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HAZARD

Abstract
Which automatic method, or algorithm, can generate special nonsense shapes able to
evoke the maximum number of unexisting meanings in human visual perception? A bare
measure of the most evocative fractal dimension is not sufficient. A long and systematic research to answer such question led me to discover special automatic dispositions
(Quilting) of special nonsense stochastic tiles which can stimulate, in human perception,
the maximum of different projective meanings ever reached. A new set of 50 stochastic
tiles type B with complexity 30 and 50 stochastic tiles type C (20 of which with complexity
4 and 30 of which with complexity 6) were generated. A problem of dis-economy of scale
prevented me from visualize all the possible combinations and obliged me to create a
method I named HAZARD which approximates the most evocative composition possible.
A sample of 12 Hazard paintings exhibited in several art galleries and museums during
the last 3 years are shown.

1 – Bettering Rorschach
The search of perceiving hidden meanings in nonsense shapes has a long
story, running from ancient diviners to the Rorschach test. The creation
of mathematical algorithms generating nonsense shapes wich elicit the
maximum evocative meaning is a problem faced by modern science as
well, including fractal geometry, stochastic processes, theory of complexity and art creation. In spite of the big amount of investigations trying
to discover the mathematical lows underlying the generation of the most
projective (evocative) nonsense shapes, the Rorschach projective test till
now is unsurpassed (Searls 2018). Even the recent explanation of Richard
Taylor (Taylor 2017, Abbott 2019) claiming that the borders of a blot with
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a medium fractal complexity may stimulate projective interpretations is not
sufficient to solve our problem. Actually the psychological and aesthetic
problem is not “if” a stochastic, chaotic, or fractal shape can evoke projective meanings, but which algorithm, or automatic method, is more able
to generate nonsense shapes evoking “the maximum” projective hidden
meanings in human visual perception. This is why the Rorschach test is
yet unsurpassed. Rorschach used an easy empirical method that was pretty
well known by surrealist painters, but using the same method not even
Andy Warhol (1984-2020) did equal or surpass Rorschach.
2 – Fractal complexity
Long ago I measured the differences in projective visual perception among
random shapes of different complexity, finding that the most evocative
would rank about 1,35 in fractal dimension (Lombardo 1983). Such result did not prevent me from many years of research before I discovered
complex algorithms generating much more evocative shapes by manipulating the composition of stochastic tiles (Lombardo 1993). But it was only
in 2018 when I found specific compositions of stochastic tiles, I named
“Quilting” (Lombardo 2018), in which everybody could identify plenty
of unexisting and unexpected anthropomorphic and zoomorphic objects.
3 – New stochastic tiles B and C Type
Recent quilting compositions may have a similar fractal dimension as I
found in 1983, but the evocative effect is much stronger. The secret to increase projective or evocative perception is the alternation, like in a chessboard, of stochastic tiles type B and type C (Lombardo 1994, 2012), type
B being about seven times more complex than type C. Tiles of type C were
named “bodies”. Tiles of type B were named “limbs”. A new set of 50
stochastic tiles type B (with complexity = 30) and 50 stochastic tiles type
C (20 with complexity = 4 and 30 with complexity = 6) were generated,
see Fig. 1.
A floor of 24 tiles (Fig.2a) was composed randomly picking up only from
the LIMBS in Fig. 1 and rotating each tile as in Fig. 2a. A second floor of
24 tiles was composed randomly picking up only from the BODIES in Fig.
1 and randomly rotating each tile as in Fig. 2b. Both floors are randomly
generated but the first is composed only with LIMB tiles and the second
is composed only with BODY tiles. A third floor of 24 tiles was composed
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intersecting 12 tiles picked up from Fig. 2a and 12 tiles from Fig. 2b. The
tiles were chosen intersecting chessboard like 12 cells from the LIMBS
with 12 cells of the BODIES and reversal, in such a way as to obtain the 2
different intersections shown in Fig. 2c. The chessboard like intersections
in Fig. 2C are consistent with the “quilting” model, and are much more
evocative than the compositions with only LIMBS or only BODIES.
4 – Limits of minimal, complete, compact, toroidal compositions
In previous papers I found special stochastic tiles compositions which had
the properties of minimality, completeness, compactness and toroidality.
Being minimal a composition of n different tiles must have no repetition.
Being complete it must employ all possible side-to-side combinations (first
