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1. Introduzione

                               1

Al primo anno di questo corso, alla richiesta di 

mettere per iscritto la mio opinione sul digitale, 

scrissi questo testo:

“Dopo un anno di un corso di Progettazione 

Multimediale dover definire il mio rapporto col 

digitale, se ne esiste uno, mi risulta un compito 

piuttosto difficile.

Ho un’idea dello studente tipo di un corso del 

genere (patito della rete, girovago del web) a cui 

non mi sembra di assomigliare granché. Ma forse 

mi sbaglio e non è questo quello che ci si aspetta 

da noi (o forse ho ragione ed è ora di cambiare 

scuola….mah).

Se devo essere sincera riesco a vivere lo stesso 

anche se non posso collegarmi per qualche giorno 

e uso Internet soprattutto quando mi serve 

qualcosa, con un obbiettivo preciso. 

Non sono una nomade del web per passione, non 

mi piace particolarmente girare a vuoto, senza 

meta e mi innervosiscono i link che mandano a 

pagine piene di altri link.

È che spesso quando mi serve qualcosa mi 

serve anche in tempi brevi mentre in effetti ho 

sperimentato che con del tempo a disposizione 

e nient’altro da fare si comincia ad apprezzare 

anche il girovagare (specialmente ora che ho 

dei punti di riferimento da cui poter iniziare la 

navigazione, cosa che prima non avevo).

Cerco di vedere questo corso come una possibilità 

di considerare tutto il mondo del digitale sotto 

una nuova luce e con l’idea che, anche se all’inizio 

ero molto lontana dallo “studente tipo”, sono in 

tempo per migliorare.”

A distanza di due anni, alla fine di un corso di 

studi di tre anni sotto il nome di Progettazione 

Multimediale mi accingo ad una tesi su un 

argomento che non mi appartiene del tutto, al 

quale sono arrivata più per la necessità di scegliere 

un tema e la carenza di idee o piuttosto di un 

campo d’indagine che sentissi veramente mio. 

In tre anni ho sperimentato un pò di tutto, mi si 

sono aperti orizzonti che nemmeno sospettavo 

quando dipingevo ad acrilico o a tempera 

all’Istituto d’Arte. 

Tra tutte queste esperienze però non sono ancora 

riuscita a capire quale sarà il mio specifico nel 

futuro, cos’è che voglio davvero fare. 

Probabilmente non sarà legato al mondo del 

digitale nel suo senso più autentico, come è 

trattato nel tema di questa tesi, ma vorrei che 

questo momento finale fosse una valutazione di 

tutto quello che ho avuto modo di conoscere in 

questi tre anni e soprattutto che mi permettesse 

di conferire uno spessore critico e culturale ad un 

corso che altrimenti potrebbe rischiare di ridursi 

all’apprendimento di una serie di software grafici. 

Lo scopo di questa tesi è dunque quello di 

entrare nel merito di ciò che è davvero l’arte 

all’incontro con le nuove tecnologie, per avere una 

consapevolezza reale e profonda di ciò con cui si 

ha a che fare, uscendo dall’approccio comune e 

superficiale. 

L’idea che si vuole portare avanti è che, finché 

il digitale viene usato solo come strumento che 

emula gli strumenti tradizionali, ciò che con esso 

viene prodotto non è poi molto diverso dalle 

opere realizzate con le tecniche tradizionali. 

Quando invece si entra nello specifico del mezzo 

digitale nascono delle opere che mettono in 

campo una serie di caratteristiche nuove e che 

costituiscono una sfida per l’arte tradizionale e per 

il pensiero critico che se ne occupa.

Una voce autorevole, fin da subito, per capire la 

direzione e per sostenere quest’idea.

“Se si considera il computer come uno strumento 

per trattare o produrre immagini, si tratta solo 

di un mezzo in più la cui efficacia e il cui grado 

di libertà sono superiori a quelli del pennello e 

dell’apparecchio fotografico. L’immagine in sé, 

benché prodotta al computer, non per questo ha 



2. Digitale significa numeri

La prima considerazione da cui partire per 

dimostrare ciò che si è appena dichiarato, è che la 

natura del digitale è di matrice numerica. 

Infatti digit significa cifra.

In particolare gli elaboratori informatici si 

basano sul sistema numerico binario, un sistema 

che utilizza solo due numeri, 0 e 1 e con delle 

sequenze di cifre binarie può rappresentare ogni 

altra cifra. Una cifra binaria è un BIT (BInary Digit), 

ed è l’unità elementare dell’informazione che 

viene riconosciuta dall’elaboratore. In termini di 

circuiti elettronici, 0 e 1 corrispondono ai due stati 

di acceso e spento, al passaggio o meno di impulsi 

elettrici. Ogni genere di informazione analogica 

può subire il processo di digitalizzazione, cioè 

la traduzione in una serie di cifre binarie che 

ne permette l’elaborazione da parte della 

macchina. Siccome i computer sono oggetti 

finiti che elaborano un numero finito di bit, per 

rappresentare correttamente un’informazione 

analogica, che è continua, dovrò ridurla ad un 

numero finito di valori.

Ecco dunque che nel caso dell’immagine digitale 

abbiamo una griglia di pixel; ciascuno di questi è 

descritto dalle sue coordinate e dai valori che ne 

indicano il colore.

“[…]ogni immagine è un quadro numerico 

/**Casey Reas, Cinema Image. Un’immagine viene letta 
pixel dopo pixel, mostrando come essa sia fatta di una 
serie finita di valori di colore.*/

e, reciprocamente, ogni quadro numerico è 

un’immagine; […] qui non interessa tanto 

l’immaterialità dell’immagine […] interessa 

invece il fatto che le immagini numeriche sono, 

ancor più che immateriali, mentali nella loro 

essenza risultando esse da un trattamento 

logico/matematico delle informazioni di 

partenza: l’immagine digitale è nient’altro che la 

visualizzazione di un lavoro logico/matematico 

[…].”1

La vera natura di ciò che maneggiamo quando 

abbiamo a che fare con l’informatica è questa, 

anche se l’uso tradizionale del computer, basato 

sulle interfacce grafiche, ce la nasconde. 

L’introduzione delle interfacce grafiche, alla 

metà degli anni ’80, aprì l’uso dei computer a 

moltissime persone perché così si semplificavano 

le operazioni da compiere e si rendevano non più 

necessarie delle conoscenze specifiche. Infatti esse 

permettono all’utente di operare con il computer 

restando in superficie, senza doversi preoccupare 

di capire cosa accade davvero all’interno della 

macchina. L’interfaccia grafica diventa qualcosa 

di naturale e trasparente ma allo stesso tempo 

nasconde ciò che le sta dietro, creando un 

sistema semplice da usare ma meno accessibile 

nei suoi livelli più profondi. Di conseguenza 
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uno statuto ontologico o una proprietà estetica 

fondamentalmente diversa da qualunque altro 

tipo di immagine. Tuttavia, se non si considera più 

la singola immagine (o il singolo film) ma l’insieme 

di tutte le immagini (di tutti i film), differenti le 

une dalle altre, che potrebbero essere prodotte 

automaticamente da un computer a partire dallo 

stesso engramma digitale, si penetra in un nuovo 

universo di generazione dei segni. 

A partire da un determinato gruppo di dati iniziali, 

da una collezione di descrizioni o di modelli, un 

programma può calcolare un numero indefinito di 

manifestazioni visibili, udibili o tangibili diverse, 

in funzione della situazione o della richiesta degli 

utenti. Il computer allora non è solo un mezzo 

in più per produrre testi, suoni o immagini, 

è anzitutto un operatore di virtualizzazione 

dell’informazione.”1

La vera sperimentazione artistica nel campo del 

digitale è quella che si addentra nella natura 

profonda del mezzo tecnologico, nel suo specifico 

numerico. Verranno dunque prese in esame le 

caratteristiche della produzione artistica fatta 

partendo dal codice, il lavoro di alcuni artisti 

in questo campo e le questioni che questo 

tipo di opere solleva nei confronti dei concetti 

tradizionali dell’arte.

1 Pierre Lévy; Cybercultura, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 58.

2



l’associazione di ciò che sta in superficie (lo 

strumento che usiamo) e ciò che sta in profondità 

(il comando che viene effettivamente eseguito) 

è determinata da chi ha progettato quel sistema, 

non certo da chi lo sta usando. Dunque noi ci 

affidiamo a degli strumenti sperando che il loro 

comportamento corrisponda a ciò che una data 

icona ci “promette”. In realtà la sensazione che 

possiamo capire e controllare ciò che il programma 

farà è falsa e si basa tutta sulla nostra fiducia nel 

programmatore. Ma se le interfacce all’improvviso 

tradissero questa nostra fiducia comportandosi 

diversamente da come ci aspettiamo capiremmo 

subito quanto è arbitrario il collegamento tra 

superficie e profondità.2

È all’interno di questo scenario che si pone 

dunque, secondo alcuni, l’esigenza di tornare 

a controllare il mezzo informatico ad un livello 

profondo. In particolare all’interno del mondo 

dell’arte e del design l’ingresso dei computer negli 

anni ’80 aveva provocato molte critiche, oltre ad 

una grande fascinazione per molti e le opinioni si 

divisero in pro e contro. 

Chi era contro sosteneva che la disciplina era stata 

abbandonata in favore di metodi “per tentativi” 

e “copia-incolla”, attratti dal risultato immediato, 

lavorando senza più seguire una forte idea di base 

e ottenendo prodotti meno intensi e rigorosi. 

/**John Maeda, Creative Code, p. 112.*/
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Dall’altra parte c’erano designer di talento 

convinti di poter sfruttare e guidare il nuovo 

medium.

Uno di questi designer era John Maeda. 

“Disegnare a mano, usando una matita sulla 

carta, è indiscutibilmente la maniera più naturale 

dell’espressione visiva. Quando ci si sposta 

nel mondo dell’espressione digitale, però, la 

maniera più naturale non è carta e matita, ma 

la computazione. Oggi molte persone cercano 

di combinare l’arte tradizionale con il computer; 

magari possono riuscire a produrre una versione 

della loro arte potenziata digitalmente ma non 

stanno producendo vera arte digitale. La vera 

arte digitale incorpora la caratteristica base del 

medium digitale, che non può essere replicata 

in nessun altro medium. La computazione è 

intrinsecamente differente dagli altri media 

esistenti perché è l’unico medium in cui il 

materiale e il processo per dargli forma coesistono 

nella stessa entità: numeri.”3

John Maeda propone una mediazione tra arte 

e tecnologia, dimostra che il computer è si un 

mezzo potente ma che può essere usato per creare 

un design altrettanto potente; la condizione 

affinché questo accada è che chi lo usa conosca 

in profondità questo strumento, quando non è 

addirittura lui stesso a programmarlo. 

Lui sostiene che è necessario entrare nella natura 

profonda del mezzo che si sta utilizzando invece di 

emulare con esso strumenti e tecniche tradizionali. 

Cerca di far capire che il computer non è un 

oggetto fisico con mouse, tastiera, ecc; la sua 

identità vera è nella sua natura profonda, 

matematica. 

“Il computer genera complessità. L’industria 

dei computer lo obbliga ad essere più veloce, 

migliore e potente di com’è al momento. Ma 

se consideriamo un computer non corrotto dal 

software, incapace di operare; non sarebbe più 

capace di imporre complessità del granello di 

sabbia di cui è fatto. Come possiamo permettere 

alla macchina di esistere nel suo stato naturale 

e incorrotto, sbloccando la sua apparentemente 

infinita potenza?”4

Il suo sforzo in questa direzione è motivato dal 

fatto che, solo entrando in questa nuova ottica 

e comprensione del mezzo informatico potremo 

apprezzare le opere che da esso nascono senza 

il bisogno di ridurle agli schemi tradizionali per 

valutarle e capirle.

