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QUILTING

Abstract
Investigating on minimal, complete and compact compositions of stochastic tiles 
(Lombardo 2017, 2017a) led me to new aesthetic problems. All possible combinations of 
stochastic tiles generate many different single shapes, but only some of them are highly 
evocative. Trying to maximize the evocative spectrum of the combined shapes, new 
paintings based on minimal, complete and compact compositions named QUILTINGS 
were designed. Some quilting paintings were exhibited at the MUDIMA Foundation in 
Milan from March 8 to April 7 and at the Unosunove Gallery in Rome from October 1 to 
November  1 2018  (Lombardo 2018).

1 – Evocative combined-shapes
Each tile may join to any other tile creating different patterns and shapes, some of 
which are preferred because more evocative. According to the Eventualist theory, 
aesthetic stimuli must evoke the maximum number of different interpretations in a 
group of people, or even in a single person in different times (Lombardo 1987).
Combining stochastic tiles many different patterns come out, some of which form 
a continuous net, some other create irregular black spots, or islands, stored together 
like a fragmented patchwork. Any single black spot, combining several tiles in a sin-
gle closed form, is a “combined-shape”.
Experimental results suggest that the most evocative combined-shapes have a pecu-
liar structure.
They are composed with different stochastic tiles combined in such a way that one 
works as a body to which the adjacent tiles work as limbs or appendages.  In order 
to combine more complex and very highly evocative shapes all the body-tiles must 
be adjacent only to limb-tiles and reversal, like in a chessboard. Tiling compositions 
with bodies surrounded by limbs like in a chessboard are named QUILTING com-
positions.
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In the middle of the quilting combined-shape there is a low complex tile, surrounded 
by high complex tiles, in such a way that the central tile becomes the body and the 
surroundings become the limbs of the combined shape.
All stochastic tiles join each other because in the 4 external sides of the tile there is 
a straight edge, or a “border cut”, to which the next tile will match fitting the shapes 
together.
Bodies and limbs have different peculiar properties.
Bodies are low complex, more compact and they have 2, 3, or 4 border-cuts to which 
only limbs may join.
Limbs are high complex, more scattered and they have only 1 border-cut. Let us con-
sider some details in order to construct quilting compositions with the most evocative 
combined-shapes.

2 – Quilting combined-shapes and compositions
As shown in Fig. 1, all basic Types of stochastic tiles are: A, B, C, D, E, F (Lombardo 
1993).
In Type A there is 1 body with 4 border-cuts and no limbs. To fill the 4 border-cuts 
and completing a minimal combined-shape 4 limbs are necessary. To provide the 4 
limbs, Types A and C are useless because they have no limbs.  Types D, E or F may 
generate continuous net patterns that will not match with the quilting composition ru-
les. Only Types B have 4 limbs that, with proper rotations, fit perfectly with Types A.
In Type B there are 4 limbs and no bodies, to fill its 4 border-cuts matching the quil-
ting composition rules we may add 4 bodies.  Types A and C fit perfectly with Types 
B, creating 4 not yet closed bodies.
In Type C there are no limbs and 2 bodies, each body with 2 border-cuts. To fill the 4 
border-cuts, we may add 4 limbs, generating 2 minimal combined-shapes.Type B fits 
perfectly with Type C.
In Types D there are 2 limbs and 1 body with 2 border-cuts, to fill all the 4 border-
cuts, we may add 2 limbs and 2 bodies, constructing 1 minimal combined-shape and 
2 not yet closed bodies. Such compositions will hardly match with the quilting com-
position rules, because it is impossible to avoid combined-shapes without a central 
body.
In Type E there is 1 body with 3 border-cuts and one limb, to fill all the 4 border-cuts, 
we may add 3 limbs and 1 body. All possible results are inconsistent with the quil-
ting composition rules, because it is impossible to avoid combined-shapes without a 
central body.
In Type F there are 2 limbs and 1 body with 2 border-cuts (like Type D), to fill all the 
4 border-cuts, we may add 2 limbs and 2 bodies, constructing 1 minimal combined-
shape and 2 not yet closed bodies. Such compositions will hardly match with the quil-
ting composition rules, because it is impossible to avoid combined-shapes without a 
central body.
Actually only Types A, C, D, E, F can work as body-tiles, and only Type B can work 
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as limb-tiles, because the most evocative shapes were composed with a central low-
complex tile Type A, C, D, E, F (body) surrounded by high-complex tiles Type B 
(limbs).
New RAN procedures and new stochastic tiles suitable for quilting were planned:

(Fig. 1) 35 body-tiles with the following algorithms:
7 styles = RANDOM, YOUNG, OLD, SHORT, LONG, NEAR, FAR
1 level of complexity = 6
5 types = A, C, D, E, F.

(Fig. 2) 35 limb-tiles with the following algorithms:
7 styles = RANDOM, YOUNG, OLD, SHORT, LONG, NEAR, FAR
5 levels of complexity = 20, 25, 30, 35, 40
1 type = B.

New 4T QUILTING  Complete and Compact Toroidal Compositions employing 2 
body-tiles Type A or Type C  and 2 limb-tiles Type B were found, 2 of which are 
described in Tab. 1.

Tab. 1 (1, 2)
QUILTING 4T-MCC Toroidal 
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Tab. 2 (n. 2)
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Tab. 2 (1, 2) better details the MCC criteria of Tab. 1 (1, 2). Different tiles are repre-
sented with black numbers, rotations are represented with black capital letters, each 
side of body-tiles is represented with light small letters and each side of limb-tiles is 
represented with light numbers. Light small letters are never each other adjacent, but 
allways to light numbers, demonstrating that body-tiles are never each other adjacent, 
but allways to limb-tiles. 
Light numbers are never each other adjacent. The couple of adjacent light small let-
ters and light numbers make all possible combinations without repetitions, fulfilling 
all the geometric criteria of minimality, completeness and compactness. 
A practical demonstration comes from Fig.3 showing all possible dispositions of 2 
positions and 2 forms (2+2 = 4R rotations) for each arm and each leg (4 limbs = 4L) 
of  2 dolls. 
Quilting combined-shapes can make more complex forms than simple combinations 
of side-shapes. 
Calculating how many combined-shapes can be formed with each Type (A, C, D, E, 
and F) as body and a single B Type as limbs, see Tab. 3.

 Quilting 9

Tab. 3
Body Types
(k = side-cuts) 

Quilting dispositions 
with one Limb B
(4 Rotations)

Quilting dispositions 
with 2 Limbs B
(8 Rotations)

Quilting dispositions 
with 3 Limbs B
(12 Rotations)

A = (4 k) Rk = 44 = 256 2Rk = 84 = 4.096 3Rk = 124 = 20.736

C = (2k+2k) Rk+Rk = 42+42 = 32 2Rk+2Rk = 82+82 = 128 3Rk+3Rk = 122+122 = 288

D = (2k) Rk = 42 = 16 2R2 = 64 3R2 = 122 = 144

E = (3k) Rk = 43 = 64 2Rk = 83 = 512 3Rk = 123 = 1.728

F = (2k) Rk = 42 = 16 2Rk = 64 3Rk = 122 = 144

In Fig. 4 a Minimal, Toroidal Composition forming 32 different shapes using 2 Limbs 
B (B35M SHORT, B30M OLD) and 2 Bodies C (C6M FAR, C6M OLD).

Fig. 1 - Bodies
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Fig. 2 - Limbs

Fig. 3 - Dolls 2014 - 4T Minimal Complete Toroidal Composition 2017

Fig. 4 - 4T MCCT - B35M SHORT, C6M FAR, C6M OLD, B30M OLD - COCCODRILLI 2 -2017
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Various faces of “kitsch” (in its broad sense) are treated as by-products of achievements of 
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Bloomin’ idol made o’ mud –  
wot they called the Great Gawd Budd.

Rudyard Kipling, Mandalay

Sincerely, when starting this text, I couldn’t decide about its final title (and even exact 
topic!) – because the given paper would become the last – but surely not least – chain 
in a series of chapters devoted to ‘deductive construing’ the entire Mental Universe! 
(About the structure of the resulting ‘mansion’ see Petrov, 2017.) So, perhaps, in the 
given chapter the reader has a right to look forward for something like summarizing 
(or generalization) of the results of previous chapters? However, as far as our deduc-
tive methodology occurred fruitful, perhaps, we might focus on certain new fields of 
application of this methodology – new horizons, and first of all, those which deal with 
actual social reality? 
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And I decided to reconcile both expectations: to focus on the most sensual, evident, 
and bright concrete ‘fruits’ of cultural evolution which are typical for contemporary 
situation. In other words, the title of the given paper (as well as the paper itself) 
would present a kind of ‘integral image’ of the most featured current tendencies 
characterizing both our culture and the entire mental life in general. 
But where can we find such ‘bright sensual fruits’? – It is clear that the most pro-
spective – for our search – would be the field of art (this field being filled both with 
flourishing beautiful flowers and ugly weeds, i.e., perhaps, both works of genuine art 
and kitsch?). Really, sensuality is universally recognized peculiarity of the aesthetic 
field (and its adjacent ‘grass-plots’). That is why the term ‘kitsch’ appeared in the title 
(and this topic became one of the main personages) – though our narration will be 
devoted to much broader circle of phenomena than relating directly to the aesthetic 
sphere. Hence, hopefully the reader will get something like ‘expanded treatment’ 
(i.e., more broad, non-traditional interpretation) of the phenomenon of kitsch? – Yes, 
of course, it would be so! 

1 GeNUINe emoTIoNAL SoURceS of The TeXT – wANdeRING IN 
The ReALm of vAGUeNeSS: whAT IS The zeST of The PheNome-
NoN? (A LA RecheRche dU SeNS PeRdU)

To and fro they went 
Thro’ my garden-bower, 

AndThe flower. 

Now I am 80 years old, I am retired, but continue to write (besides, much more in-
tensively than before), and sometimes, in order to increase inspiration, I remember 
the most sensual impressions of my life, mainly connected with travels while former 
sociological investigations. Out of these travels, possibly the most bright, was to 
Mongolia, in the heart of the Gobi desert, with its fascinating landscapes, combined 
with rather grotesque (kitsch-like) image of the entire culture of that great country at 
that epoch. 
Several decades ago, when working at the State Institute for Art Studies (Moscow), I 
was sent to Mongolia, in order to investigate the style of life of the population and to 
compile for the Government of this country, the long-term plan of cultural develop-
ment. Mongolian authorities payed for this work, so our Institute formed a team, and 
I was appointed its Head. Just before our departure, I asked my colleague Artyom 
Troitsky (now he is famous musical critic and publicist; at that time he belonged to 
the staff of our Institute, – though later he was proposed to leave it, because of politi-
cal reasons): 
– Perhaps, Artyom, you wish something to be brought for you from the Gobi desert? 
– Well, maybe only certain specimens of their kitsch! – was his reply. – I suppose in 

 The phenomenon of kitsch: Is it a menace for art? or for the entire life? 15

Mongolia this phenomenon would be widespread! 
And it did appear so: two months later our team brought from Mongolia two pieces 
of their ‘local kitsch’ – small brown ceramic plates: one depicting a horse, another 
a jak. (Apropos, in Russian language these two words being combined, sound like 
“cognac”: ‘kon’ + jak = kon’jak’.) This kitsch-like tandem was accompanied with a 
bottle of Mongolian vodka – with a label depicting a portrait of Mongolian cosmo-
naut. This grotesque ensemble may be treated as a kitsch-image of Mongolian culture 
of that epoch. 
Even now a set of picturesque situations of that travel arise before my eyes: 
– charming sunsets in the desert, when the sky becomes violet, and the sand does not 
exist, though the wind continues whistling; 
– contours of a wild sheep against the background of the edge of mountains; these 
animals became objects for hunting for American tourists, though when passing 
through the capital of the country, they also visited at least half a performance at the 
Theatre of Opera and Ballet (‘Duur’ ta Buzhguijn,’ in Mongolian language); 
– a giant ‘Design Office’ in the center of Gobi – among the sands, where the rows 
of engineers behind their drawing-boards, were construing details of mechanisms, 
listening in melancholy to music from the radio set: a merry song about galloping 
brave cowboy; 
– The Lenin Museum in Ulan-Bator (though the leader of proletariat has never been 
in Mongolia), with its main exhibit – 5-meter bust of the leader (its weight was pro-
claimed to exceed 3.5 tons); at the enter of the Museum, goats’ hooves are clattering 
on marble slabs; 
– conversations with local cultural authorities about art: “The main problem of our 
culture – nobody is capable of creating opera. Since 1932 when comrades Damdin-
suren and Smirnov compiled opera ‘Among sorrow hills’ – nobody can write another 
opera!”
This conglomerate is not simply paradoxical and hence, funny – the general emo-
tional impression is that we do observe real kitsch! But is it possible to formalize such 
feelings? Previously, for me personally, the most impressive representative of kitsch 
were such objects of Soviet design as spittoons (in the streets of provincial towns)  
possessing the form of a penguin. In general, for Russian culture, typical is high at-
tention to the process of expectorating, so maybe it was not without reason that in 
1920’s widespread was the slogan: “Spittoon is your friend – so please expectorate to 
it!” [we might imagine the next logical step of movement along this line: a lavatory 
pan in the form of a beautiful lady!]  
As for the ‘zest’ of the above mentioned Mongolian gift, it was nor the fact of fre-
quent occurrence of the specimens of ‘kitsch’ in the Gobi desert – but the clearness of 
this term for all of us – researchers of culture, carriers of Russian culture: we needed 
no comments, the sense of the phenomenon of kitsch seemed to be clear for under-
standing. At that time, kitsch meant something rude, bawling, appealing to ‘low’ 
levels of culture – following traditions paved by Abraham Moles (1977). And though 
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afterwards some ‘hues’ were added to the usage of this term – till now strict definition 
of this phenomenon is absent. 
The most advanced were attempts to base the understanding of kitsch – on its con-
trapositions, e.g., using such ‘poles’ as ‘Kitsch vs High Art’ or ‘Art vs Design’ (Avi-
tal, 2003, 2017). Nevertheless, such ‘negation-based approaches’ could hardly be 
effective when dealing with oppositions which possess too ‘vague poles’: the initial 
vagueness occurs simply transformed further (like sands in Mongolian steppes). In 
general, usually we simply deal with enumeration of concrete examples and/or fea-
tures of the phenomenon discussed, which are capable of causing only the reader’s 
irritation. (But such is the state of definitions in the entire sphere of contemporary 
humanitarian studies!)
In fact, where can we find the anthropological (or systemic) roots of the phenomenon 
of kitsch? which namely features are obligatory for its existence? Is it occasional that 
this phenomenon is widespread? How it relates to the phenomenon of humor, and so 
forth…
The absence of the definition (and/or more or less strict model capable of working) 
complicates both the understanding of this phenomenon and forecasting its develop-
ment. As well, the vagueness of the problem causes difficulties when trials to take it 
into account in the practice of cultural politics. That is why it seems reasonable to 
resort to the help of the systemic-informational approach which has shown its effec-
tiveness in similar ‘vague’ situations. Hopefully this approach would occur effective 
also in the case of kitsch? 

2 The ‘bRoAd UNdeRSTANdING’ of kITSch: A PATh TowARdS fUN-
cTIoNAL defINITIoN 

If you wish to become cultured soon – 
Expectorate to the spittoon! 

Soviet slogan of the 1920’s 

So, let’s turn to a new approach to the problem of definition: it should appear nor 
as the starting point of the analysis – but at the end of consideration, as a result of 
the analyzing the model’s functioning – concerning a certain more broad system, 
which would embrace the phenomenon studied, as one of its constituents. [Such new 
approach was used, e.g., when deriving the definition – and appropriate method of 
measurement – for the ‘personal index of cultural activeness’ – see Petrov, 2004.] In 
our case, to come to the definition needed, it would be necessary to turn to the very 
foundations of the process of mental enhancement, this process being the core of any 
mental activity. 
In our informational model, the ‘throughout principle’ (‘driving force’) causing en-
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hancement of the system, is positive feedback in the process of interaction between 
the constituents – when forming their combination. The brightest example of such 
effect is the so-called autocatalytic reaction: 

A + 2X → 3X,

i.e., in the presence of molecules X, one molecule of substance A is transformed into 
one molecule of substance X (Golitsyn & Petrov, 2005, p. 92). Such effect (though 
possessing different faces) penetrates all evolutionary stages of any system; namely 
these effects constitute the basis for the processes of reflexion and, hence, enhance-
ment. which occurs realized in the form of certain hierarchical structures. 
Till now, we spoke only about positive (‘progressive’) abilities (and faces) of such 
positive feedback, these abilities providing the very existence of the system which 
possesses certain structure: the main purpose of our consideration was simply to 
show the possibility of the structure’s functioning, perhaps in spite of non-cheerful 
(or sometimes even aggressive) environment. Nevertheless, it is time to consider 
negative (‘regressive’) abilities of this positive feedback, i.e., abilities capable of 
destroying the existing structure. 
Naturally, these negative abilities can arise only after certain epoch of ‘positive de-
velopment,’ i.e., when really appears more or less ‘mature’ structure which might be 
subdued to destroying. Moreover, even within this ‘mature’ epoch – possibly there 
may take place some ‘dangerous’ temporal ranges – when destructive processes can 
be especially intensive (and ‘successful’)? – Yes, exactly now, at the beginning of the 
21st century, we do observe one of such ‘potentially dangerous’ temporal ranges – 
because of coincidence of two dynamic peculiarities (see Golitsyn & Petrov, 2005a; 
Petrov, 2008):  
– transition (at the end of the 20th century) of most contemporary societies to the 
informational phase of their development, this transition being marked with sharply 
increasing ‘weight’ of information – in comparison with the significance of the re-
sources (meaning their various versions: bowels of the earth, massives of the popula-
tion, etc.); now informational reasons became the core even for international con-
flicts and wars; 
– arrival of the new periodical ‘left-hemispheric wave’ of the informational activity; 
such ‘regular switches’ (cycles possessing full duration about 48-50 years) usually 
take place at the very beginning of any century, being synchronous over most coun-
tries; now we see appropriate changes, mainly in dominating style of thinking (in 
various fields). 
Joint occurrence of both events is capable of shattering any stable order (or even 
Ordnung!) in the entire socio-psychological sphere. So, various destructive processes 
can put forth, being not restricted by strong behavioral rules (as well as ethical and 
other ones). Apropos, that is why namely now various ‘diverging’ dynamic processes 
are observed practically everywhere, in all fields of culture. [We mean, for instance, 
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continuing ‘branching’ of the system of prose – its division into ‘transparent’ direc-
tion and ‘non-transparent’ one (about ‘mutual repulsion’ of these directions,  see, e.g., 
Petrov, 1994, 2007), ‘death of high art’ versus flourishing design (Martindale, 2009; 
Avital, 2017), and so forth.] So we may expect rather intensive growth of ‘negative 
abilities’ revealing themselves in various fields. What does it mean? 
Obviously, some of ‘technical means’ which have been developed and put forth in the 
course of the previous evolution of any system (be it the system of painting, or social 
relations, etc.), become capable of influencing negatively upon ‘genuine’ functioning 
of the given system. In other words, application of some ‘technical means’ becomes a 
brake either for due current functioning of the system or for its due further develop-
ment. Nevertheless, in spite of such ‘false influences,’ appropriate objects (carriers 
of this effect) are becoming widespread – because of their ability of practical using 
this developed ‘techniques.’ Hence, the matter is simply in ‘non-due application’ 
of technical means, i.e., focusing on their by-product effects – instead of genuine 
ones. In other words, we deal simply with ‘false hierarchy’ of applications. Such 
is the functional definition of “kitsch in the broad meaning of this term” – as “the 
phenomenon of focusing on some means which have been previously derived – by 
culture – as carriers of by-product functions, instead of focusing on their genuine 
functions.” Namely such occurred the conclusion to which we came after the infor-
mational analysis of the model of the system’s enhancement. 
Typical example of such ‘functional definition’ of kitsch was considered above – 
when we spoke about spittoons possessing the form of a dolphin: its fine, human-
like image is combined with quite non-due (humiliating) manner of practical usage! 
Another example – exotic and relating to sharply different sphere – is such a disease 
as hypertonia: blood vessels occur sometimes subdued to non-appropriate reactions 
which have been derived for ‘due behavior’ – but occurred capable of destroying the 
entire human organism. 
The main methodological advantage of the above new definition is its functional (in-
formational) nature, proceeding not from arbitrary and occasional observations – but 
from strict analysis of the model’s functioning. 

