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Introduzione 

 L’argomento della presente ricerca indaga due ambiti di esperienza immersiva e 

processuale, quello dell’arte multimediale interattiva e quello virtuale-immaginale nel 

mondo mentale, allo scopo di comprenderne i punti di contatto. L’analogia tra 

esperienza mediata dalla processualità artistica e quindi da una esteriorizzazione 

simbolica, dove gli input si fanno ‘materia’ attraverso la mediazione tecnologica, e 

l’esperienza immaginativa interna, stimolata dall’uso di tecniche immaginative, viene 

sostanziata nel corso dello studio attraverso l’approfondimento dei vari capitoli. 

Il primo capitolo si propone di analizzare l’arte multimediale interattiva come 

organismo complesso e multimodale, dapprima inquadrando la particolare forma di 

esperienza estetica di cui è portatrice attraverso l’individuazione delle sue principali 

caratteristiche costitutive; in seguito analizzando le radici storico-culturali, i precursori 

teorici e artistici, le strategie processuali, partecipative, sinestetiche, poliespressive, 

considerate punti fondamentali per la sua nascita ed evoluzione. La disamina storica, 

che copre un arco di tempo che va dal XVIII agli anni ’90 del XX secolo, è stata divisa 

in tre periodi evolutivi: il primo  periodo parte dalla fantasmagoria del XVIII secolo per 

arrivare alla poliespressività e alla polivisione delle avanguardie storiche. Si è deciso di 

partire con la fantasmagoria come modello progenitore delle installazioni immersive 

attuali, in quanto esperienza che univa reale e virtuale, il superamento della divisione 

palcoscenico/pubblico, l’attenzione per l’ ambiente e l’atmosfera, l’utilizzo di strumenti 

tecnici per la resa dell’invisibile, l’ausilio di strategie immersive insieme a strategie che 

promuovevano la riflessione. Altresì la fantasmagoria è emblematica sia come 

espressione artistica prefigurazione dell’unione tra tecnologia e mondo immaginale 

proposta in questo studio, sia come espressione di una delle caratteristiche essenziali su 

cui si basarono molti dei nuclei storici di formazione dell’arte multimediale interattiva, 

ovvero quella di promuovere l’espansione e l’attivazione sincronica e sinestetica di 

diverse percezioni sensoriali a partire dal Gesamtkunstwerk wagneriano. La disamina 

procede quindi con i tentativi di realizzazione di musica colorata dal XVIII secolo fino 

alle avanguardie storiche, con le loro strategie poliespressive, l’introduzione dei 
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dispositivi tecnici come elementi imprescindibili di mediazione artistica e le innovative 

strategie di coinvolgimento attivo del pubblico nell’opera d’arte al fine di scuoterlo, 

risvegliarlo, provocarlo. Il secondo periodo si concentra sull’evoluzione delle strategie 

partecipative delle avanguardie storiche nel secondo dopoguerra con la nascita 

dell’Happening e della performance, contestualmente alla nascita della videoarte e del 

concetto di ambiente, focalizzando l’attenzione su concetti chiave del periodo quali 

l’importanza degli elementi casuali all’interno dell’organizzazione artistica e delle 

nuove modalità di auto-percezione promossa dalla nuove tecnologie. Il terzo periodo 

indaga la nascita delle strategie di partecipazione tecnologicamente mediate, dallo 

sviluppo dell’arte cibernetica alle prime installazione di arte multimediale interattiva 

degli anni Settanta fino agli anni Ottanta/Novanta.  

 Il secondo capitolo si propone di introdurre l’esperienza immaginativa ad occhi 

chiusi e le immagini mentali. Per cercare di capire in che cosa consista questo spettacolo 

multimodale che avviene solo nella mente dell’essere umano, vengono indagate 

dapprima le condizioni predisponeneti per la sua espressione, individuandone lo stato di 

coscienza elettivo, definito stato di coscienza immaginale. Una volta compreso cosa sia 

lo stato immaginale, vengono analizzate determinate tecniche, chiamate immaginative, 

sviluppate e codificate tra il XIX e il XX secolo, ma di origine molto più antica, create 

per indurre questo stato immaginale e sfruttare il potenziale terapeutico dato dalla 

visione e dal dialogo diretto con queste immagini. Per riuscire a inquadrare alcune della 

caratteristiche della dinamica relazionale che il partecipante può instaurare con il 

proprio mondo immaginale e la processualità trasformativa insita in questo rapporto si è  

deciso di selezionare alcune di queste tecniche, fornendone una breve indicativa 

introduzione. Le tecniche selezionate sono l’ipnositerapia e la visualizzazioni guidate 

per le terapie immaginative a strutturazione totale; il Rêve Éveillé Dirigé (RED) e il 

metodo catatimico di Leuner (KB) per le terapie dialogate; la Psicosintesi e le tecniche 

immaginative operative per le terapie integrate. Attraverso una maggiore conoscenza di 

cosa consista l’esperienza immaginale lo studio si propone di ipotizzare l’idea di come 

l’esperienza immaginale possa essere anche vissuta come esperienza estetica. Viene 
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descritto, allora, l’utilizzo delle tecniche immaginative e in particolare delle tecniche 

immaginative ipnotiche in ambito artistico, attraverso principalmente l’esperienza 

dell’ipno-artista Marcos Lutyens. Una volta compresa come l’esperienza nei mondi 

immaginali possa rivelarsi anche un’esperienza estetica, vengono esposti protagonisti, 

idee e collaborazioni che intuirono e indagarono lo stretto rapporto che intercorre tra 

immagini mentali, nuove tecnologie e ricerca scientifica, sia attraverso la comprensione 

di come l’evolversi delle tecnologie e l’uso di dispositivi tecnici si sia relazionato con 

l’esplorazione dell’inconscio, sia come le moderne ricerche in campo scientifico e nello 

specifico in campo neurologico si siano interessate sempre di più alle immagini mentali 

e come le nuove tecnologie nel campo della virtualità siano state precocemente indicate 

come una continuazione delle esplorazioni dei mondi mentali condotte in stato alterato 

di coscienza.  

 Il terzo capitolo presenta alcune recenti installazioni di arte multimediale 

interattiva che fecero uso di biofeedback come casi di studio concreti sulle possibilità di 

coinvolgimento attivo del partecipante nella co-creazione dell’opera, attraverso la 

materializzazione visiva e sonora di stati emotivi immateriali e la potenzialità data dalla 

nuove tecnologie di costruire esperienze simbolicamente significative in grado di 

attivare nuove modalità di indagine della realtà normalmente non sperimentabili nella 

vita ordinaria. Per facilitare la comprensione, si è voluto suddividere le installazioni in 

base alla tipologia principale di bio-sensori usati, ovvero: EEG (elettroencefalografia), 

heart rate sensors (HRM), bio-elettricità e bio-magnetismo, breath sensors, visceral 

sound-bioacustica, electro-dermal-activity (EDA) o galvanic skin response (GSR) o 

psycho-galvanic-reflex sensors (PGR). Il capitolo si conclude con una riflessione su 

come queste nuove installazioni interattive multisensoriali possano promuovere il 

superamento della dualità verso un allargamento dei confini fisici e psichici. 

 Il quarto capitolo descrive la proposta di un progetto artistico basata sulla 

costruzione di un viaggio ipnotico interattivo ideato dalla scrivente in collaborazione 

con lo scienziato Michel Nederlof, come concretizzazione di tutte le considerazioni 

affrontate nei capitoli precedenti. Il progetto vuole essere un esperimento laboratoriale 
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aperto di costruzione di un viaggio immaginale trasformativo attraverso le nuove 

tecnologie interattive. La progressiva lettura, infatti, di questo studio mira alla 

comprensione dello stretto rapporto analogico e dialogico che intercorre tra le 

esperienze immersivo-virtuali nel mondo mentale e le esperienze immersivo-virtuali nel 

mondo dell’arte multimediale interattiva, analogie che verranno riassunte ed esplicitate 

nelle conclusioni finali. L’idea di questo connubio nasce dalla sperimentazione diretta 

della scrivente dei mondi immaginali attraverso le tecniche immaginative e dalla ricerca 

della forma d’arte più idonea a stimolare, indurre e creare un dialogo diretto tra 

l’induzione guidata di immagini e  l’esperienza immaginale interiore del soggetto, nella 

convinzione che questo genere di processi possano concretamente portare un nuovo 

livello di consapevolezza nell’essere umano e della possibilità che l’arte possa essere un 

luogo sovra-ordinario di sperimentazione. La costruzione di processi immaginali 

trasformativi attraverso l’arte multimediale interattiva viene proposta come uno 

strumento per allargare i confini della coscienza, un terreno fertile di esplorazione, in 

grado di coinvolgere in maniera multidisciplinare discipline umanistiche, psicologiche, 

neurologiche, tecnologiche e artistiche al fine di contribuire a innovativi sviluppi nella 

conoscenza del potenziale umano.  

 Si vuole ringraziare il Dott. Raffaele Sammarco, ideatore del metodo la 

Psicologia Subliminale, grazie al quale è stata possibile l’immersione diretta nei mondi 

immaginali, immersione che ha portato alla comprensione della portata trasformativa di 

determinate esperienze interiori; Michel Nederlof, fisico impegnato nello sviluppo di 

imaging digitale e software per applicazioni di microscopia e analisi dei tessuti cellulari, 

grazie al quale è iniziata una più stretta sperimentazione tra la creazione artistica, la 

ricerca scientifica e la conoscenza tecnologica; il Prof. Diego Mantoan per aver 

compreso, incoraggiato e supportato la ricerca; la mia famiglia, i cari amici e le persone 

che in questi anni hanno sostenuto con azioni, dialoghi, e vicinanza l’evoluzione 

personale, umana ed artistica.   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1. L’ ARTE MULTIMEDIALE INTERATTIVA 

a. Premessa necessaria 

 Lo scopo di questo capitolo è cercare di capire che cosa sia l’arte multimediale 

interattiva: la prima parte si pone l’obiettivo di individuare e analizzare alcune delle sue 

caratteristiche costitutive, mentre la seconda parte darà fondamento e approfondirà la 

comprensione di queste caratteristiche attraverso un’indagine storica dei movimenti, 

delle teorie, delle strategie e personalità artistiche che hanno contribuito alla formazione 

questa particolare forma d’arte. Questo studio non vuole avere prerogative di 

completezza, che sarebbero impensabili in questa sede, data la vastità dell’argomento 

con le sue svariate e particolari declinazioni multidisciplinari, ma si pone come 

obiettivo l’individuazione dei fondamenti su cui si basa l’esperienza offerta dall’arte 

multimediale interattiva, utili per poter affrontare un’analisi comparativa con le 

caratteristiche dall’esperienza esperibile negli stati alterati di coscienza e in particolare 

con quella indotta dalle tecniche immaginative sviluppate nel corso del XX secolo, 

argomento che verrà affrontato nel secondo capitolo, al fine di individuarne i punti di 

contatto. 

 L’Arte multimediale interattiva fa parte del più vasto campo delle arti 

multimediali digitali, o New Media Art, campo che comprende realtà virtuale, computer 

art, net art, cyber art, software art, ovvero modalità artistiche che utilizzano la 

multimedialità, «l’uso simultaneo di più modalità, strumenti o supporti di 

comunicazione a carattere tecnologico» .  1

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, Garzanti, Milano 2019, p. 7.1
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Nello Specifico:  

«The term ‘interactive art’ serves as a category-specific designation for computer-

supported work in which an interaction take place between digital computer 

systems and users» .  2

L’arte multimediale interattiva, quindi, pone al centro della sua estetica l’interazione tra 

il destinatario e il sistema tecnico. Qualora venisse meno la mediazione tecnologica ed 

esistesse comunque una qualche forma d’interazione, l’arte multimediale interattiva si 

trasformerebbe semplicemente in arte interattiva. 

L’arte multimediale interattiva acquisì uno status autonomo con caratteristiche proprie 

nel mondo dell’arte e dei Nuovi Media solo negli anni ’90 del XX secolo, dopo una 

lunga gestazione, status rafforzato dalla sua inclusione come categoria indipendente nel 

Prix Ars Electronica di Linz nel 1990. Come categoria nell’ambito dei Nuovi Media 

condivide con essi alcune caratteristiche e archeologie, per altri aspetti se ne differenzia 

come vedremo nel corso di questo studio, allo stesso modo condivide alcune peculiarità 

con forme d’arte non tecnologicamente mediate, ma che sono state fondamentali nella 

costruzione della sua estetica. 

 Prima di iniziare l’analisi delle caratteristiche costitutive e l’excursus storico alla 

ricerca dei nuclei archeologici di formazione delle basi dell’estetica dell’arte 

multimediale interattiva, si vogliono ricordare le manifestazioni attuali che 

maggiormente si dedicano alla promozione e valorizzazione nell’ambito dei Nuovi 

Media quali il SIGGRAPH negli Stati Uniti e l’Ars Electronica di Linz in Austria, 

piattaforme nevralgiche per la ricerca e la sperimentazione tra arte, scienza e nuove 

tecnologie. In questi ultimi anni al SIGGRAPH  e all’ Ars Electronica si sono affiancati 

l’European Media Art Festival (EMAF, Osnabrück), il festival Transmediale di Berlino, 

 Söke Dinkla, Pioniere interaktiver Kunst von 1970 bis heute: Myron Krueger, Jeffrey Shaw, 2

David Rokeby, Lynn Hershman, Grahame Weinbren, Ken Feingold, Hatje Cantz, 1997, p. 8. 
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il Dutch Electronic Art Festival (DEAF, Rotterdam), il Microwave International New 

Media Arts Festival (Hong Kong) e il MA-DATAC, Mostra di arte audiovisiva digitale e 

tecnologie di Madrid. Nell’ambito delle istituzioni culturali lo ZKM (Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie) di Karlsruhe dal 1989 si è affermato come centro 

all’avanguardia dedicato alla ricerca e alla sperimentazione interdisciplinare sui Nuovi 

Media, modello esemplare per altri centri come il NTT InterCommunication Center 

(ICC) di Tokyo, l'ISEA (Inter-Society for the Electronic Arts), la cui sede si è 

recentemente trasferita dai Paesi Bassi al Regno Unito, l'ATR Media Integration & 

Communications Research Laboratories (MIC) a Kyoto, l'Ars Electronica Centre di 

Linz, Le Fresnoy di Tourcoing o l'Istituto V2_per gli Unstable Media di Rotterdam . 3

b. Caratteristiche costitutive 

 L’arte multimediale interattiva è una forma di arte ibrida modellata da diverse 

componenti che si intersecano tra loro, le quali, nonostante la diversità delle singole 

declinazioni, possono essere viste come delle costanti. Sulla base di queste 

caratteristiche si può proporre una definizione più particolareggiata di arte multimediale 

interattiva in quanto forma d’arte basata sulla relazione/interazione uomo-macchina, sui 

processi di feedback tecnicamente mediati, in cui il coinvolgimento attivo/ creativo del 

destinatario diviene centrale per l’attivazione delle potenzialità sottese al sistema e la 

materializzazione del concetto artistico. E’ una forma di ‘time-based art’ fondata sulla 

processualità, che mira ad un’espansione sinestetica e totalizzante delle percezioni, in 

cui immersività e flusso, libertà e caso dialogano con auto-osservazione e auto-

espressione, controllo e programmazione. Il fine dell’arte multimediale interattiva è 

promuovere nuove forme di percezione, di relazione, di conoscenza, di spazio e di 

tempo.  

 C. Fernández Castrillo, Media Art: Arte, Ciencia y Tecnología. Presentación, Icono 14, 3

volumen (12), 2014, pp. 1-8, p.6. 
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 Di seguito verranno analizzate singolarmente le principali caratteristiche 

costitutive di quest’arte suddivise in diciannove punti: processualità, tempo, autorialità, 

destinatari e partecipazione, sistema tecnico, controllo/programmazione vs libertà/

casualità, reciprocità trasformativa, spazio, atmosfera, materialità immateriale, 

percezione espansa e sinestesia, corporeità auto-percettiva, auto-osservazione/auto-

espressione, illusione vs realtà simbolica, immersione, flusso, artificialità,                 

distanza vs immersione estetica, versatilità/riproducibilità. 

Per l’individuazione e la descrizione di queste caratteristiche si sono rivelati 

indispensabili il testo di Katja Kwastek Aesthetics of Interaction in Digital Art ; Le Arti 4

multimediali digitali a cura di Andrea Balzola e Anna Maria Monteverdi ; Artificial 5

Reality II di Myron Krueger ; oltre all’analisi dei fondamenti storici perseguita nel 6

sottocapitolo successivo; unita allo studio di svariate opere d’arte multimediale 

interattiva, alcune delle quali analizzate nel corso del terzo capitolo di questo elaborato 

e all’esperienza personale della scrivente. 

Processualità 

L’arte multimediale interattiva si fonda sul processo piuttosto che sul risultato. Non 

produce oggetti o spettacoli finiti, ma installazioni in divenire che non hanno mai uno 

status finito, le quali si co-creano, evolvono e arricchiscono durante l’interazione. 

L’opera multimediale interattiva ha uno stato aperto, di work in progress . L’esposizione 7

per la sua fruizione da parte del pubblico è solo una tappa di un’elaborazione continua, e 

il momento di confronto con il pubblico funge da laboratorio per nuove comprensioni, 

elaborazioni e orientamenti. Allo stesso modo la processualità è intrinseca nella 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, The MIT Press, Cambrigde, 4

Massachusetts 2015.

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, Garzanti, Milano 2019.5

 M. Krueger, Artificial Reality II, Addison-Wesley 1991.6

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 14.7
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modalità di fruizione poiché la dinamicità basata sul tempo ne è una componente 

costitutiva. 

Tempo 

L’arte multimediale interattiva è un’arte processuale basata sul tempo.   

Si può definire il tempo dell’arte multimediale interattiva tempo potenziale. Mentre una 

performance ha un inizio e una fine generalmente fissi, il tempo nell’arte multimediale 

interattiva si attiva solo attraverso l’azione del fruitore . La durata dell’interazione  8

generalmente è difficile da prevedere, a meno che non si configuri in anticipo la durata 

dell’esperienza, oppure a meno che l’esperienza non preveda necessariamente delle 

tappe, un percorso. La processualità dell’arte multimediale interattiva e quindi le sue 

strutture temporali vengono in ogni caso progettate in forma di potenziali processi, sono 

processi programmati potenziali. Creando strutture temporali disponibili per 

l’attivazione, i media elettronici e con loro l’arte multimediale interattiva creano una 

nuova potenzialità e un nuovo modo di vivere il tempo. 

Autorialità 

L’artista multimediale interattivo non produce più oggetti ma orchestra relazioni, 

predispone ambienti ed esperienze, diventa sostanzialmente un regista che coordina e si 

avvale di un collettivo di lavoro nel quale partecipano diversi soggetti, tanti quanti sono 

le competenze richieste per il lavoro stesso . Per la progettazione e realizzazione di 9

un’opera d’arte interattiva si necessitano competenze tecniche/scientifiche sempre più 

sofisticate e variegate (ad es. di sound design, interface design, programmazione) che 

non sempre e necessariamente sono detenute dall’artista/ideatore dell’opera. Viene 

superata così l’idea di autore singolo per passare ad un’autorialità collettiva. L’artista 

crea la proposta di interazione e a seconda delle sue competenze si  può avvalere di 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 109-112.8

 A. Balzola, Verso l’autore colletivo e l’opera come evento in progress, in A. Balzola, A. M. 9

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 441- 442.
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collaborazioni che lo aiutino nella progettazione e nella programmazione del sistema 

sottostante, nella costruzione del set e nell’assemblaggio delle varie risorse digitali e 

materiali. Di solito l’artista, una volta allestito l’ambiente interattivo, non partecipa al 

processo interattivo, qualora assumesse il ruolo di co-partecipante può essere definito 

performer. Eventualmente, se l’installazione richiede la presenza di un performer, un 

altro attore può prendere il posto dell’artista-autore. Il ruolo autoritario dell'artista è 

solitamente limitato alla fase precedente l'interazione effettiva .  10

Destinatari e partecipazione 

L’arte interattiva viene concepita per essere attivata del destinatario, il quale gioca un 

ruolo di primo piano, in quanto l’azione fisica del destinatario è indispensabile per la 

materializzazione del concetto artistico. Il destinatario quindi partecipa alla creazione 

dell’opera stessa. Solo attraverso l’azione del destinatario può esplicitarsi la 

componente processuale dell’opera . La proposta interattiva può essere guidata 11

attraverso delle istruzioni scritte o verbali, anche se la maggior parte delle possibilità di 

azione e coinvolgimento del destinatario vengono dedotte nel corso dell’esplorazione 

del sistema. In molti casi, una delle componenti centrali dell'interazione è l'esplorazione 

del destinatario delle effettive possibilità di interazione offerte dall’opera. I destinatari 

possono fruire dell’installazione in maniera collettiva o singolarmente, anche se alcune 

installazioni di arte interattiva sono concepite per essere vissute da un destinatario alla 

volta. Allo stesso modo alcune installazioni, anche se non tutte, prevedono la presenza 

contemporanea sia di partecipanti attivamente coinvolti nell’interazione sia di 

partecipanti vicari, i quali possono assistere in maniera passiva rimanendo in uno stato 

di osservazione contemplativa. 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 92-94.10

 Ivi, pp. 94-97.11
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Sistema tecnico 

L’interazione nell’arte multimediale interattiva si basa sul rapporto uomo-macchina. 

La costruzione dell'interattività dipende dai sistemi tecnici, che sono quindi considerati 

una specie di attori virtuali . Nella costruzione della proposta interattiva le reazioni del 12

sistema alle azioni/reazioni dei destinatari sono decise, realizzate e programmate nella 

fase precedente all’interazione effettiva. Il processo di interazione è integrato nel 

sistema come potenziale, agli occhi del destinatario generalmente appare come una 

‘scatola nera’ che nasconde i suoi stessi meccanismi. Le potenzialità del sistema, celate 

al destinatario, vengono attivate durante la sua libera esplorazione, queste qualità 

possono essere ‘risvegliare’ totalmente o parzialmente; possono variare a seconda delle 

azioni del destinatario e questo produce il dialogo ossimorico caratteristico dell’arte 

multimediale interattiva tra controllo/programmazione e libertà/caso. 

Controllo/programmazione vs libertà/casualità 

La relazione tra controllo e libertà gioca un grande ruolo e costituisce allo stesso tempo 

una sfida nella costruzione dell’estetica dell’arte multimediale interattiva. I processi di 

interazione sono basati, da un lato, su processi di feedback programmati dal sistema 

tecnico e dall’altro sulle azioni generalmente imprevedibili da parte dei destinatari 

(anche se una parte di queste azioni si possono prevedere e su questa previsione si 

costruisce e guida la proposta interattiva). L’artista nella creazione dell’opera 

predispone sistemi di regole su cui si baserà l’estetica e il significato dell’opera stessa, 

l’azione dei partecipanti aggiungerà la componente del caso . Il caso era, come si 13

vedrà, elemento basilare in molti progetti artistici realizzati nel corso del ‘900 e una 

delle strategie di stimolazione di elementi casuali divenne l’incorporazione negli stessi 

di elementi di natura partecipativa; allo stesso modo, l’utilizzo di elementi partecipativi 

come strategia espressiva andò di pari passo con considerazioni su come questi processi 

 Ivi, pp. 97-99.12

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 11-13; pp. 18-20. M. Krueger, 13

Artificial Reality II, p. 97.
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potevano essere controllati. Nelle installazione interattive si necessita la 

programmazione di un frame strutturato per incanalare le libere espressioni casuali:  

l'indeterminatezza della performance viene garantita da precise regole di gioco. Le 

relazioni in ogni caso che si instaurano in questo tipo di arte tra fruitori e il sistema sono 

complesse e molto spesso reciproche e si basano sul controllare e/o essere controllati, 

oppure sull’influenzare e/o essere influenzati dal sistema. 

Reciprocità trasformativa 

Le relazioni che si instaurano in questo tipo di arte tra fruitori e il sistema sono 

complesse e molto spesso reciproche e si basano sul controllare e/o essere controllati, 

oppure sull’influenzare e/o essere influenzati dal sistema. Quasi sempre nell’arte 

multimediale interattive le regole alla base del sistema orientano i comportamenti del 

fruitore, allo stesso modo le reazioni degli stessi mutano il sistema .  14

Spazio 

L’ installazione interattiva è sempre concepita in uno spazio. Non solo, lo stesso 

ambiente può diventare interattivo. La creazione dello spazio riguarda anche lo spazio 

circostante l'area di interazione immediata. Nelle più recenti installazioni, molti artisti 

concepiscono lo spazio fisico come componente fondamentale del lavoro. Le strutture 

spaziali possono inoltre interconnettere differenti componenti del progetto. 

Al contrario della performing art dove la realizzazione dello spazio è affidata agli 

artisti-performer, nell’arte multimediale interattiva al destinatario è assegnato un ruolo 

attivo nella materiale realizzazione e manifestazione della spazialità .  15

La costruzione dello spazio nell’arte multimediale interattiva non riguarda solo lo 

spazio fisico, ma anche lo spazio virtuale-simulato, attraverso la costruzione di 

un’interfaccia utente che permetta non solo la comunicazione tra uomo-macchina, ma 

 M. Krueger, Artificial Reality II, pp. 89-93.14

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 99-109.15
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anche l’immersione in un’esperienza in cui le normali coordinate cartesiane possono 

essere sostituite da alternative più evocative. 

Atmosfera 

L’atmosfera è centrale nell’estetica dell’arte multimediale interattiva. Concorrono a 

creare l’atmosfera oltre agli elementi spaziali, le luci, il visual, il sound design, la 

modulazione della voce se è prevista una sorta di narrazione. 

Materialità immateriale 

L'arte multimediale interattiva si basa sostanzialmente sulla materialità immateriale, 

ovvero sulla visualizzazione (tramite schermi/proiezioni) e sonificazione (tramite 

sistemi di spazializzazione del suono o cuffie) di informazioni generalmente invisibili. 

L’immateriale reso materiale modella lo spazio, acquista spazialità. Anche qui la 

materialità dell’immateriale è una potenzialità dell’opera e rimane tale  finché non viene 

attivata dal destinatario. 

Percezione espansa e sinestesia 

Una delle motivazioni di molti progetti di arte multimediale interattiva (ma anche 

genericamente della Media Art) si fonda sul desiderio di promuovere ed espandere la 

percezione multisensoriale, favorendo il passaggio dalla preponderanza di un mondo 

investigato visivamente all’ integrazione di nuove modalità percettive, sonore e tattili. 

Le tecnologie vengono usate in queste contesto quindi per estendere le facoltà mentali e 

sensoriali . L’uso delle tecnologie interattive consente di instaurare un rapporto 16

propriocettivo con l’ambiente, portando l’utente a esperire e attivare una conoscenza 

diversa attraverso il proprio corpo. La visualizzazione e la sonificazione, attraverso le 

tecnologie interattive, delle reazioni del corpo permette di espandere la consapevolezza 

di esso. Le installazioni multimediali interattive mirano ad un coinvolgimento totale del 

corpo e delle sue percezioni con un approccio poliespressivo sinestetico. La sinestesia, 

 P. L. Cappucci (a cura di), Il corpo tecnologico, Baskerville, Bologna 1994.16
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perseguita da molti dei progenitori di quest’arte, come si vedrà nel corso di questo 

studio, viene attualizzata dalle nuove tecnologie, le quali permettono sia la 

trasformazione, attraverso i dispositivi tecnici, di input appartenenti ad un campo 

percettivo in output appartenenti ad un campo completamente diverso; sia la 

compresenza di vari ambiti sensoriali .   17

Corporeità auto-percettiva 

L’attenzione artistica per la corporeità diventa preponderante con la nascita della 

performance art la quale ebbe il merito di aver dato importanza e nuovi significati 

all’espressione corporea. Con l’utilizzo delle nuove tecnologie si sono aperte nuove 

possibilità di esplorazione e valorizzazione del corpo, che si fondano però su 

presupposti diversi. Mentre nella performance art l’esposizione del corpo, la nudità 

fanno parte di un’esibizione intenzionale della corporeità, esplicitazione di significati 

simbolici o di particolari abilità, nell’arte multimediale interattiva l’uso del corpo è 

sempre funzionale all’esplorazione del sistema e incoraggia principalmente 

l'autocoscienza . Il lavoro interattivo basato sui sistemi tecnici crea nuove possibilità di 18

auto-percezione: il corpo diventa interfaccia, connessa al computer e ad una serie di 

sensori e attiva con le sue reazioni le mutazioni audiovisive e tattili del sistema.   

La riflessione è promossa dalle reazioni uomo-macchina e viene stimolata dal feedback 

sia attraverso rappresentazioni distorte, sia attraverso l'alienazione o la visualizzazione 

astratta e la sonificazione che possono comunicare simbolicamente il tipo di tecnologia 

su cui si basa l’esperimento interattivo. 

 Nell'arte multimediale interattiva, la corporeità viene indagata mediante 

feedback visivo o acustico non solo per promuovere l’auto-osservazione, ma anche per 

costruire nuove tipologie di relazioni con altri individui e creare nuove prospettive di 

indagine dell’altro. Mark B. N. Hansen usò il termine ‘body in code’: 

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 13-53.17

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp.150 -153.18
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« To highlight the new forms of embodied knowledge made possible by modern 

media. […] Hansen believes that the human body doesn’t (nowadays) end at the 

boundaries of its own skin, but rather construct intimate relationship with digital 

information flows and data spaces» . 19

Auto-osservazione / auto-espressione 

L’arte multimediale interattiva permette sia l’auto-osservazione sia l’auto-espressione .        20

Il destinatario di tale opere può iniziare l’esplorazione del sistema, il quale attraverso 

strategie di mirroring stimola l’auto-osservazione; allo stesso modo può cercare di 

controllare gli effetti audiovisivi. Il passaggio dai processi di esplorazione sperimentale 

ai processi di creazione espressiva è generalmente fluido. Il destinatario può prima usare 

il sistema di interazione come uno strumento di conoscenza che rispecchia e distorce le 

sue azioni, quindi, un momento dopo, usarlo come strumento per creare immagini. 

Illusione vs realtà simbolica 

I sistemi digitali permettono di creare effetti illusionistici in cui si nega al destinatario la 

consapevolezza dell’artificialità, questa illusione è tipica della realtà virtuale . Nella 21

realtà virtuale l’ambiente generato dal computer simula una situazione spaziale illusoria 

plurisensoriale, in cui ci si può muovere e interagire. Altre forme di illusioni create dai 

sistemi tecnici riguardano l’umanizzazione del sistema tecnico stesso, il quale durante 

l’interazione può essere illusoriamente scambiato per uno partner reale, come nel caso 

del chatbot Eliza creato da Joseph Weizenbaum. Lo scopo dell’arte multimediale 

interattiva, la quale utilizza le tecnologie con un approccio artistico non è, o comunque 

non dovrebbe essere, assoggettato ad una logica spettacolaristica che vuole annullare la 

dimensione simbolica al solo scopo di esaltare il mimetismo del tecnicismo, in cui si 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p. 154; M. B. N. Hansen, Bodies in 19

Code: Interfaces with Digital Media, Routledge 2006.

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 24-25.20

 A. Balzola, Principi etici delle arti multimediali,  in  A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti 21

multimediali digitali, pp. 429-436.
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simula la realtà dissimulando la finzione, ma piuttosto promuovere un’immersione in un 

contesto simbolico che possa essere vissuto come un’esperienza emotivamente 

significativa e quindi reale. 

Immersione 

Con il termine immersione si intende un assorbimento non riflessivo in un’attività, che 

non deriva necessariamente da un’illusione, ma piuttosto da una ‘sospensione volontaria 

dell’incredulità’, concetto coniato da Samuel Taylor Coleridge  per spiegare in che 22

modo i destinatari, al fine di rimanere assorbiti nella trama, sospendevano 

spontaneamente i loro dubbi sulla logica di una situazione rappresentata o descritta. 

Questa sospensione dell’incredulità permette all’artista, nella progettazione dell’opera, 

di superare le restrizioni della percezione ordinaria, spingendo, ampliando, distorcendo, 

approfondendo o sovvertendo completamente la logica sottesa ad essa. Questo 

approccio è comune alla storia dell’arte, e viene intensificato con i nuovi media, i quali 

permettono la costruzione di esperienze processuali sovra-ordinarie nelle quali il 

destinatario può abbandonarsi ad una partecipazione ad un’interazione coinvolgente. 

L’immersione permette di vivere esperienze emotivamente significative che possono 

aprire diversi livelli di espansione di coscienza esperendo la dimensione simbolica 

dell’arte . 23

Flusso 

Mihály Csíkszentmihályi definisce il flusso come uno stato in cui: 

«Action follows upon action according to an internal logic which seems to need 

no conscious intervention on our part. We experience it as a unifield flowing from 

one moment to the next, in which we feel in control of our actions, and in which 

 S. T. C. Coleridge, Biographia Literaria. Or Biographical Sketches of my Literary Life and 22

Opinions, Leavitt 1834, p. 174 .

 M. Krueger, Artificial Reality II, p. 41.23
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there is little distinction between self and the environment; between stimulus and 

response; or between past, present, and future» .  24

Questa condizione di flusso può essere possibile attraverso l’esperienza dell’arte 

multimediale interattiva, la quale molto spesso mira al superamento dei confini 

dell’esperienza dualistica per stimolare una partecipazione compenetrativa di più livelli 

di realtà e di tempo, in uno spazio avvolgente in cui i confini tra interno / esterno,  

mente / corpo si dissolvono. Questa condizione di flusso consente il mantenimento allo 

stesso tempo del controllo delle proprie azioni in una sorta di potenziamento percettivo, 

dove la coscienza rimane uno stato di ricezione vigile. 

Artificialità 

L’artificialità  è parte dell’arte multimediale interattiva. L’arte multimediale interattiva 25

costruisce un’esperienza artificiale in un ambiente artificiale. L’artificialità è 

indispensabile per trasportare in un ‘altrove’ diverso dalla vita quotidiana, un altrove 

dove anche i gesti che appartengono alla normale vita di tutti i giorni acquisiscono un 

nuovo significato. Il carattere artificiale dell’esperienza permette la costruzione di 

un’iper-realtà più densa e vivida rispetto il reale. 

Distanza vs immersione estetica: la conoscenza come esperienza ibrida 

A seguito delle caratteristiche esposte in precedenza risulta evidente come il potenziale 

dell’arte multimediale interattiva si espliciti solo mediante la partecipazione del 

destinatario. L’interazione conduce il fruitore in uno stato di coinvolgimento attivo, 

esperienza sostanzialmente diversa dalla tradizionale distanza contemplativa. Da un 

 M. Csíkszentmihályi, Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, 24

Jossey-Bass 1975, p. 58.

 Il termine ‘realtà artificiale’ venne coniato nel 1970 da Myron Krueger per descrivere una 25

forma d’arte risultante dall’incontro tra estetica e tecnologia. M. Krueger, Artificial Reality II, 
XII.
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punto di vista gnoseologico però l’esperienza estetica proposta dall’arte multimediale 

interattiva si manifesta: 

«In a process of oscillation between flow and reflection, between absorption in the 

interaction and distanced (self-) perception, and between cathartic transformation 

and cognitive judgment. […] The dominant mode in the active realization of 

interactive art is an alternating or parallel manifestation of reflective and 

immersive moments. […] Aesthetic experience of interactive art is specifically 

shaped by the interplay between immersion and distance» .  26

L’esperienza si fonda quindi sulla compartecipazione ibrida tra momenti riflessivi e 

immersivi, tra distanza e flusso ed è su questa oscillazione che si costruisce la 

particolare modalità di conoscenza offerta dall’arte multimediale interattiva. 

