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L'artista giapponese Yoichiro Kawaguchi è un esponente di primo piano di quell'ambito di 

ricerca artistica che tra gli anni sessanta e novanta del secolo scorso ha sondato 

sistematicamanente le potenzialità di generazione delle immagini al computer sperimentando 

in questo modo le possibilità di produrre forme belle o interessanti a partire da sistemi di 

regole formalizzate. La sua ricerca si è svolta negli stessi anni in cui lo sviluppo delle 

tecnologie informatiche ha favorito l'osservazione e lo studio di sistemi complessi tramite 

l'elaborazione e il calcolo di modelli di simulazione. Ed il suo percorso è meritevole di 

attenzione perchè attraverso di esso si possono affrontare tutta una serie di problematiche 

inerenti la produttività artistica e la riflessione estetica sui prodotti della tecnologia digitale nel 

mentre essa pervade così decisamente tutte le nostre attività.  

E' infatti ormai assodato come dato storico il fatto che la comparsa dei calcolatori abbia 

favorito numerose rivoluzioni conoscitive in moltissimi domini. Ad esempio per quanto 

riguarda il campo delle scienze naturali, oppure per lo studio delle leggi che governano i 

sistemi artificiali. E tutto ciò a partire proprio dalla possibilità di generare sistemi complessi a 

partire da poche e semplici regole generative, che è proprio una delle caratteristiche 

produttive comuni al dominio naturale e all'universo delle modalità creative della tecnica 

informatica, che si è sivluppata in quegli anni. Ciò ha reso possibile lo studio sistematico dei 

rapporti di causa ed effetto formali nell'ambito perfettamente controllabile e infinitamente 

ripetibile dei sistemi cibernetici.  

 

La ricerca del complesso 
 

Un esempio paradigmatico di sistemi software rivolti alla produzione di complessità, con 

finalità non solo scientifiche ma anche ludiche e didattiche, è costituito dagli  automi cellulari. 

Sono dei sistemi in cui le regole formali possono essere molto semplici ma dove l'evoluzione è 

molto complessa e al tempo stesso può risultare totalmente imprevedibile. Un noto esempio 

di automi cellulari è costituito del celebre computer-game Life. Realizzato da Peter Conway, 

esso crea una popolazione di cellule che si sviluppa, si rigenera, si sposta, vive e muore 

secondo un sistema di regole molto semplice: la valutazione delle relazioni di prossimità 

topologica. Così, se una cellula è isolata o è affiancata solo da una o da altre due, muore; se 

ha intorno tre cellule, genera una nuova cellula e poi muore; se è contigua a quattro allora 
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sopravvive e ne genera altre, e così via. Il sistema evolve compiendo una scansione ciclica 

dello stato delle relazioni di prossimità tra tutte le cellule e aggiorna la configurazione 

complessiva di questo vero e proprio vivarium cibernetico1. 

Dovrebbe essere già chiaro come si possa individuare un parallelismo tra i comportamenti di 

questi sistemi artificiali e quelli naturali studiati dalla biologia. Con gli automi cellulari si 

simula infatti l'evoluzione di un sistema artificiale per indagarne le leggi di auto-

organizzazione; si valuta in sostanza quella che i biologi Maturana e Varela (1980) hanno 

definito la capacità di autopoiesi di un sistema, cioè la sua capacità di mantenersi vivo e 

stabile grazie ai complessi giochi di forza che agiscono sul corso della sua evoluzione. La 

nozione di autopoiesi, sviluppata nell'ambito della ricerca sui comportamenti degli organismi 

viventi, viene oggi applicata nello studio dei comportamenti evolutivi di molti sistemi 

artificiali, come, ad esempio, gli andamenti dei mercati finanziari o certe dinamiche di 

interazione sociale negli sviluppi urbanistici. 

L'analogia tra il funzionamento dei sistemi biologici e quello dei sistemi artificiali fa sì che in 

ambito scientifico si sfruttino sia la possibilità di sottoporre a calcolo i modelli formali che le 

peculiarità generative dei programmi ricorsivi per produrre complessità a partire da un 

insieme ridotto di istruzioni. Ciò viene compiuto allo scopo di elaborare e sottoporre a verifica 

dei modelli descrittivi dei fenomeni, dato che, appunto, gli scienziati cercano teorie che 

rendano conto dei fenomeni complessi con pochi e semplici principi. Ed è interessante notare 

che la possibilità di ridurre il complesso a formule semplici coniuga le dimensione del naturale 

e del concettuale perché, come sostiene anche il filosofo Henry Atlan, "l'espressione elegante 

della complessità è un obiettivo non solo del regno biologico ma anche del pensiero umano" 

(Atlan 1989, 32).  