3. IN The woRLd of by-PRodUcTS: kALeIdoScoPe of veRSIoNS 
of kITSch

Thraldom who walks with the banner of Freedom 
And recks not to ruin a realm in her name. 

Alfred Tennyson, Vastness 

This section is devoted to the only task: to show various examples of the above 
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“games with genuine destination” which are ascribed to the phenomenon of kitsch. 
Of course, these types do not exhaust all the spectrum of possible versions and fields 
where analogous situations can be found. 
* The image of “great popular national poet” considered as the cultural phenomenon. 
In most cultures, at certain epochs of their evolution, the socio-psychological sphere 
possesses the “need for the people’s poet.” This need has nothing in common with 
any ‘genuine aesthetic’ estimation: simply a definite role (position) in the entire ’sce-
nario of cultural repertoire’ would not remain ‘vacant.’ (Otherwise the scenario will 
loose its ‘harmony,’ various hierarchies of poets’ fame would be incomplete.) That 
is why very often appropriate personages appear for this position which I ascribed to 
the phenomenon of kitsch. we don’t consider any ‘genuine aesthetic’ estimations of 
such personages (some of them being rather talented). The matter is in their ‘percep-
tion by masses’: it requires quite definite features which surely can be found among 
numerous pretenders for this role. 
Besides, in some cultures (and during some stages of their development), such dis-
tribution of positions in ‘cultural hierarchies’ occurs to be so strict that it becomes 
established officially (or half-officially). Thus, in the former USSR each national 
‘socialistic republic’ possessed at least a list of fixed ‘first persons’: in the field of 
national painting, national sculpture, poetry, etc. [About each of such ‘key persons,’ 
usually decision was made at the level of the highest local communist authorities; 
once upon a time I was in the course of such ‘court intrigues’ in Latvia.] Moreover, 
sometimes even more ‘detailed distribution’ of roles was realized – concerning two 
‘principal personages,’ relating to mass (popular) culture and elitist one. Thus, in the 
USSR of the 1930’s personally Joseph Stalin decided about such person as Vladimir 
Mayakowsky – he was officially appointed “the best and the most talented poet” of 
the epoch – in general, though the ‘partial position’ of the leading elitist poet oc-
curred vacant (one of candidates was Boris Pasternak). [In previous epochs such 
‘distribution of roles’ usually was established spontaneously: e.g., in 1820’s Nestor V. 
Kukol’nik was the most renown ‘poet for masses’ (and Faddey V. Bulgarin occurred a 
‘prose-writer for masses’) – in parallel with Alexander Pushkin for ‘elitist audience.’] 
Certain rather strict (almost fixed) concrete personal features were sometimes typi-
cal namely for carriers of such kitsch-like social roles. Thus, in 1920’s, the title of 
“Russian national poet for the people” belonged undoubtedly to Sergey Yessenine, 
with the whole ‘set of due features’: inclination to alcoholism, love for freedom, pa-
triotic motivation – though combined with “foreign wife” (dancer Isadora Duncan), 
and so forth. Quite similar was – in 1970-80’s – the carrier (performer) of analogous 
cultural role: Vladimir Vyssotsky – very talented poet, actor, and bard, which pos-
sessed quite the same ‘standard set’ of features of typical ‘national poet for masses,’ 
again with foreign wife (actress Marina Vladi). Practical identity of personal features 
of both ‘key personages’ of this ‘masquerade’ evidences in favor of the phenomenon 
of kitsch! [However between these two epochs, the role of the ‘poet for masses’ be-
longed to Alexander Tvardovsky, whose personal features  coincided with those of 
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continuing ‘branching’ of the system of prose – its division into ‘transparent’ direc-
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3. IN The woRLd of by-PRodUcTS: kALeIdoScoPe of veRSIoNS 
of kITSch

Thraldom who walks with the banner of Freedom 
And recks not to ruin a realm in her name. 

Alfred Tennyson, Vastness 

This section is devoted to the only task: to show various examples of the above 
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Kukol’nik was the most renown ‘poet for masses’ (and Faddey V. Bulgarin occurred a 
‘prose-writer for masses’) – in parallel with Alexander Pushkin for ‘elitist audience.’] 
Certain rather strict (almost fixed) concrete personal features were sometimes typi-
cal namely for carriers of such kitsch-like social roles. Thus, in 1920’s, the title of 
“Russian national poet for the people” belonged undoubtedly to Sergey Yessenine, 
with the whole ‘set of due features’: inclination to alcoholism, love for freedom, pa-
triotic motivation – though combined with “foreign wife” (dancer Isadora Duncan), 
and so forth. Quite similar was – in 1970-80’s – the carrier (performer) of analogous 
cultural role: Vladimir Vyssotsky – very talented poet, actor, and bard, which pos-
sessed quite the same ‘standard set’ of features of typical ‘national poet for masses,’ 
again with foreign wife (actress Marina Vladi). Practical identity of personal features 
of both ‘key personages’ of this ‘masquerade’ evidences in favor of the phenomenon 
of kitsch! [However between these two epochs, the role of the ‘poet for masses’ be-
longed to Alexander Tvardovsky, whose personal features  coincided with those of 
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the above two ‘key persons’ only partly.] 
But much more pronounced this kitsch phenomenon was in contemporary interpreta-
tion of both above ‘identic images,’ especially Yessenine. Now he became the most 
popular among various circles of Russian population: he is the only poet known to 
criminals; as well, his poems are also cited by official leaders of Russia. However, 
several years ago, a new genuine kitsch-like event appeared in Russian provincial 
town Ryazan’ (near which Sergey Yessenine was born): local authorities decided to 
name their regional State University after the name of this poet – nor restaurant –  but 
the State University! This situation sounds simply paradoxically, it is almost an an-
ecdote – because this poet’s worldview rejected any rationality, scientific knowledge, 
and so on. [For instance, in one of his poems he wrote about his desire “To urinate 
onto the Moon through the window!”] To connect the name of this poet with the 
State University – is the same as if in France the Palace of Justice were named after 
Francois Villon (medieval poet hanged being guilty for robbery)! Exactly this ‘local 
event’ became real object of kitsch! 
** Our second example of kitsch deals with such key political phenomenon as Don-
ald Trump (recently elected the President of the U.S.A.). This phenomenon relates to 
the realm of mass culture– at least because of existence of quite similar phenomena in 
various countries – e.g., while Nazy regimes in Germany and Italy, as well as in some 
contemporary societies characterized by the so-called ‘socialistic orientation’ (in-
cluding Cuba and North Korea). In all such cases (and first of all in case of Trump), 
the phenomenon of popularity (and hence, election) possesses absolutely no social 
and/or economic basis: the electorate is very inhomogeneous, without any ‘material 
ground.’ The only motive uniting most persons which voted for the given person, 
is their specific ‘emotional (stylistic) coloring,’ e.g., belonging to a common type of 
neural activity (usually it is ‘strong type’ – see Golitsyn, 2013). Hence, “purely in-
formational” motives occur to be prevailing, being much more ‘weighty’ than social 
or economic ones.
On the one hand, such ‘independence of economic and social factors’ seems to be 
an advantage of current situation. However, on the other hand, this ‘freedom from 
limitations’ may occur dangerous for the development of any system (including such 
system as the entire humanity), especially taking into account colossal degree of con-
centration of power belonging to the system’s “top personages” – and first of all, the 
possibility of unexpected decisions. [It is the ‘back side of the medal’ of the so-called 
democracy (or perhaps, ochlocracy?) – when decisive is simple majority – apropos, 
this tradition is ‘rooted in the example of Socrates.’] 
Besides, a certain ‘humoristic hint’ on theatrical nature of such personages was hid-
den in a gift received by Russian President Vladimir Putin (from Japanese Govern-
ment) while his recent visit in Tokyo: the gift was a painting depicting a historical 
episode – visit of Russian admiral Putyatin in Japan, in the middle of the 19th century. 
Here the humoristic coloring of the grift (which might be understood not by all per-
ceivers) consists in similarity of roles – in the ‘performance’ – of both personages, 
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possessing almost identic names. Sincerely, this joke was previously invented by me 
– how it occurred known to Japanese Government? 
*** Our third example also possesses ‘humorous hue,’– though such perception char-
acterizes only our contemporary appreciation of events which in former times were 
marked by tragic coloring. The matter concerns the whole set of phenomena of sci-
entific life which were head by the so-called “Lyssenkoism”; all of them took place 
in the system of Soviet biology at the end of the 1940’s. This pseudo-scientific kind 
possessed all the features inherent to kitsch: the functioning of Lyssenko’s ‘scientific 
school’ was based on certain quasi-biological regularities combined with doctrines 
of the so-called Marxist-Leninist philosophy, – so that practical realization of this 
combination gave birth to a quite ugly ‘child,’ to say nothing of the death of Soviet 
genetics. 
Simultaneously with this phenomenon, the whole set of other kitsch-like (and rather 
ugly) processes took place in Soviet cultural life: struggle for ‘genuine Marxist lin-
guistics,’ struggle against ‘bourgeois perversions’ in music, poetry, and prose, etc. 
Each of these struggles occurred to be rather destructive for appropriate systems. A 
little later quite analogous ideological campaigns were directed against cybernetics 
and some investigations in contemporary physics. [And only a special secret petition 
of outstanding Soviet physicists – to communist authorities, prevented liquidation 
of some branches in Russian physics: physicists appealed to the necessity of these 
branches for military aims.] In total, all these phenomena look as a collective perfor-
mance – or even farce! 
I might present several bright examples of kitsch which possess rather weighty social 
significance. (But I don’t wish to arise the reader’s possible irritation caused by his/
her social belonging!) Among these ‘omitted examples’ we may find such Soviet pro-
vincial town as Cherepovets. It was officially called “town of metallurgists,” though 
sociologists discovered: in reality it was mainly “town of builders” which had arrived 
from different parts of the country, in order to construct installations for metallurgy, 
and afterwards they rested to live at the apartments received. Similar situation takes 
place in a town Putschino (near Moscow): it was built especially for researchers in 
biology, but most builders rested there for ever, and became prevailing. As a result, 
the total socio-psychological ‘climate’ in the town occurred degenerated, it lost previ-
ous intellectual character. And in general, the very idea of the ‘dictatorship of the pro-
letariat’ now seems to be nothing else than genuine kitsch: those whose destination 
would be to provide realization of creative ideas, became the ‘hub of the universe’ 
(though in former times this was not so evident). 
Besides, there exists rather specific indicator of social role of kitsch in any culture: its 
orientation mainly on performing kinds of activity – in opposition to creative ones. 
Thus, nowadays official cultural life of Russia, deals primarily with cult of actors and 
actresses – but not writers, painters, or composers. Of course, such orientation seems 
to be quite natural: for the Government, it is easier to control performing kinds of 
any activity. 
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The above examples (as well as various other ones) possess some common specific 
features, out of which the most substantial are the following: 
– usage of achievements of the given system and/or adjacent ones, or the state of the 
entire socio-psychological sphere, for the growth of this phenomenon; 
– discrepancy between the purposes proclaimed and real functions of the phenom-
enon; 
– inevitable destruction of the given system, death of which being escaped only by 
applying special means. 
So, the phenomenon of kitsch possesses cancer-like features, with various sprouts 
analogous to malignant tumors. Its danger should not be underestimated! 

4 dIAGNoSIS ANd A PATh TowARdS RecoveRy 

If ordinary lads from different countries of the world 
Could be brought together, 

It would be so merry in such a division, 
And only one step to the future! 

Chanson sovietique (about struggle for peace), 
words by Eugeny Dolmatovsky (interlinear translation) 

Evidently, the menace of the widespread kitsch – and hence, destruction of various 
cultural systems and subsystems – puts forth, at least because of two reasons:
– ‘technical means’ derived by each system (subsystem) are constantly growing; 
– the diapason of successful applications of kitsch is gradually increasing, and this 
phenomenon can become so universal and influential, that it might get status of ‘men-
tal paradigm,’ with all consequences, both for each cultural system and the whole 
Culture. 
[We should remind that according to contemporary scientific views, even interna-
tional conflicts are usually rooted in internal systemic processes, so genuine reason 
of contradictions – including world wars – are ‘purely social’; moreover, these rea-
sons are becoming ‘purely informational.’ So, when dealing with the phenomenon of 
kitsch, we should mean not at all certain ‘bad taste’ (it is only one of the indicators 
of this phenomenon, besides, not so substantial), – but the whole complex of features 
characterizing regressive tendencies observed in the entire contemporary culture.] 
Hence, our practical task would be to struggle against this increasing menace. So, 
what is the informational diagnosis of these abnormal situations taking place when 
we deal with the phenomenon of kitsch? – Let’s return to the fundamentals of our 
‘throughout principle’ – hierarchical structures (rooted in autocatalytic reaction – see 
Section 2). 
Usually at the top of any hierarchy we observe several levels dealing with ‘nor-
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mal result’ – meaning, e.g., in case of a social system – the system’s interactions 
with the environment: Nature and Neighbors (first of all adjacent countries). Next, 
middle levels belong to means which provide these interactions, e.g., for interactions 
with neighboring countries – armed forces are needed (or perhaps, some diplomatic 
guarantees). These forces would defend the system’s internal structures from pos-
sible outer enemies. Finally, the lower levels of the hierarchy are occupied by some 
‘initial raw’: certain substances which can be used by the above ‘supplying means.’ 
On the contrary, when dealing with the cases of kitsch, we see the inversion: the 
highest levels are occupied by those means which previously have served ‘providing 
techniques,’ so that the system’s interactions with its environment become simply 
‘by-products’ of these ‘technical means’ – instead of being ‘normal results’ in usual 
situations. [Thus, in case of ‘kitsch hierarchy’ the entire social system becomes a 
‘hostage’ of the armed forces – sometimes it might be a group of several generals 
and/or admirals, so their decisions determine the very life of the entire social system.] 
Such inversion of roles  (substitution) is illustrated with the Table below. 

Positions 
in the
hierarchy

POETRY
Normal            Kitsch 
structures         structures

EROTICS
Normal            Kitsch
structures        structures

High
levels

Middle 
levels 

Low
levels

Raw materials, e.g., words
(morphemes), and picturesque 
associations (in recipient’s 
memory)

Raw materials, e.g., women’s 
bodies, clothes, fashion, etc. 

Genuine goals,
e.g., to 
normalize 
the entire 
mentality and 
to harmonize 
hemispheric 
relations.

Pseudo-goals
(former means),
e.g., chiefly 
simply positive 
emotions arisen 
by any reason 
(social, ethnic, 
etc).

Genuine goals,
first of all usual 
reproductive 
activity; 
keeping due 
qualities of the 
population, as 
well as sexual 
clothes need.

Pseudo-goals
(former means),
mainly of social 
character, e.g., 
parameters of 
appearance and 
clothes.

Genuine means,
e.g., positive 
arisen by due 
associative 
rows; joint 
working 
of all three 
mechanisms 
of language, 
as well as 
meter, rhyme, 
alliterations, etc.

Priority of 
simple bright 
images, 
meter, rhyme, 
alliterations, 
etc.

Genuine means,
e.g., social 
parameters 
(carriers of 
prestige) when 
choosing 
sexual partners, 
in accordance 
features of 
appearance and 
clothes.

