
L'ESPERIMENTO

®E friulano computer che capisce l'arte astratta
Francesca Bacci , di Porcia , con David Melcher alla guida del progetto del Mart di Rovereto

/ PORCIA

Può un computer comprendere
l'arte astratta? Mentre le moder-
ne tecniche di analisi dell'imma-
gine sono in grado di "capire" se
in una scena di arte figurativa ci
sia la presenza di una persona o
di oggetti noti, nel caso dell'arte
astratta il discorso certamente si
complica. Non solo la mancan-
za di un soggetto riconoscibile la
rende più difficile e meno uni-
versale nel messaggio, ma an-
che - forse - più ambigua nell'in-
terpretazione.

Eppure artisti e critici d'arte
hanno spesso parlato della capa-
cità dei colori, delle forme, delle
linee e delle composizioni di su-
scitare un concerto di emozioni
quali allegria, energia e leggerez-
za oppure, all'opposto, claustro-
fobia, oppressione, confusione
ed altre ancora.

Su queste basi, un team di ri-
cercatori guidati dal professor
David Melcher (Cimec Universi-
tà di Trento) e dalla dottoressa
Francesca Bacci di Porcia (Mari
Rovereto) ha deciso di testare la
percezione delle emozioni
nell'arte astratta, grazie a una
borsa di studio della Fondazio-
ne Caritro.

La domanda che la ricerca ha
voluto indagare è: c'è del con-
senso tra diverse persone riguar-
do a quali emozioni vengano su-
scitate da specifiche opere d'ar-
te astratta, oppure queste sono
del tutto soggettive? Selezionate
quindi 500 opere d'arte non figu-
rativa dalle collezioni del Mari,
molte delle quali visibili nella
mostra in corso "La Magnifica
Ossessione", si sono testati cen-
to osservatori per capire quali
emozioni provassero davanti ai
capolavori. I risultati, a sorpresa,
hanno riscontrato un notevole
accordo tra i giudizi riportati su
ogni singolo quadro.

Da qui l'idea di proseguire le

ricerche sfruttando le caratteri-
stiche delle opere scelte. Data la
mancanza completa di dettagli
riconoscibili, l'arte astratta il
contenuto emozionale dev'esse-
re per forza legato a certe qualità
formali, allora dovrebbe essere
possibile allenare un computer
ad indovinare quali emozioni
umane vengano suscitate da un
certo quadro. Il professor Nicu
Sebe (DISI, Università di Tren-
to), invitato a collaborare, ha ap-
positamente disegnato e imple-
mentato un sofisticato metodo
di machine learning per trasfor-
mare un semplice computer in
un esperto critico d'arte.
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L'immagine dell 'algoritmo elaborato

Gli scienziati hanno usato me-
tà delle 500 immagini giudicate
dagli osservatori per allenare
l'algoritmo. Incredibilmente, il
computer è stato in grado di
comprendere quale emozione
abbia suscitato il dipinto nell'80
per cento dei casi. Questi risulta-

ti sono stati presentati al conses-
so internazionale Acm Multime-
dia Conferenze a Nara, Giappo-
ne, nell'ottobre del 2012, susci-
tando un grande interesse e fer-
mento nel mondo degli scienzia-
ti informatici, che intravedono
in questo lavoro una base di par-
tenza per capire meglio come
funzionano i meccanismi delle
emozioni umane e come l'espe-
rienza di provare specifiche sen-
sazioni di fronte a delle opere
d'arte può essere compresa co-
me un fenomeno squisitamente
umano non necessariamente le-
gato alla specificità culturale o
alle esperienze precedenti, ma
piuttosto ai meccanismi percet-
tivi e a come certe caratteristi-
che formali delle immagini (li-
nee, colori, forme e la loro com-
posizione) sono rielaborate dal
cervello.
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