .

l

(a, b, c)
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3-4-5-Chromatic minima! stochastic tiles

A "V-RAN" version ofthe RAN method was emploied in arder to maintain the Mini�.
mal Map properties. V-RAN drags only Vert ices, transforming a Minima! Map into a
Stochastic Minima! Map, without dividing the Edges and without creating new Ver
tices. The si de of the square Ti le is l 00 cm long, the Ti le is embedded i n a cartesian
grid of 100 x 100 cm.
To minimize the number of the colours emploied, the Permanent Vertices on the Ti le
border were limited to 8 and named in capital letters: A, B , C, D, E, F, G, H.
Their location (x,y) was:
A= 20,100; B = 80, 1 00; C= 1 00,80; D= 1 00,20; E= 80,00; F = 20,00; G 0,20;
H= 0,80.
The V-RAN Method can be used i n Near or Far version. Here the Far version was
used, meaning that i f there are more Visible Vertexes, the Farest Visible Vertex must
be dragged.
After sorting a random point, the Farest Visible Vertex of the Map is dragged in the
position of the new point. Each Vertex can be dragged only once. The V-RAN proce
dure ends when ali Vertices are dragged in a new position. There are some restrictions:
- Minimum distance between Vert ices must be � 5. I f the distance between any old
Vertexes and the new random sorted piont i s <5, the point must be sorted again.
- Minimum distance between Vertexes and Edges must be� 5. If it is <5 , the point
must be sorted again .
- Ifthere are 2 o r more Visible Map Vertexes at the same distance from the new sorted
point, the Vertex named w ith the highest number must be dragged.

Tab . 2

N

=

2

-

Minimal 3-4- 5-Chromatic Stochastic Tiles

Tab . l shows the matrix of the new 3-Cromatic Stochastic Tile shown in Fig . 2a. Tab .
2 shows the matrix o f the new 4-Cromatic Stochastic Tile shown i n Fig. 2b. Tab . 3
shows the matrix of the new 5-Cromatic Stochastic Tile shown in Fig . 2c.
N = arder number of the new positions sorted far Map Vertexes.
V= Map Vertexes dragged i n new positions .
Tab .
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3-4-5-Chromatic minima/ stochastic ti/es

3 - Comparing aesthetic preferences

Tab. 3 Avoiding Symmetries
-

Praevious findings in map colouring preferences cannot strictly apply to the new til
ing colouring (Lombardo 1994, 200 8 , 201 2 , 201 3 ) . Tilings show specific aesthetic
parameters: the beauty of visual pattem and the beauty of stochastic relations be_
tween forms and symmetries . To give evidence to such aesthetic parameters the col
ours must be very different from each other. Each hue must appear in maximum 3
levels of light gradients and the hues must be very c learly different from each other.
Such aesthetic properties may not match with praevious results of aesthetic prefer
ences in map colouring (Lombardo 1999) .
4- Comparing sy mmetric and non- sy mmetric tiling compositions
Looking at stochastic tiling compositions , symmetric and non symmetric figures may
be recognized . The gestalt theory states that symmetric shapes represent a "good
gestalt" , thus when people looks at stochastic tiling compositions , symmetric shapes
must burst out of a non symmetric background , on the contrary non symmetric shapes
must remain confused on the background. In stochastic tiling composition , the more
complex symmetric figures appear at the crossing of 4 identica! tiles rotated aroun an
identica! corner, creating a kind of "swastika" .
To obtain all "swastikas" , a square composition o f 4 tiles must rotate i n 4 way s , as
shown in Tab . 1 :
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5- Transforming complexity of V- RAN Tiles
MIN V-RAN Tiles may be transformed into new more complex tiles . Process the
minima! Tile with E-RAN transforming each Edge in a couple of adjacent Edges
with a new random Vertex in common. Join the g02 Vertexes to the nearest 2°g Vis
ible Vertex (P212 procedure) . All the process may be repeated many times generating
progressive levels of complexity.
See in Fig. 3 a sample of transormations in complexity.

LEVEL l

LEVEL 2

LEVEL 3

LE\'EL-i

LEVEL 5

Fig. 3
Tab. l

-

Rotations of 4 tiles forrning a swastika on the center

l2

4l

34

23

43

32

2l

l4

6- Comparing S AT Tiling s and MIN V -RAN Tiling s

To investigate if such symmetric compositions are prefened to non symmetric com
positions, a set of symmetric composition and a set of non symmetric composition
were compared.
Being impossible to create a composition with a swastika in every crossing , a 24-cells
composition containing the maximum number of swastikas without repeatitions was
created (see Tab .2) . This composition was named "Finding Symmetries" . A sample of
non symmetric composition is shown in Tab . 3 . This composition was named "Avoid
ing Symmetries" .
Tab . 2 - Finding Symmetries
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New problems in aesthetic perception of stochastic tilings were considered after V
RAN tiles were comparecl with SAT tiles . Minimality is aesthetically prefened to non
minimality in evaluating stochastic tilings and stochastic compositions?
Symmetric compositions are preferrecl to ranclom compositions in stochastic tilings?
Two sets of stochastic tilings were createci, one using minima! V-RAN algorithm tiles
an d a second using SAT algorithm tiles (Lombardo 1 985) . Both sets were composed
using Finding Symmetries and Avoiding Symmetries compositions . Samples of such
sets are shown in Figg . 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9, 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 .
Experiments must b e clone t o answer the questions here raisecl .
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CAMBIO DI PARADIGMA NELLA STORIA DELL' ARTE ITALIANA DEGLI
ANNI '70: POSTMODERNO , ANACRONISMO E TRANSAVANGUARDIA
COME RISPOSTE POLEMICHE ALL' AVANGUARDIA STATUNITENSE

Abstract
Comparing some important exhibitions of Italian Art and some critica[ statements of
the most popular italian curators, it comes out that between 1965 and1980 the italian
art history passed through a radica[ change of cultura[ parameters. Even if the vaguard
theories of the Sixties had made Italian Art a leader of the international advanced artistic
research, the main theories o/ the Seventies: Postmodernism, Anachronism, Transvan
guard, were putjorward in opposition to the American and international vanguard. The
result was to close /talian Art out of the global cultural competition.

Introduzione
Attraverso un serrato confronto fra mostre ufficiali e dichiarazioni programmatiche
dell'epoca risulta evidente che l ' Italia, dopo il successo internazionale degli anni '60,
rinnegò l ' avanguardia facendosi portatrice di un' ideologia passatista e polemicamen
te anacronista, in aperta polemica con l ' avanguardia statunitense e internazionale .
La possibilità di esprimere queste considerazioni storiche mi è stata concessa in oc
casione della mostra "Anni '70 . Arte a Roma" curata da Daniela Lancioni presso i l
Palazzo delle Esposizioni di Roma.
l - Il prestig io internazionale dell'arte italiana neg li Anni '60
Per prima cosa, quindi, metterò in relazione due mostre ambedue tenute nella stessa
sede, ma riguardanti due decenni successivi: gli anni '60 e gli anni '70 del Novecento
a Roma.

Sergio Lombardo
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ROMAANNI '60
AL DI LA' DEL LA PITTURA

20 dicembre 1990 - 15 febbraio 199 1
Palazzo delle Esposizioni, Roma
Curatore: Maurizio Calvesi
Cat. 457 pagg. 2 1 x 29
l O anni dopo i fatti
38 artisti

Cambio di paradigma nella storia dell'arte italiana degli anni

ANNI '70.
ARTE A ROMA

17 dicembre 2 0 13 - 2 MARZO 2 0 14 ·
Palazzo delle Esposizioni, Roma
Curatore: Daniela Lancioni
Cat. 323 pagg. 17 x 23
33 anni dopo i fatti
l 04 artisti

Da una prima occhiata ai dati delle due mostre emergono automaticamente alcune
domande:
l - Perché nei "favolosi" , "mitici" , "irripetibili" Anni '60 c ' erano solo 38 artisti e
negli anni '70, gli "anni di piombo" , ce n'erano ben 1 04?
2 - Questa moltipl icazione del numero degli artisti è indice di decadenza o di pro
gresso?
3 - Il prestigio di una nazione è proporzionale al prestigio dei s uoi artisti?
4 - Una nazione che non sostiene, ma sostituisce i propri artisti con altri , che cambia
continuamente i propri parametri estetic i , che non ha un ' avanguardia dichiarata, che
non esporta arte di ricerca, può avere prestigio nella competizione globalizzata con
temporanea?
Per rispondere a queste domande farò un breve elenco delle mostre più importanti
che avevano determinato il prestigio indiscusso dell ' Arte Italiana negli anni '60, gua
dagnando all ' Italia un ruolo centrale nel l ' avanguardia internazionale:
1965 Rev ort l. Documenti d'arte ogg ettiv a in Europa, Civica Galleria d ' Arte Mo
derna , Palermo .
Curatori: M . D iacono , C. Vivaldi , M . De La Motte, J . Reichardt, L. Allowey.
Artisti europei: 1 3
d i cui italiani: 6 (Lombardo, Pascali , Tacchi , Cerali , Titone , Barni) .
1965A rtA ctuelle en Italie, Cannes .
Curatore: Palma B ucarelli
Artisti: 32 (giovani roman i : Ceroli , Festa, Kounell is , Lombardo, Lo Savio,
Pascal i , Schifano , Tacchi) .
1966A spetti dell'A rte Italiana Contemporanea, Roma, Bergens , Dortmund , Bel
fast, Edimburgo.
Curatore: Palma Bucarell i . Artisti: 36 (giovani romani : Angeli, Ceroli , Festa,
Kounellis , Lombardo, Lo Savio, Pascal i , Schifano , Tacchi).
1967 Exhibition of Contemporary Italian A rt, Tokyo (National Museum of Mo-
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dern Art) .
Curatori: Palma B ucarelli , Masaioshi Homma.
Giovani roman i : Ceroli , Kounellis , Lo Savio, Lombardo, Pascal i .
1968 Cento opere d'arte italiana dal Futurismo a ogg i, Varsavia, B ohum, Colonia,
Malmo , Stoccolma, Roma .
Curatore: Palma B ucarelli
Giovani roman i : Ceroli , Kounellis , Lo Savio, Lombardo, Pascal i .
1968 Young Italians, I .C .A. Boston gen-mar '68 , The Jewish Museum, New York
mag-set '68 .
Curatore: Alan Solomon
Artisti: 1 2 (Castellani , Kounellis , Lombardo, Pascal i , Pistoletto, Mambor,
Tacch i , Cerali, Alviani , Adami , Bonalumi , Gris i ) .
1969 Sixié me Biennale de Paris.
Curatore: Palma B ucarelli
Artisti: 5 (Lombardo Kounellis , Mochetti , Paolini, Abate) .
1970 XXXV Biennale Internazionale di V enezia.
Curatori pad . it: Gilio Dorftes , Giorgio de Marchis , Piero Dorazio , Bruno
'
Munari
Artisti: 7 (Lombardo, Mochetti , Paolini , Carrino, Bonalumi , Verna, B attaglia) .
1971 Italienischek unst b eute, Vienna, Belgrado, Zagabria .
Curatore : Palma B ucarelli
28 artisti dal 1920 al 1970 .
Contemporanei: Manzoni , Lo Savio, Pascal i , Lombardo, Mochetti.
Grazie a queste e ad altre mostre, alla fine degli Anni '60 i l prestigio dell ' Arte Italiana
era riconosciuto non solo in tutta l ' Europa, ma anche negli Stati Uniti d ' America.
Infatti , subito dopo aver curato la mitica B iennale di Venezia del 1964 lanciando la
Pop Art americana e facendo vincere il premio a Robert Rauschenberg, i l curatore
Alan Solomon si era trasferito in Italia per tre anni allo scopo di selezionare gli artisti
italiani e curare una grande mostra del l ' avanguardia italiana negli U.S .A . dal titolo
"Young Italians" . La mostra , dopo l ' esordio a Boston e a New York, avrebbe dovuto
viaggiare per tutti gli Stati Uniti , essendo stata già prenotata da decine di musei:
2 - Fuoco amico contro l'av ang uardia italiana
Ma quella mostra non ebbe il successo che tutto il mondo attendeva. Dal l ' Italia partì
un fuoco amico autolesionista senza p recedenti . Il nostro Ministero degli Esteri di-
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chiarò la mostra "non rappresentativa dell'arte italiana" e rifiutò di pagare
. la propria
parte per il catalogo.
Alan Solomon dovette pagare il catalogo con i propri denari .
.
Successivamente partì un formidabile attacco anche da parte statunitense contro l ' Ar
te Italiana: la mostra fu miseramente stroncata sul New York Times del 2 giugno '68
con argomenti meschini e pretestuosi da parte di un certo John Canaday (Canaday
1 968) .
Tanto bastò a convincere tutti i musei americani , che avevano prenotato la mostra, a
rinunciarvi .
Il 1 968 segnò un punto di svolta dopo il quale l ' Italia cominciò a rinnegare l ' avan
guardia in tutti i campi della cultura e della scienza, richiudendosi in un passatismo
anacronistico, stagnante e oscurantista (Lombardo 1 990, 1 994) . Il fuoco amico di
ventò sempre p iù devastante . Già nel 1 968 alcuni artisti avevano aderito alla protesta
pseudo-studentesca girando i quadri esposti nel p adiglione italiano perché la B ienna
le era considerata "antidemocratica" e "fascista" (Lombardo 1 97 5 ) .
Nel 1 970 venne abolito il premio alla B iennale d i Venezia.
La meritocrazia, che giustifica ogni premiazione, fu considerata "antidemocratica" .
Il concetto di "democrazia" fu p iegato a significare non più la garanzia delle regole e
delle pari opportunità in partenza, ma la garanzia indiscriminata per tutti all'arrivo.
Qualsiasi eccellenza veniva considerata arrogante e antidemocratica, perfino negli
esami universitari al posto del merito fu adottato il "voto politico" .
Alla B iennale di Venezia del 1 970, la mia sala personale con "7 sfere con sirena" era
stata proposta per il premio , ma all ' ultimo momento l a Commissione decise di abo
lirlo. Malgrado gli sforzi di Palma B ucar·ell i , che continuava ad organizzare mostre
dell ' avanguardia italiana all'estero, il fuoco amico divenne sempre più feroce.
Due delle opere esposte nella mostra ltalienische k unst b eute, 1971: "Progetto di
morte per avvelenamento" di Sergio Lombardo e "Merda d'artista" di Piero Man
zon i , vennero contestate nel Parlamento Italiano dal l'on. Bernardi (DC) con interpel
lanza del O 1 /04/ 1 97 1 (Bernardi 1 97 1 ) .
Nel 1 972 alla B iennale d i Venezia, venne contestato i l "Mongoloide" di Gino D e Do
minicis perché "non politically correct'' in una B iennale "antidemocratica" perché
aveva uno statuto "fascista".
3

-

G lossario di alcuni luog hi comuni deg li Anni '70

Il termine "antidemocratico" fu p iegato ad includere genericamente qualsiasi teo
ria che proponesse regole di scelta, sia culturale che estetica. Senza teorie diventò
impossibie giustificare i criteri di merito nel l ' arte . Tutta l' avanguardia, che procede
sulla base di regole e princip i , fu tacciata di "ideologismo" e quindi , nel clima so
spettoso degli "anni di piombo" fu isolata in quanto potenzialmente "sovversiva".
Fu quindi considerata "arte democratica" solo quella commerciale, perché poteva
essere scelta "democraticamente" dai consumatori/acquirenti .