Versatilità/riproducibilità 

Le installazioni di arte multimediale interattiva possono essere prodotte in diverse 

versioni a seconda dei contesti; allo stesso modo sono riproducibili, ma di una 

riproducibilità camaleontica, mai definita, poiché legata a doppio filo all’interazione con 

i destinatari, i quali possono approcciarsi ad esse in una moltitudine differente di modi. 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p.162.26
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c. Fondamenti storici 

 Parlare di uno sviluppo storico lineare, causale, che abbia portato alla nascita 

dell’arte multimediale interattiva sarebbe difficile, quanto meno realistico.  

La nascita di questa forma d’arte può essere individuata in vari nuclei sia concettuali/

teorici che pratico/sperimentali autonomi, i quali inevitabilmente per ‘affinità elettiva’ si 

unirono. Nondimeno, come si cercherà di illustrare nel corso di questo studio, questi 

vari nuclei di sviluppo, legati anche a specifici movimenti e personalità artistiche, si 

influenzarono a vicenda, producendo connubi sincronici di diversi generi e categorie 

artistiche. L’ambito storico analizzato, in cui si condensarono la maggior parte degli 

stimoli che portarono alla nascita dell’arte multimediale interattiva, si può circoscrivere 

agli anni che vanno dalla fine del XVIII fino agli anni ’90 del XX secolo.  

Per chiarezza espressiva si è voluto suddividere questo periodo in tre fasi: la prima fase 

prende in considerazione l’arco di tempo che parte dalla fantasmagoria settecentesca per 

giungere alla poliespressività delle avanguardie storiche; la seconda fase, il secondo 

dopoguerra dalla nascita degli Happening in America, passando per la videoarte e gli 

ambienti degli anni Sessanta e Settanta; la terza fase indaga la nascita delle strategie di 

interazione tecnologicamente mediate, basate sui processi di feedback, a partire dalla 

cibernetica fino alle prime installazioni multimediali interattive. 

Come risulterà evidente, molte delle forme artistiche analizzate si caratterizzarono dalla 

volontà di coinvolgimento, totale e partecipativo, dell’utente; allo stesso tempo 

l’attenzione all’immersività sensoriale e alla ricerca sinestetica portarono a un naturale 

sviluppo di opere artistiche che si servivano dei nuovi apporti dati dalle sperimentazioni 

scientifiche e dai nuovi ritrovati delle tecnologie. Le strategie partecipative, 

l’immersione sinestetica, la nuova attenzione verso la spazialità e verso l’ambiente, lo 

sviluppo delle nuove tecnologie portarono alla trasformazione dal concetto di opera 

verso quello di installazione. 
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c1. Prima fase: dalla fantasmagoria alla poliespressività 

 Un vero progenitore delle installazioni immersive odierne si può ritrovare nelle 

fantasmagorie di fine Settecento , spettacolo totale ante litteram, prima del 27

Gesamtkunstwerk wagneriano. La fantasmagoria nacque con Étienne Gaspard 

Robertson a Parigi, il quale inventò uno spettacolo di natura ibrida in cui i confini tra 

tecnologia e magia, scienza e occultismo si confondono. La fantasmagoria può essere 

vista come una sorta di viaggio, un itinerario di progressivo avvicinamento al mondo 

immaginale, soprannaturale, in grado di riattivare il senso del magico; un processo di 

immersione e di induzione che si serviva sia di strumentazioni tecniche, sia della 

preparazione dell’ambiente. La fantasmagoria veniva allestita in spazi particolarmente 

suggestivi come conventi o luoghi abbandonati e veniva sviluppata come un percorso in 

cui era previsto l’attraversamento di diversi ambienti: corridoi dipinti, Salon de 

Physique, dove venivano esposti gli ultimi ritrovati della tecnica e della ricerca 

scientifica come dispositivi ottici e sonori i quali si confondevano tra specchi 

deformanti, voci disincarnate, ventriloqui, in un crescendo di stimoli fino alla soglia del 

portale del salone principale, luogo deputato per la fantasmagoria vera e propria.   

 L’entrata nell’ambiente era scandita dalle note inquietantemente fascinose 

dell’armonica a bicchieri, le quali introducevano in un ambiente interamente rivestito di 

tendaggi neri, che faceva sprofondare il fruitore nella più completa oscurità.  

La fantasmagoria era infatti una delle prime forme di intrattenimento a usare la 

completa oscurità sottraendo la capacità di coordinazione nello spazio. Oscurità e 

silenzio prima, susseguiti da effetti acustici che imitavano elementi naturali come la 

pioggia e il tuo tuono, poi il suono delle campane e il ritorno dell’armonica a bicchieri 

creavano la suspance necessaria per l’apparizione dei fantasmi dalle tenebre. 

L’apparizione dei fantasmi era permessa dalle innovazioni tecnologiche tra cui il 

perfezionamento della lanterna magica come dispositivo di proiezione luminosa. La 

 Sulla fantasmagoria B. Grespi, A. Violi (a cura di), Apparizioni. Scritti sulla fantasmagoria, 27

Aracne Editrice,  Roma 2019. 
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lanterna magica veniva nascosta e il fondo del vetro, su cui le immagini da proiettare 

venivano dipinte, era offuscato e reso opaco, in modo che gli spettatori vedessero le 

immagini proiettate ma non la loro origine, inducendo l’illusione che le immagini 

affiorassero concretamente dal nero profondo, come se avessero attraversato una 

membrana .  28

 Il concetto e il modo di trattare innovativo lo spazio erano fondamentali nella 

fantasmagoria, nel cui ambiente avveniva la coabitazione, l’osmosi tra mondi reali e 

virtuali, osmosi che permetteva il coinvolgimento attraverso il superamento della 

barriera della visione e percezione frontale, abbracciando l’intera spazialità. 

L’immersione in un altrove fantastico era ottenuto attraverso processi tecnici atti a 

rendere visibile l’invisibile. Ricapitolando, la coabitazione tra reale e virtuale, 

l’immersività polisensoriale nell’ambiente, la promozione di una visualità potenziata, 

attraverso l’ utilizzo di strumenti tecnici per la resa visibile dell’invisibile, la ricerca di 

ambienti alternativi per l’allestimento, dove avveniva una sorta di osmosi tra spazi con 

il superamento della tradizionale divisione palcoscenico/spettatori, anticiparono molte 

delle caratteristiche e degli orientamenti degli allestimenti odierni basati sui Nuovi 

Media.  

 Una figura importante che pose l’attenzione sulla ricerca della poliespressività 

totalizzante fu Richard Wagner, teorizzatore del Gesamtkunstwerk (1849-56), l’opera 

d’arte totale. Per Wagner l’opera d’arte totale mirava alla sintesi compenetrativa delle 

arti e questa idea divenne il riferimento imprescindibile per le strategie artistiche 

successive, che mirarono ad un’utilizzo simultaneo di differenti linguaggi. La sintesi 

delle arti per Wagner era possibile attraverso un’opera collettiva, realizzata attraverso la 

partecipazione di diversi artisti ognuno con la propria specificità creativa e mirava ad un 

rinnovamento artistico che avrebbe dovuto portare necessariamente ad un rinnovamento 

spirituale, scuotendo il pubblico dal suo torpore, riattualizzando la funzione catartica 

della tragedia greca. Per Wagner la tragedia greca era il simbolo ideale dell’«unità 

 Per la fantasmagoria di Robertson del 1797 si vedano le tavole illustrate alla fine di questo 28

studio: figura 1.
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originaria tra suono, parola e azione»  e necessitava di essere ritrovata. La 29

concretizzazione dell’ideale tragico per Wagner si sarebbe attuato nel Dramma in uno 

spazio creato e concepito appositamente, ovvero il Teatro di Bayreuth (1876).  

 In seguito la rivista simbolista «La Revue wagnerienne», come suggerisce il 

titolo, prese il Gesamtkunstwerk come fondamento di un nuovo approccio all’arte 

basato sulla ricerca sensoriale . Arthur Rimbaud in Una stagione all’inferno parlava di 30

una nuova forma d’arte basata su un «lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti 

i sensi»  attraverso  un linguaggio «accessibile, un giorno o l’altro a tutti i sensi» . 31 32

Charles Baudelaire esaltò nei versi delle Correspondances il legame reciproco 

sinestetico tra  i sensi, legame elettivo dell’esperienza simbolista in cui le «opere d’arte 

(che) non solo si rivolgevano a tutti i sensi, ma (che) fondevano e trasformavano 

ciascun senso in tutti gli altri» .  33

 La sinestesia (dal greco sýn, insieme - aisthánomai, percepisco) è una rara 

condizione neurologica che produce una sovrapposizione di più sensi, una sorta di 

‘interferenza’ percettiva in cui per esempio è possibile sentire un colore, vedere un 

suono . Questa particolare condizione forní lo spunto a partire dal XVIII secolo per 34

riflessioni, progettazioni, creazioni di strumentazioni e tecniche artistiche che dessero la 

possibilità di esperire contemporaneamente diverse possibilità percettive o di tradurre 

un senso in un’altro. Le ricerche scientifiche sui dispositivi di proiezione, colore, ottica 

e percezione misero in evidenza la connessione tra stimoli visivi e uditivi ma anche la 

necessità di creazione sinestetica. I primi tentativi di realizzazione sinestetica si 

 A. Balzola, L’utopia della sintesi delle arti, dai Romantici alle Avanguardie Storiche, in A. 29

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, Garzanti, Milano 2019, p. 29.

 B. Grespi, A. Violi (a cura di), Apparizioni. Scritti sulla fantasmagoria, pp. 56-57.30

 A. Rimbaud, Une Saison en Enfer, trad. It. Una stagione all’inferno, in ID., Opere complete, a 31

cura di A. Adam, Einaudi/Gallimard, Torino/Parigi 1992, pp. 327-373, p. 343 e A. Rimbaud, 
Lettera a Paul Demeny, 18 maggio 1871, in ID., Opere complete, pp. 131-147, p.137.

 ID., Una stagione all’inferno, p. 353.32

 B. Grespi, A. Violi (a cura di), Apparizioni. Scritti sulla fantasmagoria, p. 56.33

 Si veda V. S. Ramachandran, E. M. Hubbard, Synaesthesia. A Window into Perception, 34

Thought and Language, «Journal of Consciousness Studies», 8, n. 12, 2001.
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concentrarono sulla realizzazione di musica colorata , esperimenti audio visivi ante 35

litteram, mediante l’invenzione di dispositivi elettromeccanici che producevano suoni 

accompagnati da una rappresentazione visiva.  

 Nel 1725 il monaco gesuita e matematico francese Louis Bertrand Castel illustrò 

le sue teorie ottiche con la proposta di un clavicembalo oculare, una sorta di media 

immaginario  basato sull’analogia tra il sette toni della scala diatonica e i sette colori 36

dell’arcobaleno. Nonostante questo strumento non sia mai venuto alla luce, continuò a 

ispirare i tentativi successivi di realizzazione di uno strumento che realizzasse musica 

colorata. All’inizio del diciannovesimo secolo lo scienziato e inventore scozzese              

Sir David Brewster propose il Kaleidoscopio come strumento di musica visuale; 

Bainbridge Bishop creò il primo strumento elettromeccanico in grado di sincronizzare 

luci colorate e suoni. Alexander Wallace Rimington, un pittore e professore inglese 

presso il Queen’s College di Londra, disegnò il più conosciuto degli strumenti a colori 

dell’epoca, il Color Organ, una specie di organo da chiesa, in cui i colori erano ‘suonati’ 

attraverso l'uso di un pedale che controllava la luminosità e creava dissolvenze e ombre 

visive.  

 Il primo musicista a incorporare le luci proiettate e orchestra fu il compositore e 

pianista russo Aleksandr Nikolayevich Skrjabin . Skrjabin compose Prometeo: il 37

poema del Fuoco (1908-10), sinfonia cromatica cha faceva corrispondere la scala 

cromatica delle note musicali alla scala cromatica dei colori, un evento multimediale 

 C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, Chronicle Books, San Francisco 2019, pp. 330-333.35

  Siegfried Zielinski  suddivise i media immaginari in: media e macchine intempestivi, ovvero 36

fuori dal loro stesso tempo; media o macchine concettuali abbozzati, modellati ma mai venuti 
alla luce; media e macchine impossibili, ma che nondimeno sono portatori di significato 
impattante nel mondo dei media. 
Siegfried Zielinski, Modelling Media for Ignatius Loyola: A case Study on Athanasius Kircher’s 
World of Apparatus between the Imaginary and the Real, p. 29-55, in E. Kluitenberg, Book of 
Imaginary Media: Excavating the Dream of the Ultimate Communication Medium, De Balie-
NAIPublishers, Amsterdam-Rotterdam 2006 e J. Parikka, Archeologia dei media. Nuove 
prospettive per la storia e la teoria della comunicazione, Carocci, Roma 2019, p . 90.

 A. Balzola, L’utopia della sintesi delle arti. Dai Romantici alle Avanguardie storiche, in A. 37

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 38-39 e C. Scoates, Brian Eno: 
Visual Music, p. 330.
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che combinava piano, orchestra, un coro opzionale e il Color Organ. Di Skrjabin è 

importante citare anche il progetto incompiuto di opera d’arte totale The Mysterium, 

progetto iniziato nel 1903 e mai concluso. The Mysterium era immaginato come una 

sorta di kolossal mistico-estetico che esaltava la funzione morale e terapeutica del teatro 

e dove tutto avrebbe concorso alla riedificazione mistica dello spirito: una cerimonia 

rituale collettiva, da avvenirsi in un tempio emisferico in India, ambiente che sarebbe 

stato costruito appositamente per l’evento in cui tutti sarebbero stati partecipanti, non 

spettatori e che prevedeva il coinvolgimento di tutti i sensi compreso tatto e olfatto uniti 

a danza coreografia musica, effetti speciali dati dalle luci, nebbie e dai fuochi d’artificio, 

incensi. In sincronia con gli esperimenti di Skrjabin, nell’ambito del Futurismo 

seguirono i progetti di musica cromatica dei fratelli Corradini (Bruno Corra e Arnaldo 

Ginna) del 1910-1912, in cui si cercavano le corrispondenze tra luce-suono-colore-

movimento. Nell’opuscolo l’Arte dell’avvenire Arnaldo Ginna e Bruno Corra, 

riprendendo il Gesamtkunstwerk wagneriano, miravano al dissolvimento dei confini 

disciplinari e dell’immobilismo passatista attraverso un’ibridazione tra arti e scienze al 

fine di produrre un’opera d’arte totale che comprendesse tutti i linguaggi artistici e 

mediatici . 38

 Nonostante le varie sperimentazioni sulla musica colorata nel corso del XVIII-

XIX e nei primi anni del XX secolo il termine visual music venne coniato solo nel 1912 

dal critico d'arte britannico Roger Fry  per descrivere l'opera astratta del pittore russo 39

Wassily Kandinskij, il quale come molti artisti dell'avanguardia era interessato alla 

sinestesia. Kandinskij, suggestionato dal Lohengrin di Wagner, dedicò la sua ricerca 

artistica al tema dell’unione della arti, orientandola verso la volontà di esprimere la 

 A. Balzola, L’utopia della sintesi delle arti. Dai Romantici alle Avanguardie storiche, in A. 38

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 43-44 e C. F. Castrillo, Futurismo e 
attrazioni del precinema, in E. Girlanda (a cura di), Il precinema oltre il cinema, Dino Audino 
editore, Roma 2010, pp. 60-64.

 R. Fry, « The French Group» in The Second Post Impressionist Exhibition, exh. cat., Grafton 39

Galleries, London 1912, pp. 14-15; C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, Chronicle Books, San 
Francisco 2019, p. 18. 
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dimensione spirituale interiore dell’uomo. Kandinskij e Arnold Schönberg lavorarono 

sulle assonanze tra musica/ immagine, colori/suoni .  40

 L’obiettivo wagneriano di scuotere lo spettatore dal suo torpore, sia 

coinvolgendolo direttamente, sia immergendolo in stimoli sinestetici, fu anche uno degli 

obiettivi delle avanguardie storiche della prima metà del XX secolo (futurismo, 

dadaismo, surrealismo, costruttivismo, ecc.), le quali continuarono la dissoluzione dei 

vecchi limiti tra le arti, mettendo in dubbio il classico concetto di opera d'arte orientato 

agli oggetti, ponendo più attenzione ai processi e agli eventi.  

I Futuristi cercarono di rompere i confini tra generi e linguaggi sia attraverso le strategie 

partecipative, sia attraverso l’uso delle nuove tecnologie in arte. Prefigurarono 

l’Happening americano del secondo dopoguerra creando le Serate Futuriste, in cui 

l’opera diventava evento, provocazione, una messinscena collettiva teatralizzata e 

sinestetica. Un disegno di Boccioni del 1911  descriveva una tipica Serata Futurista nel 41

suo turbinoso svolgimento (serate caratterizzate da atmosfere eccessive, le quali 

finivano nella maggior parte dei casi in risse e con l’intervento della Polizia): in uno 

spazio centrale Boccioni, Marinetti, Pratella, Russolo e Carrà stavano in piedi intenti a 

declamare, mentre calpestavano dei corpi nudi distesi. Dietro di loro tre grandi opere, 

due di Boccioni e una di Russolo e davanti al palcoscenico un’orchestra dominata dai 

fiati e dalle percussioni suonava ‘fusiosamente’ .  42

Oltre ai futuristi anche i dadaisti e in seguito i surrealisti crearono serate, eventi 

polidisciplinari in cui arti sceniche, arti visive e sonore coesistevano in un medesimo 

ambiente, serate che seguivano le caratteristiche programmatiche di questi gruppi: le 

serate futuriste miravano alla sintesi dinamica dei linguaggi, quelle dadaiste 

 S. Lischi, Le avanguardie artistiche e il cinema sperimentale, in A. Balzola, A. M. 40

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 63.

 Si veda la figura 2 delle tavole illustrate.41

 G. Pellizzolla, Arte espansa: dal quadro alla performance. Coordinate per un tracciato 42

(1895-1968), in A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 129. 

!25



all’accostamento casuale, spiazzante, ludico dei linguaggi e quelle surrealiste alle 

associazioni inconsce .                43

 Una componente importante in tutti e tre i movimenti, che verrà ampiamente 

sfruttata nelle strategie artistiche del dopoguerra, divenne il caso: i primi due, futuristi e 

dadaisti, fecero affidamento su elementi del caso durante la creazione delle opere 

artistiche; i surrealisti, invece, strumentalizzarono il caso sia attraverso l'automatismo 

psichico della écriture automatique, sia attraverso tecniche automatiche come il 

frottage, il grattage, la decalcomania.  Lo stesso André Breton, nel primo Manifesto del 

Surrealismo del 1924, definí Surrealismo come:  

«Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia 

verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo il funzionamento reale 

del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato 

dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale» .  44

 I futuristi risultarono fondamentali per la costruzione dell’estetica dell’arte 

multimediale interattiva, perché oltre a favorire la partecipazione e il caso, furono tra i 

primi a sfruttare programmaticamente le potenzialità delle nuove tecnologie nella 

ricerca artistica. I futuristi furono i massimi protagonisti della rivoluzione mediatica, 

propugnatori di una rivoluzione basata sul progresso, sul futuro, sul nuovo, sulla 

velocità, sulla dinamicità contro la staticità passatista. L’uso delle nuove tecnologie e in 

particolare il neonato mezzo cinematografico divennero terreno sperimentale di 

creazioni basate sulla simultaneità poliespressiva. La ricostruzione poliespressiva 

dell’universo può essere considerato un antecedente della multimedialità . 45

 A. Balzola, L’utopia della sintesi delle arti. Dai Romantici alle avanguardie storiche, in A. 43

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 45.

  A. Breton, Manifesti del Surrealismo, Giulio Einaudi Editore, Torino 2003, p. 30.44

 C. Fernández Castrillo, Futurismo e attrazioni del precinema, in Il precinema oltre il cinema 45

(a cura di Elio Girlanda), Dino Audino Editore, Roma 2010, p. 62.
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 La poliespressività, la moltiplicazione e la sincronizzazione di stimoli 

provenienti da varie aree sensoriali andò di pari passo con la ricerca della polivisione. 

Abel Gance teorizzò la polivisione pensando a tre schermi per il suo Napoléon del 

1927; negli anni ’50 Nelly Kaplan, ultima compagna dell’artista, descrisse la polivisione  

come un ambiente immersivo sinestetico in grado di attivare l’immaginazione dove: 

«La musica, le voci, i rumori, cintura sonora, verranno da ogni luogo dovunque 

saranno necessari, cingendo e dirigendo l’attenzione […] La simultaneità dello 

svolgimento verticale e orizzontale delle scene stimolerà l’immaginazione 

intorpidita e le associazioni di idee sepolte in tutti i subconsci. Euforia 

psicologica delle nuove sensazioni, suggestione di un nuovo mondo nascosto tra 

le immagini che si elevano a una potenza infinita, poiché la moltiplicazione non 

basta più […] La polivisione è il cinema del futuro, arte unica dell’era atomica 

che è già aperta davanti a noi. L’era dell’immaginazione esplosa è giunta!» . 46

 Gene Youngblood negli anni Settanta rielaborò «le utopie e i tentativi delle 

avanguardie storiche introducendo la categoria del ‘cinema espanso’, cinema totale, 

sinestetico che si estende ad altre arti inglobandole» . Youngblood nel suo libro del 47

1970 Expanded Cinema vedeva il cinema come un metamedium che riuniva: 

«Le performance dal vivo, le animazioni sperimentali, la computer art, il video, i 

film olografici, le polivisioni e i labirinti di proiezioni, gli schermi giranti e le 

 N. Kaplan, Manifesto di una nuova arte: la polivisione, in A. Martini (a cura di), Utopia e 46

cinema. Cento anni di sogni, progetti e paradossi, Marsilio, Venezia 1994, p. 52. e  S. Lischi, Le 
avanguardie artistiche e il cinema sperimentale, in A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti 
multimediali digitali, p. 61.

 C. Fernández Castrillo, Futurismo e attrazioni del precinema, p. 67.47
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esperienze immersive, le multivisioni ipertecnologiche […], le ambientazioni 

visivo-sonore avvolgenti» . 48

c2. Seconda fase: dagli Happening alla videoarte e ambienti 

 Il fermento rivoluzionario delle avanguardie storiche europee si trasferì nel 

secondo dopoguerra in America: molti artisti protagonisti della stagione dada/surrealista 

come Marchel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, Salvador Dalì, Hans Richter, Jean 

Cocteau raggiunsero l’America e si confrontarono con personaggi come John Cage 

prima e Andy Warhol poi . Una delle figure chiave che contribuì a delineare, ad 49

approfondire, a promuovere ed influenzare nuove strategie artistiche fu proprio John 

Cage, il quale ebbe un ruolo decisivo nello scioglimento dei confini disciplinari già 

iniziato con le avanguardie storiche. Da lui derivarono invenzioni fondamentali per lo 

sviluppo sia delle strategie partecipative, sia del concetto di ambiente in arte.  

 Per quanto riguarda le strategie partecipative, queste già esplorate dalle 

avanguardie si trasferirono in America, rinnovandosi. Nel 1952, presso il Black 

Mountain College, John Cage  fu il promotore della prima manifestazione di action art: 

Theatre Piece No. 1 . In seguito l’action art venne rinominata Happening. Il primo 50

Happening consisteva nell’unione di musica, pittura, danza, poesia, letture e immagini 

proiettate, presentate da diversi attori non su un palco ma in mezzo al pubblico, il quale 

in realtà non aveva un ruolo attivamente partecipativo. Gradualmente poi nel corso degli 

anni ’50 e ’60 gli Happening iniziarono a includere oltre alle performance degli artisti il 

coinvolgimento attivo del pubblico. Il primo evento ad essere denominato Happening fu 

il 18 Happening in 6 Parts di Allan Kaprow, messo in scena nel 1959, una fusione 

spaziale che univa pubblico e performance in azioni improvvisate dove il caso giocava 

 S. Lischi, Le avanguardie artistiche e il cinema sperimentale, in A. Balzola, A. M. 48

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p.70.

 A. Amaducci, Prime luci elettroniche. Le tante origini della videoarte, in A. Balzola, A. M. 49

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 161-162.

  E. Quinz, Dalla Gesamtkunstwerk agli ambienti sonori. Linee di deriva della musica, in A. 50

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 118-119.
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un ruolo preponderante. Fu lo stesso Kaprow a spiegare nel 1965 la nascita 

dell’Happening : si partiva dalla creazione di un ambiente e dall’osservazione dei 51

visitatori che si muovevano all’interno. Da questa osservazione, i visitatori iniziarono ad 

essere visti come parte del lavoro; si iniziò, allora, a proporre ai partecipanti dei piccoli 

compiti da svolgere, ampliando questo approccio e  incrementando le opportunità di 

azione tra il 1957 e il 1958. Per Allan Kaprow attraverso l’Happening lo spettatore-

performer aveva l’opportunità, tramite il fare, di porre attenzione, un’ attenzione non 

ordinaria alla vita attraverso le opere:  

«Poiché la sostanza degli happening erano gli avvenimenti in tempo reale, come a 

teatro o all’opera, il lavoro consisteva logicamente nell’oltrepassare tutte le 

convenzioni teatrali […] Ora, se i modelli di questi primi happening non erano 

artistici, c’erano abbondanti alternative nella vita quotidiana: lavarsi i denti, 

prendere un autobus, fare i piatti […] Tuttavia quanto si vive la propria vita 

coscientemente, essa diventa abbastanza strana: il fare attenzione trasforma 

quello su cui poniamo attenzione […] Da qui un nuovo genere arte-vita era 

comparso […]» . 52

Nel 1962 Duchamp e Richter erano presenti all’Happening The Courtyard di Kaprow. 

Richter lo descrisse come:  

«Un rituale! Di composizione ritmica, spaziosa, cromatica, misurata nei 

movimenti, esso aveva qualcosa di terrificante, di commovente […] Questa 

combinazione di rappresentazione, composizione drammatica, colori e suoni, 

richiamava alla memoria l’opera d’arte globale di Kandinskij, di Ball ecc. Essa 

 A. Kaprow, A Statement, in M. Kirby, Happenings: An Illustrated Anthology, Dutton 1965, p. 51

46.

 A. Kaprow, L’art e la vie confondue, ed. Centre Pompidou, Paris 1996, trad. it. A. M. 52

Monteverdi, in Le arti multimediali digitali, p. 486.
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esigeva che il pubblico prendesse parte […] Quello che vi è di imprevisto 

nell’ambito della forma prestabilita, si agitava e agitava anche noi» .  53

Le parole di Richter sono importanti per capire alcune caratteristiche dell’arte 

multimediale interattiva: Richter parlò infatti di imprevisto nella forma prestabilita, 

ovvero del caso, previsto nelle strategie partecipative, che però aveva bisogno di una 

struttura per emergere. Questa situazione quasi paradossale in cui l'indeterminatezza 

della performance doveva essere garantita da precise regole di gioco sarà parte 

integrante delle strategie artistiche che riguardano l’argomento di questo studio studio. 

Inoltre è importante rilevare come Richter percepisse nell’Happening la risonanza con 

l’idea di opera d’arte totale, idea che in qualche modo avrebbe permeato fin dalle origini 

un po’ tutti i nuclei progenitori dell’arte multimediale interattiva. In ogni caso negli 

Happening, nonostante la necessaria co-presenza dell’artista e del pubblico per la 

realizzazione dell’opera e la volontà di coinvolgimento dei partecipanti, l’artista 

rappresentava l’attore principale. Negli Happening produzione e ricezione 

coincidevano.  

 Verso la metà degli anni ’60, in ogni caso, la carica potenziale dell’Happening si 

era esaurita, mentre si stava affermando una nuova forma artistica di coinvolgimento e 

rapporto con il corpo: la performance art. Nella performance art, benché parte dello 

scopo fosse l’attivazione dei partecipanti, solitamente questi rimanevano nel ruolo di 

osservatore. Un famoso esempio di performance in cui era richiesta la partecipazione 

attiva del visitatore può essere rappresentato da Rhythm 0 del 1975 di Marina 

Abramović, realizzato presso lo Studio Morra di Napoli. L’artista per 6 ore, dalle 20 alle 

2 di notte, rimase passiva davanti a un tavolo contenente 72 oggetti, da una piuma ad 

una pistola, che gli spettatori potevano usare a piacimento su di lei. Scrisse Abramović 

nella sua autobiografia che: 

 G. Pellizzola, Arte espansa: dal quadro alla Performance. Coordinate per un tracciato 53

(1895-1968), in Le arti multimediali digitali, p. 143. 
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«Il giorno dopo, decine di persone che avevano partecipato all’evento 

telefonarono in galleria. Dicevano di essere terribilmente dispiaciute; non si 

erano rese conto di ciò che era successo loro mentre erano lì- non sapevano che 

cosa fosse successo loro. Quello che era successo, molto semplicemente, era la 

performance. E l’essenza della performance è che il pubblico e il performer 

realizzano l’opera insieme» .  54

In seguito, nel 1977 Ulay e Marina Abramović realizzarono Imponderabilia alla 

Galleria comunale di Arte Moderna di Bologna: completamente nudi si posizionarono 

uno di fronte all’altro nello stretto passaggio di accesso alla galleria. I visitatori 

dovevano per forza passare tra queste cariatidi umane e per farlo dovevano mettere il 

corpo in una posizione laterale, decidendo quale dei due interpreti avrebbero guardato/

affrontato passando, se l’uomo nudo o la donna nuda.  

 La nascita del concetto di evento e di performance art si intrecciarono alla 

nascita e all’evoluzione della videoarte. La videoarte nacque con la comparsa della 

televisione e si sviluppò contemporaneamente in ambienti diversi intorno alla metà 

degli anni Sessanta. Nonostante questo, si può stabilire come evento simbolico di inizio 

i 13 Distorted Tv Sets di Nam June Paik alla galleria Parnasse a Wuppertal, in Germania 

nel 1963. In 13 Distorted Tv Sets tredici televisori scoperchiati, con il tubo catodico a 

vista, trasmettevano immagini televisive deformate con varie interferenze magnetiche, 

poiché la tecnologia di allora non permetteva di registrare le immagini su nastro 

magnetico e si lavorava direttamente sul segnale elettronico e sul monitor . Nam June 55

Paik, compositore coreano diplomatosi a Tokyo con una tesi su Schönberg, arrivò in 

Europa negli anni Cinquanta, diventando allievo di Stockhausen in Germania e 

successivamente di John Cage. Divenne un membro del gruppo Fluxus, un collettivo 

 M. Abramović, Attraversare i muri. Un’Autobiografia, Bombiani, Firenze 2019, p. 88.54

 A. Amaducci, Primi luci elettroniche. Le tante origine della videoarte, in A. Balzola, A. M. 55

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 163.
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internazionale di artisti nato nel 1961, ispirato dalle idee di Cage  e noto per il suo 56

lavoro intermediale che coinvolgeva arti visive, film sperimentale, letteratura, 

performance e musica. Fu proprio Cage a invitare Paik a trasferirsi in America, cosa che 

avvenne nel 1965, anno anche della sua prima mostra newyorkese Electronic Art. 

Con gli anni Settanta arrivarono gli anni d’oro delle origini della videoarte negli Stati 

Uniti e in special modo il biennio 1978-79 fu particolarmente significativo con il Merce 

by Merce by Paik (del 1975, rimontato nel 1978); Violin Power (1978) di Steina 

Vasulka; Memories of Ancestral Power (1977-78), The Reflecting Pool e Moon Blood 

(1977-79), Chott El-Djerid (1979) di Bill Viola e Sunstone (1979) di Ed Emshwiller .  57

 Le video installazioni degli anni Settanta prepararono il terreno per una nuova 

tipologia di opere basate sulle tecnologia delle camere di sorveglianza: le installazioni a 

circuito chiuso. Queste installazioni sono importanti per la comprensione dell’estetica 

dell’arte multimediale interattiva perché non solo portano ad una nuova esperienza dello 

spazio e dell’immagine, ma focalizzano l’attenzione sull’autopercezione e 

sull’interdipendenza tra opera e spettatore. Così se l’action art e la performance art 

diedero nuovo valore alla partecipazione e al corpo, le installazioni a circuito chiuso, 

basate sulla registrazione delle azioni dei visitatori e sulla riproduzione delle stesse su 

monitor, focalizzarono l’attenzione sulla percezione, sull’auto-osservazione del corpo e 

dei suoi movimenti nello spazio. In questo senso è importante rilevare che lo scopo 

principale delle installazioni a circuito chiuso non era quello di una mera registrazione 

delle azioni, anche perché spesso questa registrazioni erano distorte, tagliate e ritardate 

dall’artista, ma di creare uno straniamento che stimolasse  l’auto-osservazione.  

Un esempio di questo tipo di installazioni è il Live-Taped Video Corridor di Bruce 

Nauman del 1970 .  58

 Tra i membri di Fluxus, Dick Higgings e George Brecht frequentarono i corsi di Cage alla 56

New School for Social Research di New York.

 A. Amaducci, Primi luci elettroniche. Le tante origine della videoarte, in A. Balzola, A. M. 57

Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 165-166.

 G. Pellizzola, Arte espansa: dal quadro alla performance, in A. Balzola, A. M. Monteverdi, 58

Le arti multimediali digitali, p. 144.
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 Live-Taped Video Corridor  consisteva in una sorta di corridoio praticabile 59

lungo circa cinque metri. Sulla parete di fondo due monitor trasmettevano l’immagine 

del corridoio: uno l’immagine fissa del corridoio, l’altro l’immagine del visitatore 

ripreso di spalle da una telecamera posta all’entrata del corridoio. Il paradosso era che 

nel primo monitor anche se il visitatore si avvicinava non percepiva la sua presenza; 

mentre nel secondo monitor più si avvicinava più vedeva la sua immagine allontanarsi. 

Con Live-Taped Video Corridor Nauman costruì una sorta di esperienza che aveva lo 

scopo di alterare le comuni percezioni, usando la tecnica del disorientamento. In ogni 

caso, anche se Live-Taped Video Corridor necessitava della presenza del pubblico per 

attuare il suo senso non era un’opera partecipativa.  

 Un altro video-ambiente a circuito chiuso, che però utilizzava il time-lags, era 

Present Continuos Past di Dan Graham del 1974 . Present Continuos Past si articolava 60

in due stanze sorvegliate da telecamere. Entrambe avevano due monitor, il primo 

monitor mostrava il comportamento in diretta dei visitatori nell’altra stanza; il secondo 

monitor mostrava il  comportamento degli spettatori rispettivamente nell'altra stanza, 

ma con un ritardo di otto secondi. Si creava così una sorta di stratificazione di stati 

temporali contemporanei, come in un eterno presente. Come l’installazione di Bruce 

Nauman anche questa non consentiva interazione con il sistema tecnologico. 

Nonostante questo, tuttavia i video-ambienti a circuito chiuso coinvolgevano  

l'osservatore in modo nuovo: l’osservatore era sia l’artista che il suo pubblico, agiva e 

osservava le sue stesse reazioni.  

 Come si è messo il luce, le videoinstallazioni e i videoambienti permettevano 

una nuova esperienza dello spazio, l’esplorazione dell’ambiente da parte del fruitore era 

essenziale. L’affermazione di un nuovo paradigma estetico, che vedeva l’ambiente come 

parte integrante della creazione artistica, paradigma già emerso con le fantasmagorie e 

le strategie eversive delle avanguardie, prese consistenza nelle strategie artistiche del 

dopoguerra grazie anche all’apporto rivoluzionario di John Cage. Nel 1951 Robert 

 Si veda la figura 3 delle tavole illustrate.59

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p. 25.60
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Rauchenberg in occasione dell’esibizione dei suoi White Paintings dichiarò che i suoi 

dipinti non erano passivi ma ‘ipersensibili’ all’ambiente : si riferiva qui al fatto che le 61

ombre proiettate sulle opere mostravano quante persone c'erano nella stanza, e che ogni 

immagine cambiava aspetto a seconda dell'ora del giorno. John Cage, amico di 

Rauchenberg, seguì l'idea di incorporare l'ambiente nel concetto dell'opera musicale: 

risale infatti al 1952 la partitura del suo famoso brano 4’33, un pezzo musicale di 

quattro minuti e trentatrè secondi nel quale gli unici suoni prodotti provenivano dal 

pubblico e dall’ambiente mentre i musicisti rimanevano in silenzio. La chiusura e 

l’apertura del coperchio del piano indicavano l'inizio e la fine di ogni intervallo. Cage 

fece entrare l’ambiente nella musica sostenendo l’importanza del caso, 

dell’indeterminatezza come strategia di liberazione del suono. 

