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Martin Schuster 

STUDIO COMPARATO DEL COMPORTAMENTO NELL'ARTE 
E NELLA PUBBLICITÀ 

l- Biologia del comportamento nell'uomo 

I contemporanei di Darwin amarono poco l'idea di «discendere dalle scim
mie». La teoria dell'origine della specie costituiva, in effetti, una frustazione 
per gli esseri umani, abituati a definirsi come speciali ed unici nell'universo. 
Anche se la ferita narcisistica fino ad oggi non risulta del tutto rimarginata, 
nel frattempo la dottrina darwiniana è stata ampiamente accettata. 
Può considerarsi accertata l'ereditarietà non soltanto dei tratti somatici, 
ma anche del «Comportamento» delle specie. Per quanto riguarda il mondo 
animale, l'idea di una tale ereditarietà non suscita proteste. 
Per quanto riguarda invece l'uomo, essa fa nascere conflitti con l'autodefini
zione dell'uomo quale autore libero e razionale delle sue azioni e dei suoi pen
sieri. 
Tuttavia, nel campo dell'aggressività interpersonale, della sessualità o delle 
preferenze alimentari, la presenza di una reazione istintuale - che condizio
na il comportamento in modo spesso disturbante - fa talmente parte del 
nostro bagaglio esperienziale, da non poter venir messa in dubbio. Per quan-

. to riguarda invece l'arte, conquista intellettuale tra le più alte, l 'ipotesi di 
un suo fondamento biologico appare, come minimo, sorprendente. Infatti 
nessun ricercatore ha potuto riscontrare, in natura, un'attività artistica nei 
primati; anche se in cattività i primati possono essere indotti ad attività 
espressive (Rensch 1984). 

2 - La rilevanza biologica dell 'arte 

Pur tuttavia esiste uno stretto legame fra arte e biologia. 
Nelle opere d'arte si trovano spesso raffigurazioni di contenuti biologica
mente rilevanti, quali azioni aggressive (scene di lotta o battaglia), temi ses
suali, scene di coesione e di legame (gruppi femminili a stretto contatto cor
poreo, donne con bambini, eccetera), oppure cibi (nature morte). 
In tutti questi ambiti, il comportamento dell'uomo, animale visivo per ec
cellenza, viene attivato dall'istinto, vale a dire tramite stimoli-chiave. 

Martin Schuster, Institut ftir Psychologie, Erziehungswissenschaftliche Fakultiit, Universi
tiit zu Koln, Colonia. Traduzione di Anna Homberg. · 
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Molti di questi stimoli-chiave operano attraverso la percezione visiva e po
trebbero quindi venir utilizzati nelle opere d'arte. Sia nell'animale che 
nell'uomo, lo stimolo chiave biologico viene elaborato dai cosidetti meccani
smi scatenanti innati. 
In una riproduzione visiva, elementi appartenenti ad uno stimolo chiave do
vrebbero sortire effetti più diretti e più forti che non elementi senza rilevan
za istintuale. La riproduzione dello stimolo-chiave potrebbe attivare diret
tamente la tendenza a certi tipi di comportamento eludendo il controllo ra
zionale. Una possibilità questa alla quale difficilmente l'arte potrà resistere. 
Per quanto riguarda la pubblicità va tenuto presente che essa dipende in 
particolar modo dalla capacità delle immagini di attrarre l'attenzione di chi 
passa. 
Sarebbe quindi logico se la pubblicità facesse un uso massiccio di stimoli
chiave biologici. 
Anche se in seguito parleremo della «biologia» delle arti visive, va premesso 
che un fenomeno complesso quale è l'arte, non è riconducibile ad un unico 
principio. Tra i tanti fattori confluenti nell'opera vi sono sì degli elementi 
antropologici, ma vi si ritrova anche l'evoluzione storica, cioè la storia 
dell'arte. Nessun artista crea dal nulla, ognuno si serve di quanto formulato 
in precedenza. 
Va chiarito inoltre che gli stimoli-chiave, nell'opera visiva, non inducono di
rettamente i comportamenti istintivi. Probabilmente la riproduzione è trop
po artificiale (ad esempio solo in casi eccezionali la reazione sessuale si riferi
sce direttamente alle immagini stimolanti). La disponibilità a reagire istin
tivamente viene inoltre frenata dal contesto in cui avviene la percezione, 
contesto che per lo più impedisce l'immediata reazione alla presentazione 
del segnale. Gli stimoli-chiave agiscono in primo luogo sull'attenzione e, 
inoltre, sulla tonalità affettiva dello spettatore. 
Prima di esaminare la presenza di stimoli-chiave in una specie di «museo im
maginario», nell'universo cioè delle opere d'arte esistenti, vanno chiariti i 
criteri che definiscono uno stimolo-chiave. 

3 - Come evidenziare stimoli-chiave nelle rappresentazioni visive 

Per quanto riguarda l'ambito visivo, gli etologi hanno elencato assai minu
ziosamente le caratteristiche degli stimoli atti ad indurre un comportamen
to istintivo nell'uomo (vedansi ad esempio Lorenz 1 978, Eibl-Eibesfeldt 
1 973). Possiamo utilizzare tale elenco per stabilire i criteri della realizzazio
ne «artistica» di uno stimolo-chiave: 

l. Lo stimolo-chiave dev'essere riscontrabile nelle rappresentazioni visive 
di culture anche molto diverse tra di loro. 

2. Lo stimolo dev'essere collocato, nell'immagine, in un contesto congruo. 
«L'occhio spalancato», ad esempio, deve apparire in una scena di combatti
mento, «l'occhio socchiuso» in una scena pacifica e «di accarezzamento». 
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3. Lo stimolo dev'essere composto di pochi elementi, ma allo stesso tempo · 
si deve differenziare bene da àltri stimoli casuali presenti nel contesto. 
Per questi motivi, gli stimoli-chiave devono essere particolarmente adat
ti per disegni di dilettanti (ad esempio nei gabinetti pubblici, fig. 1 ) ,  per 
l'uso nei fumetti e come segnaletica. 

4. Lo studio del comportamento animale ha evidenziato che l'effetto dello 
stimolo-chiave non è legato alla sua riproduzione naturalistica. Al con
trario, stimoli «esagerati» rispetto alla loro forma naturale o l'insieme di 
più stimoli-chiave tendono ad influenzare il comportamento dell'animale 
ancora di più del singolo stimolo (stimoli scatenanti «supernormali»). 
Anche nella rappresentazione artistica si devono riscontrare, quindi, esa
gerazioni ed «imprecisioni» addirittura grossolane, le quali non turberan
no lo spettatore. Lo stesso tipo di esagerazione risulterà invece insensato 
e ridicolo se applicato ad una sede simile ma biologicamente irrilevante 
(fig. 2). 

5 .  Gli stimoli-chiave appaiono in ambiti di importanza biologica. Tuttavia, 
essi - o elementi di essi - devono apparire anche negli stimoli artificiali, 
nei segnali di avvertimento e nei prodotti commerciali (qualora tali pro
dotti, per essere venduti meglio, vengano immersi in un contesto affetti
vo corrispondente al richiamo biologico dello stimolo-chiave). 

6. Date le particolari caratteristiche dello stimolo-chiave, ci si aspetta di 
trovarne una presenza massiccia nelle immagini pubblicitarie. 
L'effettiva presenza di uno stimolo-chiave nella rappresentazione visiva 
diventa altamente probabile se le suddette condizioni sono date. Nel pa
ragrafo 5 tenterò la dimostrazione in proposito per lo stimolo «sguardo 
minaccioso». 

4 - Stimolo-chiave ed esperienza estetica 

Consideriamo qui, come modello semplice di un'esperienza estetica, le sen
sazioni gustative. 
Cibi dolci hanno un buon sapore: l'organismo li trasforma facilmente in 
energia. Il «buon» sapore è quindi la caratteristica di un cibo «utile». Anche 
nell'aspetto visivo dei cibi l'adeguatezza biologica sembra svolgere un ruo
lo: si preferisce generalmente un cibo bianco, cioè non sporco (pane bianco, 
riso) o il colorito giallognolo di radici e noci (Lorenz 1 978). 
Anche nella bellezza fisica, vi è uno stretto rapporto tra funzionalità ed im
patto estetico. Il corpo femminile, ad esempio, viene considerato tanto più 
bello quanto più accentuate sono le caratteristiche sessuali secondarie, le 
quali, a loro volta, sono legate alla funzione procreativa. I fianchi femminili 
ad esempio - cioè la curvatura tra vita e bacino - sono in ultima istanza un 
segnale della larghezza del canale osseo di parto. Si pensi inoltre quanto l'im
pressione di «giovanilità» e di «salute» incida sul giudizio di bellezza fisica. 
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Chi giudica un determinato oggetto più bello di altri, «istintivamente» ha 
fatto una scelta «ottimale» dal punto di vista biologico. Questa potrebbe es
sere la radice della convinzione incrollabile dei consumatori che il prodotto 
«bello» sia anche qualitativamente ubuono». È accertato, ad esempio, che il 
successo di vendita delle automobili dipende in larga misura dall'aspetto 
estetico delle macchine. 
I costi enormi sostenuti per l'impacchettamento della merce dimostrano la 
centralità dell'aspetto esteriore nel successo commerciale. Il colore giallo 
della margarina, artificialmente ottenuto, influenza positivamente le vendi
te e rimanda a preferenze alimentari probabilmente innate. 
La bellezza del prodotto influenza la vendita anche per altri motivi. La «faci
lità con cui l 'informazione può essere elaborata» (cfr. Schuster 1985) si tra
duce in impatto estetico; soprattutto nella comunicazione pubblicitaria essa 
è di importanza centrale. 
Come è già stato detto, gli stimoli-chiave biologici non provocano soltanto 
sensazioni estetiche. Più di ogni altro tipo di stimolo, essi attirano l'atten
zione dell'osservatore. Stimoli-chiave sessuali - e anche comunicazioni buf
fe e comiche - sono antagonisti dell'ansia, agiscono cioè contro uno stato 
emotivo teso o angosciato. La presenza di uno stimolo-chiave appropriato 
nell'opera d'arte permette quindi di intervenire sulla situazione emotiva de
gli spettatori. 

5- Lo «sguardo minaccioso» nella rappresentazione visiva 

Cercheremo di appurare, in base ai suindicati criteri, se lo «sguardo minac
cioso» costituisce effettivamente uno stimolo-chiave nella rappresentazione 
visiva. 
Eibl-Eibesfeldt (1973) fornisce una descrizione dettagliata dello sguardo di 
minaccia che precede l'attacco: l'occhio è spalancato a tal punto che il bian
co oculare è ben visibile, e lo sguardo fissa l'avversario. 
Questo atteggiamento viene mantenuto per un lasso di tempo anche pro
tratto e si presta quindi particolamente bene alla riproduzione in disegno e 
pittura. Altri stimoli-chiave che coinvolgono gli occhi, come ad esempio il 
«saluto cogli occhi», sono più fugaci e si adattano esclusivamente alla ripro
duzione in movimento, cioè al film. 
Esaminiamo ora punto per punto i criteri per la presenza di uno stimolo
chiave nell'opera d'arte: 
l. Presenza in culture diverse. 
Riscontriamo lo «sguardo minaccioso» sia nel caso del «guardiano cinese», 
sia nelle maschere dagli occhi protuberanti del Ceylon, sia nelle maschere 
africane protettive contro gli spiriti maligni (fig. 3). Numerosi altri esempi 
potrebbero essere elencati; le rappresentazioni di guerra e combattimento 
nell'arte europea sono stracolme di «occhi spalancati». Il primo criterio può 
quindi dirsi esaudito. 
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Fig. l Fig. 3 

Fig 1 - Stimolo-chiave sessuale realizzato con pochi tratti. 

Fig . 2 _A seconda del dettaglio anatomico scelto, l'esagerazione sembra ridicola oppure no (di
segno di Lota Ponitka). 

Fig. 3 - Maschera africana dallo «sguardo minaccioso». 

Fig. 4 _ Sguardo abbassato e gesto della Madonna inducono un'atmosfera di socialità e di non
aggressività. 

Fig . 5 - Schema infantile in un prodotto commerciale. 

Fig . 6 - Manichino per trucco, dallo «sguardo socchiuso» per via del maquillage scuro . 

Fig. 7 - Giocattolo con elementi dello schema infantile. 

Fig . 8 - Divaricazione delle gambe come gesto di imposizione. 
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2. Congruità del contesto. 
In tutti i casi, le rappresentazioni dell' «occhio spalancato» si trovano in un 
contesto di minaccia o di difesa contro un'aggressione temuta. 
3. Semplicità dello stimolo. 
I disegni del fumetto dimostrano in modo convincente che «l'occhio spalan
cato» può essere raffigurato con pochi e semplici tratti. 
4. Stimolo supernormale. 
Nelle maschere difensive summenzionate e nei fumetti, lo «sguardo minac
cioso» viene di solito esagerato: gli occhi sono più grandi e più spalancati di 
quanto ciò sarebbe possibile in realtà; tuttavia lo spettatore non trova la 
rappresentazione né erronea né ridicola. 
5. Presenza dello stimolo in segni artificiali. 
Va presa in considerazione l'ipotesi che i fari rotondi delle automobili e i 
simboli gerarchici sul copricapo (cfr. Konig 1975) siano derivazioni dell'oc
chio spalancato e che, come tali, essi siano particolarmente adatti ad attrar
re l 'attenzione. 
6. Uso pubblicitario dello stimolo. 
Nella pubblicità, lo sguardo minaccioso diretto allo spettatore appare di ra
do, per ovvì motivi: il potenziale compratore non va spaventato. In alcune 
occasioni, tuttavia, l'atteggiamento minaccioso risulta funzionale. Vestiti 
maschili, ad esempio, vengono presentati a volte con uno sguardo altero, 
tendenzialmente minaccioso. Sia detto per inciso che stiamo assistendo ad 
un cambiamento epocale nelle strategie pubblicitarie nel campo della moda 
e dei profumi. Negli anni '60 e '70 i modelli e le modelle evitavano accurata
mente lo sguardo diretto all'osservatore mettendo in evidenza un atteggia
mento «timido» e non-aggressivo. Attualmente, invece, molte pose pubblici
tarie implicano lo sguardo direttamente rivolto allo spettatore, e quindi «ag
gressivo» ed «emancipato». Va aggiunto anche che nella pubblicità gli occhi 
in generale - non solo quelli fissati minacciosamente - rappresentano una 
classica «esca dell'attenzione». L'insieme dei due occhi è una caratteristica 
dell'uomo e dei vertebrati molto facile da riconoscere. Se un paio di occhi ap
pare a breve distanza (e così viviamo anche l 'immagine ingrandita degli oc
chi perché non siamo in grado, in un primo momento, di calcolare corretta
mente il rapporto tra distanza e grandezza dello stimolo) l 'attenzione si con
centra su di essi in modo fulmineo - dal punto di vista biologico, un riflesso 
del tutto funzionale (cfr. Konig 1975).  
In conclusione, possiamo ritenere soddisfatti, nel caso dello «sguardo mi
naccioso», i criteri suelencati per la dimostrazione di uno stimolo-chiave nel
la rappresentazione visiva. 