Ecco allora che nella Computer Science, l'economicità di un algoritmo che genera il complesso 

a partire dal semplice, viene ritenuto un criterio non solo di riuscita descrittiva e operativa, 

ma anche estetica. La valorizzazione estetica di questi aspetti dei sistemi generativi fa sì che 

le immagini al computer possono avere un'"eleganza concettuale" come quella riconosciuta in 

alcune forme della natura. 

In realtà, sostiene il noto ricercatore computergrafico Peter Oppenheimer, tutto ciò è 

comprensibile in quanto i programmi sottostanti queste immagini sono in un certo senso 

teorie scientifiche che tentano di descrivere astrattamente i processi naturali: la loro pretesa è 

di incorporare le leggi con cui la natura lavora. Anche se queste teorie possono essere 

sostenute o respinte dai biologi (come del resto succede con molte altre teorie scientifiche), 

esiste un criterio di valutazione che si basa sulla comparazione tra le immagini artificiali e gli 

organismi  di cui i programmi tentano di emulare la logica genetica (cfr. Oppenheimer, 1985, 

47).  

Gli scienziati usano in sostanza la computer graphics come uno strumento per la 

                                            
1 Riguardo agli automi cellulari, la cui invenzione è dovuta a Johannes von Neumann e a Stanislaw M. Ulam, cfr. 
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comprensione dei fenomeni naturali, studiando tramite la simulazione di sistemi artificiali, la 

complessità delle forme e dei fenomeni naturali. Possiamo individuare qui un aspetto 

interessante circa il modo in cui le tecniche digitali di rappresentazione visiva permettono di  

indagare il mondo naturale: si cerca cioè di comprendere la natura attraverso l'artificio 

riproduttivo. "Emulando la logica della natura i programmi di simulazione informatici 

catturano l'essenza degli oggetti naturali e in tal modo servono come strumenti scientifici. 

Quando poi questi programmi esprimono l'essenza visivamente, servono anche come 

strumenti per l'arte" (Oppenheimer, 1987, 55). 

Riteniamo che la proficuità della ricerca di Kawaguchi possa essere individuata nell'intreccio 

sofisticato di tematiche e problematiche scientifiche ed artistiche, e cerchermo in questo 

saggio di descrivere tali intrecci che coinvolgono vari piani.  

La ricerca artistica di Kawaguchi, si può collocare a fianco della ricerca scientifica di questi 

anni nel senso che la sua investigazione si è rivolta, così come quella di molti altri artisti 

digitali, come ad esempio William Latham o Karl Sims, a sondare gli aspetti estetici del 

biomorfismo digitale. Se la scienza usa le simulazioni per conoscere i meccanismi della vita, 

investigando le più minute relazioni tra processi di crescita e determinazione delle forme 

naturali2, Kawaguchi ha sondato sistematicamente le possibilità di sfruttare le procedure 

algoritmiche per generare processi morfogenetici e morfologie dotati di qualità estetiche. Ed 

anche il suo percorso di ricerca ha calcato un indirizzo 'evoluzionistico': ha cominciato con 

software molto semplici che progressivamente ha reso sempre più complessi.  

Come si è detto la sua ricerca si è svolta in concomitanza e in parallelo con quella di altri 

artisti e si è arrestata intorno alla metà degli anni novanta. Mentre il nostro autore spostava i 

propri interessi verso altri campi di applicazione, quelli dei sistemi di interazione, altri hanno 

continuato questa investigazione con esiti e interessi senz'altro diversi, come ad esempio ha 

fatto Karl Sims. Ma Kawaguchi è stato un pioniere nel campo della ricerca di modelli 

morfogenetici in ambiente tridimensionale.  

Se, come vedremo, una delle componenti fondamentali dell'interesse di Kawaguchi è la 

stretta interdipendenza tra cause ed effetti processuali nella determinazione delle forme, la 

comprensione delle sue animazioni digitali richiede che si ponga attenzione a ciò che agisce 

sotto la variegata, proteiforme, caleidoscopica manifestazione visiva delle sue opere, e cioé al 

software che ha prodotto tali forme. Si devono dunque analizzare le regole di generazione, 

controllo e metamorfosi delle forme contenute nei programmi grafici che egli ha sviluppato. E' 

infatti al cuore dei motori generativi che le problematiche formative dell'arte e dell'estetica di 

Kawaguchi si trovano in azione. 

                                                                                                                                               
Philippe Quéau, 1986; Quéau ,1989; Smith, 1987. 

2 In questo senso un esempio significativo ci è fornito dal campo della botanica sintetica con il pregevole lavoro di 
Przemyslaw Prusinkiewicz e Aristid Lindenmayer (1990), che hanno elaborato dei  sofisticati software di 
morfogensi botanica. Con tali strumenti, che sono in grado di simulare tutto il complesso delle interazioni 
biologiche che si svolgono nello sviluppo di un orgnismo vegetale, si producono meravigliose piante, la cui 
verosimiglianza costituisce la prova della correttezza del processo di modellizzazione sintetica.  
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Il Growth model 
 

Per seguire dunque l'evoluzione degli algoritmi creati dal nostro autore bisogna risalire alla 

metà degli anni settanta quando inizia a produrre i suoi primi elaborati grafici al computer. 