Cambio di paradigma nella storia dell'arte italiana degli anni
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M a anche l ' arte commerciale, come qualsiasi prodotto commerciale, avrebbe potuto
nascondere in fi ltrati "sovversivi" , o "falsificazioni", perciò ne doveva essere garantita
l ' autenticità attraverso i partiti politici istituzionali . Gli artisti dovevano essere iscritti
ad un p artito politico, o a un s indacato, per non essere considerati "sovversivi".
Nacque il "Sindacato degli artisti" , come nell a Russia di Stalin.
I n questa stessa logica iniziò la lottizzazione partitica della cultura. Nacque i l sistema
dei veti incrociati e la burocratizzazione dell ' arte attraverso la nomina di Commissio
ni formate dai rappt;esentanti di tutte le lobbies economiche e partitiche, ma in pari
proporzione , secondo una spartizione grottescamente "democratica". Il concetto di
"politically corree!'', selezionava quelle opere d' arte che non offendevano alcun po
tenziale consumatore/acquirente globale , né alcuna lobby, etnia, nazionalità, sesso,
minoranza, fascia di età . Curiosamente siffattapoliticizzazione dell' arte non riguardò
affatto i contenuti estetici , che al contrario diventarono sempre più uniformi, super
ficiali e intercambiabili, tanto da rendere inutili i maestri , le correnti e infine la storia
(Lombardo 1 98 9 , 1 99 1 ) .
4 - Cambio di paradig ma nella storia dell'arte italiana deg li Anni '70
Conseguenza del clima di sospetto e della voglia di ritorno all ' ordine che si respirava
negli Anni '70 fu la demonizzazione a priori di tutte le teorie artistiche e scientifi 
che . L' impostazione storicista europea fu decostruita in favore dell ' enything goes
postmoderno. La scienza europea fu screditata dal l ' epistemologia anarchica (Feiera
bend 1 975) . Nei cieli italiani c �mparvero gli UFO , mentre in televisione il mago Uri
Geller umiliava la scienza piegando cucchiai con lo sguardo e leggendo il pensiero
a distanza.
Sopravvisse solo l ' arte venduta dalle grandi distribuzioni internazionali , ma svuotata
delle teorie, e quindi sottoposta solo alle leggi dell'economia di mercato . I grandi
imprenditori commerciali e finanziari diventarono Sponsor di mostre d ' arte . Senza
Sponsor nessun artista poteva più esporre nei musei italiani . L'Avanguardia, depriva
ta delle teorie, degenerò in sterile accademismo, sberleffo e scimmiottamento .
Artisti privi di teorie, ma forniti di Sponsor, spacciarono il proprio arbitrio , o battute
smart, definendosi geniali e liberi. Il numero degli artisti esplose all ' infinito. Non fu
p iù richiesto che l ' arte durasse nel tempo, essendo ormai un prodotto di consumo ,
deperibile, come le mozzarelle di bufala . Chi non ricorda le estati romane di Renato
Nicolini?
Alla fi ne degli Anni '70 trionfò l ' epoca dei veti incrociati. Ormai definitivamente
abolite le teorie, tutto il materiale artigianale esistente diventò potenzialmente "arte" .
Perfino le improvvisazioni dei dilettanti, o degli studenti delle Accademie, vennero
etichettate come "ricerca" . Ma la ricerca rigorosamente sperimentale pubbl icata ed
esposta alla galleria Jartrakor negli anni '70 fu omessa senza spiegazione. Tamquam
non esset. L'ultima mostra ufficiale sugli Anni '70 tenuta al Palazzo delle Esposizioni
di Roma raggiunse l ' i ncredibile numero di 240 artisti espositori:
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1981 linee della ricerca artistica in italia 1960/80, curatore: Nello Ponente, etç� l . .
I o fui invitato con due opere degli Anni '60: Monocromo 1960 e Aste 1 96 7 , mentre
tutto il lavoro degli Anni '70 fu omesso .
I l cambio d i paradigma degli Anni '70 , escludendo l e teorie e quindi la scienza spe ri
mentale, blindò la definizione di "arte" all ' interno dei prodotti esposti e commerciati
nelle gallerie d'arte. Da questo nuovo punto di vista alcuni termini specialistici ac
quisirono una nuova accezione linguistica. Ad esempio il termine "Concettuale" che
definiva un'atte programmata, scientificamente predefinita, nata con lo scopo avan
guardistico di far evolvere l' artista da mago a scienziato, fu riconvertito a significare
ogni fantasticheria cervellotica e intellettualistica. Mentre veniva perfino spacciato
l ' Anacronismo come "vero" concettualismo.

"Negli anni '701'80 si diffonde in Italia un movimento che prende il nome di Anacro
nismo, ... in aperta polemica contro le cervellotiche degenerazioni del Concettuale,
che sempre più spesso scivola verso intellettualistiche esercitazioni mentali incom
prensibili ai fruitori ... Il tentativo è quello di creare, con mezzi non attuali, anacroni
stici, appunto, ... un mondo diverso da quello moderno". (Vilma Torselli 2007)
Nessuno si rese conto che con questa provocazione l ' Italia si sarebbe relegata in un
binario morto, oscurantista, per altri 50 anni , autoescludendosi dalla competizione
mondiale.
5 Il Postmoderno, l' Anacronismo, la Transavanguardia come risposte polemi
che all' avanguardia statunitense
-

"Venendo a mancare la.fiducia ne/futuro ... il principio di citazione sostituisce quello
di invenzione . . . . Il principio di citazione poteva essere il fondamento della ripresa
di un primato europeo della cultura perché noi alle spalle abbiamo duemila anni di
storia dell'arte, l'America al massimo trecento. E' stato quindi un momento di rove
sciamento di valori culturali . . " . Dichiarazione di Achille Bonito Oliva nel catalogo
.

della mostra "Roma Anni '70" (Lanfranconi 20 1 3) .
"La differenza fra Stati Uniti ed Europa, da quel momento, tornò allora a delinearsi

in questo: che solo in Europa, e particolarmente in Italia la nuova frontiera creativa
fu avvistata, grazie ad un profondo retro terra culturale - inesistente oltre oceano -al
quale richiamarsi; e che così facendo si recuperò, nei confronti dell'ormai soprav
venuto e socialmente dilagante conformismo avanguardistico (o dell'"avanguardia
di massa"), quella capacità europea di autentica provocazione, rottura e rovescia
mento, che era stata propria della "nostra" avanguardia". (Maurizio Calvesi 1 99 1 ) .
Tali dichiarazioni di s fida culturale furono condivise da tutta la critica d' arte ufficiale
italiana.
Ma l' argomento non era originale, essendo stato già usato negli anni '30 dall' antiame
ricanismo fascista: "!l fondo dell'antica civiltà classica, umanistica, tradizionale della
vecchia Europa è proprio ciò che ci salva dal pericolo della civiltà americana . . . " .
I n Critica Fascista 1 /magl 1 930 (Nacci 1 989) .
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6. Gli anni di piombo e l'attività del Centro Studi J artrak or
Fra i 1 972 e il 1 977 ho aperto il mio studio per l ' esecuzione di ricerche sperimentali
sulla Psicologia del! ' Arte. Ho progettato i Concerti Aleatori, ho eseguito esperimenti
sugli stati ipnotici , sulla telepatia, sulla psicocinesi, sulle Teorie del l 'evento e sulla
Teoria della complessità. Ho costruito tre calcolatori artigianali che utilizzavo per gli
esperimenti .
Fino al 1 977 ho continuato comunque a tenere personali nelle gallerie ufficial i :
1 970 L a Salita, Roma (Progetti di morte per avvelenamento).
1 97 1 : Ch . Stein , Torino l Paramedia, Berlino (Veleni) l La Cappella, Trieste (Vendite

all'asta)
1 97 2 : Incontri Internazionali d' Arte, Roma (Concerto R72S1 con 5 quadranti) l Studio Gap , Roma
1 97 3 : Studio Morra, Napoli (Progetti per azioni 1971-72, documentazione fotogra-

fica)
1 974: Multhipla, Milano (dai Monocromi ai Concerti, curatore Nello Ponente)
1 97 5 : La Salita, Roma (50 partite a dadi, 2000 prove con 6 dadi)
1 976: Studio Cavalieri , Bologna (Concerti, esecuzione all'aperto)
1 97 7 : Tokyo , Istituto Italiano di Cultura (Concerto per danzatore) l Palazzo dei diamanti , Ferrara
Sull'Espresso del 1 2 mag 1 974 lo storico Giorgio De Marchis così commentò una
mia mostra alla galleria GAP: "Sergio Lombardo: "apax legomena", progetto di

'
comportamento controllato non condizionato di uno dei pochissimi giovani artisti
romani scampati al naufragio dell'avanguardia".

Nel 1 975 gli studenti occuparono l ' Accademia di Roma e mi invitarono a tenere delle
lezioni gratuite poi pubblicate come "Arte e Ricerca" e ad eseguire alcuni "Concerti
aleatori" che diventarono anche oggetto di alcune tes i .
Nel 1 977 mettendo a disposizione i l mio studio d i 1 4 stanze vicino Piazza Navona
a Roma, coadiuvato da Anna Homberg e Cesare Pietroiusti , allora semplici studenti
di medicina, fondai l ' associazione culturale "no profìt" J ARTRAKOR , spazio spe
rimentale e centro di studi sui problemi dell' arte (Lombardo 1 994 , Ferraris 2004) .
L'Associazione era dotata di propri l aboratori di ricerca, una sala per conferenze , 5
sale adibite a galleria d' arte , una biblioteca specializzata, un magazzino e un archivio
storico.
Nel 1 979 fondai la Rivista di Ps icologia del l ' Arte (RPA) come organo scientifico del
Centro Studi e Galleria Jartrakor e, pur continuando l ' attività artistica e ad esporre le
opere storiche nei musei , abbandonai il sistema commerciale dell' arte per dedicarmi
p iù intensamente alla ricerca artistica teorica e sperimentale.
L'ambiente artistico romano si polarizzò su due linee estetiche opposte . Da una parte
la corrente ufficiale che abbracciò il Postmoderno, la Transavanguardie e l ' Anacro
nismo , guidata dalle gallerie l ' Attico, Sperone e dalle altre gallerie ufficial i , legate
al mercato e sostenute dalla critica d ' arte. Questa linea, potendo disporre di sponsor,
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collezionisti , critici e fi nanziamenti anche speculativ i , ha svolto un ruolo egemoni
co , dividendo e riassorbendo progressivamente anche i gruppi di artisti che si erano
inizialmente proclamati autogestiti e autonomi rispetto al mercato istituzionale: La
Stanza, S . Agata dei Goti , Via degli Ausoni . Dall ' altra parte la galleria e centro stu di
Jartrakor si concentrò sempre più sulla ricerca di un'arte scientifica e sperimentale,
tralasciando il mercato per avvicinarsi all ' ambiente universitario internazionale. Io
stesso accettai la cattedra di Teoria della Percezione e Psicologia della Forma presso
l 'Accademia di Belle Arti di Roma. I primi soci di Jartrakor, oltre me , erano stati la
studentessa di medicina, poi psichiatra e psicoterapeuta Anna Homberg e lo studente
di medicina, poi medico e artista Cesare Pietroiusti. Ambedue uscirono dal gruppo
intorno al 1 985 . Nel tempo hanno partecipato alla redazione della Rivista di Psicolo
gia dell 'Arte: Carolyn Cristof-Bakargiev, M iriam M irolla, Paola Fenaris , Filiberto
Menna, Simonetta Lux , Giovanni Di Stefano , Domenico Nardone, Vladimir Petrov,
Giuliano Lombardo, Piero Mottola, Roberto Galeotti, Claudio Greco , Stefano Ma
standrea, Luigi Pagliarini, Carlo Santoro e Dionigi Mattia Gagliardi . La Rivista di
Psicologia dell ' Arte, contiene gli scritti teorici e le sperimentazioni eseguite nell ' am
bito della Teoria Eventualista insieme a una fitta rete di scritti scientifici provenienti
dalle più importanti cattedre universitarie internazionali che si stavano occupando
di argomenti vicini all ' Eventualismo come la psicologia della percezione , la psico
logia del l 'estetica, la psicoanalisi del l ' arte l 'estetica empirica, la robotica, l ' estetica
matematica, i sistemi automatici generativi di forme, i sistemi evolutiv i , i metodi
e le teorie di valutazione oggettiva del l ' arte , costruendo progressivamente , nel l ' ar
co degi attuali 35 anni di vita della Rivista, la Psicologia del l 'Arte come disciplina
scientifica. Fra le cattedre internazionali che hanno finora collaborato alla Rivista di
Psicologia dell ' Arte menzioniamo:
M .Shuster, Università di Colonia, Germania
J . Langerholc , Università di Monaco di Baviera, Germania
G . A . Fine , Università del Minnesota, U.SA.
P. Sprinkart, Università di Monaco di Baviera, Germania
H . Hoge, Università di Oldenburg, Germania
G .C .Cupchik, Università di Taranto, Canada
G .A .Golitsyn , Università di Mosca, Russia
H .Benziman , Università di Gerusalemme, Israele
C .Martindale, Università del Maine, U.SA.
V.M .Petrov, Russian Institute of Art Studies, Mosca, Russia
V.J .Konecni , Università di California, U.S A.
C .Greco , Università di Roma Tar Vergata, Italia
S .Lux , Università di Roma "La Sapienza", Italia
M .Krampen , Hochschule der Kiinste, Berlino, Germania
E . Raab, Università di Graz, Germania
E . Dissanayake, New School for Social Research, New York, U.SA.
J . Hoffman, Università di Tel Aviv, Israele

G .V.lvanchenko , Russian Academy of Sciences, Mosca, Russia
R. Francés , Università di Parigi X, Nanterre, Francia
e molti altri illustri studiosi . La Rivista attualmente ha frequenza annuale ed esce alla
fi ne del l ' anno.
I l Centro Studi Jartrakor riunisce la ricerca sperimentale e scientifica, lancia l ' E
ventualismo, fonda la Rivista di Psicologia del! ' Arte, collabora con molte università
internazionali e con l ' International Association of Empirica! Aesthetics, partecipa a
convegni scientifici internazionali (Tokyo , Praga, Taganrog, B udapest , Berna, Ber
l ino, Varsavia, Cracovia, Mosca, Krasnadar, Montreal , Perm , Novorassisk e Roma).
Espone: Balla, Manzoni , Meo, Colla, Attneave, Vostell , Mauri , Castellan i , Lombar
do, Di Stefano, Homberg, Pietroiusti , Nardone, Raffael i , Rossano, Asdrubali , Querc i ,
Salvia Capaccio , Grillo, i Piombinesi , Mottola, Galeotti , Mirolla, Pratesi , Dariush ,
Francis e molti altri .
Malgrado l ' intensa attività svolta, il gruppo Jartrakor fu ignorato dalle gallerie e dalla
critica d ' arte ufficial i , schierate a difesa del Postmoderno e dell ' Anacronismo . Solo 9
anni dopo così ne scrisse lo storico Filiberto Menna: "Sergio Lombardo, Anna Hom
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berg, Giovanni Di Stefano, Cesare Pietroiusti si presentano insieme in questa mostra
con una intenzione programmatica che fa parte, del resto, fin dagli inizi, del loro
sodalizio nel centro sperimentale di via dei Pianellari "Jartrakor" e nelle pagine
della "Rivista di Psicologia dell'Arte".... i quattro artisti intendono affermare con di
chiarata evidenza una loro idea dell'arte e di fare arte in relazione alla scienza ... C'è
quindi una implicita affermazione polemica di un esserci e di un esserci in un certo
modo contro o per lo meno, coscientemente diversi dai modi di esserci di gran parte
delle esperienze artistiche odierne. ... cosa che appare evidente se si tiene conto della
dominante figurativa, narrativa, espressionista e citazionista delle correnti artistiche
più accreditate e conosciute. Questi artisti manifestano chiaramente il loro intento di
sottrarsi, come scrive Sergio Lombardo . . . 'alle facili seduzioni del post-moderno o
alla vanità, un po' snob, della citazione' " (Menna 1 986) .
A posteriori così scrisse Maurizio Calvesi: "La pittura Stocastica di Sergio Lombardo

nasce in controtendenza nel1980, ovvero nell'anno che vede un ampio ventaglio di
ritorni al figurativo . . . " (Calvesi 1 996) . Va dato atto a Maurizio Calvesi di aver rico
nosciuto nella mia ricerca degli anni '60 uno sviluppo che , partendo dal Futurismo ,
mi rese patticolarmente immune dalle mode: "Nella rapida carrellata che intendo
fare per inquadrare il problema ne passerò in rassegna alcuni (artisti) per sostenere

in qualche modo la tesi di una lontana parentela della Scuola romana con la Pop
Art, e di una completa autonomia dal movimento Pop, di alcuni dei suoi interpreti,
in particolare Lombardo. ... Da questa posizione di partenza e da questi presupposti
si defila la figura di Sergio Lombardo, in quanto la sua posizione già teoricamente
forte evolverà nello sviluppo di teorie espressive concomitanti ad un'arte basata su
formule scientifico-matematiche, e dimostrabili teoricamente. Sviluppate da un'ana
lisi basata sulle idee del Futurismo, che porteranno l'artista a realizzare la poetica
dell'Eventualismo, base della sua opera" (Calvesi 2004) .
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HARMONY OF EXISTENCE , VISUAL ILLUSIONS ,AND TESTFOR SUBJECT' S
"HAPPINESS"

Abstract
Tlze person's feeling oj happiness, well-being, an d related phenomena, penetrate ali the
perception, including the influence upon scales oj visual illusions. This effect can be
used to measure the intensity oj suchjeelings which are treated as a result ojtlze subject's
inclination to increase hislher 'lzarmony oj perception.' In the framework of a special
experiment, a set oj12 stimuli was proposed to a participant, each stimulus depicting two
«stubs»: thin and thick, tlze «point of harmony» beingfixed when both lengths are per
ceived as equa!. After the experiment, an interview with each participant took p/ace, con
cerning three 'existential parameters': (a) hislher health, (b) jamily lije, and (c) social
status. Then the participants were divided into groups, responding to difef rent degrees oj
well-being. The members oj such groups showed different 'points oj harmony,' this ejject
being capable oj practical application in mass investigations concerning the distribution
oj 'happiness' in different countries.