 Far entrare l’ambiente nella musica andò di pari passo con l’espandere il suono 

nell’ambiente. L’esigenza della plurivisione e del superamento del rapporto frontale, già 

incontrati nel corso di questo studio, abbracciarono anche la percezione uditiva. Edgar 

Varèse fu uno dei primi ad aver utilizzato strumenti elettroacustici per attribuire ai suoni 

delle traiettorie spaziali, dapprima con Hyperprisme (1922-23) e poi con il Poème 

électronique concepito per essere diffuso da trecento altoparlanti all’interno del Pavillon 

Philips progettato da Le Corbusier e Xenakis per l’esposizione universale del 1958 . 62

L’esigenza di spazializzazione del suono diede origine alla creazione di ambienti sonori, 

come la Sfera di Osaka, il cui progetto presentato nel 1958,  ma realizzato solo nel 1970 

in occasione dell’Expo di Osaka, era costituito da una sfera geodetica, una struttura 

sperimentale per la musica spazializzata, ideata dal compositore Stockhausen in 

collaborazione con l’architetto Friz Bornemann. La superficie interna della Sfera 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p. 13.61

 E. Quinz, Dalla Gesamtkunstwerk agli ambienti sonori. Linee di deriva della musica, in A. 62

Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, p. 115.
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prevedeva la presenza di altoparlanti in grado di far emergere il suono immergendo il 

pubblico . 63

 Un altro apporto fondamentale nell’affermazione dell’attenzione all’ambiente lo 

diede Brian Eno ideatore dell’ Ambient Music lanciata da Brian Eno negli anni Sessanta. 

Secondo Brian Eno l’Ambient music era una musica: 

«Capace di colorare l’atmosfera dello spazio in cui è diffusa. È una musica che 

circonda l’ascoltatore di un senso di immensità e di profondità, e che ha la 

tendenza ad avvolgerlo da tutti i lati, piuttosto che a dirigersi verso di lui. Essa si 

confonde con i suoni dell’ambiente, e sembra invitare ad ascoltare musicalmente 

l’ambiente stesso […]» . 64

Fondamentali per la formazione artistica di Eno furono i due anni passati presso 

l’Ipswich Civic College, al quale si iscrisse nel 1964, anni in cui venne a contatto con 

metodi di insegnamento rivoluzionari e innovativi che lo incoraggiarono negli 

esperimenti che riguardavano il suono e la luce e l’ambiente. Uno degli insegnanti di 

Eno era Roy Ascott il quale, in quanto artista, aveva iniziato a costruire lavori con il 

computer molto prima dell’invenzione del World Wide Web. Il corso tenuto da Ascott, 

chiamato Groundcourse, aveva un carattere rivoluzionario e radicale: era 

interdisciplinare, si concentrava sul processo piuttosto che sul prodotto finito ed era  

sviluppato intorno alle teorie cibernetiche e ai sitemi di comunicazione: «flow of 

information, interactive exchange, feedback, partecipation, and systemic 

relationship» . 65

 L. Galliozzi, M. Inselvini, Macchine Sonore. Linee guida per la progettazione di spazi per la 63

musica contemporanea, Tesi di Laurea in Scienze dell’Architettura, Relatore Prof. Massimiliani 
Nastri, Politecnico di Milano,  2014, pp. 77-84.

 E. Tamm, Brian Eno. His Music and the Vertical Color of Sound, Da Capo Press, New York 64

1995, pp.131-132 e E. Quinz, Dalla Gesamtkunstwerk agli ambienti sonori, in A. Balzola, A. M. 
Monteverdi, Le arti multimediali digitali,  p. 118.

 C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, p. 23.65
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 Oltre a Ascott, tra i professori di Eno c’era anche il pittore Tom Phillips, tramite 

il quale Eno iniziò a pensare a dedicarsi anche alla musica. Phillips fece conoscere a 

Eno l’opera di Cage, la quale sosteneva l’entrata dell’indeterminatezza e del caso nella 

musica e il rivoluzionario pezzo 4’33 del 1952. Eno influenzato da Cage volle cercare di 

incorporare l’ approccio ‘cageano’ alla pittura, preparando diverse istruzioni, ‘partiture’, 

per diverse persone che avrebbero creato una tela, divisa in aree, a livello collettivo, 

fondendo insieme controllo (le istruzioni) e casualità (l’esecuzione collettiva). Questo 

approccio si coagulò in seguito nelle sue installazioni di visual music, che 

riattualizzavano le ricerche otto-novecentesche sulla musica colorata . Dopo i due anni 66

passati all’Ipswich Civic College, Eno continuò i suoi studi artistici presso il Winchester 

College of Art, frequentando un corso triennale di pittura e scultura. 

Ciò che interessava e ricercava Eno era il processo, implicito nel fare musica, ma che 

coinvolgeva anche i processi partecipativi degli Happening:  

« I was looking for anything that would keep me involved with process; it’s hard to 

think of music, certainly, without thinking in those terms. The other idea about 

process was ‘process within a community’ - which again made music and 

‘Happenings’ appealing, because they involved rules and ways of tinkering with 

systems. Plus, there was an emerging trend within the arts that you could point to, 

in music, to prove, that you weren’t completely mad» . 67

 Si veda la figura 4 delle tavole illustrate: Brian Eno, 77 Milion Paintings, Brighton, 66

Inghilterra, 2010.

 C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, p. 33.67
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c3. Terza fase: dalla cibernetica alle interfacce digitali interattive 

 Gli eventi, le performance analizzate finora coinvolgevano attivamente il 

pubblico senza l'uso della tecnologia, con l’emergere della teoria cibernetica con 

Norbert Wiener si aprì la strada a nuove strategie di interazione tecnologicamente 

mediate, basate sui processi di feedback. Norbert Wiener coniò nel 1947 la parola 

cibernetica per indicare la disciplina che studia in maniera multidisciplinare i processi, i 

meccanismi di comunicazione, interazione e controllo negli esseri viventi e nelle 

macchine. La cibernetica studia i meccanismi dotati di ‘retroazione’ (feedback), ovvero 

in grado di adattarsi, autoregolarsi alle condizioni esterne; i sistemi complessi, a 

causalità circolare. Le parole chiavi nella cibernetica sono il concetto di sistema, il 

feedback, la causalità circolare, le interconnessioni  e le relazioni tra sistema e ambiente. 

 Il primo artista ad interessarsi delle idee della cibernetica fu lo scultore 

ungherese Nicolas Schöffer , considerato il padre dell’arte cibernetica e creatore delle 68

prime opere multimediali interattive. Il suo lavoro basato sulle teorie di Norbert Wiener, 

si fondava sulla processualità artistica nei termini di un sistema organizzato, basato sui 

fenomeni della causalità circolare e degli anelli di retroazione.  L'interesse di Schöffer 

per l'interattività era principalmente focalizzato sull'interazione con l'ambiente e in 

particolare con la luce e il suono. Nel 1955 Schöffer in occasione del ‘Salon du 

Bâtiment et des Travaux’ presso il Parco di Saint Cloud a Parigi realizzò con l'aiuto 

tecnico di Pierre Bureau, ingegnere della Philips, e la collaborazione del compositore 

Pierre Henry, l’installazione Spatiodynamique et Cybernétique et Sonore , una scultura 69

multimediale interattiva che si basava su un sistema di interazione in tempo reale dotato 

di sensori. 

 Spatiodynamique et Cybernétique et Sonore consisteva in una sorta di torre alta 

cinquanta metri, attrezzata con apparecchiature all’avanguardia per l’epoca, come 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p. 27.68

 Si veda T. De Feo per Digicult, In principio fu la cibernetica. Il rapporto tra scienza e artisti: 69

http://digicult.it/it/digimag/issue-049/in-the-beginning-was-cybernetics-relation-between-
science-artists/. 
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sensori magnetofono, omeostato, motori elettrici e formata da lastre rettangolari colorate 

annesse a vari livelli. La torre grazie ad apparecchiature di rilevazione ambientale (luce, 

suoni, tasso di umidità) era in grado di ricevere informazioni dall’ambiente e in base ai 

dati rilevati rispondere ad essi modificando se stessa. Nel 1956 Schöffer creò Cysp 1 

una scultura responsiva dinamica che coniugava luce, suono e movimento, in grado 

attraverso un cervello elettronico sviluppato dalla Philips, motori, fotocellule elettriche e 

microfoni di fare rilevazioni ambientali e di conseguenza modificarsi e modificare a sua 

volta l’ambiente mediante una risposta sinestetica di luci e suoni. Cysp 1 venne esposto 

anche nella famosa mostra di arte cibernetica del 1968 Cybernetic Serendipity curata da 

Jasia Reichardt all'Institute of Contemporary Arts di Londra, in cui vennero presentati e 

indagati i parallelismi tra approccio scientifico e artistico; ricerche informatiche 

d’avanguardia; opere di computer music, computer literature e computer grafica, oltre a 

sculture cinetiche e cibernetiche .  70

 Agli inizi degli anni '60, la tecnologia informatica era così avanzata che 

l'interazione tra esseri umani e macchine, nel senso di un processo di feedback in tempo 

reale, cominciò a sembrare possibile. Era del 1960 il saggio dello psicologo americano 

J.C.R. Licklider, considerato un pioniere dell'informatica, che intendeva «foster the 

development of man-computer symbiosis by analyzing some problems of interaction 

between men and computing machines» . Pochi anni dopo furono costruiti i primi 71

sistemi che rendevano possibile l'interazione uomo-macchina in tempo reale. Nel 1963, 

viene presentato lo Sketchpad, invenzione dell’ingegnere elettronico Ivan Sutherland 

come parte della sua tesi di dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology. 

Sketchpad era un'interfaccia utente grafica che consentiva di manipolare la grafica su 

uno schermo per mezzo di una penna luminosa. Verso il 1965 Douglas Engelbart, 

fondatore dell'Augmentation Reasearch Center presso gli Stanford Research, inventò il 

mouse. Così:  

 C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, pp. 288-290.70

 J. C. R. Licklider, Man-Computer Symbiosis. IRE Transaction on Human Factors in 71

Electronics HFE-1 1960, pp. 4-11. 
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«With the arrival of Sutherland’s concept of the graphical user interface and 

Engelbart’s mouse, fundamental elements of the human-computer interface were 

now available. Thus, the research Field of Human-Computer Interaction (HCI), 

which is concerned with the development and study of user interfaces and input 

media, was born. […] The concept of interaction — originally used to describe 

the reciprocal actions that take place in biological, chemical, and physiological 

processes — has undergone considerable diversification and differentiation over 

the last hundred years. While, on the one hand, sophisticated theories of social 

exchange have been formulated in various disciplines (sociology, psychology, 

communication studies), on the other, a brand-new science has been born in the 

form of cybernetics, which proclaims the importance of feedback processes as a 

general basis for life and technology. Moreover, advances in computer technology 

have made it possible to digitally control technical feedback processes and, in the 

context of the developments in HCI research, place them at the service of human 

beings» .  72

Sempre negli anni Sessanta, esattamente nel 1967 venne fondato a Los Angeles L’Art & 

Technologies Program al fine di instaurare collaborazioni tra arte scienza e tecnologia; 

mentre nel 1968 Robert Rauschenberg e l’ingegnere Billy Klüver fondarono EAT, 

Experiments in Art & Technology, per permettere la realizzazione di progetti nati dalla 

collaborazione tra artisti e scienziati. Uno dei progetti più noti dell’EAT si concretizzò 

nella creazione del padiglione della Pepsi per l’Expo di Osaka nel 1970, un ambiente 

interattivo in continua mutazione con sistema di suono spazializzato . 73

 Negli anni Settanta con la diffusione delle tecnologie digitali la partecipazione si 

trasformò in interattività: lo sviluppo progressivo delle interfacce digitali trasformarono 

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, pp. 6-7.72

 C. Gioia (a cura di), Ai confini della realtà. Arte, scienza e tecnologia, Mondadori Electa, 73

Milano 2006, pp. 58-59. 
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gli ambienti in ambienti interattivi, in cui al centro c’era il dialogo che lo spettatore 

instaurava con il sistema. La prima volta che si fece uso del temine ‘arte interattiva’ fu 

nel 1969:  artisti e scienziati dell’Università del Wisconsin costruirono un’installazione 

che chiamarono Glowflow, progetto a cui partecipò anche Myron Krueger, uno dei 

pionieri dell'arte interattiva, sviluppatore e teorico e del rapporto uomo-macchina nella 

creazione di una ‘Realtà Artificiale’. L’installazione consisteva in una stanza buia con 

all’interno dei tubi trasparenti in cui circolavano delle particelle fosforescenti;                 

i visitatori camminando su tappetini sensibili al tocco, controllati da un computer, 

attivavano le particelle che iniziavano a brillare.  

 Myron Krueger fu il primo artista a esplorare sistematicamente il potenziale 

della tecnologia digitale per l'arte interattiva, indagando l’idea di ambiente reattivo-

responsivo. Myron Krueger usò il termine Responsive Environments per ambienti in cui 

«il comportamento umano è percepito da un computer che interpreta ciò che osserva e 

che risponde attraverso delle manifestazione audiovisive intelligenti» . 74

Krueger inoltre immaginava installazioni in grado di misurare il livello di 

coinvolgimento del destinatario nel corso dell'interazione e di adattare il loro 

comportamento di conseguenza, attraverso un sistema adattivo in grado di evolversi con 

ogni interazione. Lo scopo di Krueger era quello di aumentare la sensibilità dei fruitori 

nella loro interazione con l’ambiente, nella convinzione che questa nuova prospettiva 

della realtà non solo avrebbe aperto la porta a una nuova qualità di esperienza estetica, 

una nuova modalità di interagire, ma avrebbe rappresentato anche passo avanti 

nell'evoluzione umana. Le possibilità applicative degli ambienti reattivi erano 

immaginate non solo nell’ambito artistico, ma anche in quello dell’insegnamento e della 

riabilitazione fisica e cognitiva . Una delle sue installazioni pionieristiche in questo 75

 M. Krueger, Artificial Reality, Reading, Addison-Wesley 1983, p. 47, traduzione di E. Quinz 74

in Le Arti multimediali digitali, p. 123.

 K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, p. 30 e M. Krueger, Artificial Reality II, 75

Addison-Wesley 1991.
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senso fu VideoPlace del 1975. In VideoPlace  i visitatori si muovevano in una stanza 76

buia, la loro silhouette veniva registrata da una videocamera, in seguito manipolata e 

proiettata digitalmente. Il visitatore poteva allo stesso tempo, attraverso i propri 

movimenti, manipolare l’output. L'utente aveva anche la possibilità di interagire non 

solo con gli altri utenti e con oggetti rappresentati graficamente. 

L’idea non era di presentare un’opera d’arte finita, basata sul gradiente estetico, ma una 

sequenza di possibilità in cui il pubblico veniva attivamente coinvolto nella creazione: 

 «It is the composition of the relationship between action and response that is important. 

The beauty of the visual of aural response is secondary. Response is the medium!» . 77

 Un altro artista pioniere dell’arte multimediale interattiva era l’artista canadese 

David Rokeby, ideatore di Very Nervous System (1986-90)  ambiente interattivo sonoro 78

complesso basato sulla percezione dei movimenti del corpo umano. L’ambiente di Very 

Nervous System  era uno spazio bianco, vuoto, debolmente illuminato, silenzioso 79

attivato dalla presenza dei visitatori. Il loro movimento nella stanza attivava dei suoni 

(suoni di diversi strumenti musicali, rumori quotidiani). Il sistema registrava i 

movimenti del visitatore tramite una videocamera fissata al muro, li analizzava 

digitalmente e rispondeva ad essi emettendo sequenze di suoni da altoparlanti. 

L’ambiente funzionava come un grande strumento spaziale suonato dai visitatori, i quali 

una volta entrati iniziavano l’esplorazione dello spazio, cercando di capire le modalità 

di attivazione del suono, il quale sebbene pre-programmato, veniva evocato e quindi 

reso percettibile solo dalle azioni del destinatario.  

La sensazione che l’installazione voleva evocare era la percezione che il suono fosse 

collegato direttamente ai loro movimenti, rinnovando e perpetuando questa sensazione 

anche dopo aver lasciato l’installazione. L’intento dell’artista era quello di dare la 

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le Arti multimediali digitali, pp.460-461. Si veda la figura 5 76

nelle tavole illustrate.

 M. Krueger, Artificial Reality II, p. 86. 77

 Per la descrizione di Very Nervous System si veda K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in 78

Digital Art, pp. 234-240 e A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le Arti multimediali digitali, p. 468.

 Si veda la figura 6 nelle tavole illustrate.79
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possibilità di vivere l’esperienza del flusso, abbandonando completamente se stessi alla 

situazione, invitando il visitatore a usare i movimenti del corpo in maniera emozionale 

guidati dal subconscio, rispetto ad un approccio intellettuale, basato sull’analisi e sul 

controllo mentale. Il sistema era infatti programmato per non essere controllato, 

rispondendo da una parte ai movimenti del destinatario e dall’altra resistendo al 

controllo cosciente mediante regole complesse non basate sul semplice binomio 

stimolo-risposta, e non direttamente comprensibili a livello cognitivo. L’ approccio di 

abbandono inconscio al movimento era quello che più avrebbe ottimizzato la funzione 

conoscitiva di sé implicita nell’ambiente, raggiungibile attraverso una nuova forma di 

esperienza non traducibile come controllo dell’ambiente stesso ma come risonanza con 

esso. Il sistema si presentava come un interlocutore autonomo basato sui media e 

l'interazione traeva il suo potenziale estetico dal fatto che il destinatario poteva 

sperimentare nuove forme di feedback. Il feedback diveniva l’elemento principale 

dell’installazione «incarnazione del divenire, delle trasformazioni reciproche tra i due 

sistemi, l’uomo e la macchina» . 80

 Negli anni ’80, perciò, iniziarono ad attualizzarsi i sogni poliespressivi, 

multisensoriali, sinestetici che accompagnarono la nascita di questa forma d’arte.  

La creazione di ambienti immersivi, agibili ed attivabili contemporaneamente da più 

persone era possibile grazie alla strutturazione dello spazio mediante sensori che 

trasmettevano i dati fisici dei partecipanti, i quali venivano elaborati e trasformati dal 

computer in dati audio-visivi. Negli anni ’90 le tecniche di immersività multisensoriale 

si approfondirono e il corpo divenne esso stesso interfaccia. Sonificazione e 

visualizzazione mostrarono processi invisibili all’interno dell’uomo e l’interazione 

corpo-tecnologia venne vista come una possibilità di conoscenza, di evoluzione, di 

perfezionamento interiore .  81

 E. Quinz, Dalla Gesamtkustwerk agli ambienti sonori. Linee di deriva della musica, in Le 80

Arti multimediali digitali, p. 124. 

 S. Cargioli, Oltre lo schermo: evoluzioni delle videoinstallazioni, in Le Arti multimediali 81

digitali, pp. 298-299.
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 La possibilità di creare mondi immaginali visitabili e trasformabili virtualmente 

dall’utente stesso —mondi in cui le sue stesse trasformazioni interiori avrebbero 

modificato la realtà artificiale, come allo stesso modo la realtà artificiale avrebbe potuto, 

guidare e stimolare azioni, atteggiamenti ed emozioni—  permette il confronto diretto 

con le possibilità esperienziali immaginali nel mondo mentale, le quali verranno trattate 

nel prossimo capitolo. 
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2. ESPERIENZE IMMAGINATIVE IMMERSIVO-VIRTUALI NEL MONDO 

MENTALE 

 Questo capitolo si pone l’obiettivo di indagare le immagini mentali, una 

particolare forma d’esperienza multimodale che permette all’essere umano di essere 

immerso in un mondo virtuale a occhi chiusi, vivendo ed esplorando ‘spettacoli’ solo 

attraverso la mente. Per comprendere questa peculiarità dell’essere umano vengono 

dapprima descritti che cosa sono gli stati di coscienza e qual’ è lo stato di coscienza 

elettivo per la comparsa delle immagini mentali.  Una volta individuato lo stato ideale si 

analizzeranno determinate tecniche, chiamate immaginative, sviluppate e codificate tra 

il XIX e il XX secolo, create non solo per favorire e indurre questo stato, ma anche per 

incrementare la visione, l’azione e il dialogo diretto con le immagini mentali.  

Si è deciso di selezionare alcune di queste tecniche, fornendone una breve introduzione, 

per favorire più punti di vista in grado di permettere l’estrazione delle caratteristiche 

principali dell’esperienza nel mondo immaginale. L’individuazione di queste 

caratteristiche permette di ipotizzare l’idea di come l’esperienza immaginale possa 

essere anche vissuta come esperienza estetica. Viene descritto, allora, l’utilizzo delle 

tecniche immaginative e in particolare delle tecniche immaginative ipnotiche in ambito 

artistico. Lo scopo dei primi tre sottocapitoli è quello di fornire dati sufficienti per la 

naturale comprensione del rapporto analogico e dialogico che si può instaurare tra le 

esperienze immersivo-virtuali nel mondo mentale e le esperienze immersivo-virtuali nel 

mondo dell’arte multimediale interattiva, analogie che verranno riassunte ed esplicitate 

nelle conclusioni finali. Nel quarto sottocapitolo si descrivono, invece, con esempi 

concreti, protagonisti, idee e collaborazioni che intuirono e indagarono lo stretto 

rapporto che intercorre tra immagini mentali, nuove tecnologie e ricerca scientifica. 
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a. Gli stati alterati di coscienza, una porta di accesso alle facoltà immaginative 

 Gli stati fondamentali di coscienza  sono essenzialmente tre: lo stato di 82

coscienza ordinario, lo stato di sonno e gli stati alterati di coscienza. Ogni stato ha 

caratteristiche specifiche proprie poiché si muove in spazi esperienziali diversi con 

capacità esperienziali diverse. Passare da uno stato all’altro equivale a «inserire un 

programma radicalmente diverso nel computer della mente» . 83

Lo stato di coscienza ordinario è una costruzione complessa, uno strumento 

specializzato in cui sono state selezionate una serie di potenzialità umane ritenute da 

una determinata cultura buone per affrontare una certa realtà sociale concordata, le quali 

vengono strutturate in un sistema funzionante. E’ uno stato altamente stabilizzato, tale 

da permettere l’adempimento di determinate funzioni per fronteggiare in maniera stabile 

la mutevolezza delle condizioni dell’ambiente esterno . Le attività ordinarie di ogni 84

giorno, il processo del pensiero pressocché continuo, tendono a stabilizzare 

ulteriormente questo stato ordinario, non permettendo la consapevolezza delle realtà 

non ordinarie. E’ uno stato caratterizzato dalla razionalità, dal pensiero logico e 

conseguentemente da una capacità immaginativa piuttosto bassa. All’estremo opposto si 

colloca lo stato di sogno, caratterizzato dall’abbandono dello stato razionale e da 

esperienze immaginative spontanee, in cui non si ha nessun controllo sulla mente .   85

 Gli stati di coscienza alterati, invece, si differenziano sia dallo stato ordinario sia 

da quello del sonno, hanno un sistema di funzionamento diverso e caratteristiche 

uniche. Gli stati alterati di coscienza sono stati di soglia, stati intermedi tra veglia e 

sonno, in cui si ha ancora il controllo dello stato mentale, ma allo stesso tempo si è in 

grado di vivere esperienze immaginative come all’interno del mondo del sogno. Durante 

questi stati alterati, potenziali latenti possono essere riattivati poiché una quantità di 

 Per un’analisi approfondita sugli stati di coscienza: C. Tart, Stati di Coscienza, Astrolabio, 82

Roma 1977.

 C. Tart, Stati di Coscienza, p. 67.83

 Ivi, p. 1584

 Ivi, pp. 44-62; 76-81.85
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energia viene liberata e impiegata in maniera diversa rispetto lo stato ordinario. Ovvero 

l’energia non venendo più impiegata per alimentare i sistemi dello stato ordinario viene 

lasciata libera permettendo di attivare parti normalmente assorbite dal sistema .  86

 Questi stati possono portare a sovvertire completamente le percezioni del mondo 

ordinario: si può sperimentare una diversa percezione del corpo (può sembrare più 

pesante/leggero; più piccolo/grande; cambiare forma, sostanza, luminosità); si possono 

attivare delle percezioni particolari che permettono di percepire nuove sfumature di 

colore, nuovi suoni, o una percezione più vivida e profonda; allo stesso modo si 

possono presentare percezioni sinestetiche (ad esempio la musica può acquistare 

dimensione tattile, trasformarsi in colori); si possono riattivare zone della memoria non 

disponibili nello stato ordinario di coscienza, inibite dai meccanismi di difesa; ciò che è 

subconscio nello stato ordinario può diventare conscio nello stato alterato; si possono 

attivare figure archetipiche; una logica diversa; possono emergere nuove emozioni, mai 

sperimentate nello stato ordinario; può variare sensibilmente la percezione tempo (ci si 

può sentire maggiormente focalizzati sul momento presente, percependo una vivezza e 

una presenza molto più acuta; può cambiare la direzione del flusso temporale, 

aumentare la velocità in maniera repentina o rallentare sensibilmente; o entrare in una 

sorta di tempo archetipico, dove sembra non esserci tempo e si può sperimentare quel 

mistico senso di eternità, di fusione temporale e spaziale) e dello spazio. Gli stati alterati 

di coscienza sono caratterizzati inoltre da una grande facoltà immaginativa, la quale 

negli stati profondi  possiede tutte le caratteristiche di una reale percezione sensoriale . 87

 Il processo di induzione da uno stato ordinario a uno alterato è possibile 

attraverso una serie di operazioni che permettono di interrompere un numero 

sufficientemente alto di processi di stabilizzazione dello stato ordinario.  

Una volta interrotti, direttamente o indirettamente, sovrastimolando o privando 

totalmente la stimolazione o fornendo stimoli anomali che lo stato ordinario non è 

abituato a trattare, si passa all’utilizzo di forze modellanti, che plasmano, spingono lo 

 C. Tart, Stati di Coscienza, pp. 63-74.86

 Ivi, pp. 100-156.87
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stato interrotto verso il nuovo stato. Una volta entrati in questo nuovo spazio 

esperienziale cambia il potenziale umano a disposizione e il modo in cui si struttura . 88

 Gli stati alterati di coscienza si possono raggiungere attraverso l’ipnosi, la trance 

rituale-sciamanica, la meditazione o attraverso l’uso di droghe psicoattive. 

L’esperienza visionaria permea i secoli e si ritrova in ogni angolo della terra e cultura, 

accomuna mistici, sciamani, iniziati, artisti, filosofi. Entrare nello spazio visionario 

permette di accedere a dimensioni normalmente inesplorate, in cui i confini della 

coscienza si espandono, permettendo il superamento del materialismo dualistico, 

sperimentando una compartecipazione/fusione olistica profonda in cui non c’è più 

divisione tra soggetto e oggetto, tra l’essere umano e il suo ambiente. 

 C. Tart, Stati di Coscienza, pp. 82-87.88
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b. Immagini mentali e tecniche immaginative: metodi di esplorazione, espressione e 

dialogo nel  mondo mentale      

 Una volta determinato lo stato a cui l’immagine mentale è collegata, ovvero agli 

stati alterati di coscienza, questo sottocapitolo si propone di comprendere sia le 

caratteristiche dell’immagine mentale sia il valore terapeutico e multimodale 

dell’esperienza immaginativa, attestato a partire dalle pratiche rituali antiche fino alla 

sua codificazione novecentesca. Il termine imagerie mentale fu introdotto da Francis 

Galton nel 1883  ed è un termine che condensa in sé tutti quei metodi in cui il soggetto, 89

posto in uno stato alterato di coscienza, visualizza internamente delle immagini, o 

spontaneamente o per suggerimento esterno. Questo presuppose l’ammissione 

dell’esistenza di immagini puramente mentali, ovvero immagini disgiunte da qualsiasi 

influenza esterna e l’individuazione delle condizioni psicofisiche maggiormente 

funzionali a queste immagini.  

 Le immagini mentali possono essere classificate a seconda della condizione che 

le ha portate a manifestarsi e si distinguono in: immagini ipnagogiche (immagini che 

possono presentarsi appena prima di addormentarsi), ipnopompiche (appena prima del 

risveglio), oniriche, immagini provocate dalla privazione del sonno o dalla prolungata 

permanenza in condizioni estreme , immagini stimolate dall’assunzione di sostanze 90

psicoattive, immagini ipnotiche o indotte da tecniche immaginative. Nel presente studio 

si farà riferimento nello specifico alle immagini mentali favorite da induzione ipnotica e 

da altre tecniche immaginative. Si precisa inoltre come il termine imagerie mentale 

possa essere riduttivo in quanto focalizza l’attenzione solo sulla qualità visiva, quando 

invece il vivere un’immagine mentale comporta l’entrare in un’esperienza che, proprio 

in quanto esperienza, non è solo portatrice di qualità visive, ma può abbracciare la 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma 2015, p. 23.89

 Marina Abramović nel suo libro Attraversare i muri. Un’Autobiografia raccontò della sua 90

esperienza passata con gli aborigeni nell’outback australiano, in cui dopo mesi passati nella 
quasi immobilità, a temperature altissime, con poca acqua e cibo, cominciò ad attivare 
potenzialità visionarie ed extra-sensoriali. M. Abramović, Attraversare i muri. 
Un’Autobiografia, Bombiani, Firenze 2019, pp. 148-156.
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totalità delle modalità sensoriali. Come sostenne, infatti, il neuroscienziato Vittorio 

Gallese «vision is always a multimodal enterprise, encompassing the activation of 

sensory- motor, viscero-motor and affect-related brain circuits» .  91

 Le radici dell’uso delle immagini mentali affondano nelle pratiche rituali delle 

civiltà arcaiche e della cultura classica. E’ attestato come il culto di Asclepio in Grecia 

(fiorente dal IV secolo a. C. fino al IV - V secolo d. C.) facesse uso di tecniche 

immaginative a uso terapeutico. I templi a lui dedicati erano dei veri centri di medicina 

in cui venivano praticate purificazioni rituali, purificazioni fisiche, attività dirette da 

parte dei sacerdoti e attività immaginative . Per quanto riguarda l’attività immaginativa 92

all’interno dell’asklepeion, secondo quanto riportano le testimonianze di Aristofane e 

Aristide , era considerata il momento culminante dell’intervento terapeutico. Il 93

paziente veniva introdotto nel luogo più sacro del santuario, si sdraiava nell’ambiente 

all’interno del quale le fonti luminose venivano oscurate, e veniva invitato al silenzio e 

al sonno. Contemporaneamente venivano effettuate fumigazioni rituali con incensi. 

Questa processo era chiamato incubazione e durante l’incubazione il paziente aveva 

delle visioni, visioni che venivano interpretate nel loro valore simbolico da integrare 

nella vita reale.  Allo stesso tempo oltre alle pratiche di incubazione erano previste 

tecniche di amplificazione dei contenuti immaginativi, attraverso la drammatizzazione 

delle fantasie, le quali si ritrovano nelle odierne pratiche di terapia gestaltica, come 

analizzato nel corso di questo capitolo. 

 Le testimonianze scritte non descrissero dettagliatamente i metodi di induzione 

al sonno, ne il particolare stato di coscienza in cui si verificavano le visioni. Si può 

comunque dedurre che le pratiche fossero attuate in un clima psichico fortemente 

 V. Gallese, Seeing art...beyond vision. Liberated embodied simulation in aesthetic experience, 91

in E. Agudio, I. Franke (a cura di,  edizione del Simposio tenuto alla Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia il 02.06.2010),  Seeing with Eyes Closed, Association of Neuroesthetics, 
Berlin 2010, p. 63. Vittorio Gallese fece parte del gruppo di ricerca, guidato da Giacomo 
Rizzolatti, che scoprì i neuroni specchio.

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 11-13.92

 Si vedano Aristide, Discorsi sacri, Milano, Adelphi 1984; Aristofane, Pluto, Milano, BUR 93

1988.
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suggestivo. Inoltre l’uso di cereali  e altri vegetali fa pensare che l’attività 94

immaginativa potesse essere ampliata e indotta attraverso sostanze a proprietà 

allucinogena. L’atmosfera, l’oscurità, l’ambiente erano tutte condizioni indispensabile 

per predisporre la psiche e il corpo. 

 Allo stesso modo, l’utilizzo delle immagini mentali al fine di trascendere la 

dimensione ordinaria e avere esperienze visionarie non ordinarie si attesta nel contesto 

terapeutico-rituale della pratica sciamanica delle culture amerinde .  Carlos Castaneda 95

narrò di come il percorso di iniziazione esperito all’interno della tradizione Yaqui si 

basasse in maniera sostanziale sull’immaginazione . Il suo maestro don Juan Matus 96

parlò dello stato visionario come stato di ‘sogno-non sogno’ , in cui si possono 97

ravvisare molte somiglianze con le tecniche immaginative codificate nel corso del XXI 

secolo, quali il sogno indotto, l’allenamento immaginativo, la metamorfosi delle figure 

visualizzate, il ruolo delle immagini di luce e lo status di esperienza reale, immaginale. 

Le culture amerinde utilizzano, per rinforzare l’esperienza rituale e bypassare i sistemi 

di stabilizzazione dello stato ordinario, sostanze psicoattive come la Datura inopia 

(yerba del diablo), la Psilocybe messicana (humito), il Lophophora williamsii 

(mescalito o peyote). Allo stesso modo la ritualità sciamanica necessita di particolari 

condizioni ambientali che stimolino il ‘senso del numinoso’, luoghi di potere che 

inducano prima del rito la predisposizione d’animo più consona, luoghi che vengono 

consacrati e delimitati da precisi confini. 

 Se l’origine di queste pratiche è antica la loro codificazione invece è 

novecentesca. Tra la fine del XIX secolo e i primi tre decenni del XX secolo si 

moltiplicarono le indagini e le osservazioni sulla vita/esperienza immaginativa, nel 

 A. Hofmann, LSD, il mio bambino difficile: riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza, 94

La Feltrinelli, Milano 2015, pp. 170-175.

 Per approfondimenti si veda M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Edizioni 95

Mediterranee, Roma 1995 e C. M. Smith, Jung e lo Sciamanesimo, Edizioni Amrita, Torino 
2016.

  Si veda C. Castaneda, Gli insegnamenti di Don Juan, Milano, Rizzoli 1999 e C. Widmann, 96

Le terapie immaginative, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma 2015, pp. 14-15.

 Si veda C. Castaneda, L’arte di sognare, Milano, Rizzoli 1993.97
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tentativo di maturare metodi terapeutici fondati sul potenziale immaginativo, tentativi 

che costituirono le basi per la nascita delle successive terapie immaginative.  

Nei decenni a cavallo fra 1880 e 1900, inoltre, ci fu la convergenza dell’interesse clinico 

per gli stati ipnotici e per le immagini mentali . 98

 Fare una descrizione esaustiva delle terapie immaginative è ovviamente 

impossibile in questa sede, sia per la complessità, sia per la vastità dell’argomento. La 

distinzione tra le diverse terapie si attua in conformità alla dinamica relazionale prevista 

tra paziente e terapeuta e al rapporto particolare in cui viene posta la coscienza nei 

confronti dell’inconscio. In maniera schematica possiamo suddividere queste tecniche 

dalle più direttive, in cui in qualche modo è la coscienza a dirigere l’inconscio a quelle 

più libere in cui l’inconscio fa pervenire le proprie indicazioni alla coscienza. Bisogna 

altresì precisare come nel corso del XX queste tecniche si siano perfezionate, innovate o 

evolute integrando anche apporti provenienti da altre pratiche immaginative.  