6 - Segnali di legame 

Nelle rappresentazoni visive della Madonna - peraltro diffusissime - si ri
scontrano due stimoli-chiave diversi. Nelle raffigurazioni della Madonna 
e degli angeli all'interno dell'edificio religioso - contesto che mira ad un 
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clima di amore e di socialità - gli occhi sono socchiusi. Ne risulta l 'effetto 
opposto a quello dello sguardo minaccioso (fig. 4). Per lo più, la Madonna si 
accompagna al bambin Gesù. La presenza del bimbo evoca il noto «schema 
infantile» descritto da Lorenz, stimolo-chiave per l 'atteggiamento di mater
nage e di affetto positivo (fig. 5).  Nell'insieme, la Madonna col bambino si 
dimostra quindi come ottimale «meccanismo manipolatore della 
affettività». 
Nel maquillage femminile, il trucco scuro applicate alle palpebre crea uno 
«sguardo coperto», che si pone agli antipodi dello «sguardo spalancato» col 
bianco degli occhi in tutta evidenza (fig. 6). 
Le strategie pubblicitarie programmano ed utilizzano gli effetti di questi 
stimoli-chiave in piena consapevolezza. È buona norma pubblicitaria abbi
nare l'immagine del prodotto a quella di lattanti o bambini. La campagna 
pubblicitaria della Esso ad esempio - col famoso slogan «Metti un tigre nel 
motore» - utilizza l'immagine di una tigre, modificata nel senso dello sche
ma infantile (ASH 1 969) e quindi atta ad acquistare le simpatie del largo 
pubblico. Attraverso il riferimento alla forza della tigre, viene trasmesso, 
contemporaneamente, il messaggio della «scattante potenza» della benzina 
(messaggio rinforzato, nella versione italiana, dalla trasformazione della ti
gre in tigre maschio). È probabile che senza le modifiche infantilizzanti l 'im
magine dell'animale predatore avrebbe sortito un effetto tendenzialmente 
ansiogeno. 
I pubblicitari sanno però che l'interesse provocato dall'immagine di un 

· bambino può diventare talmente preponderante da impedire una sufficiente 
percezione del prodotto reclamizzato. 
Alcuni prodotti contengono essi stessi caratteristiche dello schema infanti
le. Il «maggiolino» della Volkswagen e alcune automobili FIAT suggerisco
no l 'idea che la loro gradevolezza estetica sia legata a questo stimolo-chiave 
(fig. 7). 
Nell'ambito dei comic-strips, troviamo, con Paperino, l 'esagerazione della 
«testa di bimbo». Le paperette dei fumetti commuovono il loro pubblico con 
la loro «dolcezza». Le stampe kitsch offerte dai venditori ambulanti raffigu
rano bambini dagli enormi occhi e dal nasino piccolo e provocano non di ra
do esclamazioni entusiaste del tipo «ma che carino ... ma che dolce».  Trovia
mo tratti somatici simili in più di un'opera d'arte (vedansi alcuni dipinti di 
Reynolds e di Picasso); a volte essi sono così esagerati da far pensare alla 
messa in opera di un «simulacro» piuttosto che ad una rappresentazione na
turalistica. 
Probabilmente anche la «bellezza» del viso femminile riporta allo schema in
fantile (vedansi Cook e McHenry, 1978, sull'effetto Bambi). Vi è una stermi
nata serie di attrici cinematografiche dotate di occhioni e nasino all'insù. 
Fig. 6 mostra un manichino per esercizi cosmetici dalle tipiche esagerazioni 
dello schema infantile. Nel tedesco quotidiano, una donna siffatta verrebbe 
apostrofata come «dolce bambolina», «bambola di zuccero», ecc. 
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Molto più dell'arte visiva, è la pubblicità che vive della creazione di una di
sponibilità affettiva dell'osservatore. È quindi la pubblicità che fa un uso il
limitato di un ulteriore segnale di legame, cioè del sorriso. Sappiamo dai rac
conti dei viaggiatori ed esploratori quante volte il sorriso ha permesso di 
stabilire dei contatti positivi tra estranei, appartenenti a culture diverse. 
Lo stimolo-chiave «sorriso» - punto cardine nella formazione professionale 
dei commessi viaggiatori e «cortesia dei potenti» - produce un'attenzione 
sociale benevola e un contesto affettivo privo di aggressività. 
Data l 'attuale pletora di sorrisi a 32 denti nelle immagini pubblicitarie, è 
tuttavia probabile che il consumatore visivamente bombardato a volte non 
reagisce più in modo biologicamente corretto, bensì con aperto disgusto. 

7- Schemi sessuali 

L'effetto «magico» del fascino femminile è arcinoto. Le rappresentazioni vi
sive se ne servono abbondantemente, e con delle esagerazioni davvero incre
dibili. Effetti fotografici e accorgimenti grafici prolungano le gambe delle 
pin-ups fino a un terzo delle loro dimensioni reali; il volume del seno aumen
ta grazie a reggiseni o a falsificazione pittorica. 
Alcuni dipinti di nudi femminili mostrano contemporaneamente le rotondi
tà delle natiche e del seno; a ciò si aggiungono, a volte, macchie rosse e cap
pelli rotondi. L'aspetto «ad anfora» dei fianchi femminili viene sottolineato 
tramite posticci e pose adatte; l'eventuale presenza di specchi moltiplica tali 
elementi. La moda è maestra nell 'estremizzare gli stimoli-chiave, ad esem
pio esagerando, con la rotondità delle crinoline, il tratto vita-fianchi. Non 
sono accorgimenti per sole riviste illustrate; artisti illustri come Toulouse
Lautrec, Manet ecc. se ne sono serviti. La «descending nude» di Duchamp 
combina, nella stessa immagine, la parte anteriore e posteriore del corpo 
femminile nudo. Allen Jones è «specialista» nell'esagerare lo schema ses
suale femminile (ingrandimento di macchie rosse, contemporanea presenza 
di molteplici rotondità corporee); Tom W esselmann ne fa un uso altrettanto 
esplicito. 
Nell'immagine pubblicitaria e nell'arte visiva si riscontrano alcuni elementi 
dello «schema sessuale femminile» che, pur conosciuti nella biologia del 
comportamento, poco hanno attirato l'interesse degli etologi. Rispetto alla 
lunghezza delle gambe, ad esempio, Morris ( 1977) ritiene che essa rimandi 
alla rapida crescita longitudinale poco prima della pubertà e rappresenti 
quindi un segnale di sovraggiunta maturità sessuale. 
Il ruolo delle superfici luccicanti nelle rappresentazioni dello schema sessua
le è tuttora abbastanza enigmatico. Allen Jones porta quest'aspetto fino al
le sue ultime conseguenze - si pensi alle calzamaglie di latex, aderentissi
me, che rivestono le gambe delle sue donne. Anche nell'abbigliamento nor
male troviamo la superficie lucente: stoffe e cuoio lucenti sono particolar
mente stimati. Biologicamente parlando, potrebbe trattarsi di un'estremiz-
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zazione del luccicare degli occhi ma anche di un aspetto parziale dello «sche
ma della specie» (cfr. Rensch 1984), cioè della caratteristica mancanza di pe
lo della specie umana. Nelle arti visive le superfici lucenti - specie se si trat
ta di corpi umani - sono onnipresenti. Forse il marmo levigato è particolar
mente amato per la rappresentazione plastica del corpo umano a causa della 
sua lucentezza; lo stesso dicasi del bronzo e delle figure in porcellana. 
Le scarpe a tacchi alti hanno certamente lo scopo di far apparire la gamba 
femminile meno robusta e di prolungarla otticamente, mentre nella moda 
maschiie dei secoli scorsi, il tacco alto serviva a rendere più alta tutta la per
sona (cfr. Konig e Schuppisser 1961). 
L'immagine pubblicitaria utilizza ampiamente le esagerazioni degli stimoli
chiave sessuali elaborate dall'arte. Alcuni elementi dello schema sessuale ap
paiono direttamente nel design del prodotto commerciale, ad esempio nelle 
«rotondità» della classica bottiglietta di Coca-Cola (Murken-Altrogge 1977). 
In questo caso, e in numerosi altri, i segnali usati dalla promozione commer
ciale non hanno nulla in comune con la natura specifica del prodotto. 
Tuttavia, anche nel caso di stimoli-chiave del corpo femminile, lo specialista 
pubblicitario deve evitare che essi diventino talmente predominanti per lo 
spettatore maschile da oscurare completamente il prodotto reclamizzato 
(Baker e Churchill 1977). 
Contro la presupposta validità universale degli schemi sessuali del corpo 
femminile insorge, ovviamente, la nostra esperienza che gli ideali di bellezza 
cambiano. A volte «va» il corpo femminile più abbondante, a volte quello 

· snello. Tuttavia, entrambe le configurazioni fanno parte dello stesso sche
ma, formandone gli estremi entro i quali le preferenze si trovano ad oscilla
re. La caviglia sottile e poco muscolosa fa parte dello schema femminile 
quanto la piena rotondità del seno. La rigida società spagnola del Seicento 
metteva l'accento sulla curvatura della schiena, quella medioevale sulla ro
tondità del ventre, molte altre culture sottolineano il seno - queste diffe
renze non indicano l 'uscita dai binari dello schema biologico bensì ne valo
rizzano singoli aspetti, di volta in volta diversi. 

8 - L 'atteggiamento di imposizione 

Si tratta di un'altr11 classe di stimoli-chiave che introducono un «impatto 
biologico» nell'arte. Essa si riscontra, ad esempio, nel ritratto del duca o del 
principe, ritratto dalla posa altera e dalla gamba divaricata o spostata in 
avanti. La posizione dell'arto inferiore aumenta il volume corporeo, allo 
stesso modo in cui il gatto ingrandisce la sua mole raddrizzando il pelo (per 
l'analisi dei ritratti gentilizi da un punto di vista biologico, vedasi Rump 
1981) .  
Alcuni gesti, come la mano alzata, vengono ritualizzati come «gesti di impo
sizione».e acquistano un ruolo privilegiato tra le pasture corporee. Si pensi 
alla mano alzata del poliziotto e del leader politico (fig. 8), ma. anche alle 
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raffigurazioni di atleti in particolari «pose intenzionali». Nelle rappresenta
zioni antiche degli atleti le posture «impositive» sono la regola (si pensi alle 
statue di lanciatori di giavellotto) e contribuiscono quindi all'impatto esteti
co delle sculture. 

9 - Comportamento alimentare e nature morte 

Una bibita può sembrare velenosa per via del suo colore. Nella natura, ani
mali molto velenosi non hanno bisogno di mimetizzarsi. Alcuni tipi di inset
ti evidenziano una mise mimetica durante lo stadio !arvale quando non sono 
velenosi, salvo poi, a sviluppo terminato e ormai velenosi, rivestirsi di colori 
sgargianti. Viceversa, un cibo raffigurato in una natura morta appare gra
devole quando evidenzia il colorito giallo saturo o rossastro di frutta matu
ra. Nell'aspetto esteriore dei prodotti alimentari in commercio si riscontra
no simulacri anche estremi di questo schema alimentare. II «bacio del ne
gro» (un dolce industriale molto popolare presso i bambini tedeschi, fatto da 
una massa cremosa bianca rotondeggiante rivestita da uno strato di ciocco
lato, grande come un pugno), con la sua superficie marrone croccante e l'in
terno bianco e dolcissimo può essere considerato come il prototipo di un si
mulacro alimentare della specie umana. 
Negli insegnamenti di strategia pubblicitaria si trova spesso il riferimento 
alla «paura dello sconosciuto» come fattore motivazionale importante del
l'uomo. È più che noto il pianto del bambino piccolo di fronte alla persona 
sconosciuta, ma la familiarità del contesto svolge un effetto tranquilizzante 
anche per le persone adulte. In quest'ottica il marchio di un prodotto, da 
tutti conosciuto e che riappare continuamente, svolge un ruolo funzionale. 

10- Stimoli-chiave nell 'arte contemporanea 

Per la prima volta nella storia della cultura, l 'arte contemporanea può ser
virsi consapevolmente di stimoli-chiave o di elementi di essi. 
Per certi versi, la psicologia e l 'etologia stanno diventando scienre basilari 
per chi pratica l 'arte. La presenza di stimoli-chiave nell'estetica contempo
ranea è massiccia ed innegabile. Va considerata, in proposito, la particolare 
attenzione dedicata dall'arte contemporanea all'arte degli psicotici, dei 
bambini e delle culture cosiddette primitive. Bambini e psicotici raffigurano 
spesso elementi semplici ma incisivi come, ad esempio, visi ed occhi spalan
cati oppure, nel caso di adulti, elementi sessuali; la cosidetta arte primitiva, 
caratterizzata da oggetti ed ornamenti di magia difensiva, non si pone il 
problema di risultare bella o gradita allo spettatore bensì quello di essere ef
ficace: nella difesa contro gli spiriti cattivi. Mira ad una funzionalità reale. 
Mi è capitato di assistere alla reazione di un cane che avrebbe dovuto attra
versare una porta sopra la quale erano state attaccate alcune maschere asia
tiche. II cane si rifiutò decisamente, accucciandosi e fissando le maschere 
con sguardo ansioso. 
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Tutti i mezzi visivi elaborati in  passato a scopo difensivo, di  coesione sociale 
e di attrazione erotica possono entrare - e difatto sono entrati - a far parte 
dell'arte del nostro tempo. 

11 -_Nuove possibilità interpretative 

L'elaborazione di nuove ipotesi interpretative permette sempre, a sua volta, 
di scoprire fenomeni nuovi. Una volta che è cominciata la ricerca di «mecca
nismi scatenanti» nelle rappresentazioni visive, tale esercizio diventa altret
tanto affascinante quanto la classica ricerca di oggetti concavi o tondeg
gianti. Sarebbe un'impresa non priva di interesse evidenziare, nella storia 
dell'arte, l 'evolversi dei vari stimoli-chiave documentando, tra l 'altro, l'in
fluenza di fenomeni biologici nell'arte contemporanea. 
La domanda se il singolo artista o pubblicitario abbia fatto un uso consape
vole degli stimoli-chiave o meno, appare second�ri� rispetto alla. const�t�
zione che tali elementi esistano comunque mass1cc1amente nelle 1mmagm1. 
L'intagliatore di maschere o il disegnatore di ornamenti magici procede em
piricamente, cioè orientandosi, di volta in volta, in base all'effetto sortito 
dalle sue opere. Così procedendo, egli arriva, alla fine, a ustimoli-�hiav� 
espressivi» ,  senza rico;noscerli come tali e senza comprenderne app1eno ti 
meccanismo biologico, ma avendone vagliato l'efficacia. 
Vorrei concludere ribadendo la mia convinzione che l 'effetto dell'arte visiva 
è spesso così enigmatico, il suo impatto così forte proprio perché può far le-
va sulla presenza di stimoli-chiave. 

. 
L'affermazione «Immagine batte testo» (Krober-Riehl 1978) conferma ti 
predominio dell'immagine anche nel ca�p� del�a .P?�blicit.à. For�e non si 
tratta di una via régia, ma certamente gh stlmoh vts1v1 - e m partiColare le 
rappresentazioni di stimoli-chiave - costituiscono una corsia preferenziale 
all'affettività umana. 
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Peter Sprinkart 

MOVIMENTI OCULARI SACCADICI NELLA PERCEZIONE 
ESTETICA 

l - Percettologia e psicologia dell 'arte 

Sia la psicolo_gia dell'arte che l'estetica sperimentale hanno ricevuto, nel 
corso della loro evoluzione, impulsi decisivi dal campo percettologico. 
Gli inizi dell'estetica sperimentale sono caratterizzati, dal punto di vista 
della percettologia, dalle concezioni elementaristiche della psicofisica. Nei 
uProlegomeni all'estetica» (1876) Fechner concettualizza l 'esperienza esteti
ca come composta da un insieme di singoli fattori elementari, di natura di
retta (formale) o associativa. Si tratterebbe di variabili indipendenti accessi
bili ad un esame separato. Più tardi, la «rivoluzione gestaltista» della per
cettologia ha avuto ugualmente enormi 'conseguenze per la psicologia 
dell'arte, le cui concezioni teoriche sono uscite fortemente cambiate dall'im
patto con l'assunto base della psicologia della forma (ul'insieme è più della 
somma delle singole parti»). I lavori di Arnheim (1956) ad esempio partono 
dal presupposto che le categorie fondamentali per la comprensione dell'ope
ra d'arte siano deducibili dai principì base della percezione, cioè dalle leggi 
della psicologia della Gestalt. 
Nell'estetica sperimentale, la tradizione elementaristica è rimaèta vincolan
te tranne in poche eccezioni (Hogg 1969, Pickford 1 968). Le ricerche sul rap
porto tra arte e illusione di Gregory e Gombrich (1974) e di Hochberg (1977) 
continuano la linea gestaltistica. 
I recenti sviluppi della percettologia - di rivoluzionaria importanza - han
no invece trovato, almeno fino ad ora, un ingresso limitatissimo nella psico
logia dell'arte. Alcuni risultati percettologici parziali sono stati utilizzati 
nella spiegazione dei fenomeni estetici (Schober e Rentschler 1979), ma 
manca ancora il tentativo di mettere a frutto le nuove prospettive percetto
logiche nella psicologia dell'arte e di introdurre i nuovi approcci metodologi
ci nell'estetica sperimentale. 
Cercherò in seguito di riassumere brevemente alcune delle innovazioni nel 
campo della percettologia, nonché il loro possibile significato per la perce
zione estetica. Infine saranno riportati alcuni risultati di uno studio sui mo
vimenti oculari saccadici nell'esperienza estetica. 