K ey words: perception; illusions; information theory; measurements; well-being;
happiness; harmony; cross-cultura! invcstigations .
Self-Consistency and H armony as Roots of Principal Every day Life Concepts
Usually the most important «popular perceptual concepts» of our everyday life (such
as Space, Time, Self- Estimation, and so on) are formed due to subject's inclination
towards self-consistency of various requirements inherent in different fields of per
ception. As a result , in each of such cases , something like a 'harmonious alloy' ap
pears which is then 'confirmed and fastened' by appropriate means of the cultura!
sphere. (Evidently, constituents of each 'harmonious alloy,' as well as their propor
tions , are determined by its nature , i .e . , 'harmonizing functions . ' ) Hence , sometimes
certain 'special tools' are needed, in order to support the functioning of each 'popular
everyday perceptual concept . '
In the framework o f the 'systemic-information approach ' (see, e .g . , Golitsyn, 1 997;
Petrov, 2007) , a set of ' special cultura! tools ' was theoretically deduced, proceeding
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from the 'need to train' joint working of different modalities of human mental life
(Golitsyn & Petrov, 1 995; Petrov, 2005) . It means that each kind of art (music , paint
ing, poetry, and so forth) , as well as each of its branches (genres) is nothing else than
a special 'training tool' to unite a certain group of psychic modalities .
Moreover, i t occurs that there exist some 'super-mighty' integrating needs: generated
by the most common (and widespread) i nformational processes , and in such cases ,
very important , jim damental perceptual concepts are born . Thus , the very Concept
of Perceptual Space (including its three dimensions - length , width , and depth) is a
logica! consequence of the 'tendency of expansion' inherent in the human system of
information processing: it is desirable to increase the entropy of the system's states ,
- but first of all , it is desirable to unite (to 'embrace') all the objects and phenomena
perceived , to form a cettain integrity. The most economie way to realize this integra
tion , is to generate a Concept of Perceptual Three-Dimensional Space. (Exactly such
was the unanimous conclusion of severa! models proceeding from different initial
postulates .) In turn , to support social jimctioning of this perceptual concept, some
special 'artificial tools' can be invented by the system of Culture, an d the most strong
of these special tools is figurative painting.
Another integrative need, very common and very mighty, deals with the necessity
to establish causality - to connect 'cause and effect' (e.g . , causal link between the
l ightning and the thunder) . This necessity is a logica! consequence of the 'tendency
oj idealization ' also inherent in the human informational system: it is desirable to
minirnize the entropy of the system's ' interpretational errors ' while perceiving com
binations Uoint meetings) of various objects and phenomena. To realize this tendency
by the most economie way, it is desirable to create a Concept of Perceptual Time. In
turn , to provide socialjunctioning of this concept, certain 'artificial tools' are needed
- and they were really invented by Culture, the strongest of them being music. (About
concepts both of Space and Time , as well as anthropological roots of painting and
music , see, e . g . , Petrov, 20 1 2 .)
In generai , evidently, certain latent (hidden) perceptual concepts penetrate ali the
mental l ife , including its social aspects . Sometimes we see their 'traces ' - e .g . , in the
form of such ' integrative concepts ,' as Happiness , Well-Being, Social Equilibrium,
and so forth. However, we can judge of them only on their 'projections ' onto various
'materia] axes '- such as subject's estimations of various objects andlor phenomena.
Thus , very long ago J .Bruner ( 1 968) showed that children belonging to poor families ,
overestimate the s izes of coins , in contrast with children belonging to rich fami l ies .
I t means that such latent social variable (hidden concept) as the degree of poverty ,
penetrates the children's mentality.
So we may suppose (and then verify this hypothesis empirically) that such a 'hidden
concept' as the Feeling ofHappiness (or Well-being, or something close to this) does
really exist in the society, penetrating the mentality of i ts members . But how can we
measure this feeling, which possibly l ives in our subconscious sphere?
Evidently, here the best way is to turn to illusions, evidencing in favor of rather
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featured distortions while perceiving various objects . One of such typical v isual ' il
lusions of contrast' consists in comparing two objects of the same length, but dif
fering in their width: usually the thick object seems to be shorter than the thin one.
(About the informational approach to the problem of i llusions see , e .g . , Golitsyn ,
1 980; Golitsyn & Petrov, 1 995 .) In the case of this illusion , we may suppose that we
dea] with sue h hidden latent variable as the degree of a person 's satisfaction by his
life , well-being, etc. Here various motives may occur involved , e . g . , the motive of
' compensation' (which generates , for instance, such truisms of commonsense think
ing as ' if a giri is pretty, hence she is stupid,' or 'though somebody is rich, however,

he is not happy' ).
In genera! , when considering the subject's self-estimation of hislher life , we should
proceed from the injormational theory of emotions (Golitsyn , 1 997; Golitsyn &
Petrov, 1 995) according to which the subject's emotion is nothing else but the indica
tar of the effectiveness of hislher activity: if the activity is very effective - the emo
tion is positive and high, whereas low effectiveness of activity - results in subject's
negative emotion . (Later we return to this topic - when considering personal param
eters of the participants of the experiment.) So, we may suppose that the above visual
illusion would provide us with a test for something like the feeling of well-being?
Experiment
A set of 1 2 pictures was prepared, each presenting two stubs: thin and thick, with
lengths 11 and 12 , respectively (about the details of the experiment see: Golitsyn &
Petrov, 1 982) . The pictures differed on the relations of the lengths of stubs , from
12 l l, = .92 to 12 l 11 = 1 .36, with a step of .04 . Dimensions of each picture were 205
4 1 5 mm, all of them being mounted (in a random order) in three horizontal rows (4
p ictures in the row) on a large sheet of yellow paper (850 760 mm) . The sheet was
placed at a distance of 3 meters from a patticipant. One of the pictures used in the
experiment, is shown by Figure l .
·

·

Figure l . One of the stimuli
used in the experiment:

l) 11

=

.92 .
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In total, more than 90 participants were tested , belonging to various national cuhures
and social group s . The results below relate to a group of 3 1 Moscow inhabitants in
the age from 23 to 40 years - see also Golitsyn & Petrov, 1 982; these results should
be considered as rather preliminary. (Other sub-massifs of participants showed quite
analogous results.)
Each participant was asked to compare the length of the stubs: is the thick one longer
than the thin one, or shorter, or their lengths seem to be equal? One of these three ver
sions (concerning the participant's opinion about each picture) was fixed in a special
blank. The entire testing procedure for each participant, lasted about 3-4 minutes. The
experiment was followed by a non-formai conversation (interview) - separately with
each participant - about his/her l ife (see below) .
All the participants (without any exceptions) revealed quite similar generai charac
ter oj responses, this fact evidencing in favor of rather featured effect of the visual
illus ion discussed . In full agreement with the nature of this illusion, when perceiv
ing stimuli with rather low values of the relation l/11 , the participant estimates the
thick stub as shorter than the thin one, whereas when dealing with high values of l/
l , estimations occur qui te opposite. Between these two ' stable zones ,' there exist
:n intermediate zone, which can be also named the ' zone oj uncertainty' where the
participant perceives both stubs as equa!; the width of this zone L1 can be measured as
the number of steps (gradations) between the stable zones . The middle of this inter
mediate zone is usually treated as the estimation for the effect ojillusion studied ; this
effect is fixed in the form of the index

Such data were the basis for our analysis of the potentialities of the test proposed. (As
for concrete mechanisms of this illusion, they are considered in the framework of the
systemic-informational approach , in our early publication : Golitsyn & Petrov, 1 98 2 .)
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x = ( 1/1, ) - l .
[For instance , a participant showed the first stable zone from l/f1 = .92 to 1 .04, and
the second stable zone from 1 .20 to 1 .36, so the zone of uncertainty covers three
steps, L1 = 3 , and the middle of this zone l/11 = 1 .12 , hence, the effect of the illusion
for the given participant equals x = 1 .12 - 1 = .12 .] The distributions of the effect of
illusion x and the size of the zone of uncertainty L1 for this group of participants , is
shown by Figure 2 .
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Figure 2. Distribution of the participants over the values of the effect (x) and the size of the zone
of uncertainty (A ) .
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Auxiliary Results: Rejection of Low-Level Hy potheses
First of all , it is desirable to eliminate possible inft u ences of purely physiological
reasons, for instance , the keenness oj vision. This inftuence (as well as other analo
gous inftuences) should be connected with the participant 's width of the zone of un
certainty A . The Iower the keenness of vision, the wider should be the value of A ,
hence these two variables (x and A ) are to be connected by a monotonic dependence.
However, when comparing participants with each other, we see no such connection .
Really, the rankings of 3 1 participants over their values of x and A , show very low
Spearman coefficient of rank correlation ( . 1 7 ) . Besides, 'local proving ' of such con
nection was realized: for 5 participants with low values of A (Spearman coefficient
about .4 1 ) , for 8 participants with high A ( - . 1 1 ) , for 10 patticipants possessing Jow
values of x ( .00), for 6 and 1 1 participants with high values of x ( .43 and .02 re
spectively) . The abse nce of correlation evidence in favor of negligible impact of this
reason into the phenomenon studied .
As well , the phenomenon in question can be inftuenced by some features of 'deci
sion-making' realized by patticipants, e .g . , how categorica! is the participant when
judging about the lengths to be compared . Here the above mentioned absence of cor
relation between x and A , is also indicative of low impact of such 'decision-making'
features. Of course, one can suppose rather compi icated 'mutuai annihilation' of both
inftuences; however, such ' exact balance' (besides , valid for different ranges of the
scales of x and A ) seems to be low probable . So, let's tum to our 'high-leve! hypoth
esis,' dealing with participants' "happiness."
Principal Results: lnfluence of Weli-Being
On the basis of a non-formai after-testing interview with each participant, all of them
were divided into three groups:
A) participants with supposed high degree of well-being;
C) participants with low degree of well-being;
B) participants with interrnediate degree of well-being .
To judge about the degree of the participant's well-being, "three existential param
eters" were used
- satisfaction with current state of health;
- satisfaction with family life;
- satisfaction with social status , carrier, richness, etc.
Each parameter had a scale with three gradations: high, low, and intermediate . The
participant was ascribed (by us) to one of these gradations , in dependence of the
estimation of the effectiveness oj his/her activity in the given sphere - in comparison
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with the effectiveness of 'average persons ' of the same gender and approximately. the
same age. Finally three groups of patticipants were formed:
A) 5 males and 4 females ascribed to the highest gradations aver all three paramet�rs ;
or the highest gradation aver two parameters and intermediate gradation on one pa
rameter;
C) 7 males and 4 females which showed the lowest gradations at least on one param
eter, and intermediate gradation(s) aver other parameter(s) ;
B ) remained 6 males and 5 females.
[In other words , we proposed certain 'integral distinction' between groups , depend
ing on the subject's emotional reaction concerning the effectiveness of his/her activ
ity in these three spheres .]
For each group , average values of the effect x and zone of uncertainty J were calcu
lated: .rand J-, together with their standard deviations : ux and u.J . Appropriate data
are summarized in the Table below.
Table l . Experimental results in the light of non-formai interviews

Group

X'

(J'x

A-

A (high satisfaction)

.05 1

.01 0

2.9

1 .5

B (intermediate satisfaction)

. 087

.02 1

3.9

.9

C (low satisfaction)

. 1 27

.023

3.7

1 .4

(J',j

We see rather featured differences between the groups aver their values of the effect
the first group differs from the second one more than on the sum of their standard
deviations , the second group differs from the third one less than on their deviations'
sum; however, the third group differs from the first one more than on two sums of
their standard deviations ! (On the contrary, inter-group differences aver the values
of the zone of uncertainty J ,occurred to be quite negligible - less than on the values
of standard deviations , which again evidences of rather weak impact of low-level
perceptual processes .)
So, we may conclude that this i llusion does really measure the degree of person's sat
isfaction with his/her life, and this effect can be used in various mass investigations,
both psychological and sociological , both national and cross-cultural . For instance,
perhaps it would be possible to build Lorentz curves characterizing distributions of
the population of different countries , aver the values of 'happiness ,' to calculate Gini
coefficients for such distributions , and so forth .
Now this test is proved on the population of several countries . Though now we are at
the very start of such investigations and some of their details require further elabora
tion , the method seems to be rather prospective: it is based on non-verbal procedures ,
besides very easy far mass investigations , especially cross-cultural .

x:
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TEMPORAL DETERMINATION OF CREATIVITY IN THE LIGHT OF HEMI
SPHERICITY: A TRIAL OF QUANTITATIVE INVESTIGATION .

Abstract
Time-dependent constituents reflecting left- or right-hemispheric prevalence, were meas
ured in the creativity oj102 eminent West-European and Russian composers,191 paint
ers, and 307 poets. Impacts ojthe Zeitgeist were retraced both in periodical mutability of
stylistic parameters and the periodica! waves in the intensity oj artistic life. The (ejject oj
old age' (according CMartindale's concept) was fixed in the growth of creative activity
oj compo,sers and painters older than 70 years, this e.ffect being caused by the arrivai oj a
ne w (hemispheric wave' identica! to the wave oj the artist's youth. As well, the influence
oj the month oj the artist's birtli (in agreement with G Marzullo's .findings) was measured
in the jomt of the artists' hemispheric orientation.
So Time that is o'er kind
To ali that be,
Ordains us e'en as blind,
As bold as she.

Rudyard Kipling

Nowadays it seems to be a commonplace to speak about links between the features of
artisti c creati vity and the phenomenon of hemispheric specialization of artists ' brai n .
Nevertheless , temporal aspects o f such links are stili n o t clear, mainly because it is
impossible to realize due 'direct' psychological and physiological investigations con
cerning artists (painters , composers , poets , etc .) of remote epochs . Besides , it is dif
ficult to distinguish between 'genuine hemispheric' phenomena and various ' outer'
influences upon the creative process , including the 'Zeitgeist.' (We define Zeitgeist
as ' the way individua! people tended to think andjeel during a given era' - Martin
dale , 1 990 , p. 24.) In addition, some other temporal impacts are possible caused by
unknown reasons which cannot be studied immediately.
To escape these difficulties , a kind of "roundabout way" was used in some evolution
ary investigations . Its essence is to 'reconstruct' the main features of the creative
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process , proceeding from the results of this process , i .e . , parameters of its 'products '
- works of art : symphonies , paintings , poems , etc . The features of these 'products'
can be interpreted as evidences in favor of a certain degree of hemispheric pr�va
lence - dominating either left-hemispheric activity or right-hemispheric one . Bas
ing on such evidences , the researcher can hopefully retrace the evolution of artisfic
creativity (e .g . , its changeability during last several centuries) and realize quantitative
estimations of various factors in this evolution , including the degree of its temporal
determination: to what extent the artist is subdued to the "influence of Time" - be i t
either "historical Time" or "individuai Time" of the given artist? And to what extent
the artist is "free" of such inftuences , meaning his/her personal creative ' independ
ence of Time '?