1 Mario Costa; L’estetica dei media. Avanguardie e 
tecnologia, Editrice Castelvecchi, 1999, p. 277.

2 Marco Deseriis, Giuseppe Marano; Net.art. L’arte della 
connnessione, Milano, Shake Edizioni, 2003, p. 98.

3 “Drawing by hand, using pencil on paper, is 
undisputedly the most natural means for visual 
expression. When moving on to the world of digital 
expression, however, the most natural means is not 
pencil and paper but, rather, computation. Today, many 
people strive to combine the traditional arts with the 
computer; and while they may succeed at producing a 
digitally empowered version of their art, they are not 
producing true digital art. True digital art embodies the 
core characteristics of the digital medium, which cannot 
be replicated in any other. Computation is intrinsically 
different from existing media because it is the only 
medium where the material and the process for shaping 
the material coexist in the same entity: numbers.”
John Maeda; Design by numbers, The MIT Press, 1999, 
p. 251.

4 “The computer breeds complexity. The computer 
industry forces it to be faster, better, and more powerful 
than its at-that-second incarnation. But consider a 
computer that is untainted by software, incapable of 
operating: it would be no more capable of imposing 
complexity than the grains of sand from which it is made 
(silicon). How do we allow the machine to exist in its 
natural uncorrupted state, while unlocking its seemingly 
endless potential?”
John Maeda; Maeda@Media, Thames & Hudson, 2000, 
p. IV.

4
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Nato da una famiglia di classe media, con un 

padre artigiano che desidera che i suoi figli si 

istruiscano per non dover faticare come lui nella 

vita, nel 1984 Maeda entra al MIT, seguendo una 

delle sue materie preferite, la matematica. 

Mentre sviluppa le sue capacità nella 

programmazione si imbatte in un libro su Paul 

Rand e capisce cosa vuole fare nella vita. 

Per completare la sua educazione e approfondire 

l’altra sua passione, cioè le arti visive, frequenta 

una scuola d’arte in Giappone. Si rende conto così 

che questi due campi, dell’arte e della tecnologia, 

sono separati tra di loro ed è difficile riuscire a 

conciliarli. 

Da qui inizia il suo impegno per cercare di 

diffondere una comprensione più profonda del 

medium informatico attraverso l’arte, la grafica e 

l’insegnamento al MIT.

Proprio con lo scopo di mostrarci la bellezza 

del codice, sentito solitamente come qualcosa 

di estraneo e incomprensibile, scrive un libro 

nel 1999, intitolato Design by Numbers. Il suo 

obbiettivo non è suggerire che il design possa 

essere prodotto dalla macchina, cosa secondo lui 

impossibile perché il design è intuizione e talento, 

non intelligenza e regole. In questo libro Maeda 

vuole introdurre alle basi della programmazione 

attraverso un linguaggio fatto per attrarre 

visivamente e allo stesso tempo trattando di un 

codice che produce oggetti visivi. Vuole fare cioè 

un tentativo per avvicinare la programmazione 

all’ambito visuale, creando un ambiente che 

permetta un approccio al software anche a chi non 

ha una preparazione in questo campo.

Design by Numbers è l’ispirazione da cui nasce il 

progetto Processing. 

Infatti i suoi due creatori, Ben Fry e Casey Reas, 

durante la loro permanenza nell’Aesthetics + 

Computation Group al MIT Media Laboratory 

erano coinvolti nello sviluppo e mantenimento del 

software DBN e quell’esperienza fu la base per il 

loro progetto. Iniziarono a chiedersi come poter 

unire la pratica di abbozzare progetti nel codice, 

che all’epoca realizzavano in Java e altri linguaggi, 

con l’aspetto pedagogico di DBN. 

Lo sviluppo di Processing inizia nel 2001.

Il nome si riferisce a ciò che sono i computer nella 

loro natura profonda, cioè processing machines; 

inoltre esso pone l’accento più sul processo di 

creazione che sul risultato.

“Processing mette in relazione il software 

con i principi della forma visiva, animazione e 

interazione.[…] Processing è stato creato per 

insegnare i fondamenti della programmazione 

in un contesto visuale, per fare da software 

sketchbook e per essere usato come strumento di 

produzione.”1

Dunque anche qui un linguaggio di 

programmazione pensato per generare immagini 

e orientato all’interaction design, che permette di 

essere usato a più livelli: in maniera semplice dai 

3.1 John Maeda 3.2 Processing/**L’interfaccia di Design by Numbers; poche righe di 
codice e il loro risultato visivo.*/
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principianti o nelle sue potenzialità più complesse 

dai più esperti. 

Le idee di base da cui nasce Processing sono 

chiaramente descritte nel testo già citato2:

- Il software è un mezzo unico con possibilità 

nuove e differenti che non possono essere 

valutate in relazione ai media precedenti.

- È importante poter abbozzare le proprie idee 

prima di realizzarle. Per abbozzare un’idea 

nei media elettronici si ha bisogno di trovarsi 

già in un contesto digitale, in un ambiente 

in cui lavorare sulle idee prima di scrivere la 

forma definitiva del codice, per esplorarle 

velocemente. In questo senso Processing 

vuole essere uno sketchbook (quaderno degli 

schizzi).

- La programmazione non è una cosa per 

pochi. I linguaggi alternativi, come Processing 

estendono questa attività anche a chi non 

è esperto di matematica e non appartiene 

all’ambito tecnico. Alcuni esempi di linguaggi 

con questa filosofia, precedenti a DBN, sono: 

Logo, un linguaggio progettato alla fine 

degli anni ’60 da Seymour Papert al MIT, 

orientato alla grafica e alla geometria di base 

e concepito con finalità didattiche;

Max, un ambiente di programmazione grafico, 

sviluppato da Miller Puckette all’IRCAM 

negli anni ’80. Qui le funzioni primitive sono 

visualizzate sullo schermo come oggetti grafici 

che è possibile collegare tra loro. Usato da 

musicisti e artisti visivi per creare software 

audio e video. 

Così come le interfacce grafiche hanno aperto 

l’uso del computer a milioni di persone, anche 

gli ambienti di programmazione alternativi 

permettono a nuove generazioni di artisti 

e designer di lavorare direttamente con il 

software. Oggi il computer e Internet arrivano 

a moltissime persone ma la maggioranza 

di loro usa gli strumenti software creati 

da programmatori professionisti invece di 

creare loro stessi degli strumenti, perché per 

questo serve una comprensione profonda 

della programmazione. L’aspetto negativo di 

questo stato di cose sono i limiti imposti dagli 

strumenti software; essi sono facili da usare 

ma allo stesso tempo nascondono alcune delle 

potenzialità del computer. 

Processing si batte affinché sia possibile e 

vantaggioso, per chi lavora nel campo delle 

arti visive, imparare come costruire i propri 

strumenti.

- Processing è pensato come strumento di 

approccio alla programmazione, per poi poter 

passare anche ad altri linguaggi. Infatti esso 

permette di imparare i concetti base della 

programmazione e siccome la sua sintassi è 

derivata dai linguaggi più largamente usati, è 

un inizio che permette di passare poi ad altro.

- Il movimento del software open source ha una 

minore influenza nel campo del software per 

le arti; infatti ad artisti e designer mancano 

le competenze tecniche per portare avanti 

iniziative indipendenti e così le grandi 

compagnie dominano la scena ma Processing 

cerca di  portare lo spirito del software open 

source anche in questo ambito. Le persone 

sono incoraggiare a pubblicare i codici che 

scrivono e imparare da quelli di altri; da questa 

collaborazione possono nascere progetti che 

da soli non sarebbe stato possibile realizzare. 

Lo stesso progetto Processing deve molto 

alla filosofia dell’open source e alle comunità 

basate sul web che gli hanno permesso di 

svilupparsi in poco tempo e grazie all’aiuto di 

molti.

Nel 2005 Processing ottiene il riconoscimento nella 

categoria Net vision del festival Ars Electronica. 

Con questo strumento possono essere realizzati 

oggetti di vari tipi, molto diversi tra di loro; alcuni 

di essi tralasciano un pò l’aspetto generativo 

anche se sono sempre frutto di un codice. 

Alcuni esempi3 suddivisi per tipologie:

1. Generazione di elementi destinati alla stampa, 

quindi un lavoro che si rifà a quello di John 

Maeda e Joshua Davis. Un esempio sono gli 

elementi grafici creati per il festival di arti 

digitali Lovebytes 2007 il cui tema  dominante 

era proprio il processo. È stata creata dunque 

una serie di personaggi che sarebbero 

comparsi come immagine del festival sugli 

stampati, ma ogni volta con declinazioni 

diverse delle loro caratteristiche (colore, ecc).

2. Rappresentazioni grafiche basate su database 

di informazioni, quasi sempre ottenuti dal 

web. Questa art of the database, anticipata a 

livello teorico da Lev Manovich, ci permette 

di visualizzare gruppi di dati complessi in 

modi differenti. Questi dati acquistano così 

un valore estetico oltre a far emergere nuovi 

significati proprio grazie al modo in cui sono 

presentati. Ad esempio lavori di questo genere 

sono quelli di Jonathan Harris, dal più recente 

Universe, fino a We feel fine. 

/**www.processing.org*/ /**In alto, Jonathan Harris, We feel fine. Sotto, un esem-
pio di stampato per il festival Lovebytes 2007.*/
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Quest’ultimo cerca nei post più recenti di vari 

blog della rete, quelli con le parole “I feel” e 

“I am feeling”, registra queste frasi e identifica 

che sentimento esprimono, insieme all’età e 

alla posizione geografica dell’autore.

Si crea così un database in cui è possibile 

navigare attraverso un’interfaccia, e un lavoro 

i cui contenuti e risposte cambiano di continuo 

riflettendo ciò che succede nella rete e nel 

mondo. Un filone, quello dell’estetica delle 

informazioni (info-aesthetics) che è generativo 

proprio in questo suo cambiare di continuo 

perché si basa su flussi di dati in costante 

aggiornamento. E nel far partecipare così 

alla sua realizzazione chiunque contribuisca a 

generare questi dati.

3. Titoli di testa. L’esempio è dei titoli del film 

Yo soy la Juani realizzati da Aleix Fernandez. 

Qui il lavoro parte da una linea che viene 

ripetuta per creare figure più complesse; i 

parametri come il numero di linee, la distanza 

tra di loro, la grandezza o incremento di 

rotazione vengono controllati in tempo 

reale per distorcere la figura e ottenere la 

configurazione desiderata.

4. Installazioni. Un esempio è Software 

kaleidoscope, in mostra al CeBIT 2006. Questa 

applicazione trasforma le immagini circostanti 

ad essa in pattern simmetrici. Altri esempi di 

installazioni possono essere anche interattive.

5. Strumenti di disegno interattivi; come 

Manifest di Michael Chang. Al click vengono 

generate delle forme predefinite, con un loro 

comportamento, come se fossero dei veri e 

proprio organismi. A seconda del gesto di 

chi disegna le forme generate avranno delle 

caratteristiche differenti.

6. Ambiente interattivo. Un esempio è The 

unbearable lightness of being a pixel. Qui i 

parametri dell’immagine, fatta di linee di pixel 

in continuo cambiamento, si controllano con 

la tastiera creando uno strumento in continua 

evoluzione.  

Joshua Davis è un web designer e artista dei nuovi 

media, nato a San Diego nel 1971. Dopo il liceo 

insegna snowboarding in Colorado ma un giorno 

decide di partire per New York, perché vuole 

diventare un artista; dopo un periodo difficile, 

di dipendenza da alcool e droga e mancanza di 

denaro, inizia a studiare illustrazione al Pratt 

Institute a Brooklyn. Lascia gli studi per iniziare a 

lavorare come web designer e inizia a usare Flash 

e JavaScript spingendoli oltre i loro limiti consueti 

e facendo man mano prendere vita alle pagine 

web. 