Peter Sprinkart, Fachhochschule Miinchen, Fachbereich Sozialwesen, Monaco di Baviera. 
Traduzione di Anna Homberg. 
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2 - Costruzione del mondo a partire dallo sguardo 

Nella percezione quotidiana, si è portati a considerare l'immagine percepita 
come riproduzione di una realtà che esiste indipendentemente dall'osserva
tore. L'illusione percettiva è considerata alla stregua di eccezione. 
La ricerca scientifica ha evidenziato, al contrario, che la percepita costanza 
delle cose nasce da un processo illusorio. Ogni percezione è in parte illusio
ne. La realtà da noi percepita non va considerata copia fedele del mondo 
esterno bensì costruzione mentale in base a dati sensoriali selezionati. 
Stabilità e struttura del mondo «percepito» - ipotizzato- si basano in lar
ga misura sui processi costruttivi e sintetici di chi percepisce. Il processo 
percettivo assomiglia ad un «indovinare» stocastico del mondo sulla base 
dell'input sensoriale, ovvero ad una sintesi creativa in cui pattern immagaz
zinati ed aspettative di lettura interferiscono con i dati d'ingresso in modo 
molto complesso. 
Alcuni passi di questi processi trasformativi sono stati studiati abbastanza 
a fondo (ad esempio i meccanismi di costanza che permettono l 'individuazio
ne di volume relativo, forma, luminosità e colore di un oggetto in contesti di
versi - Bischof 1968). Le recenti, importanti, scoperte della fisiologia della 
visione hanno posto le fondamenta per una comprensione delle basi neuro
nali di questi processi. È stato dimostrato che già a livello della retina si 
svolgono processi di riduzione dei dati con contemporaneo condensamento 
dell'informazione. È stato messo in evidenza il principio retinico dell'inca
blamento degli stimoli convergenti e dell'inibizione laterale, probabili mec
canismi neuronali di aumento del contrasto e, rispettivamente, di soppres
sione della ridondanza. Nel contesto della feature-analysis è altrettanto im
portante la cosidetta organizzazione a campo delle cellule gangliari retini
che. Le zone di pertinenza di questi campi (struttura on/off del campo recet
tivo) e la loro caratteristica funzionale (centro an/periferia off contro centro 
off/periferia on) costituiscono sistemi flessibili per il riconoscimento di ca
ratteristiche spaziali o temporali semplici dell'input (Guttmann 1972). Van
no ricordati inoltre i vari detector systems nella corteccia visiva (cellule 
complesse e ipercomplesse) predisposti al riconoscimento di parametri geo
metrici elementari (linee, spigoli, angoli, ecc.) (Hubel e Wiesel 1962). Negli 
ultimi anni sono stati individuati detector systems anche per la profondità 
spaziale (Blakemore, Campbell e Bishop 1973) e per l 'interazione cromatica 
(De V aloise 1973).  
Va però sottolineato che il processo di riconoscimento di pattern non può es
sere descritto unicamente come estrazione di tratti sempre più complessi. 
Una simile concezione presupporrebbe che la percezione visiva sia essenzial
mente un processo di elaborazione dettato dai dati d'ingresso. 
Tale concezione è contraddetta da una serie di aspetti importanti della per
cezione; in primo luogo dal fatto che la visione, anziché una passiva elabora
zione di stimoli, è ricerca attiva di informazioni rilevanti per la sopravvivenza 
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Fig. 3 

Fig. l - Distribuzione di bastoncelli e coni nella retina um'ana. 

Fig. 2 - Acuità visiva dell'occhio umano in funzione della localizzazione retinica dello stimolo. 

Fig. 3- Movimenti oculari durante l'osservazione del profilo della statua di Nefertiti (da Yar
bus 1967). 

Fig. 4 - Percorso e focalizzazione dei movimenti oculari in relazione al compito esplorativo. 
Istruzioni date: l) esplorazione libera, 2) giudizio sulle condizioni materiali della famiglia, 3) 
giudizio sull'età delle persone raffigurate, 4) giudizio sulle attività svolte dalle persone nel mo
mento della «ripresa», 5) ricordarsi l'abbigliamento delle persone presenti, 6) ricordarsi le loca
lizzazioni delle persone e degli oggetti nella stanza, 7) quanto tempo è stata assente l'ospite 
che sta entrando? (da Yarbus 1967). 
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biologica. Il ruolo svolto dai movimenti oculari saccadici suff�aga quest'as
sunto. I movimenti saccadici degli occhi conducono, ogni 10 secondi circa, 
al cambio del punto di fissazione e quindi al cambio quasi totale dello stimo
lo in entrata. Essi sono la dimostrazione che la visione è concepibile adegua
tamente solo come processo attivo di ricerca; l'analisi anatomica e funziona
le delle strutture retiniche rende evidente, ad esempio, che esse realizzano, 
anziché una trasformazione fotografica l: l dello stimolo in ingresso, una 
forte selezione (fig. 1 -2). Infatti l'acuità visiva, la capacità di risoluzione del
la retina, diminuisce del 30% del valore massimale già a un grado di distan
za dalla fovea centrale, luogo della massima acuità visiva (Yarbus 1969). 
L'identificazione di dettagli specifici dello stimolo visivo può avvenire solo 
in una parte molto limitata del campo visivo (2-3 gradi intorno alla fovea). 
Le altre zone retiniche producono unicamente informazioni preliminari ed 
approssimative circa qualità elementari dello stimolo, come volume, localiz
zazione, struttura generale, ecc. 
Possiamo quindi formulare il problema di partenza del riconoscimento di 
pattern visivi come segue: da un input sensoriale caotico che cambia ogni 1 0  
secondi ed è caratterizzato da gradi di risoluzione differenziati, vengono ge
nerati oggetti stabili in un contesto stabile. Si ritiene oggi che questo pro
cesso sia diretto da «schemi», «Concetti», «ipotesi» di natura cognitiva. Un 
processo di ricerca e di elaborazione guidato dalla presenza di ipotesi. Il no
to studio di Yarbus sui movimenti oculari, riprodotto nelle figg. 3-4, esem
plifica questa concezione: a seconda del compito, i procedimenti esplorativi 
assumono modalità diverse. 
La percezione è un processo cognitivo nel quale il filtraggio neuronale svol
ge sì un ruolo importante ma è subordinato alle ipotesi cognitive. Tali ipote
si svolgono un ruolo centrale sia nell'esplorazione dello stimolo - vale a dire 
nel controllo dei movimenti oculari - sia nella ricostruzione mentale dello 
stesso. 
Si pensa attualmente che la percezione visiva combini una fase di elabora
zione globale o parallela, rivolta allo stimolo nel suo insieme (processi preat
tentivi) ad una fase di attenzione seriale rivolta allo studio dei dettagli (at
tenzione focale). Il passaggio da una fase all'altra sarebbe diretto dal flusso 
di ipotesi cognitive riferite allo stimolo in esame. Le ipotesi o schemi cogni
tivi sono pensati come mappe dei percorsi oculari; si ritiene inoltre che gli 
oggetti siano immagazzinati nella corteccia visiva sotto forma di sequenza 
di movimenti oculari tipica per una determinata classe di oggetti (Gregory 
1979, Neisser 1 978). 
Un'ulteriore obiezione alla concezione della visione come mera estrazione di 
pattern proviene dalla psicologia della Gestalt e dal suo assunto base - più 
volte dimostrato sperimentalmente - che l'insieme dia più della somma 
delle parti. Un'obiezione che proprio in tempi recentissimi sta recuperando 
una 'sua centralità. È stato constatato, infatti, che l'insieme di uno stimolo 
visivo contiene informazioni fondamentali per la sua riconoscibilità. Gli ampi 
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studi compiuti da Uttal ( 1975), ad esempio, hanno mostrato che la separa
zione in figura e sfondo - presupposto di ogni riconoscibilità - si basa 
sull'estrazione di caratteristiche dello stimolo nel suo insieme. 
In seguito Uttal ( 1982) ha formulato una teoria del riconoscimento di pat
tern che spicca per la sua sorprendente semplicità. Come avviene l'estrazio
ne di elementi organizzativi preponderanti dalle caratteristiche distributive 
dello stimolo? È sufficiente presupporre, ipotizza Uttal, che di ogni pattern 
in ingresso venga fatta una copia con variazioni minime (ottenute tramite 
ritardo nella stimolazione o spostamenti locali); il grado di correlazione tra 
pattern originale e copia (cioè in ultimo, l'autocorrelazione dell'immagine 
con se stessa) permetterà di estrarre le caratteristiche periodiche del pat
tern. Questo procedimento semplice riesce a distinguere punti appartenenti 
al target pattern (cioè alla figura) da punti che fanno parte dello sfondo per
ché i primi evidenziano una maggiore periodicità. Il modello di Uttal è stato 
formulato matematicamente; nel contesto di questo saggio basta ricordare 
che il modello matematico da lui proposto è in grado di predire i risultati ne
gli esperimenti del «dotted signal-noise paradigma», oltre a dare risultati 
soddisfacenti nella simulazione al computer. 
Una terza obiezione: la teoria della percezione come estrazione di pattern non 
è in grado di descrivere l'effettiva identificazione del pattern, vale a dire il 
confronto tra le caratteristiche estratte dal pattern ed i contenuti immagazzi
nati nella memoria. La «hologram theory» di K. Pribram costituisce attuai-

. mente l'unica teoria promettente in proposito. Essa considera il nostro siste
ma nervoso come un complesso sistema olografico, e gli ologrammi fisici e la 
loro interazione (immagazzinamento, ricostruzione, ecc.) come modello dei 
processi fondamentali della nostra coscienza. Il sistema nervoso trasforme
rebbe le immagini del mondo esterno in bande di onde (pattern di interferen
za). Nel riconoscimento di un pattern, queste bande di onde incontrerebbero i 
residui di esperienze percettive precedenti, immagazzinati sotto forma di olo
grammi. L'identificazione di un pattern avverrebbe tramite la corrispondenza 
dei pattern interferenziali. Dato che un piccolo frammento olografico è suffi
ciente a rigenerare l'intera informazione codificata, il sistema nervoso riusci
rebbe a trasformare gli stimoli in ingresso frammentari in totalità di vissuto. 
Forse Hampden-Turner (1982) ha ragione quando considera c<il modello olo
grafico di Pribram possibile punto di partenza di una rivoluzione scientifica».  
Neurofisiologia, ricerche sui movimenti oculari e teorie sul riconoscimento 
di pattern convergono attualmente verso un nuovo paradigma integrativo 
della percezione visiva che ne sottolinea gli aspetti cognitivi. La visione sa
rebbe un processo intelligente di ricerca e di sintesi che getta, sulla base di 
dati sensoriali di partenza molto fugaci e con enorme precisione e rapidità, 
le fondamenta dell'orientamento nel mondo esterno. 
È indispensabile che la psicologia dell'arte prenda contatto con il nuovo mo
dello cognitivo della percezione in via di sviluppo, compiendo un passo in 
avanti, teoricamente e sperimentalmente. 
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3 - Codici rappresentativi e caratteristiche sistemiche della visione 

Il paradigma cognitivo della percezione che abbiamo appena illustrato per
mette una maggiore comprensione dello sviluppo dei codici rappresentativi 
nell'arte visiva. 
Va constatato, in primo luogo, che l'arte visiva e i codici rappresentativi da 
essa sviluppati sono vincolati necessariamente alle condizioni strutturali 
dell'apparato percettivo umano, vale a dire alle caratteristiche sistemiche 
della visione (Hochberg 1977, Gibson 1 973, Gregory e Gombrich 1 974). 
Esempi in proposito sono i codici per la rappresentazione di tessiture nella 
pittura olandese, le tecniche rappresentative della profondità spaziale mes
se a punto nel Rinascimento italiano, la sintesi additiva e sottrattiva dei co
lori tipica dell'impressionismo. L'invenzione di simili codici è possibile gra
zie alle modalità funzionali dell'apparato percettivo, allo stesso modo in cui 
la rappresentazione filmata è stata resa possibile dal fatto che percepiamo 
una frequenza di 16 immagini al secondo come continuativa. 
Tuttavia, l 'ampliamento dei codici artistici tramite la scoperta e l'applica
zione di altre caratteristiche sistemiche della percezione avviene solo sotto 
la pressione di determinati presupposti storici e sociali. 
In assenza di essa, né gli artisti cercherebbero nuovi codici rappresentativi, 
né i committenti, compratori e conoscitori proverebbero il desiderio di veder 
specchiata la loro nuova modalità di esperire il mondo in un codic� rappre
sentativo diverso, corrispondente alla nuova identità personale e sociale. 
Prendendo ad esempio lo sviluppo della prospettiva centrale nel Rinasci
mento italiano, Baxendale ( 1977) ha delineato le condizioni generali di simi
le processo, chiarendo i motivi per cui lo sviluppo della rappresentazione 
prospettica corrispondeva effettivamente alla realtà quotidiana del nuovo 
committente borghese. 
Le analisi storiche della scuola di K. Badt sulla «Disputa» di Raffaello han
no evidenziato che, in questo processo evolutivo, un ruolo centrale spetta al
la «codificazione sequenzialen, vale a dire alla rappresentazione visiva del 
tempo attraverso un codice sequenziale. Il collegamento delle figure tra di 
loro, la loro ritmizzazione ed integrazione visiva tramite la formazione di su
persegni formali e cromatici, conduce ad una codificazione del tempo nella 
costruzione dell'immagine e costituisce il tributo alla richiesta storica di 
una nuova narratività. 
Possiamo presuppore che dietro la richiesta sociale del nuovo codice «tempo 
narrativo» traspaia, nel Quattro- e Cinquecento, un cambiamento delle mo
dalità percettive caratteristiche dell'epoca. L'introduzione, nel codice rap
presentativo, sia dello spazio prospettico sia della sequenza temporale im
pone la modalità conoscitiva e percettiva propria del mondo borghese e ne 
promuove il consolidamento e l'autorappresentazione sociopolitica. Un 
mondo cartesiano i cui elementi base - spazio e tempo - entrano ora anche 
nei codici rappresentativi. 
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Ovviamente, nella percezione «normale» i parametri di profondità spaziale 
(localizzazione in avanti e nello sfondo, sovrapposizione, volume, sovrappo
sizione delle immagini di entrambi gli occhi) sono stati sempre utilizzati. 
Anche l 'elaborazione sequenziale e l'integrazione sensomotoria del sistema 
visivo esistono da sempre, come elementi strutturali dell'apparato percetti
vo. Ma solo nel Rinascimento tali caratteristiche sistemiche diventano tema 
centrale, infrangendo i limiti dei codici rappresentativi fino ad allora vigenti 
ed integrando due informazioni categoriali nuove: spazio e tempo. 
La superficie bidimensionale del dipinto riceve una nuova duplice codifica
zione; con essa si instaura un nuovo tipo di rapporto: vengono lette informa
zioni fino ad allora considerate irrelevanti e si stabilisce una lettura che in 
seguito farà stabilmente parte delle aspettative nei confronti dell'opera 
d'arte. Il dipinto è diventato portatore di due classi di informazione: 
- la rappresentazione della profondità spaziale e della prospettiva, 
- la rappresentazione di un tempo lineare. 
Come conseguenza del secondo punto, il momento temporale circoscritto di
venta l'unità integrante del dipinto. Gli elementi che si scostano nel tempo 
si subordinano all'«attimo» collocandosi, nella struttura spaziale dell'imma
gine, in base alla loro codificazione temporale «realistica». 
L 'artificio astratto della percezione naturale, la singola immagine retinica 
del mondo esterno, si trasforma in principio codificatore dell'esperienza del 
mondo esterno. Unità di misura di ogni cosa diventa il singolo momento che 
·Si sostituisce alla riproduzione dell'intera esperienza nella sua complessità 
(coesistenza di più tempi, fusione di elementi visti e fantasticati, codici oni
rici, ecc.). Tutto ciò che non fa parte della ripresa istantanea necessita di 
spiegazione, cioè della codificazione spaziale ( 1 ). 
Fino al tardo Ottocento la «spazializzazione» della sequenza cronologica de
gli eventi rimane valida come elemento inoppugnabile del codice rappresen
tativo. La distruzione e il superamento storico di questo codice inizia con 
l 'impressionismo. La pittura all'inizio del Novecento cerca una nuova rap
presentazione della dimensione temporale; cubismo e surrealismo propon
gono due diverse possibilità di rottura dei codici tradizionali; nel futurismo 
la rappresentazione del tempo e della velocità diventa tema centrale. 
Sono tentativi che rispecchiano una modificazione percettiva descritta forse 
con maggiore felicità da Benjamin (1969), col termine di «Chockapperzep
tion» (percezione a choc). 
Mi chiedo se è proprio questa trasformazione della modalità percettiva che 
ha annullato la qualità particolare dell'esperienza di arte, qualità diversa 
dall'orientamento nel mondo quotidiano e che faceva intravvedere, nell'ope
ra d'arte, un riferimento transcendentale e la via di collegamento tra mondo 
e mito atemporale. Poche persone percepiscono attualmente ancora questa 
«aura» dell'opera d'arte (Benjamin 1955);  mi chiedo se è definitivamente so
praggiunto, rispetto all'opera d'arte, un restringimento percettivo all'aspet
to di feticcio commerciale e prodotto di consumo. 
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Da quanto detto in precedenza risulta che all'esplorazione sequenziale 
dell'opera d'arte - deducibile, nelle ricerche percettologiche, dall'integra
zione sensomotoria - spetta un ruolo importante nella percezione dell'arte. 
Diventa quindi per la psicologia dell'arte assai interessante documentare i 
processi esplorativi della visione, cosa che le moderne tecniche sperimentali 
hanno reso possibile. 