Priority 
of social 
parameters 
(both of 
appearance and 
clothes), though 
sometimes in 
the form of 
‘purely sexual’ 
features.
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of contradictions – including world wars – are ‘purely social’; moreover, these rea-
sons are becoming ‘purely informational.’ So, when dealing with the phenomenon of 
kitsch, we should mean not at all certain ‘bad taste’ (it is only one of the indicators 
of this phenomenon, besides, not so substantial), – but the whole complex of features 
characterizing regressive tendencies observed in the entire contemporary culture.] 
Hence, our practical task would be to struggle against this increasing menace. So, 
what is the informational diagnosis of these abnormal situations taking place when 
we deal with the phenomenon of kitsch? – Let’s return to the fundamentals of our 
‘throughout principle’ – hierarchical structures (rooted in autocatalytic reaction – see 
Section 2). 
Usually at the top of any hierarchy we observe several levels dealing with ‘nor-
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Thus, in case of poetry, among its ‘genuine’ goals, it seems reasonable to single out 
such the most substantial one, as to normalize the entire mental life of a recipient, 
including perfecting his/her speech abilities (meaning joint functioning of all three 
mechanisms of language: associative, correlative, and grammatical). This task is 
nothing else than to reconcile the ‘fruits’ of the splitting of all mental processes into 
two ‘halves,’ one dealing with sensual reality, another with certain abstract matters. 
In order to remove the contradiction between these two ‘poles,’ appropriate rows 
of temporal associations can be used in the poetical text, connecting left- and right-
hemispheric informational processes. (About experimental identification of these 
perceptual processes, see, e.g., Golitsyn & Petrov, 1995, pp. 169-176.) In total, com-
paring hierarchies presented for ‘genuine’ poetical works and kitsch ones, – the last 
objects being simply by-products of the development of poetry – we see quite small 
difference. However, exactly this difference causes giant functional distinction be-
tween these two kinds of objects; they serve different goals. Nevertheless, deceptive 
likeness of these two kinds of objects may occur dangerous – causing the possibility 
of their confusion (in the minds of recipients). 
[As for the erotic sphere, quite analogous comparison might be realized – but we 
remain such a possibility at the reader’s disposal, appealing to his/her experience. To 
make the situation clearer, see: Geodakyan, 1983; Mazhul & Petrov, 1999; Petrov, 
1999.]
Hence, the diagnosis seems to be clear: we deal with the substitution of goals by 
means, which are by-products of evolutionary achievements of the entire system. Is it 
possible to cure this disease – or at least to diminish its negative consequences? what 
are the potentialities to influence upon the phenomenon of kitsch? 
It is evident that ‘immediately’ – i.e., dealing directly with some objects of kitsch – 
it is impossible to improve such fully formed situation: its basis seems to be rather 
steady (strong), not subdued to any criticism. [For instance, now in Russia it is unreal 
to explain to fans of Sergey Yessenin’s poetry, that it is typical kitsch, or to forbid 
it: it would be spread in the underground.] So, it is necessary to resort to the help of 
‘roundabout ways,’ i.e., to influence upon objects of our interest – through some of 
their links with other objects or kinds of phenomena. (Apropos, once upon a time, 
exactly such tactics was used by Joseph Stalin: each time when he was going to arrest 
one of his enemies, he started from liquidation of his/her assistants, and only after-
wards turned to the chosen person.) 
we will not dwell upon such concrete links: their choice depends of peculiarities of 
each given system. (Naturally, poetry needs links differing from those required by 
political life!) we should mention only two most general wishes: 
– in each case – when realizing social or cultural politics – it is necessary to support 
(or to restore) the ‘genuine’ hierarchy inherent to this system; 
– it is desirable to encourage reflexive processes, because they constitute the basis of 
all hierarchical structures. 
Namely following such main course, it is possible to withstand the phenomenon of 
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kitsch and its awful consequences.
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UNdeRGRoUNd eveNTUALISTA 
LA RIceRcA eSTeTIcA IN ITALIA 1972-2019 

Abstract
A congress at Macro Museum in Rome, named “Eventualist Underground. The aesthetic 
research in Italy 1972-2019”, has been organized. 
This paper will introduce to the main topics and aims of the congress. 

La ragioni alla base del convegno “Underground eventualista. La ricerca estetica in 
Italia 1972-2019” sono molteplici. 
In primo luogo, vi è la necessità di proseguire e consolidare il processo di storiciz-
zazione dell’Eventualismo, nonostante l’Eventualismo sia ancora attivo e dunque in 
continua evoluzione. 
Al 2002 risale la prima pubblicazione della voce “Eventualismo” nei manuali di 
storia dell’arte contemporanea “L’Arte e la Storia dell’Arte” (GALLO, MIROLLA, 
ZUCCONI, 2002) e “Arte del Novecento 1900-2001” (GALLO, MIROLLA, ZUC-
CONI, 2002). Entrambi i manuali, attualmente in uso nelle Università e nelle Ac-
cademie di Belle Arti, costituiscono uno strumento di diffusione e storicizzazione 
dell’Eventualismo che, da movimento underground si consolida come movimento 
artistico dalla spiccata impronta teorica e sperimentale; collocando l’Eventualismo 
nel capitolo “Teorie dell’evento. Il corpo, la natura, la mente”, il concetto di evento 
diventa l’asse portante attraverso cui leggere l’intera storia dell’arte del Novecento. 
Un’ipotesi teorica e storiografica amplificata ancor più nel libro “Arte di Ricerca dal 
1945 ad oggi” (MIROLLA, 2019).  
Nel 2003 viene pubblicato “Psicologia e Arte dell’Evento. Storia Eventualista 
1977-2003”(FERRARIS, 2003). Si tratta di un regesto accurato di tutte le attività 
espositive, editoriali, sperimentali e seminariali realizzate nella sede di Jartrakor e 
in altre sedi  istituzionali, per lo più universitarie, a partire dal 1979. Questo fonda-
mentale apparato documentativo permette di ripercorrere cronologicamente l’intensa 
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attività di libera ricerca, ma anche di produzione artistica e teorica, che caratterizza 
l’Eventualismo fin dalle sue origini. Nel libro, l’ipotesi storiografica è chiaramente 
esplicitata: “Questa è una storia antistoricistica, perché non intende sistemare un al-
tro ismo negli archivi dell’arte. Documentare 25 anni di teoria e pratica eventualiste 
mentre sono ancora in atto, vuole contribuire invece a porre le condizioni perché 
questa esperienza storica (in quanto tale e non artistica solamente) sia fatta agire nel 
presente ed eventualmente nel futuro”. 
Se nel 1996 la mostra collettiva presso la Galleria Arte in Scena è l’occasione per 
definire il pensiero eventualista come una teoria delle differenze (MIROLLA, 1996),  
nella mostra “Coscienza anestetica. Ipotesi sottrattiva per un’arte relazionale” il 
gruppo degli Eventualisti si presenta come un corpus di artisti/studiosi profonda-
mente aderente ai principi dell’Eventualismo, pur nella peculiarità delle singole ri-
cerche (EVANGELISTA, 2014). Significativo, infine, il primo convegno di psicolo-
gia dell’arte eventualista realizzato a Roma nel 2011, che ha il merito di coordinare e 
raccogliere le diverse declinazioni sperimentali che confluiscono sotto l’ampio man-
tello della teoria Eventualista (ALOIA, MIROLLA, 2018). 
Oltre alla storicizzazione, vi sono molteplici motivazioni alla base del convegno. 
Nel 2019, giunti al quarantesimo anno di pubblicazione della Rivista di Psicologia 
dell’Arte, vi è anche la necessità di chiamare a raccolta i protagonisti dell’Eventualismo 
e le figure che nel breve e nel lungo periodo hanno condiviso le ricerche eventualiste, 
per fare il punto sullo stato di avanzamento della ricerca nella psicologia dell’arte di 
area eventualista, per presentare alcune tra le diverse produzioni artistiche e scienti-
fiche attualmente in corso; infine, per ragionare sulle prospettive future. 
L’apertura del convegno, affidata ad un alto rappresentante del MIUR, ha lo scopo di  
portare in primo piano il rapporto tra arte e ricerca nei suoi risvolti istituzionali, nazi-
onali e internazionali. E’ propria di questo periodo storico, infatti, la discussione rela-
tiva a research for the arts, research on the arts, artistic expression versus research, 
così come articolata nel “Frascati Manual” (OECD, 2015) e nel “white Paper on 
Artistic Research” (AEC, 2015). Come si orienterà l’Italia a questo proposito? Quali 
sono in Italia i limiti e le potenzialità della ricerca scientifica in campo artistico? 
Quale gruppo di lavoro si sta formando per discutere specificamente di questa mate-
ria e per legiferare in tal senso? Arte e ricerca sono due concetti chiave, esplicitati fin 
dall’inizio nel pensiero di Lombardo il quale, nella conferenza “Arte e Ricerca” te-
nutasi a Roma presso l’Accademia di Belle Arti nel 1975, fornisce una definizione di 
arte, ricerca e cultura d’avanguardia come “perturbazione interna al sistema” (LOM-
BARDO, 1975) valida ancora oggi, cui fare riferimento per ogni nuovo sviluppo. Per 
questo Lombardo, artista e psicologo fondatore di Jartrakor e della RPA, è chiamato 
in primis nel convegno ad esaminare nello specifico la parentesi temporale 1972-
1979 che vede l’avvio della ricerca eventualista e la formazione del primo gruppo 
di artisti e ricercatori/fondatori, per poi proseguire fino all’attualità dei più recenti 
sviluppi dell’Eventualismo. Il 1972, anno in cui lo studio di via dei Pianellari viene 
aperto al pubblico e reso disponibile alla ricerca di gruppo, costituisce senz’altro 
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una data importante che segna l’inizio della libera ricerca in campo artistico in Ita-
lia, o ricerca pura, capace di coagulare intorno a sé energie intellettuali significa-
tive, un’operazione culturale di assoluta originalità e unicità nel panorama italiano 
di quegli anni. Non va dimenticato che la fondazione dell’Eventualismo avviene in 
uno scenario di crescente contrapposizione tra Primitivismo e Avanguardia (LOM-
BARDO, 1990). Nonostante il quadro storico di quegli anni sia estremamente imper-
vio e fondamentalmente ostile alla ricerca, Jartrakor diventa il punto di riferimento 
per chi intende legarsi agli insegnamenti delle avanguardie storiche e approfondire la 
sperimentazione scientifica in campo artistico. L’intervento successivo è dell’artista 
Cesare Pietroiusti e del gallerista Domenico Nardone, co-fondatori di Jartrakor in-
sieme a Lombardo, i quali contribuiscono ad avviare l’attività espositiva e quella 
editoriale della RPA. La loro parabola formativa, caratterizzata dall’interesse per la 
sperimentazione sul disegno involontario (Pietroiusti) e dalla riflessione metodologi-
ca sull’Eventualismo (Nardone) si completerà negli anni 80 con il compimento di un 
distacco dall’Eventualismo stesso, e alla fondazione di un diverso movimento artis-
tico denominato “Gruppo di Piombino”. Affinità e divergenze saranno messe in luce. 
La seconda giornata del convegno è dedicata ai rapporti tra la Psicologia dell’Arte e 
l’Eventualismo. In tal senso si definiranno ambiti e scopi disciplinari della Psicologia 
dell’Arte in rapporto alla teoria eventualista, a partire dai quali Mastandrea, Giuliano 
Lombardo e Mirolla presenteranno i risultati delle proprie ricerche. La terza giornata 
è dedicata agli studi di G.Lombardo e Martino nel campo della psicologia sociale e 
alle ricerche di Greco e Santoro nel campo dell’Architettura eventualista, con cenni 
ai possibili sviluppi nel design e nell’urbanistica. Negli anni 80, la fuoriuscita di 
Pietroiusti, Nardone e Homberg ha l’effetto di alimentare un ricambio generazionale 
all’interno di Jartrakor, con l’ingresso di nuovi artisti e studiosi quali Ferraris, Mot-
tola e Galeotti, cui è dedicata la quarta giornata di convegno. Storica per scelta e per 
formazione, Paola Ferraris come abbiamo già visto, svolge un ruolo fondamentale 
per la storicizzazione di Jartrakor e dell’Eventualismo, ma anche per la sua capacità 
di mantenere un dialogo transdisciplinare aperto tra teorie estetiche, filosofia politica, 
storia dell’arte e il pensiero delle avanguardie. Piero Mottola, partito da ipotesi es-
tetiche di miglioramento-peggioramento di forme randomiche, nel tempo è andato 
consolidando le sue ricerche nel campo del suono/rumore, mentre Roberto Galeotti si 
è concentrato sul linguaggio verbale e non-verbale, sulle inferenze e parzialmente an-
che sulla deprivazione visiva. La quinta giornata è dedicata ai notevoli sviluppi trans-
disciplinari che scaturiscono dal rapporto tra arte e ricerca: in primo luogo, i rapporti 
tra Psicologia dell’arte e Psichiatria. L’intervento di Anna Homberg, co-fondatrice di 
Jartrakor e della RPA, è finalizzato a ridefinire questa prospettiva che vede le ricerche 
artistiche intersecarsi sperimentalmente con i problemi legati alla medicalizzazione 
e alla terapia analitica. Sempre nella stessa giornata, le applicazioni eventualiste nel 
campo dell’Informatica e della Robotica sono indagate nella ricerca di Luigi Paglia-
rini. La sesta giornata di convegno costituisce la possibilità di un aggiornamento sul 
lavoro artistico di Giovanni di Stefano. La sua ricerca sulla deprivazione visiva av-
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sviluppi dell’Eventualismo. Il 1972, anno in cui lo studio di via dei Pianellari viene 
aperto al pubblico e reso disponibile alla ricerca di gruppo, costituisce senz’altro 
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una data importante che segna l’inizio della libera ricerca in campo artistico in Ita-
lia, o ricerca pura, capace di coagulare intorno a sé energie intellettuali significa-
tive, un’operazione culturale di assoluta originalità e unicità nel panorama italiano 
di quegli anni. Non va dimenticato che la fondazione dell’Eventualismo avviene in 
uno scenario di crescente contrapposizione tra Primitivismo e Avanguardia (LOM-
BARDO, 1990). Nonostante il quadro storico di quegli anni sia estremamente imper-
vio e fondamentalmente ostile alla ricerca, Jartrakor diventa il punto di riferimento 
per chi intende legarsi agli insegnamenti delle avanguardie storiche e approfondire la 
sperimentazione scientifica in campo artistico. L’intervento successivo è dell’artista 
Cesare Pietroiusti e del gallerista Domenico Nardone, co-fondatori di Jartrakor in-
sieme a Lombardo, i quali contribuiscono ad avviare l’attività espositiva e quella 
editoriale della RPA. La loro parabola formativa, caratterizzata dall’interesse per la 
sperimentazione sul disegno involontario (Pietroiusti) e dalla riflessione metodologi-
ca sull’Eventualismo (Nardone) si completerà negli anni 80 con il compimento di un 
distacco dall’Eventualismo stesso, e alla fondazione di un diverso movimento artis-
tico denominato “Gruppo di Piombino”. Affinità e divergenze saranno messe in luce. 
La seconda giornata del convegno è dedicata ai rapporti tra la Psicologia dell’Arte e 
l’Eventualismo. In tal senso si definiranno ambiti e scopi disciplinari della Psicologia 
dell’Arte in rapporto alla teoria eventualista, a partire dai quali Mastandrea, Giuliano 
Lombardo e Mirolla presenteranno i risultati delle proprie ricerche. La terza giornata 
è dedicata agli studi di G.Lombardo e Martino nel campo della psicologia sociale e 
alle ricerche di Greco e Santoro nel campo dell’Architettura eventualista, con cenni 
ai possibili sviluppi nel design e nell’urbanistica. Negli anni 80, la fuoriuscita di 
Pietroiusti, Nardone e Homberg ha l’effetto di alimentare un ricambio generazionale 
all’interno di Jartrakor, con l’ingresso di nuovi artisti e studiosi quali Ferraris, Mot-
tola e Galeotti, cui è dedicata la quarta giornata di convegno. Storica per scelta e per 
formazione, Paola Ferraris come abbiamo già visto, svolge un ruolo fondamentale 
per la storicizzazione di Jartrakor e dell’Eventualismo, ma anche per la sua capacità 
di mantenere un dialogo transdisciplinare aperto tra teorie estetiche, filosofia politica, 
storia dell’arte e il pensiero delle avanguardie. Piero Mottola, partito da ipotesi es-
tetiche di miglioramento-peggioramento di forme randomiche, nel tempo è andato 
consolidando le sue ricerche nel campo del suono/rumore, mentre Roberto Galeotti si 
è concentrato sul linguaggio verbale e non-verbale, sulle inferenze e parzialmente an-
che sulla deprivazione visiva. La quinta giornata è dedicata ai notevoli sviluppi trans-
disciplinari che scaturiscono dal rapporto tra arte e ricerca: in primo luogo, i rapporti 
tra Psicologia dell’arte e Psichiatria. L’intervento di Anna Homberg, co-fondatrice di 
Jartrakor e della RPA, è finalizzato a ridefinire questa prospettiva che vede le ricerche 
artistiche intersecarsi sperimentalmente con i problemi legati alla medicalizzazione 
e alla terapia analitica. Sempre nella stessa giornata, le applicazioni eventualiste nel 
campo dell’Informatica e della Robotica sono indagate nella ricerca di Luigi Paglia-
rini. La sesta giornata di convegno costituisce la possibilità di un aggiornamento sul 
lavoro artistico di Giovanni di Stefano. La sua ricerca sulla deprivazione visiva av-
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viata nei primi anni 80, consolidata anche grazie ai coevi contributi storici di Carolyn 
Cristov-Bakargiev, ha caratterizzato l’esordio del lavoro di Di Stefano a Jartrakor, 
un lavoro sempre incentrato sulla linea dell’astinenza espressiva e dell’integrazione 
dell’errore nel processo creativo e costruttivo. La sperimentazione di Di Stefano sulla 
deprivazione visiva si è dimostrata germinale al punto da essere proseguita e svilup-
pata anche da altri ricercatori eventualisti (Mirolla, Galeotti, Marini). Il convegno 
presenta infine la nuova generazione di studiosi di area eventualista, Gagliardi, Mari-
ni, Focareta, facenti parte del collettivo Nodes, che esplora sistematicamente il rap-
porto tra arte e neuroscienze. Interessante in questo caso la realtà editoriale di “Nu-
mero Cromatico” che, pur avendo preso a modello la scientificità minimalista della 
RPA, non lesina di sperimentare una certa dose di creatività grafica e iconografica. 
Questa nuova generazione di artisti/intellettuali provenienti dalle accademie di Belle 
Arti e dalle Università, dimostra di aver assimilato costruttivamente il modello Jar-
trakor/RPA di ricerca pura e applicata in campo artistico. La settima e ultima giornata 
di convegno è interamente dedicata alla RPA. A partire dal primo numero pubblicato 
nel 1979 fino ad oggi, la storia del principale house organ dell’Eventualismo viene 
analizzata nei suoi momenti storici fondamentali. La RPA, interamente autofinan-
ziata, ha avuto il merito in questi quattro decenni di mantenere la rotta della ricerca 
scientifica in campo artistico e al tempo stesso di approfondire e consolidare i legami 
con la comunità scientifica internazionale. 
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CODICE PAGLIARINI

Abstract
We hereby present the Pagliarini’s Code, conceived in 2013, and recently brought to light. 
Such code is an abstract tool that allows projecting and designing a functional shape 
in both bi-dimensional and tri-dimensional spaces. In the following article, besides of 
introducing the logical aspects and its possible implications in different fields, we explore 
its graphical and artistic properties.

