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Le psicologie e learti:qualcheriflessione

di Manfredo Massironi

Una similitudine di carattere geografico pare adatta a rappre-
sentare il

modo di porsi nei confronti dell'arte delle due anime
di questo seminario e della loro constatata difficoltà di incontro .

Immaginiamo il mondo dell'arte come un grande paesaggio
variato e composito, complesso e multicolore; e poi pensiamo a
due modi diversi ed opposti di osservare prima, e conseguente
mente di descrivere quanto osservato . Il primo potrebbe essere
definito : una visione panoramica, come dall'alto di una monta-
gna, in cui l'intero paesaggio può essere colto con una sola
occhiata, in cui sono ipotizzabili i collegamenti piú diversi, in
cui possono essere colte le somiglianze piú ardite e in cui tutti i

particolari tendono a sparire e ogni elemento, ogni oggetto
tende ad unirsi con un altro in una differenziazione sempre
esistente e riscontrabile, ma come un poco piú sfumata e indefi-
nita, come se tutte le differenze tendessero a diventare un poco
piú simili fra loro . t il punto di osservazione che sembrano
preferire gli studiosi di estetica, ma anche certi approcci psicolo-
gici di impostazione dinamica .

Il secondo modo di osservazione lo potremmo definire «in
mediar res» e sarebbe proprio di coloro che, aggirandosi all'in-
terno del paesaggio, a contatto diretto con le cose e con le
emergenze piú diverse, ne colgono con estrema precisione an-
che le piú minute variazioni, riescono ad individuare particolari
altrimenti non percepibili, ma sono meno favoriti nel cogliere
grandi linee di collegamento fra aspetti e momenti disparati e
lontani q, nella loro analiticità, sono meno disponibili alle grandi
sintesi. E questa la posizione degli psicologi sperimentali che
sono piú propensi e piú disposti a isolare variabili e a verificar-
ne il peso in situazioni concrete sperimentalmente controllate.



`

Questa differenza, quasi fisica, nel modo di osservare i feno-
meni e i prodotti del fare artistico genera una diversità sostanzia-
le di intendimenti e di propositi e quindi di metodo di Mq le
cui caratteristiche salienti sono emerse negli interventi che si
sono succeduti in questi giorni .

Gli studiosi di estetica hanno confortato le loro trattazioni
con esempi, particolarmente calzanti, di opere d'arte che, essen-
do consonanti con

i
contenuti proposti, riuscivano a legittimarli .

L'oggetto di studio della loro ricerca: il campo dell'arte, appare
come un universo abbastanza conchiuso e definito, pur manife-
stando al suo interno, ampie variazioni e differenze . Gli oggetti
che, superato

il
confine di quell'universo, entrano a farne parte

assumono la qualifica di «opere d'arte» e in quanto tali vanno
interpretate, studiate, sistematizzate al fine di individuare le leggi
che presiedono alla realizzazione di cosí particolari prodotti .

Lo psicologo sperimentale invece, quando incontra l'«opera
d'arte» non la considera parte di un universo a sé, ma la coglie
come un'evenienza, un accidente, un'emergenza concreta, un
frutto particolare, ma non anomalo, prodotto dalle dinamiche
multidimensionali dei processi conoscitivi. Il fatto che all'interno
di tali processi ciò che risulta eccezionale e problematico sia

il
normale e il quotidiano, l' ativarsi naturale dei processi primari,
comporta necessariamente un'unica disponibilità, quella di con-
siderare i prodotti artistici come risultati forse nemmeno ecce-
zionali, solo statisticamente piú rari di quei processi . E, come si
osserverà piú avanti, lo psicologo sperimentale si trova in que-
sto piuttosto vicino a certe risultanze della ricerca artistica con-

Fra gli studiosi di estetica, i critici d'arte e gli psicologi
dinamici si sono instaurati legami preferenziali sulla cui natura
vale la pena di spendere qualche parola .