d) Strict form - Free form;
e) Graphic type of music - Music with coloristic features ;
/) Prevalence of middle and upper registers - Importance of lower register;
g) Strict nan·ative logic - Spontaneous , improvisational type of theme
development.
Each parameter has a form of a scale, left pole of which designates full
prevalence of "analytic" ( i .e . , ' left ' ) processes , and the right pole relating to
"synthetic" ( 'right' ) orientation.
An analogous set of10 stylistic parameters was derived for painting:
h) Inclination to normative work - Inclination to originality, peculiarity;
i) Rationality - Intuitiveness ;
j) Strict form - Free form;
k) Laconism, asceticism of expressive means - Variety, diversity of express ive
means ;
l) Graphic features - Picturesque, coloristic features ;
m) Restrained, static features - Expressive , dynamic features ;
n) Discrete elements - Continuous transitions between elements ;
o) Inclination to coo! p art of spectrum - Inclination to warm p art of spectrum;
p) No color gradations - S ignifì.cant color gradations ;
r) Smooth painting - Textured painting.
To measure the values of these parameters for each artist studied (composer or paint
er) , appropriate procedures were derived, using such 'raw materia! ' as expert scores.
As a rule, 8 - 1 5 experts were involved to measure the above stylistic parameters of
each artist . Each expert was given questionnaires devoted to 50-90 artists . The ques
tionnaire contained the name of the artist studied, together with a set of 7 'acoustic '
6-point scales , if this artist was composer, - or 1 0 'visua l ' 6-point scales , if this artist
was a painter. Each expert was asked to put his/her score for this given artist on each
scale . On the basis of the scores put by each expert, his/her personal "calibration "
was realized in relation to each scale (parameter) : the expert's individuai 'reference
point' was found, i .e . , something like ' zero point' which divides ali his/her scores
into two parts - evidences in favor either of ' analytic ' style or ' synthetic' one - preva
lence of left- or right-hemispheric processes , respectively. This 'personal zero point'
is situated somewhere between certain two adjacent points of the scale for each given
parameter, e . g . , between the 2"d point and the 3'ct one. Due to this , it becomes pos
sible to treat each score put by the given expert , as evidence either of left- or right
hemispheric style in the creativity of each artist studied .
In addition to such ' partial parameters' describing different aspects of artistic style,
the creativity of each artist can be estimated integrally - by the so-called 'index oj
asymmetry' which embraces all the parameters mentioned. The value of this index is
based on the above primary scores put by each expert . Firstly, this index was calcu
lated separately for each expert - as the relationships between his/her scores , which
were interpreted (after the above calibration) as left- or right-evidences :
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l. The Creative Parameters Studied
Our analysis will deal neither with concrete works of art created by certain artists ,
nor with concrete features of their giftedness or biography - but mainly with certain
"holistic jeatures" inherent in various rutists . Meanwhile, recently a specific method
of measurements appeared which deals exactly with such "principal holistic features"
inherent to the creativity of separate artists . Using this method, estimations of crea
tivity of 1 02 composers and 1 9 1 painters (both West-European and Russ ian) were
realized - see , e .g . , Petrov, 1 995 , 200 1 , 2004, 2008; Petrov & Locher, 20 1 1 ; Petrov
& Boyadzhiyeva, 1 996. This method was derived in the framework of the systemic
information approach (Golitsyn & Petrov, 1 995 ; Petrov, 2007) .
I n order to describe the creative activity of each artist (composer, painter, poet) , we
shall resort to the help of rather 'global' systems of parameters characterizing prod
ucts of this artist's activity (symphonies , paintings , and so forth) considered as a
certain entity. For instance , we shall speak of the creativity of I . S .Bach (as a whole),
C .Debussy (as a whole) , etc . The systems describing the creativity of each artist were
derived procccding from thc opposition of two types of injormational processes:
- "analytic" processes , characterized by consequent processing of small portions of
information, using fì.xed paradigm, with high rationality, and so on;
- "synthetic" processes , dealing with pru·allel processing of large volumes of infor
mation , accompanied with the change of the paradigm used , characterized by intui
tion, etc .
These two types are inherent to any system of information processing . In case of hu
man being, these types are associated with the activity of left or right hemisphere of
the brai n , respectively.
In application to musical creativity , the following 7 stylistic parameters were singled
out, describing the inclination of each composer to one of the above poles:
a) Optimism - Pessimism;
b) Rationality - Intuitiveness;
c) Timbre homogeneity - Timbre diversity;
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Each of such evolutionary curves reflects the intensity of artistic Iife, though with
some quite evident distortions . Each curve consists of flVo constituents:
- the long-term trend, though not monotonic, but having a hill-I ike form ; at Fig . 3 this
trend is designated by a dotted line;
- the short-term sharp changes against the background of this long-term trend .
The nature of the /ong-term trend is connected with the procedure of measurements
used in the study. The heart of the matter is the superposition of two Iong-range ten
dencies . The first tendency is nothing else than the decay of the interest (of experts
which compiled encyciopedias) to poets of more remote eras . But there exist an ap
posite tendency, relating primarily to more recent periods (especially the 20'11 cen
tury ) . Here the probiem is that now it is stili difficuit to forecast which contemporary
poets will become 'classics ' of literature, and therefore they deserve a wordy descrip
tion. The combination of these two tendencies results in the hill-like long-range evo
lutionary behavior (with the top of this 'h ili ' fal ling on the middle of the 1 9'11 century) .
However, for us the most interesting are the short-term shmp changes of the intensi
ty. They are evidently caused by the periodica/ switches in question , i .e . , interchange
of left- and right-hemispheric dominance in the socio-psychological sphere . There
exist at least two arguments confirming this thesis.
Firstiy, usually we observe the appropriate number of local extremal points respond
ing to the oscillations in question . Thus, in the case of Russian poetry we have jo ur
rather featured foca! maxima, the difference between the earliest of them (near 1 797)
and the latest one (near 1 9 1 2) resulting in the mean duration ojsupposed cyc/es about
40 years - the vaiue close to the theoretical predictions.
Secondiy, the epochs oj local maxima and minima fall on appropriate epochs oj /eft
and right-hemispheric dominance in the enti re socio-psycho/ogical sphere. In fact,
our maxima of the intensity of poetic l ife respond to the years oj birth of eminent
poets . However, the results of their creative activity ( i . e . , appropriate poetica] works)
are introduced in the literary life a little later: usually each poet starts hislher literary
carrier at the age of 20-30 years (though exception s , of course, take piace). So to turn
to the peaks of poetic !ife , we should shift our curves to the right, approximateiy on
20-30 years; then we should come to the peaks of poetic activity of the authors con
sidered . For instance, the peak oj birth in the range 1 795-99 , shouid be transformed
into the peak of their creative activity close to 1 8 1 5-30. According to our theoretical
predictions , this shouid be one of the epochs of left-hemispheric dominance in the
enti re socio-psychologicai sphere . And really, suc h a 'projection ' of this sphere as the
socio-politica! 'c/imate,' shows rather featured left-hemispheric prevalence inherent
in this epoch (wave 1 802- 1 826 - see Tabie 1 ) .
Similar 'coincidences' occur when considering other maxima of the intensity of po
etic I ife . Thus , another maximum of poets ' birth of 1 820-24 corresponds with the
left-hemispheric wave of 1 856-80 in the socio-politica] 'climate ,' and so forth . And
of course, all minima of the intensity curve respond to epochs of right-hemisphericity
in the socio-psychoiogical sphere . As for the deviations of the waves from strict pe-

riodicity, these are commensurabie with the deviations in other branches (see also
Tabie 1 ) . Such deviations are not surprising: the waves are results of the activity of
creative persons possessing their own 'free will,' due to which it occurs possible to
reaiize ' vo/untary shijts' of the curves observed .
As for the ' force' of the temporai impact in question , i t occurs to be rather substantial .
For instance , i t is possible to compare the values of the intensity curve at neighbor
ing extremal points : minimum and adjacent maximum . (In such situation , we may
neglect the long-range trend , so the difference observed can be ascribed mainly to
the hemispheric impact discussed .) Such differences between neighboring extremal
values vary from 2 to 35 times, the average difference being about 1 3 times . How to
come to the ' force' of the temporal impact proceeding from this difference?
Let's suppose that when the intensity of poetic life is maximal ( i . e . , somewhere near
local maximum of the evolutionary curve) , the most favorable conditions take piace
to 'make a poetic career' ; we may accept the appropriate ' individuai ideai probabil
ity' to be equa! unity. In this case , for those persons who were born while minima!
values of the intensity curve , the probability to make poetic career would be 1 3 times
less. Hence , for all 'potential poets' born in arbitrary year, this probability would be
1 3 l 2 6 .5 times less. In other word s , for a certain 'average potential poet,' hislher
' ideai probabil ity' to become eminent poet , equals l l 6.5 = . 1 5 . It means that only
a small part oj poetic fame (not more than 1 5 %) depends on own eff01ts of poets;
in reality, this share is less. The remainder (85%) should be ascribed to the temporal
impact discussed . (For prose-writers, this remainder is much less - about 3 3 % .)
These results seem to be much more pronounced than the previous data concerning
the temporal determination of stylistic features . In principle, it is not surprising: the
very fact of the artistic career is surely more ' rough' than 'delicate creative details.'
And the more delicate are the features considered , the more is the 'degree of freedom'
of a perso n, i .e . , the less is the impact of the temporal determination .
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4. Individuai Echoes of Zeitgeist: Artists' Longevity

'Per Se'

B ut perhaps the ' individua! trajectory' of the artist's creativity al so depends on the
Zeitgeist dominating the entire socio-psychoiogical sphere andlor the given field of
creativity? Or n;taybe , even the very lije of the artist (including hislher longevity) al so
depends on the Zeitgeist?
Once upon a time , Martindaie ( 1 990 , p . 65) wrote about a giant 20-year "gap" in
the creativity of Paul Valéry ( 1 87 1 - 1 945) , this gap being caused by the situation in
French poetry: " B y the 1 890s , French poets were desperate . A lot of people had been
writing a lot of French poetry for a lot of centuries . Pau] Valéry was a great poet in the
nineteenth century and again in the twentieth . However, these were intolerable work
ing conditions even for a poet . Valéry simply called it quits and wrote no poetry for
twenty years. He began again because working conditions had improved ." So, Valéry
was waiting for new poetic paradigm which would occur 'in tune' with the character
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of his talen t. Many years later Martindale (20 1 1 ) wrote about the effect of ' old a.ge' :
some great poets (or perhaps , painters or composers?) experienced arise of creativity
after coming to the age of 70 years (something like 'the second wave ' ) . Analog? us
arises were typical for some other artists . Possibly, these cases are connected with the
influence of Zeitgeist?
Moreover, we may suppose that not only the creativity, but the very longevity of
the artist experiences strong positive influence of the Zeitgeist? Let's prove this hy
pothesis empirically , resorting to the help both of statistica! data and results of our
psychological investigations .
First of all , we see many examples of longevity of outstanding creative persons . Out
of 346 1 composers in the sample of the Dictionary of Music and Musicians (Grave
& Blom, 1 954) , 37% composers l ived longer than 70 years , and out of 756 painters
included in the Artistic Encyclopaedia by Ioganson ( 1 962- 1 98 1 ) , this share was 39%.
Both shares seem to be rather high, especially taking into account that most eminent
artists (included in the above samples) were living in remote epochs , when the mean
duration of life was low. Besides , a sample of 293 ' top artists' was analyzed , consist
ing of the above l 02 great composers and 1 9 1 painters , these 'most influential ' artists
being selected by expetts (see Petrov & Boyadzhiyeva, 1 996) . Here the share of per
sons who l ived longer than 70 years , was 4 1 % for composers and 36% for painters .
As far as artists involved in these samples , were living i n epochs with differing con
ditions of !ife and its duration , we divided the samples into sub-massifs relating to
various national cultures and epochs . As an example, in a sub-massif of 373 West-Eu
ropean composers born in 1 85 1 - 1 87 0 , long-living persons (with the duration of !ife
more than 70 years) were 1 83 composers , i .e . , 49% . Of course, this share is h igher
than the share in the entire sample (for P = .97 5 , the confidence interval is 44-54%) .
However, the value of this difference is not very large . (Analogous results were ob
tained for other sub-massifs .) As for the 'top sample ,' the share of long-living artists
born in 1 85 1 - 1 870 , equaled 42% and 39% for composers and painters , respectively.
These values are close to ones for the entire 'top samples . '
[One of 'by-products ' o f the analysis , was rather low share o f long-living Russian
composers and painters , in comparison with West-European ones , these differences
being statistically significant at the leve! P = .975 .]
So, in total , we may neglect the 'suspected ' impact of temporal distortions in the phe
nomenon of 'old age ' , which occurs to be widespread , and its temporal stability can
be evidently caused by positive influence of creativity.

two poles of human informational activity which relate to dominance either of 1eft- or
right-hemispheric processes .
It seems natura! that for any creative person , the most inspiring would be the situation
of 'paradigmatic identity' - when the style of this person 's creativity coincides with
the style of the paradigm dominating the given moment of artistic evolution . If such
'harmonious identity' takes piace , an artist (composer, poet, painter, etc .) possesses
due conditions for flourishing his creative abilities, which in turn would positively
influence upon his longevity. Here three possible versions are capable of pretending
on empirica! verification:
a) As far as for any creative person , the moment of entering the 'real life' (i.e., age
of about 20 years) is very important , we may suppose that exactly this moment needs
to provide the above coincidence (between the creative style of this person - and the
style of Zeitgeist, meaning either left- or right-hemispheric dominance) . Due to such
coincidence , all forthcoming creative life of the artist would possess positive emo
tional coloring and hence, the duration of his/her !ife would increase.
b) As soon as the old age is the time of creative upsurge in question, one may suppose
that namely the age of about 70 years would respond to the coincidence discussed . In
such cheetful conditions , both the creative !ife and biologica! one would last longer.
c) Both 'key moments' of ! ife ( i . e . , the age of 20 years and 70 years) would respond to
harmonious coincidence with the style of Zeitgeist . Due to this , the artist's ! i fe would
l ast longer.
In order to prove these hypotheses , we used empirica! data concerning the values of
' indices of asymmetry' (K) both for the above 293 'top artists ' and the Zeitgeist (in
music or painting) of 'key moments ' of their !ife (meaning dominating stylistic type ,
left or right - see Table 1 ) . To increase the reliability of the results , we selected only
artists with rather clear stylistic type , i .e . , those ones which possessed either evident
left-hemisphericity (K � .25) or right hemispheric features (K 5 - .25 ) . So for the
analysis were selected 28 long-Jiving composers : 1 6 left-hemispheric and 1 2 right
hemispheric - and 52 painters: 26 left and 26 right. [Apropos, these data evidence
in favor of no connection between the longevity - and the hemisphericity: out of 80
artists , 42 were ascribed to the left pole , and 38 to the right .]
Table 2 presents examples of the data used. to verify our three hypotheses : names of
severa! rather featured composers , together with values of their indices of creative
asymmetry, as weU as signs of agreement ( +) or disagreement (-) of their personal
type at the key moments mentioned - with the type of Zeitgeist. [Quite similar data
were used to verify our three hypotheses on the materia! of painting.]
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S. Individuai Echoes of Zeitgeist: Artist's Youth and Old Age - Role of Coincid
ing Paradigms
However, which namely artists are subdued to this phenomenon? Maybe , there ex
ist certain creative characteristics capable of influencing upon the longevity? - In
search for such characteristics , it seems reasonable to turn again to the concept of
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Table 2. Examples of primary data concerning rather featured long-living composers .
Compose1; years oflife

Lejì-hemispheric composers:
F.E.Bach, 1 7 1 4- 1 788
Buckstehude, 1 637- 1 707
Haydn, 1 732-1 809
Right-hemispheric composers:
B ruckner, 1 824- 1 896
Wagner, 1 8 1 3- 1 883
Varèse, 1 885- 1 965

Index of asymmet1y (K)

.27
.64
. 84

- .29
- .62
- .44

Agreement with Zeitgeist
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,.- in 20 years
in 70 years

?

-

+
+

-

+

+

+

+

+

-

The fìrst (a) hypothesis occurred not supported empirically: out of 69 artists (the
data over remaining 1 1 ones were incomplete) , 39 attists showed coincidence be
tween their creative type and Zeitgeist of their youth . This share (39 l 69 , i .e . , 56%)
responds to the range from 46% to 67% (for P = .95) . This range overlaps the 'oc
casionai value' 50%. Hence , the result is statistically non-signifìcant. Possibly, the
'cheerful coincidence' in the youth occurs later 'spoiled by disappointment ' , because
of change in the Zeitgeist?
However, the second (b) hypothesis was confìrmed: the Zeitgeist in the artist's 70
years coincided with the artist's creative type in 40 cases out of 63 , i .e . , 64% cases,
with the range from 5 1 % to 7 5 % , for P = .97 5 . This result is signifìcant (because this
range does not cover the 'occasionai value' 50%)
Finally, the third (c) hypothesis occurs also confìrmed: the ' double coincidence' (of
the artist's creative type - both with the Zeitgeist of his youth and the Zeitgeist of
his old age) was observed in 24 cases out of 60 ones , which responds to the share
40% , with the range from 25% to 54% , for P = .97 5 . This result is also statistically
signifìcant , because this range does not include the 'occasionai value' of double coin
cidence: .5 x .5 = .25 , i .e . , 25 % . However, we should remember that this phenom
enon cannot take piace without the coincidence in the old age; in other words, it is not
enough to provide the situation of the fìrst (a) hypothesis.
To illustrate the phenomenon considered, 'creative trajectories' of severa! composers
were analyzed (see Kulichkin, Mancone, & Petrov, 20 1 2) . Thu s , two great Russian
composers: Alexander Skryabin ( 1 872- 1 9 1 5) and Sergey Rakhmaninov ( 1 873- 1 943)
- were estimated by their contemporaries as "stylistic antipodes ." Nevertheless , both
were rather featured representatives of right-hemispheric type (their indices of asym
metry being K = - .71 and K = - .88, respectively) . Both composers entered the 'rea!
!ife' while dorninating the right-hernispheric wave of 1 862- 1 9 1 2 (see Table 1 ) . So it
is not surprising that the fìrst steps of their creative career were bright, at that time
each of them was younger than 20 years . However, just after arrivai of the opposi te ,
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left-hemispheric wave ( 1 9 1 3 - 1 937), Alexander Skryabin suddenly died. Sergey Ra
khmaninov survived this wave, but 'not cheerful' spirit of the epoch infiuenced upon
his creative activity. Let's calculate: out of 52 years of the composer's creative life
( 1 89 1 - 1 943), 27 years fall o n 'cheerful ' right-hernispheric dominance, and 25 years
on 'not cheerful ' , left-hemispheric prevalence (52% an d 48% respectively) . If the
Zeitgeist didn't infiuence upon the creativity, then we may expect that the quantity of
Rakhmaninov's works would be distributed also homogeneously, as well as the qual
ity of his work s . However, out of 45 opuses by Rakhmaninov, 35 were written while
'cheetful' epoch, i .e . , right-hemispheric wave . In other words , 78% of his works ap
peared under conditions of coinciding the dominating Zeitgeist with the composer s
type oj creativity ! An d if to speak about the quality of his works, we should remember
that Rakhmaninov treated as his best work 'Symphonic Dances' written in 1 940 , i .e .
j ust a t the time when the Zeitgeist became again cheerful for the composer (the effect
of ' old age ' ! ) . Moreover, before the ' Symphonic Dances,' Rakhmaninov considered
as his best work the poem ' Bells,' which was created in 1 9 1 3 , i .e . , at the very end of
the cheerful right-hernispheric wave .
Our another example concerns the creativity of Igor Stravinsky ( 1 882- 1 97 1 ) , who
was called (by his contemporaries) a 'composer-chameleon ,' ' composer of 1 00 1
styles ,' whose creativity being adopted to any epoch in any country. Meanwhile , he
was rather featured left-hemispheric composer (K = .50) . So it is not surprising that
his creative trajectory sharply differed from ones of Skryabin and Rakhmaninov: it
started rather late, at 27 years - because previously the right-hemisphericity was dom
inating , which was hostile to his style . The arrivai of 'cheerful' left-hemispheric wave
of 1 9 1 3 - 1 93 7 (see Table l ) was marked by the premiere of his ballet "Holy Spring"
( 1 9 1 3) , due to which Stravinsky became eminent in a moment . At that time he leaves
Russia, and after the World War settles in France , and even becomes French citizen
( 1 934) . However, in severa! years (after arrivai of a new right-hemispheric wave ) ,
the interest t o h i s creativity i n France falls s o l o w that h e starts t o visit U S A rather
frequently, and at last, he ernigrates to this country. So when the right-hemispheric
wave ended ( 1 93 8- 1 950) , Igor Stravinsky starts his quite new period of creativity 
so-called ' dodecaphonic ' style ( 1 95 3 ) . Isn't this the phenomenon of ' old age'?
So, we received empirica! evidences in favor of our second hypothesis (confìtmed by
the results on our third hypothesis) : the phenomenon discussed is caused by 'hanno
nious coincidence' of the Zeitgeist when entering the old age - and the informational
type oj the artist 's personality. O ne of the results of such a coincidence is the increas
ing longevity of the mtists !
6. Inftuence of Seasons of the Year: Preliminary Stage - Peak s of Birth of Tal
ented Artists
Finally, let's turn to temporal ' micro-scale' : we shall consider nor years , but months
of birth of the artists . In former times , such topics belonged to the sphere of astrology,
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The totality of the results obtained evidence in favor of rather strong time-deperident
impacts into the character of creative processes , the 'mediating' step of this influence
being connected with the hemisphericity. And the impression concerning this to�al
ity, seems to be quite natura! : when turning to h igher and h igher levels of considera
tion (ascending from the very choice of creative persons - to 'delicate' peculiarities
of creativity), we deal with weaker temporal impacts . In other words , the degree
of personal 'free will' of creative personality increases (see also Mazhul & Petrov,
2002) .
Beside the temporal impacts considered , there exist quite apposite effect - possible
influence of creative personality - upon Time, meaning first of ali , the Zeitgeist . This
effect is also subdued to empirica! investigations , which would become the object of
a separate paper.
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UNIVERSI RELAZIONALI PARALLELI :
PROGETIO PER UNA MODULARITÀ RELAZIONALE

Abstract
We here describe Universi Re/azionali Paralleli (i.e. Parallel Relational Universes), an
artistic method usedfor the analysis oj group dynamics (199S). ln this paper, we report
the data emerged jrom a first pre-test, rzm with gymnasium's alumni, and we then de
scribe, roughly, both the artistic and the psychological results. Further, we discuss pos
sible variations of sueh an instrument. Between an art piece and a psychological test, at
afirst cognitive analysis, it seems to be a promising research tool.