level of completeness), or it must generate all possible combined-shapes
(second level of completeness). Being compact it must fill completely a
rectangular floor. Being toroidal it must create horizontal and vertical cycles without braking minimality, completeness and compactness or braking combined-shapes on the borders.
Till now I have used 1, 2, 3 or 4 different tiles to make minimal, complete
and compact compositions. The aim of my research is to create combinedshapes charged with the maximum evocative (projective) effect perceivable by normal people, which is different for different persons and different
even for the same person if seen in different times. Such highly evocative combined-shapes are generated by algorithms without any input from
my personal taste, my personal moral contents, manual ability or whatever subjective expression of mine. After long and complex experiments I
found minimal, complete, compact and toroidal compositions named Tiling and Quilting. Such compositions improved the evocative power of my
earlier compositions because it became possible to see at a single glance
all the possible combined shapes generated with 1, 2, 3 or 4 different tiles.
If I would construct minimal, complete, compact and toroidal compositions using more than 4 tiles to discover the most evocative combinations,
I would impact the problem of dis-economy of scale (Lombardo 1979).
5 – Dis-economy of scale
All the possible dispositions of n different tiles T (rotations R = 4 each tile)
into a floor of cells k = 24 are (RT)k.
For T = 6, all possible dispositions are 2424 = 1,3337357768533
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For T = 12, all possible dispositions are 4824 = 2,23763732151540
Considering only the 100 tiles created in this experiment (40024 =
2,81474976710762), we guess that the requirements of completeness will
crash onto a strong dis-economy of scale. It is impossible to plan an experiment to discover the most evocative combination among such a big
number of possibilities. Thus we must follow a different path.
6 – Hazard compositions
As yet the only way left to the scientist is the trial and error procedure. We
may generate as many compositions as we can, choose the most evocative
composition among them, try many new compositions again, measure if
among them there is a composition more evocative than the one which
previously resulted the most evocative, and so on endlessly. Such almost
arbitrary procedure is used not only by scientists crashing onto the diseconomy of scale, but also for instance in sports, in arts, in cultural and
political competitions. All these fields don’t allow the ultimate best solution and new questions grow more rapidly than successful answers. The
history of tentative answers is the human history itself. 10 attempts of
mine, named Hazard, using a floor of 6 tiles are shown in Figs. 3-12.
References:
Abbott A. (2019) Fractal secrets of Rorschach’s famed ink blots revealed. Nature,
may 2019.
Lombardo S. (1979) Appunti sulla teoria della complessità e sul concetto di
isotropia. RPA, a.I, n.1.
Lombardo S. (1983) Percezione di figure grottesche in alcune strutture casuali.
RPA, a.V,, n.8/9.
Lombardo S. (1994) Pittura stocastica. Tassellature modulari che creano disegni
aperti. RPA, NS, a.XV,, n. 3/4/5
Lombardo S. (2012) “72 Tilings 1995” – New automatic compositions of
stochastic floors.RPA, NS, a.33, n.23.
Lombardo S. (2018) Quilting. RPA, NS, a.XXXIX, n.29.
Searls D. (2018) The Inkblots: Hermann Rorschach, His Iconic Test, and the
Power of seeing. Il Saggiatore, Milano
Taylor R.P., et Al. (2017): Seeing shapes in seemingly random spatial patterns:
Fractal analysis of Rorschach inkblots. Plos One, Feb. 14 2017.
Warhol A. (1984-2020) Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artists
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Fig. 3: Hazard n.5 2017- Fig. 4: Hazard n.1 2019

Hazard

Fig. 5: Hazard n.7 2019

Fig. 6: Hazard n.8 2019 - Fig. 7: Hazard n.1 2020
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Fig. 8: Hazard n.2 2020 - Fig. 9: Hazard n.3 2020

Fig. 10: Hazard n.4 2020 - Fig. 11: Hazard n.5 2020
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Fig. 12: Hazard n.7 2020

Fig. 13: Hazard n.8 2020
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Fig. 14: Hazard n.9 2020
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TIME: CYCLES OF SOLAR RADIATION AND CLUSTERS OF POETIC ACTIVITY
Abstract
A second level of Completeness refers to how many different combined-shapes can come
out with n different tiles. I tried to discover if a quilting composition combined with only
2 different tiles (one body-tile and one limb-tile), in such a way as to generate the all
possible 32 different combined shapes with no repetition (second level of completeness),
could be possible. Results were shown and proved. A new set of 50 tiles and new minimal
complete and compact quilting compositions with only 2 tiles were created.