Si può forse dire che gli estetologi e
i
critici hanno trovato,

nei metodi di indagine psicanalitica, strumenti facilmente adatta-
bili alle loro esigenze. Ma dove può essere individuata l'occasio
ne di un tale incontro? Molto probabilmente nel fatto che gli
psicanalisti si sono trovati a dover risolvere

il
problema che era

quello di trovare i mezzi per investigare, interpretare, descrivere
e comunicate un mondo, quello dell'inconscio, in continua for-
mazione, apparentemente senza senso, ma nel quale, invece,
possono ipotizzarsi percorsi di senso in qualche modo riconosci-



1 critici d'arte, in ciò sollecitati da alcune prese di posizione
degli psicanalisti, hanno cominciato a pensare che la produzione
artistica poteva essere interpretata e descritta come una sorta di
produzione dell'inconscio, che prendeva forma perché riusciva,
per qualche sconosciuta ragione, a sfuggire ai controlli dell' io e
hanno instaurato una analogia tra opera figurativa e sogno . Ne è
derivata poi la tendenza dei critici a prediligere, studiare, citare
solo quelle realizzazioni che si prestavano ad essere assimilate al
sogno, e a trascurare le altre : da ciò, per un verso,

il
crescente

interesse per tutti i
surrealismi, espressionismi ed automatismi, e

per l'altro il rifiuto dei plasticismi, costruttivismi e concretismi.
Non che questo rifiuto sia stato esplicitamente dichiarato e
motivato, ma si concretezza mediante l'applicazione dei semplici
meccanismi del disinteresse e della trascuratezza, secondo un
processo che in psicanalisi si direbbe di rimozione . E solitamen-
te si rimuove ciò con cui non si ha piacere di fare i conti .

L'aver scelto, da parte di alcuni studiosi d'arte la chiave di
interpretazione psicanalitica ha portato nuove e diverse angola-
ture interpretative, ma ha, anche, indotto delle limitazioni di cui
non sempre ci si è resi conto. Accenniamo brevemente ad una di
queste .

Una vasta produzione teorica, recentemente, si diparte da
rimeditazioni sulla psicanalisi per approdare alle spiagge della
linguistica e della semiologia . Necessariamente lungo tali percor
si si trovano le pietre miliari dei sogni come figure emergenti ;
esse tuttavia non recano mai incisa sulla loro superficie la distan-
za che le separa dalle condizioni che le hanno generate. Tale
distanza può solo essere ipotizzata, supposta, dedotta facendo

il
cammino a ritroso lungo il filo di Arianna della «catena signifi-
cante» . Lacan guida questa produzione, spesso approssimativa,
dichiaratamente ambigua, che conduce alla preminenza del si-
gnificante, allo spostamento dell'unità pertinente dal «segno»
alla «catena significante».Una continua produzione di discorso,
nel caso del sogno, si impegna a tradurne le immagini necessa-
riamente e inequivocabilmente visive in parole, necessariamente
e inequivocabilmente verbali . Questo procedimento genera una
prassi deviante: prima il meccanismo del sogno si impegna a
trasformare le istanze dell'inconscio in immagini, poi la fase
interpretativa, di recupero del materiale onirico, costringe a
tradurre le immagini del sogno in un altro materiale costituito
dalle parole del discorso .



La necessità di colare il materiale magmatico continuamente
prodotto dall' inconscio in stampi diversi, a seconda delle eve-
nienze, è determinata dal fatto che solo cosí se ne possono avere
forme significative, passibili di essere riconosciute e comunicate .
Ciò dà origine ad un procedimento a cascata. Dal primo stampo
del sogno esce la forma-immagine, poi il magma-immagine deve
adattarsi agli stampi-parale; ma il materiale primitivo, in qualsia-
si forma si traduca, conserva sempre la caratteristica di essere
magmatico, mai completamente formato, solo approssimativa-
mente intuibile . Quanto rimane del materiale di origine, durante
questo continuo processo di trasformazione? Quello che andia-
mo trovando, in questa incessante ricerca di senso è ancora un
avanzo inerente alla spinta iniziale che lo ha generato, o non è
piuttosto un portato necessario del codice impiegato per dar
forma a quei contenuti? Tutto quello che noi riusciamo a leggere
è solo ciò che