4 - Movimenti oculari saccadici nell 'esplorazione sequenziale dell 'opera d 'arte 

Riferirò ora alcuni risultati parziali di una ricerca sui movimenti oculari nel
l 'esplorazione di un'opera d'arte. La ricerca, del 1980, è stata condotta presso 
la cattedra di Pedagogia dell'Arte dell'Università di Monaco di Baviera. 

4.1 - Ipotesi di ricerca 

Gli studi sui movimenti oculari partono tutti dal presupposto che vi è una 
correlazione tra la distribuzione dei punti fissati e la focalizzazione dell'at
tenzione. 
L'osservazione protratta di un dipinto mette in moto una serie di processi 
cognitivi ed analitici, i quali forniscono l 'accesso all'opera osservata. Questi 
sistemi cognitivi di riferimento variano da persona a persona e gli «addetti 
ai lavori», gli scienziati dell'arte cioè, non sono riusciti a trovare un accordo 
sul tipo più valido di orientamento cognitivo, che dovrebbe permettere, 
cioè, la maggiore comprensione dell'opera. Ne è vivace testimonianza l 'irri
ducibilità tra iconografia ed analisi strutturale, tra analisi pittorica e scien
tifica dell'opera d'arte. 
Come se non bastasse, si aggiunge il fatto che lo stesso individuo cambia si
stema di riferimento a seconda del contesto. 
Lo studio intendeva mettere in relazione i sistemi cognitivi di riferimento uti
lizzati nell'osservazione di alcuni dipinti scelti - nella misura in cui essi sono 
accessibili alla coscienza individuale - e la registrazione dei movimenti ocu
lari. Vale a dire la correlazione tra la registrazione oggettiva dell'esplorazione 
visiva (movimenti saccadici degli occhi) e il resoconto soggettivo dei procedi
menti cognitivi, rilevato da interviste non-direttive. Non si trattava, quindi, 
di esaminare le differenze interpersonali delle strategie cognitive - ,la cui 
abissalità è ben nota da studi precedenti - bensì di rilevare la corrispondenza 
intraindividuale tra racconto verbale e comportamento visivo. 

4.2 - Disegno sperimentale 

Per la registrazione delle posizioni oculari è stato usato uno dei metodi più 
diffusi: la misurazione della luce riflessa dalla cornea. La superficie anteriore 
della cornea evidenzia, in una zona di circa 25 gradi, una curvatura dal raggio 
di mm 8 all'incirca. - Come in uno specchio convesso si genera un'immagine 
virtuale della fonte di luce. La luce riflessa dalla cornea è visibile come imma
gine lucente la cui posizione dipende dalla posizione oculare, essendo il raggio 
del bulbo oculare, di circa 13  mm, maggiore di quello della cornea. 
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È stato utilizzato un NAC-Eye-Mark-Recorder (per lo schema di funziona
mento, vedi fig. 5). Il soggetto porta una specie di paio di occhiali con due 
canali ottici. Il primo canale trasmette il campo visivo del soggetto con 
un'estensione di 30 gradi. Il secondo canale integra la luce di una lampadi
na, riflessa dalla cornea dell'occhio destro, nell'immagine del campo visivo. 
Il riflesso proveniente dalla cornea va tarato in modo da corrispondere al 
punto fissato dal soggetto. Tramite un cavo conduttore di fibre a vetro, 
l 'immagine del campo visivo del punto fissato viene trasmessa ad una tele
camera; segue la registrazione con video-recorder. 
18 studenti dell'Istituto universitario hanno partecipato allo studio. Ogni 
soggetto osservava le riproduzioni, in bianco e nero, di 1 5  dipinti. Le opere 
erano state scelte in riferimento alle controversie ermeneutiche di cui al pa
ragrafo 3. La selezione comprendeva quindi dipinti che hanno avuto impor
tanza per la teoria wolffliniana sul significato della lateralizzazione nell'im
magine, e nella controversia tra Badt e Sedlmayr. 
Le riproduzioni dei dipinti venivano offerte ad un soggetto per volta in ordi
ne randomizzato. Il tempo di osservazione era libero, ogni soggetto decide
va da sé quando passare alla prossima riproduzione. 
Rilevamento dei processi cognitivi di esplorazione. Come primo passo, veni
vano annotate le descrizioni libere del soggetto relative ad aspetti ricordati, 
e a volte inventati, del dipinto. In seguito la riproduzione veniva mostrata 
un'altra volta in modo che il soggetto potesse concretizzare le sue afferma
zioni in presenza dell'immagine. 
Comportamento visivo. I movimenti oculari venivano ricostruiti in base alle 
videoregistrazioni. Si trattava di un compito estremamente laborioso. La 
valutazione dei punti fissati e dei tempi di fissazione avveniva manualmen
te e veniva trasmessa, con schede perforate, al calcolatore; seguiva la visua
lizzazione e l'elaborazione statistica. L'analisi statistica, oltre a rilevare pa
rametri elementari (valori medi, distribuzioni, ecc.) cercava soprattutto di 
evidenziare le clusterazioni degli insiemi di punti (analisi di discriminanza). 
Il contenuto delle interviste veniva analizzato qualitativamente in base a un 
determinato schema di codificazione, dopodiché era possibile tentare di corre
lare i dati motori (spostamenti dello sguardo) e le categorie contenutistiche. 

4.3 - Risultati sperimentali 

Movimenti oculari. Nelle figure 6-1 1  si vedono i punti focalizzati e i percorsi 
di «Scanningn di 6 dei 18 soggetti. Il dipinto osservato era la «Disputa» di 
Raffaello. Basta confrontare le figure per rendersi conto della eterogeneità 
dei pattern esplorativi, eterogeneità confermata, per altro, dalle analisi sta
tistiche. La stessa immagine provoca, in persone diverse, processi esplorati
vi estremamente diversi. Le differenze riguardano sia i punti fissati che i 
singoli tempi di fissazione, ma anche l 'intero svolgimento del processo 
esplorativo. Questi risultati confermano pienamente il presupposto del
l'estetica cognitiva che, cioè, l'esperienza estetica venga guidata da ipotesi 
cognitive altamente individualizzate. 
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Fig. 5 - Principio funzionale del Nac-Eye-Mark-Recorder. 

Figg. 6-11 - Percorsi esplorativi dello sguardo di un soggetto per volta. Dipinto osservato: 
uLa Disputa» di Raffaello. 
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Fig. 12 · Sovrapposizione di tutti i punti di fissazione relativi alla «Disputa» di Raffaello. 
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Fig. 12 mostra un risultato interessante ma difficilmente interpretabile. Si 
vede l 'insieme di tutti i punti fissati dai 18 soggetti. Sorprendentemente la 
sovrapposizione ricostruisce assai bene la composizione strutturale del di
pinto di Raffaello. 
Correlazioni tra sistemi di riferimento descritti dai soggetti e movimenti 
oculari. Generalmente parlando, esiste una forte correlazione tra i due tipi 
descrittivi del processo esplorativo. Qualitativamente, la correlazione è im
mediatamente evidente: i processi esplorativi ed analitici descritti dai sog
getti si rispecchiano direttamente nella registrazione dei movimenti oculari. 
Quando l'esplorazione è libera, i soggetti si danno delle autoistruzioni, si 
sottopongono, in altre parole, a compiti generici («riconoscere i personaggi 
raffigurati o il significato di tutta la scena») o specifici («esaminare tutti gli 
angeli» - perché il soggetto è particolarmente int�ressato a questa catego
ria di figure, «verificare una determinata teoria scientifica dell'immagine», 
ecc.). Come nello studio di Yarbus di cui sopra, le autoistruzioni si riflettono 
immediatamente nel comportamento visivo. Anche le sequenze temporali 
dell'esplorazione descritte nell'intervista si rilevano facilmente dai dati sul
la motilità oculare. 
La conferma quantitativa della correlazione pone invece grossi problemi. 
Nonostante i nostri sforzi di quantificazione le conclusioni sono state poco 
consistenti, per motivi d'ordine metodologico. 
L'analisi quantitativa più semplice da noi intrapresa consisteva nel correla
re le zone o dettagli del dipinto, menzionati nelle interviste, e tutti i punti di 
·fissazione collocati in quelle aree. Un programma automatico di ricerca, ba
sato sulle coordinate spaziali fornite per la descrizione dell'area, individua
va, elencava e quantificava i punti di fissazione. Il procedimento veniva ri
petuto per ogni punto o area menzionati nel resoconto. Scopo di questo tipo 
di valutazione era di poter indicare in quale misura i punti di fissazione veni
vano «spiegati» dalle localizzazioni indicate nelle interviste. La percentuale 
di «Spiegazione» era del 74%; nel caso di alcuni soggetti e di alcuni dipinti 
essa era destinata a salire. Non vanno nascosti, però, gli enormi problemi 
metodologici insorti durante la traduzione delle localizzazioni indicate nelle 
iÌtterviste in coordinate spaziali. 
Un secondo tipo di analisi quantitativa si riferisce alla sequenza temporale 
dell'esplorazione. È possibile tradurre alcuni procedimenti esplorativi de
scritti nelle interviste (ad esempio il confronto di due zone del dipinto) in se
quenze predittibili dei punti fissati. Inoltre è stata estratta, dai resoconti 
dei soggetti, l 'importanza relativa delle varie zone del dipinto (su una rating 
scale da O a- 5). «Sequenze dei punti di fissazione» e «importanza relativa del
le aree» ve�vano poi confrontate con i movimenti oculari registrati. 
Risultò che la strutturazione generale dell'esplorazione in fasi distinte (fase 
di orientamento, fase esplorativa vera e propria, «ripassata» come verifica) 
corrisponde assai bene ai dati sui movimenti dello sguardo (nel 53%). Nel ca
so di compiti esplorativi specifici riferiti dai soggetti, la correlazione era assai 
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convincente da un punto di vista qualitativo. Tuttavia, la conferma quanti
tativa era per lo più impossibile, per via del numero ridotto di punti di fissa
zione presenti nell'area. Lo stesso ostacolo si oppose al tentativo di correla
re «l'importanza relativa delle aree» e il numero di punti di fissazione in esse 
localizzate. 
In generale, è lecito affermare che l'ipotesi di partenza della ricerca - esiste 
una forte correlazione tra resoconto soggettivo e registrazione oggettiva 
delle strategie esplorative - risulta confermata dai nostri risultati. La di
mostrazione quantitativa ha invece sollevato problemi metodologici allora 
non risolvibili. Sono problemi che si spera verranno superati in un futuro 
non troppo lontano, in modo da non costituire più un'obiezione alla confer
ma dell'ipotesi di partenza. 

5 - Conclusioni 

Il concetto dell'«estetica cognitiva» (Sprinkart 1 982) presuppone l'avvicina
mento della psicologia dell'arte alle teorizzazioni più recenti delle scienze 
della percezione. Ma l 'idea dell'estetica cognitivista prevede anche uno 
stretto rapporto con le spettacolari ricerche sull'intelligenza artificiale. 
Stanno uscendo programmi di grafica computeristica sempre più complessi; 
stiamo assistendo allo sviluppo di una nuova generazione di sistemi con ca
pacità percettive, basati sul principio dell'integrazione sensomotoria della 
percezione umana. Sono prospettive affascinanti per la psicologia dell'arte 
le quali, se colte, potrebbero farla uscire dalla vita di cenerentola attualmen
te condotta. Infatti, nel momento in cui la ricerca sull'intelligenza artificiale 
inizia l 'imitazione di prestazioni intellettuali sempre più complesse, il mo
dello di sintesi creativa rappresentato dalla produzione e dalla ricezione di 
un'opera d'arte potrebbe diventare paradigma guida per network structu
res con capacità autoorganizzative. 

l · Interessante, in questo proposito, l 'ipotesi sviluppata nell'ambito delle scienze dell'arte che 
una specifica forma di analisi sequenziale permetta di cogliere adeguatamente il significato 
dell'immagine. Teorici come K. Badt o Kuhn partono dal presupposto che la narrazione visiva 
del tema faccia riferimento agli indizi spaziali per rappresentare lo svolgimento temporale de
gli avvenimenti. Viene qui ripresa una tematica già affrontata da Wolfflin (1915), con le sue 
ipotesi sul significato diverso del lato destro e sinistro nell'immagine, e continuata nello scon
tro tra H. Sedlmayr (1958) e K. Badt (1971), scontro di una certa importanza per la storia 
dell'arte di lingua tedesca. Punto centrale della controversia è la domanda se e in che modo 
l'elemento sequenziale debba trovare ingresso nell'interpretazione dell'opera. In ultima anali
si la discussione verte sulla possibilità di un'ermeneutica scientifica, oggettiva ed oggettivabi
le, dell'immagine artistica. Sedlmayr, nel proporre un approccio di matrice gestaltistica, ritie
ne che l'interpretazione dell'opera sia vincolata, in ultimo, dall'insieme dell'immagine. Badt, al 
contrario, considera l'analisi sequenziale presupposto indispensabile di una lettura adeguata 
del significato. Dal punto di vista della psicologia, si tratta dello scontro tra impostazione se
quenziale ed olistica. La psicologia della percezione contemporanea considera le due posizioni co
me assolutizzazioni, storicamente comprensibili, di momenti parziali del processo percettivo. 
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Sergio Lombardo 

LA TEORIA EVENTUALISTA 

l - Un modello relativistico di evoluzione 

La struttura delle varie credenze che formano una cultura è disposta in mo
do che alcune di esse, condivise da tutti i membri della popolazione, formano 
un insieme di presupposti stratificati nella tradizione e quasi mai messi in 
dubbio, che qui chiameremo sfondo coinemico. 
Il contenuto di credenze schiacciate nello sfondo coinemico è considerato 
ovvio e generico, non è soggetto a cambiamenti, se non lentissimi. 
Non so se esiste uno sfondo coinemico interculturale, se esiste, è soggetto a 
cambiamenti ancora più lenti ed è creduto da tutti. 
Vi sono però sistemi di credenze condivisi da gruppi più ristretti, che forma
no culture più specializzate, le quali, sebbene tutte inserite all'interno di uno 
stesso sfondo condiviso, sono in conflitto reciproco. 
Esse occupano una posizione più importante nello spazio della coscienza 
storica, riscuotono più attenzione e scatenano coinvolgimenti emotivi più 
.intensi. 
Questi complessi di idee mutano con una certa rapidità, alcuni si espando
no, altri si restringono; alcuni si fondono, altri si separano. 
Le credenze che formano insiemi culturali ancora più ristretti, che mutano 
con rapidità ancora maggiore, che si trovano in una competizione reciproca 
ancor più accanita, che attivano un impegno emotivo ancora più intenso, oc
cupano, nello spazio della coscienza storica, una posizione ancora più impor
tante, di primo piano, capace di influenzare il presente, di modificare il mo
do di vivere delle persone. 
Nel conflitto evolutivo, del quale in questa sede non interessa stabilire né se 
vi siano regole fisse di trasformazione, né in caso di risposta affermativa 
quali siano, alcuni di questi gruppi si estingueranno, altri si espanderanno, 

. disegnando cosi l'evoluzione storica delle culture, ciascuna delle quali lasce
rà nelle opere d'arte il segno della propria identità. 
Le credenze individuali, infine, sono sostenute con la massima partecipazio
ne emotiva, soggette a cambiamenti rapidissimi, disegnano il vissuto perso
nale dell'individuo, la sua identità, il senso dell'attualità vivente. 
Le credenze personali, essendo parzialmente inconsapevoli, si manifestano 
più sotto l'aspetto di reazioni automatiche che come teorie formali. 