Analogamente a molti altri artisti digitali del periodo, Kawaguchi si esercita nella 

combinazione di elementi modulari che compone sul piano bidimensionale sperimentando 

effetti grafici di testura visiva. Ma già nel 1978, in seguito all'incontro con i designer Izuhara e 

Ohira, comincia ad interessarsi alle regole di crescita ed evoluzione delle forme naturali che 

implementa nella generazione di oggetti tridimensionali.  

Con l'inizio degli anni ottanta i modelli generativi di Kawaguchi lo conducono alla realizzazione 

di una serie di opere che testimoniano dell'integrazione entro i suoi algoritmi di artifici 

produttivi sempre più sofisticati.  

Per Horn, del 1981, Kawaguchi usa come elementi primitivi un cilindro con diametro e 

inclinazione delle estremità variabili. Attraverso un modello di crescita, derivato dalle leggi di 

progressione centripeta della spirale, genera ricorsivamente questi elementi per formare una 

moltitudine di 'conchiglie', alcune naturalistiche, altre arricchite dall'innesto di meravigliose 

ramificazioni (fig.1). 

 

fig.1 Horn 
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Le tre opere intitolate Growth  (I°, Mysterious Galaxies del 1983;  II°, Morphogenesis del 

1984; III°, Origin del 1985), costituiscono invece una serie derivata dall'evoluzione di uno 

stesso software generativo, il Growth model. (fig. 2). 

 

 

fig.2.1 Growt Morphogenesis 

 

fig.2.2 Growt Origin 
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fig.2.3 Growt Origin 

 

Nella produzione di queste opere, Kawaguchi non solo evolve i modelli di crescita e 

metamorfosi delle forme, ma adotta anche elementi di base più complessi dei cilindri. Usa le 

cosiddette meta-balls, cioè delle forme elissoidali prodotte da funzioni matematiche che sono 

state inventate in quel periodo dal ricercatore americano James F. Blinn (fig.3). La maggiore 

complessità delle funzioni che generano questi elementi richiede naturalmente un maggior 

numero di parametri di controllo della forma, attributi utili per rendere più sofisticate le loro 

capacità di integrazione. Contrariamente ai cilindri che venivano sovrapposti senza soluzione 

di continuità, le meta-balls sono in grado di fondersi in vari modi quando vengono in contatto 

grazie ai parametri di trasformazione. A tali effetti contribuisce l'azione di numerosi altri 

parametri che controllano la malleabilità della forma, l'omogeneità delle superfici, le 

trasformazioni concavo-convesso, eccetera. Se con i cilindri dei semplici principi di auto-

regolazione operavano per raccordare le forme base con opportune rastremazioni, adesso con 

più complesse regole di auto-moltiplicazione, fusione e ibridazione, viene controllata la genesi 

e la metamorfosi delle forme di un intero ambiente di simulazione (cfr. Kawaguchi, 1985, 5).  
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fig.3, Meta-balls 

 

Queste opere, secondo quanto afferma lo stesso Kawaguchi riflettendo sulla morfogenesi 

naturale, sono prodotte dalle "variazioni di motivi ricorrenti". L'uso di principi matematici a cui 

l'autore fa riferimento, interviene a livello di formalizzazione dei procedimenti generativi. Egli 

applica procedure di ricursione e vari altri artifici per produrre le metamorfosi e generare la 

variegata ricchezza di dettagli che si può osservare nelle sue opere. In realtà le forme di 

Kawaguchi sono metamorfiche ma di un tipo speciale: sono automorfiche. Si producono infatti 

iterativamente attraverso regole di generazione basate su pochi parametri che regolano la 

morfogenesi complessiva rielaborando ad ogni passo i dati generati. 

Applicando i modelli di evoluzione derivati da quelli dei fenomeni naturali e impiegando 

elementi di forma curvilinea, le morfologie di Kawaguchi possono essere investite 

dell'attributo di organicità. Tuttavia non si tratta di rappresentazioni figurative del mondo 

naturale: l'organicità dell'evoluzione delle sue forme è garantita dall'applicazione di principi 

tratti dall'osservazione di forme naturali, dalle scienze e dall'applicazione di regole 

matematiche. Ma, a differenza di ciò che accade nel campo scientifico, dove la generazione 

delle forme ha finalità descrittive o predittive, egli non vuole riprodurre forme realistiche. 

Come è successo già nel passato "quando esisteva uno stretto legame tra scienza e arte", per 

Kawaguchi le scienze naturali e matematiche costituiscono "un'ispirazione" che dovrebbe 

indirizzare l'arte del futuro (fig. 4). 