Si fa conoscere negli anni ’90 soprattutto con il 

sito di una community sul design, dreamless.org, 

e con il sito praystation.com che vince il premio 

Ars Electronica nel 2001 nella categoria Net 

Excellence.

Questo sito è una sorta di comunità di 

apprendimento a distanza in cui si mostrano 

le potenzialità di Flash e si rendono disponibili 

al pubblico i codici di sviluppo di queste 

sperimentazioni. 

Praystation.com è dunque una collezione di piccoli 

moduli, esperimenti, pensieri…e nel tempo subisce 

numerose revisioni. Inizialmente  recupera e 

reinterpreta codici e segni dei video games classici 

e moderni e poi assume una struttura basata su 

calendario in cui i vari moduli sono inseriti nel 

giorno in cui vengono completati. 

L’aver vinto il premio Ars Electronica fa di Joshua 

Davis non più solo un innovativo web designer 

bensì un artista che usa il codice come medium, 

anche se i musei e i collezionisti mettono ancora 

l’accento sulle stampe che lui produce. Vendere 

un’immagine che congela la rappresentazione 

del suo software in un momento singolo è 

però una sorta di contraddizione perché il suo 

lavoro dovrebbe vivere nella macchina, la sua 

creatività sta nel codice che ha scritto e nel 

processo di generazione più che nel risultato 

finale. Joshua Davis usa l’elemento casuale in un 

ambiente controllato: infatti scrive del codice che 

decostruisce una realtà definita e la ricostruisce 

poi casualmente, creando un nuovo lavoro come 

risultato finale. Crea quelle che chiama generative 

composition machine4: applicazioni scritte usando 

codice open source e Flash per modificare i suoi 

schizzi di partenza. 

Queste art-making machines si trovano anche in 

un altro suo progetto, once-upon-a-forest.com, 

e permettono agli utenti di generare immagini 

sempre diverse. Lui scrive degli algoritmi appositi 

che selezionano casualmente degli elementi da un 

database di immagini disegnate a mano e poi le 

trasformano, compongono e collegano. Il risultato 

sorprende sempre perfino lui stesso. 

3.3 Joshua Davis/**In alto, Michael Chang, Manifest. Sotto, un frame dei 
titoli di testa del film Yo soy la Juani.*/
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I suoi lavori sono realizzati in vettoriale, usando 

Flash e Illustrator, dunque possono essere 

riprodotti in ogni dimensione.

Oltre a fare ricerche personali lavora per clienti 

molto noti, da Nokia ai Red Hot Chili Peppers.

Joshua Davis ammira Jackson Pollock per la sua 

abilità di padroneggiare l’elemento accidentale, 

perché ha mostrato la bellezza che c’è nella 

casualità e per l’idea che la sua arte è il processo di 

creazione più che il prodotto finale. Detto con le 

sue parole:

“Tra gli artisti moderni mi identifico idealmente 

con Jackson Pollock, non perché sono un fan 

del suo stile visivo ma perché lui si è sempre 

considerato un pittore, anche se molte volte il suo 

pennello nemmeno toccava la tela.”5 

3.4 Marius Watz

Marius Watz, designer e programmatore 

norvegese, nasce nell’ambiente della musica 

techno, creando live visual per i rave, dove i 

sistemi generativi possono essere usati come 

elaborazioni in tempo reale, collegati alla musica, 

in un’accezione più vicina alla performance.

Riesce a esprimere così, usando il codice, la sua 

sensazione visiva rispetto alla musica, cosa che 

non riesce a fare in altro modo, non sapendo 

disegnare. Passa poi a lavorare nel campo del 

design grafico e parallelamente sviluppa dei lavori 

personali; subisce l’influenza più della cultura 

popolare che dell’arte in senso stretto. Dal 2003, 

smette di occuparsi di lavori commerciali per 

dedicarsi ad una pratica più strettamente artistica 

e crea numerosi lavori generativi esposti in 

importanti festival. 

Oltre al suo sito personale, cura due blog che 

contengono informazioni e riferimenti sull’arte 

generativa e in generale sull’arte che ruota 

attorno al codice. In particolare Generator.x è 

anche una mostra e una serie di conferenze che 

cercano di porsi come punto di riferimento nella 

riflessione sul ruolo del software e delle strategie 

generative nell’arte digitale e nel design. 

In particolare gli argomenti chiave di riflessione 

sono: estetica generativa, design basato sul 

processo, software performativi e strumenti 

costruiti da artisti per artisti. 

Lo stile dei lavori di Watz è fatto soprattutto 

di forme organiche astratte e ambienti pieni di 

colore che dimostrano l’influenza della cultura 

pop, portata all’estremo; lui stesso si definisce 

edonista degli ambienti visuali. In questo senso, 

possiamo dire che questa ricerca del piacere 

visuale rientra nel rinnovato interesse per una 

ricerca estetica e formale che troviamo nell’arte 

generativa e che con essa torna ad avere un senso. 

Una bellezza che è anche quella della natura, ai 

cui meccanismi e dinamiche di crescita quest’arte 

spesso si ispira.

/**Joshua Davis, www.once-upon-a-forest.com.*/ /**Marius Watz, Illuminations.*/
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3.5 Amit Pitaru e James Paterson

Amit Pitaru è un pianista jazz, cresciuto con una 

tradizionale educazione musicale, che entra nel 

mondo della programmazione da autodidatta. 

Lui cerca di applicare all’ambito visuale e del 

design le tecniche della musica, seguendo l’idea 

che questi due linguaggi hanno un approccio 

simile e sono dunque conciliabili. 

“Suonare il piano da una tenera età può indicare il 

mio primo interesse nella tecnologia. Gli strumenti 

musicali sono un profondo esempio di tecnologia 

che è stata perfettamente progettata secondo il 

modo in cui ci muoviamo, pensiamo, sentiamo 

e, più importante, desideriamo esprimere noi 

stessi.”6

In particolare lui cerca di applicare nell’ambito 

dell’arte digitale la capacità dei musicisti 

jazz di improvvisare grazie ad una profonda 

conoscenza delle strutture musicali e capacità 

di padroneggiare il mezzo. Dunque crea degli 

strumenti che gli permettano di esplorare le 

connessioni tra la musica e l’animazione e cerca 

di costruirli in modo che li si possa usare come se 

si suonasse il piano, o qualunque altro strumento 

musicale. Lo scopo cioè è quello di ottenere un 

controllo intuitivo e fluido di uno strumento 

che può generare molti risultati. Un esempio è 

Sonic Wire Sculpture, realizzato con Processing; 

è uno strumento che permette di disegnare 

producendo dei suoni a seconda delle coordinate e 

caratteristiche del tratto.

In collaborazione con James Paterson sviluppa il 

sito insertsilence.com che riceve una menzione 

d’onore ad Ars Electronica 2003. 

Esempio di collaborazione tra arte e 

programmazione, in questo sito il segno grafico di 

Paterson si unisce a delle interfacce elegantissime, 

se non invisibili, e alla musica, creando delle 

animazioni a volte interattive. 

Il sito presstube.com è invece un diario per 

immagini che segue i pensieri e le idee di James 

Paterson giorno per giorno, attraverso i suoi 

schizzi. Lui è un animatore e programmatore e 

mescola la tecnologia e gli elementi di interattività 

al suo segno grafico, molto legato all’aspetto 

manuale del disegno tradizionale, schizzato e 

aggrovigliato. Lui predispone più che dei sistemi, 

degli strumenti e quello che gli interessa è 

soprattutto l’aspetto dell’interazione con l’utente 

che partecipa alla realizzazione del lavoro. 

In particolare cerca di  riflettere su quali 

conseguenze comporta il fatto che il lavoro sia 

una specie di cornice di elementi e variabili che 

acquista significato soprattutto al momento 

dell’interazione.

Ingegnere e architetto, specializzato in particolare 

nell’architettura di paesaggio e nei ponti, è 

affascinato dalla relazione con il circostante. 

Nell’ambito del design visuale ammette una 

forte influenza di John Maeda. Lavora come 

designer e nell’avvicinarsi ai media digitali 

porta con sé questo interesse per il circostante 

e cerca di creare una versione astratta di quella 

relazione; inoltre è affascinato dal creare le cose 

a mano. Ne risultano dei lavori che mettono 

insieme elementi analogici e digitali, il “fatto 

a mano” con la programmazione, ottenendo 

degli oggetti di grande fascino. Inoltre progetta 

interfacce, lavori che stimolano alla partecipazione 

e che riflettono sull’interazione tra più utenti 

contemporaneamente. 

Altri due artisti che fanno parte del panorama 

generativo e di cui ho ammirato l’eleganza 

e la raffinatezza dello stile visivo sono Jared 

Tarbell e Alessandro Capozzo. Jared Tarbell, 

programmatore e artista, fa parte di levitated.net, 

sito pieno zeppo di lavori dallo stile estremamente 

pulito e accattivante. Alessandro Capozzo, viene 

da una preparazione nell’ambito della musica, 

anche elettronica. Entrambi usano Processing e 

mettono a disposizione i codici dei loro lavori 

affinché da essi possano nascere nuovi risultati.

3.6 Yugo Nakamura/**A sinistra in alto, insertsilence.com; in basso, 
presstube.com. Qui sotto, Amit Pitaru, The WHIP 
Project.*/
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1 “Processing relates software concepts to principles of 
visual form, motion, and interaction. […] Processing 
was created to teach fundamentals of computer 
programming within a visual context, to serve as a 
software sketchbook, and to be used as a production 
tool.” 
Casey Reas, Ben Fry; Processing - A Programming 
Handbook for Visual Designers and Artists, Cambridge 
Massachusetts, The MIT Press, 2007, p. 16.

2 ivi, p. 16 - 22.

3 www.processing.org/exhibition/index.html

4 Scott Kirsner; The Chaos of Joshua Davis, Wired 
Magazine n. 14.03, Marzo 2006.
www.wired.com/wired/archive/14.03/joshdavis.html?pg=1
&topic=joshdavis&topic_set=

5 “Among modern artists I conceptually identify with 
Jackson Pollock - not that I’m a particular fan of his 
visual style, but because he always identified himself as a 
painter, even though a lot of the time his brush never hit 
the canvas.”
Joshua Davis; www.joshuadavis.com

6 “Playing piano from an early age signifies my initial 
interest in technology. Musical instruments are a 
profound example of technology that was perfectly 
designed according to the way we move, think, feel and, 
most important, the way we desire to express ourselves.”
Amit Pitaru; www.designmuseum.org/design/amit-pitaru

/**Yugo Nakamura; in alto, Clockblock 1.0, sotto, 
Fingertracks: Study - E1.*/
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Scorrendo le numerose definizioni di arte 

generativa1 i concetti più frequenti che si trovano 

sono: 

- l’idea di un’opera che è simile ad un organismo 

vitale, che cresce seguendo un meccanismo di 

evoluzione. Infatti, una volta definite le regole 

di base, l’artista guarda crescere la sua opera 

secondo le circostanze e le influenze della 

tecnologia in cui è stata creata;

- l’imprevedibilità del risultato finale che non si 

ripete mai uguale a se stesso;

- il concentrarsi sul processo piuttosto che 

sull’opera finita;

- la collaborazione di uomo e macchina, 

- la creazione di un sistema che genera risultati 

ogni volta differenti, prevedendo o meno 

l’intervento di un utente.