Sergio Lombardo, Accademia di Belle Arti, Frosinone. 
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L'eventualismo cerca di cogliere l'attualità vivente, le differenze individua
li, che si e�primono nei comportamenti spontanei, incontrollati, di un cam
pione sperimentale il più ampio e rappresentativo possibile. 

2 - Le opere d 'arte e la bellezza 

Se si definisce la bellezza come un valore relativo, che scaturisce dall'insie
me di credenze concatenate fra loro in modo da formare una tipica cultura 
storica, o perfino una concezione generale della realtà in senso diacronico, 
un valore che si costituisce come rappresentativo di tutti i valori tipici di 
quella cultura, o di quella concezione generale della realtà, allora sipossono 
definire le opere d'arte come campioni rappresentativi dell'idea di bellezza 
di una cultura specifica, o di una specifica concezione generale della realtà. 
Una cultura, come sistema storicamente relativo di credenze concatenate 
gararchicamente e funzionalmente fra loro, può essere limitata nel tempo, 
nello spazio, e nel numero di membri che ne costituiscono la popolazione. 
Al limite anche un solo individuo, la cui originalità sia adeguatamente valo
rizzata, può essere visto come un sistema culturale; in tal caso, qualora egli 
esprimesse il suo sistema di credenze e valori per mezzo di oggetti m riferi
mento attraverso i quali si evidenziasse la sua identità, tali oggetti sarebbe
ro per lui arte. 
Il concetto di arte tuttavia non ha valore individuale, ma storico; perciò le 
opere d'arte sono il segno rappresentativo di un'identità culturale in senso 
storico. 

3 - L 'evento 

È definito eve.nto qualsiasi contenuto mentale o vissuto psicologico intenso, 
originale, spontaneo, imprevedibile e irripetibile, che, non potendo essere 
conosciuto direttamente da osservatori esterni e neutrali, deve essere dedot
to dal comportamento di individui sottoposti a stimolazioni appositamente 
predisposte. 
Resoconti introspettivi, reazioni automatiche, comportamenti estempora
nei in situazioni d'emergenza, produzioni fantastiche, preferenze irrazionali, 
allucinazioni, sogni, errori, lapsus, percorsi esplorativi, invenzioni, processi 
d'apprendimento, atti spontanei, possono essere il segno di un evento, qua
lora siano stati provocati per mezzo di una stimolazione appositamente pro
gettata e presentino caratteristiche di imprevedibilità, irripetibilità, valuta
bilità e massima varianza. 
Tanto più un campione di persone reagisce in modo eterogeneo se esposto 
all'identico stimolo, tanto più quello stimolo coglie lo scopo eventualista. 
Al contrario, se il campione risponde uniformemente, lo stimolo è inefficace, 
poiché induce reazioni ovvie, ripetitive e prevedibili, legate allo sfondo coi
nemico delle culture. 
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Nella maggior parte dei casi, infatti, gli oggetti culturalmente omologati, se 
presentati nel loro abituale contesto, non scatenano eterogenee emozioni, e 
solo in qualche caso isolato, allorché intervengano fattori proiettivi di tipo 
allucinatorio, si ottengono reperti originali. 
Simili eventi, però, ancorché potenti a livello individuale, non sono cultural
mente rappresentativi e quindi lo stimolo che li ha generati non è un'opera 
d'arte eventualista. 

4 - Significatività intrinseca ed estrinseca dell 'evento 

Quando il campione sperimentale che realizza l 'evento è culturalmente rap
presentativo, allora lo stimolo che lo ha provocato è un'opera d'arte. 
Tuttavia, la teoria eventualista non stabilisce a priori alcun criterio di rap
presentatività culturale nella scelta del campione sperimentale; tale scelta 
difficilmente potrebbe essere fatta da parte di operatori che agiscono all'in
terno della stessa cultura della quale vorrebbero stabilire i criteri di rappre
sentatività. 
La rappresentatività culturale è un problema estrinseco, che può essere ri
solto soltanto dopo l 'interposizione di una ragionevole prospettiva storica. 
L 'eventualista, che opera nel presente, si affida per la scelta del campio:ne 
sperimentale, ai criteri di casualità tipici del campionamento scientifico. 
Per quanto riguarda invece la coerenza interna degli esperimenti, la teoria 
eventualista indica un criterio intrinseco di valutazione della significatività 
dell'evento, stabilendo che, se un campione scelto casualmente è sottoposto 
ad una serie di stimoli, lo stimolo intrinsecamente più rappresentativo è 
quello che scatena la massima varianza nelle risposte. 

5 - Interpretazione e saturazione dello s timolo 

L'evento induce una rottura della continuità del tempo, un periodo di laten
za dei riferimenti abituali: l'ignoto irrompe nella coscienza. 
L'io si trova allora ad agire in uno stato d'emergenza durante il quale tenta 
di ridurre l'ignoto al noto, mettendo in atto un complesso lavoro cognitivo 
basato su ipotesi e sondaggi, che qui definisco semplicemente come inter
pretazione dell'evento. 
L'esperienza del presente è l 'interpretazione dei cambiamenti imprevisti del 
mondo. 
Lo stimolo imprevisto, che scatena il processo d'interpretazione non solo in 
singoli individui, ma che coinvolge intere culture storiche, è un'opera d'arte. 
Tanto più le ipotesi interpretative sono eterogenee e contraddittorie, tanto 
più lo stimolo scatenante tende ad essere rappresentativo delle dinamiche 
del presente. 
Man mano che alcune ipotesi interpretative si affermano come vere e vengo
no condivise da un gruppo sempre più vasto di persone, lo stimolo perde ef
ficacia di evento e passa fra gli oggetti culturalmente omologati. 
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Quando l'interpretazione diventa uniforme e stabile, lo stimolo è saturato. 
Gli oggetti della storia dell'arte sono stimoli eventualisti saturati. 

6 - L 'evento come esperienza non metaforica di realtà 

Quando si ascolta una storia, si contempla un quadro, si assiste ad uno spet
tacolo, l'io viene introdotto in un'esperienza metaforica, detta finzione arti
stica, con la quale si identifica solo parzialmente, rimanendo consapevol
mente nascosto e protetto. 
Nell'arte eventualista ciò non accade. L'evento coinvolge inaspettatamente 
il pubblico sul piano della realtà, provocando reazioni spontanee. 

7- L 'eventualismo come teoria estetica totale 

L'eventualismo è una teoria estetica totale che non deve essere interpretata 
come un semplice stile, né come un genere artistico, perciò nessuna opera 
d'arte può definirsi eventualista sulla base di soli indizi stilistici. 

8 - Arte come scienza 

Il concetto di gusto, sul quale poggia l'estetica filosofica che fu fondata sot
to l'influenza del pensiero romantico, presuppone una classe di esperti del 
gusto i cui criteri selettivi sono intrinsecamente inconfutabili, ma vengono 
accettati in forza dell'autorità sociale di chi li pronuncia. Ciò che piace 

- all'autorità è arte perché il gusto dell'autorità è rappresentativo della cultu
ra che ha conferito autorità all'esperto. 
Questa cultura non è basata su risultati sperimentali, perciò non è quella 
dell' eventualismo. 
L'eventualista è uno scienziato che progetta stimoli funzionali finalizzati a 
provocare l'evento. 
Egli agisce confrontando la teoria con i risultati, perfezionando e miglioran

do i suoi strumenti, e non si adatta passivamente ai giudizi del committente 

o dell'autorità. 
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Domenico N ardo ne 

LA PERDITA DI RUOLO DELL'ARTISTA NELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 

Sul finire degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, la pittura viene ad essere 
coinvolta in un processo di trasformazione delle coordinate sociali e cultura-. 
li, tale da metterne drasticamente in discussione il ruolo di tecnica privile
giata della produzione di immagini. 
Le regioni dello sguardo, della percezione visiva - oggetto di dominio della 
pittura - vengono infatti ad essere massicciamente invase dalle nuove e 
competitive tecniche della produzione industriale di immagini. 
Alcuni esempi. Nel 1 953 viene prodotto il primo film in cinemascope, tecni
ca di ripresa e proiezione che schiude al cinema le porte del grande schermo; 
nel 1 954 prendono il via le trasmissioni regolari della RAI, diffuse su tutto 
il territorio nazionale. Nuove professioni (grafico pubblicitario, disegnatore 
di moda, regista di shorts pubblicitari, etc.) si affacciano prepotentemente 
alla ribalta e tendono a sostituire i pittori nel ruolo di specialisti dell'imma
gine. Nondimeno, a fronte di questo drammatico «Conflitto di ruolo», la pit
tura riesce ancora a vivere una delle stagioni più intense e appassionanti 
della sua storia. 

l - La pop art americana 

La pop art americana nasce, per usare un'espressione della Lippard, «all'in
segna dell'ottimismo» '  nonché, potremmo aggiungere, della proclamazione 
celebrativa. 
Gli intenti satirici e di commento sociale, che certa critica vuole rinvenire 
nella pop americana 2, le sono in realtà alquanto estranei. 
La cultura culinaria di cui siamo portatori ci spinge infatti a provare dinanzi 
alle pietanze della cucina fast-food - hamburger annegati nella senape, pa
tatine fritte in un olio chissà quante volte già usato, panini che il gusto rie
sce a stento a discriminare dalle carnevalesche versioni in gomma - reazio
ni di repulsione tali da non poter essere assolutamente superate in intensità 
da quelle suscitate dalle gigantesche riproduzioni in vinile e stoffa di Olden
burg. N el contesto culturale di origine, viceversa, è molto probabile che, co
me sostiene Lucy Lippard, i panini di Oldenburg «fanno venire l'acquolina 
in bocca»3• 

Domenico Nardone, critico d'arte, Roma. 
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La pop americana, in chiave ideologica, è quindi ottimista e celebrativa. 
Canta, con un entusiasmo privo di mezzi termini, in Mondo Nuovo, la Nuo
va Frontiera kennediana, la Ford e la Coca-Cola, l 'american way of life; cele
bra, in definitiva, l 'essere all'avanguardia del modo di vivere di tutta una 
nazione e lo fa con tutta l 'orgogliosa baldanza che tale situazione comporta. 
L'aspetto della pop-art che m'interessa qui sottolineare è tuttavia un altro. 
Pop esalta infatti la visione del mondo offerta dalle tecniche di produzione 
industriale delle immagini. Pop guarda a ciò che le sta intorno attraverso 
l 'occhio magico della televisione, della fotografia, della stampa a rotocalco, 
dei comics, della cartellonistica pubblicitaria. Lo sguardo pop - freddo, im
personale, distaccato - è, di conseguenza, identico a quello dei nuovi tecnici 
dell'immagine. Né, d'altra parte, sembra casuale che tutti i principali espo
nenti del movimento pop americano abbiano alle loro spalle questa nuova 
formazione professionale: Warhol era un affermato disegnatore di scarpe 
per riviste di moda, Rosenquist un disegnatore pubblicitario, Lichtenstein 
aveva lavorato come vetrinista, Oldenburg come art-director, etc . .  
In questi termini i l  fenomeno pop appare sancire la  fine della pittura come 
tecnica di punta della produzione di immagini: designers, grafici, stilisti tra
volgono gli steccati che delimitavano lo specifico della pittura e si afferma
no - apparentemente attraverso questa ma, in realtà, ben al di là di questa 
- come i nuovi specialisti dell'immagine. 

2 - La seconda scuola romana 

Osserviamo adesso l 'altra faccia della medaglia. La cosidetta pop romana o 
gruppo della Tartaruga o, per l'appunto, seconda scuola romana. 
Precedentemente, identificando i caratteri di base dello sguardo pop, ho 
parlato di freddezza, impersonalità e distacco. Orbene, questi stessi caratte
ri si ritrovano anche nell'ambito del fenomeno ora in esame. 
Cesare Vivaldi - il critico che ha per certi versi tenuto a battesimo gran 
parte degli artisti della seconda scuola romana - a proposito di una mostra 
di Schifano, scriveva: 

Il vero oggetto della pittura di Schifano non sono le cose del 
mondo, bensì la particolare angolazione con la quale l 'uomo 
della civiltà di massa ha finito col vedere le cose del mondo•. 

L'immagine di un panorama, come appare sulla cartolina illustrata che il tu
rista acquista in ricordo di una gita, non ha più alcun significato particolare, 
è un ricordo prefabbricato su scala industriale che «passa in memoria" sen
za ricevere connotazione affettiva, è, per definizione, un'immagine fredda, 
impersonale, distaccata. 

' 

Titina Maselli, intervistata da Maurizio Calvesi, dichiarava: 
( . . .  ) non volevo mettere nella pittura il mio pathos, ma il pa
thos della cosa stessa. ( . . .  ) Volevo fare una pittura psicologica
mente astratta s. 
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Fig. l 

Fig. l - Ettore Innocente, Michelangelo, 1965. Coli. privata, Roma. 

Fig. 2 - Fabio Mauri, Quadro (oggetto in cassetta di scarpe), 1959/60. Coll. privata, Roma. 

Fig. 3 - Mario Schifano, Particolare di propaganda, 1962. Coll. privata, Roma. 

Fig. 4 - Sergio Lombardo; Gesto tipico, 1961/63. Coll. privata, Roma. 

Fig. 5 - Renato Mambor, Uomini statistici, 1963. Coll. privata, Roma. 
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Fig. 4 

Fig. 5 
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E Sergio Lombardo, nella presentazione ad una propria mostra: 

Dal mio lavoro ho cercato di togliere l'abilità tecnica e la fan
tasia. All'abilità tecnica ho sostituito l'esecuzione di un com
pito qualitativamente non rilevante (come verniciare superfici 
date con colori dati), alla fantasia ho sostituito l'uso logico di 
elementi dati (composizioni uniformi, colori di campionario, 
forme geometriche, etc.)6• 

Alla sostanziale affinità dei caratteri di base - come appare dalle dichiara
zioni su riportate - fa riscontro, tuttavia, la diversità di connotazione affet
tiva, di atteggiamento esistenziale su cui tali caratteri s'innestano. 
Il distacco diviene qui drammatica separazione dai significati, la freddezza, 
impotenza emotiva, l 'impersonalità, la traccia di un'esistenza riconosciuta 
come banale, meccanica, inutile, assurda, ripetitiva. 
Lo sfondo culturale su cui si staglia l'esperienza della seconda scuola roma
na è costituito infatti dalla filosofia esistenzialista, dal Teatro dell'Assurdo, 
da L 'anno scorso a Marienbad, dal Noveau Roman, etc . .  
I pittori romani anche quando, in  un'ottica apparentemente pop, riproduco
no sulla tela le icone di una nostrana e casareccia civiltà dei consumi - il po
modoro sammarzano, il taxi verde e nero, la circolare rossa, il pacchetto di 
«Nazionali», i panorami delle cartoline illustrate, le carte napoletane, etc. -
lo fanno senza ottimismo, senza punte d'orgoglio. Al contrario, in quel gran
de monoscopio rosso dipinto da Schifano e da lui chiamato ironicamente 
«Venere di Milo•>, c'è piuttosto il gesto estremo e disperato del pittore che si 
vede sempre più emarginato dai tecnici della produzione industriale di im
magini, sull'orlo della «perdita di ruolo» ,  privato d'identità. 