 

 

fig.4, Neurar 
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Kawaguchi quindi non applica le leggi biologiche di forme specifiche e, anche quando le 

impiega, esse vengono ibridate con altri principi. Se d'altra parte le leggi biologiche fossero 

applicate in modo conforme, si produrrebbero forme naturali strutturalmente verosimili e 

quindi si avrebbero organismi riconoscibili. Nelle sue opere, invece, il riferimento è solo ai 

principi fondamentali che danno luogo ai processi di morfogenesi delle forme biologiche: 

"bisogna osservare la bellezza delle cause e degli effetti, l'azione reciproca delle forze 

naturali, per creare nuove morfologie", sostiene l'autore. 

Sulla scorta di un'opposizione analitica assai consueta nel campo delle arti visive, quelle cioè  

tra figurativo e non-figurativo, i suoi aggregati metamorfici si possono allora considerare 

forme visive in continuo mutamento che sono non-figurative nel senso che non riproducono 

forme riconoscibili come appartenenti al mondo naturale. Sono forme astratte, che nel 

complesso dell'animazione assumono l'aspetto di aggregati capaci di esibire comportamenti 

evolutivi biomorfi. Rappresentati ovviamente al livello delle morfologie plastiche delle 

aggregazioni più elementari. Nelle sue animazioni Kawaguchi compone delle rassegne di 

eventi morfogenetici di conformazioni cellulari sul tipo dei protozoi o dei celenterati. I suoi 

sono organismi metamorfici a bassa differenziazione strutturale, dove predomina appunto 

l'enfasi sugli effetti morfogenetici del codice genetico espresso dal software e dalle leggi 

evolutive implementate. L'attenzione viene condotta sulle ripercussioni plastiche e motorie 

degli eventi di evoluzione e trasformazione che si generano. Nelle morfologie cangianti si è 

dunque chiamati a riconoscere gli iter prcessuali, la bellezza delle ibridazioni delle regole 

generative, a riconoscervi processi evolutivi naturalistici. E si deve osservare che in alcune 

delle sue animazioni si assiste anche alla comparsa di tratti biomorfi tipici di esseri viventi più 

strutturati o di figure antropomorfe, aspetto - quest'ultimo - su cui torneremo. 

 

Sulle superfici tra arte e scienza 
 

Ci preme però soffermarci sugli artifici grafici che Kawaguch usa per mettere in risalto le 

modificazioni morfologiche delle sue forme. Ci interessa indagare la dimensione superficiale, 

epidermica delle forme che si producono, quegli artifici che servono a mettere in rilievo come 

le regole generative determinino le forme. 

La copertura delle superfici è un aspetto non secondario: si tratta della disposizione di 

elementi grafici di tessitura, della graduazione cromatica, delle tecniche di colorazione 

selettiva delle aree di transizione. Tutti  questi  artifici che servono a mettere in evidenza le 

modificazioni morfologiche, insieme alle striature, alle distribuzioni maculari, alle pezzature, 

alle zebrature, formano tutta una ricca proliferazione epidermica estremamente satura, e 

cromaticamente contrastiva, che serve a mettere in evidenza persistenze e mutazioni dei 

caratteri morfogenetici degli oggetti nel corso del processo. Si tratta di artifici tesi a 
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evidenziare cause ed effetti formali interni all'oggetto simulato, e cioè lente e complesse 

metamorfosi, repentini salti da una configurazione ad un'altra, modificazioni locali o effetti 

scalari di una regola di replicazione, eccetera. 

E' interessante il modo in cui Kawaguchi usa con finalità estetiche alcuni artifici analoghi a 

quelli che sono comunemente impiegati nel campo delle simulazioni scientifiche e 

tecnologiche, dove quest'ultime costituiscono un altro interessante ambito di 

rappresentazione della materia e dei suoi comportamenti. Anche in tali ambiti applicativi si 

usano tecniche di colorazione, ricorpertura di superfici, illuminazione, proiezione multipla e 

differenziata degli oggetti, per esaltare i fatti salienti degli eventi simulati. Come spiega anche 

la ricercatrice Donna Cox (1988), che sviluppa tecniche di visualizzazione dei calcoli dei 

modelli scientifici, si tratta di artifici grafici che aiutano a percepire le relazioni tra i dati che 

emergono dai calcoli dei modelli di simulazione.  

La comprensione delle relazioni tra i valori delle variabili costituisce infatti la chiave 

interpretativa di un processo simulativo. Ad esempio, per descrivere la condizione di un 

elemento diciamo di natura astrofisica in una determinata fase del processo simulativo, oltre 

alla localizzazione spaziale di tale elemento, può essere necessario conoscerne la 

temperatura, la pressione, la densità. Una visualizzazione soddisfacente dovrà allora rendere 

conto dello stato di tutte queste variabili usando tutti gli artifici grafici indispensabili a 

evidenziare allo sguardo del ricercatore le relazioni che si instaurano tra di esse nel corso del 

processo. 

Tra queste tecniche una delle più diffuse è la cosiddetta tecnica del falso (o pseudo) colore. 