In particolare sull’aspetto dei sistemi si sofferma 

un artista e teorico dell’arte generativa, Philip 

Galanter; sua è la definizione di arte generativa 

più ripresa e citata: 

“Per arte generativa si intende ogni pratica 

artistica in cui l’artista usi un sistema, come le 

regole del linguaggio naturale, un programma 

informatico, una macchina o qualsiasi altra 

invenzione procedurale, attivato secondo un certo 

grado di autonomia che contribuisce a - o produce 

- un’opera d’arte finita.”2

Questa definizione non associa l’arte generativa 

a nessuna tecnologia in particolare, tanto meno 

a quella informatica. Infatti Galanter sostiene 

che l’arte generativa è una tecnica, un modo 

di procedere, dunque non è legata a nessuno 

specifico tema o ideologia; essa nasce addirittura 

assieme all’arte stessa. 

Lui individua l’elemento caratteristico di quest’arte 

nel sistema che l’artista definisce e a cui cede 

un parziale o totale controllo. Rifacendosi alla 

scienza della complessità, che fa dei sistemi un 

oggetto di studio, lui ci dice che i sistemi vanno 

da un estremo ordine ad un estremo disordine 

(casualità). In entrambi gli estremi siamo di fronte 

a dei sistemi semplici; a metà strada, invece, dove 

ordine e disordine si mescolano, troviamo i sistemi 

complessi. Le prime forme di arte generativa 

usano sistemi semplici e ad alto ordine; si parla 

degli artefatti prodotti dall’uomo più o meno in 

ogni epoca, in cui troviamo l’applicazione della 

simmetria.

Questi stessi sistemi li ritroviamo applicati anche 

nell’arte del XX secolo da artisti come Escher, 

LeWitt, Judd… così come vi troviamo sistemi 

semplici, ma ad alto disordine. 

Un esempio di questi ultimi è l’uso dell’elemento 

casuale come vediamo ad esempio nei dadaisti. 

Oggi invece l’arte generativa lavora soprattutto 

con sistemi complessi che combinano ordine 

e disordine: algoritmi genetici, frattali, vita 

artificiale.

Sistemi adattativi, che si organizzano in maniera 

autonoma, senza un coordinamento centrale e 

si adeguano ai cambiamenti e alle circostanze. 

Secondo questa visione dunque, l’ambito della 

metodologia generativa è estremamente ampio 

e vario e, in quanto modalità di procedere, si 

estende anche ad altri campi oltre all’arte, come la 

musica, l’architettura e il design. 

Possiamo in effetti trovare questa metodologia in 

vari ambiti con motivazioni e contenuti differenti, 

proprio perché non si tratta di un movimento 

o una visione condivisa, bensì di una tecnica di 

produzione.

4.1 Caratteristiche generali 4.2 I sistemi



L’aspetto positivo della definizione di Galanter è 

che si concentra sul trovare una caratteristica di 

base per definire ciò che può essere considerato 

generativo e permette così di semplificare il 

problema di distinguere opere di vario genere ma 

con caratteristiche vicine. Infatti esistono molte 

“etichette” (code art, software art, algorithmic 

art, programming art, computational aesthetic…) 

che contraddistinguono settori vicini e spesso 

sovrapposti; essi hanno più un’utilità funzionale, 

perché non siamo di fronte a dei veri e propri 

movimenti. Ci sono alcuni casi però in cui è 

possibile trovare delle differenze di base. 

Ad esempio, abbastanza chiara è la distinzione tra 

software art e generative art.3 Essa non sta tanto 

nel definire se l’opera si concentra più sul codice, 

sul processo o sul risultato.

La differenza fondamentale è che nella software 

art c’è un aspetto critico comune, una presa di 

posizione politica e sociale; essa infatti vuole 

mostrare come il software non sia affatto uno 

strumento neutro e porti con sé un’ideologia che 

viene criticata attraverso queste opere.4 

È quanto viene affermato anche nella prima 

definizione di software art coniata nell’ambito 

della Transmediale del 2001:

“…la software art ha il potere di metterci in 

guardia sul fatto che il codice non è innocuo, che 

non è solo la simulazione di altri strumenti e che è 

di per sé un terreno di pratica creativa.”5

Nel caso dell’arte generativa, invece, ci troviamo 

di fronte ad una metodologia che gli artisti usano 

perché la riconoscono come adatta a raggiungere 

i loro scopi artistici, ogni volta differenti; dunque 

non c’è la stessa ideologia condivisa. 

“[…]ci sono molte ragioni per cui gli artisti 

possono essere attratti dai lavori generativi. 

Alcuni vogliono esplorare questioni scientifiche 

in un contesto artistico, alcuni cercano di creare 

soluzioni che non sono possibili nell’animazione 

tradizionale o nell’interaction design, altri sono 

interessati puramente alle forme e alle strutture. 

Conosco parecchi artisti (compreso me stesso) 

che direbbero che il codice è l’unico modo in 

cui possono esprimere le loro idee estetiche. Il 

computer è il grande democratizzatore perché 

elimina il bisogno di abilità manuale.”6

Per quanto riguarda il termine arte generativa, 

esso deriva più che altro dalla grammatica 

generativa, una teoria linguistica proposta da 

Noam Chomsky fin dal 1957 che studia le strutture 

innate del linguaggio naturale.7 

Il concetto di opera d’arte generativa intesa come 

un sistema che genera risultati sempre diversi e 

imprevedibili ricalca appieno il concetto di virtuale 

come descritto da Pierre Lévy.

Un concetto che, anche se nell’uso corrente viene 

spesso contrapposto a quello di reale, andrebbe 

opposto ad attuale. Infatti virtuale e attuale sono 

due modalità della realtà.

“Nell’accezione filosofica, è virtuale ciò che 

esiste in potenza e non in atto, un campo di 

forze o di problemi che tendono a risolversi in 

un’attualizzazione. Il virtuale sta a monte della 

concretizzazione effettiva o formale (l’albero è 

virtualmente presente nel seme). [….] Il virtuale 

esiste senza essere qui. Aggiungiamo che le 

attualizzazioni della stessa entità virtuale possono 

essere molto diverse tra loro e che l’attuale non è 

mai completamente predeterminato dal virtuale.”8

Dunque le opere generative sono l’incarnazione 

dell’essenza stessa del digitale: la virtualità, il fatto 

che noi fruiamo una delle tante attualizzazioni 

sempre diverse di un codice che, all’interno delle 

reti “è virtualmente presente in ogni punto della 

rete in cui verrà richiesta.”9

Il discorso dei sistemi lo ritroviamo anche nel 

design grafico10, in parte portato dalle tendenze 

che producono grafica dal codice. In particolare, 

come abbiamo visto, da artisti come John Maeda 

a Joshua Davis (nell’immagine, dettaglio di un 

suo poster) che usano la tecnica generativa per 

produrre immagini che vengono stampate. 

I sistemi entrano in gioco oggi per ristabilire un 

senso di controllo nella comunicazione grafica 

dopo la libertà indiscriminata degli anni ’80 e 

’90 che portava ad accettare tutto. In questi 

lavori l’idea viene prima della forma, dunque c’è 

un richiamo al concettuale, così come nell’arte 

generativa, dove si parte dal codice e dal processo.

Nell’ottica di cercare le origini di questo 

metodo di procedere, ben prima della comparsa 

dell’informatica, il primo esempio in cui troviamo 

molte delle caratteristiche oggi associate agli 

strumenti generativi, venne realizzato nel campo 

della musica da Wolfgang Amadeus Mozart.

Nel 1790 egli compose infatti Gioco per comporre 

musica con i dadi. Comporre walzer con due dadi 

senza intendersi di musica o di composizione.

Il suo lavoro fu quello di comporre 176 battute 

musicali tra cui ne venivano scelte 16, secondo uno 

schema predefinito, tirando dei dadi; nascevano 

così moltissime combinazioni che davano origine 

ad altrettanti pezzi di musica originale. 

Dunque già Mozart predispone un sistema di 

cui lascia poi il controllo all’elemento casuale, 

mescolando così ordine e disordine. 

Basandosi su questo esempio “[…] la metodologia 

dell’arte generativa può essere descritta come 

la rigorosa applicazione di principi di azione 

predefiniti per l’intenzionale esclusione o 

sostituzione di decisioni estetiche individuali 

che mettono in moto la generazione di nuovi 

contenuti artistici dal materiale fornito per quello 

scopo.”11

Sempre nell’ambito musicale, prima ancora che in 

quello artistico, troviamo altri esempi di sistemi, 

sia ordinati che basati sul caso e di generazione 

a partire da essi. L’elemento casuale venne 

usato molto da John Cage, il quale definisce dei 

confini entro i quali poi l’opera viene creata dalle 

circostanze e da ciò che accade.

L’approccio opposto viene invece seguito da 

compositori come Karlheinz Stockhausen, 

Pierre Boulez, Gottfried Michael Koenig che 

subordinano a principi di ordine matematico tutte 

le caratteristiche delle loro composizioni. 

I criteri estetici dipendono dunque dai principi 

di ordine e il controllo in questo caso è totale. 

L’introduzione di strumenti elettronici trasforma 

le direttive del compositore in istruzioni che la 

macchina può leggere. A metà tra i due estremi 

di Cage e Stockhausen, troviamo Yannis Xenakis 

che applica alla musica i principi di ordine delle 

strutture della natura, architettura e matematica.

4.3 Classificazioni 4.4 Generativo come sistema = virtuale 4.5 I sistemi e la grafica 4.6 Primo esempio di generazione 4.7 Ordine e casualità nella musica

4. Caratteristiche, definizioni, origini                   1918



Spostandoci dalla musica all’arte, vediamo in 

dettaglio le origini dell’arte generativa all’interno 

dell’era informatica. Fin dagli anni ’60, pionieri 

della computer art hanno iniziato a stabilire delle 

regole generali valide per creare opere generate 

ma già prima, negli anni ’30, inizia a definirsi una 

nuova direzione nella riflessione sull’arte. 

Infatti prende il via una linea di pensiero (estetica 

razionale) che si oppone ai modelli estetici derivati 

dalla tradizione dell’Idealismo e del Romanticismo 

e considera l’informazione come un concetto 

chiave per capire i processi estetici. Si creano 

dunque due approcci opposti: uno basato su 

metodi razionali e procedure scientifiche, l’altro 

su valori soggettivi. Ogni espressione artistica 

viene vista come un messaggio, trasmesso da 

un individuo creativo ad un altro individuo o 

gruppo, attraverso un canale di comunicazione; 

l’informazione diventa l’unità di misura.

Nell’applicare la teoria dell’informazione 

all’estetica un primo approccio venne fatto dal 

matematico George David Birkhoff. 

Lui impiega metodi statistici per arrivare ad una 

quantificazione nell’analisi del lavoro, cercando 

delle regole oggettive per la valutazione 

estetica dell’opera d’arte. Secondo lui, la 

quantità dell’informazione indica la complessità 

del messaggio ed è proprio la complessità a 

determinare il grado di innovazione e il valore 

estetico contenuto in un oggetto di informazione 

artistica.

Ma su questa linea di ricerca sarà Max Bense, 

già nel 1965, ad introdurre il concetto di 

estetica generativa definendolo come “[…] 

la combinazione delle operazioni, regole e 

teoremi […], che possono essere applicati ad 

un numero di elementi materiali che fanno da 

simboli e attraverso i quali le condizioni estetiche 

(distribuzione o organizzazione) possono essere 

volutamente e metodicamente prodotte.”12

Bense, basandosi sulla teoria dell’informazione, 

cerca di ridurre i processi estetici a formule 

matematiche e schemi statistici. Il suo intento 

è quello di fondare un’estetica scientifica in cui 

il giudizio estetico e il concetto di valore siano 

trattati in maniera logica, matematica. 