Conclusioni 

L'analisi dei tratti salienti del periodo considerato, ed in particolare del fe
nomeno della «perdita di ruolo», proposta in questa sede, risponde alla con
vinzione che tutti gli eventi di rilievo, succedutisi in arte alla pop-art, siano 
stati e siano tuttora animati principalmente dall'istanza di restituire all'ar
te e agli artisti un ruolo ed una identità che la società contemporanea non 
sembra più disposta a riconoscere loro. 
Cosi, ad esempio, la Transavanguardia, con il suo proporre come valore la li
bertà espressiva del singolo, il rifiuto del razionalismo e l'irrazionale come 
definizioni dello specifico dell'arte. Cosi l� cosiddetta «pittura colta», che 
definisce l'identità dell'arte attraverso la storia dell'arte e offre all'artista il 
ruolo di vestale di un culto anacronistico e caduto in disuso. 
Ma che, e soprattutto, a partire da quella crisi lacerante, comincia a prende
re corpo la risposta che, a tutt'oggi, mi sembra l 'unica via d'uscita pratica
bile. Al disperato pessimismo di Schifano, che riconosce nel monoscopio te
levisivo la Venere di Milo del nostro tempo, risponde idealmente l'energica 
volontà di Lombardo di «creare l 'anti-televisore»7• 
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L'unica possibilità che si offre all'artista di recuperare un ruolo di punta in 
seno al processo conoscitivo (ovvero di essere «all'avanguardia») - e di con
tinuare quindi a rappresentare un valore culturale - passa infatti attraver
so una definizione dell'arte, che non identifichi più quest'ultima in una tec
nica di produzione d'immagini, bensì in un metodo ed in una ricerca che ab
biano come oggetto la produzione di processi e comportamenti creativi. 

'Lippard L.R., Pop Art, Mazzotta, Milano 1978, pag. 26. 
'Cfr. Argan G.C., Il banchetto della nausea, in La botte e il violino, 1963. 
'Lippard L.R., op. cit. 
'Vivaldi C., testo in catalogo della mostra personale di Mario Schifano, galleria Il Punto, Tori
no, 1964. 
'Le dichiarazioni sono tratte dall 'intervista di Maurizio Calvesi a Titina Maselli, pubblicata in 
Marcatrè, Milano 1964. 
•Lombardo S.,  testo contenuto in Sergio Lombardo, Di Maggio, Milano 1974. 
'Lombardo S.,  conversazione privata. 
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Sergio Lombardo 

LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI FRA ISPIRAZIONE 
E PROFESSIONALITÀ 

Quando il barbiere, per gentilezza, mi dice: «Prego, maestro, tocca a lei», io 
vorrei rispondere un po' seccato: «Mi chiami professore». 
In un recente convegno, nel quale i professori di Accademia rivendicavano il 
diritto che l'Accademia facesse parte della legislazione universitaria con di
gnità pari a qualsiasi altra facoltà scientifica o umanistica, una rappresen
tante sindacale pur desiderosa di sposare la nostra causa continuava però a 
chiamarci «maestro», sebbene nessuno di noi l'avesse mai vista prima. 
Dietro questi banali esempi si nasconde una concezione dell'arte e dell'arti
sta che è responsabile non ultima delle resistenze e dei ritardi incontrati in 
Italia dal progetto del riconoscimento universitario delle Accademie. 
Come qualsiasi essere umano, anche un professore universitario può essere 
chiamato maestro, ma solo in casi eccezionali� quando si voglia valorizzare 
un rapporto culturale che oltrepassa la professionalità scientifica e si singo
larizza sul piano emozionale. 
Ùn maestro è colui che è amato dai suoi discepoli, colui che rivela loro una 
via di salvezza morale o che mostra ad essi uno scopo per cui vivere. 
Non è escluso che ciò accada nella società moderna e non è escluso che acca
da ad un artista, ma se accade è un fatto privato, nessuno può pretenderlo e 
tanto meno si può pretendere che una scuola pubblica produca maestri di 
professione. 
Eppure all'Accademia di Belle Arti, per secoli è stato chiesto proprio questo. 
L'Accademia è nata in contrapposizione alle corporazioni medioevali dei 
mestieri per distinguere un'élite di artisti la cui raffinatezza intellettuale ed 
espressiva si ergeva molto al di sopra degli altri artigiani. 
Gli artisti dell'Accademia possedevano un dono divino: l'ispirazione, che fa
ceva includere la loro persona nella categoria del «genio», mentre gli artigia
ni delle ghilde, o universitates, possedevano soltanto la capacità di saper 
eseguire un lavoro specializzato secondo regole apprese. 
La storia delle Accademie di Belle Arti è la storia dello scontro fra ispirazio
ne e professionalità scientifica, una storia in cui l'ispirazione, al di fuori dei 
casi eccezionali, si è rivelata sempre più una vuota retorica, comunque in
compatibile con un insegnamento pubblico. 

Sergio Lombardo, Accademia di Belle Arti, Frosinone. 
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La teoria dell'ispirazione risale alle radici della storia, ma la sua formulazio
ne più nota è quella di Platone, come è esposta per esempio nel Fedro. 
Essa sostiene che certi ubriachi, dementi, ignoranti, invasati, qualche volta 
cantano, danzano o poetano in modo tanto commovente, perché attraverso 
il loro corpo si manifesta la volontà divina. Di fronte alla bellezza di tali 
eventi, anche il più erudito professionista rimane impotente, poiché « . . .  la 
poesia del savio, sarà offuscata da quella dei poeti in delirio» ' .  
Ma l 'artista non ha alcun merito di  ciò: egli fornisce soltanto il  corpo, e rima
ne dopo l'evento ugualmente ignorante che all'inizio. 
Anche la teoria della professionalità scientifica risale alle radici della storia, 
per essa citerò la famosa affermazione dello scultore Policleto: «La bellezza 
nasce lentamente, a forza di calcoli»2• 
Le Accademie nacquero verso la seconda metà del XV secolo, quando la ri
scoperta delle dottrine platoniche e neoplatoniche era al centro degli interes
si umanistici. 
Alcuni intellettuali di grande prestigio usavano radunarsi quasi segreta
mente nel giardino di casa loro per discutere di filosofia, declamare versi, or
ganizzare spettacoli ed esercitarsi nel disegno. In analogia al parco dell'an
tica Atene dedicato ad Academo dove Platone incontrava i suoi discepoli, 
questi raduni erano chiamati Accademie3• 
Sono notissime le Accademie tenute nella villa di Marsilio Ficino a Careggi, 
quella di Leonardo da Vinci a Milano, quella di Bertoldo nel giardino di Lo
renzo de' Medici a Firenze dove studiò Michelangelo, quella di Bacchio Ban
dinelli nel cortile del Belvedere in Vaticano. 
In epoca rinascimentale la distinzione fra arte e scienza non era comunque 
così netta; la genialità artistica aveva un solido fondamento professionale e 
scientifico. 
Leonardo da Vinci suggeriva al giovane apprendista: «Studia prima la 
scientia, e poi seguita la praticha nata da essa scientia . . .  quelli che s'inna
morano di praticha senza scientia sono come li nocchieri che entran in navi
glio senza timone o bussola»', Michelangelo sosteneva che «Si dipinge col 
cervello, non colla mano»'.  
Quando le Accademie da riunioni informali di intellettuali si èostituirono in 
regolamenti rigidi, l 'insegnamento artistico superiore fu affidato a istituzio
ni governative che garantivano il massimo livello d'istruzione come l'Acca
demia del Disegno, fondata a Firenze nel 1 563, e l 'Accademia di San Luca, 
fondata a Roma nel 1593, la cui fama si sparse in tutta l'Europa. 
Sul modello di Roma e Firenze nacque a Parigi L 'Académie Royale de Pein
ture et de Sculpture intorno al 1650, un istituto rappresentativo dell'assolu
tismo monarchico francese, pedante e burocratico, che si prefisse lo scopo di 
normalizzare l'arte secondo leggi matematicamente dimostrabili e sistema
tiche. 
I trattati di Fréart de Chambray (Idée de la perfection de la peinture, 1662), 
di Roger de Piles (Balance des peintres, 1 708), dimostrano che ormai, al 
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carattere informale e libertario delle prime Accademie italiane si andava so
stituendo un sistema fortemente centralizzato, basato sull'ordine e sulla di
sciplina, al servizio dell'ideologia monarchica parigina. L'arte aveva di nuo
vo perso il contatto con la scienza sperimentale, ma si stava costruendo le 
basi per un'autonomia professionale. 
Dal 1 650 in poi comunque il potere dell'Accademia di Francia fu enorme e 
fiorirono in tutta Europa nuove Accademie ad imitazione di quella, un seco
lo più tardi furono fondate l'Accademia di San Fernando a Madrid ( 1752), 
l 'Accademia di Pietroburgo ( 1 757) e la Royal Academy di Londra ( 1768). 
Verso la seconda metà del '700, alla pedanteria del tardo manierismo e alla 
pomposità del barocco, si aggiunse la gelida aulicità neo-classica ispirata 
dal Winckelmann e tutto ciò contribuì a preparare quella netta ribellione 
contro la professionalità accademica in favore dell'ispirazione pura che co
stituirà il movimento romantico. 
Questa volta però il ritorno del genio ispirato non si accompagnava ad alcu
na preparazione scientifica, anzi la sapienza scientifica in seguito al falli
mento di eroici tentativi come L'Accademia dei Segreti di Napoli ( 1560) e 
l'Accademia dei Lincei a Roma ( 1603) aveva dovuto seguire percorsi clande
stini di fronte alla persecuzione controriformista e ormai era divenuta trop
po specialistica e inaccessibile alle orgogliose menti degli artisti. 
Il genio romantico, ritenendosi ispirato, si scagliava indifferentemente con
tro l'Accademia e contro la scienza. 
«Il diffondersi di uno spirito scientifico non può che intralciare l'arte»6 so
steneva Herder (1764) e Young paragonava l'artista accademico ad un buon 
architetto, mentre l'artista geniale era paragonato al mago. 
Non è inutile osservare che proprio intorno alla metà del '700 fu fondata 
l'estetica e che pertanto questa disciplina è compromessa da un intriseco at
teggiamento antiscientifico e si fonda sui concetti di ispirazione e imitazione. 
Cavalcando lo spirito rivoluzionario l'odio antiscientifico condusse alla abo
lizione di tutte le Accademie durante la Rivoluzione in Francia e alla loro ri
strutturazione successiva sulla base dell'ideologia romantica. 
La nuova costituzione dell'Accademia di Monaco, dettata personalmente da 
Schelling, recita così: «L'insegnante non dovrà accettare nessuna tecnica li
vellatrice, ma lasciare all'allievo la maggior libertà perché possa manifesta
re il proprio particolare talento e le qualità tipiche del suo modo di guardare 
gli oggetti e di imitarli»' ( 1808). 
Malgrado la libertà lasciata all'allievo, le Accademie di Belle Arti furono 
l'inerte bersaglio di ferocissimi attacchi da parte degli artisti, anche di quel
li che vi insegnavano, per tutto il secolo scorso fino ad oggi. 
Tuttavia lo sviluppo dell'industria, con le sue necessità estetiche e tecnolo
giche, venne in aiuto dell'Accademia fornendole un nuovo tipo di professio
nalità legato alla qualità estetica dei prodotti industriali. 
Il pioniere di questo movimento William Morris, che aveva aperto nel 1861 
a Londra un negozio fondando la ditta «Morris, Marshall e Faulkner, 
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artigiani-artisti, esperti in pittura, scultura, arredamento e metalli» soste
neva che gli artisti erano gente comune: «Parlare d'ispirazione è una pura 
sciocchezza, non esiste una cosa simile»8• 
Furono successivamente fondate molte scuole d'arte industriale, fino alla 
gloriosa Staatliches Bauhaus fondata da Gropius nel l919 e chiusa dal go
verno mentre la dirigeva Mies van der Rohe a Dessau, nel 1932. 
Parallelamente al movimento dell'arte industriale, un nuovo e importantis
simo contributo alla riqualificazione scientifica dell'Accademia venne pro
prio da parte della scienza, in particolare dalla psicologia sperimentale. 
Da «Prolegomeni all'estetica» che fu pubblicato nel 1860 dal fisico, fisiologo 
e filosofo G.T. Fechner, cominciò ad espandersi sempre di più un'estetica 
scientifica «dal basso», contrapposta a quella dei filosofi romantici, che par
tivano dalla teoria dell'ispirazione. 
Oggi in tutte le Università del mondo vengono insegnate materie come «Psi
cologia della percezione», «Estetica sperimentale», «Psicologia dell'arte» e 
«Psicologia dell'estetica», ma non bisogna sottovalutare i contributi prove
nienti dall'impostazione terapeutica come «Psicoanalisi dell'arte», «Terapia 
artistica», «Pedagogia dell'arte», né quelli di provenienza psichiatrica come 
«Psicopatologia dell'espressione e arte psicopatologica» o «Disegno diagno
stico». 
Altri contributi provengono dall'ingegneria delle comunicazioni e dall'infor
matica come la «Computer graphicn, «Teoria dei mass-media», «Teoria 
dell'informazione». 
Da circa quindici anni con l'introduzione dei cosiddetti «corsi speciali», an
che nelle Accademie di Belle Arti italiane si insegna la maggior parte di que
ste discipline, pertanto non rimane che riconoscere a questi istituti la digni
tà universitaria. 

'Platone, Fedro, 245A (trad. it. di F. Adorno). 
'Policleto, cit. in E. Panofsky, Il significato delle arti visive.

" 
Torino 1962. 

'Pevsner N., Le Accademie d 'arte. Torino 1982, pag. 3. 
'L. da Vinci, Libro della pittura. Cit. in Ludwig, Quellenschriften {Ur Kunstgeschichte, vol. 
XVIII,  §§ 54. Vienna 1852. 
'cit. in Pevsner, op. cit., pag. 36. 
'cit. in Pevsner, op. cit., pag: 2 1 1 .  
'cit. i n  Pevsner, op. cit., pag. 230 
'cit. in Pevsner, op. cit., pag. 285. 
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Martin Schuster, KUNSTTHERAPIE. DIE HEILENDE KRAFT 
DES GESTALTENS. 
Du Mont Buchverlag, Colonia 1 986, pagg. 240, illustrazioni in b/n. 