il
codice utilizzato permette di veicolare.Non vi è

nessuna gerarchia di maggiore possibilità comunicativa fra i
codici, ognuno riesce a rendere trasmissibile una parte dell'uni-
verso di contenuti che gli altri non possono trasmettere. Questo
avviene proprio per la intrinseca impossibilità, per la limitatezza
costituzionale che è propria di ogni codice, ma che è anche la
condizione necessaria per

il
suo funzionamento. Alla parola non

è permesso trasmettere specifici contenuti visivi e viceversa ;
l'immagine e la parola non possono dire

il
contenuto espresso da

sequenze gestuali e viceversa; le sequenze gestuali, la parola e
l'immagine non possono dar luogo a forme musicali, e casi di
seguito. Allora, necessariamente, quando da un medium espres-
sivo si passa ad un altro cercando di tradurre per intero H
contenuto espresso (dal primo, la maggior parte del dato specifi-
co, trasmissibile solo con quel mezzo, viene perduto, resta solo,
riversata nel nuovo mezzo, una quantità di informazione sicura-
mente ridotta e inevitabilmente modificata . Il sogno costituisce
proprio la condizione emblematica di tale processo . 1 passaggi
sono parecchi e se ogni volta dobbiamo mettere in conto la
perdita e la trasformazione di una certa quantità di informazio-
ne, ciò che resta alla fine, non può che essere la profonda
modificazione del materiale di partenza . La progressiva trasfor-
mazione non avviene con perdita di informazione (come avviene
nella informazione materiale quando si passa da un mezzo ad un
altro) ma attraverso una continua metamorfosi, essa subisce
delle perdite, ma prevede che tali perdite siano rimpiazzate, che



i vuoti siano continuamente riempiti da altri contenuti informati-
vi provenienti da chi si pone a ricercare un senso in quel flusso
di materiale, e quindi dal codice che utilizza in ogni singola
circostanza . Il codice a cui la produzione deve adattarsi innesca
un processo di retroazione, che lascia filtrare una parte di infor-
mazione e allo stesso tempo ne immette di nuova. Ma il signifi-
cante che si genera continuamente è una corrente che in ogni
momento successivo si trova piú lontano dalla sorgente . Quindi
man mano che si genera significazione si induce trasformazione .
Il sogno è vissuto come immagine, come rappresentazione, ma
può essere trasmesso, raccontato solo mediante parole, solo i
nostri sogni individuali sono esperiti visivamente, ma noi siamo
costretti a comunicarli verbalmente, i sogni degli altri li possia-
mo solo conoscere o solo intravedere attraverso il loro racconto .

(Ai psicanalisti hanno però un vantaggio : l'oggetto visivo dei
loro discorsi non è mai piú recuperabile, nemmeno dal soggetto
stesso che l'ha prodotto ; il parlarne costituisce l'unico legame
con quell'evento transeunte ed impalpabile, anzi

il
materiale

onirico è forse solo un'occasione per innescare un flusso di
parole mediante le quali il parlante va in cerca di se stesso . Per

il
critico e lo studioso d'arte invece l'oggetto del discorso resta, e
resta disponibile per altre e diverse verifiche e ciò non è male,
anche perché, come abbiamo visto, il

procedere psicanalitico
può assumere per

il
critico la stessa funzione che ha il sogno per

l'analizzato : un'occasione per parlare di sé allontanandosi pro-
gressivamente dall' oggetto pretesto del discorso .

La psicologia sperimentale ha adottato, nei confronti
dell' ar-te, strategieprofondamente diverse . Non ècheirisultati rag-giunti siano stati dirompenti e nemmeno sono stati numerosi i

critici e gli studiosi d'arte che hanno cercato nella psicologia
sperimentale degli agganci metodologici, anzi si può dire che
non ve ne siano, se si esclude l'eccezione fondamentale, incon-
sueta te preziosa di Gombrich . Ma

ciò che maggiormente caratte-
rizza gli approcci psicologico-sperimentali al processò dell'arte
consiste nello spostamento del centro di interesse dall'oggetto
artistico al processo creativo-cognitivo che genererà poi quell'og-
getto.