Le possiamo classificare in : 99

- Terapie immaginative a strutturazione totale (ipnositerapia; visualizzazioni guidate; 

ipnosi fantasmatica; imago terapia; tecniche immaginative nella terapia cognitiva). 

Sono terapie immaginative direttive in cui il terapeuta vigile suggerisce verbalmente 

la immagini al soggetto ipovigile, il quale durante tutta la seduta immaginativa 

rimane in silenzio. 

- Terapie immaginative dialogate (il Rêve Éveillé Dirigé (RED); l’oniroterapia; la 

tecnica immaginativa di analisi del profondo; il metodo catatimico di Leuner (KB); 

l’analisi immaginativa; la procedura immaginativa). Sono terapie fondate sul dialogo 

durante la seduta immaginativa. Il paziente ipovigile descrive le immagini e le 

trasformazioni di queste immagini, guidato, incentivato e sostenuto dal terapeuta 

vigile. 

 Widmann, Le terapie immaginative, p. 25.98

 La classificazione si basa su quella proposta da C. Widmann, Le terapie immaginative, 99

Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma 2015.
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- Terapie immaginative integrate (la terapia psicoimmaginativa; le tecniche 

immaginative nella psicosintesi; le tecniche immaginative operative). Sono terapie 

che integrano tecniche differenti all’interno del proprio sistema terapeutico. 

- Terapie immaginative autogene (il training autogeno analitico, l’abreazione autogena; 

l’imagogica autogena; la terapia autogena in quattro stadi). Sono terapie in cui sia il 

terapeuta sia il paziente rimangono in silenzio. A parlare è solo l’inconscio che si 

manifesta in maniera autonoma (autogenia). 

- L’immaginazione attiva. L’immaginazione attiva è un metodo non direttivo, non 

dialogato, elaborato da C.G. Jung che prevedeva la fissazione fisica del contenuto 

immaginativo dopo la sessione. 

In questo contesto si è deciso di scegliere alcune di queste tecniche a livello 

esemplificativo per dare una panoramica multisfaccettata dell’argomento, al fine di 

mettere in luce particolari dinamiche e caratteristiche del rapporto con il mondo 

immaginale. Le tecniche prescelte sono: l’ipnositerapia e le visualizzazioni guidate per 

le terapie a strutturazione totale; il Rêve Éveillé Dirigé (RED) e il metodo catatimico di 

Leuner (KB) per le terapie dialogate; le tecniche immaginative in Psicosintesi e le 

tecniche immaginative operative per le terapie integrate. 

 Nonostante la diversità di metodi e approcci tutte queste tecniche sono 

caratterizzate da aspetti comuni che appartengono alle qualità fenomenologiche del 

mondo immaginale: 

- le condizioni predisponenti: l’attività immaginativa è stimolata da particolari 

condizioni psicofisiologiche che possiamo riassumere in un generico stato di 

rilassamento. Questo stato di rilassamento varia a seconda del metodo immaginativo 

adottato, da un blando stato distensivo a un rilassamento propriamente ipnotico, fino 

al tentativo di indurre chimicamente sia la modificazione dello stato di coscienza, sia 

la produzione di immagini, come nella psicolisi di Leuner, nel rêve eveillé dirigé con 

LSD di Berta e   nell’ LSD Psychotherapy di Stanilav Grof . 100

 Widmann, Le terapie immaginative, p. 26.100
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- L’aspetto reale o iper-reale dell’esperienza immaginativa: l’esperienza immaginativa, 

anche se agisce prevalentemente attraverso l’immagine, coinvolge in maniera 

realistica tutti i sensi. Le immagini mentali oltre a presentare sembianze, in quanto 

portatrici di significati profondi, più vere del vero, coinvolgono e mobilitano stati 

d’animo; inoltre l’esperienza non è soltanto contemplativa ma prevede un’entrata 

immersiva e attiva nello scenario. 

- La relazione tra attività immaginativa e stato emotivo: le immagini visualizzate nella 

mente sono espressione immediata dell’affettività. Denominatore evidente è l’azione, 

tramite le immagini, sullo sfondo affettivo della persona . Questa azione è 101

speculare, ovvero la trasformazione del mondo immaginale deriva da una 

trasformazione nel mondo psichico e quindi viene riversata nel comportamento nel 

mondo ordinario. 

 Ivi, p. 28.101
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Terapie immaginative a strutturazione totale 

Ipnoterapia  

 Uno dei metodi utilizzati per passare da uno stato ordinario a uno alterato è 

l’induzione ipnotica . Il temine induzione deriva dal latino inducĕre (derivato di 102

ducĕre che significa condurre, con il prefisso in-); ipnosi, invece, deriva dal greco ὕπνος 

ovvero sonno, poiché indica uno stato, che benché non sia quello del sonno, è 

caratterizzato da una prevalenza delle funzioni immaginative su quelle critico-

intellettive; nell'ipnosi si usa spesso il termine induzione per descrivere il processo in 

cui si è condotti in uno stato di trance, ovvero lo stato intermedio tra sonno e veglia. 

 L’ipnosi, nota e praticata sin dall’antichità, venne riscoperta in Europa con Franz 

A. Mesmer (1734-1815) e il suo ‘magnetismo animale’. Nel 1843 il medico inglese 

James Braid coniò il termine ipnotismo. Successivamente sviluppi nel campo 

dell’ipnosi si ebbero in Francia soprattutto grazie a Hippolyte Bernheim (1840-1919), 

caposcuola della cosiddetta scuola di Nancy, a Jean-Martin Charcot (1825-1893) 

neuropatologo a La Salpêtrière e a Pierre Janet (1859-1947). Inizialmente le tecniche 

ipnotiche si basavano su una forte direttività e toni impositivi, vennero poi rivoluzionate 

e rinnovate negli anni ’60 del XX secolo da Milton Erickson (1901-1980) , il quale 103

introdusse un metodo che teneva maggiormente conto delle potenzialità dell’inconscio. 

 L’immaginazione e l’uso di immagini mentali sono centrali nella pratica 

dell’ipnosi e dell’ipnositerapia. Vengono utilizzate immagini sia nella fase di induzione 

dello stato ipnotico, sia successivamente nella fase di approfondimento, sia di 

conseguenza nel perseguimento degli obiettivi terapeutici attraverso la fase 

immaginativa. Le procedure di induzione sono svariate, ma solitamente uno dei primi 

passi da attuarsi è sdraiarsi in una stanza tranquilla, sicura, silenziosa, senza stimoli 

 C. Tart, Stati di Coscienza, Astrolabio, Roma 1977, pp. 89-93 e C. Widmann, Le terapie 102

immaginative, pp.40-69. Per approfondimenti si veda anche F. Granone, Trattato di ipnosi, 
Boringhieri, Torino1983.

 Per approfondimenti si veda M. H. Erickson, Opere, Vol I, La natura dell’ipnosi e della 103

suggestione, Casa Editrice Astrolabio, Roma 1982. 
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esterni.  Già solo fare questo, fa vacillare la stabilizzazione, sia perché non si ha bisogno 

di utilizzare energia per far fronte all’ambiente e ai suoi stimoli, sia perché in posizione 

supina molti dei ricettori cinestetici rallentano il loro funzionamento. Inoltre lo stato 

ordinario di veglia si avvale di una serie di sistemi di sorveglianza: il continuo 

sorvegliare l’ambiente permette di mantenere stabile lo stato di veglia. Questo stato di 

sorveglianza deve essere inibito, ritirando l’energia che esso assorbe, per riuscire a 

passare nello stato alterato. L’ipnotista allora invita a focalizzare l’attenzione solo sulla 

sua voce, ignorando tutto il resto; invita all’ascolto passivo, inibendo il chiacchericcio 

della mente e il giudizio raziocinante. L’ascolto passivo è indotto anche dai 

suggerimenti di rilassamento, di sonnolenza. Possono essere usati anche ‘passi’ (lievi 

sfioramenti degli arti e del viso), immagini mentali, tecniche di rilassamento . Lo 104

scopo di questa fase è condurre il paziente in a uno stato alterato di coscienza che può 

essere definito di trance ipnotica. Questo stato di coscienza alterato può essere 

paragonato ad una sorta stato crepuscolare di soglia tra veglia e sonno in cui i 

movimenti volontari vengono inibiti, l’attenzione è selettiva, e si ha la sensazione di 

intorpidimento delle membra.  

 Uno volta ottenuto questo stato di rilassamento quest’ultimo viene approfondito.  

Le tecniche ipnotiche di approfondimento comportano allucinazioni visive, uditive, 

olfattive e cinestetiche, in una sorta di wagneriana opera d’arte totale.  

Le tecniche di approfondimento prevedono: 

- la visualizzazione e l’entrata in un ambiente, in uno scenario. Ad esempio il paziente 

a occhi chiusi viene guidato dall’ipnotista a sperimentare le sensazioni e le visioni di 

un ambiente marino. Si suggerisce di percepire il calore benefico del sole sulla pelle, 

il suono rilassante della risacca che va e viene sulla spiaggia e che dolcemente si 

sincronizza con il respiro; 

- l’utilizzo dell’immagine della scala, dei gradini discendenti, e l’approfondimento 

mediante conteggio.  Ogni gradino per esempio corrisponde ad un numero da 1 a 10, 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, p. 41.104

!55



ad ogni numero che l’ipnotista pronuncia il soggetto viene invitato a scendere il 

gradino corrispondente e a sentirsi ad ogni gradino sempre più rilassato; 

- suggestioni verbali. 

Tecniche di induzione e approfondimento possono essere utilizzate in forma combinata 

Fenomeni tipici dell’ipnosi profonda, indotti utilizzando la funzione immaginativa sono 

la levitazione e catalessia; l’analgesia; l’amnesia.  

 Una volta indotto uno stato stato ipnotico profondo, il terapeuta invia una serie 

di suggestioni sia verbali sia immaginative. Si possono individuare tre forme di 

suggestione immaginativa: il rinforzo suggestivo; il ricondizionamento; l’ipnoanalisi.  

Il rinforzo suggestivo ha come finalità indurre e rinforzare determinati stati emotivi, ma 

anche psicosomatici, come indurre rinforzare determinate sensazioni di quiete, pace e 

serenità (vengono generalmente usati scenari naturalistici oppure immagini simboliche, 

quali la sorgente dove bere rigenerandosi o la parte di una casa, o di un albero dove 

sentirsi a contatto con le energie rigenerative della natura); rinforzare la fiducia in sé 

stessi (si utilizzano scenari di raggiungimento di una meta ambita e rinvigorente per 

rinforzare la sensazione di appagamento; scenari che espandano il senso di 

partecipazione con il cosmo; scenari che inducano un silenzio sacro che predisponga 

all’ascolto della propria interiorità, anche sensazioni di energia, solidità, rinnovamento); 

rinforzare risposte neurovegetative (immagini di calore supportano reazioni fisiche di 

iperemia; di freddezza, reazioni vasocostrittive e anestetiche; immagini ritmiche, la 

normalizzazione dei ritmi biologici) .  105

 Il ricondizionamento ha lo scopo di usare la suggestione ipnotica per istruire 

riflessi condizionanti al fine di radicare nel soggetto delle sensazioni sperimentate 

durante la sessione, creando delle associazioni, che si potrebbero definite pavloviane, le 

quali collegano determinate sensazioni a determinate immagini/suoni (per esempio si 

insiste sulla correlazione tra il calore dei raggi del sole e la sensazione di pace e di 

benessere per poi impartire un comando postipnotico come: «ogni volta che sentirà il 

calore dei raggi del sole lei si sentirà bene, in pace e appagato/a […]».  

 C. Widmann, Le terapie immaginative, p. 55.105
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Nel particolare stato ipnotico quindi si possono usare tutte le tecniche immaginative di 

condizionamento, assumendo le procedure delle tecniche cognitivi-comportamentali. 

 L’ipnoanalisi e le tecniche conseguenti vengono utilizzate per portare a galla 

contenuti inconsci. Una di queste tecniche consiste nell’uso di immagini che portano a 

regredire nel tempo, regressione di età che può condurre a rivivere un periodo specifico 

della propria vita passata, a vederlo e percepirlo realisticamente . 106

Se l’induzione riesce ciò che caratterizzava il sistema di stabilizzazione dello stato 

ordinario crolla e si entra in uno stato alterato, dove però a differenza del sonno, viene 

accresciuta sia la suscettibilità ai suggerimenti, sia la partecipazione/consapevolezza, 

tanto da poter avere esperienze molto più vivide rispetto allo stato ordinario. 

Caratteristica peculiare, infatti, dello stato ipnotico è il forte realismo dell’esperienza, 

sia percettivo che emotivo, realismo che giustifica il termine allucinazione ipnotica. 

L’inconscio nello stato alterato di coscienza viene vissuto come realtà psichica: il 

contatto con l’inconscio e le sue immagini può anche scatenare forti risposte fisiche, più 

forti rispetto le altre terapie immaginative. 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 64-65.106
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Le visualizzazioni guidate 

 Le visualizzazioni guidate nascono nel contesto della psicosintesi di Assagioli. 

Tra le tecniche originali ideate da Assagioli e inserite nel metodo della psicosintesi ci 

sono le visualizzazioni guidate. Assagioli le praticò in maniera sistematica dagli anni 

Venti del ’900, facendone una delle prime esperienze strutturate di tecnica immaginativa 

in psicoterapia. Negli Stati Uniti questa tecnica venne diffusa principalmente da Robert 

Gerard. I due fondamenti teorici su cui si fonda tale tecnica sono la visualizzazione di 

immagini e il potere dinamico del simbolo, in grado di contattare dimensioni 

psichiche .  107

 Nella psicosintesi la teoria del simbolismo ha un’importanza preponderante in 

quanto il simbolo viene visto come ponte tra conscio e inconscio (personale e 

transpersonale). Il potere dinamico del simbolo risiede nella quadruplice funzione di 

accumulare, trasformare, orientare e integrare le energie psichiche . Si può sfruttare 108

questo potenziale dinamico attraverso tre modalità: l’osservazione, la realizzazione o la 

visualizzazione di immagini simboliche. Le visualizzazioni guidate fanno parte di 

questo terzo ambito e sfruttano quindi l’azione dinamica del simbolo .  109

 Nelle visualizzazioni guidate sono coinvolte oltre all’immaginazione visiva 

anche altre forme sensoriali di immaginazione (olfattiva, gustativa, cinestetica, tattile). 

Sono previsti esercizi preparatori di visualizzazione per stimolare la facoltà 

immaginativa, al fine di permettere una partecipazione plastica e realistica con un pieno 

coinvolgimento personale. Il potenziale trasformativo dell’esperienza si può manifestare 

solo attraverso la junghiana partecipation mistyque con il simbolo.  

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 73-101. Per approfondimenti si veda R. Assagioli, 107

Esercizi di visualizzazione, Istituto di Psicosintesi, Firenze 1963; R. Assagioli, Principi e metodi 
della psicosintesi terapeutica, Astrolabio, Roma 1973.

 C. Widmann, Le terapie immaginative, p. 71; R. Assagioli, Principi e metodi della 108

psicosintesi terapeutica, p. 151.

 C. Widmann, Le terapie immaginative, p. 72; R. Assagioli, Principi e metodi della 109

psicosintesi terapeutica, p. 153.
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 Per permettere questa partecipazione alcuni autori preferiscono realizzare le 

visualizzazioni guidate in uno stato di rilassamento profondo, che può essere indotto 

attraverso la tecnica del ‘rilassamento frazionato’, tecnica in cui la voce del terapeuta 

guida attraverso un rilassamento progressivo delle varie parti del corpo, inducendo una 

progressivo scioglimento della tensione muscolare, focalizzando l’attenzione sulle 

sensazioni di benessere, di calore gradevole che pervade ogni parte del corpo. 

Questo rilassamento può essere approfondito. Le tecnica di approfondimento vengono 

prese dalle tecniche di induzione ipnotica. La più semplice è la tecnica del conteggio e 

consiste nel contare da uno a venti, intercalando i numeri con suggerimenti di 

progressivo rilassamento, benessere e abbandono. Ulteriori tecniche di approfondimento 

usano immagini, utilizzate come transizione tra la fase di approfondimento del 

rilassamento e la fase immaginativa vera e propria . 110

 Il setting richiama quello degli asclepiei greci, un clima protettivo in cui domina 

l’aspetto analogico e simbolico.  

Esistono due tipi di visualizzazioni guidate per attuare la funzione immaginativa: la 

contemplazione simbolica e l’azione simbolica. Nella contemplazione simbolica il 

paziente viene invitato a osservare una scena da spettatore; nell’azione simbolica a 

intervenire come protagonista. Entrambe queste tecniche si basano sulla forza agente 

delle immagini simboliche somministrate in uno stato alterato di coscienza. 

Su questa base viene creato una sorta di viaggio immaginativo a tappe i cui temi 

simbolici sviluppati intendono attivare un processo di trasformazione della personalità. 

Questo iter si avvale di una sequenza di immagini, di temi simbolici che possono essere 

ad azione rasserenante, catartica, ristrutturante, transpersonale. I temi simbolici sono 

scelti per la particolare carica evocativa. 

 L’azione rasserenante è sviluppata da temi simbolici, da scenari dal potere 

regressivo e materno (il mare), distensivo (il raggiungimento di un’oasi, di una radura 

circolare illuminata dal sole). Importanti simboli utilizzati in questi scenari ad azione 

rasserenante sono l’acqua, con la sua valenza rivitalizzante e purificatoria e il sole con il 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 76-77.110
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suo calore benefico (un esempio di unione di questi simboli è la visualizzazione di 

nuotare verso il sole, di nuotare ed essere pervasi dalla luce). Altre visualizzazioni che 

alludono ad un incontro sereno con l’inconscio sviluppano i temi della rinascita 

simbolica, del risveglio, della trasformazione (il tema del seme che germoglia, della 

rosa che sboccia). Un ulteriore nucleo di visualizzazioni è costituito intorno ai temi per 

il rinforzo dell’Io (la visualizzazione ed evoluzione dell’immagine dell’albero, 

l’immagine dell’auriga) . 111

 L’azione catartica è evocata da immagini che stimolano il confronto con 

l’inconscio nei suoi aspetti meno rassicuranti. Fanno parte di questa fase temi che 

sviluppano la discesa sul fondo del mare, o l’entrata in una selva; l’incontro scontro con 

mostri marini, serpenti, ragni o draghi. Di solito queste visualizzazioni si concludono 

con l’integrazione del contenuto ostile (ad es. dopo la lotta con il leone il paziente usa la 

sua pelle per farne una veste protettiva). 

 L’azione transpersonale  è sviluppata da temi connessi con l’ascesa, la luce, il 112

calore. Il tema della visualizzazione dell’ascesa è particolarmente importante, poiché la 

visualizzazione di un’ascesa esterna, attraverso per esempio una scala, un sentiero in 

salita, l’arrampicamento su un monte, ha un corrispettivo nell’ascesa interna, dal mondo 

fisico, passando per quello istintuale, emotivo, mentale, immaginativo, intuitivo, fino 

alla dimensione spirituale. Connessi all’azione di apertura dell’Io alle dimensioni 

transpersonali sono i temi del tempio, del silenzio, del cielo stellato e di varie esperienze 

di luce, fino al tema dell’infinito. Il tema simbolico della luce riveste una grande 

importanza nelle terapie immaginative. Immaginare di penetrare all’interno della luce, 

di penetrare il sole nascente, un sole spirituale che non brucia, immaginare di diventare 

parte di questa luce che illumina ogni cellula ne sono degli esempi. Questo tema può 

essere ulteriormente sviluppato per indurre il singolo ad andare oltre la dimensione 

egoica, suggerendo l’immagine dell’irraggiamento della propria luce verso l’esterno.  

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 78-89.111

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 90-95.112
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A queste narrazioni espansive si collega l’esercizio cosmico per esperire la sensazione 

di infinito. 

 All’azione transpersonale si collegano le simbologie del Sé. La psicosintesi vede 

il Sé come una realtà psichica superiore essenzialmente inconoscibile di cui è possibile 

però fare esperienza e l’incontro con il Sé costituisce il punto nodale di tutto il lavoro 

sugli aspetti transpersonali.  Il primo procedimento per promuovere questa esperienza 

consiste nella visualizzazione di simboli. Alla simbologia del Sé è collegato il sole, la 

rosa, l’immagine del palazzo con i vari livelli, immagini mandaliche. Alcune 

visualizzazioni propongono di fare esperienza del Sé attraverso il dialogo, 

materializzando figurazioni simboliche quali il Vecchio Saggio, il Mago, l’Indovino. 

Questa figura può essere incontrata dopo l’ascesa e si può iniziare con lei un dialogo. I 

contenuti di questo dialogo non sono sempre verbali, talvolta sono visuali, o 

sensazionali. 

 L’iter simbolico, il viaggio interiore, proposto dalla psicosintesi attraverso le 

visualizzazioni guidate, ha come obiettivo il processo trasmutativo della persona dal 

basso paludoso dell’inconscio inferiore alle vette illuminate dell’inconscio superiore . 113

Fanno riferimento a questa processualità evolutiva il tema della crisalide che diventa 

farfalla, il seme che giunge alla pienezza della maturazione, il ciclo del grano o 

complessi tematici che appartengo alla simbologia alchemica . Le visualizzazioni 114

guidate fanno parte delle terapie immaginative a strutturazione totale e introducono 

nella forma più massiccia il valore del simbolo come via preferenziale di comunicazione 

con l’inconscio. Questa tecnica è stata ripresa da molti autori che sono venuti a contatto 

con l’opera di Assagioli, i quali a loro volta hanno elaborato repertori specifici di 

simboli da visualizzare. 

Come si è entrati in uno stato immaginativo per gradi allo stesso modo avviene la 

riemersione da questo stato, in maniera morbida e graduale. È previsto il colloquio alla 

fine della seduta immaginativa. 

 R. Assagioli, Principi e metodi della psicosintesi terapeutica, Astrolabio, Roma 1973, p. 23.113

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 94-96.114
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Le terapie immaginative dialogate 

Il Rêve Éveillé Dirigé (RED)  

 Il Rêve Éveillé Dirigé (RED) ideato Robert Desoille , uno dei padri fondatori 115

delle terapie immaginative, nacque dall’incontro di Desoille nel 1935 con l’occultista 

Eugéne Caslant. Caslant già all’inizio degli inni Venti a Parigi si avvaleva di tecniche 

immaginative per accedere all’emotività del soggetto e alle sue modificazioni. Desoille 

affascinato dagli esperimenti dell’occultista e comprendendo come le immagini fossero 

espressione diretta dell’affettività, fondò il RED, sottraendo la pratica immaginativa 

dall’area dell’occultismo per portarla nell’ambito della ricerca psicologia e 

dell’applicazione clinica. Il RED costituisce il prototipo di tutte le terapie immaginative 

dialogate ed è contraddistinto da due peculiarità distintive. La prima è per l’appunto il 

costante dialogo tra paziente e terapeuta: il primo suggerisce delle immagini, il secondo 

le descrive; l’uno propone delle direttrici di sviluppo, l’altro racconta che forma esse 

prendono nel proprio immaginario. La seconda risiede nell’atteggiamento esplorativo 

nei confronti dell’inconscio. 

 Il RED corrisponde a un particolare stato di coscienza intermedio tra sonno e 

veglia, paragonabile agli stati di pre-sonno in cui compaiono fantasie ipnagogiche, dove 

il paziente mantiene costante la consapevolezza, senza fenomeni di amnesia delle 

fantasie immaginative, amnesia che si verifica talvolta negli stati ipnotici. Nel momento 

in cui il paziente ha assunto un atteggiamento distensivo nella stanza in penombra, ad 

occhi chiusi, il terapeuta suggerisce delle immagini di partenza e invita il paziente a 

descrivere come esse prendono forma nella sua mente. Successivamente viene invitato a 

entrare nello scenario, a esplorarlo e muoversi in esso e interagire con le figure che lo 

popolano partecipando emotivamente. Nel corso dell’esplorazione il terapeuta 

interviene con stimolazioni che facilitino il manifestarsi dei temi e l’evolversi delle 

scene già presenti nel contesto immaginativo.  

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 24-25; 183-211.  Per approfondimenti si veda R. 115

Desoille, Le rêve éveillé dirigé en psychothérapie, PUF, Paris1945; R. Desoille, Teoria e pratica 
del rêve éveillé dirigé, Astrolabio, Roma 1974.
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 A mano a mano che le sedute di RED procedono il dialogo immaginativo 

sviluppa delle fantasie immaginative. Queste fantasie nel corso della seduta/e subiscono 

delle trasformazioni non indotte dal terapeuta ma generate dal paziente stesso: le 

immagini di partenza mutano coerentemente alle trasformazioni psichiche del soggetto. 

Desoille ravvisava nella dinamica evolutiva delle immagini una delle potenzialità più 

interessanti del RED. Spesso le immagini si trasformano spontaneamente durante la 

sessione e più raramente la trasformazione viene suggerita dal terapeuta.  

 Desoille notò come queste immagini tendevano a organizzarsi in tre principali 

categorie: immagini di vita reale; immagini fiabesche; immagini mistiche. Le immagini 

della vita reale sono quelle più prossime al reale ma possiedono un significato simbolico 

occultato dal velo della quotidianità e danno un’indicazione su ciò che occupa la mente 

del paziente. Le immagini fiabesche esprimono il suo stato psico-affettivo e sono spesso 

accompagnate da cariche emozionali molto forti. Le immagini mistiche sono associate a 

slanci verso forme elevate e partecipative di azione. 

Il metodo catatimico di Leuner (KB) 

 In area tedesca il Rêve Éveillé Dirigé (RED) di Desoille non riuscì ad attechire, 

si diffuse invece il metodo catatimico di Leuner il quale iniziò ad interessarsi al sogno  

da svegli intorno al 1948, ispirato dalle meditazioni naturalistiche di Carl Happick . Le 116

sue ricerche portarono alla codificazione del metodo nel 1955. L’assetto definitivo del 

metodo di Leuner oggi prende il nome di Psicoterapia Immaginativa Catatimica.  

 Il termine catatimico ovvero che ‘dipende da (katà) l’affettività (thymos)’ 

racchiude in sé la chiave del metodo stesso. L’assunto del metodo si basa sul fatto che 

non solo le immagini dipendono dal fondo affettivo emozionale del paziente, ma anche 

dal fatto che siano rappresentazione della sua organizzazione psichica. Gli stati psichici 

del soggetto (contenuti affettivi, mentali, caratteristiche comportamentali) vengono 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 25/ 271-319. Per approfondimenti si veda anche 116

H. Leuner, Il vissuto immaginativo catatimico, Città nuova editrice, Roma 1988; M. Martinelli 
(a cura di), La psicologia con il Vissuto Immaginativo Catatimico, Ed. Progetto, Padova 2009.
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trasferiti/proiettati nell’immaginario: quando questi mutano, quando cambia lo stato 

d’animo, cambia anche il contenuto immaginativo. L’espressione degli stati affettivi 

nell’immaginario avviene in forma simbolica, forma simbolica nella quale viene 

riconosciuta, alla maniera psicoanalitica, la coesistenza di significati collettivi e 

personali. Il metodo elaborato da Leuner prevedeva una netta suddivisione del percorso 

terapeutico in tre cicli (inferiore-medio-superiore) e alla suddivisione standardizzata di 

stimoli immaginativi detti immagini-standard. Oggi si propende per la creazione di 

percorsi immaginativi personalizzati in base alle problematiche del paziente.  

 La Psicoterapia Immaginativa Catatimica è una terapia immaginativa dialogata 

come il RED. Gli interventi del terapeuta nella seduta sono finalizzati ad  aiutare il 

paziente a vivere l’esperienza nel modo più realistico possibile e si suddividono in 

interventi di accompagnamento all’immaginazione (espressioni di partecipazione, 

blande indicazioni e domande che aiutino ad entrare sempre più nel contesto 

immaginativo e che stimolino la percezione sensoriale); interventi di intensificazione 

(inviti all’osservazione dettagliata); interventi di supporto; interventi trasformativi 

(finalizzati alla trasformazione sincrona di conflitti inconsci e dello scenario 

catatimico); interventi di aiuto nella fase di uscita. 

 Lo stato di coscienza ritenuto idoneo per lo svolgimento della seduta catatimica 

è lo stato di coscienza immaginativo, a metà tra veglia e sonno. Dopo le suggestioni di 

rilassamento il terapeuta suggerisce un’immagine-stimolo di partenza, una volta 

proposta si farà attenzione a come questa apparirà nella visione del paziente. Le qualità 

formali delle immagini, e come esse prendono forma nella mente del paziente, danno 

importanti indicazioni sulla situazione catatimica dello stesso. Una volta che queste 

qualità hanno preso sembianze soddisfacenti si passa ad uno stimolo immaginativo 

successivo. Talvolta si presenta nello scenario catatimico uno stimolo immaginativo 

spontaneamente senza l’intervento del terapeuta, che si limiterà a guidare 

nell’approfondimento di questa immagine. Nel corso degli anni sono stati elaborati 

innumerevoli stimoli immaginativi attraverso il contributo della collettività dei 

terapeuti, e ulteriori vengono creati dal confronto con il paziente. Esempi di stimoli 
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immaginativi comuni, già elaborati da Leuner, possono essere il prato, il ruscello, la 

montagna, la casa, il margine del bosco con gli animali . 117

 Il prato per Leuner corrisponde simbolicamente alla situazione attuale del 

paziente. Si farà attenzione a quale tempo metereologico (simbolo dello stato d’animo) 

si creerà nella visione personale, se luminoso, solare o nuvoloso, cupo; se primaverile/

estivo o autunnale/invernale; all’ampiezza; alla rigogliosità o aridità.  

 Il ruscello rappresenta il fluire dell’energia psichica, il suo dinamismo. Il grado 

di limpidezza, la sua velocità, la sua portata sono indicatori dello stato di questa energia. 

Una volta che le sembianze di quest’acqua hanno assunto un aspetto soddisfacente il 

terapeuta invita il paziente a seguire il corso del fiume, prima risalendo verso la 

sorgente (simbolo delle origini), poi scendendo fino alla foce. Il metodo catatimico da 

molta importanza al contatto con l’acqua della sorgente. Il terapeuta può invitare il 

paziente a bere quest’acqua, a bagnarsi, ad immergersi. Gli interventi del terapeuta 

servono di supporto e aiuto immaginativo, permettendo al soggetto di completare il suo 

viaggio. 

 La montagna rappresenta le aspettative e le ambizioni. Molte volte appare 

spontaneamente nel corso dell’esplorazione del prato. La sua grandezza, altezza, 

pendenza corrispondono all’ampiezza di queste aspettative. Si invita all’ascesa e ad 

osservare il panorama che si vede dalla vetta, simbolo del panorama catatimico. Dopo 

che il paziente ha descritto il panorama catatimico viene invitato a scendere e ritornare 

nel prato da cui era partito. All’arrivo, l’immagine del prato può essere diversa rispetto a 

quella di partenza, questo trasformazione sincrona è molto importante perché fa 

ipotizzare che l’esperienza della montagna abbia agito e modificato il fondo affettivo, 

modificazione che sincronicamente si manifesta nel cambiamento qualitativo 

dell’immagine del prato. 

 La casa è immagine auto-simbolica della persona, della personalità. Viene 

invitato il paziente a visualizzarla facendo dapprima attenzione alle caratteristiche 

 Per una descrizione dettagliata dei vari stimoli immaginativi si veda C. Widmann, Le terapie 117

immaginative, pp. 274-282.
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esterne (può essere una casetta, un castello, un buncker; in un luogo di quiete in mezzo 

alla natura o in città etc.) per poi entrare e visitare le stanze interne, ogni stanza detiene 

un particolare valore simbolico. 

 Il margine del bosco è il luogo dove vengono alla luce immagini inconsce. Il 

paziente viene invitato a fermarsi e aspettare. Prima o poi dal folto del bosco uscirà 

qualche animale, simbolo dell’ombra, di aspetti inconsci, conflittuali e ostili non ancora 

integrati. L’aspetto, il comportamento aggressivo o timido, sono indicatori importanti. Il 

terapeuta stimola l’interazione del paziente con gli animali, la familiarizzazione con 

essi, lo invita a dargli del cibo, a nutrirli. Nel corso delle varie sedute questi animali, 

questo zoo catatimico, possono subire delle trasformazioni a seconda dell’evoluzione 

psichica del soggetto, che in una situazione ideale vedrà gli animali più aggressivi 

(come la tigre e il leone) farsi più mansueti e quelli più timidi diventare più coraggiosi. 

 Grande importanza, come si è notato, viene attribuita nel metodo alle 

modificazioni sincroniche, che testimoniano il potenziale trasformativo dell’inconscio e 

la stretta correlazione tra mutazioni affettive e mutazioni immaginali. La cosa 

interessante delle modificazioni sincrone è che non dipendono da un’azione svolta sulle 

immagini che si stanno vivendo: la trasformazione che avviene a livello psichico è in 

grado di mutare tutto lo scenario. Questo testimonia la stretta coesione tra tutte le figure 

dell’immaginario, il quale assume uno status unitario di coerenza e correlazione interna. 

Sono previste nell’iter immaginativo anche diverse operazioni sulle immagini, come il 

confronto simbolico con figure angoscianti dell’inconscio, abbinato successivamente a 

tecniche della conciliazione e dell’abbraccio che mirano ad una trasformazione della 

figura simbolica stessa. Un’altra operazione consiste nella regressione di età, che può 

venire spontaneamente o essere guidata ed è mirata all’elaborazione di contenuti 

immaginativi. La Psicoterapia Immaginativa Catatimica prevede per protocollo la 

creazione in forma plastica (disegno, dipinto, modellato) dei contenuti immaginativi una 

volta finita la seduta. La seduta successiva frequentemente inizia con l’osservazione di 

quanto disegnato o modellato. 
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Terapie immaginative integrate 

La Psicosintesi di Assagioli 

 La psicosintesi , di cui si è già accennato parlando delle visualizzazioni 118

guidate,  è un percorso esperienziale di terapia integrata che si avvale ampliamente delle 

tecniche immaginative, integrata perché integra nel proprio piano operativo procedure 

immaginative mutuate da altre scuole, procedure conosciute da Assagioli attraverso gli 

scambi e i contatti con i maggiori fondatori di esse tra cui Jung, Desoille, Rigo e Leuner.   

La psicosintesi fa un uso flessibile della funzione immaginativa a seconda delle 

esigenze del soggetto, usando variabilmente sia forme di immaginazione guidate dal 

terapeuta, sia forme autonome di allenamento immaginativo; sia procedure a 

strutturazione totale sia dialogate. Il metodo non è fedele a una tecnica (e non tutte le 

tecniche di cui sia avvale la psicosintesi vengono proposte a tutte le persone) ma 

all’obiettivo di promuovere un organico piano di intervento per lo sviluppo più elevato 

possibile dell’essere umano e una sintesi fra i vari aspetti della personalità. Questo 

sviluppo prevede l’analisi e la metabolizzazione dell’incoscio inferiore, passando per 

l’incoscio medio, fino a quello superiore e transpersonale. A questo ultimo stato 

appartengono le intuizioni, le aspirazioni superiori, gli stati di illuminazione e introduce 

una visione spirituale dell’uomo. 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 528-561. Si veda anche R. Assagioli, Principi e 118

tecniche della psicosintesi terapeutica, Astrolabio, Roma 1973; R. Assagioli, Lo sviluppo 
transpersonale, Astrolabio, Roma 1988; R. Assagioli, Comprendere la psicosintesi, Astrolabio, 
Roma 1991.
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Tecniche immaginative operative 

 Le tecniche immaginative operative includono i metodi che danno concretezza 

alle immagini mentali, le quali non rimangono allo stato mentale ma vengono disegnate, 

plasmate, modellate, drammatizzate. Tra queste possiamo citare la gestalt-therapy di 

Fritz Perls; l’art therapy. 