Essa viene usata per spezzare la continuità delle graduazioni cromatiche di superfici 

apparentemente omogenee con lo scopo di mettere in evidenza delle differenze qualitative o 

delle aree di soglia. Operativamente ciò si realizza rendendo più forti i contrasti cromatici 

nelle zone in cui si realizzano delle transizioni significative, oppure associando colori arbitrari 

e chiaramente contrastivi per marcare forma, estensione e sviluppo di aree omogenee, o 

infine per marcare differenze di stato tra aree contigue. 

E' ciò che vediamo spesso anche nelle consuete immagini prodotte dalle previsioni 

metereologiche assistite al calcolatore in cui si evidenziano le differenze di pressione 

barometrica tra le aree che configurano una perturbazione con una accentuata differenzizione 

cromatica di tali aree (fig.5). 
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fig.5 Modello di evoluzione di una tempesta 

 

Anche le animazioni del nostro autore usano intensivamente queste tecniche di colorazione e 

ci preme osservare che Kawaguchi sfrutta in chiave estetica questo e molti altri artifici di 

ottimizzazione percettiva usati anche in scienza per comprendere, ad esempio, la dinamica 

dei comportamenti complessi dei sistemi fisici e biologici fin nei minimi dettagli processuali. Si 

tratta di artifici rappresentativi che stanno decisamente plasmando il nostro modo di 

conoscere ed immaginare la dimensione processuale degli eventi naturali per il tramite delle 

pratiche simulative. 

Troviamo qui un'interessante area di intersezione tra l'arte di Kawaguchi e la scienza. A parte 

le evidenti differenze di finalità rappresentativa, si è di fronte ad un comune contributo alla 

elaborazione di quegli schemi percettivi, immaginativi ed estetici con cui stiamo plasmando la 

rappresentazione e la concezione della realtà naturale. 

Se tuttavia in scienza le tecniche grafiche di messa in rilievo delle salienze processuali hanno 

una funzione rappresentativa, e in una misura tutta da verificare puntano a descrivere la 

realtà, nell'opera di Kawaguchi gli artifici grafici hanno lo stesso ruolo rivelativo dei processi 

morfogenetici in corso di simulazione, ma sono prevalentemente autoreferenziai rispetto alle 

potenziali generative del modello produttivo di bellezza dinamica, evolutiva, morfologica, 

cromatica che egli programma. 

Poi, per comporre le sue animazioni, Kawaguch raccoglie e compone le sequenze più 
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significative dei processi per produrre testi estetici che esemplificano tali potenzialità e 

qualità. 

 

Ibridazione dell'astratto col percettivo 
 

Oltre all'evidente parentela con gli artifici grafici dell'imagerie scientifica naturalistica, le 

animazioni di Kawaguchi usano anche altri artifici rappresentativi, più tipici della percettività 

visiva e foto-video realistica. Artifici con cui si gestiscono aspetti canonici della più tradizionale 

e naturale (per noi) rappresentazione e percezione del mondo.  

Non bisogna infatti dimenticare che gli ambienti in cui si evolvono i bimorfismi di Kawaguchi 

vengono visualizzati con l'ausilio della tridimensionalità prospettica, si danno infatti a vedere 

come inquadrati e filmati da camere virtuali (che applicano le leggi della geometria ottica) e 

sono infine illuminati impiegando leggi e principi fisici, che consentono di gestire effetti di 

riflessione, trasparenza, rifrazioni, focalizzazioni, sfocature, eccetera.  Tutti i differenti aspetti 

della messa in scena digitale sono dunque concertati nei suoi lavori e ciò costituisce un'altra 

interessante manifestazione del modo in cui gli oggetti astratti delle sue animazioni assumono 

la consistenza fenomenica di oggetti quasi fisici, quasi reali. Le apparenze sono 

sapientemente orchestrate fin nella natura delle sostante delle sue forme cangianti, forme che 

in ogni momento sono capaci di mutamenti di materia, consistenza, reattività fisica e 

motoria3. 

In definitiva, il nostro autore usa  gli artifici di visualizzazione naturalistica  per mettere in 

scena il divenire metamorfico delle sue creazioni e lo fa ibridando l'universo morfogenetico 

con quello percettivo.  

Kawaguchi, per altro, indulge e non si sottrae al gioco anche affascinante dell'immersione 

nelle sue animazioni morfogenetiche. Il coinvolgimento immersivo è notevolmente favorito e 

reso felice dalla proiezione in grande formato e alta definizione delle sue animazioni. E' ciò 

che si è potuto verificare  in varie occasioni espositive, come nel caso della Biennale di 

Venezia 1995, dove una cospicua selezione della sua produzione veniva diffusa dai grandi 

schermi messi a disposizione della rete televisiva giapponese NHK.  