A mia Madre,
donna talmente piccola e minuta che la natura, per prendersi gioco

di noi, decise di nascondervi dentro tutte le sue incommensurabili forze.

INTRodUzIoNe
Qui di seguito si traccia la prima stesura del Codice Pagliarini, un codice simbolico 
graficofunzionale utilizzabile sia su due che su tre dimensioni. Questo sistema di 
simboli che si esprime attraverso una logica di matrice a base binaria (di conseguen-
za Booleano-simile) rappresenta, nella pratica, un linguaggio che trova il suo campo 
d’applicazione in informatica così come in semiotica, grafica, design, architettura 
e altro. Tale codice prevede l’uso dei principi propri della logica modulare e ben si 
confà a un’adattabilità immediata delle strutture che vengono a contenerlo.
Difatti, i suoi principi consentono di incorporare all’interno di una struttura fisica 
un’espressione di significato unica e inequivocabile. Nel seguente scritto, una volta 
elaborata una prima definizione del codice, vengono riportati tre esperimenti grafici. 
Si tratta di quadri sui quali sono applicate le regole di base del codice stesso. È un 
primo passo cui farà seguito, nel prossimo futuro, una fase sperimentale in cui varia-
zioni del Codice Pagliarini saranno integrate in uno studio per la de/codifica lineare 
del vocabolario grafico qui mostrato con altri linguaggi comuni, quali ad esempio il 
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musicale, nel tentativo di analizzare e verificare la plasticità e l’eventuale multisen-
sorialità e multimodalità del codice.

ISPIRAzIoNe.
Il lavoro qui presentato trae ispirazione da diverse fonti storiche. Innanzitutto le Tru-
chet tiles [1] ideate da Sébastien Truchet nel 1704 e poi rese popolari da Cyril Stanley 
nel 1984, un sistema modulare di mattonelle che ipotizza la creazione di un vasto 
insieme patterns grafici.

Figura 1. Sébastien Truchet’s Truchet tiles. A. Contrasting Triangle; B. Quarter Circles; C. Diagonal 
Patterns

Oltre alle Truchet Tiles, l’indagine si basa su una serie di studi sulle mattonelle modu-
larigeometriche che comprende le Girih Tiles, l’Aperiodic Tiling, il Penrose Tiling, le 
wang Tiles, ecc. e sulla ricerca condotta da Sergio Lombardo per la rappresentazione 
artistica modulare Eventualista [2] (Fig. 2) che, iniziata sin dagl’anni 60, vive tutt’ora 
una brillante evoluzione.

Figura 2. Sergio Lombardo. Ricerche sulla rappresentazione modulare
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L’approccio di Lombardo [3,4,5] risulta particolarmente significativo perché per pri-
mo si pone il problema (e di conseguenza l’obiettivo) del punto di vista dell’osser-
vante non unicamente in termini sensoriali ma anche in una prospettiva di vita intrap-
sichica. Lombardo è il primo autore a progettare il “tiling” eludendo i meri estetismi 
e affrontando tout-court argomenti storici della teoria della percezione, quali satura-
zione, equilibrio, dinamica, assuefazione, ecc. Egli analizza il problema del tiling fa-
cendo riferimento alla psicologia delle forme e inglobando paradigmi Freudiani quali 
introiezione, proiezione, ecc. Di conseguenza, Lombardo affronta il rapporto fisico
diretto che c’è tra l’idea di immagine e la psicologia che quest’ultima evoca ed inne-
sca. Il tutto in maniera particolarmente raffinata, complessa e ai limiti dell’esaustivo.

Altra fonte d’ispirazione importante è la ricerca sulla modularità funzionale che è 
stata realizzata, agli inizi del XXI secolo, in collaborazione con Henrik Hautop Lund 
[6,7,8] presso il Playware Lab della Danish iTechnical University e che recentemente 
è sfociata in due produzioni commerciali, Magic-Tiles e MOTO-tiles. Tali ricerche 
sul “tiling” coadiuvate dall’elettronica che spostano inevitabilmente il focus dell’at-
tenzione epistemologica sulla dinamica interattiva e sul feedback dell’utente e su 
concetti quali adattabilità, interattività e multifunzionalità.

Figura 3. Magic Tiles and Moto Tiles. Ricerche sulla rappresentazione modulare elettronica.

IL codIce
In poche parole, il Codice Pagliarini consiste in una trasposizione del codice binario 
in chiave tridimensionale. Esso non è altro che una deriva del codice Booleano in cui 
si tenta d’individuare su due dimensioni un minimo comune multiplo che permetta di 
trasferire la logica monodimensionale del sistema binario su un piano bidimensionale 
e, in seguito, tridimensionale. La risultante è uno schema binario fatto di un piano 
di dimensioni cartesiane 2x2 (i.e.: h*w, Figura 4a) e che, interpretato in una logica 
binaria, restituisce sei possibili forme grafiche o aspetti del piano stesso (Figura 4b). 
L’insieme dei possibili piani così definito viene a sua volta interpretato in una pro-
spettiva 3D assumendo l’aspetto potenziale di un cubo: Figura 4c.
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musicale, nel tentativo di analizzare e verificare la plasticità e l’eventuale multisen-
sorialità e multimodalità del codice.

ISPIRAzIoNe.
Il lavoro qui presentato trae ispirazione da diverse fonti storiche. Innanzitutto le Tru-
chet tiles [1] ideate da Sébastien Truchet nel 1704 e poi rese popolari da Cyril Stanley 
nel 1984, un sistema modulare di mattonelle che ipotizza la creazione di un vasto 
insieme patterns grafici.

Figura 1. Sébastien Truchet’s Truchet tiles. A. Contrasting Triangle; B. Quarter Circles; C. Diagonal 
Patterns

Oltre alle Truchet Tiles, l’indagine si basa su una serie di studi sulle mattonelle modu-
larigeometriche che comprende le Girih Tiles, l’Aperiodic Tiling, il Penrose Tiling, le 
wang Tiles, ecc. e sulla ricerca condotta da Sergio Lombardo per la rappresentazione 
artistica modulare Eventualista [2] (Fig. 2) che, iniziata sin dagl’anni 60, vive tutt’ora 
una brillante evoluzione.

Figura 2. Sergio Lombardo. Ricerche sulla rappresentazione modulare
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L’approccio di Lombardo [3,4,5] risulta particolarmente significativo perché per pri-
mo si pone il problema (e di conseguenza l’obiettivo) del punto di vista dell’osser-
vante non unicamente in termini sensoriali ma anche in una prospettiva di vita intrap-
sichica. Lombardo è il primo autore a progettare il “tiling” eludendo i meri estetismi 
e affrontando tout-court argomenti storici della teoria della percezione, quali satura-
zione, equilibrio, dinamica, assuefazione, ecc. Egli analizza il problema del tiling fa-
cendo riferimento alla psicologia delle forme e inglobando paradigmi Freudiani quali 
introiezione, proiezione, ecc. Di conseguenza, Lombardo affronta il rapporto fisico
diretto che c’è tra l’idea di immagine e la psicologia che quest’ultima evoca ed inne-
sca. Il tutto in maniera particolarmente raffinata, complessa e ai limiti dell’esaustivo.

Altra fonte d’ispirazione importante è la ricerca sulla modularità funzionale che è 
stata realizzata, agli inizi del XXI secolo, in collaborazione con Henrik Hautop Lund 
[6,7,8] presso il Playware Lab della Danish iTechnical University e che recentemente 
è sfociata in due produzioni commerciali, Magic-Tiles e MOTO-tiles. Tali ricerche 
sul “tiling” coadiuvate dall’elettronica che spostano inevitabilmente il focus dell’at-
tenzione epistemologica sulla dinamica interattiva e sul feedback dell’utente e su 
concetti quali adattabilità, interattività e multifunzionalità.

Figura 3. Magic Tiles and Moto Tiles. Ricerche sulla rappresentazione modulare elettronica.

IL codIce
In poche parole, il Codice Pagliarini consiste in una trasposizione del codice binario 
in chiave tridimensionale. Esso non è altro che una deriva del codice Booleano in cui 
si tenta d’individuare su due dimensioni un minimo comune multiplo che permetta di 
trasferire la logica monodimensionale del sistema binario su un piano bidimensionale 
e, in seguito, tridimensionale. La risultante è uno schema binario fatto di un piano 
di dimensioni cartesiane 2x2 (i.e.: h*w, Figura 4a) e che, interpretato in una logica 
binaria, restituisce sei possibili forme grafiche o aspetti del piano stesso (Figura 4b). 
L’insieme dei possibili piani così definito viene a sua volta interpretato in una pro-
spettiva 3D assumendo l’aspetto potenziale di un cubo: Figura 4c.
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Figura 4. Codice Pagliarini: Piano binario di base e possibili combinazioni binarie, espresse in due 
e tre dimensioni.

L’idea, che soggiace la creazione del codice qui enunciato, è quella del cercare di 
individuare e tracciare una via strutturale e tridimensionale che conservi le caratte-
ristiche del sistema algebrico booleano e, di conseguenza, la volontà di trovare una 
strada che consenta al linguaggio informatico d’essere incorporato - o incarnato, nel 
senso che ha l’inglese “embodied” - all’interno di una qualsiasi struttura fisica tri-
dimensionale in maniera implicita. Tutto ciò diviene fattibile attraverso le possibili 
rotazioni della matrice cubica - qui definita - che conferiscono al Codice Pagliarini 
la plasticità tipica dei sistemi modulari interattivi. Plasticità che, attraverso la reitera-
zione di N moduli apre lo stesso codice all’eventualità di trasformarsi in un linguag-
gio simbolico, creando operativamente una sorta di “Informatica per Solidi” ovvero 
una“Geometria Algebrica Tridimensionale”.
Adottando un criterio informatico/Booleano, quindi, un codice così fatto può essere 
descritto su piano bidimensionale attraverso 4 bit determinando 6 possibili combi-
nazioni concrete (Figura 4b o “BASIC COMBINATIONS” della Figura 5), tenendo 
conto dell’orientamento e delle sue possibili configurazioni. Viceversa, nell’even-
tualità in cui siano prese in considerazione anche le possibili rotazioni spaziali delle 
combinazioni concrete (o di base) sull’asse orizzontale e verticale, le combinazioni 
diventano 16 (combinazioni virtuali, vedi “ALL COMBINATIONS” della Figura 5).

Figura 5. Codice Pagliarini: Combinazioni binarie di base e possibili combinazioni con orienta-
mento spaziale e mappatura dei possibili codici identificativi.
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Come accennato precedentemente, poiché il Codice Pagliarini è una derivazione del 
codice binario, sia le combinazioni concrete sia quelle virtuali possono essere eti-
chettate con un codice numerico unico e inequivocabile, espresso con quattro cifre 
binarie, o bit (Figura 5).
Per via della sua struttura geometrica il codice può essere completamente informa-
tizzato e, di conseguenza, utilizzato per la progettazione e la realizzazione di artefatti 
concreti, interdisciplinarmente. Le caratteristiche salienti del modello geometrico-
informatico in questione sono:

Adattività (possono essere create strutture di qualsiasi forma);
Interattività (le strutture create sono manipolabili anche dal fruitore);
Immediatezza (le struttura realizzata può essere manipolata in qualsiasi mo-
mento);
Flessibililità ed Inclusività (il modello genera strutture che ben si adattano a 
qualsiasi circostanza ambientale);
User-oriented o Auto-assemblante (la risultante struttura può essere determi-
nata dal fruitore o da una macchina, in modalità automatica se non addirittura 
autonoma);
Responsive e Reconfigurable (la struttura generata può esser reattiva e riconfi-
gurarsi in base alle variazioni che occorrono nell’ambiente circostante).

Il modello proposto, di fatto, è adattabile a tutte le attività e consente di costruire, 
creare, combinare a persone di tutte le età e pressoché in un qualsiasi luogo ma, più 
di questo, consente di fondere la struttura col significante, in un processo simile al 
concetto di body-brain [9,10,11].
Ovviamente, l’efficacia in termini di struttura e il risultato in termini di gradevolezza 
estetica dipenderanno dall’operante e dal grado di granulosità scelta. Del resto l’uni-
tà di base potrebbe essere sia il metro come il micron.
I vantaggi essenziali del modello proposto risiedono nel fatto che è semplice da ca-
pire, facile da costruire o assemblare e che i suoi campi di applicazione, al di fuori 
dell’ambito artistico in cui è stata concepito e realizzato, sono sostanzialmente incal-
colabili (ceramiche, decorazioni, pavimenti e superfici, mobili e strutture in legno, 
plastiche o metalliche, murature, ecc.).
Per via della sua natura simbolica, una struttura - che sia essa bidimensionale o tri-
dimensionale - creata con il Codice Pagliarini può contenere uno o più messaggi. 
Ovvero, la risultante composizione grafica e/o architettonica può celare una forma 
di comunicazione sia essa in forma trasparente (e.g. la composizione di caratteri di 
scrittura) sia criptica (e.g. l’assunzione di un insieme di simboli a significato non ri-
conoscibile). Ovviamente, sia per quello che concerne la risposta grafica che per ciò 
che concerne l’aspetto comunicativo, le strutture bidimensionali si comporteranno in 
maniera differente rispetto all’opzione tridimensionale. Difatti, nella sua versione ar-
chitetturale gli artefatti realizzati con i moduli del Codice Pagliarini offrono più punti 
di osservazione e, di conseguenza, posso offrire più di una singola interpretazione.
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Figura 4. Codice Pagliarini: Piano binario di base e possibili combinazioni binarie, espresse in due 
e tre dimensioni.

L’idea, che soggiace la creazione del codice qui enunciato, è quella del cercare di 
individuare e tracciare una via strutturale e tridimensionale che conservi le caratte-
ristiche del sistema algebrico booleano e, di conseguenza, la volontà di trovare una 
strada che consenta al linguaggio informatico d’essere incorporato - o incarnato, nel 
senso che ha l’inglese “embodied” - all’interno di una qualsiasi struttura fisica tri-
dimensionale in maniera implicita. Tutto ciò diviene fattibile attraverso le possibili 
rotazioni della matrice cubica - qui definita - che conferiscono al Codice Pagliarini 
la plasticità tipica dei sistemi modulari interattivi. Plasticità che, attraverso la reitera-
zione di N moduli apre lo stesso codice all’eventualità di trasformarsi in un linguag-
gio simbolico, creando operativamente una sorta di “Informatica per Solidi” ovvero 
una“Geometria Algebrica Tridimensionale”.
Adottando un criterio informatico/Booleano, quindi, un codice così fatto può essere 
descritto su piano bidimensionale attraverso 4 bit determinando 6 possibili combi-
nazioni concrete (Figura 4b o “BASIC COMBINATIONS” della Figura 5), tenendo 
conto dell’orientamento e delle sue possibili configurazioni. Viceversa, nell’even-
tualità in cui siano prese in considerazione anche le possibili rotazioni spaziali delle 
combinazioni concrete (o di base) sull’asse orizzontale e verticale, le combinazioni 
diventano 16 (combinazioni virtuali, vedi “ALL COMBINATIONS” della Figura 5).

Figura 5. Codice Pagliarini: Combinazioni binarie di base e possibili combinazioni con orienta-
mento spaziale e mappatura dei possibili codici identificativi.
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Come accennato precedentemente, poiché il Codice Pagliarini è una derivazione del 
codice binario, sia le combinazioni concrete sia quelle virtuali possono essere eti-
chettate con un codice numerico unico e inequivocabile, espresso con quattro cifre 
binarie, o bit (Figura 5).
Per via della sua struttura geometrica il codice può essere completamente informa-
tizzato e, di conseguenza, utilizzato per la progettazione e la realizzazione di artefatti 
concreti, interdisciplinarmente. Le caratteristiche salienti del modello geometrico-
informatico in questione sono:

Adattività (possono essere create strutture di qualsiasi forma);
Interattività (le strutture create sono manipolabili anche dal fruitore);
Immediatezza (le struttura realizzata può essere manipolata in qualsiasi mo-
mento);
Flessibililità ed Inclusività (il modello genera strutture che ben si adattano a 
qualsiasi circostanza ambientale);
User-oriented o Auto-assemblante (la risultante struttura può essere determi-
nata dal fruitore o da una macchina, in modalità automatica se non addirittura 
autonoma);
Responsive e Reconfigurable (la struttura generata può esser reattiva e riconfi-
gurarsi in base alle variazioni che occorrono nell’ambiente circostante).