Introduzione

Universi Re/azionali Paralleli (d'ora in avanti URP) è un tentativo , artistico e scien
tifico , di elaborare un metodo finalizzato ad indagare sia la psico-dinamica di piccoli
gruppi che il concetto di Modularità Re/azionale.
Il progetto si colloca a metà strada tra una concezione artistica centrata su un auto
matismo individualmente espressivo (ma che risulta socio-graficamente stocastico)
e una psicologica basata sulla necessità di un'indagine innovativa sulle dinamiche
dei gruppi . Difatti , URP aspira a cogliere l ' essenza del gruppo intendendola quale il
prodotto di personalismi materializzabili attraverso un' espressione grafica e in
fluenzabili attraverso un'azione collettiva . Tutto ciò affinché gli artefatti, prodotti
attraverso questo metodo, siano testimoni " intelligibili" delle dinamiche collettive
attraverso una analisi psicologica della forma . Una forma, appunto , che può essere
in grado di rilevare la struttura psichica sia del singolo individuo che del gruppo di
riferimento .
L' intervento artistico, concettualmente, rimanda a diverse fonti d ' ispirazione, quali
l 'esperimento del Cadavre exquis ( 1 99 1 ), la Pittura Stocastica ( 1 994) e il più recente
Pagliarini's Code (20 1 3) , collocandosi in un crocevia artistico e, soprattutto , in una
visione ed una logica esecutiva ed interpretativa modular-relazionale fondata sui
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dinamismi più caratteristici dei gruppi . Sotto i l punto di vista psicologico , invece ,
strizza l ' occhio a strumenti quali Tree Testing Tool (2006) , test usato per i ndagini
sulla personalità di bambini in età prescolare, il Test di Rorschach ( 1 984), ed altri :

ve , sui bordi dei moduli/quadri, v'è u n contatto, una soluzione d i continuità tra il loro
quadro e quello degli esecutori più prossimi . Ad est , sud , ovest, nord, e negli angoli
(nord- est, sud-est, ecc .) .
In sostanza, i l nero (o bianco) dell' uno dovrà coincidere esattamente con la porzione
di nero (o bianco) occupata dal confinante (A, regola) . Unica variante a tal regola
(assolutamente non auspicabile) è quella per cui il supervisore dell 'esecuzione defi 
nisce a priori i confin i , marcando i bordi dei moduli confinanti con dei tratti . Questa,
più che una buona soluzione, è una strategia metodologica finalizzata alla risoluzione
d ' eventuali conflitti interpersonal i , emersi durante l 'esecuzione del compito.
Oltre a queste regole ipotizzate in fase di progettazione, in fase di realizzazione
del ! ' artefatto son emerse diverse strategie risolutive ai fini di una "buona esecuzio
ne" , personalizzabili sia da parte del supervisore che dei sotto/gruppi .
Tra le tante strategie sperimentate dagli allievi in questa prima fase esecutiva del
metodo URP, segnaliamo due "quasi regole" rivelatesi fondamentali , quella del Buon
Vicinato e quella del Teletrasporto.
Il Buon Vicinato consiste nel permettere ad uno o più vicini di tela di entrare sconfi
nando col proprio segno (o tratto) nel perimetro immediatamente prossimo al bor
do di riferimento del proprio . Ciò, sia per soddisfare la regola A che per donat·e una
buona continuità all'estetica del proprio modulo e del quadro nel suo complesso.

Il primo esperimento, descritto nelle seguenti pagine , è stato condotto in collabora�
zione con l'Istituto Statale d'Arte Bellisario di Pescara in una sessione durata tre
giorni (dal 22 al 24 Ottobre 20 1 4) e realizzato in occasione del lavoro relazionale
progettato da Luigi Pagliarini per la collettiva d ' arte contemporanea DO UT DES ,
curata da Antonello Tolve , promossa dalla rivista d ' arte Parallelo42 e patrocinata
dal Comune di Collecorvino (Pescara, Ital ia) .
Descrizione
Tecnicamente URP è un metodo attistico ancorato alla ricerca sulla psicologia della
forma, intesa quale essenza e contenuto . Il lavoro è pensato rigorosamente quale
espressione bi-cromatica e nella sua parte iniziale adotta il più tipico dei linguaggi
del la pittura automatica fornendo agli esecutori degli attefatti delle specifiche istru
zioni . Nella fattispecie: A. una regola (ferrea); B . una richiesta (elastica); C . dei sug
gerimenti (o quasi regole) .
Procedura
La procedura è la seguente . Viene individuato un gruppo di esecutori materiali (nel
nostro caso artisti giovanissimi) e convocato all ' interno di un aula/stanza. In seguito,
ad ogni singolo elemento del gruppo viene consegnato un modulo espressivo (nel
nostro caso una tela con sfondo bianco o nero) con dimensioni variabili ma coerenti
all ' interno del medesimo gruppo , nel nostro caso telai telati da 30x30x l ,8 cm . Poi ,
viene impartita al gruppo di partecipanti una disposizione di carattere generale (B,
richiesta) , ovvero collocarsi ali ' interno dello studio col proprio telaio per terra in ma
niera contigua ma arbitraria, partendo dali ' idea, seppure pregiudizievole, che gli
elementi del suddetto gruppo si disporranno in un continuum in gran parte basato sui
legami emotivi , affettivi e di stima ( ''Ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio! "
Fernand Braudel , 2008) . Poi , i n parte minore , sulla casualità dell'evento .
Fatto ciò, viene consegnato il materiale necessario per eseguire il lavoro (pennelli,
colori , ecc .) e viene chiesto ai partecipanti di riempire la tela con il colore destinato al
fondo (nel nostro caso bianco o nero) e di dipingere il modulo/quadro con il colore
opposto (nero o bianco) usando segni, gesti e geometrie a piacere ma cercando di
ingombrare la tela con più o meno il 50% di un colore lasciando altrettanto spazio per
l ' altro ( C , suggerimento, quasi regola) .
Inoltre , viene dettata loro quella che risulterà esser l ' unica regola rigida del «gioco»
e, cioè, di negoziare la continuità del segno/gesto/geometria in nero/bianco laddo-
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In maniera analoga, anche per il Teletrasporto viene ipotizzata la possibilità di va
l icare i confini prestabiliti . Quest' altra "quasi regola" consiste nel concedere il per
messo ad uno dei componenti del gruppo (o a più) di "inserire" degli elementi grafici
all ' interno del proprio dipinto , indipendentemente dalla continuità geografica.
Apparentemente irrazionale , quest' ultimo accordo tra partecipanti crea omogeneità
a tutta la struttura grafica e al risultato finale, fornendo al quadro, inteso quale unità
estetica totale, dei punti d ' aggancio semantico/semiotici particolarmente efficac i . Il
Teletrasporto è interessante poiché da una parte dona improvvisa solidità all'intero
spazio pittorico, dal l ' altra, smaschera dinamiche e meccanismi psichici presenti nel
gruppo e non rivelatesi nella primo fase d ' approccio al metodo.
Ipotesi Teorica
I dipinti realizzati col metodo URP tenderanno ad avere una forma piuttosto impre
vedibile.
Morfologicamente, si estenderanno nei l imiti della topologia del luogo scelto per
l ' esecuzione materiale, ma si comporranno in base al flusso delle dinamiche interper
sonali presenti nel gruppo oltre che, in parte minore , alla casualità.
A tal proposito , il supervisore artistico di riferimento può scegliere se lasciare che il
quadro sia concepito dal gruppo quale un' unica unità o permettere che si formino ,
spontaneamente, isole di appartenenza (sottogruppi geograficamente distanti) .
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Di conseguenza, e aldilà del risultato estetico , ci si aspetta (ed è stata abbondante
mente riscontrata nel primo esperimento) una continuità grafica di stampo rela
zionale che fa sì che gli elementi geograficamente contigui ali' interno del gruppo
tendano a definire sia una specifica contiguità grafica che una espressione attistica
univoca e descrittiva del sottogruppo in questione.
L'ipotesi teorica del l ' intero modello di URP è che le dinamiche del gruppo "forzino"
sia la struttura morfologica che quella grafica del quadro in generale .
Tal ipotesi, che h a iniziato a trovare riscontro nel primo esperimento eseguito, nasce
dalla considerazione che durante l ' esecuzione di un dipinto si tenda verso un'idea
estetica, un pregiudizievole concetto di bellezza, più spesso inteso quale simmetria,
armonia, ecc . Tal criterio estetico/semiotico , fondante qualsiasi "buona" esecuzione,
porterà il gruppo ad adottare degli specifici criteri di continuità e coerenza grafica.
Criteri che, a loro volta, esaltano in termini morfologici ed estetici evidenti sia la
struttura del gruppo che la personologia dei singoli (intesi quali dominanti o gre
gari , deboli o forti , aggressivi o miti , ecc .) . In sostanza il metodo URP, attraverso
il segno , svela le innumerevoli dinamiche psichiche e relazionali , mimetizzando
al contempo e in virtù del contesto pittorico quelle modalità comportamentali che
in altre circostanze potrebbero risultare pesanti, ingombranti o frustranti . Tale in
fl uenza fenomenica porterà ad una inevitabile deriva semiotica del! ' i ntero sistema
relazionale, deriva che si manifesta sotto il punto di vista grafico e morfologico, quale
espressione unica, irripetibile e altamente descrittiva di un particolare gruppo in un
particolare momento storico della sua esistenza.

ma inserita in una socialità . Motivo per cui la forza didattica dell ' esperienza vissuta é
amplifi cata dalla modalità parallela di confrontarsi con l' "astratto" da parte di diver
se menti. Dal punto di vista prettamente pedagogico, invece , l' efficacia del metodo
risiede nella "sollecitazione" alla collaborazione e alla cooperazione , sia in termini
prettamente pratici (far insieme) che in termini estetici .
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Risultati
La somministrazione del nostro gioco pittorico relazionale , prescindendo da qual
siasi ulteriore considerazione, ha prodotto considerevoli risultati in diversi domini
della conoscenza.
Qui di seguito tentiamo di analizzarne alcuni :
Didattici e Pedagogici;
Psicologici e Sociologici;
Artistici ed Estetici.
Risultati Didattico-Pedagogici
Tutti i docenti coinvolti nel l ' esperimento pittorico (sia l ' autore che i cinque insegnan
ti del l ' I stituto d ' Arte Bellisario di Pescara) si son trovati concordi nel valutare come
particolarmente stimolante e notevolmente efficace la sommini strazione di URP.
In particolare, l ' insegnante di Pittura Maria Valori ha defi nito preziosa l ' iniziativa
per la possibilità che offre ai ragazzi di distaccarsi dalle rappresentazioni formali e
figurative trascinandoli nella dimensione a loro poco nota e raramente percorsa delle
rappresentazioni astratte . Tale deriva è da considerarsi particolarmente interessante
per via del fatto che l ' astrazione in oggetto non è vissuta in modalità individualista

59

Risultati Psicologici e Risultati Sociologici
Dal punto di vista del l ' interattività , della spinta relazionale e sociale, il metodo URP
si è dimostrato utile specialmente in ambito psico-sociologico .
Difatti , in maniera più o meno diretta, i partecipanti sono coinvolti in un gioco di
forze in cui individualità e socialità vengono messe duramente alla prova.
Diverse dimensioni del loro Ego (normalmente definite dai costrutti teorici psicologi
ci classici quali Spazio Peripersonal i , Spazio Interpersonale, ecc .) vengono sollecita
te sia in term ini di confini virtuali che in termini di confini reali (fisici ) .
M a i l p i ù grande pregio del metodo è che l ' essenza Iudica del gioco pittorico fa s ì che
anche per le personalità più deboli sotto il punta di vista relazionale diventi sempli
ce affrontare il compito con sufficiente leggerezza . Difatti , attraverso il disegno dei
confini (o bordi) viene costantemente messa alla prova, mai troppo dura, la capacità
di mediazione sociale . In altri termini , il compito può essere facilmente svolto man
tenendo molto basso il livello di frustrazione che ne potrebbe derivare da uno stretto
contatto sociale.
Va anche accennato che da una iniziale analisi dei comportamenti , innescatisi durante
questo primo esperimento, sembra che il metodo URP possa stimolare una crescita
della auto-consapevolezza , crescita armoniosa e poco frustante, che riguarderebbe
sia i limiti di personalità troppo deboli e remissive che quelli di personalità egocen
triche ed aggressive. Motivo per il quale si potrebbe ipoti zzare l ' uso di questa prassi
anche in ambito arte-terapeutico.
Risultati Artistici e Risultati Estetici
Dal punto di vista artistico, URP propone un nuovo approccio alla modularità che
consente di giocare con la forma (intesa sia quale quadro che contenuto semiotico di
ciò che vi si raffigura) in maniera articolata e profonda. URP, in sostanza, propone
una estensione della percezione , una evasione dai confini canonici (tipici della cor
nice, intesa come elemento rettangolare o quadrato) per sconfinare in una bizzarria di
geometrie vissuta come potenzialmente ill imitata.
A ciò va aggiunto che, per quello che riguarda l ' aspetto contenutistico, la scelta di
un linguaggio pittorico astratto tende ad innescare nell' osservatore un fattore per
cettivo che consente a meccanismi mentali di proiettare (in senso psichico) il proprio
vissuto al i ' interno del la risultante visione (pittorico-morfologica) del quadro .
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KANT, DARWIN E L'ARTE CONTEMPORANEA
RILETTURA DELLA TEORIA GARRONIANA SULLA CREATIVITÀ .

Abstract
Psychological studies of aesthetic behavior have been increasingly adopting bioevolu
tionary perspectives. Severa[ theories have been proposed that intend to naturalize aes
thetic experience and behavior. In such a moment it is ojinterest to go back and read the
theory presented by Emilio Garroni in1978 under the voice ((Creatività" ojthe Enciclo
pedia Einaudi. The theory encompasses the .fields oj aesthetics, evolutionary theory and
contemporary art.