Se andiamo ad osservare con attenzione l'evolversi dell'arte
contemporanea, dalle avanguardie in poi, noteremo che si sono
manifestate al suo interno tendenze interessate da uno sposta-
mento analogo. Contatti dichiarati con la psicologia ce ne sono



stati assai pochi e quei pochi indiretti e tangenziali; quindi le
convergenze riscontrabili si può dire che siano state raggiunte
per le diverse ed indipendenti, il che può far pensare ad esiti
necessari ed ineludibili.
Nell' ambito delle arti figurative gli esempi sono molti ed
importanti : ne elenchiamo alcuni, pur essendo coscienti che
situazioni analoghe si possono riscontrare anche in altre forme
della ricerca artistica contemporanea . Il momento emblematico
del passaggio, da parte degli operatori estetici, dall'oggetto al
processo lo si può far risalire all' introduzione del ready-made che
dopo Schwitters, Duchamp, Man Ray è diventato un procedi-
mento esteso e fecondo anche in periodi molto recenti (ad
esempio l'arte povera) ; ma gli esempi non si fermano a questo :
l'action-painting, le operazioni land-art, i luna park instabili (per
l'intervento degli osservatori) degli operatori cinetico-visuali,
l'arte concettuale, la body-art, la mail-art sono tutte esperienze
estetiche in cui ciò che viene enfatizzato, ciò su cui si deve
incentrare l'attenzione non è l'oggetto, a volte nemmeno esisten-
te, ma

il
processo, il fare, e tutto questo nonostante gli accaniti

tentativi del mercato di salvare dei simulacri di merce artistica
da sacrificare sull'altare di un tipo di profitto ingiustificato ed
incomprensibile . Le scelte operative sopra elencate volevano
dimostrare che la creatività, e non solo quella artistica, non è un
ambito da rinchiudere e da difendere come specifico professio-
nale, ma è una caratteristica dell' uomo di cui

il
sociale deve e

può riappropriarsi senza timori e senza deleghe; il fare arte è alla
portata di tutti, non necessita di nessuna abilità tecnica, è solo
richiesto un atteggiamento etico, che chiunque ne sia motivato
può attivare

Molte delle correnti artistiche contemporanee hanno cercato
faticosamente di conquistare un piú ampio diritto di ricerca,
respingendo in pari tempo l'obbligo del rispetto di regole e di
principi ripetuti e congelati, il cui unico valore risiedeva nella
loro debolezza te quindi nella loro possibilità di essere distrutti ; e
in mezzo alla confusione di polvere e macerie di una tale distru-
zione il

termine stesso di «arte» doveva entrare in crisi . Da parte
dei critici e teorici dell'arte, si è fatto sempre lo sforzo contrario,
si è sempre tentato in tutti

i
modi di salvaguardare

il
senso e il

valore di quel termine e di trovare le ragioni teoriche o gli
artifici concettuali per farvi rientrare, a tutti i costi, le scelte e le
proposte, sempre meno addomesticabili, degli operatori . Nono-



stante ciò i dubbi e le riserve continuavano a crescere nei
confronti di un'arte che, dopo le formalizzazioni raggiunte in
epoca classica, non era piú riuscita a proporre una definizione
rinnovata del suo stato e dei suoi fini . La conseguenza di questo
atteggiamento non poteva essere che quella di utilizzare

il
termi-

ne e il concetto di «arte» sempre con maggior diffidenza e
distacco e di tentate di metterlo fra parentesi ogni qualvolta ciò
fosse stato possibile . E se l'arte esigeva un prodotto finito e
riuscito, espressione di un coinvolgimento completo e riconosci-
bile, si decideva di scegliere l'oggetto trovato, prodotto per altri
scopi, l'oggetto indefinito e mutevole, il procedimento tempora-
neo, l'azione transeunte che non lascia oggetti, ma che impegna
la persona completamente .

Una certa diffidenza nei confronti dell' arte, conseguente
all' incertezza del non saper decidere che cosa far rientrare in

questo termine ; il non essere stati certo aiutati dagli studiosi di
estetica in questo lavoro, ha portato gli psicologi sperimentali ad
assumere nei confronti dell'arte un atteggiamento per molti versi
simile a quello degli operatori artistici . Infatti, nella non vasta
produzione che la psicologia sperimentale ha dedicato ai proble-
mi dell' arte, si avverte una sorta di imbarazzo dovuto forse al
fatto che nei fenomeni artistici le variabili per un approccio
sperimentale sono

difficili
da isolare e da far interagire in manie-

ra controllata . Questo imbarazzo si nota soprattutto nei confron-
ti del risultato raggiunto, dell'«opera d'arte» realizzata, che si
preferisce considerare un accidente per certi versi eccezionale
lungo il fluire continuo di attività cognitivo-creative assai comu-
ni e diffuse pur in un'ampia gamma di variazioni individuali.