 

 

 

                                            
3 Per esemplificare questa affermazione con dei dettagli implementativi non si può non ricordare che una parte degli 

attributi delle meta-balls, riguarda infatti non solo il colore delle superfici ma anche indici di trasparenza, di 
riflessione, di rifrazione, di lucentezza. Ciò consente a Kawaguchi di gestire i parametri che controllano questi 
aspetti subordinandoli talvolta alle evoluzioni morfogenetiche e metamorfiche, cosicché le variazioni di forma si 
ripercuotono anche sull'apparenza. Diremmo anzi che costituiscono un altro interessante artificio usato per 
evidenziare tutte quelle modificazioni strutturali che avvengono al sottostante livello formale e che, come si è detto,  
non potrebbero essere manifestate pienamente con le sole mutazioni plastiche. Sul tema cfr. Kawaguchi 1985. 
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Animazioni ed emozioni 
 

L'immersività nel magma metamorfico che l'opera di Kawaguchi sollecita è rivelatrice di una 

certa indulgenza nella fascinazione caleidoscopica, che è bene sottolineare, mostra dei tratti 

del tutto innovativi per questo antico strumento visivo: quelli del biomorfismo. Insieme a 

molta altra Computer art, l'opera di Kawaguchi ha infatti partecipato alla trasformazione di 

questo strumento di suggestione visiva. Oggi il caleidoscopio non è più fisico-ottico: nel corso 

degli ultimi anni i meccanismi biogenetici si sono rivelati degli strumenti capaci di rinnovare la 

meraviglia per la produzione di suggestioni cromoplastiche, aggiungendo ai pochi principi 

produttivi (segnatamente le simmetrie riflessive e talvolta le trasparenze) la panoplia di 

principi morfogenetici della modellazione digitale. 

Kawaguchi d'altronde ha più volte sostenuto che l'arte deve produrre emozioni e suggestioni 

nuove. Le sue immagini sono senz'altro attraenti e suggestive, ma forse si può sostenere che 

la preminenza data alla dimensione caleidoscopica dipende anche dal linguaggio espositivo 

scelto per illustrare la sua opera, che, si deve sottolineare, non è costituita solo dalle 

animazioni ma anche dagli algoritmi generativi: il Growth model. E' nella scelta della forma 

del filmato d'animazione che si possono trovare argomenti esplicativi di quello che a nostro 

avviso costituisce uno dei punti di svolta della sua opera fino alla prima metà degli anni 

novanta. E i suoi mutamenti di ricerca e di indirizzo produttivo successivo  sono, a nostro 

avviso, spiegabili sviluppando questa problematica che è artistica e linguistica al tempo 

stesso. 

Torniamo perciò a seguire l'iter produttivo delle sue opere. Si è parlato diffusamente di come 

l'artista giapponese si ispiri alla bellezza di cause ed effetti naturali che egli riproduce 

attraverso le simulazioni. Tuttavia, dopo aver formulato i programmi generativi ed averli 

eseguiti, seleziona, come i primi computer artisti, le sequenze morfogenetiche più 

soddisfacenti e le compone in filmati di animazione4. 

Questo tipo di manipolazione operativa ci pare significativa in quanto il trasferimento del 

materiale da un dominio produttivo ad un altro è carico di alcune conseguenze teoriche assai 

interessanti per quanto riguarda la produzione del senso delle opere. Nelle simulazioni, infatti, 

non c'è una sceneggiatura che stabilisce una dinamica delle metamorfosi: esse si determinano 

nell'esecuzione delle istruzioni generative. Invece, nelle animazioni, per quanto ci si possa 

limitare all'ostensione dei principi generativi del modello produttivo, la selezione e la 

combinazione per la messa in scena di sequenze morfogenetiche non successive, mette in 

                                            
4 E' una prassi artistica comune fin dai primordi della Computer Art fin dai primi anni sessanta ed Herbert Franke 

(1971) ci racconta come essa abbia costituito uno dei primi e più dibattuti argomenti di discussione tra gli artisti 
allorché si chiedevano se la qualità estetica dell'opera fosse da rintracciare nell'algoritmo generativo o negli esiti 
grafici che esso produce e che ne dimostrano le potenzialità produttive. La problematica estetica del primato delle 
regole che informano l'opera, o piuttosto degli effetti visivi che esse producono, è presente anche nelle discussioni 
di quei gruppi di arte sperimentale che negli anni cinquanta e sessanta del novecento, costituiscono il cosiddetto 
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gioco un'evoluzione espositiva che è più tipica delle forme narrative. Ma la narratività delle 

opere del nostro autore ci pare assai blanda: più che a luoghi specifici ci si riferisce ad 

ambienti generici, come ad esempio quello marino o quello galattico, ma, soprattutto, non si 

riconosce un'unitarietà dei soggetti. La trasgressione della regola aristotelica delle unità 

basiche del racconto si può constatare nel fatto che raramente le animazioni ci mostrano lo 

sviluppo di un aggregato nel suo intero svolgersi. Ci offrono invece lo spettacolo di famiglie 

morfegenetiche immerse in ambienti omogenei per principi di generazione, sviluppo, 

reattività. Che, a ben vedere, costituiscono un altro esempio di vivarî cibernetici insieme alle 

colture di automi cellulari. 