Il modello proposto, di fatto, è adattabile a tutte le attività e consente di costruire, 
creare, combinare a persone di tutte le età e pressoché in un qualsiasi luogo ma, più 
di questo, consente di fondere la struttura col significante, in un processo simile al 
concetto di body-brain [9,10,11].
Ovviamente, l’efficacia in termini di struttura e il risultato in termini di gradevolezza 
estetica dipenderanno dall’operante e dal grado di granulosità scelta. Del resto l’uni-
tà di base potrebbe essere sia il metro come il micron.
I vantaggi essenziali del modello proposto risiedono nel fatto che è semplice da ca-
pire, facile da costruire o assemblare e che i suoi campi di applicazione, al di fuori 
dell’ambito artistico in cui è stata concepito e realizzato, sono sostanzialmente incal-
colabili (ceramiche, decorazioni, pavimenti e superfici, mobili e strutture in legno, 
plastiche o metalliche, murature, ecc.).
Per via della sua natura simbolica, una struttura - che sia essa bidimensionale o tri-
dimensionale - creata con il Codice Pagliarini può contenere uno o più messaggi. 
Ovvero, la risultante composizione grafica e/o architettonica può celare una forma 
di comunicazione sia essa in forma trasparente (e.g. la composizione di caratteri di 
scrittura) sia criptica (e.g. l’assunzione di un insieme di simboli a significato non ri-
conoscibile). Ovviamente, sia per quello che concerne la risposta grafica che per ciò 
che concerne l’aspetto comunicativo, le strutture bidimensionali si comporteranno in 
maniera differente rispetto all’opzione tridimensionale. Difatti, nella sua versione ar-
chitetturale gli artefatti realizzati con i moduli del Codice Pagliarini offrono più punti 
di osservazione e, di conseguenza, posso offrire più di una singola interpretazione.
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In termini Meccatronici, poi, la versione tridimensionale del codice può essere pen-
sata in una prospettiva connessionista [12], laddove i singoli moduli fossero in grado 
(ad esempio attraverso infrarossi o onde radio) di comunicare tra loro e favorire com-
portamenti relazionali che confluiscano a formare una particolare struttura grafico-
architettonica (ad esempio attraverso una meccanica fatta di sensori e motori attivati 
da un processore elettronico).

Figura 6. Codice Pagliarini: Due diverse configurazioni ottenute con gli stessi elementi, 4 set com-
pleti di moduli.

Nell’attuale fase di sviluppo del progetto - concepito nel 2013 – son state implemen-
tate esclusivamente tre varianti bidimensionali e una prima versione tridimensionale 
statica è in fase di costruzione.

coNfIGURAzIoNe omoGeNeA, eTeRoGeNeA e mISTA.
Partiti dalla configurazione base del Codice, cosiddetta Configurazione Omogenea, si 
è proceduto con la creazione dei primi elementi di Configurazione Eterogenea, ovve-
ro, degli elementi modulari che, pur rispettando la geometria dei confini propria del 
Codice Pagliarini, proponessero delle variazioni nelle zone grafiche non interessate 
dai confini, ovvero i bordi degli stessi moduli.

Figura 7. Codice Pagliarini: Prime prove per moduli con variazioni analogiche su 3 set (non com-
pleti) di moduli.

Da qui l’ultimo passo è quello che ci consente di ipotizzare una configurazione mista, 
basata cioè su l’utilizzo di elementi “analogici” mescolati con elementi “digitali”, 
configurazione che in taluni casi potrebbe riscontrare le esigenze estetiche o logiche 
di campi di applicazione particolari.

Figura 8. Codice Pagliarini: Prova per moduli con variazioni analogiche e digitali (circa 15 set di 
moduli).

Dopo questa prima sperimentazione grafica del Codice, il lavoro si concentrerà sullo 
sviluppo di una produzione tridimensionale scultoria e una informatica virtuale che 
indaghi in maniera estesa tutte le possibilità esprimibili.
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Come accennato precedentemente, poiché il Codice Pagliarini è una derivazione del codice binario, 
sia le combinazioni concrete sia quelle virtuali possono essere etichettate con un codice numerico 
unico e inequivocabile, espresso con quattro cifre binarie, o bit (Figura 5).  
Per via della sua struttura geometrica il codice può essere completamente informatizzato e, di 
conseguenza, utilizzato per la progettazione e la realizzazione di artefatti concreti, 
interdisciplinarmente. Le caratteristiche salienti del modello geometrico-informatico in questione 
sono:  

Adattività (possono essere create strutture di qualsiasi forma);  
Interattività (le strutture create sono manipolabili anche dal fruitore);  
Immediatezza (le struttura realizzata può essere manipolata in qualsiasi momento);  
Flessibililità ed Inclusività (il modello genera strutture che ben si adattano a qualsiasi 
circostanza ambientale);   
User-oriented o Auto-assemblante (la risultante struttura può essere determinata dal fruitore 
o da una macchina, in modalità automatica se non addirittura autonoma);  
Responsive e Reconfigurable (la struttura generata può esser reattiva e riconfigurarsi in base 
alle variazioni che occorrono nell’ambiente circostante). 

 
Il modello proposto, di fatto, è adattabile a tutte le attività e consente di costruire, creare, 
combinare a persone di tutte le età e pressoché in un qualsiasi luogo ma, più di questo, consente di 
fondere la struttura col significante, in un processo simile al concetto di body-brain [9,10,11]. 
Ovviamente, l’efficacia in termini di struttura e il risultato in termini di gradevolezza estetica 
dipenderanno dall’operante e dal grado di granulosità scelta. Del resto l’unità di base potrebbe 
essere sia il metro come il micron.  
I vantaggi essenziali del modello proposto risiedono nel fatto che è semplice da capire, facile da 
costruire o assemblare e che i suoi campi di applicazione, al di fuori dell’ambito artistico in cui è 
stata concepito e realizzato, sono sostanzialmente incalcolabili (ceramiche, decorazioni, pavimenti e 
superfici, mobili e strutture in legno, plastiche o metalliche, murature, ecc.). 
Per via della sua natura simbolica, una struttura - che sia essa bidimensionale o tridimensionale - 
creata con il Codice Pagliarini può contenere uno o più messaggi. Ovvero, la risultante 
composizione grafica e/o architettonica può celare una forma di comunicazione sia essa in forma 
trasparente (e.g. la composizione di caratteri di scrittura) sia criptica (e.g. l’assunzione di un 
insieme di simboli a significato non riconoscibile). Ovviamente, sia per quello che concerne la 
risposta grafica che per ciò che concerne l’aspetto comunicativo, le strutture bidimensionali si 
comporteranno in maniera differente rispetto all’opzione tridimensionale. Difatti, nella sua versione 
architetturale gli artefatti realizzati con i moduli del Codice Pagliarini offrono più punti di 
osservazione e, di conseguenza, posso offrire più di una singola interpretazione. 
In termini Meccatronici, poi, la versione tridimensionale del codice può essere pensata in una 
prospettiva connessionista [12], laddove i singoli moduli fossero in grado (ad esempio attraverso 
infrarossi o onde radio) di comunicare tra loro e favorire comportamenti relazionali che 
confluiscano a formare una particolare struttura grafico-architettonica (ad esempio attraverso una 
meccanica fatta di sensori e motori attivati da un processore elettronico). 
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SULLA FONDAZIONE DELL’EVENTUALISMO

Abstract
After a short survey of the italian and international policy, that had influenced my 
artistic research from 1958, the ratio of my choices during the strong Europe-America 
competition in the Sixties was explained. The necessity of a new figure of the artist as a 
scientist, no longer conditioned by critics, commercial galleries or politically manipulated 
demand was evidenced. The far roots of the eventualist theory were found in Marinetti’s 
Futurism and the most important eventualist concepts were outlined.

1 – Il contesto artistico romano prima del 1964. Dopo il Trattato di Roma del 1957 
e nei primi anni Sessanta Roma era immaginata come una capitale culturale in gra-
do di far rinascere un’Europa quasi rasa al suolo dopo la seconda guerra mondiale. 
Roma era un mito internazionale, un palcoscenico carico di storia in cui tutti veniva-
no a respirare l’aria della decadenza e della rinascita, a sondare l’immaginario di un 
futuro “democratico” ancora tutto da costruire. Erano gli anni del “boom” economico 
e della “dolce vita”. 
Sulla scena romana, grazie all’intelligenza, alla personalità e al coraggio di Palma 
Bucarelli, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma svolgeva un ruolo di primo 
piano nel campo dell’avanguardia internazionale. A Roma inoltre operavano nella ri-
cerca d’avanguardia: la galleria La Tartaruga, gestita da Plinio de’ Martiis, la galleria 
La Salita, gestita da Giantomaso Liverani, e la cattedra di Storia dell’Arte Moderna 
dell’Università “La Sapienza” retta da Giulio Carlo Argan. Ma la cultura ufficiale 
odiava l’avanguardia internazionale e si stringeva compatta intorno al Rea-
lismo Socialista. La mia prima mostra risale al Premio Cinecittà nel 1958 in cui 
conobbi Lo Savio, Schifano, Mambor e Tacchi. Gli organizzatori della mostra erano 
membri del Partito Comunista, che all’epoca gestiva la cultura italiana: Venturoli, 
Micacchi, Mazzullo, Del Guercio e Morosini. Del Guercio esordì nella conferenza 
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stampa inaugurale dicendo che i miei quadri (Monocromi) erano stati esposti solo 
“per far vedere come non si deve dipingere”. Mi invitarono esplicitamente ad abbrac-
ciare il Realismo Socialista altrimenti la mia carriera artistica sarebbe stata stroncata, 
i miei quadri sarebbero stati scartati da ogni mostra pubblica, dato che io, secondo 
loro, ero un “nemico di classe” (Fagiolo dell’Arco 1993). Poco dopo mi avvicinai a 
quella che poi sarebbe stata la Scuola di Piazza del Popolo, conobbi Plinio de Martiis, 
i suoi amici americani Leo Castelli ed Ileana Sonnabend, insieme a molti artisti inter-
nazionali, fra cui Marcel Duchamp, Tristan Zara, Andy Warhol. La cultura ufficiale 
italiana (che sarebbe stata gestita dal partito comunista per altri quarant’anni) ci igno-
rava, considerandoci quasi “sovversivi”. L’accostamento del mio lavoro alla Scuola 
di Piazza del Popolo e alla galleria La Tartaruga riguarda, però,  esclusivamente il 
periodo che va dal 1958 al 1964, stancamente protratto fino alla mia personale del 
febbraio 1966. In quel periodo formai il gruppo “Lombardo, Mambor, Tacchi” che 
l’8 aprile del 1963 presentai sotto forma di tre personali (Lombardo 1963), dando un 
notevole impulso avanguardistico alla linea della galleria La Tartaruga. Cesare Vival-
di nel 1965 scrisse: “Sergio Lombardo apparve due o tre anni fa in una mostra alla 
Tartaruga di Roma...Le sue sagome nere su fondo bianco ebbero un considerevole 
effetto di shock sulla giovane pittura romana” (Vivaldi 1965). Alla Scuola di Piazza 
del Popolo si percepiva marcatamente la competizione fra Roma, che rappresentava 
l’Europa, e New York, che rappresentava gli Stati Uniti d’America (Vivaldi 1963). 
Infatti, all’inizio degli anni ‘60 Plinio de Martiis aveva ricevuto la proposta di entrare 
in società con Leo Castelli e Ileana Sonnabend per lanciare da Roma quella che poi 
sarebbe stata la Pop Art americana, ma Plinio, che non voleva farsi condizionare dalla 
potenza economica e politica americana, non accettò. Questo rifiuto ebbe conseguen-
ze importanti per la Scuola di Piazza del Popolo. Ileana in seguito si avvicinò alle 
gallerie torinesi, dove, anche per suo impulso, alcuni anni dopo sarebbe nata l’Arte 
Povera. Plinio non amò mai l’Arte Povera, infatti, nel 1967, per dimostrare quanto 
fosse superficiale quella corrente artistica, ideò il “Teatro delle mostre”. Quando Pli-
nio mi invitò a partecipare, mi disse che faceva quella manifestazione per dimostrare 
che: “Di mostre come quelle che fanno a Torino se ne può fare una al giorno”, perciò 
non volli partecipare. Già dopo la Biennale di Venezia del 1964 Plinio aveva perso 
l’entusiasmo per l’avanguardia. Quella Biennale aveva ribaltato in favore degli Stati 
Uniti la precedente supremazia europea sul mercato dell’arte e sulla cultura inter-
nazionali. Da allora iniziò il declino della cultura di vecchio stampo europeo, che 
si rivelò sempre più debole di fronte alla pervasività del mercato globale americano 
gestito anche come arma da guerra (Cockcroft 1974, Paterson 1979, Eudes 1982, 
Guilbaut 1983, Stonor Saunders 1999).

2 – Il contesto artistico romano dopo il 1964. Per reazione alla decadenza del 
primato europeo, dopo il 1964 Plinio e la critica ufficiale romana abbandonarono 
progressivamente la competizione all’interno delle avanguardie internazionali, riti-
randosi polemicamente nel Primitivismo, nell’Anacronismo e nel Passatismo (Lom-
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bardo 1990, 2014). A causa di questo voltafaccia teorico ed estetico, dopo il 1964 il 
mio rapporto con Plinio iniziò ad incrinarsi ed il gruppo della Scuola di Piazza del 
Popolo si disperse. Il continuo tentativo della critica romana  di reinterpretare i miei 
lavori del 1961-’64 come “figurativi” e di volerli ricondurre all’interno di “antiche 
tradizioni” poetiche nazionali, mi faceva orrore. Ritirai e nascosi (Di Stefano 2004) 
tutti i miei quadri colorati che Cesare Vivaldi leggeva come figurativi e li trovava “ri-
bollenti di passione pittorica” (Vivaldi 1964), quando invece io adottavo l’astinenza 
espressiva dipingendo secondo un programma concettualmente predeterminato. Ce-
sare Vivaldi, quando vide i “Supercomponibili” geometrici che esposi alla galleria 
La Salita scrisse che avevo “bruscamente sterzato” (Vivaldi 1968). In realtà, quando 
dopo il 1964 Plinio de Martiis volle abbandonare l’avanguardia per tornare all’Ana-
cronismo e alla tradizione poetica decadentista, mi distaccai dal gruppo della Scuola 
di Piazza del Popolo per non soggiacere all’interpretazione neo-passatista, in chiave 
antiamericana, che insieme a Plinio, anche Calvesi, Vivaldi, Fioroni, Festa, Schifa-
no, Angeli e Ceroli stavano adottando. Il pensiero anacronista di Plinio influenzò 
Ceroli, Giosetta Fioroni, Schifano, Festa e Angeli. Al contrario la mia ricerca verso 
un’ulteriore apertura dell’avanguardia era condivisa da Kounellis, Bignardi, Pascali 
e Mattiacci. Insieme abbandonammo La Tartaruga e ci avvicinammo a L’Attico di 
Fabio Sargentini, che subito organizzò una mostra al Museo di Wiesbaden in Germa-
nia: “Bignardi, Kounellis, Lombardo, Mattiacci e Pascali” (Boatto 1968). Poco dopo 
Kounellis e Pascali, confluirono nell’Arte Povera, quindi formai un nuovo gruppo 
con Maurizio Mochetti ed Ettore Innocente e mi rivolsi alla galleria La Salita di Gian-
tomaso Liverani, dove esposi i Supercomponibili (1967, 1968), la Sfera con Sirena 
(1969), i Progetti di morte per Avvelenamento (1970), i Concerti Aleatori (1972) e gli 
Esperimenti di Psicocinesi con il lancio di dadi (1974). 

3 – Nessuno spazio per la ricerca. Nel 1972 ormai l’arte “americana” (Pop Art, Mi-
nimal Art, Land Art), si era imposta in tutto il mondo e la storia dell’arte si faceva e 
si scriveva in America. Perciò il problema degli artisti era quello di inserirsi nel mer-
cato globale, o isolarsi. Per me si imponeva la scelta se aderire all’Arte Povera, vista 
come ricostruzione politica di un’arte “italiana” (national) da inserire nel mercato 
globale – le lettere da parte di Germano Celant (1968-1971), però, non mi avevano 
convinto -; oppure proseguire isolatamente la mia ricerca nata come autonoma evolu-
zione scientifica dell’avanguardia futurista. Non che io fossi rimasto indifferente alla 
ricerca americana, che anzi amavo, ma c’era un problema di autonomia dell’arte ed io 
non potevo accettare la supremazia del mercato e del mondo finanziario sulla teoria e 
sulla cultura. Una supremazia scientificamente pianificata e perseguita dalla politica 
statunitense (Skinner 1963, Skinner et al.1970). Inoltre il sistema dell’arte americano 
si era rivelato poco disponibile verso l’arte “italiana”. Ad esempio, a New York la 
mostra “Young Italians” (Pistoletto, Paolini, Castellani, Kounellis, Pascali, Lo Savio, 
Lombardo, Bonalumi, Grisi, Mambor, Ceroli e Adami) organizzata nel 1968 proprio 
da Alan Solomon, lo stesso curatore che nel 1964 aveva presentato l’arte america-
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na alla Biennale di Venezia, era stata astiosamente stroncata sul New York Times, 
determinando la fine dei nostri sogni di gloria (Canaday 1968). Il problema non era 
banale, perché, qualora avessi scelto di aderire al mercato, avrei dovuto aderire alla 
richiesta di merce già esteticamente orientata secondo il gusto delle gallerie d’arte, 
ma non c’era nessuna galleria, o istituzione, che finanziasse, o sostenesse, la ricerca 
sperimentale. Anche se in quel periodo iniziavano a nascere teorie orientate scientifi-
camente, come il Concettuale o il Fluxus, io non mi legai alle gallerie internazionali. 
Inoltre, essendo io stesso un teorico dell’arte, mai avrei potuto diventare l’esecutore 
di una committenza altrui. La stessa Ileana Sonnabend, che era disposta ad esporre il 
mio lavoro, mi chiedeva 600 quadri da regalare ai musei prima di iniziare un rapporto 
commerciale, un rapporto che mi avrebbe vincolato per sempre allo stile richiesto 
dal mercato. Ovviamente, fra le due alternative scelsi di proseguire la mia ricerca, 
abbandonai il mondo dell’arte e mi avvicinai a quello universitario. Ero sostenuto 
solo dai consigli di Palma Bucarelli che, ormai anche lei isolata, si era vista bocciare 
la proposta di far acquistare alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna la mia Sfera con 
Sirena. In Italia per l’arte di ricerca non c’era più spazio. Alla Biennale di Venezia del 
1970, la mia sala personale “7 Sfere con Sirena” era stata proposta per il premio, ma 
all’ultimo momento la Commissione decise di abolirlo (Lombardo 1975). Nel 1971, 
nella mostra Italienische Kunst Heute organizzata da Palma Bucarelli a Vienna, due 
delle opere esposte - “Progetto di morte per avvelenamento” di Sergio Lombardo 
e “Merda d’artista” di Piero Manzoni - vennero contestate dal Parlamento italiano 
con l’interpellanza del 01/04/1971 (Bernardi 1971). Palma Bucarelli, che aveva fatto 
conoscere l’avanguardia italiana degli anni ‘60 a tutto il mondo, fu messa sotto accu-
sa e il suo prestigio cominciò a scemare, mentre avanzava il mercato Postmoderno e 
l’Anacronismo.