 La gestalt-therapy  si fonda sulla drammatizzazione dei vissuti da parte del 119

paziente, il quale rimane consciamente in ascolto delle sensazioni del presente, portando 

a consapevolezza i cliché comportamentali. Il setting è di gruppo ma la terapia è 

individuale, ovvero il terapeuta lavora in maniera individualizzata ora con l’uno ora con 

l’altro partecipante. Inoltre la presenza del gruppo è molto importante perché molti 

lavori gestaltici prevedono l’interazione reciproca. La terapia gestaltica si fonda sul 

primato della consapevolezza di ciò che si prova nel momento presente e sul potere 

dell’esperienza anziché dell’interpretazione.  Si avvale del dialogo diretto, dell’uso 

confidenziale del tu, dell’interazione attiva, della drammatizzazione, della rievocazione 

dei ricordi in maniera psicodrammatica. Questa impostazione psicodrammatica non 

prevede, tranne in alcuni casi, l’induzione di stati di rilassamento per evocare le 

immagini mentali. 

 L’art therapy  prevede la materializzazione dei vissuti inconsci tramite la 120

creazione artistica in un processo che rende concrete le immagini mentali attraverso la 

pittura, il modellato, la danza, il suono.  Ciò che è importante nell’art therapy non è il 

prodotto finito ma il processo di produzione. I meccanismi attivati dall’art therapy sono 

la sublimazione, la catarsi e la proiezione attraverso mezzi artistici di contenuti e 

processi inconsci. 

 C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 563-579. Si veda anche F. Perls, La terapia 119

gestaltica parola per parola, Astrolabio, Roma 1980.

C. Widmann, Le terapie immaginative, pp. 579-596.120
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c. Tecniche immaginative nell’arte: lo stato di ipnotico come luogo di un’esperienza 

estetica 

 Nel 1891 Arthur d’Anglemont, nel suo libro intitolato L’Hypnotisme, le 

magnétisme et la médiumnité scientifiquement démontrés , non solo tentò di offrire 121

una spiegazione obiettiva per i fenomeni di ipnosi, estasi, coscienza alterata, ma allo 

stesso tempo propose il collegamento tra la pratica ipnotica e la pratica artistica. 

D'Anglemont si soffermò a lungo sul principio dell'empatia, anticipando i discorsi 

attuali delle neuroscienze. Divise, inoltre, l’ipnotismo mentale in tre categorie 

(sensoriale, affettiva e intellettuale), collegando più strettamente all’arte la categoria 

sensoriale e suggerendo agli artisti di usare l'ipnosi per aumentare la loro sensibilità.                                                           

Due anni dopo il libro di d’Anglemont, venne pubblicata un’opera di Paul Souriau, La 

Suggestion dans l'art. Paul Souriau  paragonò le sensazioni e le esperienze ipnotiche a 

quelle artistiche, quali, per esempio, la concentrazione dello sguardo, l’isolamento 

sensoriale, il fascino per le cose brillanti, il trasporto immersivo ed emozionale; oltre a 

dedicare un capitolo di sapore wagneriano alla «combination of visual fascination and 

musical hypnosis»  . 122

 La creazione di uno spettacolo nella mente, la sua immersione in un mondo 

virtuale, produce una presa sensoriale-percettiva immersiva di natura multimodale in cui 

la vista interiore viene supportata dall’ascolto, anticipazione del regno dell’audio-visivo. 

Vista e udito possono, in stato di trance, essere sostenuti, come è stato già rilevato, da 

sensazioni corporee che coinvolgono i sensi del tatto, dell’olfatto e del gusto. 

Un’esperienza totalizzante e sinestetica che può essere paragonata alle installazioni 

immersive attuali fondate sui nuovi media, come verrà delucidato nel corso di questo 

studio. Il seguente sottocapitolo si propone un’analisi dell’esperienza ipnotica per scopi 

 A. d’Anglemont, L’Hypnotisme, le magnétisme et la médiumnité scientifiquement démontrés, 121

Comptoir d’édition, Paris 1891. Su questo argomento: P. Rousseau, Under the influence: 
Hypnosis as a New Medium, Erschienen in Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, Germany 2012.

 P. Rousseau, Under the influence: Hypnosis as a New Medium, Erschienen in Hatje Cantz 122

Verlag, Ostfildern, Germany 2012, p. 9 e P. Souriau, La Suggestion dans l'art, Alcan, Parigi 
1893.
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artistici al fine di approfondirne le caratteristiche, contestualizzandole nella pratica 

artistica. La comprensione di queste caratteristiche porterà a un naturale dialogo con le 

nuove tecnologie interattive e con gli studi più recenti sulla visione incarnata che 

coinvolgono le neuroscienze e la scoperta dei neuroni specchio.  

 Il potere di suggestione ipnotica, quindi, fu e viene usato anche nella pratica 

artistica sia per aiutare gli artisti a espandere la loro sensibilità visionaria e ad entrare in 

contatto con il proprio inconscio; sia per creare opere nella mente degli spettatori. Per il 

primo caso, ne sono un esempio gli esperimenti con l’ipnosi di Ulay e Marina 

Abramović, i quali tradussero artisticamente le sedute di ipnosi a cui si sottoposero  

attraverso la realizzazione di tre performance in video Point of Contact, Timeless Point 

of View, Nature of Mind e di una performance davanti al pubblico Rest Energy (1980). 

Per il secondo, su cui si focalizza il presente studio, si presenta come esempio la pratica 

ipno-artistica di Marcos Lutyens, dapprima attraverso il suo spettacolo ipnotico per 

dOCUMENTA (13) e poi per la mostra Intuition a Palazzo Fortuny nel 2017. 

 L’Hypnotic Show per dOCUMENTA (13) nacque dall’incontro tra lo scrittore e 

curatore Raimundas Malašauskas e l’ipno-artista Marcos Lutyens. 

Nel 2008 Malašauskas venne invitato a curare una mostra nella galleria di Jessica 

Silverman a San Francisco. La proposta di Malašauskas era di creare un’opera d’arte 

che potesse funzionare con il protocollo dell’ipnosi. Un’opera quindi che si potesse 

svolgere nella mente del pubblico, nello spazio della mente, che esistesse solo in quello 

spazio, radicalizzando l’«hypnotic power of an artwork into pure hypnosis (i.e. to see 

the brain space as an ultimate medium for art and to transmit/instruct an artwork 

through a medium of hypnosis» . Mentre lo spazio fisico della galleria sarebbe rimasto 123

completamente vuoto, riempito dal pubblico, lo spazio delle loro menti sarebbe stato 

riempito da una personale intima esperienza artistica, diversa per ogni partecipante. Uno 

spettacolo, come sostenne Raimundas Malašauskas, solo apparentemente 

dematerializzato, poiché in realtà costituiva un’esperienza delle più incarnate, trasmessa 

dal corpo e attraverso il corpo. Uno spettacolo allo stesso modo collettivo e singolare.  

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist: 100 days, Stemberg Press 2016, p. 11.123
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 Serviva però un ipnotizzatore, possibilmente un ipnotizzatore-artista.  

Così Malašauskas fece la conoscenza di Marcos Lutyens, artista-ipnotista. Lutyens 

aveva imparato a usare l’induzione ipnotica all’ American Institute of Hypnotherapy 

(AIH) in California, istituto fondato dal Dr. A. M. Krasner, basato sull'approccio 

all'ipnosi di Milton Erickson. Erickson, attraverso l’osservazione delle abitudini che gli 

uomini facevano quotidianamente, rivoluzionò il concetto di ipnosi, passando da una 

percezione dell’ ipnosi come evento straordinario,  all’ammissione dell’ esistenza di stati 

ipnotici, di stati di trance, e di entrata e uscita da questi stati di trance, anche nella vita 

di tutti i giorni. In altre parole  Erickson pose l’attenzione su come fosse facile entrare in 

uno stato di trance semplicemente camminando o pedalando in un parco, guardando 

fuori dal finestrino del treno, guidando un’auto, o attraverso gesti semplici come una 

stretta di mano. 

 La decisione di Lutyens di diventare un ipnotista fu stimolata dalla 

collaborazione artistica con Ron Athey, il ‘cattivo ragazzo’ della performace art degli 

anni Novanta. Lutyens doveva realizzare il set per una delle performance di body-

piercing estremo di Athey. Irvine David McLemont, professore di filosofia 

dell'Università della California, ipnotizzatore e ipnoterapista, lavorava con gli artisti di 

Ron, per consentire, attraverso l’induzione di stati ipnotici, di non sentire il dolore dato 

dalla penetrazione degli aghi o dai tagli. Lutyens, impressionato da McLemont, decise 

di sottoporsi all’ipnosi, sperimentando il maggior numero possibile di fenomeni 

ipnotici, per capire fino a che punto poteva arrivare per mezzo dello lo stato di trance, 

verificando una cinquantina di livelli di suggestionabilità ipnotica. In seguito a questa 

esperienza decise di diventare a sua volta ipnotista e imparò attraverso l’ipnosi a 

conoscere i confini tra manipolazione ed esplorazione, tra guida e controllo, tra dirigere 

o permettere all’inconscio di esprimersi liberamente e di utilizzare questa pratica 

nell’ambito artistico. 

 Grazie all’incontro tra Marcos Lutyens e Raimundas Malašauskas iniziò nel 

2008 la collaborazione per per la mostra-ipnotica di San Francisco. In seguito il 

cosiddetto Hypnotic Show venne eseguito in varie parti del mondo tra Europa, Stati 
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Uniti, Asia e Medio Oriente, tra cui durante la diciassettesima edizione di Artissima (5-7 

novembre 2010) sotto la direzione di Francesco Manacorda; nei cento giorni di 

dOCUMENTA(13) a Kassel nel 2012 e al Guggenheim di New York (2017), solo per 

fare alcuni esempi. 

 Per l’Hypnotic Show allestito e creato da Lutyens e Malašauskas per 

dOCUMENTA(13) sotto la direzione di Carolyn Christov-Bakargiev furono performate 

340 sessioni ipnotiche in cento giorni,  realizzate in un ambiente induttivo, la dualistica 

Casa di Riflessione, ambiente creato appositamente a Karlsaue Park. La creazione 

dell’ambiente venne suggerita dalla visita del campo di concentramento di Breitenau, in 

precedenza monastero benedettino del XII secolo, e in particolare da una stanza alla fine 

del corridoio del piano superiore, la Reflecting Room, una camera di isolamento con una 

finestra smerigliata che negava la vista esterna. Uno spazio spoglio, privo di stimoli 

esterni, con solo un letto fatto di legno nudo con una tavola inclinata per cuscino. La 

stanza aveva lo scopo di costringere i prigionieri a riflettere interiormente.  

 La Reflecting Room divenne la base per la creazione della Reflection Room 

dell’Hypnotic Show. La Reflection Room era una sorta di spazio illusorio creato ad hoc. 

Il team curatoriale del d(13) aveva preso in considerazione la possibilità per gli artisti di 

scegliere, oltre agli spazi in città, delle casette/capannoni prefabbricati per esporre il 

proprio lavoro. Lutyens pensò di prendere due di queste casette e metterne una sopra 

l’altra in maniera specchiata per creare uno strano fabbricato illusorio in grado di 

confondere la mente dello spettatore . Lo scopo era la creazione di uno spazio che 124

avrebbe aiutato le persone ad entrare in uno stato induttivo, disorientante per la mente 

razionale, che avrebbe permesso alla loro parte inconscia di emergere entrando in una 

sorta di stato di trance ancor prima dell’inizio della sessione ipnotica. La concezione di 

questa architettura psico-ipno-spaziale si fondava innanzitutto sul concetto ericksoniano 

secondo cui la mente inconscia sta sempre ‘ascoltando’, indipendentemente dallo stato 

in cui ci si trova, per questo motivo era importante per Lutyens lavorare con i visitatori 

fin dal momento in cui entravano nello spazio.  

 Si veda la figura 8 delle tavole illustrate.124
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 La prima strategia di induzione spaziale era fondata sul concetto di specchio.  

L’idea della creazione dello spazio specchiato si ispirava al ‘mirror-box’ sviluppato dal 

professor Vilayanur Ramachandran come strumento terapeutico per le persone con la 

‘sindrome dell’arto fantasma’. L’idea ‘poetica’ di Lutyens era di ricreare una sorta di 

versione allargata del ‘mirror box’ per trattare il dolore derivante dalla mancanza o dalla 

non connessione con una parte mancante del Sé. L’ambiente, inoltre, venne progettato 

per confondere, distogliere la mente cosciente, con una sorta di ‘violazione 

dell’aspettativa’. Una volta entrato nell’ambiente lo spettatore avrebbe pensato in prima 

istanza che nel pavimento fosse stato incorporato una sorta di specchio in grado di 

riflettere perfettamente le superfici, una ispezione più dettagliata però lo avrebbe fatto 

titubare dell’esistenza dello specchio. L’ipotesi dell’esistenza di un reale spazio 

specchiato lo avrebbe altresì confuso, perché una tale idea sovvertiva le leggi della 

normale percezione. Questo particolare ambiente induceva quindi a invertire 

l'assunzione riflessiva o automatica aprendo la mente  a nuove idee e possibilità.  

 Oltre alla costruzione specchiata, nell’ipno-spazio vennero progettate altre 

strategie spaziali di induzione ipnotica: la prima, lo spostarsi verso sinistra; la seconda, 

la presenza degli scalini. Lo spostamento verso sinistra delle persone una volta entrate 

nella cabina aveva lo scopo di coinvolgere la parte destra del cervello, parte 

generalmente considerata la metà della mente spazialmente consapevole, che non ospita 

i centri linguistici. Lo scopo della  presenza degli scalini, per passare da una cabina 

all’altra cabina rovesciata, si può facilmente dedurre da quanto scritto in precedenza 

sulle tecniche di approfondimento ipnotico: l’immagine indotta di scendere dei gradini, 

da dieci a uno, approfondisce lo stato di trance. La creazione di uno spazio che avesse in 

sé degli elementi di richiamo all’induzione ne rinforzava la potenza ipnotica, favorendo 

l’attenzione selettiva, questo poiché gli scenari virtuali stimolati verbalmente sono 

rinforzati dalla realtà fisica appena vissuta. Ricapitolando, l’entrare nella Reflection 

Room comportava già entrare in uno stato di ipnosi, attraverso la confusione della mente 

cosciente data da uno spazio simile a uno specchio che non conteneva specchi; 
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attraverso il coinvolgimento del cervello destro, mentre ci si dirigeva a sinistra; 

mediante la discesa dei dieci gradini. 

 Le sessioni ipnotiche potevano essere collettive, con un massimo di diciotto 

persone nello spazio o individuali. Una volta che i partecipanti entravano nell’ambiente 

iniziava il discorso di pre-induzione, il quale pur sembrando un’introduzione 

amichevole faceva parte della strategia induttiva. La pre-induzione prevedeva il 

‘conoscere’ le persone, la loro provenienza e la capacità di comprensione della lingua 

inglese oltre che capire il livello di inibizione e i diversi gradi di facilità di entrata nello 

stato di trance. In secondo luogo comportava il condurle in uno stato di agio, sia 

mentale, ricordando come fosse facile entrare negli stati di trance, sia fisico, 

assicurandosi che il corpo fosse comodamente adagiato senza arti o schiene doloranti.  

In terzo, creava l’aspettativa dell’esperienza, cercando di mantenere le loro menti 

focalizzate sul momento presente. 

 Una volta attuata la pre-induzione si passava all’induzione vera e propria, la 

quale aveva il compito di calmare il chiacchericchio della mente e aprire la mente 

inconscia. Il processo di induzione comportava dapprima il rilassamento del corpo: una 

prima strategia era guidare i partecipanti a rilassare progressivamente ogni parte del 

corpo a partire dalla parte superiore della testa, passando per gli occhi, la parte 

posteriore degli occhi, il viso, ogni muscolo, nervo e fibra, attraversando tutto il corpo 

fino ai piedi, fino al raggiungimento del completo rilassamento; una seconda si basava 

sull’immaginare due magneti che attiravano le mani ad unirsi l’una con l’altra: più si 

cercava di tenere le mani divaricate, più queste di avvicinavano. 

Successivamente venivano attuate procedure di approfondimento, come il suggerimento 

di scendere dieci gradini, e produrre un senso di intorpidimento nella mano dominante. 

Lo scopo era quello di calmare i centri del discorso e sciogliere i centri intuitivi. Una 

volta calmati i centri del discorso si procedeva con un’ulteriore discesa di scale che 

avrebbe portato gli spettatori ad un ulteriore grado sia di profondità che di 

concentrazione e di rilassamento, ovvero in quello stato ossimorico così diverso per gli 

standard esperienziali del normale stato di veglia dominati dall’iper-distrazione. Alla 
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fine la seconda rampa di scale la maggior parte dei visitatori si trovava in uno stato di 

trance profonda, pronti per i suggerimenti ipnotici. 

 Mark J. P. Wolf  individuò tre fasi nel coinvolgimento nel mondo immaginario: 125

immersione, assorbimento e saturazione. Il grado più leggero di coinvolgimento è 

l’immersione, include l'immersione fisica/sensuale e concettuale nel mondo 

immaginario. L'assorbimento è il processo in cui la persona non solo interagisce con il 

mondo immaginario ma inizia ad accedervi incorporandolo. La saturazione è il grado 

massimo di coinvolgimento in cui il mondo immaginario diventa denso e 

onnicomprensivo. La saturazione che è essenzialmente ciò che accade in uno stato 

ipnotico. 

 Il viaggio ipnotico nella Cabina di Riflessione si strutturava in tre fasi: la prima 

parte dell'induzione si basava sulla creazione di una situazione, la seconda parte su 

un'immersione sensoriale e l'ultima parte su un costrutto mentale.  

Il primo step dell’induzione consentiva alle persone di immergersi in uno spazio 

narrativo, in modo tale da dimenticarsi della cabina, per essere assorbite profondamente 

in un’altra realtà. Lutyens descriveva luoghi facili da immaginare, ma allo stesso tempo 

non comuni o rimossi dalle esperienze reali delle persone. L’esperienza di Lutyens nel 

design di produzione cinematografica contribuì nella costruzione di situazioni 

immaginali contemporaneamente vive e sufficientemente vaghe da consentire ai 

partecipanti di costruire o far affiorare il proprio personale mondo mentale. 

 Infatti nonostante la guida dell’ipnotista, lo speciale spettacolo nella mente dei 

partecipanti era unico e personale e si poteva necessariamente differenziare l’uno 

dall’atro, producendo versioni anche molto diverse. Una delle situazioni esplorate nella 

prima parte dell’induzione era l’esplorazione del Palazzo del Granduca, il quale, come 

descritto nel primo sottocapitolo di questo studio, rappresentava un’immagine auto-

simbolica della persona, della personalità. Lutyens invitava dapprima l’esplorazione 

della stanza principale del Palazzo, incoraggiando poi a spostarsi verso altre stanze, 

 M. J. P. Wolf, Building Imaginary Worlds. The Theory and History of Subcreation, 125

Routledge, New York 2012.
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come la biblioteca, la camera da letto e la cucina. Così facendo incoraggiava 

l’esplorazione di specifici aspetti dell’essere: la conoscenza rappresentata dalla 

biblioteca; aspetti di profondità inconsce o i desideri sessuali dalla camera da letto; il 

nutrimento fisico, mentale o spirituale nella cucina.  

 Altre situazioni potevano essere il trovarsi dentro un’ ascensore in un hotel a 

New York nel 1962 o in un aeroporto di notte e di trovare un orologio all'interno di una 

borsa all'interno di un armadietto dentro uno spogliatoio. La presenza dell’ascensore 

serviva anche come ulteriore procedura di approfondimento, per permettere di 

mantenere lo stato di trance costante fino al raggiungimento di quello stato di profondità 

il quale, una volta raggiunto, tende naturalmente ad approfondirsi senza ulteriori 

sollecitazioni «just as a human body becomes less buoyant the deeper underwater it 

goes» . Allo stesso modo la transizione verso la notte contribuiva ad approfondire 126

l’induzione. L’orologio, invece, veniva utilizzato come dispositivo per rallentare il 

tempo, inducendo un rallentamento graduale del sistema metabolico, della respirazione, 

del battito cardiaco e della percezione del tempo stesso. 

 Il secondo dei tre segmenti di induzione costituiva la parte più profonda della 

trance e conduceva i partecipanti nell’immersione sensoriale. Questa parte aveva lo 

scopo di incrementare l’intuizione e aumentare la consapevolezza delle facoltà 

sensoriali, filtrate dalla mente cosciente nel normale stato di veglia.  

In una situazione sovra-ordinaria, in cui si riesce a raggiungere il giusto grado di 

concentrazione, si può riuscire, sollevati i filtri che semplificano il mondo sensoriale, a 

diventare consapevoli anche dell’odore della propria pelle. In questa fase immersiva una 

delle strategie per aprire i canali olfattivi era suggerire al visitatore di trovarsi in una 

sala con delle persone, in secondo luogo  di iniziare a percepire la stanza, le persone e 

gli oggetti in essa, attraverso l’olfatto in modo intenso e profondo.  

 Nonostante il forte odore di abete rosso della cabina e gli odori intensi che 

Sissel, un’artista collaboratrice di Lutyens, aveva creato appositamente per lo 

spettacolo, si verificarono allucinazioni olfattive sorprendenti. Odori di caffè, di zolfo, 

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist, p. 59.126
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di cioccolato, di pelle di bambino, di salvia, di anziani, di animali morti di spezie 

esotiche; un partecipante percepì perfino l’odore del padre, passato da sei anni. 

 Nell’ambito del’approfondimento delle percezioni lo stato ipnotico può produrre 

sinestesie. Come scrisse Lutyens: «The way synesthetes sense their environment in a 

walking state is very much like the heightened experience within a trance state» . 127

Lutyens stesso lavorò su vari progetti che coinvolgevano le percezioni sinestetiche, 

utilizzando l’ipnosi per suscitare delle risposte più focalizzate e inconsce, sostenendo 

che la sinestesia mediante l’ipnosi non solo poteva essere approfondita da chi era 

sinesteta, ma anche essere sperimentata da chi non lo era. 

Per la cabina Lutyens sviluppò una serie di menu sinestetici che incoraggiarono il  

trasferimento sensoriale, stimolando la connessione sinestetica a livello inconscio, 

sentendola piuttosto che comprenderla razionalmente. Diverse furono le associazioni 

sinestetiche sperimentate dai parteciparti durante le sessioni, come l’esempio di una 

donna che percepì la samba sulle sue dita, e ci furono anche esperienze sinestetiche 

basate sul colore.  

 L’intento di Lutyens nell’utilizzare l’induzione ipnotica per costruire 

un’esperienza estetica mentale non aveva scopi terapeutici ma «the Hypnotic Show is 

like a generator that dissolves old mind-frames and offers up new schemata. It doesn’t 

create new thoughts, it create new ways of thinking, embodied thinking» . 128

Questa opera mentale che creava nuovi modi di pensare aveva le caratteristiche di 

un’opera artistica reale o di un’installazione artistica poiché possedeva un campo visivo, 

uno spazio; si fondava sulle percezioni sia fisiche che mentali; permetteva sia la 

contemplazione autoriflessiva dell’inconscio, sia un atteggiamento attivo all’interno 

dello spazio mentale; si basava su un concetto fluido del tempo che veniva generato dai 

sentimenti e dalle reazioni di un individuo. L’attività di Lutyens invece poteva essere 

inserita nel campo della performance: erano presenti ritualità, concentrazione, 

interazione.  

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist, p. 95.127

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist, p.149.128
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 Il libro che Lutyens scrisse per narrare la sua esperienza a dOCUMENTA (13) si 

concluse più o meno con questa frase assai significativa e che riporta alle origini di 

questo studio:  

«Suddenly, the Hypnotic Show fits comfortably within the context of the Egyptian 

sleep temples. According to the hieroglyphs on the temple walls, visitors would 

gather for healing sleep sessions, ingest herba, and go into darkened chamber to 

enter into a dream-like state. Stacked up since the sleep temples, a layering of 

trance techniques over the aeons gives the true perspective of the Hypnotic Show. 

this is no new idea, in fact there is little innovative about it when one considers 

the centuries of trance methods developed by the ancient Greeks with their 

temples to Aesculapius, shamanic rituals both in Mongolia and the Himalayan 

plateaus as well as in the Americas, the traces of which i have experienced 

directly with the Wixáritari, and then up through Mesmerism, Animal Magnetism 

in the eighteenth century, the Nancy School, Charcot's Selpêtrière school that 

Sigmund Freud visited, and later on, the Surrealists, up until present day 

investigations by artists, therapists, and stage performer» . 129

Lo ‘Spettacolo ipnotico’ faceva parte di una tradizione che partiva dal contesto dei 

templi del sonno egizio in cui veniva applicato il sonno curativo, come nei templi di 

Asclepio; passando ai rituali sciamanici sia in Mongolia che negli altopiani 

dell'Himalaya e nelle Americhe. Da quei tempi antichi e dall’utilizzo in ambito rituale, 

tecniche di induzione o aiuto immaginale vennero sviluppate nel corso dei secoli fino ad 

arrivare al Mesmerismo nel XVIII secolo, passando per la Scuola di Nancy e la scuola 

di Charcot a Selpêtrière. Queste ricerche che riguardano la scienza psicologica furono 

abbracciate dall’arte dei Surrealisti, fino alle odierne le ricerche di artisti, terapisti e 

performer.  

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist, p. 153.129
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 Lutyens scrisse anche di aver sperimentato l’induzione ipnotica direttamente con 

i Wixáritari, nativi americani stanziati in Messico, appartenenti alla famiglia uto-atzeca, 

i quali utilizzano fin dall’antichità nei loro rituali sacri il peyote, cactus allucinogeno, 

venerato come una divinità. In un’intervista del 2016 Lutyens raccontò di essere 

arrivato all’esperienza sensoriale  attraverso lo sciamanesimo messicano  e di aver 130

successivamente trovato nell’ipnosi un mezzo per rivivere le stesse esperienze 

immaginali e percezioni totalizzanti:  

«I came to sensory experience through an interest and immersion in shamanism in 

Mexico. Perhaps, it would be better expressed initially as extra- or ultra-sensory 

experience, in other words, encounters that go beyond the every-day. Later, I 

found a hypnosis to be a medium that was allowed for a relatively controlled 

access to the inner senses. Still later, I began working with synesthetics to explore 

how heightened sensory experience is native to this group of people, as well as 

children under the age of five» .  131

Lutyens sottolineava come una falsa concezione delle percezioni si sia cristallizzata nei 

cinque sensi quando clinicamente l’essere umano ne ha multi di più. Lavorare con 

l’ipnosi gli permise di accelerare il passaggio multi-sensoriale. 

 Nel 2017 Marcos Lutyens partecipò con il suo Hypnotic Show anche a Venezia a 

Palazzo Fortuny, in occasione di Intuition, mostra curata da Daniela Ferretti e Axel 

Vervoordt, la quale si poneva l’obiettivo di indagare scientificamente e artisticamente i 

territori dell’intuizione, di analizzare qualcosa che sfugge, qualcosa che è oltre i 

processi razionali, che può essere visto come una sorta di conoscenza data da processi 

inconsci. Intuition era quindi una mostra che collegava l’intuizione, che 

etimologicamente significa ‘guardare dentro’, all’inconscio. Nel catalogo della mostra 

 Sullo sciamanesimo: C. M. Smith, Jung e lo Sciamanesimo, Edizioni Amrita, Torino 2016; 130

M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, Roma 1995.

 Marcos Lutyens intervistato da Nia Nottage per Velvet LA il 20/07/2016:  http://131

www.nianottage.com/blogs-essays-interviews.
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vennero presentati vari saggi, nel primo Eddi De Wolf e Ludovica Lumer  tentavano 132

di analizzare che cosa fosse l’intuizione come processo cognitivo a un livello 

scientifico, coinvolgendo l’analisi dei processi neuronali. Ludovica Lumer nel corso del 

colloquio sottolineò come la valenza dell’intuizione, il suo significato plurivalente e 

stratificato, potesse essere compreso mentre veniva esteriorizzato, mentre se ne parlava, 

poiché la verbalizzazione di un’intuizione poteva estrarne il senso proprio. Portare a 

coscienza, attraverso l’espressione, l’Inconscio è anche uno degli scopi dell’arte-terapia 

e questo assunto fornisce il fondamento alla performance di Lutyens in questo contesto. 

 Per Intuition Marcos Lutyens creò Ambidelious , una sessione di ipnosi 133

collettiva in cui il pubblico veniva indirizzato verso l’attuazione di scrittura automatica 

ambidestra su tavolette d’argilla. La proposta di Lutyens consisteva in un’esplorazione 

del processo di scrittura automatica simultanea (un esempio di scrittura speculare di 

Alighiero Boetti era incluso anche nella mostra di Intuition). L’interesse di Lutyens era 

di sviluppare una linea di esplorazione che partisse dal concetto di scrittura automatica o 

dall'automatismo psichico di André Breton, testando però se i due lati della mente 

potessero lavorare in direzioni diverse contemporaneamente. Nel 2013 Lutyens aveva 

performato Doors of Perception nella vecchia casa di Aldous Huxley a Hollywood 

Hills. Il nome di Doors of Perception derivava dal libro di Aldous Huxley del 1954 in 

cui parlava delle sue esperienze psichedeliche con la mescalina. Successivamente 

Huxley si sarebbe sottoposto a sedute sperimentali di ipnosi con Milton H. Erickson . 134

In Doors of Perception del 2013 Lutyens induceva in stato di trance la scrittura 

automatica, svolta con una mano sola su una tavoletta di argilla che rispondeva alla 

 E. De Wolf, L. Lumer, L’intuizione. Colloquio fra Eddi De Wolf e Ludovica Lumer (gennaio 132

2017) in D. Ferretti, A. Vervoordt (a cura di), Intuition, AsaMER 2017, pp. 13-23.

  Sulla performance ipnotica di Marcos Lutyens Ambidelious a Palazzo Fortuny, all’interno 133

della mostra Intuition  (dal 13 maggio al 26 novembre 2017), curata da Daniela Ferretti e Axel 
Vervoordt: https://marcos-lutyens.format.com/ambidelious-palazzo-fortuny-venice-italy#0 e D. 
Ferretti, A. Vervoordt (a cura di), Intuition, AsaMER 2017.

 M. H. Erickson, Opere, Vol I, La natura dell’ipnosi e della suggestione, Casa Editrice 134

Astrolabio, Roma 1982.
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pressione emotiva; in Ambidelius si voleva riattualizzare l’esperimento, ma con 

entrambe le mani. 

 Per Ambidelius Lutyens si ispirò al modello del polpo descritto nel libro di Peter 

Godfrey-Smith Altre menti, dove si descriveva in dettaglio come il sistema nervoso dei 

cefalopodi non si trovasse nel cervello, ma si diffondesse in tutto il corpo e di come i 

tentacoli, le ‘braccia’ dei polpi,  avessero una sorta di coscienza semi-dipendente. Il 

principio della scrittura automatica si basava su in tipo di conoscenza incarnata che 

prediligeva una conoscenza viscerale piuttosto che cerebrale. Permettere l’emersione di 

questa modalità conoscitiva avrebbe potuto stimolare la creazione di nuovi modelli di 

pensiero. La struttura dell’induzione si muoveva sul piano ossimorico del controllo e 

della libertà, della pianificazione e del caso. Per randomizzare il processo narrativo e 

quindi introdurre il caso nella narrazione Lutyens aveva studiato delle strategie. La 

strategia di preparazione del caso incoraggiava i visitatori a passare il dito sopra una 

scatola con una griglia dipinta e ‘sentire’ un posto sulla griglia.  Sotto il coperchio della 

scatola si trovavano 30 piccoli scomparti, ognuno dei quali conteneva un oggetto 

‘orfano’ che Lutyens aveva trovato nei sui viaggi in giro per il mondo, dall’oggetto 

selezionato avrebbe preso avvio la narrazione. Gli oggetti orfani erano tra i più 

disparati, per esempio un vecchio tappo di bottiglia con scritte arabe, trovato nel deserto 

oltre Nazwa Sharjah, un orecchino perduto, vecchi pezzi di vetro lavati sulla spiaggia, 

escrementi di cammello, spille da balia e si qualificarono come fattori scatenanti delle 

induzioni narrative. Le narrazioni erano previste sia per la mano destra sia per la mano 

sinistra. Allo stesso modo della storia del polpo, questa strategia mirava a percepire le 

cose in modo diverso. 

 Le sessioni prevedevano otto visitatori seduti su otto sedie. L’approccio di 

Lutyens era quello, una volta capito chi era mancino e chi destrorso, di disattivare la 

mano dominante per rendere la mano non dominante più libera di esprimersi. Lutyens si 

rese conto che chi si apprestava alla seduta ipnotica dopo aver visto la mostra nei piani 

precedenti, che comprendeva «artifacts from various generations of psychic 
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investigators» , si trovava già in uno stato piuttosto estatico e quindi le induzioni 135

sarebbero state più facili da realizzare. Per rendere possibile il libero arbitrio ognuno 

sceglieva la sedia su cui sedersi, ognuna diversa dall’altra. 

 Come per l’Hypnotic Show di dOCUMENTA (13) Lutyens, guidando l’ipnosi 

all’interno del cerchio di sedie , iniziava la sessione parlando degli stati di coscienza 136

alterati quotidiani, e di come l'ipnosi fosse in qualche modo simile a un viaggio 

psichedelico, proseguiva con l’esercizio dei magneti e dei dieci gradini. La narrazione 

iniziava solitamente dal lato non dominante per poi passare alla mano dominante.  

Lo scopo di Lutyens era di espandere quanto più possibile le capacità sensoriali legate 

ad una specifica parte del cervello: 

 «Once the suggestion for the hand was given, the visitors were asked to have a 

heightened sense of recall or ideation which pulled in different sensory modalities, 

such as taste, smell or touch. What I was trying to do was to recruit as many brain 

centers as possible on the side of the brain that corresponded to that hand» .  137

 Una volta che entrambe le mani avevano immagazzinato la loro storia di 

emozioni, Lutyens faceva un breve conto alla rovescia e aiutava i partecipanti a mettere 

gli stili di bronzo nelle mani. In uno stato di trance profonda, quasi tutti i visitatori 

iniziarono a disegnare con entrambe le mani contemporaneamente. Le mani iniziarono a 

dare traccia di ciò che era dentro ogni lato della mente. Questo esperimento di 

attivazione di diversi centri cerebrali portò in molto casi ad una sorta di catarsi 

trasformativa. 

 Sulla performance ipnotica di Marcos Lutyens Ambidelious a Palazzo Fortuny all’interno 135

della mostra Intuition (dal 13 maggio al 26 novembre 2017), curata da Daniela Ferretti e Axel 
Vervoordt: https://marcos-lutyens.format.com/ambidelious-palazzo-fortuny-venice-italy#0.