Lui mette in rapporto il giudizio estetico, che 

è parte integrante del processo formativo di 

un’opera, e quello logico; essi hanno un’analogia 

di base, cioè entrambi sono basati su una logica 

di scelte a due vie. Se si può far corrispondere il 

binomio bello/non bello al binomio vero/falso 

ed a questo la logica binaria di 0 e 1, il giudizio 

estetico può essere ricondotto ad un livello 

logico. Ciò permette di descrivere la produzione 

artistica come una serie di scelte ma anche 

di riprodurre questo meccanismo da zero ed 

ecco dunque che abbiamo introdotto l’estetica 

generativa. Per quanto riguarda il discorso del 

valore, della qualità, esse sono delle quantità 

descrivibili, non hanno nulla di indeterminato 

ma sono misurabili. Dunque Bense attua una de-

sacralizzazione dell’estetica che si basa “[…]da un 

lato sull’utilizzazione di metodi e di concetti tratti 

dalla teoria dell’informazione e dall’altro sulla 

riduzione del giudizio estetico a scelta binaria e 

del valore estetico al piano della pura descrivibilità 

quantitativamente computabile […].”13

Inoltre lui instaura un parallelo tra la fisica 

moderna e l’estetica, cosa che ritroviamo 

nella teoria dell’endo-aesthetics (vedi capitolo 

successivo).

La situazione estetica viene ridotta ad un modello 

statistico, cioè un modello di elementi governati 

da una probabilità calcolabile matematicamente; 

in questo modo anche tutta l’imprevedibilità da 

sempre attribuita alla libertà creativa dell’artista 

viene ricondotta ad una quantità misurabile. 

Dunque non solo la quantità di informazione 

che l’opera d’arte può trasmettere è misurabile, 

ma si ha anche lo strumento per realizzare 

un’opera originale utilizzando il modello messo a 

punto. Si tratta di estrarre una formula generale 

dell’informazione artistica che possa essere 

usata per realizzare qualunque oggetto estetico. 

L’estetica si libera così dagli aspetti metafisici, 

dai contenuti, dai significati; il mezzo artistico 

diventa autonomo e possiamo parlare di estetica 

tecnologica. Con questa teoria ci troviamo agli 

antipodi delle estetiche idealiste, come quella 

di Hegel, dei concetti di genio e soggettività, di 

quelle estetiche che propongono interpretazioni e 

guardano agli aspetti spirituali e di contenuto al di 

là dell’esistenza materiale dell’opera. 

Ma lo scopo ultimo delle riflessioni di Bense non 

è ridefinire i valori dell’arte né ridurre tutto 

ad un livello matematico, bensì riguarda la 

formazione, attraverso la teoria estetica, di una 

nuova coscienza e di una nuova civiltà, adeguata 

all’epoca tecnologica. 

Un altro fondatore dell’information aesthetics, 

posteriore a Bense, è Abraham André Moles, che si 

occupa più di linguistica, musica e della emergente 

computer art. Secondo lui le macchine devono 

avvicinarsi sempre di più all’arte e viceversa perché 

entrambi sono sistemi in cui la creatività è basata 

sulla combinazione di diversi elementi; il loro 

valore sta nella possibilità di generare una grande 

complessità da componenti semplici.14 

Lui introduce il concetto di simulazione; il valore 

di un lavoro non sta nella sua veridicità ma nel suo 

grado di similarità.

Sotto queste influenze teoriche lavorò Manfred 

Mohr cercando di realizzare questo tipo di arte 

razionale e facendo in modo che tutte le decisioni 

estetiche fossero prese da un programma. 

Alla metà degli anni ’70, poi, l’artista astratto 

inglese Harold Cohen progetta Aaron, un 

programma in grado di produrre disegni astratti 

e figurativi. Aaron è stato uno dei sistemi più 

a lungo sviluppati nella storia dei computer; 

infatti Cohen gli ha man mano “insegnato” le 

regole della prospettiva, l’anatomia umana…fino 

a dotarlo dell’abilità di scegliere e applicare il 

colore autonomamente. Per ottenere questo 

risultato Cohen definisce delle caratteristiche 

generali per costruire linee, superfici e colori che 

trasforma poi in una serie di regole da insegnare 

ad Aaron. Dunque la creazione automatica parte 

da una rappresentazione generalizzata, non dalle 

caratteristiche individuali di una forma. 

Bisogna isolare il principio base di ogni forma, 

analizzare i problemi creativi fondamentali per 

dividerli in unità. Il tentativo di Bense e Cohen 

è proprio cercare di trasformare il processo di 

decisioni estetiche in una serie di istruzioni, in un 

algoritmo. 

Questo metodo è molto diverso dalla generazione 

di immagini attraverso i frattali che divenne 

molto popolare negli anni ‘80 e che trasformava 

semplicemente dei processi matematici in punti 

di colore. Nel 1970 il matematico americano John 

Horton Conway sviluppa il suo Game of Life, un 

gioco di simulazione che sarebbe diventato un 

punto di partenza e di ispirazione per molti. 

La simulazione riguarda lo sviluppo di successive 

generazioni di cellule su una scacchiera; esse 

vivono, muoiono o si sviluppano a seconda delle 

cellule che hanno vicino a loro, seguendo delle 

regole prestabilite. Solo giocando si scopre quali 

configurazioni si ottengono, perché esse sono 

altrimenti quasi impossibili da prevedere. 

In questo caso l’intervento del giocatore sta 

nel definire lo stato iniziale delle cellule e poi 

osservare come esse si evolvono, secondo un 

algoritmo basato sul ciclo vitale. Un esempio 
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perfetto di generazione in cui, una volta 

definite le regole di base del sistema, si resta a 

contemplare la dinamica di crescita.

Riassumendo dunque i requisiti per creare 

un’opera generativa sono: trovare una serie di 

regole attraverso cui è possibile generare forme 

e colori e progettare un sistema che tiene in 

considerazione queste regole, per la continua 

variazione delle forme generate. 

Infatti l’ambizione dell’arte generativa è quella di 

creare una forma che si evolva sempre.

Con l’avvento di Internet si creano due condizioni 

particolarmente favorevoli per l’arte generativa.

Da una parte, esso è l’ambiente ideale per la 

generazione di arte come un processo continuo. 

Infatti in certi lavori, come quelli basati sulla 

rappresentazione delle informazioni, Internet 

fornisce la materia prima, diventa cioè la fonte 

dei dati che generano l’opera in continuo 

cambiamento. La rete stessa può essere 

considerata come un sistema generativo nel suo 

incessante mutamento, visto che i suoi contenuti, 

all’interno delle strutture dei siti, si evolvono 

continuamente. 

L’altro aspetto fondamentale è che la rete 

permette a molte persone di lavorare 

contemporaneamente su uno stesso progetto, in 

gruppo. La caratteristica della collaborazione e 

della formazione di network rende possibile la 

realizzazione di progetti forse altrimenti destinati 

a non vedere mai la luce, per la mancanza di 

competenze o abilità specifiche. 

In particolare, il progetto Processing, che qui è 

stato preso come principale riferimento per il 

tema trattato, si appoggia completamente su 

questa filosofia. Infatti da una parte il suo sviluppo 

è stato possibile grazie alla collaborazione di 

molti attraverso la rete e dall’altra il suo utilizzo 

come strumento incentiva alla collaborazione e 

all’apprendimento attraverso i blog, i forum di 

discussione e la pubblicazione del codice.
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be attracted to generative work. Some want to explore 
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to create solutions not possible in traditional animation 
or interaction design, others are interested purely in 
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express their aesthetic ideas. The computer is the great 
democratizer, as it removes the need for manual skill.”
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11 “[…] the methodology of generative art can be 
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of predefined principles of action for the intentional 
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artistic content out of material provided for that 
purpose.”
Tjark Ihmels, Julia Riedel; The Methodology of Generative 
Art, Media Art Net, 2004.
www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/
generative-art

12 “[…] the combination of all operations, rules and 
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theorems […], that can be applied to a number 
of material elements functioning as symbols and 
through which aesthetic conditions (distributions 
or arrangements) can be produced deliberately and 
methodically.”
Max Bense; Aestetica: Einführung in die neue Aesthetik, 
Baden-Baden, 1982, p. 345.

13 Giangiorgio Pasqualotto; Avanguardia e tecnologia. 
Walter Benjamin, Max Bense e i problemi dell’estetica 
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5. Modelli estetici per l’arte generativa

                               25

Le opere di arte generativa, per le loro 

caratteristiche, sollevano numerose questioni nei 

confronti dell’arte tradizionale. In generale nel 

contesto dei nuovi media appare l’esigenza di 

ridefinire numerosi concetti collegati alle opere 

d’arte e adottare nuovi modelli estetici per poter 

analizzare criticamente le opere prodotte con 

essi. Alcune tra le questioni che si presentano 

riguardano, ad esempio, il concetto di autore e 

quello di opera, lo statuto dell’opera stessa nel 

momento in cui essa prevede l’interazione e se e 

come l’esistere virtualmente ovunque grazie alla 

rete influenza il suo valore e autenticità. 

Innanzitutto, partiamo da quello che riguarda il 

concetto di autore che è legato alla questione di 

che cosa è l’opera stessa.

In un’opera che prevede la collaborazione 

dell’uomo (artista) con la macchina, ed 

eventualmente anche l’interazione con un utente, 

viene naturale chiedersi chi sia il vero artefice del 

prodotto finale. Ma questo ha senso soprattutto 

se si considera l’opera d’arte come ciò che risulta 

dai processi messi in atto. Se invece si sposta 

l’accento sul processo stesso, ovviamente chi ne ha 

impostato i termini è colui che ne è maggiormente 

responsabile. 

C’è poi da dire che il delegare l’esecuzione 

manuale del lavoro è un aspetto non del tutto 

nuovo, che si ricollega alla tradizione dell’arte 

concettuale, dove l’opera d’arte è l’idea. 

“Nell’arte concettuale, l’idea o il concetto è 

l’aspetto più importante del lavoro. Quando 

un artista usa una forma d’arte concettuale 

significa che tutte le pianificazioni e decisioni di 

realizzazione sono fatte in anticipo e l’esecuzione 

diventa un affare puramente meccanico. L’idea 

diventa una regola che genera l’arte.”1

In questo contesto chiunque può essere artista, 

anche chi non possiede particolari abilità tecniche, 

perché basta compiere un atto di scelta. Nell’arte 

generativa però non è così, perché servono delle 

abilità ben precise e non di tipo artigianale o 

manuale, ma di un livello superiore, che implicano 

conoscenze intellettuali specifiche. 

Dunque non serve solo l’idea, serve anche un 

sapere specifico. La chiave della questione sta 

forse nella collaborazione uomo-macchina, e la 

risposta alle domande circa chi è l’autore e dove 

stia l’opera (se nel processo o nel risultato) è 

entrambi. Questo nonostante vada riconosciuto 

che estrapolare un’immagine frutto di una 

generazione dal processo che l’ha prodotta e 

dunque dalla macchina, significa portarla fuori dal 

suo contesto e ambiente originario. 

L’ottica che sembra più opportuno adottare è 

dunque quella di vedere la tecnologia come parte 

collaborativa nel lavoro, non come un linguaggio 

o uno strumento che l’artista usa per esprimere 

se stesso, bensì come un’entità che partecipa 

attivamente alla produzione dell’opera. 

In aggiunta a questi due autori c’è poi la 

possibilità della partecipazione degli utenti; 

questo rientra nel fenomeno di autorialità diffusa 

che nasce all’interno della rete che porta coloro 

che fruiscono le informazioni a partecipare sempre 

più anche a produrle. L’idea che lo spettatore 

contribuisca in maniera sempre maggiore al lavoro 

è legata ovviamente al concetto di interazione che 

si sviluppa sempre di più proprio grazie alla rete.