I libri ed interventi sulla cosidetta art therapy - terapia attraverso l'arte 
tendono a provocare un moto di fastidio in chi si occupa professionalmente 
della sofferenza psichica, magari nella dura realtà delle strutture pubbliche. 
La sofferenza psichica merita troppo rispetto, è troppo profondamente lega
ta all'evoluzione di tutta la storia personale perché la si possa considerare 
«curabile» con qualche ora di «attività creativa». Purtroppo, sospese tra «te
rapia occupazionale» ed invenzione megalomane, diverse forme di «attività 
creativa» si riscontrano da decenni negli ospedali-psichiatrici dei paesi indu
strializzati e di certo non ne hanno migliorato le condizioni. 
Sull'altro versante, quello dell'arte, il fastidio non è minore: l'uso inflazio
nistico del termine arte non fà certo piacere. Dobbiamo considerare arte 
qualsiasi cosa prodotta nell'atelier terapeutico? O si tratta di arte perché 
ad impartire art therapy sono spesso artisti? Ma artisti di quali meriti 
culturali? 
Date queste riserve mentali, grande è il sollievo nel constatare che il nuovo 
libro di Martin Schuster «Kunsttherapie. Die heilende Kraft des Gestal
tens» (Terapia dell'arte. La terapeuticità del dare forma) rinucia ad ogni for
ma di retorica. Con la solita schiettezza, Schuster intitola il primo capitolo: 
Terapia dell 'arte - giocattolo di lusso o strumento terapeutico ? e tutto il vo
lume è volto a definire nitidamente in quali occasioni e in che misura il «dare 
forma» (Gestalten) possa diventare terapeutico. In ciò, la qualità estetica 
delle forme prodotte (Gestaltungen) passa in second'ordine; di fondamenta
le importanza è invece che si stabilisca un valido contatto tra operatore e 
cliente e che emergano contenuti psichici autentici. 
Nella prima parte del libro l'autore discute un tema di grande attualità. Da 
qualche tempo si sa che le percentuali di «successi» ottenuti dalle varie 
scuole psicoterapeutiche sono sovrapponibili. La cosa ha fatto pensare che 
la psicoterapeuticità sia legata, anziché all'impostazione specifica delle 
scuole, alla presenza di fattori terapeutici generali, comuni a tutte le prassi 
terapeutiche con qualche efficacia. 
Tra le «Caratteristiche terapeutiche generali» elencate da Schuster - sugge
stività, uso dell'immaginazione e di ricordi infantili, attivazione emozionale 
ed esperienza di insight - spicca quella, fondamentale, della particolare 
qualità del rapporto tra terapeuta e paziente. Come Schuster dimostra, tali 
fattori terapeutici generali sono realizzabili all'interno dell'art therapy. 
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Dalla discussione delle forme di art therapy attualmente esistenti - discus
sione che occupa un'ampia parte del libro - emergono due elementi costan
ti: si evince, in primo luogo, che le varie tecniche prevedono quasi sempre 
due fasi di lavoro distinte, una della produzione, mettiamo del disegno, la 
seconda del commento (o della interpretazione). Avviene, in altre parole, la 
trasformazione del contenuto da immagine in comunicazione verbale. In se
condo luogo, la seconda fase interpretativa necessita, per essere prassi tera
peutica, di una base teorica, di un modello della psiche umana e del disturbo 
psichico. A quanto pare, non esistono elaborazioni autonome dell'art thera
py in proposito; essa fa riferimento, nelle sue varie impostazioni, ai modelli 
psicologici e psicoterapeutici preesistenti. Il riferimento alle teorie psicodina
miche è quello di gran lunga prevalente (e presupporrebbe che chiunque operi 
nel settore debba avere una solida formazione analitica). La psicologia indivi
duale di Jung può essere considerata addirittura antesignano dell'art therapy 
in quanto, fin dai suoi inizi, ha dato spazio all'uso dell'immagine. In generale, 
la terapia dell'arte ad orientamento analitico consictera il "dar forman alla pa
ri di materiale onirico e della libera associazione, cioè come materiale incon
scio il quale, nel momento opportuno, è suscettibile di interpretazione. 
La tecnica su base psicoanalitica elaborata da H.  Leuner come "esperienza 
catatimica dell'immagine" risulta particolarmente interessante e clinica
mente convalidata. Il terapeuta induce una serie di sogni ad occhi aperti a 
tema e .. guidatin, nel senso che le immagini ipnagogiche vengono sottoposte 
a modifiche proposte dal terapeuta. La tecnica rinuncia alla produzione di 
oggetti materiali, basandosi unicamente sui racconti del paziente. 
Dopo aver discusso del "dare forman nelle terapie non-direttive e nel com
portamentismo, Schuster passa alle tecniche delle «metafore visiven, tecni
che che spesso propongono temi già resi noti da alcuni test psicologici (dise
gno dell'albero, della casa, del ponte). 
I procedimenti pratici elaborati dall'art therapy sono davvero molteplici: 
dal disegno/collage/oggetto tridimensionale spontaneo o a tema al disegno 
collettivo, alla produzione «automatica" e allo scarabocchio, dalla scelta di 
fotografie significative a quella di opere d'arte. 
In uno degli ultimi capitoli, l 'autore affronta il quesito iniziale del libro: qua
li sono le indicazioni per la terapia del «dar forman? Quando è difficile stabi
lire un contatto, e soprattutto quando la comunicazione verbale risulta diffi
coltosa, è la prima risposta fornita dall'autore il quale indica, in proposito, il 
rapporto con bambini, pazienti psichiatrici molto regrediti, persone handi
cappate ed anziane. Altre indicazioni sono, secondo Schuster, la ricerca di 
elementi della prima infanzia (preverbale) e la richiesta di un'esperienza ma
turativa da parte di persone relativamente sane. 
Dopo un excursus su tecniche affini quali lo psicodramma, la danza- e musi
coterapia e sulle possibilità formative attualmente esistenti, alcuni esercizi 
da farsi «a casan chiudono l 'utile volume al quale si augura la pronta tradu
zione e meritata diffusione in ambito italiano. 
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Peitgen H.O., Richter P.H.,  THE BEAUTY OF FRACTALS. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1986, pagg. 199, ill. a colori e in b/n. 

Agli albori della rivoluzione informatica, le prime macchine capaci di simu
lare alcuni aspetti dell'intelligenza umana sembrarono annunciare che, in un 
futuro non lontano, perfino la creatività e l'intuizione sarebbero state simu
late da macchine, dunque, con minimo sforzo, anche l 'arte sarebbe stata 
espugnata dalla roccaforte del talento umano per essere prodotta meccani
camente. 
Suggestionati da questa sfida, alcuni estetologi si arroccarono dietro il vec
chio argomento romantico-teologico dell'ispirazione lirica irrazionalista; al
tri, di contro, rispolverarono il concetto classicista della bellezza assoluta, 
poggiante su rapporti matematici oggettivi e immutabili, che storicamente 
si ritrovano nelle armonie musicali, nella sezione aurea, nella metrica del 
verso poetico e in certi canoni dell'arte figurativa. 
A questo secondo gruppo appartengono quei cultori dell'estetica informati
ca, che, sposando la tesi dell'intelligenza artificiale, credettero possibile sco-

. prire la formula matematica del bello semplicemente misurando il rapporto 
fra ordine e complessità. 
I risultati pratici di queste ricerche non superarono i confini dell'esercizio 
accademico, neanche quando, fra i secondi anni cinquanta e i primi anni ses
santa, imponenti movimenti internazionali, come l'Optical Art e l'Arte Pro
grammata, sembrarono assecondare l'estetica assoluta matematica. Ironia 
della sorte, la sconfitta dell'arte programmata e ottica non avvenne per ra
gioni ideologiche, né teoriche, ma per banali ragioni percettive, proprio per 
quelle ragioni che invece i cultori di tale arte invocavano a fondamento del 
loro operare. Le immagini prodotte con metodi puramente matematici sono 
ossessivamente ripetitive, insistono sulle simmetrie e sui cicli, provocando 
sullo spettatore un senso di nausea, che trasforma ben presto tali immagini 
in persecutori ottici. 
Quest'effetto impedisce alla Computer Art di raggiungere la bellezza della 
grande arte, sebbene susciti enorme interesse oggi a causa del rapporto 
arte-scienza. Di recente si è tentato, alla luce della geometria frattale di 
Mandelbrot, della teoria delle catastrofi di René Thom, della teoria delle 
strutture dissipative di Ilia Prigogine, dei concetti di attrattore caotico, e 
perfino delle meraviglie dei sistemi cellulari, di ripercorrere l 'utopia del
l'estetica matematica assoluta. 
Un esempio particolarmente interessante è THE BEAUTY OF FRACTALS. 
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Già in precedenza avevo avuto occasione di esprimere un parere critico sui 
frattali e sulla musica aleatoria del fisico americano Richard F. Voss, com
posta registrando i livelli annuali di piena del Nilo e facendoli corrispondere 
a frequenze acustiche, metodo che avevo denominato arte aleatoria passiva 
(in Riv. di Psic. dell'Arte n. 3, Metodo e Stile . . .  , pag. 1 10, 1980). La tesi este
tica di questo tipo di arte si fonda sulla tradizione pitagorico-platonica, che 
considera la bellezza come un segno visibile di leggi universali, invisibili, 
eterne ed immutabili, che sono la causa generativa di tutto il cosmo fenome
nico. 
La realtà, che cade sotto i nostri sensi, non è che una copia effimera e degra
data delle leggi matematiche del pensiero astratto, il quale si mostra a noi 
come bellezza indiretta «perché terribili amori susciterebbe se, offrendosi al
la vista, potesse darci una qual sensibile immagine di séu (Platone, Fedro, 
250-251b). 
La scoperta dei frattali sembra quasi aver realizzato l'ipotesi di Platone, es
sa descrive curve irregolari simili a quelle che si trovano in natura come il 
profilo delle montagne, delle nuvole, delle coste e, in senso statistico, dell'in
tero universo a qualsiasi scala di grandezza venga osservato. Nel suo libro 
«Gli oggetti frattaliu (Einaudi, 1987) Mandelbrot, che si occupa «in primo 
luogo di oggetti assai familiari, ma troppo irregolari per essere alla portata 
della geometria classica: la terra, la luna, il cielo, l'atmosfera e l 'oceanou 
(pag. 16), sembra trovarsi di fronte ad una bellezza metafisica quando di
chiara: " · · ·  continuando lo studio dei frattali, mi sono imbattuto sempre più 
spesso in oggetti geometrici di bellezza crescente, incontestabile, sorpren
dente e ambigua . . .  Ogni volta, uno choc estetico indimenticabile . . .  e la ric
chezza estetica di cui si parla non mostra il minimo segno di volersi esauri
re" (pag. 1 80-181) .  
Prima di domandarci se la bellezza dei frattali sia veramente incontestabile, 
sorprendente e ambigua, cerchiamo di capire come sono state costruite le 
immagini che Peitgen e Richter ci mostrano. 
La base matematica è una semplicissima formula che esprime una succes
sione di numeri complessi: 

Zn+l = Z� + C 

dove z è un numero complesso che elevato al quadrato e sommato al numero 
fisso anch'esso complesso c, genera un nuovo numero complesso, il quale, 
elevato al quadrato e somrÌlato a c, ne genera un altro e cosi via. 
Tutti questi numeri complessi, cosi ottenuti, possono essere rappresentati 
sul piano complesso e formaré una serie di figure decorative, più o meno in
teressanti, di dimensione frattale. 
L'insieme di Mandelbrot comprende tutti i numeri rappresentabili sul piano 
complesso che rimangono confinati entro una dimensione finita, anche se la 
formula viene ripetuta indefinitamente. Se tutti questi punti fossero colora
ti in nero, otterremmo una rappresentazione dell'insieme di Mandelbrot 
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come in fig. l .  Se potessimo ingrandire i particolari di questa immagine, ci 
accorgeremmo che i bordi sono così frastagliati da formare sempre nuovi 
profili a qualunque livello d'ingrandimento li si osservi: si tratta infatti di 
un oggetto frattale. 
La successione di numeri complessi risultante dalla iterazione della formula 
indicata sopra, a partire da un valore iniziale per la variabile z: 

z = O + Oi 

e per c arbitrario, può, a seconda del punto di partenza rappresentato dal va
lore di c, rimanere confinato in una dimensione finita, se c appartiene all'in
sieme di Mandelbrot, oppure allontanarsi verso l 'infinito a diverse velocità. 
Il lavoro di Peitgen e Richter è consistito nel calcolare il comportamento 
della successione per tutti i punti del piano complesso compresi fra - 2 e 
0,50 per le ascisse e - 1 ,25 e l ,  25 per le ordinate, attribuendo un colore a 
ciascuno di quei punti. 
L'attribuzione di colore era il nero se il punto considerato apparteneva al
l 'insieme di M., il bianco se la successione si allontanava molto lentamente; 
dal rosso al viola, seguendo la progressione dello spettro, man mano che la 
velocità di fuga aumentava. 
Le immagini risultanti sono a prima vista interessanti, ma molte riserve so
no possibili riguardo alla loro bellezza (fig. 2). 
La rigida simmetria e la ripetizione ossessiva a tutti i livelli di scala degli 
stessi motivi a spirale, con arzigogoli baroccheggianti, è troppo vicina 
all'Optical Art degli anni cinquanta e tutto lo sforzo matematico si vanifica 
perché ad una maggiore risoluzione corrisponde una minore ambiguità per
cettiva e quindi un effetto estetico più banale (cfr. La teoria eventualista, in 
questo stesso volume). 
Tanto maggiori sono i dettagli, tanto meglio l'occhio percepisce la regola- ri
petitiva sottostante, tanto meno si avverte la sorpresa. 
Infinite variazioni sul tema, da un certo punto in poi, non aggiungono altro 
che noia visiva; d'altronde non si tratta di un tema particolarmente attraen
te: ha poca risonanza psicologica e poca ambiguità fin dall'inizio. 
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Christian G. Allesch, GESCHICHTE DER PSYCHOLOGISCHEN 
ASTHETIK. 
Verlag fur Psychologie Dr. C.J. Hogrefe, Gottinga 1987, pagg. 546. 

Per la casa editrice Hogrefe è uscito, quest'anno, un libro che costituisce a 
buon diritto una lettura d'obbligo per chi si interessa di estetica, e in parti
colare del rapporto tra estetica e psicologia. È la STORIA DELL'ESTETI
CA PSICOLOGICA di Christian Allesch, docente di psicologia all'Univer
sità di Salisburgo. 
Va accennato subito ad un primo merito del volume: la sua leggibilità. 
L'esposizione è asciutta e intelligente, di conseguenza il libro risulta leggibi
le anche per chi non possiede particolari conoscenze in campo filosofico. 
Un libro di cui si coglie immediatamente il desiderio di completezza nell'af
frontare il tema. Infatti l'autore non si limita alla discussione dell'estetica 
psicologica propriamente detta, la quale, d'altronde, comprende un periodo 
di tempo assai ristretto, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del no
stro secolo. Il trattato intende invece riassumere le molteplici riflessioni sul
.la bellezza e sul fascino estetico che colgono, nell'esperienza estetica, una 
dialettica tra oggetto percepito e soggetto percepiente, tra presenza ogget
tiva e soggettività percettiva, attribuendo maggior peso ora all'una ora 
all'altra delle due componenti. Dato che le riflessioni sulle reazioni psicolo
giche comuni a tutte le esperienze estetiche appaiono praticamente fin 
dall'inizio della filosofia occidentale, il libro ne traccia i percorsi in capitoli 
cronologici monotematici, dall'antichità all'estetica medioevale, all'epoca 
moderna. 
L'autore sottolinea come l 'estetica psicologica così intesa non possa essere 
limitata alle opere d'arte (di conseguenza egli rifiuta il termine psicologia 
dell'arte) bensì debba trattare tutta la percezione di bellezza e di fascino, 
tutte ule teorie della percezione sotto l 'aspetto del conferimento di forma e 
di significato». 
Dal Settecento in poi il discorso si fa talmente complesso da richiedere più 
capitoli a tema per ogni periodo storico. È infatti nel Settecento, con Baum
garten, che nasce ufficialmente l 'estetica come branca della filosofia che stu
dia la «Conoscenza sensibile». Allesch dimostra minuziosamente come con 
Kant (nella «Critica del giudizio») lo studio della conoscenza sensibile si 
emancipa dal ruolo di umile sorellastra dell'etica, perdendo inoltre - cosa 
assai importante - il carattere normativo tipico delle precedenti riflessioni 
sul bello. Il lettore apprende così che le riflessioni estetiche di Kant vanno 
molto oltre il proverbiale «piacere disinteressato» di fronte all'Qpera d'arte. 
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Allesch descrive la flessibilità delle concezioni kantiane rispetto alle even
tuali forme assunte dall'esperienza estetica, flessibilità che le distingue da 
una serie di teorizzazioni precedenti e successive sempre costrette ad ag
giornarsi faticosamente sui fenomeni estetici storicamente emergenti (op
pure di rifiutarli come eretici rispetto alle norme postulate). 
Molto spazio è dedicato all'intreccio delle varie scuole di pensiero tra Sette-e 
Ottocento, e il lettore viene a conoscere alcuni autori praticamente scono
sciuti ma assai interessanti (ad esempio il filosofo-pedagogo Zwocke). An
che se le ricerche di Allesch privilegiano in una certa misura l 'ambito di lin
gua tedesca, sufficiente spazio è riservato agli autori di altri paesi e di altra 
lingua. 
Alla fine dell'Ottocento, con Lipps e con gli allievi di Fechner, si arriva alla 
nascita di un pensiero estetico che si pone come specificatamente psicologi
co («L'estetica è psicologia»), contrapposto all'estetica filosofica. L'epoca 
d'oro di questa «estetica psicologica» - durata non più di quarant'anni - è 
caratterizzata dalle continue polemiche tra psicologisti e filosofi, con Bene
detto Croce nella veste di implacabile e mordace avversario degli psicologi
sti. Il lettore si trova spesso a dover correggere nozioni ritenute certe. La fa
mosa «estetica dal basso» di Fechner, ad esempio, fu da lui concepita come 
supplementare a quella filosofica «dall'alto», e non come antitetica. Venia
mo inoltre a sapere che Fechner, di solito considerato prototipo dell'elemen
tarista, nei suoi scritti accenna a delle idee che anticipano di decenni quelle 
della Gestalt. 
Sempre a Fechner, una delle figure chiave degli ultimi cent'anni dell'esteti
ca psicologica, è dovuta la definizione di un altro campo di indagine fonda
mentale: dell'estetica sperimentale. L'estetica sperimentale la quale, pur 
imbrigliata nella soffocante rete dell'elementarismo e di una estetica 
dell'oggetto, è portatrice di una grande novità storica: per la prima volta 
l 'estetica non si limita a riflettere su cose o esperienze già esistenti ma inizia 
a produrne, a scopo sperimentale. Una strada che avrebbe potuto costituire 
un collegamento diretto con la pratica dell'arte, saldando la ricerca scientifi
ca a quella artistica, una strada, come sappiamo, intrapresa fino ad oggi so
lo tiepidamente. 
L'avvento della seconda guerra mondiale segna la fine dell'estetica psicolo
gica più belegerante e naif; subentrano, predominanti, approcci fenomenolo
gici ed esistenzialisti. L'estetica sperimentale, dall'Europa continentale, si 
sposta nei paesi anglosassoni. Gli ultimi capitoli si occupano delle tendenze 
emerse negli ultimi quarant'anni: dalla linguistica all'informatica, alle re
centi teorie cognitiviste ed ecologiche. Il lettore si rende conto quanto l 'este
tica psicologica e sperimentale sia legata allo studio globale dei processi 
percettivi fil la paziente ricostruzione di Allesch rende visibile il rapporto 
dialettico esistente tra i due campi. 
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Martin Schuster - A Comparative Study of Behaviour in Art and in Advertising, 
p. 3. 