Introduzione
Nel 1 97 8 Emilio Garroni , nel redigere la voce "creatività" per l 'Enciclopedia Ei
naudi , ipotizza un legame tra i domini del l ' estetica, del l ' arte contemporanea e delle
scienze naturali . La tesi centrale del saggio di Garroni è che l a creatività sia tratto
specifico dell ' adattamento umano e che non possa essere compresa se non in rela
zione ad una legalità . Muovendo dalla nozione che qualcosa di nuovo e inaspettato
può esistere solamente in relazione ad una rete normativa, ad un insieme di regole, e
che la regola, qualsiasi essa sia, non fornisce indicazioni sufficienti alla sua possibile
applicazione a tutti i casi specifici , Garroni individua nello scarto tra la regola e la sua
applicazione contingente l 'operato della creatività. Secondo Garroni , la creatività è la
condizione che ci permette di applicare una regola i n un caso particolare, di specifica
re una legge naturale in riferimento a fenomeni contingenti, di utilizzare un concetto
u niversale in una situazione specifica e irripetibile. La possibilità stessa di questa
facoltà sarebbe determinata a priori, dalle caratteristiche costitutive del bagaglio ge
netico del l ' essere umano, tuttavia i suoi esiti rimangono sempre indeterminabili . La
posizione di Garroni i n questo saggio è stata definita marcatamente naturalistica in
quanto muove dal l ' attitudine umana a cambiare i propri comportamenti e le proprie
rappresentazioni: la plasticità. Una caratteristica naturale del l ' istinto di conservazio
ne in cui Garroni individua interamente la fondazione del concetto di creatività come
condizione universale del comportamento umano. Il comportamento creativo è indi-
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viduato come una caratteristica universale della specie perché condizione necessaria
affinché possa avvenire il suo adattamento all ' ambiente. Occorre precisare che il te
sto in questione non può essere considerato un testo esaustivo del pensiero estetico
di Garroni e che l ' autore stesso ha successivamente modificato alcune delle posizioni
che vi sono espresse . Per una contestualizzazione della teoria estetica di Garroni si
rimanda a Garroni ( 1 993) e Montani ( 1 996, 2004).
Creatività e legalità
Il nodo centrale di questa riflessione si trova nel rapporto che si instaura tra creatività
e legalità. La relativa novità di una formulazione scientifica del concetto di creatività
deriva proprio dal non averlo pensato come "creatività secondo regole" o comunque
come "creatività sottoposta ad una legalità generale " . Una reale fmmulazione scien
tifica del problema non può prescindere dal considerare creatività e legalità come co
erenti e non contraddittorie . "Solo entro un orizzonte problematico in qualche modo
delimitato" secondo Garroni "ha senso parlare di creatività" . Espressione esemplare
di questo agire creativo in relazione ad un sistema normativa è il linguaggio ed è nella
linguistica contemporanea, a partire da De Saussure ( 1 97 1 ) , che il problema della
creatività secondo regole trova la sua formulazione più esplicita. La lingua, infatti , si
presenta come un dispositivo produttivo con cui si possono veicolare infiniti signi
ficati sebbene il suo funzionamento possa essere descritto da un sistema normativa
determinato.
Rule governed/rule changing
Quando una qualche tipo di norma culturale vede una proliferazione di possibilità ap
plicative differenti , quando la regola diventa problematica, occorre risalire ai generici
principi innati che organizzano l 'esperienza (la legalità del l ' intelletto) e procedere ad
una loro applicazione innovativa. Tale processo di specificazione a partire da principi
generali oltre a consentire di applicare una regola all ' interno di un sistema norma
tiva, consente anche la modifica della regola stessa o l ' elaborazione di una regola
nuova. Si tratta, per Garroni , di uno stesso processo che sottende sia ad una creatività
rule-governed che una creatività rule-changing. Dopo aver preso in considerazione
la teoria dell ' innatismo esposta da Chomsky ( 1 996) , le sua definizioni di ru!e gover
ned creativity ed il suo accenno ad una possibile rule changing creativity, Ganoni
sostiene che per poter spiegare la creatività usata nel linguaggio occorre , non solo
supporre regole intellettuali profonde , ma anche un ' attitudine non di natura logico
linguistica volta sia ad applicare queste regole in modo innovativo (rule governed)
che a cambiarle ed a istituirne di nuove (rule changing). Non trovando una soluzione
soddisfacente nella linguistica chomskiana, che non propone una soluzione completa
al problema della creatività, l ' attenzione di Garroni si rivolge a Kant . Viene qui indi
cato che fu Kant ( 1 790) fu il primo a vedere con chiarezza il rapporto che intercmTe
tra creatività e legalità ed a metterlo in relazione con una riflessione critica sull ' arte.
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Creatività come capacità adattiva
Secondo Kant, l ' applicazione delle categorie intellettuali alle "molteplici forme" del
la natura il cui modello sono le scienze empiriche, oltre alla razionalità del l ' intelletto
richiede l ' intervento di un principio soggettivo ed estetico . La possibilità stessa della
conoscenza d 'esperienza, ovvero tutto ciò che non è deducibile a priori da categorie a
priori , è data dalla facoltà del giudizio che si avvale del "libero gioco" che si instaura
tra l ' immaginazione e l 'intelletto . Questo principio non è oggettivo ma ipotetico, non
relativo al significato ed alla razionalità, ma al senso ed al sentire (Kant , 1 790). Nel
giudizio che Kant chiama "riflettente" la componente immaginativa e quella intel
lettiva giocano l iberamente sotto la guida generale della "legalità del l ' intelletto " . Il
gioco che avviene nel "giudizio riflettente" non ci da informazioni determinate sui
molteplici oggetti particolari di cui facciamo esperienza. Esso rende possibile questa
esperienza, esplicitando il presupposto ipotetico che suppone un ordine intellegibile
oltre l ' apparente disparità delle forme della natura. Tale principio non è direttamente
applicabile alla natura, ma alla stessa facoltà del giudizio come condizione necessaria
al suo funzionamento . Il principio ipotetico e soggettivo derivante dal "libero gioco"
di intelletto ed immaginazione determina non un concetto logico linguistico, ma un
sentimento . Il sentimento di un accordo favorevole che si stabilisce tra la facoltà del
giudizio e la realtà circostante nella sua contingenza. Si tratta di una precondizione
estetica alla possibilità stessa della conoscenza.
La componente estetica della conoscenza
"Né la fisica quantistica e neppure il più elementare racconto mitologico (se ne esi
stono di elementari) , la più modesta ipotesi interpretativa circa un evento o un segno
quale che sia (un rumore o una forma) , o addirittura il semplice indicare a dito un
oggetto - tutte operazioni a loro modo esplicative, conoscitive - sarebbero pensabili
senza l ' instaurazione di una distanza rappresentativa e riflessiva rispetto agli oggetti,
senza una capacità ben più radicalmente creativa di organizzare l 'esperienza e di con
trollarla sotto il principio della generalizzazione, ovviamente legato al l i nguaggio."
(Garroni , 1 978)
Affrontare il disorientamento e l ' incertezza dovuti a tale distanza rappresentativa e ri
flessiva è il compito biologico della creatività. Un compito che si svolge interamente
nel modo in cui applichiamo una regola ad una situazione patticolare: nel modo in cui
specifichiamo una legge, nel modo in cui utilizziamo un principio generale per spie
gare un fenomeno contingente . Questa capacità di applicare gli schemi in modo sem
pre diverso , di modificare tali schemi e di istituirne di nuovi , non è altro che il modo
specifico di adattarsi all ' ambiente dell' essere umano, la plasticità del suo sistema
nervoso centrale . Questa capacità si può vedere come una sorta di meta-adattamento
mai pienamente risolto e quindi una sempre possibile possibile fonte di angoscia.
I l parallelo tra la correlazione esistente nei concetti kantiani di intelletto e facoltà del
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giudizio con quella della terminologia moderna tra legalità e creatività, porta Gano
ni a sottolineare un significato "preciso e attuale" (p 1 48) di tale cotTelazione . Essa
stabi lisce che perché possa aver luogo una conoscenza effettiva occorr-e postulare, da
un lato un 'attrezzatura intel lettuale precostituita e dali 'altro, una capacità di appli
care , specificare ed adattare alla varietà dei casi concreti tale attrezzatura. In quanto
condizioni trascendentali del la conoscenza effettiva, sia l ' attrezzatura intel lettuale
precostituita (le categorie trascendentali) che la capacità di applicarla ai casi specifici
(facoltà del giudizio) vanno entrambe considerate come innate , e quindi , in termini
di biologia evolutiva, ereditate e trasmesse di generazione in generazione . Da ciò
deriva che l ' oggetto in questione è la capacità adattiva tipica del l ' essere umano . Una
posizione che, come osserva Garroni , Kant spiega in una prospettiva anticipatrice che
si mostra di straordinaria attualità.

riorganizzazione dell 'esperienza, è un principio estetico che si trova alla base di ogni
esperienza. Un principio trascendentale che precede i principi logici e ne orienta la
loro applicazione al caso particolare . Questa componente estetica di ogni conoscenza
d ' esperienza viene esemplarmente esibita in quelle produzioni che nella storia recen
te della cultura occidentale vengono chiamate opere d ' arte . Nel l ' arte, secondo Gar
roni , si specializza il principio estetico dell ' esperienza in pratiche o artefatti che esi
biscono il principio come tale . Presentandola prevalentemente slegata da una finalità
specifica, l ' arte esibisce la creatività presente nell ' attività conoscitiva effettiva nella
sua universalità. Ciò che l ' arte rende percepibile è quella strumentazione operativa
che consente il nostro stesso adattamento , gli strumenti che mettono in grado l ' essere
umano di far fronte agli imprevisti ed imprevedibili casi patticolari a cui va incontro.
In questo senso l ' atte è "specializzazione non conoscitiva di qualcosa che appartiene,
come condizione essenziale , alla stessa conoscenza" in quanto non apporta una cono
scenza specifica delle cose, non fomisce informazioni di tipo logico-linguistico sugli
oggetti della nostra esperienza, ma mostra qualcosa riguardo alla possibilità stessa
della conoscenza privilegiando la dimensione metaoperativa al perseguire uno scopo
determinato . Si potrebbe dire che l ' arte , secondo la definizione data da Ganoni , inter
roghi la facoltà del giudizio, astratta dai suoi svariati utilizzi pratici , come condizione
di possibilità dell 'esperienza stessa e che, grazie a questa sua predilezione, inneschi
un dialogo con l 'estetica.
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Tratto adattivo tipicamente umano?
La cotTelazione intelletto/facoltà del giudizio o creatività/legalità così espressa, ri
sulta un tratto essenziale del comportamento umano, ma tale tratto non sarebbe un
tratto esclusivo degli esseri uman i . Questa duplicità del comportamento sarebbe in
parte condivisa con altre specie animali in quanto non si può attribuire loro (perlo
meno non a tutte le specie) un operatività esclusivamente automatica. In contrasto
con l ' idea cartesiana del comportamento meccanico degli animali , Kant asserisce
che anche gli animal i , almeno quelli detti superiori , operano anch 'essi "secondo rap
presentazioni" e quindi gli va attribuita una certa capacità riflessiva (Kant, 1 790). In
sostanza, Kant rifiuta l ' idea di meccanicità del l ' istinto, attribuendo anche ad altre
specie animali una qualche capacità cognitiva. Egli osserva che neppure il compor
tamento animale è completamente determinato da regole, oltre ad una attrezzatu
ra normativa precostituita, in essi occone presuppone una certa capacità creativa e
costruttiva capace di orientare l ' adattamento delle regole generali ai casi specifici ,
risultando in un comportamento non completamente deterministico. Seppure per al
cune condizioni comportamentali innate siano necessarie solamente delle massime
comportamentali (casualità o tentativo-err-ore) per la loro specificazione , altre am
mettono specificazioni molto diversificate nei vari casi particolari e per esse occorre
supporre una capacità creativa e costruttiva, una capacità di costruire schemi e criteri
applicativi . Il problema della creatività della conoscenza si pone , secondo la prospet
tiva kantiana-garroniana, a livello trascendentale, meta-teorico o di epistemologia
fondante . Si tratta di una conditio sin e qua non che precede la costituzione di una
conoscenza effettiva, una capacità estetica precostituita che fa percepire un vantaggio
possibile, una plasticità che permette all ' essere umano di percepire la particolarità
delle situazioni ed il bisogno di adattarvisi in un determinato modo .
Creatività e arte
La capacità creativa del giudizio, che permette la differenziazione , la modifica e la

Specializzazione del principio estetico della conoscenza
Per GatToni esiste una differenza, ma anche un nesso tra una concezione estetica mo
derna, deli neatasi negli ultimi secoli della storia occidentale, e le molte pratiche cul
turali che vengono accomunate da un uso allargato del termine arte . Egli scrive che
"non avrebbe alcun senso parlare di «arte» - nel senso estetico moderno - per tutto
ciò che oggi piace o conviene chiamare con questo nome , in qualunque tempo e sotto
qualunque condizione particolare e complessiva sia stato prodotto" . Questo starebbe
ad indicare una categoria molto allargata comprendente la cosiddetta arte "preisto
rica" o "primitiva" , l ' artigianato, la ritualità religiosa, folclorica o mil itare, fino alla
pubblicità, la moda, le barzellette e le scritte sui muri . Sarebbe però un enore , sostie
ne Garroni , rifiutare interamente la nozione e dire che non vi siano connessioni tra
queste pratiche . L'idea di "opera d ' arte" è relativamente recente e quindi non è lecito
applicarla alle pitture rupestri paleolitiche , ma la stessa idea moderna di opera d ' arte
non avrebbe senso se non stabilisse un nesso anche con queste produzion i .
L a motivazione e la necessità d i una "immagine estetica del mondo" vanno ricercate,
secondo Ganoni , ali' interno del control lo pratico-intellettuale esercitato sul mondo
stesso . Tale immagine è la specializzazione del principio estetico della conoscenza,
un principio che contribuisce alla coscienza del proprio ambiente . Tale coscienza al
tro non è che il continuo auto-adattamento compiuto dagli esseri uman i , l ' adattamen-
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to continuo che avviene tra le condizioni trascendentali e le situazioni contingenti .
Garroni prende come esempio l 'operazione prato-estetica del rito venatorio . Il rito,
da cui non dipende realmente l 'esito della caccia, svolge una funzione rassicuraÌlte
nei confronti della pratica venatoria . Il rito svolge questa funzione in quanto fondato
sull ' uso di un principio estetico e creativo, uno schema di unificazione del moltepli
ce. Il nesso con la caccia effettiva è che il rito si fonda sullo stesso principio senza il
quale non sarebbe stato possibile per i cacciatori sviluppare le proprie abilità vena
torie realmente necessarie al buon esito della caccia. Ne deriva che una qualche arte
più o meno specializzata, deve esistere se sono possibili una conoscenza effettiva
ed un'attività pratica. La differenza è nel grado di specializzazione, cioè di trattare
in modo specifico il principio estetico e non le sue applicazioni pratiche . Secondo
Garroni l ' arte mostra il principio estetico che permette la plasticità tipica dell 'essere
umano, la sua capacità di adattarsi alle situazioni che presentano sempre un certo
grado di imprevedibilità.
L'arte come nozione culturale occidentale e moderna rappresenta, per Garroni, solo
una determinata specializzazione della creatività, ma tale specificazione è una pro
secuzione ed una trasformazione di special izzazioni estetiche precedenti meno for
malizzate. La specializzazione viene colta in modo differenziale rispetto a prodotti
meno specializzati (la Cappella Sistina rispetto alle pitture rupestri di Altamira, la
poesia rispetto al mito . . . ) . Secondo Garroni "la specifica creatività artistica [ . . . ] è la
medesima creatività che regola in generale la produzione culturale, quale che sia, ed
esprime ancora una volta le caratteristiche specifiche del l ' adattamento umano, le sue
specifiche capacità illimitate di scelta sotto condizioni intellettual i , sotto una legalità
assai generale, capace quindi di specificarsi nei modi più diversi e opportun i ." ( 1 76)
L'insicurezza congenita nell'adattamento umano
Per Garron i ( 1 978) l ' auto-adattamento che permette ali 'uomo di interagire effica
cemente con il suo ambiente, proprio per la sua plasticità e potenza, è anche fonte
di insicurezza. Le capacità creative dell ' essere umano rivelano allo stesso tempo la
limitatezza del controllo pratico-intellettuale esercitato ed esercitabile sul mondo,
la precarietà della sua riuscita. Al contrario di quanto accade nella conoscenza e nei
comportamenti pratici , dove il continuo e sempre parziale adattamento è fonte di
insicurezza, in un contesto estetico tutto questo diventa rassicurante: neli ' arte è la
stessa insicurezza, mediante una operazione estetica soggettiva, ad essere dominata e
compresa. La specializzazione estetica mostra il principio estetico della conoscenza,
totalizzando e anticipando in maniera soggettiva e dunque non conoscitiva, la pos
sibilità stessa del l ' esperienza ed è grazie a questa specializzazione che innesca un
dialogo con l ' estetica.
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Metaoperazioni e distacco da uno scopo immediato
II distacco da scopi immediati è insito nella possibil ità stessa della creazio�e di uno
strumento . Questo distanziamento è un segno distintivo della nostra �peci� , la sua
pratica è utile a scopi mediati ed è fonte di auto-identificazione e gratificaziOne per
l ' intera specie.
. . .
.
Per questo una vera assenza di scopo è fenomeno moderno solo 111 quan:o pnnctp!O
esplicito dando luogo a produzioni storicamente e � ult�r� lmente deter� mate. Qual
.
che tipo di assenza da scopi immediati dev ' essere Implicita, sostiene l autore, come
sua stessa condizione di possibilità.
"Nel caso delle cosiddette culture primitive si ha a che fare con documenti figurali
a forte valenza simbol ica, strettamente integrati con la cultura nel suo complesso , e
quindi anche con scopi mediati [ . . . ] nel Paleoli: i co sup� ri �re tale inte�razione av :e �
.
niva mediante operazioni [ . . . ] già prive di scopt tmmedtati e perfino dt scopi medtatt
.
rappresentati nel l ' utensile . L'uomo sta già costruendo [ . . . ] � specificando t pro�n
.
s istemi culturali : un momento emergente di tale costruziOne e rappresentato dali o
perazione-senza-scopo o operazione-simbolo." (Garroni , 1 978)
Nell ' affermare che "in uno strumento umano c ' è già necessariamente una co�po
nente metaoperativa come sua condizione di possibil ità" Garroni si riferisce agli stu
.
di di Leroi-Gourhan ( 1 964) che sottolineano la discontinuità del processo �v� luttv�
tecnologico e la quasi-correlazione tra fabbricazione di strumenti e apparlZI �ne dt
una componente metaoperativa tendente alla specializzaz� one form �le, dtstanzJata d�
.
fini immediat i . La componente metaoperativa nella fabbncazwne di un � str� mento e
ipotizzabile solo se "a livello genetico, si è sviluppata una capacità creativa dt operare
su operazioni" .
Arte come gioco costruttivo
Secondo l ' ipotesi ganoniana, l ' operare artistico è una tip o di " meta�perazi�ne c �e
.
.
non si propone nessuno dei fi n i perseguiti dalle op�raztom � n�lizz �te fi�alit,� �r a
.' .
tiche e carattere comunicativo, pur essendo aspetti essenziali dell atttvtta artiStica,
non esauriscono le sue condizioni di possibilità e non bastano da sole a creare u�
contesto per un' adeguata interpretazione e analisi dei suoi pro�o�t � . �er co�pletare il
quadro, occone prendere in considerazione i l sentire . La creat!Ylta SI spe�Jfic � c ��e
.
creatività artistica, secondo Ganoni , in quanto assume come dommante il pnnctp!O
della costruttività metaoperativa.
In quanto procedimento costruttivo e non pratico-comunicativo il procedime� to rutisti
.'
co ammette funzioni diverse, anche contraddittmie . Tale operaziOne ponendosi come un
.
semplice "gioco d' idee" stimola il gioco di intelletto e di � mmag�naz�on� descntto nella
terza critica kantiana, che alimenta ed anima le idee estetiche dei frmton (Kant, 1 790) .
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PERCEZIONE CULTURALE DI SEI VOLTI .