5.1 Opera e autore 



La riflessione riguardo al rapporto tra l’arte 

concettuale, in particolare quella di Sol LeWitt, 

e l’arte che nasce dal software, viene affrontata 

nel dettaglio da un lavoro di Casey Reas dal titolo 

{Software} Structures2. In questo lavoro il legame 

tra questi due tipi di arte emerge chiaramente.

Infatti Casey Reas prende in considerazione i Wall 

Drawings di LeWitt che consistono in una serie di 

istruzioni in forma di testo e a volte diagrammi, 

per eseguire dei disegni su un muro. 

Questa serie di regole che determinano lo 

sviluppo del lavoro sono già degli algoritmi; 

ogni volta che qualcuno li realizza il risultato è 

differente, a seconda del luogo e di chi esegue le 

istruzioni. Dunque si ottengono esiti imprevedibili, 

proprio come accade nella generazione a partire 

dal software per la presenza delle variabili e 

dell’elemento casuale. 

In questo modo l’idea del lavoro è del tutto 

separata dalla sua manifestazione e realizzazione 

pratica.

Reas riproduce con la programmazione tre Wall 

Drawings creando delle strutture di software e 

separando gli aspetti tecnici da quelli creativi. 

Queste strutture vengono poi interpretate da tre 

artisti, in diversi linguaggi di programmazione 

(cioè materiali) ottenendo risultati molto diversi 

tra di loro.

Per poter valutare criticamente le opere d’arte 

nate nei nuovi media, soprattutto quelle che 

prevedono l’interazione, non ci si può basare 

sulle teorie estetiche che si limitano a valutare 

aspetti concreti legati all’oggetto d’arte, alle sue 

soluzioni formali o alle sue strutture. Non li si può 

considerare oggetti con un significato autonomo, 

indipendente dall’osservatore. Queste opere 

acquistano il loro senso all’interno del contesto 

sociale, del sistema di relazioni interpersonali, del 

dominio del linguaggio e del loro medium. 

Inoltre non sono più opere che riflettono su una 

visione del mondo, su un modo di vederlo ma 

l’opera d’arte è un sistema che vuole investigare 

il mondo stesso e acquista una nuova importanza 

nel contesto culturale. L’osservatore fruisce 

dell’opera all’interno di un ambito collettivo, 

dunque una teoria estetica che si occupi di queste 

opere deve partire da un’idea dell’arte come 

sistema, visto all’interno di un contesto di relazioni 

ampio.

In questo senso l’arte è sempre più vicina alla 

scienza e alcune parti della scienza, come ad 

esempio l’endo fisica, iniziano ad investigare nuovi 

modelli del mondo con l’aiuto delle tecnologie 

informatiche. 

La teoria dell’endo fisica o fisica dall’interno “si 

concentra sul fatto che l’essere umano è parte 

dell’universo e osservatore del mondo e che il 

mondo è definito dall’interfaccia tra l’osservatore 

e il resto del mondo; dunque gli individui 

sono osservatori dall’interno, senza accesso 

all’interfaccia.”3

Non possiamo mai vedere il mondo dall’esterno, 

dunque la nostra visione del mondo è sempre 

soggettiva. Per permettere un’osservazione 

dall’esterno, l’endo fisica propone la costruzione 

di modelli del mondo, come quelli simulati al 

computer. La ricerca sul rapporto di reciprocità 

tra il lavoro e l’osservatore viene portata avanti 

già dagli anni ‘60 nel tentativo di costruire mondi 

artificiali in cui l’utente sia immerso. 

In questo filone di ricerca si cerca di ottenere che 

la prospettiva sul lavoro dipenda direttamente da 

quella dell’osservatore, dalla sua interazione con 

esso.

A questo proposito le idee dell’endo fisica 

possono proporre un nuovo modello estetico che 

si preoccupa del discorso dell’interazione e del 

punto di vista dell’osservatore rispetto al lavoro, 

che può essere di partecipazione (interno) o di 

osservazione (esterno). 

Arriviamo così all’endo-aesthetics, un modello 

teorico che unisce concetti base di diverse 

discipline al fine di capire e analizzare le 

trasformazioni dell’arte con l’applicazione delle 

tecnologie digitali, soprattutto i sistemi artificiali 

e interattivi. Questo modello privilegia l’aspetto 

dell’interazione all’interno del lavoro e dunque 

sostiene che il lavoro esiste soltanto nella misura 

in cui c’è la relazione tra il sistema e chi vi 

interagisce.

Quindi, secondo questo approccio, un’opera 

che preveda interazione acquista senso solo nel 

momento in cui l’interazione ha luogo. 

Secondo me, così come ha poco senso estrapolare 

un’immagine da un processo ma è una cosa che 

comunque l’artista può fare, si può riassumere 

dicendo che le opere generative possono vivere 

a diversi livelli. La loro esistenza più piena e 

completa è quella all’interno della macchina e, 

qualora sia prevista, nel momento in cui ha luogo 

l’interazione. Questo non esclude però che esse 

possano esistere anche in altre modalità, secondo 

le scelte dell’artista. Possiamo dire che queste 

sono opere che rappresentano un molteplice in 

numerose dimensioni, sia nel senso che possono 

avere infiniti risultati, sia perché possono avere 

numerose letture e modi di esistere. 

È possibile a questo punto chiedersi come tutto 

questo aggiorni il discorso che fa Walter Benjamin 

riguardo al qui e ora dell’opera d’arte nel suo 

famoso saggio L’opera d’arte nell’epoca della 

sua riproducibilità tecnica. In questa riflessione, 

datata 1936, viene affrontato il tema di come 

la riproduzione tecnica dell’opera, introdotta 

all’epoca dalla fotografia e dal cinema, ne 

modifichi la percezione da parte degli spettatori, 

oltre alla funzione dell’arte in generale. 

Secondo Benjamin la riproducibilità modifica 

l’esperienza estetica, che diventa un’esperienza di 

massa; inoltre i valori di culto solitamente connessi 

con l’arte come la contemplazione e la solennità 

(che costituivano l’aura dell’opera) lasciano il 

posto ad una fruizione distratta. Permettendo 

all’opera di esistere ovunque, essa non è più 

unica, non è più legata ad un qui e ora specifico; 

si parla esteticità diffusa. Benjamin sottolinea le 

potenzialità di questi rivolgimenti, che secondo 

lui sono di carattere politico e possono diventare 

degli strumenti importanti per il movimento delle 

masse.

A questo riguardo, certamente il fatto che 

un’opera d’arte possa esistere in rete e dunque 

essere virtualmente presente ovunque è un 

ulteriore passo nella direzione di esteticità diffusa 

che rileva Benjamin. Forse però si può vedere 

5.2 L’interattività: endo-aesthetics 5.3 Aura e riproducibilità dell’opera d’arte/**Sopra, Casey Reas, Structure #003, Step 10. 
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nel rapporto delle immagini generate rispetto 

alla realtà. Infatti queste immagini non si rifanno 

a niente che appartenga alla realtà. A questo 

proposito possiamo richiamare il discorso che fa 

Platone sull’arte: secondo lui esistono due livelli, 

cioè il mondo delle idee e il mondo delle cose. 

Le cose sono delle imitazioni imperfette delle idee, 

perfette ed assolute. L’arte, imitando le cose e la 

natura, viene ad essere l’imitazione dell’imitazione 

e dunque per questo secondo lui allontana l’uomo 

dalla verità e non permette di ottenere la bellezza. 

Nel caso dell’arte nata dal codice ci troviamo di 

fronte ad un’arte autoreferenziale, che non imita 

niente di esistente ma crea dei pezzi originali di 

realtà. Anche per questo affrancarsi dai rapporti 

di mimesi, possiamo considerare il suo riprodursi 

non come un creare delle copie ma dei cloni 

dell’originale stesso.

Oltre alle questioni già trattate, si può dire 

che questo tipo di arte apre ad una grande 

trasformazione dell’esperienza estetica in 

generale, sfidando i concetti classici di creatività, 

soggettività, espressività, bello, brutto. 

In particolare la categoria del sublime, concetto 

che nasce in ambito letterario per passare poi al 

mondo dell’arte e che identifica un piacere che 

nasce da qualcosa di negativo, si aggiorna.

Alla fine del 1700 il sublime è soprattutto quello 

collegato ai grandi eventi della natura, alle sue 

manifestazioni di potenza. Il sentimento di piacere 

qui nasce dal fatto che l’uomo sente questa 

grandiosità e pericolo ma lo guarda da una certa 

distanza, stando comunque al sicuro e quindi 

riesce a vederlo sul piano estetico. 

Il piacere deriva anche dal fatto che, secondo le 

idee di Kant, l’uomo è sì piccolo e finito di fronte 

alla natura, ma ha la coscienza che gli permette 

di comprendere l’universo e di esserne quindi 

superiore. 

Kant distingue il bello dal sublime; per lui 

quest’ultimo “[…] implica sempre un movimento 

dell’animo che non è semplicemente attratto 

dall’oggetto ma alternativamente attratto 

e respinto; ciò che è assolutamente grande 

[…] genera un sentimento negativo di paura 

e di impotenza, un sentimento cioè contrario 

all’interesse dei sensi, ma, ad un tempo, un 

sentimento di meraviglia, ammirazione e stima: il 

sublime consiste nel vivere contemporaneamente 

questi due sentimenti contrastanti; il piacere per 

il sublime non è possibile se non mediante un 

dispiacere […].”4

Il sublime non si trova solo nei grandi eventi della 

natura, può stare anche nelle piccole cose; sta 

in generale in ciò che non è possibile esprimere 

a parole. Il concetto filosofico di sublime, dopo 

Kant, non vede ulteriori sviluppi fino a quando 

non arriviamo all’epoca della tecnica. 

Con essa ci troviamo di fronte ad un nuovo 

assolutamente grande paragonabile a quello della 

natura, una nuova minaccia che ha il potere di 

sopraffare l’uomo e dunque genera una nuova 

forma di sublime. 

Anche il ruolo dell’artista cambia: egli è ora colui 

che crea dei dispositivi in cui si rivela quella sorta 

di coscienza superiore creata dalle tecnologie 

di comunicazione che mettono in relazione le 

intelligenze dei singoli5. Sono questi dispositivi 

a permetterci una fruizione socializzata di 

questo nuovo sublime tecnologico. Esso nasce 

sia dalla capacità della tecnica di controllare 

l’assolutamente grande della natura e offrircelo 

allo sguardo, sia dalla capacità di trasformare la 

minaccia che la tecnologia rappresenta nei nostri 

5.4 Il sublime tecnologico

sotto un certo aspetto un ritorno del discorso di 

aura, ad esempio nella produzione di eventi in 

tempo reale. Infatti, se è vero che le comunicazioni 

a distanza annullano il significato del tempo 

e dello spazio, nel momento in cui si genera 

qualcosa (immagini o musica) in tempo reale, in 

un’accezione vicina alla performance, legata al 

contesto e creando qualcosa che non si ripeterà 

mai uguale a se stesso, forse ritroviamo in un certo 

modo i valori del qui e ora, anche se non l’aura 

vera e propria.

Per quello che riguarda il discorso della 

riproduzione in sé, del creare tante copie di un 

originale e di come qualcosa vada perso in questo 

processo, questo ha senso quando parliamo di 

un’opera in senso classico, un dipinto che venga 

riprodotto come stampa o fotografia. Ma nel caso 

di un’opera che nasce già in una forma digitale, 

nel momento in cui ne faccio una copia, essa non è 

tanto una copia, nel senso comune di qualcosa che 

assomiglia ma ha un minor valore. 

Se duplico un file ne ottengo un altro esattamente 

identico, quindi si tratta di qualcosa di più simile 

ad un clone che ad una copia. Per cui nell’ambito 

digitale forse ha più senso parlare di innumerevoli 

originali che non di un’originale e molte copie.