Numerous investigations relating to different fields of science, evidence
that both a year cycle of solar activity and its other (multi-year) cycles
serve a kind of “zeitgeber,” i.e., they are used as ‘adjusting’ means for
most processes taking place on earth (Marzullo, 1996). One of the most
pronounced phenomena in the history of science and art, consists in sets of
rather high concentration of geniuses (the fifth century BC in Athens, Renaissance in Europe, peaks in Chinese culture, etc.). That is why such concepts appeared as Golden Age, Silver Age, Sleepy Age, and so forth. The
problem which is still not clear, concerns the roots of simultaneous peaks
of different processes in different cultures, their determination caused by
outer reasons, as well as their periodicity.
Famous Russian scholar Alexander Chizhevsky (see Eysenck, 1995) considered the cyclic spots on the surface of the Sun as possible reasons of
cyclic events in the world history: high solar activity may occur to be responsible for revolutions, epidemics, mass migration, and other destructive processes. Cycles of solar activity are well documented, and their
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principal harmonic is 11 years – though they are not very strictly regular,
gaps between their peaks varying from 7 to 17 years. Within the solar
spots, there exist rather strong magnetic fields, the annihilation of which
results in bright flash processes. They cause high-energy X-rays, bombarding our earth and creating so-called magnetic storms, which result in disturbances in telephone nets, changes in weather conditions, and sometimes
even shifts of biochemical reactions in human bodies.
Eminent German psychologist E.S.Ertel supposed that as far as high solar activity characterized by spots on the surface of the Sun, is correlated
with destructive phenomena (according Chizhevsky), – perhaps, on the
contrary, low solar activity may be a trigger for positive cultural processes
in the society. First of all, Ertel proved the theory derived by Chizhevsky
concerning the link between the revolutionary events – and peaks of solar
activity (Eysenck, 1995). However, Ertel devoted most attention to the development of culture and art, proceeding from his hypothesis about flourishing of art and culture when diminishing solar activity.
English astronomer Maunder (see Eysenck, 1995) discovered very long
epoch of low solar activity between 1620 and 1710, which was afterwards
named ‘Maunder Minimum.’ He observed significant growth of productivity in science and philosophy in Europe and China, as well as prose in
Europe, Persia, Ottoman Empire, China and Japan – within the Maunder
Minimum, with peaks in rather narrow range from 1660 till 1670 (Ertel,
unpublished data – see Eysenck, 1995).
It is necessary to mention that the theory derived by Ertel concerning the
link between peaks of cultural development – and ranges of minimal solar
activity (as well as Chizhevsky’s theory about the link between destructive
social behavior – and peaks of high solar activity) – was often attacked by
some researchers. That is why Ertel transmitted his unpublished data (including the prospect of his book) – to Hans Eysenck. He studied these materials and published them under Ertel’s name – in Hans Eysenck’s book
‘Genius, The natural history of creativity,’ 1995.
Especially interesting occurred the comparison of productivity of creative
activity (in painting, poetry, prose and science) in Europe – and non-European countries, during Maunder Minimum. In all countries the peak of
activity in painting (1640 for Europe, 1645 for non-European countries)
occurred outstripping the peak for poetry (1650 and 1665, respectively),
the peak for poetry preceded the peak for prose (1665 for all countries),
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which in turn, preceded the peak for scientific development (1670 for
all countries). Besides, the productivity in poetry occurred significantly
higher in the range of Maunder Minimum – in comparison with ‘outside’
values (which consisted only 40% of maximal value – Ertel, unpublished
data, see Eysenck, 1995).
Outside the Maunder Minimum (1620-1710), there were observed also
other temporal ranges characterized by low solar activity, beginning from
600 AD: they were called after the names of their discoverers – Schwabe,
Oort, and Wolf minima. In these epochs, according Ertel (1998), growth
of cultural and scientific activity was observed, especially in China, – because in Europe before the 13th century, the cultural life was ‘blocked’ in
its medieval dream (Eysenck, 1995).
Finally, Ertel’s efforts to prove his model, came to the analysis of cultural
situations in the 7th and 8th centuries BC, when non-parallel ‘flashes’ of
creativity took place in Ancient Greece, India, China, and Middle East.
[The epochs of solar decreasing were identified by means of C14 isotope.]
In these studies also cultural activity occurred increasing when decreasing
solar activity. So, Ertel’s hypothesis was finally proved!
Eysenck characterized these discoveries as genius and responding to great
impact in understanding the ‘flashes’ in question, as well as interpretation
of such specific epochs of flourishing culture as Renaissance, when cultural
activity was pushed by outer impulses. Their outer determinants occurred
to be considered ‘along orthodox scientific lines’ (which distinguishes it
most markedly from astrology with which it has of course no connection
at all). If further historiometric studies should support Ertel’s theory, <…>
we may claim to have discovered an important outside factor determining
to some extent creative achievement’ (Eysenck, 1995, pp. 166-169).
*