In sostanza le animazioni fingono di essere delle simulazioni5. Ma le animazioni sono differenti 

dalle simulazioni, nel senso che i rapporti di causa ed effetto formali non possono essere 

compiutamente apprezzati da un osservatore che non interagisca con il sistema di 

simulazione e non possa quindi manipolare i parametri che controllano le evoluzioni.  

Anche questo aspetto, di carattere linguistico-epositivo, ha probabilmente inciso sul 

mutamento di ricerca tecnica e artistica della metà degli anni novanta, quando Kawaguchi ha 

reso il suo Growth model reattivo alle interazioni con gli utenti, i quali possono attualmente 

influenzare le modificazioni morfologiche delle sue creature.  

La problematica dei vincoli comunicativi delle animazioni ci pare influente anche su un'altro 

aspetto a cui abbiamo già accennato, quello dell'uso e della funzione dei tratti zoomorfi. 

Abbiamo visto come le opere di Kawaguchi siano state prodotte con sistemi di regole 

morfogenetiche sempre più complesse. Dalle prime opere alle ultime animazioni prodotte, si 

assiste sempre più spesso alla comparsa di  forme realistiche, come le meduse di Ocean 

(1986), che si affacciano fluttuando come ectoplasmi tra i tentacoli metamorfici per poi 

sparire. In Eggy (1990) emergono dal magma indistinto alcune forme dotate di tratti figurativi 

zoomorfi e antropomorfi: orecchie, occhi, grandi bocche toroidali (fig. 6). Esse però non 

giungono mai a conformazioni dotate di una apprezzabile differenziazione strutturale in modo 

da renderle entità compiute ed eventualmente riconoscibili come forme del mondo naturale. 

Inoltre, una volta formate si destrutturano rapidamente per tornare ad essere magma 

indifferenziato. Valutando l'insieme delle loro manifestazioni, si può osservare che nelle 

animazioni del nostro autore le entità riconoscibili come oggetti del mondo naturale svolgono 

una funzione evocativa e talora empatica. Quando infatti non sono completamente 

autoriflessive rispetto alla propria conformazione, tali crreature sembrano svolgere la funzione 

di figure destinate in primo luogo a  caratterizzare  inequivocabilmente la natura di un 

determinato ambiente, (ad esempio marino) e poi anche a istruire chi guarda sullo stato 

patemico da assumere di fronte a quello spettacolo. E ciò, ovviamente, asseconda la 

                                                                                                                                               
movimento dell'Arte cinetica e programmata e che operano invece con materiali e dispositivi differenti da quelli 
cibernetici. Sul tema vedi Eco (1962) e Italo Mussa  (1976). 
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programmatica autoriale che si prefigge lo scopo di produrre, con l'arte digitale, nuove 

emozioni.  

In definitiva ci pare che Kawaguchi, complessificando i suoi modelli, si sia avvicinato al 

dominio della rappresentazione figurativa. E' tuttavia evidente che, una volta generate simili 

forme, la loro animazione non sarebbe più gestibile con le procedure metamorfiche di tipo 

automorfico.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
5 Come d'altra parte molte realizzazioni che nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato le potenzialità poduttive  

dei software di computer graphics ai convegni annuali del Siggraph, la manifestazione statunitense che espone lo 
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fig. 6 Tratti zoomorfi in alcune animazioni di Kawaguchi 

 

Le forme richiederebbero allora il passaggio ad un regime rappresentativo diverso da 

quest'ultimo, non sarebbero più gestibili con regole automorfiche, ma si richiederebbero 

costruzioni narrative, forse più adatte al linguaggio dell'animazione. In questo senso ci pare di 

poter sostenere che la ricerca di Kawaguchi si è posizionata sulla soglia tra automorfismo e 

figuratività. Dopodiché il suo percorso di ricerca artistica, ma non estetica, è cambiato 

radicalmente, sviluppando la dimensione dell'interattività (fig. 7). 

 

                                                                                                                                               
stato dell'arte dell'immagine di sintesi. 
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fig. 7. Progetto Gemotion 

 

Conclusioni 
 

Le morfogenesi di Kawaguchi presentano tutte le caratteristiche di processi di auto-

organizzazione e quindi di funzionamento autoreferenziale. Indubbiamente esse hanno come 

oggetto di significazione se stesse, sono derivate solo dalla concezione di programmi logico-

matematici e sono finalizzate a istanze di espressività del tutto interne al mondo costruito. 

Tuttavia, come abbiamo detto, il riferimento al mondo naturale può essere individuato su vari 

piani a partire già dal livello della formulazione delle regole generative, ed esso riguarda 
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l'impiego di principi morfogenetici  che si ispirano o incorporano quelli del mondo biologico. 