Del resto il discorso dell’ottenere una copia 

rispetto ad un originale viene eliminato anche 
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1 “In conceptual art the idea or concept is the most 
important aspect of the work. When an artist uses a 
conceptual form of art, it means that all of the planning 
and decisions are made beforehand and the execution 
is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that 
makes the art.”
Sol LeWitt; Paragraphs on Conceptual Art, Artforum, 
Giugno 1967.

2 http://artport.whitney.org/commissions/
softwarestructures/map.html

3 Claudia Gianetti; Endo-Aesthetics, Media Art Net.
www.mediaartnet.org/themes/aesthetics_of_the_digital/
endo-aesthetics

4 Mario Costa; Il sublime tecnologico. Piccolo trattato di 
estetica della tecnologia, Editrice Castelvecchi, 1998, p.46.

5 Sul tema dell’intelligenza collettiva, vedi Pierre Lévy; 
Cybercultura, Feltrinelli,1999, capitoli 1, 7, 10, 12.
Vedi anche Pierre Lévy; L’intelligenza collettiva. Per 
un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli,1996.
 
6 Mario Costa; Il sublime tecnologico. Piccolo trattato di 
estetica della tecnologia, Editrice Castelvecchi, 1998, p.64.

7 ivi, p. 81.

8 ivi, p. 71.

9 ivi, p. 77.

10 ivi, p. 80.

confronti nell’opportunità di definire una “nuova 

spiritualità intellettuale”6.

“[…] gli artisti dovrebbero oggi non più lavorare 

alla messa in opera, anche tecnologica, del loro 

mondo interiore; le tecnologie possono forse 

valere ancora come linguaggi espressivi ma ciò 

equivale a una limitazione della loro potenza 

e a un tradimento del loro destino; ciò che esse 

permettono e rendono possibile è una vera 

evoluzione dello spirito: la messa in opera di una 

oggettività sublime che senza essere di nessuno 

serva ad accrescere la vita spirituale di tutti.”7

Il concetto del sublime tecnologico acquista un 

senso in particolare se riferito alle immagini 

sintetiche. Infatti la sensazione del sublime nasce 

da un iniziale moto di meraviglia e stima, seguito 

da un sentirsi piccoli, impotenti nella sensibilità 

e nell’immaginazione di fronte a qualcosa di 

enorme, immenso e terribile, che non possiamo 

comprendere. Questa è la maniera in cui viviamo 

l’esperienza della tecnica nell’epoca del suo 

dominio ed è anche ciò che ci accade di fronte 

alle immagini sintetiche. Esse sono per la prima 

volta, delle “entità in se per sé compiute”8, 

esistono in maniera autonoma dal soggetto e non 

rappresentano nient’altro da sé.

Sono una nuova specie di reale che, pur nella loro 

autogenerazione esibiscono comunque qualcosa 

di noi stessi. In particolare queste immagini 

esibiscono “la struttura e il funzionamento logico-

matematico dell’intelletto”9; attraverso di esse il 

pensiero si fa visibile.

Dunque il sublime tecnologico non ha niente a che 

vedere con concetti come quelli di creatività ed 

espressività sostenuti soprattutto dalle estetiche 

idealiste. Nel sublime tecnologico, infatti, “non 

si tratta di far esprimere un qualunque artista, si 

tratta invece di figurare impersonalmente l’idea 

della potenza umana; qui il genio non è il talento 

che dà la regola all’arte (Kant) ma colui che disvela 

l’essenza della tecnica e la lascia manifestare nei 

modi dell’estetico […].”10

Vengono oltrepassate le categorie dell’arte come 

soggetto, espressione e stile perché si passa 

all’idea, come c’è nel sublime, di un soggetto 

debole, sopraffatto da qualcosa che è altro da sé e 

che dunque non esprime più se stesso.

Inoltre nel sublime abbiamo un infinito che la 

nostra comprensione non riesce a raggiungere, 

a ricondurre ad una forma e questa è anche 

la situazione dell’immaginazione di fronte 

all’immagine sintetica che non può essere mai 

davvero compresa perché la sua forma sfugge. 

Essa rappresenta una dismisura, un molteplice 

che tende all’infinito per tutte le sue possibilità di 

combinazioni. 

6. Il mio progetto: bubbleBubble
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Della ricerca condotta, l’aspetto che ho trovato 

più interessante è stato il progetto Processing, per 

l’approccio che propone e per il suo basarsi sulla 

collaborazione in rete.

Dopo aver analizzato alcune delle sue numerose 

applicazioni, ho deciso di scegliere un tema da 

sviluppare con questo strumento: le bolle di 

sapone. Mi sembra un tema adatto considerato il 

fatto che nelle opere generative si parla di creare 

un sistema, di definire delle regole base all’interno 

delle quali si definiscono sviluppi e risultati 

imprevisti. Bene, le bolle di sapone sono già un 

sistema in quanto le configurazioni che assumono 

non sono casuali ma seguono delle precise 

regole geometriche. Infatti questo è un tema che 

presenta due aspetti opposti. 

Da un lato è qualcosa di effimero e 

apparentemente semplice, un gioco per bambini, 

con un valore poetico ed estetico, di riflessi e 

colori affascinanti. Questo aspetto potrà essere 

indagato attraverso una ricerca fotografica.

Dall’altra parte però c’è un aspetto meno noto e 

considerato, che è la rigorosa struttura matematica 

e geometrica che regola queste creazioni e 

che si adatta ad essere affrontata attraverso la 

programmazione. Questa struttura geometrica 

è stata oggetto di studio da parte di matematici 

e scienziati e ha avuto le più varie applicazioni 

pratiche. Più in generale possiamo parlare di una 

scienza della schiuma, che discende dalla teoria 

delle bolle, fondata alla fine dell’Ottocento da 

uno scienziato inglese, Charles V. Boys.

“... ho fatto e pubblicato ricerche su materie di 

ogni tipo, metalli esotici, cristalli di zaffiro, liquidi, 

gas, molecole biologiche complesse, ma tra i 

sistemi che ho studiato ben pochi presentano sfide 

scientifiche paragonabili a quelle della schiuma. 

Lieve come piuma e insieme sorprendentemente 

intricata, occupa astronomi, biologi, chimici, fisici 

e matematici. Non è unicamente un solido, un 

liquido o un gas: è composta da bolle o celle di gas 

racchiuse in un liquido o in un solido e unisce le 

caratteristiche dei tre stati della materia...”1 

La schiuma si trova dappertutto, nella birra, nel 

pane, nel polistirolo, nel magma….anche nella 

struttura delle ossa e dei polmoni e si fanno 

ipotesi che la struttura delle bolle possa trovarsi 

anche nella distribuzione delle galassie del nostro 

universo2.

Dunque siamo di fronte ad un sistema naturale 

con una sua geometria precisa. 

La scelta di questo tema come spunto per creare 

un esempio di arte generativa rientra nella 

tendenza generale di quest’arte di rifarsi ad 

elementi naturali, proprio per la componente 

matematica insita in essa; componente che ne 

determina anche la bellezza. 

Infatti, è un fenomeno interessante il fatto che 

nella scienza le soluzioni piacevoli dal punto 

di vista estetico sembrano avere una maggiore 

possibilità di rivelarsi corrette.

6.1 L’idea
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La teoria delle bolle di sapone si fonda su 

tre fenomeni o principi che appartengono 

rispettivamente agli ambiti della fisica, chimica e 

matematica: la tensione superficiale, l’azione del 

sapone in qualità di tensioattivo e la legge delle 

superfici minime.

Partiamo dall’ambito fisico: tra le molecole 

esistono delle forze di coesione, cioè di attrazione 

reciproca tra le particelle. Le molecole che si 

trovano sulla superficie, in questo caso dell’acqua, 

vengono attirate dalle altre molecole solo verso il 

basso e questa forza prende il nome di tensione 

superficiale. Essa permette il crearsi di una sorta 

di superficie elastica che può sostenere oggetti 

leggeri e tende a far contrarre le lamine saponose.

Dal punto di vista chimico, poi, il sapone 

appartiene alla classe dei tensioattivi che sono 

dei composti capaci di diminuire la tensione 

superficiale dell’acqua rendendo la sua superficie 

più elastica. Infatti le molecole di sapone separano 

quelle dell’acqua, distanziandole e facendo 

diminuire la tensione superficiale. 

È grazie a questo che la bolla di sapone può 

durare più a lungo delle bolle fatte solo di 

acqua, che esplodono subito perché la tensione 

superficiale è troppo forte. Inoltre il sapone 

evita l’evaporazione dell’acqua; infatti la bolla è 

composta da uno strato d’acqua racchiuso tra due 

strati di molecole di sapone.

L’aspetto matematico riguarda la forma che le 

bolle assumono. Esse hanno forma sferica perché 

seguono il principio fisico di minimizzazione, cioè 

la tendenza ad acquisire la configurazione più 

stabile e con meno dispendio di energia. 

Ciò succede a causa della tensione superficiale che 

fa sì che la bolla abbia la forma con la superficie 

più piccola per un dato volume d’aria, cioè la 

forma sferica. Questa è la proprietà isoperimetrica 

della sfera. La stessa cosa, nell’ambito delle due 

dimensioni, la troviamo per il cerchio. A parità di 

area, infatti, il cerchio ha il perimetro minimo e 

allo stesso modo, tra tutte le figure piane con un 

perimetro dato, il cerchio è quella che ha l’area 

maggiore. Questa proprietà è stata osservata per 

la prima volta da Archimede e poi da Zenodoro 

(200 – 100 a.C.), ed era probabilmente nota 

anche nell’antichità, come conoscenza derivante 

dall’esperienza, anche se sarà dimostrata solo nel 

1884 dal matematico Schwarz.

A questo proposito c’è una leggenda, che risale 

addirittura alla fondazione della città di Cartagine 

e a cui allude anche Virgilio nell’Eneide. 

È la leggenda secondo cui Didone, arrivata in 

Africa, chiese al re dei Gentili un tratto di terra 

per potervi costruire una città. Il re non voleva 

concedergliela e così la sfidò assegnandole tanta 

terra quanta ne potesse circondare con la pelle di 

un bue. Didone tagliò la pelle del bue in strisce 

sottilissime e con essa disegnò un semicerchio, 

perché voleva costruire una città affacciata 

sul mare. Così costruì Cartagine, riuscendo ad 

ottenere la massima area dalla lunghezza che 

aveva a disposizione.

L’aspetto matematico delle bolle si trova 

soprattutto quando le bolle si uniscono tra di loro.

La struttura della schiuma non è regolare come 

quella dei cristalli ma può avere da tre a nove 

vertici. Il primo a studiare questa configurazione 

fu il fisico Antoine Ferdinand Plateau. 

Nel 1873 egli elaborò la moderna teoria delle 

superfici minime, “[… ] quelle superfici che 

minimizzano l’area della superficie rispetto a 

qualche proprietà; nel caso della bolla di sapone, 

rispetto al volume d’aria contenuto.”3

Le sue leggi di geometria della schiuma, che definì 

attraverso le esperienze e l’osservazione, sono 

tuttora valide. Una delle cose più stupefacenti che 

osservò Plateau è che le lamine di sapone, quando 

si uniscono, formano solo due tipi di angoli: 120° o 

109° e 28’.

Questo risultato sarà dimostrato matematicamente 

solo nel 1976 da Jean Taylor.

Per questo principio delle superfici minime, le 

lamine di sapone permettono di individuare il 

cammino di lunghezza minima che unisce tra loro 

i punti del piano, potendo applicare poi questo 

principio alla realtà, come ad esempio per trovare 

la strada più breve per collegare delle città.