 Si veda la figura 8 delle tavole illustrate.136

 Marcos Lutyens in: https://marcos-lutyens.format.com/ambidelious-palazzo-fortuny-venice-137

italy#0.
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Per Lutyens l’esperienza ipnotica era un processo creativo catartico in grado di 

espandere le percezioni oltre la normalità, per raggiungere nuovi livelli di conoscenza 

oppure riappropriarsi di un senso più pieno del vivere:  

«I see the process as a creative journey that involves investigations into altered 

states of consciousness. […] It is not strictly therapy (though I have studied 

hypno-therapy), but to deny a cathartic process through the arts is to cut off its 

origins in more holistic and integral times in which the artist was as much doctor 

as communicator with the deities. And another way of looking at this process is to 

think of how the mind can expand beyond its state of ‘normal’ and learn from 

listening to the quieter and more expansive Intuitive side. The side that creates 

rather than judges and in the end is not the altered or alien state, but rather the 

state of being that better responds to the condition of being alive» . 138

 L’ipnosi come esperienza estetica di iper-realtà venne usata anche dall’artista, 

autore e regista Joris Lacoste nel suo Le vrai spectacle del 2011, opera che si può 

definire sia come una sessione di ipnosi a teatro, sia come spettacolo teatrale 

disincarnato che si svolge solo nella mente dei partecipanti. Si permetteva, infatti, ai 

partecipanti, prima dell’inizio della sessione ipnotica, di scegliere se prendere parte al 

‘vero spettacolo’, ovvero quello che si svolgeva nella mente, oppure assistere allo 

spettacolo e basta. Un attore sul palco, Rodolphe Congé, guidava l’esperienza collettiva 

di viaggio immaginario, permettendo la ‘proiezione mentale’ di tanti spettacoli diversi 

contemporaneamente . 139

 Marcos Lutyens in: https://marcos-lutyens.format.com/ambidelious-palazzo-fortuny-venice-138

italy#0.

 P. Rousseau, Under the influence: Hypnosis as a New Medium, Erschienen in Hatje Cantz 139

Verlag, Ostfildern, Germany 2012.
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d. L’esperienza incarnata: interazione tra arte, scienza e nuove tecnologie 

 Il mondo invisibile dell’inconscio e in modo diverso il mondo invisibile 

associato allo spiritismo trovò nelle nuove tecnologie, già a partire dalla creazione della 

fantasmagoria di fine Settecento, modalità di espressione, investigazione. Interessante, 

in questo contesto, risulta l’analogia proposta da Samuel Taylor Coleridge  tra le 140

immagini ipnagogiche, ovvero quelle immagini mentali che appaiono nello schermo 

della mente nel dormiveglia e lo spettacolo fantasmagorico. Le nuove tecnologie 

furono, per esempio, ‘idealizzate’ come dei tramiti elettivi in grado di manifestare realtà 

sovrannaturali, mezzi deputati di comunicazione sovra-ordinaria, oppure usate per 

catturare, per imprimere la prova fotografica della presenza invisibile. 

 Una precoce associazione tra nuove tecnologie e psicologia, che può essere vista 

in un’ottica media archeologica e inserita all’interno dei media immaginari, si può 

ritrovare nella Macchina Influenzante di Victor Tausk, uno degli allievi di Freud, il 

quale ebbe modo di lavorare con pazienti psicotici e rilevare nei loro deliri persecutori 

la presenza di un strano congegno ‘influenzante’ formato dall’assemblaggio di varie 

parti. Tausk descrisse questa macchina immaginaria nel 1919 nel suo saggio Sulla 

genesi della macchina influenzante nella schizofrenia come un marchingegno portatore 

di strani poteri: poteva presentare delle immagini al paziente; produrre e sottrarre 

pensieri; provocare risposte motorie nel corpo e sensazioni ed effetti somatici 

sconosciuti . 141

 I surrealisti,  esploratori dell’inconscio e delle sue immagini, iniziarono a far uso 

di dispositivi tecnici, di procedure automatiche e di strumenti di registrazione sensibili 

come mezzi per aprirsi a realtà invisibili, per renderle visibili, tangibili .  142

 S.T. Coleridge, Lay Sermons, in R. J. White (a cura di), ID., Collected works, Princeton 140

University Press, Princeton 1983, vol.16, vol.VI, p.80.

 Jeffrey Sconce, The Technical Delusion. Electronics, Power, Insanity, Duke University 141

Press-Durham and London 2019 pp. 23-27 e si veda V. Tausk, Uber die Entstehung des 
Beeinflussungsapparates' in der Schizophrenie, in Internat. Zeitschr. für àrztl. Psychoan. 5, 
1919, pp. 1-33.

 D. Ferretti, A. Vervoordt (a cura di), Intuition, AsaMER 2017.142
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André Breton sostenne che: 

«Tutto lo sforzo tecnico del surrealismo, dalle origini fino a oggi, è consistito nel 

moltiplicare le vie di penetrazione negli stati più profondi del mentale. ‘Dico che 

bisogna essere veggenti, farsi veggenti’: per noi, si è trattato unicamente di 

scoprire i mezzi per mettere in esecuzione questa parola d’ordine di Rimbaud» . 143

 Le modalità di indagine artistica che riguardano le immagini interiori furono 

molteplici e coinvolsero anche la creazione di macchine in grado di stimolare la 

produzione di pattern allucinogeni ad occhi chiusi. Un esempio si ritrova nella 

Dreamachine creata dall’artista Brion Gysin in collaborazione con il matematico Ian 

Sommerville, la prima opera d’arte progettata per essere vista con gli occhi chiusi.  

La Dreamachine era una sorta di lampada stroboscopica davanti alla quale lo spettatore 

doveva sedersi e chiudere gli occhi: dopo un pò di tempo sarebbero comparse le visioni. 

Le allucinazioni indotte dallo sfarfallio furono campo indagine scientifica dall'inizio del 

XIX secolo . Gli studi scientifici che si interessarono al fenomeno ricercarono le 144

origini biologiche, svilupparono modelli matematici / dinamici di formazione e 

rilevamento di schemi visivi e confrontarono questi schemi visivi con altri tipi di 

allucinazioni. Contemporaneamente, con le indagini scientifiche la ricerca sulle 

immagini allucinogene coinvolse l’entusiasmo di una generazioni di artisti nel corso 

degli anni ’60 con l’esplosione della cultura psichedelica e l’indagine delle visioni sotto 

stato alterato di coscienza. L’utilizzo della Dreamachine venne sostenuta come aiuto nel 

provocare l’esperienza visionaria e aprire le ‘porte della percezione’ da Aldous Huxley. 

Dagli anni ’90 vari artisti come James Turrell, Olafur Eliasson, Cerith Wyn Evans, 

 A. Breton, Situazione surrealista dell’oggetto (1935) in Manifesti del surrealismo, trad. Di L. 143

Magrini, Einaudi, Torino 2003, p. 206.

 Su questo argomento: I. Mommenejad, Seeing with Eyes Closed: the neuroepistemology of 144

perceptual reality, in E. Agudio, I. Franke (a cura di,  edizione del Simposio tenuto alla Peggy 
Guggenheim Collection di Venezia il 02.06.2010),  Seeing with Eyes Closed, Association of 
Neuroesthetics, Berlin 2010, pp. 15-20.
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Carsten Höller, Carsten Nicolai si interessarono e sperimentarono in vari modi con le 

luci stroboscopiche . 145

 Inoltre, le immagini mentali, le visualizzazioni mentali acquisirono importanza 

negli studi sulle funzioni superiori del cervello dagli ultimi decenni del XX, nonostante 

molte domande furono e vengono tutt’ora sollevate e ancora molto deve essere capito 

sulla loro natura. Dalla seconda metà del XX secolo e sempre di più con l’avanzare 

delle tecnologie e dei nuovi metodi di indagine neuroscientifica arti e scienze e 

tecnologie iniziarono a lavorare insieme. Si suppone che questa sinergia derivi sia dalla 

similitudini che dalle differenze tra questi campi solo apparentemente contrapposti. Sia 

le discipline umanistiche/artistiche e sia quelle scientifiche indagano la condizione 

umana, cercano di rendere manifesto ciò che sfugge, inseguono una domanda, 

naturalmente con metodi diversi. Sempre di più si perseguono progetti multidisciplinari 

che espandano le conoscenze e possano produrre un fermentante campo di ricerca al 

fine di proporre nuove soluzioni o nuove polifoniche angolazioni di sguardo, possibili 

solo quando si scavallano i limiti delle singole aree di indagine.  

 In questo pluridisciplinare approccio, un’associazione che promuove 

l’integrazione tra arti e neuroscienze è L'Association of Neuroesthetics (AoN) fondata 

nel 2008 dal Dr. Alexander Abbushi. Tra le varie attività, l’AoN iniziò a partire dal 2009 

a organizzare simposi biennali alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, in 

collaborazione con la Fondazione Marino Golinelli e la Berlin School of Mind and 

Brain.  Il secondo di questa serie di simposi, ideato dal Dr. Abbushi insieme all'artista 

Ivana Franke e alla neuroscienziata Ida Momennejad, in coincidenza con la 54a 

Biennale di Venezia, venne intitolato Seeing with Eyes Closed, e aveva come scopo 

l’indagine, alla luce delle nuove scoperte fatte dalle neuroscienze sui meccanismi della 

visione e percezione, delle speciali forme di immagini mentali visibili a occhi chiusi se 

esposti alla luce stroboscopica (a partire dalla Dreamachine di Gysin), per capire in che 

 E. Agudio, Images happen, in Seeing with Eyes Closed, pp. 23-27. 145

!86



modo la ricerca sulla natura di queste immagini potesse espandere la comprensione sui 

meccanismi della percezione . 146

 Ida Momennejad e Ivana Franke lavorarono in maniera congiunta nella 

realizzazione di una serie di esperimenti sulle allucinazioni indotte da sfarfallio della 

luce tremolante, lavoro che stimolò ulteriori domande e dialoghi sulle percezioni e sul 

cervello come mezzo d’arte. Durante gli esperimenti ai visitatori veniva chiesto di 

entrare uno alla volta in una piccola  stanza dove si trovava una  lampada stroboscopica, 

programmata per sfarfallare a frequenze comprese tra 10 e 50 Hz.  Il visitatore si sedeva 

davanti alla lampada con gli occhi chiusi e veniva esposto alla luce lampeggiante per 

circa sei minuti, vivendo un'esperienza allucinatoria di colori, motivi, forme o figure in 

movimento .  147

 Il progetto di Seeing with Eyes Closed indagava le immagini interiori indotte 

dalla sovrapposizione tra corpo e macchina, chi invece individuò un parallelismo tra le 

immagini interiori vissute attraverso gli stati alterati di coscienza e le nuove possibilità 

date dalla realtà virtuale fu Timothy Leary . Timothy Francis Leary (1920-1996) in 148

qualche modo rappresenta il ponte tra le potenzialità ‘virtuali’ della visione interiore in 

stato alterato di coscienza e la realtà virtuale vista come traduzione tecnica di questa 

capacità della mente. Leary rappresentò dapprima il ‘guru’ delle droghe psichedeliche e 

della controcultura negli anni Sessanta, convertito poi negli anni Novanta alla 

cibercultura e realtà virtuale di cui ne diventò teorico, proponendo un modello più 

cerebrale di estasi. Classe 1920, prese il dottorato in psicologia clinica a Berkeley. Dopo 

il suicidio della moglie, viaggiò con i figli in Europa. Gli eventi rivoluzionari per la sua 

esistenza avvennero a Firenze. Il primo, l’incontro con Frank Barron, un vecchio 

 E. Agudio, I. Franke (a cura di,  edizione del Simposio tenuto alla Peggy Guggenheim 146

Collection di Venezia il 02.06.2010),  Seeing with Eyes Closed, Association of Neuroesthetics, 
Berlin 2010.

 E. Agudio, Images happen in Seeing with Eyes Closed, pp. 25-26.147

 B. Wooley, Mondi Virtuali, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 23-39 e A. Hofmann, LSD, 148

il mio bambino difficile: riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza, La Feltrinelli, Milano 
2015, pp. 66-70. 
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compagno di Berkeley, il quale gli parlò di un fungo messicano dal potere narcotico che 

aveva assaggiato prima di partire per l’Europa, il teonanacatl (psilocibe mexicana), in 

quanto riteneva potesse essere di grande interesse per possibili applicazioni in campo 

psicologico.  Il secondo, l’incontro con David McClelland, direttore della Personality 

Clinic della Harvard a Cambridge nel Massachusetts, il quale gli offrì una cattedra di 

psicologia all’Università di Harvard. Nel centro ricerche della Harvard, all’interno 

dell’indagine accademica perseguita dalla sua materia, la psicologia esistenzial-

transazionale, Leary iniziò a usare la psilocibina, la componente narcotica dei funghi 

messicani descritta da Barron, in una serie di esperimenti per capirne gli effetti sulla 

mente e scoprire grazie al loro potere, regioni della mente naturalmente insondate. 

 La psilocibina era stata estratta dai laboratori della Sandoz di Basilea, la stessa 

casa farmaceutica dove venne sintetizzata nel 1943 la dietilamide dell’acido lisergico 

(Lsd) da Albert Hofmann (1906-2008). L’ Lsd venne ritenuta la più importante tra le 

sostanze psicoattive con effetto allucinogeno i cui effetti potevano essere paragonati a 

quelli della mescalina, il costituente psicoattivo del cactus messicano Lophophora 

williamsii (Anthalonium lewinii), usato dai nativi americani nelle cerimonie sacre, 

prodotto sinteticamente dal 1919 da E. Spath e il primo ad essere usato come 

allucinogeno in forma pura, impiegato in indagini sulle allucinazioni e stati alterati di 

coscienza; con la differenza che l’Lsd era dalle 5.000 alle 10.000 volte più attivo . 149

Una volta comprese le proprietà visionarie insite in questa sostanza, iniziarono le 

sperimentazioni su soggetti umani presso l’Università di Zurigo nel 1947. 

Successivamente l’induzione programmata di esperienze visionarie iniziò in ambito 

psicoanalitico e psichiatrico. L’uso dell’Lsd in ambito terapeutico e farmacologico e 

quindi nell’ambiente medico-scientifico fu però superato in breve tempo dall’uso in 

ambito non terapeutico, non controllato, soprattutto in principio da parte di artisti, 

musicisti e altri intellettuali. Da questo uso ne derivò la nascita dell’arte psichedelica e 

di ricerche su i contenuti inconsci stimolati dall’Lsd e resi visibili tramite la creazione 

 A. Hofmann, LSD, il mio bambino difficile: riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza, 149

p. 41.
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artistica . Dall’ambito creativo-artistico alla diffusione in larga scala il passo fu breve 150

e l’Lsd si trasformò in una droga stupefacente. Chi favorì questa transizione fu Timothy 

Leary, il quale trascese il limitato utilizzo nell’ambito della ricerca facendosi il più 

acceso propugnatore dell’utilizzo del viaggio psichedelico per l’esplorazione mondi 

mentali e l’accesso a dimensioni sovraordinarie, diventando uno dei padri fondatori del 

movimento hippy. 

 Dallas, agosto 1990 al convegno annuale del SIGGRAPH (Special Interest 

Group Graphics) Leary era tra partecipanti della tavola rotonda organizzata sul tema 

della realtà virtuale, la quale aveva fatto il suo ingresso per la prima volta al 

SIGGRAPH 1989. Leary «vedeva la realtà virtuale come una continuazione di quelle 

esplorazioni della coscienza che finora aveva condotto con altri mezzi» . Il legame tra 151

realtà virtuale e visioni interiori in stato alterato di coscienza si stabilì fin dagli esordi 

della realtà virtuale stessa. 

 Un progetto che coniugava performance dal vivo, tecniche ipnotiche, musica e 

nuove tecnologie interattive per la traduzione dei mondi mentali in mondi digitali 

virtuali fu Eduction, creato nel 2001 da Marcos Novak e Marcos Lutyens, curato da 

Maria Grazia Palumbo . Eduction si poneva come scopo sia l’indagine sulla 152

possibilità di dare una forma effettivamente visibile, abitabile, dello spazio mentale, 

sulla possibilità di rendere visibili forme nascoste della mente; sia la sperimentazione 

sulle potenzialità del digitale e delle nuove tecnologie interattive di dare forma virtuale-

digitale-materiale ad un virtuale-mentale-immateriale. Questo tentativo avrebbe portato 

ad un nuovo status del virtuale, visto non solo come mera possibilità di immersione in 

un mondo digitalmente generato, ma come immersione nel nostro mondo mentale, 

 Un esempio di sperimentazione artistica e psichiatrica sugli effetti dell’LSD è rintracciabile 150

nella  ricerca promossa dallo psichiatra Richard P. Hartmann di Monaco insieme a trenta pittori 
pubblicata in Malerei aus Bereichen des Unbewussten: Kunstler experimentieren unter Lsd 
(Dipinti dalle sfere dell’inconscio: un esperimento di artisti con Lsd), Verlag M. Du Mont 
Schauberg, Colonia 1974.

 B. Wooley, Mondi Virtuali, p. 39.151

 M. Lutyens, Memoirs of an Hypnotist: 100 days, p. 43. 152
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aprendo l’orizzonte alla creazione di mondi virtuali in grado di interagire a livello 

profondo con l’attività mentale.  

 In Eduction, un soggetto veniva dapprima indotto in uno stato di profonda 

trance. In questo stato di profonda immersione ipnotica veniva introdotto in un 

paesaggio virtuale navigabile. Il paesaggio stesso prendeva forma nel corso della 

navigazione a seconda delle reazioni dello psiconauta, in una sorta di metamorfosi, di 

trasformazione continua, un feedback loop trasmutativo dallo psicologico al digitale e 

viceversa. Il pubblico poteva seguire il viaggio immersivo su un grande schermo 

sopraelevato. Eduction non aveva uno status definito, venne realizzato come un 

esperimento laboratoriale che si sarebbe evoluto con il tempo: il meccanismo di 

interazione, infatti, limitato alla scelta, attraverso l’uso del joystick, del percorso di 

navigazione prevedeva, negli sviluppi futuri, l’elaborazione di un complesso sistema di 

risposte conscie ed inconscie rilevate, oltre che attraverso i tradizionali meccanismi di 

interfaccia per ambiente virtuale, anche attraverso strumenti di scansione delle risposte 

psicofisiche e cerebrali del soggetto. 

 Eduction non era quindi pensato per esaurirsi ma era stato concepito per avere 

uno status aperto di work in progress, che necessitava del tempo per evolversi in quanto 

richiedente un un complesso lavoro di codificazione e decodificazione, per elaborare in 

termini scientifici un processo di interazione e circolarità dell’attività psicofisica di un 

soggetto alle prese con uno spazio e la trasformazione in tempo reale di questo stesso 

spazio nello spazio mentale individuale. 

 Dopo questo excursus potrebbe risultare più comprensibile la frase di Elémire 

Zolla sulla possibilità, tramite le nuove tecnologie, di creare programmi che possano 

ricreare virtualmente metodi rituali di perfezionamento psichico e spirituale:  

«Ma sarà possibile procedere aldilà, suscitare programmi che ricalchino a 

puntino l’iniziazione sciamanica […] e accanto a essa altri casi di 

perfezionamento psichico e spirituale. Ma a questo punto s’impone il quesito 

capitale: che cosa si dovrà consegnare e quale libertà sarà da largire agli 
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allestitori di programmi. La risposta dipenderà dal fine che assegneremo alla vita 

umana in genere» .  153

 Elémire Zolla, uno dei principali studiosi del pensiero mistico occidentale e 

orientale, partiva dall’indagine dei mondi invisibili per approdare alla comprensione 

delle possibilità di fare esperienza di questi mondi attraverso lo sviluppo delle nuove 

tecnologie, intuendone le potenzialità pedagogiche e terapeutiche . Questa frase 154

significativa, che in qualche modo condensa il senso di questa ricerca, trova il suo 

fondamento scientifico tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso con la scoperta da parte di 

un gruppo di ricerca dell’Università di Parma, guidato da Giacomo Rizzolatti, dei 

neuroni specchio, particolari neuroni dotati di proprietà mirroring nel cervello 

dell’uomo. Per proprietà mirroring si intende: «La proprietà di neuroni di rispondere 

sia quando un comportamento di un certo tipo è compiuto in prima persona sia quando 

si osserva compiuto da altri» . Questo significa che: 155

 «The same neural structures activated by the actual execution of actions or by the 

subjective experience of emotions and sensations are also active when we see 

others acting or expressing the same emotions and sensations» . 156

 L’atto di vedere inoltre ha una natura multimodale perché attiva 

contemporaneamente circuiti cerebrali sensomotori, viscero-motori e affettivi, tanto da 

poter essere definito simulazione incarnata. La simulazione incarnata è ciò che permette 

all’essere umano di attivare l’empatia, di percepire su di sé l’emozione derivante dalle 

 E. Zolla, Uscite dal mondo, Adelphi, Milano 1992, pp.19-23153

 A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali digitali, pp. 538-539.154

 G. Rizzolati, C. Sinigaglia, Specchi nel Cervello, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, p.155

1.

 V. Gallese, Seeing art...beyond vision, in E. Agudio, I. Franke (a cura di,  edizione del 156

Simposio tenuto alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia il 02.06.2010),  Seeing with Eyes 
Closed, p. 62.
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azioni, dai sentimenti ed emozioni altrui, non solo guardando e interagendo 

necessariamente con altri esseri umani, ma anche guardando un film, un’opera d’arte o 

visualizzando nella mente ad occhi chiusi. 

 Come scrisse Vittorio Gallese, infatti, la simulazione incarnata si può verificare 

anche quando immaginiamo di fare o percepire qualcosa . Gli studi di imaging del 157

cervello dimostrano che quando si immagina una scena visiva, oppure immagini 

motorie, si attivano le stesse regioni visive e motorie del nostro cervello che sono 

normalmente attive quando effettivamente percepiamo la stessa scena visiva, oppure 

quando vediamo la stessa scena motoria. Immagini mentali visive e motorie, esperienze 

e attività tipicamente umane, non sono esclusivamente simboliche ma si basano e 

dipendono:  

«Upon the activation of sensorimotor brain regions. Visual imagery is equivalent 

to simulating an actual visual experience, and motor imagery is equivalent to 

simulating an actual motor experience. Thus, motor and visual imagery do qualify 

as further forms of embodied simulation, since they imply re-using our motor or 

visual neural apparatus to imagine things and situations we are not actually 

doing or perceiving. These findings open interesting scenarios for an embodied 

approach to art» . 158

La simulazione incorporata è quindi importante sia nel momento in cui ci si approccia 

ad un’opera d’arte, poiché questa non solo può attivare ed evocare meccanismi di 

mirroring e quindi di identificazione, ma anche far emergere associazioni immaginarie e 

ricordi nella mente dello spettatore; sia quando si sta vivendo un’esperienza ‘estetica’ 

nei mondi immaginari. In entrambi i casi si sospende l’influenza esterna del mondo, per 

 V. Gallese, Seeing art...beyond vision, p. 64.157

 ibidem. 158
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entrare in un’ altra dimensione, la quale, tramite la sospensione dell’incredulità, può 

risultare estremante vivida e iper-reale.  

 L’immersione sia nell’esperienza estetica dell’arte, sia in quella della mente a 

occhi chiusi permette un abbassamento delle difese tali da accrescere la focalizzazione, 

non distratta da fattori esterni, su altri mondi che possono sviluppare nuove 

associazioni, conoscenze e modalità cognitive. Allo stesso modo la capacità di 

mirroring insita nell’uomo può permettere la programmazione e costruzione di opere 

processuali che stimolino determinate emozioni ed esperienze. 
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3. BIO-FEEDBACK E ARTE: CASI DI STUDIO 

a. La traduzione dell’invisibile 

 Attraverso l’analisi delle caratteristiche costitutive sia dell’arte multimediale 

interattiva sia dell’esperienza mentale nei mondi immaginali, sviluppata nei primi due 

capitoli di questo studio, si è messo in luce come entrambe queste esperienze 

processuali mettano l’essere umano e il suo corpo al centro, sviluppando nuove 

possibilità conoscitive. Entrambe inoltre si basano e promuovono un’espansione delle 

percezioni oltre l’ordinario. Il compito di ‘megafono sensoriale’ svolto dalle tecnologie 

interattive viene sostituito nell’esperienza immaginale dall’induzione dello stato di 

coscienza immaginale. 

 Questo capitolo si pone l’obiettivo di presentare esempi di installazioni 

interattive basate sul bio-feedback come esempio concreto di ‘opere ponte’ tra queste 

due modalità esperienziali. Come precedentemente sottolineato, parlando del metodo 

catatimico di Leuner, la qualità del mondo immaginale, che si presenta nella schermo 

della mente, è collegata allo stato emotivo e, conseguentemente, la trasformazione di 

questo stato emotivo porta alla trasformazione del paesaggio mentale. Allo stesso modo 

l’arte multimediale interattiva basata su bio-feedback non solo rende manifesti 

meccanismi corporei interni, che altrimenti sarebbero impercettibili, trasformandoli in 

dati audio o visivi , ma al cambiamento dell’emotività del partecipante e alla 159

consequenziale trasformazione della sua reazione corporea, innesca un cambiamento 

anche della visualizzazione digitale e della sonificazione.  

 L’arte multimediale interattiva basata su bio-feedback utilizza sensori analogici e 

digitali per registrare segnali elettrici e acustici del corpo umano per poi trasformarli in 

informazioni visive (visualizzazione) e sonore (sonificazione). 

 D. Moss, Biofeedback, mind-body medicine, and the higher limits of human nature, in 159

Humanistic and Transpersonal Psychology: A Historical and Biographical Sourcebook, 
Greenwood, Westport, CT 1998, p. 480.
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La tecnologia basata sui sensori, principalmente utilizzata in campo medico, venne fin 

dalle prime scoperte utilizzata sia in campo musicale che performativo. 

Attraverso il bio-feedback e la sua trasformazione in immagini e suoni il processo 

fisiologico diventa accessibile ai sensi, rendendo visibile e conoscibile l’invisibile. 

 A livello media-archeologico possiamo ritrovare l’idea del corpo come medium 

o macchina di proiezione e materializzazione nei fenomeni delle séances di fine 

Ottocento. Nelle séances, le medium, come Eusapia Palladino, Eva Carrière, Helen 

Ducan, producevano ideoplasie, ovvero emissioni di ectoplasmi, sorta di tele su cui 

venivano impressi, proiettati i volti degli spiriti che emergevano dalla mente della 

medium. Vere o no che fossero l’idea era rendere materiale ciò che era immateriale 

attraverso il tramite del corpo, corpo visto come interfaccia . 160

 Nel corso di questi decenni le scoperte e le ricerche delle scienze cognitive, della 

neuroscienze, della biotecnologie si sono intrecciate con i progressi sempre più veloci 

delle nuove tecnologie e sempre di più artisti e scienziati hanno iniziato a collaborare 

insieme contribuendo ad allentare i confini tra fisico e virtuale, tra biologico e 

tecnologico a scopi conoscitivi, per stimolare l’essere umano ad esplorare l’inesplorato, 

a superare i limiti costituiti, a sperimentare nuovi modi di pensare, vivere, sentire.   

Si sono così formati team di lavoro che hanno portato alla creazione di esperienze 

immersive, interattive in cui le percezioni venivano indagate da sensori e tradotte in 

suono e immagini. Il sogno wagneriano sembra vivere oggi un nuovo ciclo, con la 

differenza che la multimedialità è letteralmente incarnata nel corpo dell’uomo.  

Inoltre ciò che Wagner vedeva nella tragedia greca, il suo potere catartico e 

trasformativo, può essere ritrovato nelle installazioni catartiche di questo umanesimo 

digitale. 

 M. Warner, L’immateriale materializzato, in B. Grespi, A. Violi (a cura di), Apparizioni. 160

Scritti sulla fantasmagoria, pp. 77-98.
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 Di seguito vengono presentati esempi di installazioni basate sui corpi come 

mezzi di comunicazione viventi . Al fine di rendere più chiaro e comprensibile 161

l’utilizzo e le potenzialità dei diversi bio-sensori in ambito artistico si è voluto 

suddividere le installazioni in base alla tipologia di biofeedback principale su cui 

quest’ultime sono state progettate: EEG (elettroencefalografia), heart rate sensors 

(HRM), electromagnetic energy sensors, breath sensors, visceral sound-bioacustica, 

electro-dermal-activity (EDA) o galvanic skin response (GSR) o psycho-galvanic-reflex 

sensors (PGR). 

Lo studio si conclude con una riflessione su come queste nuove installazioni interattive 

multisensoriali possano promuovere il superamento della dualità verso un allargamento 

dei confini fisici e psichici. 

b. EEG sensors 

 L’EEG (elettroencefalografia) venne inventata dal neurologo tedesco Hans 

Berger (1873-1941) per registrare l’attività elettrica del cervello, la quale divenne 

fruibile e visibile per l’indagine scientifica. Prima di parlare di alcune installazioni 

interattive cha si basarono sull’EEG è interessante ricordare l’uso che ne fece Robert 

Morris nel 1963 con Self-Portrait (EEG). Self-Portrait (EEG) era un’opera creata dalle 

registrazioni dell’attività elettrica del cervello dell’artista per una lunghezza pari 

all’altezza dell’artista stesso. Un autoritratto scientifico, la scrittura delle onde del suo 

cervello, che rendeva visibile ciò che c’era nella sua mente. L’autoritratto con la 

registrazione delle onde cerebrali alludeva alla psiche dell’artista ma in realtà non 

forniva alcuna spiegazione, poiché le linee dell’elettroencefalogramma non si 

traducevano nella comprensione del suo pensiero, si limitavano a misurare la presenza 

delle onde cerebrali in maniera oggettiva, senza decodifica. Era una scrittura muta che 

 Si veda H. Belting, Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology, in Critical Inquiry, 161

31, Winter, The University of Chicago 2005, p. 302-303. 
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non comunicava altro che se stessa. Self-Portrait (EEG) era una scrittura automatica dei 

movimenti invisibili del cervello . 162

 Nuovi metodi per dare forma ai contenuti invisibili della mente e una 

riattualizzazione scultorea di Self-Portrait di Morris si ritrovano in Sparkling Matter 

(2017) di Matteo Nasini . Matteo Nasini monitorò l'attività elettrica della corteccia 163

cerebrale di vari soggetti, durante uno o più cicli di sonno. La traccia lineare 

dell’elettroencefalogramma così prodotta venne fatta ruotare su uno stesso asse per 

tradurla in un solido geometrico digitale, in seguito fatto stampare in ceramica 3D 

creando una scultura automatica simbolo dei sogni stessi . Oltre che per la creazione 164

della scultura dei sogni i dati dell’elettroencefalogramma vennero utilizzati per creare 

una sonificazione dei sogni, una composizione sonora automatica realizzata da algoritmi 

che traducevano i dati dell'attività onirica in tempo reale.  

 Passando alla scienza delle interfacce cervello-computer un contributo precoce 

arrivò dalla musica sperimentale nel 1965. Alvin Lucier, pioniere nel campo della 

musica sperimentale e della sound art,  compose il brano Music for Solo Performer nel 

quale si faceva uso di EEG oltre a filtri, amplificatori e un mixer per stimolare le 

percussioni acustiche . Music for Solo Performer nacque nel 1965 dall’incontro tra 165

Lucier e Edmond Devan, scienziato che lavorava nell’aereonautica militare. Lucien 

infatti accettò di sperimentare per scopi musicali con l’apparato per la decodificazione 

delle onde cerebrali di Devan, applicando ai suoi lobi occipitali degli elettrodi collegati 

tramite l’amplificatore a un magnetofono e a un altoparlante. Le onde amplificate da 

Lucier erano onde alpha, le quali si registrano durante lo stato di rilassamento a occhi 

chiusi. Lucier abbe l’idea, notando le forti escursioni di volume provocate dalle onde 

 K. Schneller, N. Wedell (a cura di), Investigations: The Expanded Field of Writing in the 162

Works of Robert Morris, ENS ÉDITIONS, 2015.

 Si veda la figura 9 delle tavole illustrate.163

 D. Daninos, Il Necessario, in D. Ferretti, A. Vervoordt (a cura di), Intuition, pp. 65-68.164

 M. Baldini, Music for solo performer di Alvin Lucier, in Giornale di bordo, di storia, 165

letteratura ed arte, Serie III - N. 42/42, 2016, pp.1-4. Consultabile anche on-line al sito: https://
www.torrossa.com/en/resources/an/4439301.
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alpha nei coni degli autoparlanti, di sfruttarle per creare delle performance in cui il 

movimento avrebbe ‘suonato’ degli strumenti a percussione, creando una sorta di 

batteria cerebrale. La performance si tenne al Rose Art Museum della Braides 

University e la regia fu affidata a John Cage, il quale insistette perché la performance 

durasse quaranta minuti anziché gli otto proposti da Lucier.  

Lucier si sedeva e iniziava ad applicarsi gli elettrodi, lentamente, non appena le onde 

alpha iniziavano ad essere prodotte i coni degli altoparlanti iniziavano a muoversi 

facendo suonare gli strumenti. 

 Nell’ambito delle installazioni multimediali interattive che usano sensori EEG 

all’interno dell’interfaccia uomo-computer si propongono tre installazioni che utilizzano 

questo tipo di tecnologia in maniera simile e diversa allo stesso tempo. La prima 

INSIDEOUT (2009), una performance interattiva dell’artista Claudia Robles-Angel, 

sviluppata durante una residenza d’artista al Kunst und Medienwissenschaften di 

Colonia in Germania. INSIDEOUT non era un’installazione partecipativa ma una 

performance attuata da un esecutore. La performer era circondata da un ambiente audio-

visivo e indossava un'interfaccia EEG che misurava la sua attività cerebrale in tempo 

reale. I suoni e le immagini memorizzati nel computer precedentemente venivano 

modificati conseguentemente ai dati del cervello tramite MAX / MSP-Jitter. 

L’intenzione della performance era di far diventare l’immaginazione spazializzata, 

rendendo visibili emozioni e pensieri invisibili, i quali interagivano modificando e 

gestendo le sequenze di immagini e i suoni .  166

 La seconda Synergy (2012), un’installazione interattiva basata sul circuito di 

neuro-bio-feedback loop realizzata dall’artista Saša Spačal insieme con il 

neuroscienziato Simon Brežan e il programmatore Tadej Droljc . 167

  Per INSIDEOUT (2009): http://www.claudearobles.de.166

 Per Synergy (2012): https://www.agapea.si/en/projects/synergy e S. Spačal, Connections 167

continuum: a life, in T. Schubert, A. Adamatzky ( a cura di), Experiencing the Unconventional. 
Science in Art, World Scientific Publishing 2015, pp.175-205. 
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Synergy era un prototipo di macchina neurale che connetteva due individui e 

incoraggiava la comunicazione non verbale. In Synergy due utenti, indossando cuffie 

neuro-auricolari EEG, entravano in una cabina, la neurocamera, munita di due schermi. 

Seguendo delle istruzioni, i due utenti imparavano a controllare le loro onde cerebrali 

per modellare consapevolmente due oggetti audiovisivi reattivi in uno spazio 

tridimensionale virtuale (3D). Contemporaneamente i suoni e le immagini influivano 

sulle condizioni psicofisiche dell’utente, creando un ciclo ininterrotto di neuro-bio-

feedback. Dopo un’iniziale fase di apprendimento, gli utenti erano incoraggiati a 

ripetere la loro attività di onde cerebrali e facendo ciò ognuno costruiva il proprio 

oggetto audiovisivo. Se le onde cerebrali degli utenti convergevano, entrambi gli oggetti 

sullo schermo si fondevano in un nuovo oggetto sinergico, una nuova vita digitale. La 

convergenza o divergenza audiovisiva rifletteva la sincronia o l'asincronia delle onde 

cerebrali generate dai due utenti. Lo scopo di Synergy come macchina neurale era 

stimolare negli utenti nuove forme di comunicazione, cooperazione e armonizzazione. 

 La terza On Your Wavelength (2015), installazione site specific realizzata 

dall’artista Marcus Lyall in collaborazione con il compositore Rob Thomas e il 

programmatore Alex Anpilogov presso l’America St. Railway Arches, Southwark, a 

Londra; commissionata da Illuminate Productions per Merge Festival, con i 

finanziamenti da Better Bankside, Tate Modern and Arts Council England.  