*

*

Poetry follows painting, reacting to outer influences more quickly than
prose and science. In the framework of our empirical investigation, some
results are presented concerning the relationships between Russian poetry
both of the Golden Age and Silver Age – and epochs of diminished solar
activity after the Maunder Minimum.
Figure 1 shows the correlation between the solar activity – and political
activeness; the synchronism in their changes is evident.
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Figure 1. Solar radiation (lower curve) and world military and political activity (upper curve) from
1749 till 1930. [Chizhevsky’s data, cited on: Gamburtsev et. al., 1994.]

First of all, one should note that the curve for military and political activity
– practically repeats all peaks and decreasing tendencies in solar activity,
in full agreement with the model derived by Chizhevsky.
As follows from Fig. 1, after Maunder Minimum we observe the diminishing solar activity approximately from 1795 till 1835. In Russian culture,
exactly this epoch relates to the so-called Golden Age of Poetry.
Lists of the most eminent poets of each epoch (i.e., Golden Age and Silver
Age), together with their dates of birth, were borrowed from Wikipedia.
[If the date of birth was unknown, appropriate information was found in
Internet, though some poets were excluded.In order to calculate the year
of the beginning of ‘creative life’ of each poet, we added 20 years to each
date of birth. [Such method was used by Marzullo (1995) and Petrov &
Boyadjiyeva (1996) in their evolutionary investigations.] So, on all further
evolutionary dependences depicted, along the axis of abscissas, not the
dates of poets’ birth are meant, – but the years of the beginning of their
creativity – aggregated into 10-year ranges.
It occurred that out of 45 poets of the Golden Age, 60% were born during
the temporal range relating to diminished solar activity, and 53% started
their creative life during this range. As shows Fig. 2, the peak of creative
activity for poets of Russian Golden Age, falls on 1810-1830, though there
exists a ‘shoulder’ in the range from 1830 till 1850.
This fact confirms the model derived by Ertel. Nevertheless, almost half
of poets of the Golden Age, were working after the minimum of solar activity, i.e., in 1835-1850. Why? – Perhaps, the talents of these poets were
‘pushed’ by impulses received previously – while minimal solar activity.
Besides, there appeared poetic traditions of the highest class of poetry, created by great Russian poets during the epoch of low solar activity (1785-
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1835): Pushkin and Lermontov, Tyutchev, Fet, Batyushkov, Baratynsky…)
Figure 2. Russian poetry of the Golden Age.

which served ‘tuning forks’ for young talents.
Next abatement of solar activity, though not so deep (see Fig. 1), falls on
the period of 1875-1915. Namely this epoch responds to creative activity of most poets belonging to Silver Age of Russian poetry (its so-called
‘second birth’). While this epoch, such great poets were working as Block,
Bryussov, Mandelshtam, Pasternak, Tsvetayeva, Yessenin, and many other
genius and talented poets.
Out of 57 eminent poets of the Silver Age, 79% were born during this
temporal minimum of solar activity, and 86% started their creativity in this
era. As it shows Fig. 3, their peak of creativity (34 poets) falls on rather
narrow temporal range of 1900-1920, responding to rather low solar activity, which again supports Ertel’s model.
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Figure 3. Russian poetry of the Silver Age.