4 – La trasformazione del mio studio in laboratorio sperimentale aperto dal 
1972. In controtendenza, continuai a fare ricerca, malgrado fosse ormai totalmente 
assente l’approccio istituzionale rispetto all’arte d’avanguardia. Dal 1972 eseguii i 
Concerti Aleatori e altri esperimenti sui metodi aleatori, trasformando il mio nuovo 
studio di via dei Pianellari in un laboratorio sperimentale aperto. Palma Bucarelli mi 
suggerì di creare un’associazione che si occupasse di ricerca “sui problemi dell’ar-
te”. Durante questo periodo iniziai a formulare l’estetica eventualista con una serie di 
scritti teorici sul mio lavoro (Lombardo 1972, 1973, 1975, 1976). Lo storico Giorgio 
de Marchis mi definì l’unico artista “sopravvissuto al naufragio dell’avanguardia” 
(De Marchis 1974). Nel 1977, con due studenti della facoltà di medicina, Anna Hom-
berg e Cesare Pietroiusti, cogliendo il suggerimento di Palma Bucarelli, fondai l’as-
sociazione Jartrakor “spazio sperimentale e centro di studi sui problemi dell’arte” e 
nel 1979 iniziammo a pubblicare la Rivista di Psicologia dell’Arte, che è ancora oggi 
il laboratorio scientifico della ricerca eventualista.
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LA TEORIA EVENTUALISTA

1 – Le radici futuriste. L’eventualismo nasce dall’evoluzione di alcune fondamen-
tali innovazioni estetiche del Futurismo e dall’uso del metodo scientifico al servizio 
della ricerca artistica. L’artista eventualista è uno scienziato che, partendo da una 
definizione operativa dell’arte e della bellezza, crea eventi estetici. L’opera d’arte è 
definita come uno stimolo rivolto al pubblico allo scopo di provocare nel pubblico il 
più ampio e diversificato spettro evocativo. Lo spettro evocativo è un “evento” insta-
bile, soggetto a decadimento e saturazione. Per comprendere l’Eventualismo bisogna 
rileggere alcuni valori estetici già impliciti nel Futurismo:
a) Interazione. L’avanguardia del Novecento ha creato progressivamente una serie 
di nuovi valori estetici dai quali non si può tornare indietro. Uno di questi è l’inte-
razione, che si deve far risalire al Futurismo e in particolare alle “serate futuriste” 
(1909) così citate da Marinetti: “Bisogna assolutamente distruggere ogni logica ne-
gli spettacoli del Teatro di Varietà … Introdurre la sorpresa e la necessità d’agire 
fra gli spettatori della platea, dei palchi e della galleria. Qualche proposta a caso: 
mettere della colla forte su alcune poltrone … Vendere lo stesso posto a 10 persone 
… offrire posti gratuiti a signori o signore notoriamente pazzoidi, irritabili o eccen-
trici … Cospargere le poltrone di polveri che provochino il prurito, lo starnuto, ecc” 
(Marinetti 1913).
b) Espressione del pubblico. “Nelle serate futuriste chi veramente dava spettacolo 
facendo buffissima mostra di sé, era il pubblico”, affermava Cangiullo (Cangiullo 
1921). Si tratta di un approccio quasi opposto, a quello delle altre avanguardie stori-
che come il Surrealismo, o il Dadaismo, che chiedevano all’artista di esprimere i pro-
pri contenuti inconsci per mezzo dello spontaneismo (Lombardo 1997). Il Futurismo, 
al contrario, si aspettava la spontaneità dal pubblico e considerava lo spettatore come 
un collaboratore attivo, magari da convincere, o perfino da provocare, ma comunque 
con un ruolo di interlocutore e coautore. 
c) Assenza di contenuti. Prima del Futurismo l’opera d’arte veniva usata per trasmet-
tere un messaggio edificante, ideologico e prefissato. Lo spettatore lo doveva capire. 
Se non lo capiva c’era lo storico, o il critico, che glielo spiegava. Lo spettatore era 
considerato un apprendista passivo dei superiori contenuti ideologici, o moralistici, 
preconfezionati dall’artista o dalla committenza. Il Futurismo, al contrario, iniziò a 
considerare lo spettatore come un collaboratore attivo, con un ruolo di interlocutore e 
coautore. Ciò ha reso pleonastici i contenuti autoriali predeterminati.
d) Imprevedibilità dell’evento. Il ruolo improvvisato, ma determinante, attribuito allo 
spettatore trasforma la stimolazione futurista in un evento incontrollabile che innesca 
reazioni a catena sempre diverse e imprevedibili.
e) Realtà dell’evento. Le reazioni del pubblico, che sono la parte fondamentale dell’e-
vento artistico, avvengono nella realtà immediata e fattuale, nell’ hic et nunc, senza 
che il pubblico si debba immedesimare nelle realtà fittizie, immaginate, o raccontate 
dall’artista.
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2 – La costruzione dello stimolo. L’artista eventualista opera come uno scienziato 
che costruisce stimoli allo scopo di ottenere il più ampio e variegato campione di 
risposte da parte del pubblico, attenendosi ai principi di minimalità, astinenza espres-
siva, strutturalità, spontaneità, interazione, eventualità e profondità.
a) Minimalità: la minimalità richiede di usare il metodo più diretto e più semplice 
nella costruzione dello stimolo e di evitare scelte arbitrarie o non necessarie. 
b) Astinenza espressiva: non è richiesta l’identità stilistica personale e va evitata l’e-
spressione dei contenuti personali dell’artista. L’artista non deve esprimere se stesso, 
ma rendere maggiormente evidente l’espressione dei fruitori con le loro differenti e 
contraddittorie interpretazioni. 
c) Strutturalità: nel costruire lo stimolo l’artista deve lavorare come uno scienziato, 
deve dichiarare in anticipo il metodo e lo scopo. La strutturalità è opposta al talento 
manuale e alla creatività arbitraria.
d) Spontaneità: per evidenziare l’espressione del pubblico, lo stimolo estetico deve 
provocare comportamenti spontanei nel pubblico. Commettere errori non voluti, bat-
tere un record, sognare, produrre invenzioni scientifiche, reagire in situazioni d’emer-
genza sono esempi di spontaneità. 
e) Interazione: se la reazione del pubblico è espressiva, spontanea e valutabile 
dall’ampiezza dello spettro evocativo, c’è stata un’interazione eventualista.
f) Eventualità: l’eventualità obbliga il pubblico ad agire sul livello della realtà in 
modo imprevisto e involontario. In tale situazione ciascuna persona si comporta in 
modo diverso dalle altre, originale e spontaneo.
g) Profondità: questo concetto estetico, che non può essere completamente definito a 
priori, richiede che l’evento modifichi la personalità di chi interagisce con lo stimolo, 
indirizzandola verso ideali culturali nuovi, più complessi e più raffinati. 

3 – Instabilità dell’arte e della bellezza. L’Eventualismo rifiuta l’idea tradizionali-
sta di una bellezza eterna ed immutabile, esso considera la bellezza come epifania di 
nuovi sistemi di valori nascenti che la cultura storica ancora non riesce né a identifi-
care, né a definire. Questi valori nascenti vengono percepiti come bellezza dalle per-
sone che, anche inconsciamente, si identificano con essi, altrimenti vengono percepiti 
come stranezza e perfino come scandalo. Essendo rappresentativa di valori situati nel 
futuro, la bellezza è fondamentalmente instabile, soggetta ai conflitti dell’evoluzione 
storica e degli scontri fra culture. La bellezza è un attrattore sociale, perché contiene 
un ideale nascente situato nel futuro. Il futuro è instabile, imprevedibile, stocastico, 
situato in un Universo infinito, infinitamente elastico, senza centro e senza contorno, 
soggetto a trasformazione continua.

4 – L’evento estetico. Se fra lo spettatore e l’opera d’arte (lo stimolo) avviene un’in-
terazione imprevedibile, sempre diversa da persona a persona e sempre diversa in 
tempi diversi anche nella stessa persona, allora questa interazione è un “evento esteti-
co”. L’evento è instabile e irripetibile come la realtà, non è stabile come la rappresen-
tazione della realtà. L’evento inoltre è reale, mentre  la rappresentazione (fotografica, 
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pittorica, letteraria, poetica, teatrale, cinematografica) della realtà è virtuale. L’evento 
è misurabile attraverso l’ampiezza e la varianza dello “spettro evocativo” che lo sti-
molo provoca sul pubblico, o su un campione di persone. Lo spettro evocativo può 
consistere in proiezioni di contenuti o di intenzioni, interpretazioni, reazioni fisiche o 
psicologiche, induzione di sogni, errori involontari, percezioni conflittuali.

5 – L’arte è un evento instabile che la storia delle civiltà ricostruisce e  ridefinisce 
continuamente (Lombardo 1987). Non tutti sono d’accordo con questo semplice 
enunciato. La maggior parte degli studiosi crede, o almeno finora ha creduto, che 
l’arte sia esente dall’evoluzione storica: se è arte lo è per sempre. Così ad esempio 
Gombrich (1971), ma anche Feyerabend, rifacendosi a Riegl, ritiene che l’arte sia in-
commensurabile e inconfrontabile, quindi non si evolve e non invecchia (Lombardo 
1998). Feyerabend sostiene che sia incommensurabile, inconfrontabile, quindi ine-
volvibile, non solo l’arte, ma anche la scienza (Feyerabend 1984). L’eventualismo, al 
contrario, considera l’arte una creazione sociale temporanea, estremamente fluttuan-
te. Tale fluttuazione ha natura stocastica non essendo conseguenza di un’evoluzione 
lineare della storia, ma piuttosto di conflitti ideologici fra culture stabilizzate e nuove 
culture nascenti. Le nuove culture poi si stabilizzano, o scompaiono, ma influenzano 
i valori ideali dell’umanità, cambiandone l’ordine d’importanza, aggiungendo nuovi 
valori ed eliminandone altri, rimescolando continuamente il senso della realtà e della 
vita. Ne consegue che ciò che è arte per alcune persone non lo è per altre, ciò che è 
arte oggi può non esserlo più domani e viceversa, inoltre lo stesso oggetto può diven-
tare arte in certe occasioni - evento - e ridiventare un oggetto banale in altre - decadi-
mento - (Lombardo 1991). Fondamentalmente l’evento artistico è una creazione psi-
cologica collettiva imprevedibile e irripetibile, analoga alle percezioni studiate dalla 
psicologia proiettiva e ai processi onirizzanti (Lombardo 1981). Qualcosa è arte, o 
non è arte, solo all’interno di una cultura storicamente definita, un’arte assoluta ed 
eterna, valida per sempre e per tutti, non esiste.

6 – L’arte non è definibile attraverso le sue caratteristiche formali, tecniche, o 
stilistiche, ma solo attraverso la sua funzione storica, in quanto evento rappre-
sentativo di nuovi valori, che funzionano da catalizzatori di nuove culture na-
scenti. La funzione sociale dell’arte è quella di costruire modelli rappresentativi dei 
nuovi valori ideali delle culture nascenti. L’arte funziona socialmente come rivelatore 
di valori nuovi e costruttore di nuove identità culturali, contribuendo all’evoluzione 
dell’umanità. La funzione sociale dell’arte all’interno della storia evolutiva delle ci-
viltà è analoga alla funzione del sogno all’interno della storia evolutiva dell’indivi-
duo (Lombardo 1991, 2014). Se una persona non sognasse, o facesse sempre lo stesso 
sogno, non potrebbe evolversi.
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7 – L’artista non è tale per una sua speciale capacità, o talento, né per il tipo di 
opere che produce, né perché si definisce artista, ma solo perché le sue opere 
sono rappresentative dei valori caratteristici di una cultura storica. L’artista 
eventualista non è un artigiano, né un professionista che esegue un lavoro spe-
cialistico su commissione, ma uno scienziato che fa ricerca sperimentale sull’ar-
te e sull’estetica. Una persona diventa artista se e quando le sue opere vengono 
riconosciute come un campione rappresentativo dei nuovi valori di una cultura na-
scente. Ma tale cultura probabilmente si affermerà dopo molto tempo. La definizione 
di artista è dunque una definizione conferita dalla storia dell’arte ex post, quando 
l’evento sarà ormai saturato (Lombardo 2001, 2014). Ne consegue che gli artisti, cre-
ando determinate opere, oppure i musei, esponendo determinati artisti, scommettono 
contro la storia. 

8 – Terminologia eventualista. La teoria eventualista ribalta i ruoli tradizionali della 
relazione artista-pubblico, attribuendo al pubblico un ruolo attivamente espressivo e 
all’artista il ruolo di inventore degli stimoli rivolti a sollecitare l’espressività del pub-
blico e di valutatore per fini di ricerca della profondità espressiva raggiunta attraver-
so le risposte. Sviluppata specialmente attraverso la Rivista di Psicologia dell’Arte, 
fondata nel 1979 dallo scrivente, essa definisce l’opera d’arte materiale come stimolo 
capace di provocare eventi nel pubblico. Lo stimolo eventualista richiede la creativi-
tà del pubblico per essere interpretato e costruito come opera d’arte. Il processo cre-
ativo è considerato analogo, ma ad un livello culturalmente rappresentativo, a quello 
della formazione dei sogni individuali. Come i freudiani residui diurni innescano il 
processo di formazione del sogno, che è un processo evolutivo individuale (Lombar-
do 1980, 1981), così gli stimoli eventualisti, attraverso il conflitto delle interpreta-
zioni, innescano i processi evolutivi delle culture. L’evento è misurato dall’ampiezza 
dello spettro evocativo o, in altre parole, dalla dispersione delle risposte interpreta-
tive che lo stimolo riesce a sollecitare in un campione umano. La teoria eventualista, 
contrariamente alla maggior parte delle teorie estetiche, definisce l’arte un evento di-
namico e deperibile, dunque soggetto a decadimento e saturazione. Un’opera d’arte 
decaduta, o saturata, è uno stimolo che non sollecita più uno spettro evocativo molto 
ampio e sempre diverso di risposte interpretative in un campione umano, ma evoca 
ripetutamente le stesse interpretazioni,  in gran parte ormai già note e condivise, dette 
interpretazioni conformistiche. Le interpretazioni conformistiche sono evocate dagli 
oggetti comuni e dagli oggetti saturati della storia dell’arte, esse formano lo sfondo 
narrativo di una cultura: un insieme organico di interpretazioni condivise sulle quali 
poggia l’identità culturale. L’evento, non potendo essere interpretato in modo condi-
viso e conformistico, interrompe la continuità della narrazione storica, scatenando un 
ampio spettro evocativo, una elevata dispersione delle risposte interpretative e una 
grande varietà di  reazioni comportamentali. Tali reazioni tendono nel tempo a ridursi 
fino a stabilizzarsi in poche risposte conformistiche, ma durante questo processo di 
saturazione i modelli culturali di realtà debbono essere aggiornati. Il piacere este-
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tico  è spiegato da vari punti di vista. Come soddisfazione del bisogno biologico di 
ampliare la conoscenza e sviluppare la personalità. Come rinforzo narcisistico della 
personalità nella parte in cui l’osservatore s’identifica con l’evento e proietta in esso 
l’espressione o il simbolo dei propri desideri latenti. Come ripristino omeostatico del 
controllo e quindi della capacità di previsione della realtà attraverso la riorganizza-
zione del modello cognitivo di realtà. Come soddisfazione di un bisogno biologico 
di evoluzione attuato a diversi livelli di complessità attraverso il sogno, la fantasia e 
l’arte. La teoria Eventualista ha indicato una nuova dimensione estetica come uno dei 
principali fattori che definiscono l’opera d’arte: l’eterogeneità delle interpretazioni, 
ovvero la capacità dell’opera d’arte di evocare interpretazioni differenti in fruitori 
differenti e anche nello stesso fruitore in tempi differenti. Il fruitore infatti intera-
gisce con lo stimolo eventualista proiettando in esso i suoi contenuti più personali, 
quelli che costituiscono la parte più profonda della sua identità psicologica. Così egli 
conferma la propria unicità individuale ed esprime, attraverso l’originalità dell’inter-
pretazione, l’originalità del proprio vissuto. Per ottenere questo risultato è necessario 
che lo stimolo sia neutrale, privo di preinterpretazioni indotte da parte dall’artista, 
che deve attenersi rigorosamente all’astinenza espressiva.   L’arte insomma avrebbe 
una funzione sociale di conferma e di rinforzo narcisistico sui partecipanti al pro-
cesso interpretativo. Partecipare all’interpretazione di un’opera d’arte è il modo più 
raffinato per riconoscersi come membri di un nuovo gruppo culturale in formazione, 
l’opera diventa in questo modo rappresentativa delle istanze innovative del gruppo, 
in gran parte ancora inconscie. In questo senso l’opera d’arte può avere un valore 
di anticipazione storica. Tuttavia nel tempo essa tende a perdere la sua capacità di 
stimolare interpretazioni differenti, sia per suoi limiti intrinseci, sia perché il gruppo 
sociale-ideologico spontaneo che si riconosceva in essa si è uniformato, accettando 
soltanto le interpretazioni più condivise, ma più conformistiche. Quando ciò avvie-
ne, dal punto di vista eventualista l’opera d’arte è decaduta, l’evento è saturato. Lo 
stimolo è diventato ormai un oggetto comune, culturalmente ben definito in quanto 
oggetto della storia dell’arte. Adesso infatti come tutti gli oggetti comuni, l’oggetto 
“arte” viene interpretato in modo conformistico e tendenzialmente uniforme, può 
diventare “merce” e può ricevere una valutazione economica. Tuttavia l’eccessiva 
rapidità del processo di espansione e decadimento dell’evento è un indizio di super-
ficialità estetica (Lombardo 1992).
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Fig. 1 - Palma Bucarelli nella copertina del suo libro: “Il museo come avanguardia”.
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Fig. 2 - Il catalogo della mostra “Lombardo Mambor Tacchi” del 1963 a La Tartaruga, Roma.