On Your Wavelength  era un’ installazione interattiva in cui i visitatori, una volta 168

indossato un headband EEG potevano interagire con essa influenzandone la 

composizione audio-visiva. Il grado di attenzione mentale registrato controllava la 

musica e gli schemi delle luci dei laser, i quali potevano intensificarsi come rallentare 

conseguentemente, cambiare colore e combinazioni. I ‘pensieri’ si facevano materia 

luminosa e sonora e acquistavano dimensioni architettoniche nello spazio di un enorme 

tunnel . 169

 Si veda la figura 10 dalle tavole illustrate.168

 Per On Your Wavelength (2015): http://www.marcuslyall.co.uk.169
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 Marcus Lyall, designer e regista di installazioni interattive, creatore di 

installazioni visive per concerti per nomi come The Chemical Brothers, Metallica e 

Deadmau5, U2, The Rolling Stones, Oasis, fa parte, insieme ad altri artisti scienziati e 

designers, come Future Shaper del progetto promosso dalla MINI: Lumia Ride.  Il nome 

Lumia Ride richiama lo strumento di Thomas Wilfred del 1919 che proiettava luce 

colorata, il Clavilux. Thomas Wilfred fu il primo artista a descrivere il suo lavoro come 

un tipo di pittura che usava la luce come medium: chiamò questi lavori realizzati con la 

luce Lumia .  170

 Lumia Ride nasceva come progetto per elaborare idee all’avanguardia, 

immaginando come design e tecnologia avrebbero potuto influenzare il modo di vivere 

il viaggio del futuro . Lyall immaginava la macchina del futuro come un ambiente 171

iper-personalizzato in cui i biodati del passeggero, usati per misurare lo suo stato di 

rilassamento, avrebbero attivato e guidato una colonna sonora e un light painting 

interattivo. La macchina, che sarebbe stata in grado di guidare da sola, avrebbe 

permesso di vivere il viaggio in maniera diversa, permettendo la trasformazione 

dell’abitacolo in uno spazio esperienziale, progettato per raggiungere un determinato 

stato emotivo prima di arrivare a destinazione.  

I sensori della macchina avrebbero raccolto i dati biometrici del passeggero: la 

frequenza cardiaca, l'attività cerebrale e la risposta galvanica della pelle, per capire il 

grado di rilassamento o tensione. Un algoritmo progettato appositamente, in grado di 

capire il grado di rilassamento in base ai dati biometrici raccolti, avrebbe alterato il 

paesaggio sonoro e il paesaggio luminoso per aiutare nel raggiungere l’obiettivo. Si 

sarebbe attivata così, tra l’uomo e la macchina, una relazione a doppio senso in cui il 

primo avrebbe influenzato la seconda e viceversa. Stimolazione visiva e sonora 

sarebbero state trattate come stimoli sinestetici e non come stimoli separati, in cui, per 

esempio, una nota musicale avrebbe avuto qualcosa che si collegava alla particolarità 

 C. Scoates, Brian Eno: Visual Music, pp. 332-333.170

  Marcus Lyall intervistato da MOTHERBOARD, 23/05/2016: https://www.vice.com/en_us/171

article/bmvvvv/MINI-Next100-Future-Shapers-Marcus-Lyall.
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della luce. Allo stesso modo, si sarebbero potuti creare programmi non solo per indurre 

un stato di rilassamento, ma anche per stimolare determinati stati emotivi  più attivi e 

coinvolti. 

c. HRM/Heart Rate sensors 

 Nell’ambito delle installazioni multimediali interattive basate su sensori HRM, 

ovvero su sensori che rilevano la frequenza cardiaca, vengono presentati di seguito 

cinque lavori: Heartchamber Orchestra di Erich Berger (2012); Pulse Room (2006) e 

Pulse Tank (2008) di Rafael Lozano- Hemmer; Emergence (2010) di Sean Montgomery; 

Other/Self (2017) di TEZ (Maurizio Martinucci). 

 In Heartchamber Orchestra di Erich Berger (2012) , concerto interattivo di 172

Erich Berger (membro fondatore della finlandese Bioart Society) e il collettivo musicale 

PURE, 12 musicisti classici usavano i battiti del cuore per influenzare in tempo reale 

partitura musicale e immagini. I musicisti, indossando sensori, entravano uno per uno 

sul palco; una volta seduti, il loro battito cardiaco veniva sonificato e visualizzato su 

uno schermo gigante dietro di loro. Un software informatico analizzava i 12 cuori in 

tempo reale e vari algoritmi trasformavano i dati in una partitura musicale ‘vivente’. 

Mentre i musicisti suonavano, i loro battiti del cuore influenzavano e cambiavano la 

composizione e viceversa. Musicisti e composizione elettronica erano collegati tramite i 

cuori in una struttura circolare di feedback. Parallelamente alla composizione musicale, 

la grafica computerizzata forniva al pubblico un'esperienza sinestetica. 

 In Pulse Room (2006) di Rafael Lozano-Hemmer  un’interfaccia munita di 173

sensore rilevava la frequenza cardiaca dei visitatori, quando un visitatore dimostrava la 

volontà di interagire con l’interfaccia. Il computer una volta rilevato il battito cardiaco, 

 Per Heartchamber Orchestra di Erich Berger (2012): http://www.randomseed.org/web/172

cv_ErichBerger.html. 

 Per Pulse Room (2006) e Pulse Tank (2008) di Rafael Lozano-Hemmer: http://www.lozano-173

hemmer.com/projects.php. Si veda la figura 11 delle tavole illustrate. 
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lo trasferiva ad una lampadina che iniziava a lampeggiare con il battito del suo cuore. 

Nella stanza potevano venire allestite da una a trecento lampadine a incandescenza, 

appese a dei cavi ad un’altezza di circa tre metri.  Ogni volta che un visitatore toccava 

l’interfaccia registrava il suo battito, il quale si aggiungeva ai ritmi cardiaci registrati in 

precedenza, andando ad attivare un’altra lampadina. Si creava così un grande campo di 

battiti luminosi, di vite elettriche che erano la traslazione simbolico-luminosa dei singoli 

battiti.  

 In Pulse Tank (2008), invece, le frequenze cardiache dei membri del pubblico 

venivano rilevate da sensori e convertite in vibrazioni nell’acqua. Le vibrazioni 

acquatiche, date dalla somma delle vibrazioni dei diversi battiti, venivano proiettate 

sulle pareti, creando un gioco di luci vibranti. 

 Emergence (2010) , dell’artista Sean Montgomery, invece, era un’installazione 174

scultorea interattiva che usava l’heart rate biofeedback. Quando uno spettatore toccava 

l’installazione, sensori rilevavano i battiti del cuore, i quali in seguito venivano 

digitalizzati e trasformati in luce e suono sincronizzati con il battito rilevato. Emergence 

conservava sia una memoria ‘cardiaca’ sia una visiva del suo incontro con lo spettatore. 

 Other/Self (2017)  di TEZ (Maurizio Martinucci), consisteva in un'esperienza 175

sonora, luminosa, sensoriale modulata dal battito del cuore: un’installazione immersiva 

che esplorava la percezione fisica e sensoriale dell’altro attraverso modalità diverse 

dall’ordinario. Due visitatori entravano contemporaneamente in uno spazio chiuso e 

illuminato, dove erano collegati a una serie di sensori. All’improvviso venivano immersi 

nell'oscurità totale. Molto gradualmente ogni individuo iniziava a sentire la frequenza 

cardiaca dell'altro, trasmessa e trasformata in schemi luminosi, acustici e tattili a diversi 

livelli di intensità. Una volta sincronizzato il respiro e il battito del cuore, i visitatori 

iniziavano a cambiare il loro incontro sensoriale e fisico. Il rapido, improvviso 

 Per  Emergence (2010): http://cargocollective.com/nelramon/following/nelramon/174

Emergence.

 Per Other/Self (2017): http://www.tez.it.175
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cambiamento di luce, suono e vibrazione portava a un climax in cui si dissolveva il 

confine tra loro stessi, gli altri e l'ambiente. 

d. Electromagnetic energy sensors 

 Questa sezione si concentra su due lavori di Sonia Cillari Se mi sei vicino (2006)  

e Sensitive to pleasure (2010-2011). Sonia Cillari è un’ artista italiana di base ad 

Amsterdam. I suoi attuali interessi e progetti si concentrano sul concetto di corpo come 

interfaccia, nello specifico sulla bio-elettricità e sul bio-magnetismo, uniti 

all’esplorazione dei sistemi di interazione che coinvolgono gli esseri umani.  

I suoi recenti lavori sono una combinazione tra ambienti interattivi e performance. La 

performance viene vista dalla Cillari come un importante mezzo di ricerca artistica, in 

grado di spingere corpo e mente oltre i limiti ordinari azionando e raffinando le 

percezioni: l’esplorazione del corpo, del corpo nello spazio e del corpo interagente con 

altri corpi, attraverso le possibilità offerte dai nuovi media permette di attivare un 

processo di espansione delle percezioni. Questa espansione permette la presa di 

coscienza del mondo sia interno che esterno e consente l’emersione di nuovi 

comportamenti spaziali, nuove dinamiche di interazioni tra esseri umani e ambienti. Le 

sue installazioni mirano a spostare la bilancia percettiva, dal predominio visivo e una 

percettività totalizzante .  176

 Se mi sei vicino (2006)  consisteva in una performance interattiva in un 177

ambiente bio-elettromagnetico responsivo, realizzata in collaborazione con il 

programmatore Steven Pickles e il sound engineer Tobias Grewenig e commissionata 

dal Netherlands Media Art Institute. Lo scopo dell’installazione era l’utilizzo della 

 Si veda anche l’intervista di Barbara Sansone a Sonia Cillari, Lo spazio multisensoriale, per 176

Digicult: http://digicult.it/it/digimag/issue-063/multisensory-space-interview-with-sonia-cillari/.

 Per  Se mi sei vicino (2006): K. Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, The MIT 177

Press, Cambrigde, Massachusetts 2015, pp. 241-248. Si veda la figura numero 12 delle tavole 
illustrate. 
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visualizzazione e della sonificazione dei campi energetici tra gli individui per stimolare 

la riflessione sui processi innescati dal contatto e dalla vicinanza prossemica.  

L’installazione veniva ambientata in uno spazio scarsamente illuminato. Al centro della 

stanza una donna (la performer) si trovava in piedi in posizione passiva, sopra una 

piattaforma interattiva di color nero; la sua posizione esatta sul tappetino era demarcata 

da una cornice bianca. La piattaforma nera ben visibile sul pavimento e la cornice 

bianca che segnava la sezione interna identificavano chiaramente lo spazio di 

interazione, il quale era più piccolo dello spazio riempito dall'installazione completa. 

Questo permetteva ai visitatori di circondare lo spazio intorno alla performer e 

successivamente di scegliere se entrare nel campo di interazione e quindi decidere di 

partecipare attivamente, o se rimanere fuori e mantenere un ruolo di spettatore. 

 Due grandi luminose grafiche venivano proiettate su due pareti della stanza: 

griglie flessibili e  tridimensionali a forma di fuso si estendevano dal basso verso l'alto 

dell'area di proiezione. Le estremità superiore e inferiore erano fisse e immobili, mentre 

la griglia era in uno stato di moto costante, simile ad un’onda. Quando il visitatore 

camminava sul tappeto nero e si avvicina alla performer, iniziava a suonare un 

arrangiamento di suoni metallici, contemporaneamente la griglia iniziava a modificarsi, 

espandendosi  lateralmente. Se si toccava la performer l’effetto si intensificava e gli 

spazi nella griglia iniziavano a riempirsi, prima con toni di grigio e poi con colori, 

contemporaneamente i suoni diventavano più forti. Il feedback audiovisivo 

rappresentava la visualizzazione e sonificazione delle reazioni della performer alle 

persone che le si avvicinavano, la quale si trasformava in una sorta di antenna. La 

qualità dei suoni e delle visualizzazioni alludevano a livello simbolico ai processi 

tecnici invisibili sottesi all’opera. Se mi sei vicino, infatti, si basava sulla manipolazione 

dei campi elettromagnetici: il corpo dell'esecutore era sotto una carica elettrica debole, 

l’approccio di un visitatore alterava il campo elettromagnetico risultante, che a sua volta 

informava il feedback audiovisivo. Le immagini delle griglie e i suoni metallici 

risvegliavano quindi le associazioni con le onde elettromagnetiche, suggerendo che il 

lavoro si basava su questo tipo di tecnologia. 
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 Allo stesso tempo irregolarità nelle reazioni del sistema rendevano le regole 

costitutive sottostanti sconosciute ai visitatori, i quali difficilmente avrebbero potuto 

giudicare se i cambiamenti nel feedback audiovisivo erano una reazione diretta a un 

certo tipo di contatto, movimento o gesto, o semplicemente alla durata dell’interazione. 

Il sistema di interazione era il black-box che non consentiva di accertare quali reazioni 

erano prodotte dal sistema e quali dall'esecutore. Il destinatario poteva arrivare alla 

conoscenza sotto forma di trasformazione catartica ma anche mediante una riflessione 

cosciente sui potenziali della propriocezione e sulle possibilità dell'espressione 

incarnata. 

 Sensitive to pleasure (2010-2011)  invece era una performance interattiva 178

all’interno di ambiente ambisonico bio-elettromagnetico, realizzato in collaborazione 

con Stock per lo sviluppo dell’interfaccia hardware; Ulrich Barthold per l’environment 

programming e Maurizio Martinucci (Tez) per l’ambisonic sound design.  

L’installazione veniva ambientata in uno spazio particolare, un cubo ambisonico nero, 

dentro il quale si trova ‘la creatura’, una donna nuda, una performer. Sonia Cillari 

invece si esibiva in uno spazio adiacente, fuori dal cubo.  La ‘creatura’ e la Cillari erano 

collegate: ‘la creatura’ rimaneva ferma su griglie elettromagnetiche di sensori di 

prossimità a radiofrequenza. Il suo corpo agiva come una sorta di antenna trasmittente: 

quando i visitatori si avvicinavano per toccarla, i movimenti del corpo venivano 

registrati come attività elettromagnetica.  

 Con l'aiuto della tecnologia di rilevamento del campo elettrico (EFS), l’attività 

elettromagnetica prodotta provocava uno scoppio di corrente elettrica che veniva 

trasferita, attraverso un fascio di fili elettrici che correvano dal cubo ambisonico, fino ad 

avvolgere le braccia e il ventre della Cillari. Le cariche elettriche aumentavano 

proporzionalmente sia all’aumento della prossimità tra il corpo del visitatore e quello 

 Per  Sensitive to pleasure (2010-2011): S. Cillari, Sensing spatial experiences. The essential 178

nature of things, in T. Schubert, A. Adamatzky ( a cura di), Experiencing the Unconventional. 
Science in Art, World Scientific Publishing 2015, pp. 93-99. Si veda la figura 13 delle tavole 
illustrate. 
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della ‘creatura’, sia al protrarsi nel tempo di un comportamento specifico: la massima 

carica elettrica veniva rivelata quando il visitatore toccava la performer per un lungo 

periodo di tempo. Le informazioni biocinetiche venivano tradotte in coordinate 

acustiche spazializzate, rendendo udibili i cambiamenti di vicinanza o distanza. Le 

composizioni sonore algoritmiche in tempo reale cambiavano forma in base alle 

fluttuazioni del campo elettromagnetico  e quindi alla distanza relativa tra i corpi. 

 La stretta relazione creata in Sensitive to pleasure tra la Cillari e la ‘creatura’ 

ricorda le parole di Gustave Geley, il quale nel 1920 condusse numerosi esperimenti 

sugli ectoplasmi, temine inizialmente comparso in ambito spiritico di area francese e 

tedesca, per indicare le sostanze emesse dal corpo delle medium, come 

materializzazione dell’immateriale. Parlando della sostanza materializzata ad un certo 

punto disse: «Ogni volta che la si tocca, il medium prova dolore. E se il tocco è appena 

più forte o prolungato, il medium sente uno shock che lo scuote fino al midollo» . 179

e. Breath sensors 

 Questa sezione indaga due istallazioni nelle quali l’atto respiratorio creava o 

permetteva l’esplorazione e la trasformazione di mondi virtuali: Osmose (1995) di Char 

Davies e As an artist, I need to rest (2009) di Sonia Cillari. 

 Osmose (1995) di Char Davies , realizzata in collaborazione con John Harrison  180

per il custom VR software; Georges Mauro per la computer graphics; Dorota Blaszczak 

per la sonic architecture/programming e Rick Bidlack per il sound composition/

programming, consisteva in un’installazione immersiva in un ambiente interattivo di 

realtà virtuale. L’installazione permetteva ai destinatari di controllare il movimento nei 

mondi virtuali usando i processi naturali dell’equilibrio e della respirazione. 

Inspirazione ed espirazione guidavano l’esplorazione permettendo la fluttuazione verso 

l’alto o verso il basso. I suoni all'interno di Osmose erano spazialmente 

 G. Geley, L’Ectoplasmie et la clairvoyance, Alcan, Paris 1924 p. 199 e M. Warner, 179

L’immateriale materializzato, in B. Grespi, A. Violi (a cura di), Apparizioni. Scritti sulla 
fantasmagoria, p. 81.

 Per Osmose (1995) di Char Davies: http://www.immersence.com/osmose/.180
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multidimensionali e rispondevano ai cambiamenti nella posizione, direzione e velocità 

dell’immersione. 

 L’atto respiratorio all’interno di Osmose veniva utilizzato oltre che per la 

navigazione nell’ambiente virtuale, anche per il raggiungimento di un particolare stato 

d’animo, stato raggiungibile entro dieci minuti dall’inizio dell’immersione. Dopo dieci 

minuti era possibile sperimentare una sensazione di flusso, di avvolgenza spaziale, di 

galleggiamento o di volo. Lo scopo dell’immersione era sperimentare una solitudine 

introspettiva che collegasse alle profondità di se stessi. 

 In As an artist, I need to rest (2009)  Sonia Cillari metteva in scena una 181

performance interattiva audiovisiva dell’atto respiratorio, prodotta in collaborazione con 

Pix, per l’environment programming, e Kees Reedijk per lo sviluppo dell’interfaccia 

Hardware. La performance era creata da due protagonisti, dalla loro interazione: uno 

umano (Sonia Cillari nel ruolo della performer) e ‘Piuma’ la creatura digitale che 

prendeva vita grazie al respiro dell’artista.  Cillari era sdraiata sul pavimento. Una sorta 

di tubo attaccato alla narice sinistra era il collegamento fra lei e la creatura digitale, la 

quale prendeva vita ad ogni suo respiro in un maxi schermo davanti a lei. In due ore e 

quarantacinque minuti di performance, ogni respiro si convertiva in materia digitale, 

esalando sullo schermo un totale di 14.000 elementi digitali suddivisi in otto fasi: 

Exhaling blue elements (~ 3.500), durata 30 min. 

Exhaling orange elements (~ 3.500), durata 30 min. 

Exhaling colored elements(~ 7.000), durata 15 min. 

Respiration patterns (orange), durata 30 minuti. 

Feather resistance patterns (level 1, fading to purple), durata 15 minuti. 

Feather resistance patterns (level 2, purple), durata 15 minuti. 

Due casse posizionate vicino all’artista rendevano udibile il respiro creatore. 

 Per As an artist, I need to rest (2009) di Sonia Cillari: http://www.soniacillari.net/181

works.html. Si veda la figura 13 delle tavole illustrate. 
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f. Visceral sound-bioacustica 

 La bioacustica studia il suono prodotto dai processi vitali delle creature viventi. 

Le vibrazioni prodotte dall'uomo sono oscillazioni acustiche e come tali possono essere 

amplificate e ascoltate tramite altoparlanti, o catturate ed elaborate utilizzando un 

computer. Nell’ambito della bioacustica si presenta come esempio installativo Nigredo 

(2013), un lavoro sviluppato dall’artista Marco Donnarumma presso STEIM (Studio for 

Electro-Acoustic Music, Amsterdam) in collaborazione con l'artista e ingegnere Marije 

Baalman . Nigredo, installazione time-based di otto minuti, era basata su biofeedback, 182

tecnologia bioacustica e vibrazioni in tutto il corpo. Il fine era di provocare alterazioni 

fisiologiche, fisiche e neurali per sbloccare potenzialità latenti del corpo attraverso 

l’ausilio delle nuove tecnologie. 

 In Nigredo si utilizzavano suoni a bassa frequenza, prodotti dagli organi interni 

del corpo del visitatore, come le pulsazioni del flusso sanguigno (dati dal movimento 

del sangue che scorre nel sistema venoso), il battito cardiaco (il suono dei muscoli 

cardiaci che si estendono e si contraggono) e suono muscolare (noto anche come 

meccanomiogramma o MMG). I segnali MMG sono generati da vibrazioni meccaniche 

sottocutanee risultanti dalla contrazione muscolare. L’ MMG rispecchia l'attività 

meccanica muscolare e la sua ampiezza è proporzionale alla forza della contrazione. In 

Nigredo il suono muscolare era catturato utilizzando microfoni posizionati sulla pelle 

sopra un gruppo muscolare. 

 Nigredo poteva essere sperimentata da un solo visitatore alla volta e si 

componeva di un processo in tre fasi. Accompagnato da un assistente, il visitatore 

entrava in cabina piccola e completamente oscurata, dove veniva invitato a togliersi le 

scarpe e gli indumenti della parte superiore del corpo. Veniva invitato poi a sedersi su 

una sedia speciale di fronte ad uno specchio unidirezionale, gli veniva bloccato il cranio 

alla sedia con una fascia elastica e posizionato un biosensore XTH Sense nella posizione 

 La descrizione di Nigredo si basa su M. Donnarumma, Nigredo:configuring human and 182

technological bodies, in T. Schubert, A. Adamatzky ( a cura di), Experiencing the 
Unconventional. Science in Art, pp. 62-95 e http://marcodonnarumma.com/.
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più vicina al cuore. L’XTH Sense, creato da Donnarumma nel 2010, era uno strumento 

in grado di catturare il suono del battito cardiaco, del flusso sanguigno e delle 

contrazioni muscolari del visitatore e usare questi suoni viscerali come materiale 

musicale da elaborare usando algoritmi personalizzati in tempo reale. I suoni venivano 

elaborati digitalmente e restituiti al corpo del visitatore, tramite un sistema surround 

nascosto e due subwoofer, sotto forma di nuovi stimoli audio, visivi e fisici. 

 La prima fase costringeva il visitatore a concentrarsi sull’auto-percezione 

attraverso il suono e la luce. Il visitatore veniva lasciato solo nella cabina 

completamente al buio, mentre il suono bioacustico del battito cardiaco, del flusso 

sanguigno e della contrazione muscolare veniva catturato e riprodotto dal sistema 

surround nascosto e dai due subwoofer. Due minuti dopo, le strisce LED posizionate 

verticalmente lungo due delle pareti della stanza si sincronizzavano con le pulsazioni 

del suono viscerale del visitatore e si illuminavano ritmicamente, mettendo in atto un 

semplice meccanismo di bio-feedback. A questo punto iniziava un climax sensoriale 

della durata di tre minuti in cui il ritmo vitale veniva aumentato digitalmente: il battito 

cardiaco del visitatore veniva registrato ed elaborato digitalmente in modo da suonare 

sempre più velocemente, seguito da un aumento dell'intensità della luce e della 

frequenza di sfarfallio. Allo stesso modo anche gli impulsi sonori del sangue e dei 

muscoli venivano elaborati digitalmente e restituiti al sistema sensoriale del soggetto 

come stimoli uditivi e luminosi sempre più intensi. 

 La seconda fase si caratterizzava da un momento di transizione in cui veniva 

alterata la visione del  corpo del visitatore. Non appena il livello di pressione sonora 

(SPL) superava i 120 dB, avvicinandosi così al tremore del dolore, la frequenza di 

sfarfallio della luce diventava quasi continua e una luce LED separata si sincronizzava 

con la frequenza respiratoria del visitatore, illuminando lo specchio unidirezionale a 

intervalli periodici. Il suono allora si interrompeva. A causa dello shock sensoriale 

causato dall'improvviso calo dell’SPL, dallo sfarfallio delle luci a Led la visione del 

visitatore veniva alterata, al punto da diventare irriconoscibile. Questo stato alterato 

veniva mantenuto per un minuto. Contemporaneamente intense vibrazioni meccaniche 
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erano indotte in tutto il corpo mediante tre dispositivi a infrarossi ad alta potenza, 

creando una forte risonanza acustica all'interno della gabbia toracica del visitatore in 

grado di spostare la posizione degli organi del proprio corpo. 

 Nella terza e ultima fase, i suoni corporei del visitatore venivano spazializzati 

nella cabina sotto forma di un sottile paesaggio sonoro che scorreva intorno alla testa 

del visitatore. I tre dispositivi infrasuoni ad alta potenza integrati nella sedia si 

attivavano improvvisamente e le loro frequenze aumentavano all'unisono fino a quando 

l’esperienza veniva interrotta bruscamente. Il visitatore veniva lasciato nella completa 

oscurità e in silenzio per un minuto, in seguito l'assistente entrava nella cabina e faceva 

uscire il visitatore. 

g. EDA/GSR/PGR sensors 

 L’Electro-Dermal-Activity (EDA) o Galvanic Skin Response (GSR) o Psycho-

Galvanic-Reflex (PGR) misura un cambiamento nelle proprietà elettriche della pelle in 

risposta a stress o ansia. L'entità della resistenza della pelle è influenzata, non solo 

dall'umore generale del soggetto, ma anche da reazioni emotive immediate. In questa 

sezione verranno presentate due installazioni multimediali interattive che utilizzarono 

questo tipo di sensori: Perversely Interactive System (2004) di Lynn Hughes e Simon 

Laroche e SKIN Performance (2013) di Claudia Robles-Angle. 

 In Perversely Interactive System (2004), realizzata da Lynn Hughes e Simon 

Laroche, il destinatario interagiva con ‘un altro’ virtuale, l’immagine proiettata di una 

donna, di cui controllava le immagini attraverso un bio-feedback handset senza fili che 

monitorava la resistenza galvanica della pelle . 183

 La proiezione video iniziava con l'immagine di una donna girata di schiena. Più 

il partecipante riusciva a ridurre il suo livello di stress più riusciva a interagire con ‘la 

donna’ virtuale, facendola girare in primis e poi facendola avanzare verso di lui/lei. La 

 Per Perversely Interactive System (2004): http://interstices.uqam.ca/en/projects/lynn-hughes/183

item/27-perversely-interactive-system.html. 
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donna sarebbe avanzata fino ad una pausa pre-programmata. Se il partecipante si fosse 

rilassato sempre di più, la donna virtuale avrebbe cominciato a camminare in avanti, 

fino al punto in cui si sarebbe trovata a grandezza naturale davanti allo spettatore. Se 

invece la tensione fosse aumentata, la donna virtuale si sarebbe fermata e avrebbe 

aspettato. Quando il partecipante appoggiava il sensore la donna virtuale ritornava al 

punto di partenza, lontana e girata di schiena.  

Perversely Interactive System permetteva di conoscere, attraverso l’interazione, le 

reazioni corporee associate alle emozioni. L’installazione permetteva l’auto-riflessione e 

anche un tentativo di gestione e regolazione delle proprie emozioni. Il rapportarsi con 

un ‘altro’ virtuale dipendente dalle proprie reazioni creava empatia. 

 SKIN Performance (2013)  di Claudia Robles-Angle era una performance 184

interattiva che utilizzava l’interfaccia GSR (Galvanic Skin Response) per misurare le 

variazioni di umidità della pelle della performer al fine di mappare il cambiamento dei 

suoi stati emotivi. Il mutamento nelle emozioni provocava un cambiamento nella pelle e 

questo mutamento influenzava l’ambiente sonoro e visivo. SKIN era una performance 

catartica, di forte intimità, perché la performer era sia in profondo contatto con la sua 

interiorità, sia perché lei stessa stimolava davanti al pubblico delle reazioni emotive, le 

quali venivano materializzate in tempo reale. 

 Per SKIN Performance (2013):  http://www.claudearobles.de. Si veda la figura numero 14 184

delle tavole illustrate. 
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h. Installazioni multisensoriali: campi percettivi aumentati oltre la dualità 

 Nel corso di questo capitolo si sono analizzati vari metodi per dare forma a 

contenuti invisibili. Nella maggior parte dei casi, indipendentemente dal metodo usato, 

il cambiamento ‘affettivo’ portava ad un corrispettivo cambiamento nel paesaggio 

sonoro e visivo. Le percezioni interne permettevano in alcuni casi la costruzione di 

mondi, lo loro trasformazione, in altri l’esplorazione di essi. Allo stesso modo il sistema 

alla base dell’installazione poteva indurre dei cambiamenti stimolando percezioni 

inesplorate. Gli scopi di queste installazioni andavano dalla stimolazione di potenzialità 

percettive, espandendole, aumentandole; alla promozione di nuovi modi di percepire, 

interagire con l’altro. Si riscontra, allo stesso modo, come la polisensorialità sinestetica 

rappresentasse una strategia comune per trasformare la normale percezione dualistica, 

basata sulla lontananza tra soggetto e oggetto, tra soggetto e ambiente, in una piena 

partecipazione espansiva.  

 L’uso del ritmo biologico, come indicatore e guida, conduceva a una ritualità 

ritmica basata sui processi vitali. La progressione ritualistica e ritmica di esplorazione e 

conoscenza riporta a processualità catartiche e trasformative, riscontrabili anche in 

lavori immersivi come Haptic Field (2016) di Tez e Chris Salter in collaborazione con 185

Ian Hattwick. Haptic Field  venne concepita come un'installazione multi-sensoriale da 186

vivere collettivamente in un ambiente allucinatorio in continuo mutamento. Lo scopo 

era di attivare ed espandere i sensi oltre la predominanza della vista. 

 Tez è un artista italiano, sperimentatore indipendente di base ad Amsterdam, musicista 185

elettronico interessato ad esplorare le relazioni sinestetiche tra suono-luce-immagine e 
ambiente. Nel suo lavoro ha sempre adottato software sviluppati su misura, uniti a tecniche di 
spazializzazione e visualizzazione del suono realizzate con vari metodi analogici e digitali. 
Negli ultimi anni la sua ricerca si è estesa all'ideazione e alla creazione di specifiche strutture 
architettoniche e metodi non convenzionali di propagazione del suono e della luce per 
migliorare l'immersione. Nel 2006 TeZ fondava Optofonica, piattaforma che promuove la 
sperimentazione e l’incontro tra artisti e scienziati oltre a fungere da laboratorio per esperimenti 
di arte sinestetica e di spazializzazione del suono. Lo scopo di TEZ è quello di creare spazi per 
espandere le sensazioni e le abilità percettive del pubblico, perseguito in collaborazione con 
Chris Salter – artista/scrittore/professore – e con l’antropologo sensoriale David Howse.  
Tez intervistato da Lucia Udvardyova per Digicult: http://digicult.it/it/news/maurizio-
martinucci-tez-creative-investigation-among-music-art-science/. 

 Per  Haptic Field (2016): http://www.tez.it. Si veda la figura 15 delle tavole illustrate.186
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 Prima di entrare nell’ambiente i visitatori indossavano dei capi appositamente 

progettati, stringendo i dispositivi tattili per avvicinarli alla pelle, e una visiera che 

offuscava completamente e distorceva la loro capacità di vedere. Con il campo visivo 

sfocato i visitatori entravano in un ambiente completamente vuoto, tuffandosi in uno 

spazio indefinito e allucinatorio influenzato anche dal movimento fisico e dalle azioni 

degli altri partecipanti. I visitatori potevano vedere piccoli punti di luce intermittenti 

emessi da altri corpi o da piccole fonti di luce nell'ambiente stesso che apparivano e 

scomparivano continuamente attorno al proprio corpo, cambiando colore e intensità. 

L'ambiente poteva passare dall’oscurità più totale a deflagrazioni di luce bianca 

accecante; da tonalità di blu appena percettibile a un rosso violento.   

 Allo stesso tempo, anche l'ambiente acustico e tattile era in continua 

trasformazione. I visitatori avrebbero potuto avvertire piccoli impulsi che si abbinavano 

al battito delle luci nello spazio, mentre ritmi e trame sonore sembravano cambiare 

continuamente le dimensioni e la forma della stanza. Le diverse zone nello spazio 

producevano sensazioni, ritmi e modelli diversi sulla pelle attraverso il loro 

attraversamento. La sperimentazione del tocco, del suono, della propriocezione, 

cambiavano l'esperienza del tempo e la percezione del corpo che sembra estendersi oltre 

i normali confini. 

 Risulta evidente come questo genere di installazioni possano, con l’aiuto della 

tecnologia, portare ad una modificazione dello stato ordinario di coscienza, 

promuovendo e inducendo determinati stati d’animo o nuove esperienze fuori 

dell’ordinario per attivare nuove associazioni, nuovi modi di vedere e sentire.  

La sempre maggior conoscenza dei metodi di indagine dei mondi psicologici, biologici 

e neurologici può portare gli artisti in collaborazione con scienziati e tecnici a costruire 

con sempre maggior consapevolezza processualità trasformative immaginali attraverso 

l’arte multimediale interattiva . 
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4. TRAVELGATE PROJECT: UNA PROPOSTA DI VIAGGIO IPNOTICO 

MULTIMEDIALE INTERATTIVO 

 Il presente studio si poneva l’obiettivo di individuare le caratteristiche 

costitutive dell’esperienza vissuta tramite l’arte multimediale interattiva e quelle 

dell’esperienza immaginale ad occhi chiusi per rintracciarne i punti di contatto, al fine 

di dimostrare e proporre come forma d’arte elettiva del viaggio ipnotico immaginale 

quella dell’arte multimediale interattiva. La necessità di trovare una forma d’arte idonea 

alla traduzione del viaggio-processo trasformativo nel mondo immaginale nasce dalla 

ricerca della scrivente nel dare espressione ai viaggi ipnotici-immaginali esperiti in 

ambito terapeutico nel corso degli anni.  

 L’inizio della sperimentazione alla ricerca dei mezzi per la rappresentazione di 

questa visionarietà processuale iniziò nel 2014. La prima fase di questa ricerca portò 

alla creazione delle opere portali, opere pittoriche ‘tradizionali’, create attraverso strati 

di pittura differenti, i quali emergevano se stimolati da differenti condizioni luminose. 

La processualità trasformativa immaginale era esternata attraverso il cambiamento delle 

luci in tre passaggi: luce, buio con illuminazione data dalle lampade di wood, buio 

completo. Man mano che si passava dalla luce al buio si entrava in mondi diversi e 

sempre più profondi: i simboli, le forme e i significati cambiavano e si trasformavano ad 

ogni passaggio. L’obiettivo era la costruzione di un percorso, di un viaggio conoscitivo 

dei mondi interiori per gradi. Per raggiungerlo oltre all’opera e al cambiamento di luci si 

aggiunsero la performance, la guida fisica dell’autrice, e il sonoro che accompagnava in 

maniera progressiva ogni fase.  Con questa sincronia di mezzi si cercava di trasformare 

la staticità della pittura in un'esperienza dinamica. La successione di tre modalità di 

illuminazione, il progressivo cambiamento delle luci dal chiarore al buio della notte, 

unita alle immagini luminose provenienti delle opere sempre più forti, alla modulazione 

della voce e alle musiche sempre più coinvolgenti inducevano lo spettatore in uno stato 

allucinatorio di trance immersiva alla scoperta di regioni simboliche dell’anima.             