Nel momento in cui abbiamo due bolle unite, 

la loro rispettiva dimensione influenza anche la 

lamina di sapone che esse condividono. Infatti, 

se le due bolle hanno la stessa grandezza, questa 

lamina sarà piatta, se sono diverse, la bolla più 

piccola, che ha sempre una pressione interna 

maggiore, sporgerà verso quella più grande.

Per quanto riguarda i colori che si vedono sulla 

superficie delle bolle, il primo ad osservarle e 

descriverle fu Isaac Newton nell’Ottica, nel 1704. 

Questi colori sono diversi da quelli dell’arcobaleno; 

infatti non si tratta semplicemente di un 

fenomeno di rifrazione.

Della luce che colpisce la bolla una parte viene 

riflessa direttamente dalla sua superficie esterna. 

Con essa però interferiscono quei raggi che 

entrano nello strato d’acqua subendo una 

rifrazione e vengono poi riflessi dalla superficie 

interna di sapone.

Si verifica dunque quella che viene chiamata 

interferenza e le variazioni di colore che ne 

risultano dipendono dallo spessore della lamina e 

dalla lunghezza d’onda della luce che colpisce la 

bolla.

Man mano che l’acqua inizia ad evaporare o a 

scendere verso il basso, la bolla diventa nera e 

quasi invisibile perché il suo spessore è inferiore 

alla lunghezza d’onda della luce visibile.

6.2 Le bolle di sapone 6.3 Quando le bolle si incontrano 6.4 I colori delle bolle
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Al di là del fascino che le bolle hanno suscitato 

negli artisti che dunque le hanno rappresentate 

in vari dipinti, le applicazioni pratiche dei loro 

modelli geometrici sono molteplici. 

Intanto nell’architettura: attraverso l’uso delle 

lamine di sapone sono state messe a punto 

molte strutture che sono alla base di coperture, 

soprattutto cupole. 

Un esempio sono le tensostrutture (o membrane 

tese) progettate da Frei Otto; queste sono 

superfici che assumono una forma in cui le forze 

sono in equilibrio e le tensioni uniformemente 

distribuite; si tratta cioè delle superfici di minimo. 

Per esaminare questo tipo di superfici lui usava 

un modello di filo di ferro o fili sottili immersi in 

acqua e sapone. A partire dalle lamine di sapone 

che si creano, proiettandole su uno schermo o con 

dei rilievi fotografici, si ottengono le strutture.

Esempi di tensostrutture sono l’ombrello, la tenda 

da campeggio e, più oltre, le coperture di stadi.

Dopo la fase di ricerca riguardo alle bolle di 

sapone, inizia l’approccio con Processing a partire 

dagli esempi in rete. Parallelamente inizia anche 

la richiesta di suggerimenti e consigli su vari 

forum e siti. In particolare a tutti coloro che hanno 

realizzato ricerche su questo tema in vari ambiti: 

matematico, fisico, informatico.

La collaborazione permette cose impensabili e 

questo modo di procedere rientra in pieno nella 

filosofia del network propria della rete e ancor 

di più del progetto Processing, permettendo a 

chi proviene da un ambito artistico, non solo un 

approccio più semplice con la programmazione ma 

l’aiuto diretto di altri appassionati o esperti.

Anche l’aver creato un blog online (all’indirizzo 

http://lucia23.wordpress.com), che ha seguito 

lo sviluppo di tutta la tesi, parte teorica e 

progetto, ha facilitato e contribuito alla ricerca di 

collaborazione permettendo di condividere risorse 

e materiali direttamente in rete e, con il semplice 

uso di un link, riuscendo a spiegare quello che si 

stava cercando di ottenere.

L’idea iniziale è quella di creare una animazione 

in due dimensioni che generi le bolle in maniera 

interattiva e sovrapporre alla struttura geometrica 

un aspetto grafico semplice.

Ho iniziato con una richiesta generica di esempi 

di animazioni di bolle di sapone su vari forum 

e sulla mailing list di generative.net, ottenendo 

esempi in Flash o Processing; spesso però si 

tratta di simulazioni delle bolle tridimensionali, 

del loro movimento nell’aria ma non della loro 

intersezione. Vengo indirizzata anche a varie 

ricerche su aspetti fisici delle bolle, sulla schiuma 

in generale e ad articoli su riviste scientifiche, che 

mi servono per capire meglio alcuni aspetti del 

problema. Il riferimento più vicino a ciò che sto 

cercando in rete è l’animazione del diagramma di 

Voronoi che è il luogo dei punti equidistanti dai 

due punti a loro più vicini in un insieme di punti 

separati come la pellicola della schiuma di sapone 

rispetto al centro della bolla.

Scrivo all’autore di una di queste animazioni, e 

cerco altri esempi e articoli per capire come poter 

sfruttare questa analogia e poter ricavare le bolle 

da questo schema, ma non ricavo granchè. 

Scrivo poi diverse e-mail anche a ricercatori e 

insegnanti che hanno condotto ricerche collegate 

alle bolle.

Da un professore di matematica americano, 

Ken Brakke, che ha sviluppato un software che 

restituisce le configurazioni di lamine di sapone 

su elementi solidi, ottengo il suggerimento di 

animare il problema dell’albero di Steiner e un 

esempio di algoritmo. Si tratta di un problema 

molto simile a quello di minimo che c’è nelle bolle. 

Infatti, dato un numero di punti, collegati da delle 

linee della minore lunghezza, posso aggiungere 

dei punti intermedi per ridurre la lunghezza 

dell’albero e questi nuovi vertici sono i punti 

di Steiner. Questo suggerimento però presenta 

difficoltà di sviluppo e non va oltre la fase di 

approfondimento teorico.

Da un altro matematico, stavolta italiano, Gian 

Marco Todesco, che contatto su indicazione 

di Michele Emmer, ottengo invece indicazioni 

pratiche per affrontare il problema geometrico 

in maniera semplice. Mi consiglia di partire dal 

problema di far intersecare due circonferenze. 

Una volta trovato un esempio in Processing 

sviluppato da Casey Reas, che crea dei cerchi 

e calcola la loro intersezione, questo viene 

modificato in maniera da disegnare solo l’arco 

di cerchio delle due bolle una volta che si sono 

intersecate e di farle unire nel momento in 

cui i loro archi creano un angolo di 120°. Il 

lavoro continua cercando di far disegnare, più 

verosimilmente, la parete che divide le bolle in 

6.5 Applicazioni pratiche 6.6 Il progetto: la collaborazione 6.7 Il progetto: sviluppo

relazione alle dimensioni delle bolle stesse; il 

lavoro tende anche a cercare di generalizzare 

il problema dell’intersezione per due bolle in 

maniera da poterlo applicare anche nel caso delle 

tre bolle. 

Il titolo dell’applet è un richiamo e un omaggio 

ad un gioco degli anni ’80 e compare nel titolo 

della tesi che è idealmente la funzione di un’opera 

d’arte generativa in generale; infatti essa usa 

come materiale di partenza un codice e attraverso 

un processo, restituisce un’immagine.

/**L’applet in fase di sviluppo.*/
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1 Sidney Perkowitz; La teoria del cappuccino. La schiuma 
dalle cellule al cosmo, Garzanti Libri, 2001.

2 Vedi le ricerche dell’astronoma Margaret Geller, 
Smithsonian Observatory, Cambridge.

3 Michele Emmer; La matematica è una bolla di sapone, 
Il Sole 24 ore, 17 dicembre 2000.
http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/rassegna/000514i.htm
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In questa tesi sono partita da questioni molto 

inerenti il digitale e interessandomi ad un discorso 

di estetica riferita all’arte generativa. Alla fine 

del percorso mi rendo conto che la tesi si è 

trasformata in una sorta di esperimento per me. 

Cioè, è come se la tesi stessa, il suo sviluppo, avesse 

incarnato le caratteristiche di processualità e 

interazione di cui ho parlato a proposito dell’arte 

generativa. Nel senso che, seguendo la filosofia 

della collaborazione e dell’apprendimento in 

rete, le risorse e le conoscenze per realizzare il 

progetto delle bolle sono state cercate proprio 

attraverso la rete in vari luoghi e circostanze. E 

le risposte ci sono state, molte sono state utili e 

ho trovato anche l’interesse per il percorso che 

stavo portando avanti. Insomma, alla fine più 

che il lavoro finito (cioè l’animazione delle bolle 

realizzata con Processing) credo che di questa 

tesi conti lo sviluppo, il modo in cui è cresciuta. 

Insomma, più il processo che il risultato. 

Ne è la dimostrazione anche la modalità che è 

stata scelta per portare avanti il lavoro, cioè quella 

del blog. Lì ho inserito tutti i contenuti che andavo 

preparando e i miei tentativi e ricerche riguardo 

alle bolle, nonché le risposte che man mano 

ricevevo. Questo mi ha permesso di indirizzare 

le persone contattate direttamente al corpo del 

mio lavoro, dando loro un’idea più precisa di ciò 

che stavo cercando, delle ricerche in atto e di ciò 

che mi era stato suggerito fino a quel momento. 

Dunque alla fine il risultato potrà non essere 

frutto di particolari skills di programmazione, 

ma credo che sia stato ampiamente dimostrato 

come la rete e la filosofia della collaborazione e 

dell’apprendimento attraverso strumenti aperti 

permetta di creare sinergie e realizzi davvero 

quell’intelligenza collettiva di cui parlava Pierre 

Lévy già più di dieci anni fa.

“Che cos’è l’intelligenza collettiva? In primo luogo 

bisogna riconoscere che l’intelligenza è distribuita 

dovunque c’è umanità, e che questa intelligenza, 

distribuita dappertutto, può essere valorizzata al 

massimo mediante le nuove tecniche, soprattutto 

mettendola in sinergia. Oggi, se due persone 

distanti sanno due cose complementari, per il 

tramite delle nuove tecnologie, possono davvero 

entrare in comunicazione l’una con l’altra, 

scambiare il loro sapere, cooperare.

L’etica dell’intelligenza collettiva consiste appunto 

nel riconoscere alle persone l’insieme delle loro 

qualità umane e fare in modo che esse possano 

condividerle con altri per farne beneficiare la 

comunità. Quindi mette l’individuo al servizio 

della comunità […] e al tempo stesso la comunità 

al servizio dell’individuo - poiché ogni individuo 

può fare appello alle risorse intellettuali e 

all’insieme delle qualità umane della comunità.

Direi che questa prospettiva dell’intelligenza 

collettiva, […], era la prospettiva di coloro che 

hanno costruito questo sistema e si potrebbe 

dire che, in un certo senso, è il risultato di un 

vero movimento sociale. Non c’è nessuna grande 

società, nessun governo che ha deciso di costruire 

Internet: è un fenomeno del tutto spontaneo, è il 

movimento sociale di una gioventù cosmopolita 

di diplomati, che si interessano ai fenomeni 

dell’intelligenza collettiva. 

Ciò che accade oggi è che il cyber-spazio, costruito 

da un movimento sociale di gente che condivideva 

questa utopia, è recuperato dai governi che ne 

vogliono fare una specie di apparato collettivo, di 

grande televisione […].

Oppure è recuperato dai commercianti, dalle 

grandi imprese, che vedono in esso l’occasione 

di sviluppare un immenso mercato, un nuovo 

spazio di vendite, uno spazio mobile, in definitiva. 

Non credo affatto che sia qualcosa di puramente 

negativo il fatto che sia investito dal mercato 

capitalistico. Ma sarebbe veramente un peccato 

che questo aspetto commerciale sopprimesse o si 

sostituisse completamente all’altra dimensione.”1



1 Pierre Lévy; Intervista sul tema dell’intelligenza 
collettiva, Parigi, European IT Forum, 04/09/95.
www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/l/levy.htm
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function bubbleBubble (codice): Immagine {
processo ();

}