Fig. 3 - La copertina del catalogo della mostra “Extra” al museo di Wiesbaden nel 1968.
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Fig. 5 - Traduzione dell’articolo di J. Canaday sul New York Times del 2 giugno 1968.

The New York Times, sunday, june 2, 
1968 (Italian translation)

PECCATO, PERCHE’ ALL’INIZIO 
SEMBRAVA COSI’ BELLO
di John Canaday

Non so proprio per quale preciso motivo 
sono stato così fesso da credere che 
“Young Italians”, una nuova mostra 
al Jewish Museum aperta la scorsa 
settimana per rimanere tutta l’estate, 
potesse offrire qualcosa di valido e 
nuovo.
Per pura associazione di idee fuori moda, 
suppongo, fra le parole – “Giovani” 
che suggerisce novità, e “Italiani” 
che ricorda certe cosette meravigliose 
accadute nei secoli in quella penisola. 
“Young Italians”, proprio così. 
E’ solo un’ulteriore mostra ovvia, 
dominata dalla moda, debole fin 
dall’inizio e ormai spompata, roba di 
cui ci stiamo già stancando perché non 
ha mai offerto gran sostanza, anche se 
ancora si atteggia a “vitale” e, Dio ci 
salvi, “avanguardia”.
Qualsiasi persona nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali avrebbe dovuto 
ricordare che questo genere di mostre 
non sono mai d’esplorazione, che 
qualsiasi cosa includano, se non è già 
stata esaustivamente trattata a New York, 
viene scelta sulla premessa che tanto più 
somiglia a qualcosa pubblicizzata di 
recente, tanto meglio. Irrazionalmente 
avevo sperato che qualcuno potesse aver 
affrontato il disagio di un viaggio in 
Italia per scovare un qualunque talento 
originale che si stia esprimendo in quel 
fertile suolo. Certamente li qualcosa 
di originale che sta accadendo c’è. 
Certamente non tutto il talento viene 
soffocato sotto il peso delle riviste 
internazionali d’arte, con i loro articoli 
promozionali che si atteggiano a 
critica d’arte e i congressi di venditori 
internazionali  che si atteggiano a 
biennali d’arte.

Ma nessuno esplora. L’esplorazione è 
troppo difficile. Necessita di un occhio 
troppo imparziale, e il pregiudizio è 
sempre più comodo di un vulnerabile 
stato di ricettività. Inoltre, si è protetti 
nell’esporre arte “nuova” solo quando 
essa ha ricevuto un trattamento 
pubblicitario, e è divenuta familiare 
come squadra di riserva del gruppo. 
Potrebbe essere incoraggiante che le 
cose migliori della mostra sono quelle 
che hanno già ricevuto una generosa 
attenzione, che indica un grado di 
legittimazione dei nostri processi di 
selezione. Ci sono le superfici metalliche 
spazzolate per creare l’illusione di una 
terza dimensione isometrica di Getulio 
Alviani (già viste a “Responsive Eye” 
del Museum of Modern Art e altrove). 
Le shaped canvas manipolate in 
modo squisitamente preciso di Enrico 
Castellani (nel 1964 ricevette un 
Guggenheim International Award), e 
le immagini fotografiche a grandezza 
naturale incollate su specchi di acciaio 
di Michelangelo Pistoletto, largamente 
pubblicizzate ed esposte in questo paese, 
un’idea divertente eseguita abilmente.
In fondo alla lista, fra i 12 artisti 
rappresentati, c’è Sergio Lombardo, 
il quale viene fuori con una offerta 
sicura, fra i migliori prodotti gonfiati: 
i recenti arcobaleni di Frank Stella, 
e raddoppia la sua scommessa 
trasformandoli in sculture ribaltabili 
che giacciono sul pavimento e si 
appoggiano sul muro. E’ curioso che 
un virtuale plagiarismo di questo tipo 
possa passare per un’invenzione di 
fronte al gruppo dei critici e al personale 
del museo che organizza tali mostre. 
Qui il motivo dell’inclusione sembra 
inconfutabilmente essere che l’Italia 
giovane è tanto più vitale quanto più da 
vicino imita l’America di mezza età.
Mi sembra che essere d’avanguardia 
oggi significa essere incapace di 
guardare oltre il proprio naso. Se non 
sei capace di guardare oltre il tuo naso 

immagini che non ci sia nulla là davanti 
(o su altri lati intorno a te) e che perciò 
tu, di sicuro, devi essere avanti a tutti 
gli altri. Non so se Alan Solomon, 
che ha selezionato questa mostra, sia 
andato in Italia a questo scopo, ma se 
lo ha fatto, qualcuno ha buttato i soldi. 
Poteva selezionarla dalle pubblicazioni 
promozionali, non meno disponibili 
dell’elenco telefonico.
Mentre io mi sto scervellando (che 
è quello che sto facendo), voglio 
contestare come il Sig. Solomon (visto 
che è a portata di mano in quanto 
rappresentativo di questo genere) 
renda complicato ciò che è semplice. 
Il Pistoletto quì illustrato, è fatto con 
la fotografia ritoccata di due figure, a 
dimensione reale, incollata dall’artista 
su una lastra di acciaio specchiato. 
Quello che si vede dietro è un riflesso, e 
il riflesso, ovviamente, include te e tutto 
il resto, spesso in movimento, che capita 
essere lì in quel momento. Ma perché 
questo dovrebbe significare che il Sig. 
Pistoletto “riunisce questa pervasiva 
preoccupazione italiana del gioco fra la 
collocazione precisa e l’indeterminata 
disposizione del piano di superficie, e il 
processo della registrazione specifica di 
specifici oggetti che si trovano in casuale 
condivisione di realtà, attraverso l’uso 
di immagini chiaramente isolate sia di 
persone colte in azione, sia di oggetti 
statici, come una scopa appoggiata sulla 
parete”. La scopa compare in un altro 
pezzo della mostra, ma da dove ha tirato 
fuori questa particolare “pervasiva 
preoccupazione italiana”? Io non l’ho 
mai sentita prima, e non riesco a trovare 
nessuno che l’abbia fatto.  
Sono consapevole, naturalmente, che 
se mai il Sig. Solomon si disturbasse 
a leggere qualcosa che scrivo io, lui lo 
troverebbe perfino più irritante di quanto 
io trovo un passaggio come quello che 
ho citato, ma io respingo questo genere 
di aria fritta non tanto per il fatto 
che mi irrita personalmente quanto 

piuttosto perché quella è precisamente 
ciò che che da all’arte un cattivo nome 
proprio presso quel pubblico la cui 
educazione giustifica le spese impiegate 
in programmi di mostre come quelle del 
Jewish Museum. Ciò confonde alcuni 
perché fa loro credere di non essere 
abbastanza intelligenti da stare al gioco 
e confonde gli altri perché dimostra loro, 
piuttosto correttamente, che sono troppo 
intelligenti per volersi prendere in giro 
con tali scemenze. Questo incrementa 
quella gran parte del pubblico dell’arte 
moderna che non ha interesse all’arte, 
ma solo in qualcosa che si chiama 
tirare avanti. Preferirei piuttosto vedere 
la grande arte offerta al pubblico 
come una sbobba – dopo tutto la sua 
grandezza non diminuisce per quanta 
sbobba venga da essa estratta – piuttosto 
che vedere dell’intrattenimento, ma 
essenzialmente cattiva arte, come quello 
che offre loro Pistoletto in termini quasi 
filosofici, pseudo storici, che possono 
solo enfatizzare i suoi limiti non certo 
oscurare le sue virtù. 
“Young Italians” è completata da una 
seconda mostra “Recent Italian Painting 
and Sculpture” che include vecchi artisti 
come Lucio Fontana ed Ettore Colla, 
ambedue nati nel 1899, ma si concentra 
sulla generazione nata negli anni venti. 
Mentre mi sto scervellando, vorrei 
contestare l’omissione di Francisco 
Somaini e Umberto Mastroianni, 
vincitori del Gran Premio di San Paolo 
e di Venezia e sicuramente legittime 
figure paterne degli italiani più giovani, 
anche se non rappresentati dalle gallerie 
internazionali che hanno fornito più 
della metà della mostra. 

Sarebbe opportuno aggiungere come 
promemoria, che il Jewice Museum 
eccezionalmente chiude il venerdì 
pomeriggio alle 15 e resta chiuso il 
sabato. La domenica dalle 11 alle 18. 
Dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 17. Se 
avete voglia di andarci.

Fig. 4 - L’articolo di J. Canaday sul New York Times del 2 giugno 1968.
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Fig. 6 - Una delle molte lettere di Germano Celant a Sergio Lombardo fra il 1968 e il 1971.

Fig. 7 - L’invito alla mostra “Progetti di morte per avvelenamento” a La Salita nel 1970.



54 Sergio Lombardo

Fig. 9 - Notizie di stampa su Lombardo e Manzoni contestati in Parlamento.

Fig. 8 - L’interpellanza al Parlamento del 01.04.1971 contro le opere di Lombardo e Manzoni.
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Fig. 11 - L’invito della mostra Sfera con Sirena alla galleria La Salita nel 1969.

Fig. 10 - Un esperimento del “Concerto per danzatore” presso lo studio Jartrakor nel 1973 
riprodotto nella copertina del catalogo per la mostra personale presso la galleria Cavalieri di 

Bologna nel 1976.
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gemelli; C. M. PIETROIUSTI, Scarto come opera, opera come scarto; S. LOMBARDO, Metodo 
e stile. Sui fondamenti di un’arte aleatoria attiva

anno III, nn. 4/5, giugno-dicembre 1981, pagg. 148
C. M. PIETROIUSTI, Piero Manzoni, operazioni limite sull’autonomia e sull’autenticità; D. NAR-
DONE, Arte eventuale; S. LOMBARDO, Caratteristiche delle immagini che stimolano attività 
onirica; A. HOMBERG, L’interpretazione fantastica dell’immagine e gli effetti della lateralizza-
zione; C. M. PIETROIUSTI, La figura umana e l’oggetto di prestigio nei disegni di alcuni psicoti-
ci; S. LOMBARDO, Quick-Squin solitario con 6 dadi; D. NARDONE, Note sui criteri di stesura 
di una mostra; V. CURCI, Le rivelazioni metafisiche di de Chirico

anno IV, nn. 6/7, giugno-dicembre 1983, pagg. 167
S. LOMBARDO, Arte e psicologia del tempo; C. M. PIETROIUSTI, Proiezione o psicologia; 
E. RAAB, Informazione strutturale e arte astratta: appunti sulla teoria cognitivista dell’esteti-
ca; A. HOMBERG, Arte aleatoria: osservazioni sulla storia del metodo casuale; C. CHRISTOV 
BAKARGIEV, Arte cieca e deprivazione visiva; V. CURCI, Le probabilità dell’amore; A. HOM-
BERG, Appunti su «Documenta», Kassel 1982; C. M. PIETROIUSTI, Effetti dell’attribuzione di 
significato a immagini-stimolo; S. LOMBARDO, Sulla spontaneità; Summaries - Zusammenfas-
sungen

anno V, nn. 8/9, giugno-dicembre 1983, pagg. 158
F. BERNASCONI - I. CASAGRANDE, Leggere una poesia. Un’indagine cognitiva; S. LOM-
BARDO, Percezione di figure grottesche in alcune strutture casuali; A. HOMBERG, Gli aleatopi. 
Sulla visualizzazione di alcuni contenuti mentali; C. M. PIETROIUSTI, Funzionalità ed estetica 
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n. S., anno XVIII, n. 13, 2002, pagg. 80
S. LOMBARDO, 10 opere dal 1960 e una teoria; V. M. PETROV - L. A. MAJOUL; Pulsation of 
literary life: periodica behavior of Russian poetry and proce in light of the informational approach; 
S. MASTRANDREA - R. PICCOLI, Un approccio psicodinamico all’opera di Antonio Canova; G. 
PANSINI, Parla con lei; L. PAGLIARINI, Una tela viva; C. GRECO, Il progetto di architettura. 
Metodi, teorie, creatività e caso

n. S., anno XXIV, n. 14, 2003, pagg. 82
V. M. PETROV, Perception of poetical devices. An experiment with inter-stanza associative links; 
C. GRECO, Verso un’architettura eventualistica; L. PAGLIARINI, LifeGrabber; G. PANSINI, 
eco e Narciso; V. M. PETROV - V. S. GRIBKOV, Leading national schools of European pain-
ting: Psychology and geography of evolutionary shifts (a model and its statistical verification); S. 
LOMBARDO, Alcune procedure di arte automatica. Nonsense shapes, Pioggia di punti, Metodo 
Lab, Mappe minimali e di Heawood; R. GALEOTTI, Proiezioni e preferenze nell’interpretazione 
di disegni senza oggetto

n. S., anno XXV, n. 15, 2004, pagg. 106
CLAUDIO GRECO - CARLO SANTORO, Metodi avanzati di composizione architettonica stoca-
stica; LUIGI PAGLIARINI, Energies visualizer; MIRIAM MIROLLA, Spettro evocativo di uno 
stimolo visivo; SERGIO LOMBARDO, Due chiusure Sat; ROBERTO GALEOTTI, Tre esperi-
menti sul colore e la colorazione di Strutture e Disegni; PAOLA FERRARIS, Sulla storia in rap-
porto con l’evento; VLADIMIR M. PETROV, Perspectives of cultural evolution: Methodology of 
long-range and super long-range forecasting (information approach)

n. S., anno XXVI, n. 16, 2005, pagg. 80
SERGIO LOMBARDO, Amore di papà. Lettere di un padre separato; peter kulichkin, “Musical 
arithmology” in search for quality in qualitity; VLADIMIR M. PETROV, Perception of temporal 
circles in poetical oeuvres theory and empirical data; PAOLA FERRARIS, Avanguardia e impre-
visto dal courrier dada di Raoul Hausmann; CLAUDIO GRECO - CARLO SANTORO, Applica-
zioni di architettura eventualistica; MIRIAM MIROLLA, Trasgressione o ricerca: una questione 
di ermeneutica dell’arte contemporanea

n. S., anno XXVII, n. 17, 2006, pagg. 56
GIULIANO LOMBARDO - SERGIO LOMBARDO, Devices of robotic art; VLADIMIR M. PE-
TROV, Vertical dimension, ethics, and contemporary psychology of art; GIULIANO LOMBAR-
DO, “Factors of abnormality and disturbance”; LIDIA A. MAZHUL, Interdisciplinary studies of 
artistic creativity; SERGIO LOMBARDO, Inversione cromatica e cespugli; PAOLA FERRARIS, 
Da Time all’avanguardia: ipotesi su amore e ricerca

n. S., anno XXVIII, n. 18, 2007, pagg. 96
SERGIO LOMBARDO, Amore di papà; LIDIA A. MAZHUL, Crystallization of innovations in the 
psychology of art and culture; ALEXANDER KHARUTO - TIMOFEY KOVALENKO - PETER 
KULICHKIN - VLADIMIR PETROV, Intensity of artistic creativity: periodical waves in the evo-
lution of european music, painting, and theatre

n. S., anno XXIX, n. 19, 2008, pagg. 48
VLADIMIR M. PETROV, Art in meseums: bridging gap between intuition and concept (Reflection, 
expositions, and their social and psycological aspects); SERGIO LOMBARDO, Automatic colou-
ring of stochastic maps; STEFANIA MANCONE, Cenni psicologici su “Il Nuovo avvocato” di 
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produzione di inferenze; P. MOTTOLA, Miglioramento - Peggioramento; M. MIROLLA, I Mono-
cromi di Sergio Lombardo

n. S., anno XVI, n. 6, 1995, pagg. 32
V. M. PETROV, Evoluzione dell’arte e asimmetria cerebrale; S. LOMBARDO, Piero Manzoni e la 
cultura spettacolo. Confutazione di quattro giudizi banali; R. GALEOTTI, Conoscenza e metodo 
nella ricerca artistica d’avanguardia; P. MOTTOLA, Uno stimolo acustico emotivamente evocati-
vo costruito sperimentalmente

n. S., anno XVII, n. 7, 1996, pagg. 55
S. LOMBARDO, Event and decay of the aesthetic experience; V. M. PETROV, Golden section in 
the light of an informational approach; G. V. IVANCHENKO, The phenomenon of invariance in 
style identification tasks; R. GALEOTTI, Saturazione dello stimolo e decadimento del giudizio di 
complessità; S. LOMBARDO, L’amore di Carmen

n. S., anno XVIII, n. 8, 1997, pagg. 45
S. LOMBARDO, L’irruzione della realtà nell’arte e nella psicoanalisi; G. PANSINI, Sulla sindro-
me di Stendhal; G. LOMBARDO, Il Surrealismo, la malattia mentale e l’arte psicopatologica; M. 
C. REGGIO, Anatomia artistica del sistema adrenergico; M. MIROLLA, La “fine della storia” 
come metodo storiografico: la XLVII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia

n. S., anno XIX, n. 9, 1998, pagg. 61
L. A. MAZHUL - V. M. PETROV, The evolution of aesthetic attitudes in the erotic sphere: Long-
range tendencies (Information approach); M. MIROLLA, Incorporazione e cannibalismo. Spettro 
evocativo di uno stimolo visivo composto; S. LOMBARDO - R. GALEOTTI, La fantasia nella per-
cezione dei volti; G. PANSINI, Comunicazione paradossale e dinamiche di gruppo; R. FRANCÈS 
- A. BACUS, Validazione del Metodo Audio-Guidato di Solfeggio (MAGS)