Abstracl
Tlzis article is aboul an experimenl carried oul in 2009. lls purpose was lo try lo under
stand ho w somatic, color and cultura! differences affecl our perception offaces. Moreo
ver, in lhis study we tried lo observe what kind offace leads to different interpretations
within an experimental sample m ade of italian subjects.

Introduzione
Il riconoscimento delle facce è un'abilità umana biologica di base. In molti primati ,
tra cui l ' uomo, è di vitale impmtanza il riconoscimento della figura genitoriale (nel
caso degli animali , i membri del proprio gruppo) . Basti pensare che i l neonato già a
30 minuti di vita è in grado di distinguere e preferire i volti ad altri oggetti . B isogna
riconoscere, inoltre , quanto sia estremamente naturale, tramite i nostri meccanismi
percettivi, l ' i dentificazione di una persona amica, di un'emozione, proprio attraverso
il volto .
L'analisi e il ricordo dei volti rappresenta nei primati una competenza cognitiva fon
damentale. In molti primati la sensibilità olfattiva è molto minore rispetto ad altri
vertebrati e la visione è la modalità cruciale per la comunicazione sociale . Il volto ,
quindi, trasmette informazioni fondamentali rispetto agli altri individui: la posizione
sociale, le emozioni , le intenzioni .
E ' noto in letteratura il fatto che alcuni neuroni della corteccia temporale delle scim
mie rispondono i n maniera selettiva ai volti. Anche a livello del lobo temporale del
cervello umano è presente una piccola popolazione di neuroni deputata al riconosci
mento dei volti . Molti di questi neuroni rispondono sia a volti reali sia ad immagini
di volt i , ma non rispondono mai quando vengono presentati altri stimoli , quali og
getti compless i , texture diverse, colori ed immagini in cui le parti caratteristiche del
volto vengono mescolate tra loro. Inoltre molti di questi neuroni mantengono la loro
risposta per i volti anche se stimolati in contesti complessi o in cui lo stimolo viene
sottoposto a molteplici combinazioni (Zigmond et al . , 1 999). La presenza di aree
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frasi dei racconti, al fine di non falsare l ' intenzione del soggetto , con supposizioni
dell ' analizzatore . Gli attributi sono stati in seguito suddivisi in categorie qualitative;
in particolare, le categorie di raggruppamento sono state: stati emotivi, personalità,

lavoro, stato sociale, relazioni interpersonali.
A partire dagli attributi raccolti sono stati delineati i profil i dei sei personaggi , riporc
tati nel paragrafo successivo . Infine, sono stati valutati: i l numero totale di attributi
per volto, il numero di attributi per categoria per volto, il numero totale di attributi
per categoria.
Risultati
Gli attributi sono stati suddivisi in categorie qualitative sulla base della loro valenza
ed analizzati sotto diversi punti di vista. E' stato contato il numero di attributi totale
associato a ciascun volto nei racconti del campione , così come il numero di attributi
per categoria e l ' interazione tra questi due fattori (i grafici riportano queste tre varia
bili ) .
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Come si vede dal primo grafico i due soggetti africani (Liban , Dana) hanno ricevuto
il maggior numero di attributi nelle storie, seguiti dai soggetti asiatici (Ping, Kim) e
per ultimi i due soggetti occidentali (Jerry, Sarah) .
I l secondo grafico ci esplicita che i l maggior numero di attributi è riferibile alla ca
tegoria lavoro.
Nel terzo grafico vediamo come la maggiore variabilità di attributi si presenta sui due
soggetti africani (Liban e Dana) .
Sulla base degli attributi associati ai vari personaggi nelle storie del campione sono
stati delineati i profili dei sei personaggi .

I l dato che emerge con più evidenza dal ! ' analisi degli attributi, è il desiderio di cam
biamento (in un caso anche il cambiamento del colore della pelle) da una situazione
di disagio vissuta nel passato , che avrebbe provocato (in alcuni casi) un allontana
mento dalla propria terra . Nella valutazione complessiva il campione si mostra divi
so: una parte lo descrive come una persona buona, impegnata nella società e prodigo
nei confronto degli altri , che vuole cambiare la propria vita con intraprendenza e
civiltà, nonostante le difficoltà (costituite anche dalle sue origini africane) e che ne
ha le possibilità intellettuali perché conosce le l ingue , studia, lavora; un' altra parte
del campione, non meno significativa, lo descrive come una persona potenzialmente
pericolosa, o pericolosa già di fatto (terrorista, violento) , e comunque lontana da una
possibile integrazione (diffidente, aggressivo , clandestino) , mostrando paura e diffi
denza nei confronti del soggetto.
Dal punto di vista delle relazioni interpersonali i l campione riferisce principalmente
una relazione d' amore con Dana, anch 'ella di origini africane .
S i osserva una opposizione di opinioni , dovuta probabilmente ad uno sfondo di cause
razziali .

TOTALE ATTRIBUTI P E R CATEGORIA
relazioni interpersonah

TOTALE ATTRIBUTI
PER YOLT O E CATEGORIA

Profilo uomo africano (Liban).
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Profilo donna africana (Dana).
Il profilo che emerge dai dati raccolti i n questo caso non è molto diverso da quello del
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soggetto africano maschio. B uona parte degli attributi sono identici a quell i assoCiati
all ' uomo africano , e spesso i due soggetti vengono considerati insieme , come una
coppia. Anch'ella sogna una vita migliore, e la svolge in paesi lontani dalla sua terra
di origine. I l dato del l 'emancipazione attraverso lo studio e il lavoro è particolarmen
te rilevante. Risulta un soggetto affascinante e positivo (campionessa nello sport, impiegato modello in azienda, studentessa) . I l suo stato di "figlia adottiva" di una terra
che non è la sua è molto presente: i l soggetto in quello che fa cerca di raggiungere
l 'emancipazione nel luogo in cui vive.
Dal punto di vista delle relazioni interpersonali il campione riferisce principalmente
una relazione d' amore con Liban , anch'egli di origini africane .

Profilo uomo asiatico (Ping).
I l soggetto asiatico viene immaginato spesso impegnato in lavori scientifici (dottore,
inventore, scienziato) , fino ad immaginarlo uno scienziato geniale, o addirittura paz
zo. Si serve della tecnologia per le sue straordinarie invenzioni .
I n diverse storie è definito con aggettivi negativi e associato ad azioni violente e fuori
dalle regole: è stato definito assassino , o in casi meno estremi una persona scontrosa,
difficile, emarginata, un malvivente . Legato all ' altro soggetto di origine asiatica da
relazioni amorose o familiari . In molti casi viaggia o vive in luoghi non di origine
anagrafica.
In linea generale si osserva un collocamento del l 'uomo asiatico nella società in po
sizioni non stabil i .

Profilo donna asiatica (Kim).
Nel caso dell a donna asiatica, vengono associati al soggetto scienza e tecnologia, ma
con meno ricorrenza rispetto al soggetto asiatico maschio .
Legata all ' altro soggetto di origine asiatica da relazioni amorose o familiari spesso
complesse (in crisi, non va d ' accordo, relazione extraconiugale) .
L'elemento del viaggio e dello studio all 'estero è presente in grande percentuale . Il
soggetto viene descritto da una parte come donna che cerca di emanciaparsi (afferma
ta e intraprendente , onesta ed equilibrata) che vuole riunirsi alla famiglia di origine ,
dal l ' altra come un soggetto violento e malavitoso .

Profilo uomo occidentale (]erry) .
La descrizione di Jerry non ha mai toccato stati emotivi del personaggio .
Univoca in questo caso è la percezione dell ' uomo occidentale come figura stabile e
tranquilla, che conduce la sua vita in maniera abitudinaria e conformista ( l ' aspetto
dell ' abitudinarietà è fmtemente ricorrente: fidanzato, riservato , tranquillo, sfigato,
benestante). Razzista nei confronti degli altri soggetti o addirittura che trae profitto
dal loro sfruttamento (passeur) .
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Profilo donna occidentale (Sarah).
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La donna occidentale, come l ' uomo d' altronde, è simbolo di stabilità e tranquillità
ma, a differenza dell ' uomo occidentale , viene sottolineata una dinamicità maggiore
(pilota d ' aereo, socievole, sveglia) ma anche uno stato sociale distaccato rispetto agli
altri (ricca, razzista, egocentrica) .
Vengono ipotizzare relazioni profonde e di complicità principalmente con il soggetto
maschile occidentale ( fidanzati , complici in omicidio, in azioni malavitose, soci in
affari) .

Risultati generali dell'esperimento.
Un dato che emerge in maniera massiccia è che le coppie si formano nella maggior
parte dei casi tra persone della stessa etnia.
Gli occidentali sono spesso percepiti come persone di un ceto superiore . Nei due
soggetti africani emerge la voglia di cambiare la condizione sociale di partenza , di
nascita, e in molti casi essi riescono .
Un dato che emerge nelle storie è la violenza: sono presenti nelle storie incidenti,
morti e situazioni di pericolo .
Un altro dato importante, ma non rilevante per la nostra ricerca, è la tendenza da parte
del campione a dedicare la propria attenzione ad aggettivi che riguardano il lavoro .
Le motivazioni di queste tendenze non sono ravvisabili i n questo studio ma potreb
bero essere approfondite in studi appositi .
Importante dato per la nostra ricerca è la tendenza, da parte del campione, a descri
vere principalmente i soggetti african i , seguiti dagli asiatic i , poi dagli occidentali .
A i soggetti africani vengono riservati ruoli principali nella storia, d i protagonista o
fondamentali per i l filo logico del racconto .
Conclusioni

È attraverso il volto che vengono fi ltrate la maggior parte delle informazioni emotive
che generiamo durante la comunicazione. Qui l ' attenzione è tuttavia rivolta ad un
altro aspetto, che ha più a che fare con il bagaglio culturale dei soggetti , quindi con
esperienze acquisite durante la vita e non con reazioni per lo più "innate" . In questo
caso gli stimoli sono inespressivi - hanno un nome - e al campione viene chiesto di
creare attorno a loro un immaginari o . Attingendo dalle proprie proiezioni sui volti i l
campione ha prodotto un interessante archivio di storie molto diverse tra loro in c u i è
tuttavia evidenziabile una matrice comune: l ' interesse per l ' ignoto.
L'esperimento ha messo in evidenza che se il volto ha caratteristiche esotiche, lon
tane dal gruppo di appartenenza culturale, risulta più proiettivo ed il campione si
sofferma di più a descriverlo . Nelle storie raccolte l a descrizione si dilunga principal
mente sui soggetti african i , successivamente sugli asiatici e sugli occidentali in ma
niera paragonabile, sebbene gli occidentali siano spesso immaginati come personaggi
secondari nella storia.
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Secondo quanto ottenuto dall ' esperimento un volto, un' immagine , è più interessante
dal punto di vista proiettivo , se rappresenta caratteristiche lontane da ciò che interes
sa quotidianamente la nostra realtà (in questo caso i volti che siamo abituati princilpamente a vedere) .
Dal punto di vista della nostra ricerca e dei suoi risvolti estetici è importante il dato,
conosciuto in letteratura e qui riportato, che volendo costruire stimoli estetici potenti
e proietti vi è più efficace l ' utilizzo di immagini non di immediata comprensione e che
non rappresentano una realtà conosciuta, mimetica.
Il campione, nella ricerca, non è stato posto nella posizione di dover scegliere in
quale volto si riconosce o quale volto preferisce. Lo scopo della ricerca non è stato
quindi capire la preferenza ma la relazione inconscia con i soggetti rappresentati ne
gli stimoli . Se avessimo chiesto di scegliere un volto probabilmente l ' interesse (sul
piano della realtà) sarebbe stato diverso . I risultati suggeriscono fortemente che c'è
un interesse (almeno esplorativo) verso l ' immagine poco nota . L' immagine mimetica
della realtà è meno interessante, dal punto di v ista percettivo, di un' immagine che
non conosciamo o non comprendiamo fi no in fondo. Un' immagine non del tutto chia
ra , che non ci fa vedere qualcosa che già conosciamo, attira e stimola maggiormente
i nostri processi proiettivi e creativi .
Futuri studi potranno essere sviluppat i , studiando la reazione del campione alla vi
sione di volti costruiti attraverso metodi automatici e inespressivi (vedi Lombardo
S . , 20 1 3) , volti ignoti all ' attuale cultura umana, sui quali non è possibile ad oggi
immaginare risultati . Continuare le ricerche sulla costruzione di stimoli inespressivi
ma che inducono all ' espressione del campione sperimentale e del pubblico .

quello di dimostrare le sue convinzioni osservando realmente gli effetti di questa convivenza. I ragazzi riusci
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ranno,dopo un lungo periodo di difficoltà,a smentire l'ipotesi dello scienziato e a dimostrare la grande capacità
cii adattamento che è insita negli uomini.

- M . M. Dana e Liban sono del sud Africa,si amano,ma vivono lontani perché lui è andato in Italia per lavoro.
Lei è malinconica e le manca Liban. Liban,invece,è preso più dal cambiamento, da un mondo a lui nuovo ne è
incuriosito. Kim è la sorella eli Ping; i due non si prendono molto: lei è una persona molto stabile e sicura eli se,
equilibrata, mentre lui è una persona scontrosa e difficile da prendere. Ping è comunque molto geloso eli Kim.
Sarah e Jerry sono fidanzati . Lui sembra una persona riservata e tranquilla, al contrario di lei che da gli occhi
sembra più sveglia e magari anche un po' egocentrica . Probabilmente è lei che prevale nel rapporto .

- G. C. All'aeroporto Sarah era in fila al chek-in doveva andare a parigi da Jerry il suo uomo studente alla Sor
bona . . . . nel mentre che attendeva aveva modo di guardarsi intorno scoprendo quanto è piccolo il mondo in una
reception d'aeroporto: allo snack bar aveva appena conosciuto Ping cinese eli canton con un permesso di lavoro
a tempo . Prodigo eli gentilezze nel servire toast e caffè caldi e aveva detto che aveva una sorella a Parigi, Kim
la quale tra mille difficoltà riusciva a vivere dignitosamente del suo lavoro di interprete e commessa. Avevano
entrambi un sogno poter riunirsi insieme alla famiglia, rimasta in Cina ma le leggi dell'occidente ricco ed egoi
sta ostacolavano questo desiderio . Più in là Sarah osservava l'attesa di Liban, aveva appena acquistato presso la
sua edicola riviste e, scambiando due chiacchiere, si era accorta della
dignità e dello scrupolo col quale serviva tutti gli avventori. Parlava COITettamente 5 Lingue, lui originario del
Congo da anni girava il mondo in cerca di una meta sicura Sull'aereo, Sarah venne accolta dal soiTiso disar
mante di Dana, l ' hostess più affascinante del l'intera Ryanair la sua figura di perfetta mannequin,l'aveva aiutata
sicuramente a emergere nel mondo del lavoro e la sua disponibilità dava lustro alla compagnia per la quale
lavorava "Jerry mi sta aspettando" pensò tra se e se spero di trovarlo libero da impegni . . . . . .

- D. G. Jerry e Sarah sono fratelli . Jen·y sta con Kim m a Sarah odia Kim perchè odia i cinesi i n genere. Liban
è i l migliore amico di Jerry, se la fa con Sarah ma Jerry non lo sa. Dana e Sarah, però, stanno insieme. Ping
_
abita nello stesso palazzo di Sarah, è innamorato di lei ma lei non lo considera perché odia i cinesi, come sopra.
-

M. P. N. Sara e JeiTY sono una giovane coppia californiana,essi si trovano in carcere per aver ucciso i loro

vicini di casa Ping e Kim. Le vittime erano in crisi da tempo raccontano I vicini,spesso si sentivano le loro liti
notturne ed era risaputa la forte gelosia di Ping nei confronti della moglie, pare che lei avesse una relazione
extra-coniugale. Dana e Liban sono gli unici 2 testimoni, hanno raccontato alla polizia di aver sentito degli spari
e di aver visto Jerry sporco di sangue mentre la moglie Sara lo copriva con una coperta .