The essay examines the «biologica! importancen of the visual arts and advertising 
through images. The author's thesis is that the biologically important key stimuli 
are found in both arts, and that they influence the spectator by so-called «innate 
uninhibiting mechanismsn, because they generically attract his attention and condi
tion his affective position. 
After citing the criteria for the definition of an artificial key stimulus, the article dis
cusses the various types of key stimuli present in art and in advertising, and their 
possible effects on the aesthetic experience . . 

Peter Sprinkart - Saccadic Eye Movements in the Aesthetic Experience, p. 19. 

The author addresses the current state of research in the field of the psychology of 
art in light of the most recent contributions by the psychology of perception. Consi
dering the results of a study on saccadic eye movements during the contemplation 
of a work of art, the author shows how a new cognitive orientation can open new ave
nues in the psychology of art. 
It shold not be excluded that in the future a profitable diaiecticai relationship will be 
developed between this field and a new generation of computers with abilities of per
ception. 

Sergio Lombardo - The Theory of Eventualism, p. 39. 

The theory of eventualism states that the specific aim of art is the aesthetic expe
rience («eventon), a subjective and unique psychologicai moment provoked by a sti
mulus which strikes the observer as an enigma to be solved, not in the realm of arti
stic fiction or metaphore, but in the pulsating reaim of reality. This stimulus is nei
ther limited to traditionai artistic modes nor to a well-recognizable style, but its 
strength increases with the increase in the multiplicity of reactions of a cross
section of a culturally representative public. 

Domenico Nardone - The Decline of the Artist 's Role in Contemporary Society, 
p. 43. 

The essay addresses two opposing positions of contemporary art of the early 1960s: 
American Pop Art and the so-called second Roman School in Itaiy. According to the 
author, both movements are characterized by an emotionai distancing, a cold and 

. impersonai approach. However, the exaited position of the world of pop-art's indu
striai products is countered on the Italian front by the realization that the artist's 
sociai role is declining. 
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Sergio Lombardo - The Academy of Fine Arts Between Inspiration and Professio
nalism, p. 5 1 .  

Beginning from the current movement of students and instructors o f  the Acade
mies of Fine Arts in Italy for their admission to the university system, the author 
briefly traces the history of the Academies, and underlines how the romantic ideolo
gy of inspiration, stressing the ancient theory of the irrationality of art, impeded the 
evolution of artistic instruction by distancing the Academies from contemporary 
scientific culture. However, in recent years the introduction of «specialn courses has 
contributed to equalizing artistic instruction to that of other university depart
ments. 

Book Reviews: M. Schuster, Kunsttherapie, 1 986 - H.O. Peitgen, P.H. Richter, The 
Beauty of Fractals, 1 986 - C.G. Allesch, Geschichte der psychologischen Asthetik, 
1987. 
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ZUSAMMENFASSUNGEN 

Martin Schuster - Vergleichende Verhaltensforschung in Kunst und Werbung, S. 3. 

Untersucht wird die «biologische Relevanz» der bildenden Kunst und der Bildwer
bung. Der Verf. zeigt auf, daJ3 biologisch wirksame Schhi.sselreize in Kunst und 
Werbung Verwendung finden und uber sogenannte «angeborene auslosende Mecha
nismen» den Betrachter in zweierlei Hinsicht beeinflussen: indem sie seine Auf
merksamkeit erregen und durch die Beeinflussung seiner affektiven Lage. 
Der Essay beschreibt die Kriterien, welche die Definition eines kunstlichen visuel
len Schlusselreizes erlauben, und diskutiert die verschiedenen in Kunst und Wer
bung auftauchenden Kategorien von Schlusselreizen hinsichtlich ihrer moglichen 
iisthetischen Funktion. 

Peter Sprinkart - Saccadische A ugenbewegungen und iisthetische Wahmehmung, 
s. 1 9. 

. 

Der Beitrag diskutiert die Situation kunstpsychologischer Forschung vor dem Hin
tergrund neuerer Ergebnisse der Wahrnehmungspsychologie und Computersimula
tion von Wahrnehmungsprozessen. Am Beispiel einer Untersuchung saccadischer 
Augenbewegungen beim Betrachten von Kunstwerken wird aufgezeigt, wie die kog
nitive Neuorientierung der Wahrnehmungspsychologie neue Wege fur die kunst
psychologische Forschung eroffnet. Moglicherweise wird die Kunstpsychologie in 
den niichsten J ahren entscheidende Impulse von der Entwicklung einer neuen Ge
neration wahrnehmungsfiihiger Computersysteme erhalten. 

Sergio Lombardo - Theorie des Eventualismus, S. 39. 

Die Theorie des Eventualismus sieht im iisthetischen «Ereignisn (ital.: evento) die 
spezifische Zielvorstellung der kiinstlerischen Tiitigkeit. Das iisthetische Ereignis 
stellt ein subjektives und unwiederholbares psychologisches Erleben dar, das je 
nach Person anders ausfallt und von einem Reiz ausgelost wird. Der Reiz bietet sich 
dem Beobachter in riitselhafter Form dar und kann nicht innerhalb der kunstleri
schen Finktion oder metaphorisch gelost werden, sondern nur auf der Ebene der 
zwingenden Lebensrealitat. Dieser Reiz unterliegt nicht der ublichen Trennung in 
Kunstgattungen; er ist nicht stilistisch gebunden. 
Seine Wirksamkeit ist umso groJ3er, je unterschiedlicher kulturell repriisentative 
Personen auf ihn reagieren. 

Domenico Nardone - Uber den Rollenverlus t des Kunstlers in der zeitgenossischen 
Gesellschaft, S. 43. 

Der Essay befaJ3t sich mit Beschreibung und Vergleich zweier kiinstlerischer Situa
tionen, die sich gleichzeitig, d.h. zu Beginn der sechziger J ahre entwickelten: der 
nordamerikanischen Pop-art und der sogenannten «Seconda scuola romana» (Zweite 
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Generation der 'Schule von Rom') in Italien. Beide Situationen zeichnen sich durch 
emotionelle Distanziertheit und programmatische Unpersonlichkeit aus; aber wah
rend sich die Pop-art mit der Welt der Industrie- und Konsumprodukte zu identifi
zieren scheint, ist fur die romischen Kiinstler der sechziger J ahre die Reflexion uber 
den gesellschaftlichen Rollenverlust der Kunst von zentraler Bedeutung. 

Sergio Lombardo - Zwitterwesen Kunstakademie: zwischen Inspiration und Pro
fessionalitiit, S. 5 1 .  

Ausgehend von den augenblicklichen Bemuhungen der Studenten und Dozenten 
der italienischen Kunstakademien um eine Neugr'iindung der Akademien als Uni
versitatsfakultat, gibt der Verf. einen kurzen ùberblick uber die geschichtliche Ent
wicklung der Kunstakademien. Dabei wird unterstrichen, wie die romantische Ideo· 
logie der Inspiration - extremer Ausdruck einer irrationalistischen Kunstauffas
sung - die Weiterentwicklung des Unterrichtes in den Akademien negativ 
beeinflul3te und zur Trennung zwischen der Akademie einerseits und der zeitgenos
sischen wissenschaftlichen Kultur andererseits fuhrte. 
Der Verf. schliel3t mit dem Hinweis auf die in den letzen 15 Jahren in das Lehrpro
gramm eingefuhrten sogenannten «Spezialfacher», die es potentiell ermoglichen, die 
Ausbildung in den Akademien in den Universitatsbereich einzugliedern. 

Buchbesprechungen: M. Schuster, Kunsttherapie, 1986 - H.O. Peitgen, P.H. Rich
ter, The Beauty of Fractals, 1986 - C.G. Allesch, Geschichte der psychologischen 
Asthetik, 1987. 
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RIV ISTA DI PSICOLOGI A  DELL'ARTE 

Numeri arretrati 

- Anno I, n. l (dicembre 1 979),  pagg. 1 22 

S. Lombardo, Appunti sulla teoria della complessità e sul concetto di isotro
pia - C. M.  Pietroiusti, L 'assenza e la devianza - D. Nardone, Lo scatenamen
to dell 'oggetto e la lettura convenzionale - A. Homberg, Fenomenologia del
lo schifo - S. Lombardo, Immagini indotte in stato di trance ipnotica - C. M .  
Pietroiusti, L 'oracolo di Delfi e il messaggio delirante - D .  Nardone, Il testo 
incurabile - S. Lombardo, Messaggi semiotici e m(!ssaggi profetici - C. M .  
Pietroiusti, Diagnosi come sintomo - A .  Homberg, Invidia e vendetta anali
tica - D. Nardone, L 'uomo delle scommesse - C. M .  Pietroiusti, Metamorfosi 
dell 'innocuo - S. Lombardo, Il comportamento superstizioso. 

- Anno I l , n. 2 (giugno 1980), pagg. 84 

D. Nardone, La scomparsa dell 'oggetto d 'arte - S. Lombardo, Il sogno-una 
funzione biologica indicibile - C. M. Pietroiusti, Apertura all 'errore - P. Bel
lanova, Praticabilità e limiti di una psicoanalisi dell 'arte - A. Homberg, I 
«Gesti tipici, 1962-63 di Sergio Lombardo. 
Recensioni: Coinema e icona di F. Fornari; Zwischen Wahn und Wirklich
·keit di A. Bader e L. Navratil; La Biennale di Venezia - L 'arte degli anni 
settanta/aperto 80. 

- Anno I I ,  n. 3 (dicembre 1 980), pagg. 1 10 

M.  Schuster, La soluzione del problema delle figure chimeriche come compo
nente dell 'esperienza estetica - D. Nardone, Contributi sperimentali all 'ana
lisi della figura ambigua - A. Homberg, Preferenze estetiche nel comporta
mento comune: critica della letteratura e nuovi studi sui gemelli - C. M .  Pie
troiusti, Scarto come opera, opera come scarto - S. Lombardo, Metodo e s ti
le. Sui fondamenti di un 'arte aleatoria attiva. 

- Anno I I I ,  nn. 4/5 (giugno-dicembre 1981) ,  pagg. 148 

C. M.  Pietroiusti, Piero Manzoni, operazioni limite sull 'autonomia e sul
l 'autenticità - D. Nardone, Arte eventuale - S. Lombardo, Caratteristiche 
delle immagini che stimolano attività onirica - A. Homberg, L 'interpretazio
ne fantastica dell 'immagine e gli effetti della lateralizzazione - C. M .  Pie
troiusti, La figura umana e l 'oggetto di prestigio nei disegni di alcuni psico
tici - S. Lombardo, Quick-Squin solitario con 6 dadi - D. Nardone, Note sui 
criteri di stesura di una mostra - V. Curci, Le rivelazioni metafisiche di de 
Chirico. 
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- Anno IV, nn. 6/7 (giugno-dicembre 1982), pagg. 167 

S. Lombardo, A rte e psicologia del tempo - C. M. Pietroiusti, Proiezione o 
psicologia - E.  Raab, Informazione s trutturale e arte astratta: appunti sulla 
teoria cognitivista dell'estetica - A. Homberg, A rte aleatoria: osservazioni 
sulla storia del metodo casuale - C. Christov-Bakargiev, Arte cieca e depri
vazione visiva - V. Curci, Le probabilità dell 'amore - A. Homberg, Appunti 
su «Documenta», Kassel 1 982 - C. M .  Pietroiusti, Effetti dell'attribuzione di 
significato a immagini-stimolo - S. Lombardo, Sulla spontaneità. 
Summaries - Zusammenfassungen. 

- Anno V, nn. 8/9 (giugno-dicembre 1 983), pagg. 158 

F. Bernasconi - L Casagrande, Leggere una poesia. Un 'indagine cognitiva 
S. Lombardo, Percezione di figure grottesche in alcune s trutture casuali - A. 
Homberg, Gli aleatopi. Sulla visualizzazione di alcuni contenuti mentali -
C.M. Pietroiusti, Funzionalità ed estetica dello scarabocchio - M .  Schuster, 
Un nuovo metodo di valutazione dei fattori individuali di preferenza - S. 
Lombardo, Approssimazione alla struttura casuale assoluta - P. Ferraris, A 
ciascuno il suo 'neo ': riflessioni s toriche sul post-moderno - C. Christov
Bakargiev, Macchine e marchingegni - V. Curci, Intervista a Rammellzee 
P. Ferraris, Dell 'Arte Totale fra Vienna e Los A ngeles. 
Summaries - Zusammenfassungen. 

- Anno VI, nn. 10/1 1,  1984, pagg. 120. 

John Langerholc, Che cos 'ha da sorridere, veramente, la Signora? Gli ammi
ratori segreti di Manna Lisa - Fiorenzo Bernasconi - Irmangelo Casagrande, 
Stili di adattamento a un testo poetico - J oseph Hoffman, Edouard Manet e 
il linguaggio corporeo - Ellen Dissanayake, L 'arte ha un valore selettivo ? -
Anna Homberg, Recenti s tudi sulla psicologia dell 'arte - Gary Alan Fine, 
Ingannare la s toria.· le argomentazioni del falsario d 'arte - Sergio Lombardo, 
Arte come scienza. Una barriera di pregiudizi. 
Summaries - Zusammenfassungen. 

- Anno VII, nn. 12/13 [1985] 1986, pagg. 88. 

Sergio Lombardo, A rte come scienza. Quattro ipotesi - Sergio Lombardo, 
Pittura s tocastica. Introduzione al metodo TAN e  al metodo SAT - Joseph 
Hoffman, ceLa Colazione dei Canottieri" di Renoir: fonti di derivazione e te
matica sessuale - John Langerholc, L 'accordo di Tristano come immagine 
ambigua.· ccfigure vuote» nell 'opera di Wagner - F. Bernasconi, L Casagran
de, Memoria e funzione estetica. 
Summaries - Zusammenfassungen. 
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IN Q UESTO NUMERO 

. Martin Schuster - Studio comparato del comportamento 
nell 'arte e nella pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 

Peter Sprinkart - Movimenti oculari saccadici nella percezione 
estetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 

Sergio Lombardo - La teoria euentualista . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 

Domenico Nardone - La perdita di ruolo dell 'artista nella 
società contemporanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 

Sergio Lombardo - Le Accademie di Belle Arti fra ispirazione 
e professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 1  

RECENSIONI 
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