Nell' affrontare i problemi della creatività, dell' espressività,
dell' esperienza estetica e delle dinamiche cognitive che le sotten-

dono, la psicologia sperimentale si trova piú vicino agli interessi
manifestati da alcune correnti della ricerca artistica contempora-
nea che non alle elaborazioni teoriche della critica ; infatti, anche
se in maniera diversa, la psicologia si interessa assai piú dei
processi che dei risultati. A questo proposito è interessante
ricordare l'esperimento di A. M. Noll 1, che fece operare delle
scelte a soggetti, in base al loro gusto e alle loro preferenze, fra
un quadro di Mondrian (Composizione con linee del 1917) e un
elaborato di calcolatore, prodotto secondo una distribuzione
casuale dì linee, la cui produzione era guidata da un algoritmo
programmato sulla base dell'analisi dell'opera di Mondrian . 1



risultati registrano una preferenza ampiamente significativa per
l'opera del calcolatore . Quello che viene dimostrato da tale
esperimento non è di grande importanza, però pone dei proble-

mi sulle relazioni che si instaurano fra prodotti e processi menta-
li che li generano e fra contenuti intenzionali dell'operatore e
significati acquisiti dal fruitore . L' autore stesso della ricerca
afferma che

i
risultati ottenuti fanno sorgere alcuni dubbi sulla

importanza dell'investimento emotivo dell'artista nella comuni-
cazione che si istante mediante l'opera .
A proposito di significato emotivo rilevabile nella valutazione

di oggetti e ambienti (più o meno esteticamente significativi) è
di notevole importanza il contributo dato da Osgood, Suci e
Tannenbaum, nella messa a punto di quello strumento adatto ad
una misurazione del fenomeno che è A «differenziale semanti-
co»'. Proprio in questo lavoro viene sottolineata la distinzione
fra lo studio dei processi e quello dei prodotti artistici : «It is
necessary to draw a sharp distinction between study of the
process of esthetics as a kind of human communication and the
creation of esthetic products . Whereas the latrar should and
undoubtedly will, remain in the domain of art, the former is a
perfectly legitimate area of scientific study, and any instruments,
quantitative or otherwise, which facilitate this study are to be
welcomed» . £ vero che in questa affermazione

il «dominio
dell'arte» appare una zona misteriosa nella quale è bene non
avventurarsi, mentre la psicologìa deve muoversi su di un altro
piano, ma abbiamo visto che anche molti operatori artistici
intendono muoversi su altri piani e questa convergenza potrebbe
costituire un problema interessante per la psicologia, cosí come
sarebbe importante verificare se

il
quasi totale disinteresse degli

psicologi sperimentali per l'estetica, i suoi problemi e i suoi
contributi sia fruttuoso o meno. Si può infatti rilevare che c'è un
maggior interesse da parte della critica d'arte e degli studiosi di
estetica per la psicologia che non viceversa, e ciò forse può voler
dire che quelle discipline sono in un momento di crisi e di
ripensamento ; ma se questo è vero, non può essere produttiva
l'opzione unidirezionale a favore della psicanalisi e

il
contempo-

raneo disinteresse per altri filoni della psicologia . Individuare le
modalità di questo ampliamento di interessi potrebbe costituire
un primo approccio interdisciplinare ai problemi dell'arte .



1 A . M . Noll, Human or Machine : A Subjective Comparison of Piet Mondrian's
Composition With Lines (1917) and a Computer-Generated Picture, in «Psychological
Record», vol. XVI (1966), pp . 1-10 .

2 C . E Osgood, G . J . Suci e P . H . Tannenbaum, The Measurement of Meaning,
Urbana, University of Illinois Press, 1957 .