In questo senso si può affermare che l'opera di Kawaguchi è sostanzialmente mimetica. Essa 

non si rivolge ad imitare l'apparenza del mondo della nostra esperienza secondo i 

convenzionali modelli rappresentativi, ma imita la natura emulandone i principi e le leggi di 

funzionamento. Non diversamente dalle esperienze di molta arte contemporanea "astratta", e 

sperimentale, essa persegue un percorso indirizzato a cogliere aspetti della realtà fisica 

attraverso la ricerca artistica. E tra i numerosi autori che si potrebbero citare per argomentare 

il vasto interesse dell'arte del novecento verso questo approccio produttivo la testimonianza 

di Picasso ci pare assai pregnante allorché afferma che con l'arte non si tratta di imitare la 

natura ma di lavorare come essa. 

Per vari aspetti la ricerca artistica di Kawaguchi, si colloca a fianco dell'attività di 

investigazione scientifica condividendo con essa l'interesse e la valorizzazione di taluni aspetti 

della realtà naturale. In effetti, sebbene con fini differenti, ma talora con gli stessi strumenti 

di indagine, arte e scienza attribuiscono oggi valore estetico: all'azione delle leggi 

morfogenetiche e metamorfiche, alle relazioni di causa ed effetto nei sistemi complessi, al 

mescolarsi affascinante di ordine e disordine. Esse ci fonirscono i mezzi per comprenderle e 

per immaginarle mostrandoci aspetti della realtà delle forme e dei processi in cui la variazioni 

costituiscono una chiave decisiva per la loro comprensione6. 

La valorizzazione del variabile, di ciò che muta aspetto, la possibilità di arricchire la 

comprensione attraverso la valutazione delle varianti non è per niente estranea alla cultura 

estetica giapponese, nel suo complesso mostra infatti una peculiare sensibilità verso tali 

fenomeni. E a questo proposito non si può non ricordare un altro artista del Sol Levante che è 

stato protagonista di un importante momento di mutamento della tradizione iconografica del 

suo paese anche grazie alla replicabilità delle raffigurazioni a stampa: Hokusai. Ce ne parla 

Michel Butor (1968) nel suo "Trentasei e dieci vedute del Fuji", dove ci racconta l'esperienza 

artistica del grande disegnatore, della sua infaticabile attenzione per la registrazione delle 

diverse manifestazioni della forma dei viventi. Della sua inesauribile volontà di sondare 

sistematicamente il campo della raffigurazione di un soggetto alla ricerca dei diversi ruoli 

assunti nell'ambiente in cui è inserito, ritraendolo da punti di vista diversi, e cogliendolo in 

tutte le sue molteplici virtù e bellezze: "perché ogni nuova sfumatura è un altro modo di 

vedere" Butor (1968, 56 tr. it.). Ma soprattutto perché attraverso il confronto tra le varianti è 

possibile stabilire e spiegare le proprietà di un oggetto. 

                                            
6 In realtà questo tipo di ricerca si colloca in linea di continuità con le ricerche artistiche degli anni sessanta, la cui 

sperimentalità si può dire seguendo Eco (1962) che fosse rivolta in due opposte direzione. Da una parte erano 
indagini linguistiche laddove si sondavano le possibilità di indeterminazione e apertura di senso dell'operatività 
artistica; dall'altra, sul piano cioè della capacità proiettive di tali esperienze sulla realtà, questi dispositivi fornivano 
degli stimoli per compiere "riflessioni di ordine conoscitivo" sul mondo e la natura. Rispetto ad allora, oggi si può 
individuare una differenza significativa nel fatto che lo sviluppo dei sistemi informatici e dei software di simulazione 
ci permette di compiere analoghi esperimenti artistici direttamente sulle leggi che informano processi e forme 
naturali. Non più dunque dispositivi arbitrari o astratti, agiti da sistemi di regole i cui effetti erano proiettabili con 
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Anche Kawaguchi sperimenta incessantemente le attitudini morfogenetiche degli algoritmi, nei 

suoi vivarî sintetici, ma, come abbiamo visto, non pare rivolto a rappresentare oggetti quanto 

ad attivare processi generativi e metamorfici, cercando nel passato, con le animazioni, di 

coltivare, selezionare, innestare, i frutti meravigliosi delle metamorfosi. Ed oggi, con i sistemi 

interattivi del progetto Gemotion, di attivare una reattività del fruitore e del sistema che 

riesca a creare una circolazione inter-attiva ed emozionale tra vita artificiale e vita reale sulla 

base di principi generativi biomorfi. Quei principi che opera e fruitore condividono. 

 

                                                                                                                                               
valenza metaforica sulla realtà ordinaria, ma manipolazione e combinabilità ad libitum delle regole che informano il 
mondo naturale. 
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