n. S., anno XX, n. 10, 1999, pagg. 65
M. KRAMPEN, Project of a Semantic Theory of Color Aesthetics; S. LOMBARDO, Estetica della 
colorazione di mappe; R. GALEOTTI, La dispersione dello spettro evocativo come parametro 
estetico; M. MIROLLA, Identità di genere e angoscia di castrazione nello spettro evocativo di uno 
stimolo composto; G. LOMBARDO, Psicologia del jazz; G. PANSINI, Sinestesia e percezione 
spazio-temporale

n. S., anno XXI, n. 11, 2000, pagg. 87
S. LOMBARDO, Requisiti scientifici della psicologia dell’arte. I. Teorie dell’esperienza estetica; 
G. PANSINI, Francesca Woodman, la ninfa di Balthus; M. MIROLLA, Due esperimenti di sogno 
indotto; G. PETRUZZELLI, Il primo ricordo degli artisti

n. S., anno XXII, n. 12, 2001, pagg. 96
S. LOMBARDO, Requisiti scientifici della psicologia dell’arte: II. La creatività dell’artista; V. 
M. PETROV - L. A. MAJOUL, Evolution of art and culture. The wholistic sense of periodical 
processes; V. J. KONECNI, The Golden Section in the structure of 20th-century paintings; V. M. 
PETROV, Sizes of paintings. Evolution in the light of the arousal potential; G. PANSINI, Psicoa-
nalisi del costruttore di automi; C. GRECO, Realizzazione di una serie di pavimenti stocastici nei 
nuovi ingressi di 26 unità abitative di case popolari nel quartiere Tufello a Roma; A. SPINA - L. 
PAGLIARINI, Globalization: tra arte scienza e società
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n. S., anno XVIII, n. 13, 2002, pagg. 80
S. LOMBARDO, 10 opere dal 1960 e una teoria; V. M. PETROV - L. A. MAJOUL; Pulsation of 
literary life: periodica behavior of Russian poetry and proce in light of the informational approach; 
S. MASTRANDREA - R. PICCOLI, Un approccio psicodinamico all’opera di Antonio Canova; G. 
PANSINI, Parla con lei; L. PAGLIARINI, Una tela viva; C. GRECO, Il progetto di architettura. 
Metodi, teorie, creatività e caso

n. S., anno XXIV, n. 14, 2003, pagg. 82
V. M. PETROV, Perception of poetical devices. An experiment with inter-stanza associative links; 
C. GRECO, Verso un’architettura eventualistica; L. PAGLIARINI, LifeGrabber; G. PANSINI, 
eco e Narciso; V. M. PETROV - V. S. GRIBKOV, Leading national schools of European pain-
ting: Psychology and geography of evolutionary shifts (a model and its statistical verification); S. 
LOMBARDO, Alcune procedure di arte automatica. Nonsense shapes, Pioggia di punti, Metodo 
Lab, Mappe minimali e di Heawood; R. GALEOTTI, Proiezioni e preferenze nell’interpretazione 
di disegni senza oggetto

n. S., anno XXV, n. 15, 2004, pagg. 106
CLAUDIO GRECO - CARLO SANTORO, Metodi avanzati di composizione architettonica stoca-
stica; LUIGI PAGLIARINI, Energies visualizer; MIRIAM MIROLLA, Spettro evocativo di uno 
stimolo visivo; SERGIO LOMBARDO, Due chiusure Sat; ROBERTO GALEOTTI, Tre esperi-
menti sul colore e la colorazione di Strutture e Disegni; PAOLA FERRARIS, Sulla storia in rap-
porto con l’evento; VLADIMIR M. PETROV, Perspectives of cultural evolution: Methodology of 
long-range and super long-range forecasting (information approach)

n. S., anno XXVI, n. 16, 2005, pagg. 80
SERGIO LOMBARDO, Amore di papà. Lettere di un padre separato; peter kulichkin, “Musical 
arithmology” in search for quality in qualitity; VLADIMIR M. PETROV, Perception of temporal 
circles in poetical oeuvres theory and empirical data; PAOLA FERRARIS, Avanguardia e impre-
visto dal courrier dada di Raoul Hausmann; CLAUDIO GRECO - CARLO SANTORO, Applica-
zioni di architettura eventualistica; MIRIAM MIROLLA, Trasgressione o ricerca: una questione 
di ermeneutica dell’arte contemporanea

n. S., anno XXVII, n. 17, 2006, pagg. 56
GIULIANO LOMBARDO - SERGIO LOMBARDO, Devices of robotic art; VLADIMIR M. PE-
TROV, Vertical dimension, ethics, and contemporary psychology of art; GIULIANO LOMBAR-
DO, “Factors of abnormality and disturbance”; LIDIA A. MAZHUL, Interdisciplinary studies of 
artistic creativity; SERGIO LOMBARDO, Inversione cromatica e cespugli; PAOLA FERRARIS, 
Da Time all’avanguardia: ipotesi su amore e ricerca

n. S., anno XXVIII, n. 18, 2007, pagg. 96
SERGIO LOMBARDO, Amore di papà; LIDIA A. MAZHUL, Crystallization of innovations in the 
psychology of art and culture; ALEXANDER KHARUTO - TIMOFEY KOVALENKO - PETER 
KULICHKIN - VLADIMIR PETROV, Intensity of artistic creativity: periodical waves in the evo-
lution of european music, painting, and theatre

n. S., anno XXIX, n. 19, 2008, pagg. 48
VLADIMIR M. PETROV, Art in meseums: bridging gap between intuition and concept (Reflection, 
expositions, and their social and psycological aspects); SERGIO LOMBARDO, Automatic colou-
ring of stochastic maps; STEFANIA MANCONE, Cenni psicologici su “Il Nuovo avvocato” di 
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produzione di inferenze; P. MOTTOLA, Miglioramento - Peggioramento; M. MIROLLA, I Mono-
cromi di Sergio Lombardo

n. S., anno XVI, n. 6, 1995, pagg. 32
V. M. PETROV, Evoluzione dell’arte e asimmetria cerebrale; S. LOMBARDO, Piero Manzoni e la 
cultura spettacolo. Confutazione di quattro giudizi banali; R. GALEOTTI, Conoscenza e metodo 
nella ricerca artistica d’avanguardia; P. MOTTOLA, Uno stimolo acustico emotivamente evocati-
vo costruito sperimentalmente

n. S., anno XVII, n. 7, 1996, pagg. 55
S. LOMBARDO, Event and decay of the aesthetic experience; V. M. PETROV, Golden section in 
the light of an informational approach; G. V. IVANCHENKO, The phenomenon of invariance in 
style identification tasks; R. GALEOTTI, Saturazione dello stimolo e decadimento del giudizio di 
complessità; S. LOMBARDO, L’amore di Carmen

n. S., anno XVIII, n. 8, 1997, pagg. 45
S. LOMBARDO, L’irruzione della realtà nell’arte e nella psicoanalisi; G. PANSINI, Sulla sindro-
me di Stendhal; G. LOMBARDO, Il Surrealismo, la malattia mentale e l’arte psicopatologica; M. 
C. REGGIO, Anatomia artistica del sistema adrenergico; M. MIROLLA, La “fine della storia” 
come metodo storiografico: la XLVII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia

n. S., anno XIX, n. 9, 1998, pagg. 61
L. A. MAZHUL - V. M. PETROV, The evolution of aesthetic attitudes in the erotic sphere: Long-
range tendencies (Information approach); M. MIROLLA, Incorporazione e cannibalismo. Spettro 
evocativo di uno stimolo visivo composto; S. LOMBARDO - R. GALEOTTI, La fantasia nella per-
cezione dei volti; G. PANSINI, Comunicazione paradossale e dinamiche di gruppo; R. FRANCÈS 
- A. BACUS, Validazione del Metodo Audio-Guidato di Solfeggio (MAGS)

n. S., anno XX, n. 10, 1999, pagg. 65
M. KRAMPEN, Project of a Semantic Theory of Color Aesthetics; S. LOMBARDO, Estetica della 
colorazione di mappe; R. GALEOTTI, La dispersione dello spettro evocativo come parametro 
estetico; M. MIROLLA, Identità di genere e angoscia di castrazione nello spettro evocativo di uno 
stimolo composto; G. LOMBARDO, Psicologia del jazz; G. PANSINI, Sinestesia e percezione 
spazio-temporale

n. S., anno XXI, n. 11, 2000, pagg. 87
S. LOMBARDO, Requisiti scientifici della psicologia dell’arte. I. Teorie dell’esperienza estetica; 
G. PANSINI, Francesca Woodman, la ninfa di Balthus; M. MIROLLA, Due esperimenti di sogno 
indotto; G. PETRUZZELLI, Il primo ricordo degli artisti

n. S., anno XXII, n. 12, 2001, pagg. 96
S. LOMBARDO, Requisiti scientifici della psicologia dell’arte: II. La creatività dell’artista; V. 
M. PETROV - L. A. MAJOUL, Evolution of art and culture. The wholistic sense of periodical 
processes; V. J. KONECNI, The Golden Section in the structure of 20th-century paintings; V. M. 
PETROV, Sizes of paintings. Evolution in the light of the arousal potential; G. PANSINI, Psicoa-
nalisi del costruttore di automi; C. GRECO, Realizzazione di una serie di pavimenti stocastici nei 
nuovi ingressi di 26 unità abitative di case popolari nel quartiere Tufello a Roma; A. SPINA - L. 
PAGLIARINI, Globalization: tra arte scienza e società
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n. S., anno XXXV, n. 25, 2014, pagg. 104
SeRGIo LombARdo, 3-4-5-Chromatic minimal stochastic tiles – SeRGIo LombARdo, 
Cambio di paradigma nella storia dell’arte italiana degli anni ‘70: Postmoderno, Anacronismo e 
Transavanguardia come risposte polemiche all’avanguardia statunitense – LIdIA A. mAzhUL & 
vLAdImIR PeTRov, Harmony of existence, visual illusions, and test for subject’s “happiness” 
vLAdImIR PeTRov & LIdIA A. mAzhUL, Temporal determination of creativity in the light 
of hemisphericity: A trial of quantitative investigation – LUIGI PAGLIARINI, Universi relaziona-
li paralleli: progetto per una modularità relazionale - GIULIANo LombARdo, Kant, Darwin 
e l’arte contemporanea. Rilettura della teoria garroniana sulla creatività – dIoNIGI mATTIA 
GAGLIARdI, Percezione culturale di sei volti - cLAUdIo GReco, Modular tessellation and 
architecture. Sergio Lombardo’s stochastic tiles and their application in real architectures.

n. S., anno XXXVI, n. 26, 2015, pagg. 104
vLAdImIR PeTRov From Informational Roots – to Humorous Fruits (A ‘Global Appro-
ach’ to Very Interesting Phenomena – VIPs of Our Mental Life) – SeRGIo LombARdo 
Stochastic Tilings and symmetry – GIULIANo LombARdo Imparare ad apprezzare una sfi-
da impossibile. Apertura e indeterminazione nella partecipazione estetica – cLAUdIo GReco 
Due progetti sperimentali di architettura eventualista – STefANo mASTRANdReA Tiles are 
not just for floors – SeRGIo LombARdo L’arte nel contesto sociale “Au rendez-vou des amis” 
Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Tavolo di discussione: sullo sviluppo nel contesto 
sociale. Città di Castello 25 giugno 2015 – LIdIA A. mAzhUL & vLAdImIR PeTRov Fa-
ces of romanticism – or maybe something else? Bimodal ‘seasonal distributions’ in political life 
SeRGIo LombARdo Imprevedibili deformazioni di volti mIRIAm mIRoLLA Movimenti ocu-
lari nella percezione di un’immagine stocastica.

n. S., anno XXXVII, n. 27, 2016, pagg. 70
SeRGIo LombARdo Combinatorial theory of stochastic tiling – LUIGIA LoNARdeL-
LI “POP IN ITALY” - Conversazione con Sergio Lombardo al Philadelphia Museum of Art 
vLAdImIR PeTRov Vibrato-like processes in art, culture, and social life: Informational model, 
empirical verification, and forecasting – eLIzAbeThA LevIN Time for poetry in the model of the 
clock of the phoenix. The Temporal Aspect of Poetic Creativity

n. S., anno XXXVIII, n. 28, 2017, pagg. 104
vLAdImIR PeTRov Modeling worlds of life, culture, and art: Primary ‘bricks’ to be used in 
deductive construing the Mental Universe – vLAdImIR PeTRov The concept of ‘neural force’ 
revisited: Measurement of creativity of eminent painters – SeRGIo LombARdo Minimal 
and Complete Stochastic Tiling Compositions Paper invited to the International Symposium on 
Nobelists, October 2017, Tambov, Russia – SeRGIo LombARdo Stochastic Tiles. New 
Agorithms And Matrices – fRANceScA vALeNTINI e eLeNA zAccAGNINI Intervista a 
Sergio Lombardo in occasione del restauro del Supercomponibile 1967. – cLAUdIo GReco 
Monocromi  e Tiling in Arte e Architettura: I quadri “Monocromi” di Sergio Lombardo e i 
Pavimenti di Carlo Scarpa alla fine degli anni cinquanta.
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Franz Kafka; ROBERTO GALEOTTI, Preferenze per la colorazione “legittima”. Alcuni risultati 
sperimentali

n. S., anno XXX, n. 20, 2009, pagg. 56
GIORGIO VACCARO, Ablazione genitoriale e parental alienation syndrome; SERGIO LOM-
BARDO, Procedure automatiche che generano mappe stocastiche dotate di proprietà proiettive;
MIRIAM MIROLLA, Le contraddizioni dell’arte che emergono dalla 53ª esposizione interna-
zionale d’arte di Venezia; VLADIMIR M. PETROV, Art as elevation means within the system of 
culture: Information theory approach

n. S., anno XXXI, n. 21, 2010, pagg. 80
GIULIANO LOMBARDO, Composizione algoritmica e creatività automatica; VLADIMIR M. 
PETROV, Devices providing the integrity of works of art: Classification based on the information 
approach; SERGIO LOMBARDO, From the roots of eventualism in 1960 to stochastic paintings 
and robotic art; PAOLA FERRARIS, Problemi ancora aperti dell’avanguerdia storica: Mondrian; 
MIRIAM MIROLLA, Il caso Gino De Dominicis

n. S., anno XXXII, n. 22, 2011, pagg. 112
STEFANO MASTANDREA, Il museo tra comunicazione, didattica e fruizione; DIONIGI MAT-
TIA GAGLIARDI, Disegno ambiguo e immagini mentali; ROBERTO GALEOTTI, Interferenze 
verbali nella visualizzazione di contenuti mentali; VLADIMIR M. PETROV,  The paradoxical 
essence of poetry: Construing principal features of verse proceeding from psychological considera-
tions; CLAUDIO GRECO, Idee per la città eventualista; GIULIANO LOMBARDO, Neuroesteti-
ca e psicologia dell’arte; MIRIAM MIROLLA, 7 tipi di deprivazione visiva; CARLO SANTORO, 
Spazio; LUIGI PAGLIARINI, Wearable Robotics Modular for Art

n. S., anno XXXIII, n. 23, 2012, pagg. 128
SeRGIo LombARdo, ”72 tilings 1995” - New automatic compositions of stochastic floors; 
vLAdImIR PeTRov, Art matters: How “ephemeral” aesthetic phenomena change a culture and 
how we can use them to shape social progress; GIULIANo LombARdo, La percezione este-
sa: cyborg, robot e ai; STefANo mASTANdReA, Wertheimer Balla. 1912-2012: un secolo dal 
Movimento apparente; mIRIAm mIRoLLA, Guardare attivamente. Contributi eventualisti alla 
didattica museale; cLAUdIo GReco, Le teorie dei razionalisti russi e il laboratorio di psico-
tecnica al Vuthemas (1919-1927) alle origini dell’approccio eventualista all’architettura; cARLo 
SANToRo, Beijing urban marginalities: a “metaestetica” approach; PAoLA feRRARIS, “How 
New York Stole the Idea of Modern Art”. Note sull’idea di arte moderna e l’avanguardia; dIoNIGI 
mATTIA GAGLIARdI, Preferenze del pubblico nella fruizione di immagini costruite con le tassel-
lature stocastiche di Sergio Lombardo; LUIGI PAGLIARINI, Algoritmi genetici musicali (MAG); 
RobeRTo GALeoTTI Uno studio sperimentale sul ritratto alla cieca

n. S., anno XXXIV, n. 24, 2013, pagg. 64
SeRGIo LombARdo, New n-coloured stochastic tilings – vLAdImIR PeTRov, L’art prosaïc: 
Contemporary long novel – tendencies and perspectives – GIULIANo LombARdo, Estetica ed 
evoluzione: alla ricerca dell’arte allo stato naturale – mIRIAm mIRoLLA, 60 Seconds Avatar. 
Autoritratti antiespressivi – SeRGIo LombARdo, Algoritmi stocastici che generano impreve-
dibili facce – dIoNIGI mATTIA GAGLIARdI, Neuroestetica e Teoria Eventualista. Nuove pro-
spettive per le arti visive.
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n. S., anno XXXV, n. 25, 2014, pagg. 104
SeRGIo LombARdo, 3-4-5-Chromatic minimal stochastic tiles – SeRGIo LombARdo, 
Cambio di paradigma nella storia dell’arte italiana degli anni ‘70: Postmoderno, Anacronismo e 
Transavanguardia come risposte polemiche all’avanguardia statunitense – LIdIA A. mAzhUL & 
vLAdImIR PeTRov, Harmony of existence, visual illusions, and test for subject’s “happiness” 
vLAdImIR PeTRov & LIdIA A. mAzhUL, Temporal determination of creativity in the light 
of hemisphericity: A trial of quantitative investigation – LUIGI PAGLIARINI, Universi relaziona-
li paralleli: progetto per una modularità relazionale - GIULIANo LombARdo, Kant, Darwin 
e l’arte contemporanea. Rilettura della teoria garroniana sulla creatività – dIoNIGI mATTIA 
GAGLIARdI, Percezione culturale di sei volti - cLAUdIo GReco, Modular tessellation and 
architecture. Sergio Lombardo’s stochastic tiles and their application in real architectures.

n. S., anno XXXVI, n. 26, 2015, pagg. 104
vLAdImIR PeTRov From Informational Roots – to Humorous Fruits (A ‘Global Appro-
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