- S . L. Jerry è un elettricista che viene chiamato da ping per eseguire dei lavori nella sua seconda casa nella qua
le risiedono per il momento il signor Liban e sua moglie Dana . . . Non avvisati di ciò,tornati da lavoro,il signor

Spettro evocativo - alcuni esempi
- C. T. Dana e Liban sono neri, ma da tutta la vita sognano di diventare bianchi,perchè il bianco è il loro colore
preferito. Si recano al laboratorio del dottor Ping che assieme alla sua assistente Kim ha messo a punto una
macchina che permette la mutazione razziale. Un tantino perplessi ma desiderosi della loro nuova vita si intro
ducono nella capsula: l'esperimento riesce,da yuel momento Dana e Liban saranno per sempre Sarah c Jcrry, si
trasferiranno in Alabama e daranno vita a un'azienda di import-export di imballaggi in plastica .

- V. T. Dana e Liban sono clandestini che attraversano il deserto per arrivare in Europa chiusi in un autobotte,
Jerry guida e Sarah lo accompagna. Arrivano in un porto, kim e ping sono ad attenderli per imbarcare i clande
stini .. ma qualcosa va storto: ping si invaghisce di Sarah ma Jerry, lasciando uscire il gay che c'è in lui, innamo
rato di Ping uccide Sarah ... Kim piange . . . nessuno caga i due pooveracci che muoiono soffocati nell'autobotte:
mortale della storia, meglio un'autobotte vuota che una moglie come Sarah . . . ho impiegato tre minuti con un
cliente d'avanti . . .

- F. l. Jen·y era un povero sfigato che passeggiava allegramente i n via d i Ripetta a Roma; camminava e guardava
per aria, i gabbiani lo osservavano,sarebbe stato il loro prossimo obiettivo. Ma fu fortunato perché si scontrò
violentemente con una coppia che passeggiava guardando le vetrine, Liban e Sarah . Lo scontro scaraventò
Jerry sulla strada, e venne subito falciato da una macchina, uccidendolo sul colpo . Il guidatore era Ping che
frenò subito dopo l ' accaduto. Ping era accompagnato da sua sorella Kim; i due usciti dalla macchina, dopo aver
realizzato l'accaduto risalgono sul veicolo e rimettono in moto. La prima a soccorrere Jerry è Dana,infem1iera
apprendista.

- G. T. Dana,Kjm, Sarah, Liban,Ping e Jerry sono sei giovani studenti portati a vivere tutti insieme in una ap
partamento nel centro di Roma,per volere di uno scienziat o . Egli è fermamente convinto che le loro differenze
culturali siano tali da rendere impossibile una loro convivenza pacifica. L'obiettivo dello scienziato,perciò, è

Liban e Dana si ritrovano in casa Jerry già intento nel suo lavoro e la signora Kim, moglie
di ping . . . nasce un'accesa discussione tra Kim e Dana e la seconda promette di fare denuncia in quanto la signo
ra Kim non sarebbe dovuta entrare in casa visto che sono loro gli affittuari. perciò dana si rivolgerà a un legale
che guarda caso è Sarah, la compagna di Jerry. . . Jerry non vuole perdere questo lavoro in quanto Ping gli ha
promesso di avere in cantiere altri lavori per lui .. .

- S. D. B. Sarah, Jerry, Dana e Liban sono quattro cittadini londinesi . Sarah e Jerry, coppia da ormai sei mesi,si
trovano in metro verso l'università. Liban guarda Sarah in modo "languido", conquistando l ' attenzione di Jerry
che inizia ad insultarlo per il suo colore di pelle. A questo punto interviene Dana che si sente a sua volta offesa e
prende le difese di Liban. Kim e Ping, turisti cinesi,si trovano in mezzo alla discussione e, incuriositi, iniziano
a fare foto. Jerry e Liban sono infastiditi dall'intrusione di Ping e Kim che vengono malamente picchiati da tutti
i partecipanti alla discussione. Alla fine, tutti pieni di sangue,scoppiano tutti insieme in una risata nervosa e si
rendono conto che hanno litigato per nulla perchè Liban in realtà mentre guardava Sarah era sovrappensiero,
Jerry lo ha offeso gratuitamente preso dalla gelosia, Dana è intervenuta in una discussione in cui non era stata
interpellata e Kim e Ping dovevano farsi gli affari loro .

- M . T. Perugia,università degli stranieri . Sara e Kjm,sono compagne di stanza e dividono la quotidianità. Hanno
imparato ad essere amiche nonostante la diversità culturale. Condividono tutto sommato,lo stesso interesse,
l'amore per l'architettura. Si ritrovano tutte le sere al pub in piazza,dove lavora Liban, anche lui venuto in
Italia con grandi sogni e poche risorse. Liban non ha ancora trovato una sistemazione abitativa dignitosa che gli
consenta di far venire in Italia sua moglie Dana. Ha molta nostalgia della sua terra,sente molto la solitudine. La
vora 12 ore al giorno. Sara e Kim,spesso si ritrovano a studiare con due loro connazionali,Ping e Jerry. Hanno
imparato molto bene l'italiano . Il fatto di essere così lontani da casa, non gli pesa più di tanto. Hanno l o stesso
fine,approfondire le loro conoscenze e realizzare i loro sogni.
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MODULAR TESSELLATION AND ARCHITECTURE .
SERGIO LOMBARDO 'S STOCHASTIC TILES AND THEIR APPLICATION
IN REAL ARCHITECTURES .

Abstract
The application of Sergio Lombardo's stochastic tiles in a real architecture was here
considerate. The investigation of the history of use of modular tessellation in architec
ture shows the innovated character of Lombardo's work. The examples of the use oj
lzis stochastic tiles in recent or .in progress architectural projects represent a test of the
Eventualist Theory and his application in the architecturalfield.

Relationships with tradition
Sergio Lombardo 's stochastic tiles represent a real innovation in the millennia-old
h istory of modular tessellations used in architecture to cover fiat surfaces .
Modular tessellation, in architecture, generally aims to reduce building elements to
the minimum , in order to produce them more easily and severa! times. It is an inte
resting aesthetic problem that of obtaining even more complex and non-repetitive
patterns, through placing side by side a minimum number of modules for saturating
the planes .
The very long tradition of modular tessellation s , that presumably began with the
Egyptian s , had such a development in the Middle-East civilizations that solutions
were found that are sometimes of an exceptional complexity and using a very small
number of basilar, elementary modules . Nevertheless , this mainly happened, as the
evolution of the same principle of symmetry, linked to the originai , unique and per
fect shape of the circle (Issam El-Said And Ayse Parman , 1 976) .
Every surface can in fact be measured and divided by tracing circles of equa! dimen
sions that can also be divided into other circles (fig. l ) ; fragments of them, obtained
by intersecting them with radii , diameters and chord s , again from their respective
centre s , can be highlighted by chromatically differentiated painting-in and thus ori-
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ginate endless patterns.
The colouring-in of the elements derived from the circle, in bi-cromia B/W or in
polycromi a, can generate compositions of single geometrie figures that can be very
asymmetric and far from the regular images of the beginning .
This tradition was later developed in the Roman , late-Roman and Byzantine times,
through the epic of the Cosmati, reaching an incredible acme between the 1 3'" and
the 1 4'" century in its countries of origin (Iran and Iraq) and in Western Europe , under
the Arab rule. It is in this period that have been realised the masterpieces of Isfahan
in Iran and the ones in Spain (Alhambra in particular) (fig. 2), and in ali the other
countries touched by the Arab rule (France, and Southern Italy); this became as a
prelude to the developments of the Renaissance and the subsequent great fl owering
of the Italian majol ica floors .
Almost ali the complex graphical compositions of the Islamic tradition are obtained
through six primary polygonal tiles which are decorated by lines crossing them (cal
led "Girih" tiles) and connecting the midpoints of each side , with particular angles
that are chosen in such a way that the lines can run as straight lines once the tiles are
placed one next to the other (fig. 3 ) .
The saturation of the piane i n the Islamic trad ition and i n the ones that have drawn
upon it, always takes piace through regular or "periodic" tessellations, i .e . tessella
tions that can be super-imposed on each other by being put through simple transla
tions.
Nor did our composing exercises , and their codifications realised during the
Enlightenment in the 1 8'" century and founded on the square and the semi-square,
actually introduce particular innovations or exceptions to this structuri ng. The argu
ments and the illustrations that Father Sébastian Truchet presented in his treatise in
1 704 (fig. 4, 5) did not introduce irregular or random combinations, and certainly
nothing that can be defined as stochastic (Truchet Sebastian , Père , 1 702) . Similarly
Father Dominique Douat, in his 1 722 re-writing of Truchet's studies (Douat Domi
nique, Père , 1 722), added severa! examples of compositions, which do not reject the
overall symmetry, although they represent a surprising anticipation of images that
can be found only in the Western kinetic and optical art of the Fifties (fig. 6) .
We have to get to the 20'" century, when the geometrica! structures and the chromatic
variations of Russian and European Abstract Art (the Futurists, the Suprematists , the
experimentations of the Vkhutemas and the Bauhaus, of De Stij l , of Mondrian and
others) opened the way to new aesthetic scenarios . The drawings and the graphic
works, even when composed of asymmetrical elements , or in an asymmetric pattern,
wili always remain within the rea! m of balanced asymmetries and of overall harmo
nic equilibriums . Mainly this takes piace stili in the context of subjective creative
processes without introducing, at least for what is known, relevant changes in the
field of mini mal modular tessellations .
The endless combining possibilities o f Father Truchet's "squares divided i n half in
two colours" were, perhaps for the fi rst time , read from a random perspective only
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in 1 958 with the work "Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres pairs et
impairs d ' un annuaire de téléphone" [ T he random ordering of trianglesjollowing the
odd and even numbers of a telephone book] by Francois Morellet who used black
and white half-squares to compose his drawing which definitely loses its repetitive
arrangement (fig.7 ) .
I t i s interesting t o mention the experimentations that were undertaken by the Italian
architect Gio Ponti, who, at the beginning of the 50s, probably for the fi rst time in
the production of ceramic tiles , drew on some traditional modular solutions which are
structured on the diagonal with patterns that leave open the possibility of combina
tion during the phase of placement, thus generating overall drawings that are varied
and randomly determined .
Ponti himself presents i t as "o ne of the first attempts to have a geometrie abstract dra
wing which leaves i t to the subsequent combination the possibility to create different
and personalised drawings . The name itself SERIE MULTIPREF (Ponti Gio ' , 1 950)
wanted to be an answer to a necessity - prefabrication- and at the same time to leave
space for imagination and creation for the user and fi na! consumer" (fig. 8 ) .
This long tradition found further originai developments and elaborations i n recent
times thanks to the contribution given by modern maths which allowed the enrich
ment of existing tessellations with others that are irregular or "aperiodica!" , i .e . tes
sellations that cannot be super-imposed by simple translation. Fundamental are the
famous studies made by Penrose (Penrose R. 1 974) (fig. 9) and their following de
velopments by De Brujin (De Brujin, N . O . 1 98 1 ) (fig. 1 0) . Moreover, very recent
studi es discuss the primacy of modern mathematicians on their Islamic predecessors
(Peter J . Lu and Pau l J . Steinhardt, 2007) .
Many, therefore , were the patents i n the 20'" Century trying to produce combination
games, all later abandoned or Jet lapse, probably because they were not able to produ
ce drawings that activated truly stimulating processes of interaction with the viewer
(Robert J. Krawczyk, 20 I l ) .
Interesting , however, i s the description o f the construction process coming from
A .F.Loewy 's patent of 1 99 1 , that is somehow close, as we will see, to Sergio Lom
bardo's experimentations : " Each module is made in the following manner. Assume

that the regular polygon has n sides. First, one chooses a set of points on one of the
sides of the polygon, the points being distributed symmetrically around the midpoint
of the side. T hen, one duplicates this arrangement of points on each of the remaining
sides. Next, one connects pairs ojpoints with lines, such that every point is connected
to one line. The lines can be straight or curved, but they must be continuous. T he lines
are drawn such that the resulting pattern is not symmetrical around any imaginmy
straight line joining any pair of vertices of the polygon. Finally one can optionally
.fill in some or a/l of the spaces de.fined by pairs of lines, or by one or more fines and
one or more sides of the polygon, with colour or with some other design element"
(A.F.Loewy, 1 99 1 ) (fig. 1 1 ) .
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�he stochastic tiles which Sergio Lombardo devised at the beginni ng of the Nine
tles . prese�ted at the Venice B iennal in 1 993 and publish ed i n Rivista
di Psicologia
dell . Arte m 1 99� ( Lombardo S . 1 994) (fig. 1 2) , hold innovati ve element
s not only

from the perspec ttve of the graphic image but al so from the perspec
tive of the work's
rel �ti �n "':' ith the v i� wer and , as we will see, from the perspec tive
of the building
.
opttmiz atwn m arch1tecture. Already in 1 966, the artist had worked
with tiles reali
sing the work Superquadro [Super-painting ] , by random ly arrangin
g tradition �l tiles
decorated with a two diagona l stripes (fig. 1 3).
Lo ��ardo 's tiles are made with six types of tiles which were already
present i n the
tradttiOn .
The deformation of t�e ti les' black fields accordi ng to stochas tic parame
ters origina
tes new draw � ngs of t1les that are at different levels of comple xity,
depend ing on the
amount o� pomts extracted for the deforma tions (5 , l O, 20, etc .) an
d i t keeps with the
combm �twnal possibil ity of the single tradition al module s , which
is guaranteed by
the port10ns of the black-co loured sides, in proximi ty of the edges
.
Composin g a certain number of single module s , for the saturatio n
of a piane , accor
.
d� ng to dtfferent orientat ions of the same drawing or by placing si de
by si de ti l es with
d1fferent pattern s, causes severa! graphic compos itions.
Such a procedure can be planned in predetermined sequenc es , or
can take piace wi
.
thout a pre-esta bhshed procedu re. In the latter case too the result
will be a drawing
of the whole .
In t� e context of the Eventua list aesthetic theory, developed by Lombar
do himself
start1 �g from 1 98 7 (Lombardo S. ( 1 987), the drawing s obtaine d
through the above
descnbe d procedure become, in the viewer 's percept ion , a stimulu
s towards a fre
n � tic interp�etative process and determi ne an interpretative range which
varies from
VIewer to VIewer depend ing on the respecti ve unrepeatable individu
ai experie nces .
Application in architecture. The Tufello project.
The first �pplication realised within an architectural project is represented by a set of
26 floors m t :Vo teneme�t blocks in Rome, in the Tufello district, conceived by the
author, ClaudiO Greco, m 1 998 and realized in 200 1 (Greco C. 200 1 ).
I � response to an open cali published by the Istituto Autonomo delle Case Popolari
dz Roma [The Autonomous Institute of Social Housing in Rome] a proposal was
presented for the recovery and redevelopment of 24 towers with 5 floors, at that time
.
Without elevators and clustered in two complexes in the Tufello district in Rome .
The available budget and the relatively conserved condition of the buildings made
it possible to install of 24 new tower-elevators and the necessary enlargement of the
entrance hal l s .
�e had then t o insert new architectonic elements i n a n established complex with a
s1mple and sober architectural quality, for which the residents , who had lived there
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for more than thirty years, had already developed a noticeable leve! of appreciation
and emotional attachment .
Inserting a new technological component was consequently faced , taking into ac
count the originai characteristics, which had by then become familiar to the residents .
It was chosen to realise an architectonic element that could simultaneously i nse1t
itself into the existing architectural environment, through the shape of a regular pa
rallelepiped and by drawing on existing decorative elements (red brick or the struc
tural vertical and horizontal white elements) in order to induce an acceptance in the
residents (the tower is the same as the houses). But, we also wanted to present new
elements of distinction , in order to support the originality of the project, respecting
the canonic restoration diktats; these elements were devised through some l imited
fmmal variations or by changing the coating materia! , but always within tradition , i .e .
the coloured and variable mosaic induces a sense o f further affective appropriation
(my tower is different jrom the others) , because perception becomes closer the closer
you get to the tower.
Inside the ne w entrance hall , an extension of the existing one , i t was decided to i nsert
a decorative element in the space comprised between the elevator and the stairs , to
increase the quality of the modest council houses (fig 1 4).
It was decided to realise a square design of tiles to be i nserted into a Trani marble
floor and made of coloured marble chips in cement, similar to the existing one, accor
ding to the consolidated tradition of social housing buildings in Rome.
Following the logic used for defining each individuai tower, it has been chosen in this
case too to realise a floor design that was of the same kind i n ali the towers and made
with a materia! typical of the vernacular tradition , (cement chips) (for acceptance)
but different for each tower (for the a.ffective appropriation).
The use of the Lombardo's stochastic tiles was in fact coherent with the architectural
principles at the basis of the intervention ; i t actually represented a further examina
tion .
Regarding the possibilities l isted in this artide , presenting the experiments , in accor
dance with Sergio Lombardo, two types of traditional primary drawings were chosen,
selecting two opposed types out of the six from the originai published experiment
For the stochastic deformation , a set of 10 points was randomly picked, chorded with
straight or curved lines , according to the two primary types, thus obtaining the four
ti l es.
The floors , originally in black and white , have been changed to black and another
colour (blue, yellow and green) that was already present in the external mosaics,
in arder to have a visual link between the floor indoors and the decorative element
outdoors , for each of the towers (yellow tower-black/yellow l
f oor).
The tiles were made by using traditional materials and a traditional technique, using
manual processes, in keeping with the overall nature of the restoration project .
Moreover, the handmade fabrication retains the familiar quality of the floor, even
in association with the unusual graphi c image, and it allows the removal of ali the
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