A Roma, per esempio, nel 2017 per la personale IANUA a cura di Maria Laura Perilli, 
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presso la Galleria Triphè, la galleria venne allestita in modo da creare un percorso 

trasformativo per tappe. Per i quindici giorni di esposizione la scrivente guidò 

nell’immersione sia singoli che gruppi. Si partiva dalle opere nel piano superiore della 

galleria visibili alla luce, per scendere nel piano inferiore al buio avvolti da suoni 

spazializzati, dove erano allestite quattro opere portali, ognuna delle quali scandagliava 

un particolare aspetto dell’essere. Nel piano inferiore  veniva chiesto a ciascun 187

partecipante di scegliere da quale opera partire, si attivava così la variazione luminosa 

che avrebbe permesso di viaggiare sempre più in profondità nel portale stesso e la 

modulazione della voce che conduceva attraverso i vari territori, abitati da peculiari 

immagini archetipiche. Una volta finito di viaggiare nel portale prescelto la scrivente 

chiedeva nuovamente in quale opera il viaggio sarebbe proseguito, fino all’esaurimento 

delle opere e la realizzazione del ciclo trasformativo. Si crearono situazioni molto 

particolari, in cui persone perdevano il senso del tempo rimanendo interi pomeriggi in 

galleria, oppure intere serate come successe in una delle tre inaugurazioni tenute per 

l’ampia richiesta, quando un gruppo di persone arrivato alle 19 per vivere il viaggio 

rimase fino alle 24 dimenticandosi di aver prenotato la cena al ristorante per le 21. Si 

verificarono profonde aperture durante le sessioni perché ogni scelta personale era 

altamente significativa e permetteva di capire parti profonde della psicologia del 

soggetto, il quale cominciava man mano ad abbandonare le barriere e le maschere in 

una sorta di catarsi liberatoria. Visitatori  ritornarono più volte, portando altre persone 

per vivere il viaggio; oppure per meditare nell’ambiente. Si verificarono momenti di 

commozione e grandi dimostrazioni di umanità e gratitudine. Esempi di opere portali 

che caratterizzarono questa fase furono Kaleidoscope (2017) , costruito per essere 188

vissuto in due fasi (prima fase:luce; seconda fase: buio con luci di wood) e Open the 

Door (2017)  costruito per essere visto in tre fasi (luce, buio con luci di wood e buio). 189

 Si veda la figura 16 delle tavole illustrate.187

 Si veda la figura 17 delle tavole illustrate.188

 Si veda la figura 18 delle tavole illustrate.189
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 La seconda fase della ricerca unì al cambiamento dell’opera mediante le luci, 

alla performance e al sonoro anche opere video, attraverso un uso transmediale dei 

mezzi artistici che compartecipavano alla comprensione e assimilazione del significato; 

il video permetteva di costruire una percorso time-based del significato evolutivo e 

trasformativo insito nell’opera al fine di potenziarne l’assimilazione e la comprensione. 

Nel primo sviluppo di questa fase, il video abbinato all’opera portale rimaneva separato 

e veniva proiettato in un’altra stanza divisa dall’opera stessa, necessariamente prima 

della visione dell’opera, come in Embryonic Keyhole of Eternity (2018)  opera 190

costruita in un solo livello (buio con luci di wood) più video e sonoro . Nello sviluppo 191

successivo di questa fase la creazione del video venne pensata per essere proiettata 

sull’opera stessa durante la fase di buio e illuminazione con le luci di wood, 

permettendo ai vari elementi  di prendere vita, mentre la voce della scrivente modulava 

il viaggio trasformativo, come nell’installazione Per Aspera ad Astra (2018)  . 192

 In tutte le fasi molto importante era, inoltre, l’individuazione dei luoghi, degli 

ambienti, più idonei, che inducessero un senso del ‘sacro’, di reverenziale silenzio 

contemplativo, di magica visionaria partecipazione, spazi che portassero ad un  

allentamento delle normali coordinate spazio temporali. Come si è già analizzato nel 

primo capitolo con la fantasmagoria e nel secondo capitolo con la creazione dello spazio 

induttivo della Reflection Room per dOCUMENTA (13) da parte di Marcos Lutyens, 

l’ambiente concorreva in maniera specifica al raggiungimento di un determinato stato 

d’animo. Lo spazio era stato pensato, seguendo la concezione ericksoniana 

dell’inconscio sempre in ascolto, per far scaturire un senso di mistero prima 

dell’apparizione dei fantasmi e per indurre in uno stato ipnotico prima della sessione di 

ipnosi vera e propria. 

 Nonostante l’utilizzo di vari mezzi e media per raggiungere l’obiettivo come 

l’ambiente, la pittura, le luci, la performance, il sonoro, il video, l’esperienza nella 

 Si veda la figura 19 delle tavole illustrate.190

 Si vedano la figure 20/24 delle tavole illustrate.191

 Si vedano le figure 25/27 delle tavole illustrate.192
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seconda fase di sperimentazione rimaneva per lo spettatore prettamente contemplativa. 

Si sentì allora l’esigenza di portare la costruzione del viaggio ad un altro livello. Una 

volta testato il potere catartico di determinate immagini e esperienze si cercò di 

individuare una strategia artistica che non solo potesse proporre un’esperienza 

visionaria ma che guidasse a facesse vivere direttamente questa esperienza visionaria al 

partecipante in maniera personale. Questa strategia artistica venne individuata nell’arte 

multimediale interattiva. Iniziava così la terza fase dell’evoluzione della ricerca che 

avrebbe portato all’ideazione di un progetto di viaggio ipnotico multimediale interattivo 

denominato TravelGate Project, da realizzarsi nel corso del 2020. L’dea di TravelGate 

si è originata dall’incontro e collaborazione della scrivente con  Michel Nederlof, fisico 

olandese impegnato da più di trent’anni nello sviluppo di tecnologia all’avanguardia nel 

campo dell’ imaging per la microscopia digitale, fondatore di Qi, Quantitative Imaging 

System, per lo sviluppo di imaging software, e applicazioni coinvolte nella ricerca 

contro il cancro. Per la realizzazione del progetto si prevede, inoltre, il coinvolgimento 

di Vincent Lauenstein, visual artist di base a Berlino e di Paola Fatelli per la costruzione 

del sound design. Di seguito verrà fornita una descrizione del progetto, il quale 

condensa le osservazioni raccolte nei tre capitoli precedenti. Si precisa che le 

caratteristiche particolari del progetto stesso potranno subire variazioni nel corso della 

realizzazione, pertanto se ne fornirà un’anticipazione non vincolante. TravelGate 

consisterà in un viaggio ipnotico multimediale interattivo di circa sessanta minuti, una 

sorta di moderno rituale tecnologicamente mediato che vuole ricalcare in qualche modo 

pratiche rituali trasformative usate per portare l’essere umano a vivere esperienze 

solitamente esperibili attraverso stati alterati di coscienza. TravelGate potrà essere 

vissuto sia come esperienza personale, e quindi singolarmente da una persona alla volta, 

sia come esperienza collettiva. Vivere collettivamente o singolarmente TravelGate 

comporterà necessariamente un cambiamento esperienziale. 

 Per TravelGate, come avveniva negli asclepiei, si prevede la selezione di luoghi 

particolarmente evocativi, come cripte, battisteri, luoghi post industriali, o comunque 

spazi che permettano di sperimentare la suggestione e l’entrata in uno spazio e in un 
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tempo altri. Le fonti luminose dovranno essere parzialmente oscurate ed in seguito 

oscurate completamente. Come nelle ‘opere portali’ delle fasi precedenti è prevista la 

realizzazione di una grande opera pittorica realizzata con strati di pittura normale, 

abbinati a strati realizzati con pigmenti fluorescenti e fosforescenti, i quali creeranno 

differenti livelli di immagini a seconda dell’illuminazione. L’opera verrà mappata e 

sulla base di essa verrà realizzata una proiezione di immagini che andranno a 

sovrapporsi alla pittura, creando un gioco allucinatorio e perennemente mutevole. Sono 

previste anche proiezioni ambientali in grado di rendere l’ambiente completamente 

immersivo. La ‘tela tecnica’ sarà inoltre interattiva, agirà sullo spettatore che a sua volta 

agirà su di lei attraverso una serie di sensori.  

 La costruzione del processo trasformativo prevede un dialogo tra 

programmazione/guida e caso, un dialogo di mutuo scambio tra uomo e macchina. Per 

riuscire a comprendere come questo rapporto possa avvenire si cercherà di andare per 

ordine, analizzando dapprima la parte guidata. La parte ‘programmata’ mira a costruire 

una sorta di viaggio trasformativo archetipico a tappe. I partecipanti verranno guidati, 

attraverso la tela speciale, i dispositivi tecnici, l’illuminazione, le proiezioni e il sonoro, 

ad esplorare tre mondi in otto fasi. I tre mondi sono quelli relativi all’inconscio 

inferiore, all’inconscio superiore e al superconscio. Ogni mondo avrà caratteristiche 

proprie: simboliche, sonore, luminose, tattili. La costruzione delle immagini guida in 

continua trasformazione si baserà su beat archetipici. Carl Jung sviluppò la teoria degli 

archetipi. Gli archetipi «sono schemi e immagini all’interno dell’inconscio collettivo 

umano che fanno da traccia per le trasformazioni universali della vita» . Gli archetipi 193

risiedono nell’inconscio collettivo, sono perciò rispetto alle immagini che vivono 

nell’inconscio personale, comuni a tutte le persone. Gli archetipi, quando vengono 

utilizzati nei rituali sciamanici o quando si manifestano spontaneamente in un sogno, 

innescano una forte carica trasformativa che può portare a sentimenti di euforia ed 

entusiasmo e di profonda partecipazione perché «toccano ciò che è universale e 

 K. Hudson, La promessa della Vergine, Dino Audino editore, Roma 2016, p. 37.193
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significativo in noi» . Gli archetipi possono essere molto potenti poiché «agiscono da 194

guide verso potenzialità umane più grandi» .  195

Gli archetipi parlano attraverso i simboli e: 

«I simboli si rivolgono all’inconscio e all’anima delle persone, il che è molto più 

potente e coinvolgente rispetto all’appagamento del cervello. Carl Jung si è reso 

conto che il trasferimento degli archetipi dal nostro inconscio alla consapevolezza 

avviene per mezzo di simboli» .  196

Le parole e le immagini che parlano in modo simbolico hanno un impatto, quindi, molto 

più potente, anche se comunicano lo stesso messaggio delle parole dirette.  

 Kim Hudson nel suo libro La promessa della Vergine, descrivendo un nuovo 

modello narrativo per la costruzione di sceneggiature basate sull’archetipo femminile, 

parlava della presenza di beat archetipici forti nella sceneggiatura di un film, il quale 

generalmente condensa in circa un’ora e mezza «l’essenza di un’importante 

trasformazione nella vita» . Per questo motivo la Hudson sottolineava l’importanza 197

della struttura nella scrittura della sceneggiatura di un film in quanto «la struttura dà 

una forma e una direzione alla storia e crea un film coinvolgente […] Se ne è priva una 

storia annaspa nella confusione e vaga senza una meta» . Allo stesso modo 198

sottolineava come una struttura efficace fosse una struttura basata sugli archetipi in 

quanto: 

 «La struttura archetipica ha un impatto forte e inconscio ed evoca il potere dei 

simboli e i temi universali della trasformazione» in quanto «quando un simbolo 

  K. Hudson, La promessa della Vergine, p. 12.194

  Ivi, p. 19.195

  Ivi, p. 29.196

 Ivi, p. 37.197

 Ibidem.198
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forma un legame con l’inconscio, genera un’energia che fa sentire le persone vive 

e pronte ad affrontare una trasformazione» .   199

La progressione del viaggio sarà costruita quindi su immagini simboliche archetipiche 

che avranno la funzione di guidare e stimolare determinate reazioni inconsce; e sulla 

trasformazione, metamorfosi di diverse forme, strutture geometrico-architettoniche, 

animali, umane usate per la loro valenza simbolica; immagini simboliche parzialmente  

analizzate nel secondo capitolo nella sezione relativa alle diverse tecniche 

immaginative. Le otto fasi ipotetiche previste sono state pensate per facilitare e 

permettere innanzitutto la transizione da uno stato ordinario ad una prima entrata in uno 

stato immaginativo, interrompendo un numero sufficientemente alto di processi di 

stabilizzazione dello stato ordinario; proseguendo attraverso approfondimenti 

esperienziali fino ad entrare in spazi sempre più trascendentali. Le otto fasi sono: arrivo; 

rilassamento; preparazione ed entrata nel mondo subconscio; visualizzazione (prima 

esperienza nel mondo subconscio); immersione (esplorazione in profondità del mondo 

subconscio); espansione (entrata nel superconscio); illuminazione; ritorno. Ogni fase 

verrà indotta attraverso l’uso non solo del visual ma anche del sonoro creati 

appositamente per lavorare in maniera sinestetica. 

 La parte casuale/personale verrà realizzata dalle reazioni dei partecipanti. 

L’ambiente e i partecipanti stessi saranno muniti di sensori. Le loro reazioni, azioni e 

movimenti innescheranno trasformazioni ad ogni fase del viaggio, sia mediante 

visualizzazione che sonificazione. Attraverso varie tecnologie di biofeedback, alcune 

delle quali analizzate nel terzo capitolo, le emozioni e reazioni dei partecipanti verranno 

catturate e convertite in immagini e sonorità metamorfiche e significanti. Questa 

visualizzazione e sonificazione, materializzazione real time dell’emozione del 

partecipante, influenzerà la trasformazione del paesaggio esplorato, e degli eventi 

simbolici che si avvicenderanno in esso, divenendo espressione dell’affettività.  

 K. Hudson, La promessa della Vergine p. 37.199
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 Questo genere di trasformazioni possono essere definite indirette, ovvero 

derivanti da reazioni non controllabili. Allo stesso modo, però, verranno forniti gli 

strumenti per modificare consapevolmente il viaggio, attraverso azioni specifiche, 

studiate per riprodurre fisicamente determinati segni rituali che attiveranno corrispettivi 

segni digitali e suoni.  Differenti livelli di sonificazione, sia delle reazioni indirette che 

delle reazioni dirette, daranno vita a tracce sonore che si intersecheranno trasformando i 

suoni pre-programmati. 

 In TravelGate si indurrà, quindi, a vivere ed attivare determinati potenziali 

interiori, mediante un viaggio ipnotico creato da visual e sound programmati, come 

fosse una seduta ipnotica guidata, in cui l’ipnotista sollecita il contatto e l’incontro con 

determinati simboli significanti; allo stesso modo il personale e unico modo di 

interfacciarsi con questi contenuti dei singoli partecipanti modificherà la sceneggiatura, 

in un mutuo scambio trasformativo. Non solo, finora si è parlato di immagini e suoni 

pre-programmati da una parte e di immagini e suoni che sono l’esteriorizzazione di 

determinate emozioni del partecipante, ma questo non basta, TravelGate, utilizzando 

vari sensori biometrici e telecamere ambientali e a infrarossi, otterrà informazioni 

quantitative sull'esperienza visiva e sullo stato fisico e mentale dell’osservatore. In 

questo modo potrà essere in grado di influenzare il contenuto del viaggio per ottenere un 

determinato obiettivo. Questo significa che mentre il percorso pre-programmato indurrà 

delle emozioni nel partecipante, le quali verranno visualizzate e sonificate, la ‘macchina 

ipnotica’ rileverà il grado di coinvolgimento e sarà in grado di orientare l’esperienza per 

stimolare il cambiamento . 200

 Inoltre TravelGate verrà progettato per raccogliere una vasta gamma di dati, 

costituiti da informazioni su come le persone vivono il suo contenuto, come 

interagiscono e come il loro stato d'animo può essere influenzato dall'opera d’arte, da 

una parte affinché questi dati vengano utilizzati per trasformare i contenuti in tempo 

  Sull’idea dei sistemi adattivi: M. Krueger, Artificial Reality II, p. 89. Krueger aveva 200

immaginato sistemi in grado di misurare il grado di coinvolgimento del partecipante nel corso 
dell’interazione, adattando il loro comportamento di conseguenza.
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reale, dall’altra per orientare progetti futuri, ottimizzando l’esperienza. Le informazioni, 

infatti, potranno essere utilizzate per guidare la tecnologia e fornire l'ispirazione 

dell’artista/i per la prossima generazione di esperienze che saranno costruite sulla base 

dei risultati raccolti, utilizzati quindi per estrarre dei modelli. Dopo che TravelGate ha 

funzionato per un po’ di tempo, potrà guidare la creazione di nuove installazioni che si 

baseranno sui suoi risultati scientifici e questo permetterà una sempre maggior efficacia 

dell’esperienza di flusso immersivo. TravelGate non verrà progettato per essere un 

evento unico, ma il primo di una famiglia di ‘creature’ generate dalla conoscenza 

ottenuta da questo primo tentativo. 

 Lo scopo di TravelGate è di permettere un viaggio forte ed emozionale, che 

conduca ad un ampliamento dei confini ordinari per sperimentare un contatto intenso 

con parti inascoltate del Sé. Suzuki definiva il satori: «uno sguardo intuitivo dentro la 

natura delle cose che conduce a un dispiegamento di un nuovo mondo finora non 

percepito nella confusione di una mente allenata in modo dualistico» . Mircea Eliade 201

nel suo libro sulle caratteristiche del sacro e del profano sostenne che «il sacro è saturo 

dell’essere» . Mark J. P. Wolf, come è stato analizzato nel secondo capitolo, chiamava, 202

saturazione il grado massimo di coinvolgimento, in cui il mondo immaginario diventava 

denso e onnicomprensivo . Si è inoltre rilevato come la saturazione sia essenzialmente 203

ciò che accade in uno stato ipnotico. Sulla base di queste considerazioni si può, in 

questo contesto, proporre di interpretare lo stato di coscienza ordinario come profano, 

mentre lo stato alterato/immaginale come un’entrata nel sacro. I metodi per entrare nello 

stato immaginale sono svariati come è stato analizzato nei capitoli precedenti. I mezzi 

tecnici dell’arte multimediale interattiva, condividendo molte caratteristiche costitutive 

con l’esperienza immaginativa a occhi chiusi, possono permettere la realizzazione di 

 D.T. Suzuki, Zen Buddhism: Selected Writings, William Barrett ( a cura di ), New York: 201

Doubleday Anchor Books, 1956, p.84 e M. Iversen, Illuminazione profana, in D. Ferretti, A. 
Vervoordt (a cura di), Intuition, AsaMER 2017, p. 45.

 M. Eliade, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p.15.202

 M. J. P. Wolf, Building Imaginary Worlds. The Theory and History of Subcreation, 203

Routledge, New York 2012.
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programmi in grado di sciogliere i meccanismi di stabilizzazione dello stato ordinario 

per favorire lo stato immaginale e quindi in qualche modo favorire l’entrata nel sacro. 

Lo spazio sacro ha una sua ‘forza’, una sua struttura che lo contraddistingue dallo 

spazio amorfo del mondo profano. Quando nello spazio si manifesta il sacro, attraverso 

una qualsiasi ierofania, quello spazio si differenzia della continuità amorfa circostante 

per elevarsi ad un’iper-realtà . Questa iper-realtà, satura dell’essere, è propria di ciò 204

che sta agli antipodi della mente.  

Aldous Huxley, descrivendo le esperienze visionarie indotte dalla mescalina e 

dall’ipnosi, scrisse come tutto durante quelle esperienze sembrasse possedere una luce 

interiore: 

«Tutto ciò che è visto da coloro che visitano gli antipodi della mente è 

brillantemente illuminato e sembra splendere dall’interno. Tutti i colori sono 

intensificati a un grado molto superiore di qualsiasi cosa vista in condizioni 

normali, e nello stesso tempo la capacità dell’intelletto di riconoscere sottili 

distinzioni di tono e di colore è assai rinforzata» .  205

Huxley parlava di questa sorta di ‘saturazione dell’essere’ caratterizzata da luce e colori 

preternaturali, dove praeter deriva dal latino e significa ‘oltre’, quindi da luce e colori 

oltre la percezione naturale in cui si poteva riconoscere qualcosa di più alto.  

Questa realtà più vivida era, secondo Huxley, causata dal fatto che: 

 «Agli antipodi della mente, noi siamo più o meno completamente liberi dal 

linguaggio, fuori dal sistema del pensiero concettuale. Di conseguenza la nostra 

percezione degli oggetti visionari possiede tutta la freschezza, tutta la nuda 

intensità  delle esperienze che non sono mai state verbalizzate, mai assimilate alle 

morte astrazioni. Il loro colore […] brilla con uno splendore che ci sembra 

 M. Eliade, Il sacro e il profano, pp. 22-23.204

 A. Huxley, Le porte della percezione. Paradiso e Inferno, p. 76.205
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preternaturale, perché esso è infatti completamente naturale, completamente 

naturale nel senso di essere  completamente non sofisticato dal linguaggio o dalle 

nozioni scientifiche, filosofiche e utilitarie, con le quali noi di solito ri-creiamo il 

mondo dato nella nostra immagine desolatamente umana» . 206

 Come è stato variamente sottolineato nel corso di questo studio, sia l’esperienza 

dell’arte multimediale interattiva, sia quella del viaggio immaginale ad occhi chiusi si 

basa su una sospensione dell’incredulità, per entrare in un’iper-percezione, al di là dei 

meccanismi razionali, i quali, non essendo più alimentati dall’energia del soggetto, 

lasciano questa energia a disposizione per l’emersione di altre percezioni, le quali 

innescano l’irruzione del sacro. Sacro che: 

 «Non proietta solo un punto fisso in mezzo all’amorfa fluidità dello spazio 

profano, un ‘Centro’ nel ‘Caos’»; ma «dà luogo a una rottura di livello, apre la 

via di comunicazione tra i livelli cosmici (Terra e Cielo) e facilita il passaggio, 

ontologicamente, da un modo di essere all’altro» . 207

 In un mondo dove domina la desacralizzazione dell’esistenza e un materialismo 

alienante, le nuove tecnologie, le quali avevano contribuito a questa desacralizzare, 

possono riuscire a ripristinare quella sacralità perduta, quella catarsi purificatoria, in 

grado di coinvolgere in maniera sinestetica tutti i sensi, sottraendosi alla logica del puro 

intrattenimento per favorire la nascita di nuovi metodi conoscitivi, percettivi e per: 

«Suscitare programmi che ricalchino a puntino l’iniziazione sciamanica […] e 

accanto a essa altri casi di perfezionamento psichico e spirituale» . 208

 A. Huxley, Le porte della percezione. Paradiso e Inferno, p. 79.206

 M. Eliade, Il sacro e il profano, p. 45.207

 E. Zolla, Uscite dal mondo, Adelphi, Milano 1992, pp.19-23. 208
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Conclusioni 

L’arte multimediale interattiva come modalità espressiva elettiva dell’esperienza 

immaginale. 

 Ricapitolando, alla luce dell’indagine attuata nel corso di questo studio l’arte 

multimediale interattiva può essere assunta come modalità espressiva elettiva 

dell’esperienza immaginale. Sia l’arte multimediale interattiva che l’esperienza 

immaginale nel mondo mentale si basano sulla processualità, su un percorso 

trasformativo in divenire, entrambe inoltre basano questa processualità trasformativa su 

un tempo potenziale, che si attiva, nella prima, solo quando il fruitore entra 

nell’interazione e nella seconda quando accede a determinati stati di coscienza. 

L’esperienza immaginale è possibile, come l’arte multimediale interattiva, solo 

attraverso la partecipazione attiva da parte del fruitore. Entrambe sono esperienze 

personali dove il partecipante diventa co-creatore. La partecipazione attiva nel fruitore è 

inserita, in entrambe le esperienze, in un rapporto imprescindibile tra controllo-

programmazione e libertà-caso. All’interno dei mondi immaginali virtuali il controllo è 

dato dalla guida, per esempio dell’ipnotista o di un’altra figura di terapeuta, se ci 

riferisce all’ambito terapico, oppure alla guida dell’ ‘ipno-artista’ in ambito artistico.  

La guida fornisce il canovaccio per l’evolversi del processo immaginativo, funzione 

esperita nell’arte multimediale interattiva dalla programmazione e dalle regole 

predisposte per la strutturazione del sistema alla base dell’installazione. La libertà e il 

caso sono date nell’esperienza immaginale sia dal personale dialogo che si innesca tra la 

guida e l’emersione spontanea delle immagini inconsce del partecipante, sia 

dall’atteggiamento attivo che il partecipante può assumere nei confronti delle sue 

immagini all’interno dello spazio mentale, mentre nell’arte multimediale interattiva 

l’apporto casuale è dato dalle reazioni e azioni non programmate del partecipante.  

Il rapporto tra programmazione e caso è un rapporto reciprocamente trasformativo in 

entrambi i processi, mentre nell’arte multimediale interattiva il sistema induce 

mutamenti nel partecipante che a sua volta con le sue reazioni muta il sistema, nel 
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viaggio ad occhi chiusi la guida produce stimoli immaginali, i quali vengono poi 

modificati dalla personale attività immaginale inconscia e nelle stesso tempo 

dall’attività consapevole del partecipante. Si crea così in entrambe l’oscillazione tra 

immersione e auto/percezione-auto/osservazione.  

 Come è stato precedentemente rilevato lo stato di coscienza ideale per far 

emergere le immagini mentali è un paradossale stato di soglia tra il sonno e la veglia. 

Questo stato permette di allontanare le distrazioni e i meccanismi di difesa caratteristici 

del normale stato di coscienza per calare l’individuo in una realtà immersiva, in cui una 

‘sospensione volontaria dell’incredulità’ permettere l’assorbimento completo 

nell’esperienza. Allo stesso modo però la persona mantiene, anzi incrementa, il suo stato 

di attenzione selettiva, il quale le consente di osservare attentamente ciò che le viene 

proposto dal mondo immaginale. Contemporaneamente il mondo immaginale esperito 

appartiene alla persona che ne fa esperienza per cui necessariamente l’osservazione è 

un’auto-osservazione. Questa oscillazione tra osservazione e immersione porta 

un’oscillazione tra distanza contemplativa e coinvolgimento attivo. L’arte multimediale 

interattiva conduce alla stessa tensione ossimorica in uno stato di soglia tra immersione 

e auto-osservazione. 

 Le cose visualizzate acquistano in entrambi i mondi un aspetto iper-reale, di 

realtà aumentata, come all’interno di un megafono sensoriale, in cui tutto acquista 

sembianze vivide e fuori dall’ordinario, dove i sensi ordinari vengono ampliati, 

amplificati. L’esperienza di immersione immaginativa nel mondo mentale, come l’arte 

multimediale interattiva è multimodale, ciò significa che coinvolge in maniera 

onnicomprensiva il corpo e le sue percezioni in maniera sinestetica. L’esperienza di 

immersione immaginativa permettere di espandere le percezioni multisensoriali, 

vivendo le immagini in maniera non solo visiva ma anche tattile, attraverso nuove 

percezioni corporee difficili da sperimentare nella vita quotidiana; vengono inoltre 

coinvolti anche altri sensi come l’udito, il gusto e l’olfatto. L’esperienza immaginativa è 

caratterizzata  o comunque promuove la sinestesia, la quale permette per esempio di 

sentire un’immagine, piuttosto che vederla, di ascoltare un suono attraverso il tatto, di 

!126



percepire colori attraverso delle forme o un gusto o un odore particolare, di 

sperimentare la luce attraverso un’espansione dei confini del corpo. L’arte multimediale 

interattiva a partire dai suoi antenati storici persegue e promuove ampiamente 

l’esperienza sinestetica, resa concretamente possibile dalle nuove tecnologie 

multimediali. 

 L’esperienza immaginale si basa su un’immaterialità resa materiale, infatti le 

immagini mentali non solo ‘si mostrano’, acquistano visibilità nella mente, ma sono 

vissute nel corpo. Le immagini mentali sono il corrispettivo del fondo affettivo della 

persona, parlano in maniera simbolica e mostrano, rivelano realtà inconsce invisibili che 

diventano visibili nello schermo della mente. La visione diventa un’esperienza però tra 

le più incarnate mai sperimentate, è quindi solo apparentemente immateriale poiché da 

una parte è un’esperienza realmente incarnata, vista e sentite dal corpo, attraverso il 

corpo, dall’altra perché la visione attiva, grazie all’attività di mirroring del cervello, 

circuiti cerebrali sensoriali-motori, viscero-motori e affettivi. Nell’arte multimediale 

interattiva le emozioni dello spettatore, le quali si esprimono attraverso reazioni 

corporee, vengono misurate da sensori e attraverso processi di feedback rese visibili e 

udibili attraverso la visualizzazione e la sonificazione. Il corpo diventa centrale sia 

nell’arte multimediale interattiva sia nell’esperienza immaginale, corpo in entrambi i 

campi visto come interfaccia.  

 Nello stato immaginale si possono sovvertire completamente le percezioni del 

mondo ordinario, sperimentando nuovi modi di percepire il corpo, le luci i colori, 

stravolgimento percettivo perseguito da molte installazioni che fanno uso delle nuove 

tecnologie interattive, come si è avuto modo di vedere nel corso del terzo capitolo. In 

entrambe le esperienze la costruzione dell’ambiente diventa fondamentale per condurre 

il partecipante fuori dagli schemi ordinari, per indurlo a entrare in un altra realtà fuori 

dalla vita di tutti i giorni in cui anche l’ordinario acquista un significato simbolico, quasi 

rituale. In entrambe le esperienze esistono due tipologie di spazi: l’ambiente creato per 

ospitare l’esperienza e l’ambiente virtuale potenziale che si attiva quando il partecipante 

decide di entrare attivamente in quello spazio.  
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 L’arte multimediale interattiva alla luce delle affinità con l’esperienza 

immaginale nei mondi mentali può essere il mezzo artistico elettivo per tradurre 

l’esperienza nello schermo interiore della mente in un’esperienza totalmente 

materializzata. L’arte multimediale interattiva può innanzitutto essere in grado di essere 

programmata per indurre il passaggio da uno stato ordinario a uno immaginativo. Può 

attraverso la programmazione, inoltre, stimolare e guidare un viaggio simbolico 

altamente significativo in cui la vividezza preternaturale dell’esperienza acquista 

valenze tipiche dell’attività visionaria dove i confini della coscienza si espandono e si 

può sperimentare una compartecipazione/fusione olistica profonda, in cui non c’è più 

divisione tra soggetto e oggetto, tra l’essere umano e il suo ambiente. 

A sua volta il partecipante, indotto in uno stato immaginale dal sistema, può iniziare il 

suo viaggio immaginale, il quale grazie ai meccanismi di feedback viene materializzato 

e reso vivo. Una volta entrati in questo nuovo spazio esperienziale cambia il potenziale 

umano, si attivano nuove associazioni, modi di conoscere e sentire. 

L’arte multimediale interattiva luogo elettivo di sperimentazioni interdisciplinari può 

contribuire a fornire strumenti per la conoscenza di potenziali umani normalmente 

inesplorati, educando a nuove forme di interazione e percezione. 

 Allo stesso modo gli studi sul cervello e sulle immagini interiori in stato alterato 

di coscienza, seppur enormemente progrediti nel corso di questi anni, sono praticamente 

ancora agli albori nella comprensione di questo fenomeno. Attualmente non esiste uno 

strumento in grado di captare e visualizzare in tempo reale le immagini che emergono 

alla coscienza nello schermo della mente, le quali rimangono un’esperienza totalmente 

interiore. Per quanto riguarda l’utilizzo dei vari sensori biometrici in ambito artistico, 

alcuni dei quali analizzati nel terzo capitolo, questi sensori misurano un cambiamento 

nelle condizioni psicofisiche, e mentali dei soggetti. Il cambiamento fisico rilevato 

deriva da un cambiamento emotivo, ma è tuttora difficile tracciare il contenuto effettivo 

dell’emozione o dello stato mentale, perché si è in grado di vedere solo gli effetti e non 

l’emozione che li scatena. La comprensione delle emozioni scatenate può essere 

possibile attraverso molteplici rilevazioni e confronti statistici e interpretativi. Nella 

!128



pratica si può tracciare per esempio il cambiamento del battito cardiaco per poi renderlo 

visibile o udibile, ma questo cambiamento può essere causato, a seconda dei soggetti, da 

diversi fattori e riguardare stati emotivi diversi (ad esempio la visione di un’immagine 

può stimolare l’aumento del battito cardiaco in un soggetto a seguito di sentimenti di 

paura, oppure la stessa immagine può causare in un soggetto diverso un aumento del 

battito cardiaco per emozioni di entusiasmo ed eccitazione).   

Il campo della ricerca è ampio, sfuggente e molto deve essere ancora capito, inoltre 

realizzare installazioni multimediali interattive richiede ricerca interdisciplinare, tempo, 

un continuo aggiornamento tecnologico per rimanere ‘al passo’, fondi ed organizzazioni 

che aiutino a promuoverne lo sviluppo. La complessità multimodale del lavoro, la 

molteplicità di componenti e strutture specifiche richieste per far vivere le installazioni, 

prevede il coinvolgimento di diverse figure con le loro specifiche competenze, non solo 

nella fase della ricerca ma anche nelle fasi realizzative, installative ed espositive.  

Lo status effimero, dematerializzato, dato dalle componenti esperienziali-processuali  

prettamente digitali, rendono questo tipo di arte difficile da afferrare completamente, ma 

proprio queste caratteristiche, che da una parte possono essere viste come criticità, 

forniscono il potenziale contro la stagnazione e la cristallizzazione, incarnando appieno 

la processualità trasmutativa. 
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Tavole illustrate 

Figura 1: illustrazione 

della fantasmagoria 

di Étienne Gaspard 

Robertson (1797). 

Figura 2: illustrazione 

di una serata futurista 

da un disegno di 

Boccioni (1911) 

!139



 

Figura 3: Bruce Nauman, Live-Taped Video 

Corridor (1970). 

   

   

Figura 4: Brian Eno, 77 Milion Paintings, 

Brighton, Inghilterra, 2010. 
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Figura 5: Myron Krueger, Videoplace (1970). 

 

Figura 6: David Rokeby, Very Nervous System (1986-90). 
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Figura 7: Marcos Lutyens, Hypnotic 

Reflecting Room, dOCUMENTA (13). 

Figura 8: Marcos 

Lutyens, Ambidelious,

(2017), per Intuition, 

Palazzo Fortuny. 
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Figura 9: Matteo Nasini, Sparkling Matter (2017). 

Figura 10: Marcus Lyall, On Your Wavelength (2015). 
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Figura 11: Rafael Lozano-Hemmer, 

Pulse Room (2006). 

  

Figura 12: Sonia 

Cillari, Se mi sei 

vicino (2006).   
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Figura 13: Sonia Cillari, As an artist, I need to rest (2009). 

Figura 14: Claudia Robles-Angle, SKIN Performance (2013). 
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Figura 15: TEZ (Maurizio Martinucci), Haptic Field (2016). 
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Figura 16: Elena Uliana, IANUA (2017), Personale presso Galleria Triphè, Roma. (Qui 

durante una sessione di gruppo). 

!147



Figura 17: Elena Uliana, Kaleidoscope (2017), installazione fase 2/2 (al buio con le luci 

di wood) + performance induttiva, Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germania. 
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Figura 18: Elena Uliana, Open the Door (2017),  fase 2/3 ( al buio con le luci di wood). 
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Figura 19: Elena Uliana, Embryonic Keyhole of Eternity (2018), installazione (tela su 

tavola, acrilici, resine, ottone, stampa 3D, lampade wood) + audiovideo (proiettato in 

una stanza apposita prima di vedere l’opera, non sull’opera stessa) + performance 

induttiva. 

F i g u r a 2 0 / 2 4 : 

Frame dal video di  

Embryonic  

Keyhole of  

Eternity. 
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Figure 25/27: Elena Uliana, Per Aspera ad Astra (2018), fase 2/3 (tela su tavola, 

acrilici, resine pietre, lampade wood). E’ prevista la mappatura dell’opera e la 

proiezione video time-based sull’opera stessa durante la fase al buio con illuminazione 

con lampade di wood, sound spazializzato. 
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