*

*

*

Within the epoch of the Silver Age in Russian poetry, various directions
were coexisting: symbolists, imaginists, constructivists, and so forth, and
among them – futurists, which proclaimed their ‘slap to the public taste.’
They belonged to the extreme wing of rather rich spectrum of poetical life
of the epoch. Many poets, at their youth, joined this movement; its most
famous representatives were David Burliuk, Mayakovsky, Kamensky,
Khlebnikov, and Kruchyonykh.

Time: cycles of solar radiation and clusters of poetic activity
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Figure 4. Russian poets-futurists.

As it is clearly seen from Fig. 4, all 100% of poets-futurists (out of 50
poets in the list) were born in the time of low solar activity (1875-1915),
and 88% started their creative activity exactly during this time interval.
These poets are presented in the form of rather narrow peak belonging to
the range of low solar activity.
It should be interesting to note that when the epoch of the Silver Age in
Russian poetry, poetical life was very active all over the world. During

22

Lidia A. Mazhul

1885-1899 Nobel prizes were given to many poets, representing at least 8
languages (Levin, 2014). And it seems to be not occasionally that in parallel with Russian Silver Age, in West Europe were formed such directions
as French surrealism, Italian hermetism, Spanish ‘generation of LorcaGuillen,’ and English ‘Georgean Poets.’ At that time only in Great Britain,
were edited works by more than a thousand eminent poets. ‘Poets born in
1885-1899, realized the so-called ‘Ukrainian Renaissance,’ as well as new
birth of Jewish and Greek languages at their historical regions, African
traditions in ‘Harlem Renaissance’ in USA, flourishing of Polish, Swedish, Bulgarian, Georgian, Serbo-Croatian, and Belorussian poetry’ (Levin,
2014, p. 86). So, the abatement of solar activity at that epoch (1885-1915),
occurred quite analogous to the Maunder Minimum, being accompanied
with rather high peak of cultural activity – in particular, in the sphere of
poetry.

Figure 5. Evolution of the intensity of scientific creativity (according Ertel, 1998).

Fig. 5 presents the world scientific development – evolutionary curve built
by Ertel (1998). As it is clearly seen, against the background of long-term
monotonic growing trend, there exist periodical flashes of science (which
respond to the ranges of solar abatement) near 1440, and then 1540, followed by the peak of science (1670) when rather long Maunder Minimum
(1620-1710).

Time: cycles of solar radiation and clusters of poetic activity
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The gap between the first (1440) and the second (1540) peaks is about 100
years, between the second and the third (1670) about 130 years. Hence, average cycles while scientific development are close to 100-110 years, being similar to famous Kondratieff cycles in economics (see, e.g., Kondratieff, 1989). It’s a pity, Ertel’s curve was built only till 1800 – but a ‘hint’
to forthcoming next peak of scientific growth is clearly seen, falling on the
temporal range just after 1800, i.e., the abatement of solar activity (17951835) and the peak of Golden Age of Russian poetry (1810-1820). Here
the gap till the next peak is about 150 years. The next peak responds to
the Silver Age (1910-1920), i.e., again being separated from the previous
peak (Golden Age) by a gap about 100 years. So, the 100-year periodical
cycles occur to be not strictly regular, which may be caused by non-regular
character of changing solar radiation.
Concrete processes realizing such dynamics, are not clear. Perhaps, if high
solar radiation causes magnetic storms, suppressing creativity in the society and provoking destructive phenomena (according Chizhevsky and
Ertel, see Eysenck, 1995), – on the contrary, the abating radiation comes to
relaxing magnetic storms, due to which creative abilities are flourishing!
Returning to Eysenck’s opinion (1995, p. 166), the model discussed “ will
be up to biologists to look into psychological-hormonal link between solar
activity and terrestrial magnetism, on the one hand, and human creativity
on the other.”
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A NEUROSCIENTIFIC ANALYSIS OF HYPER AMBIGUOUS
PAINTINGS

Abstract
In this paper we present a neuroscientific study that, through the use of modern
techniques such as Eye Tracking and Brain Waves detection, and traditional one such as
subjects’ verbal reports, we attempt to analyze both the perception, the categorization and
memorization of Lombardo’s hyper-ambiguous paintings. Our results show a coherence
and persistence between the data obtained in the past with classic tools and those that we
have achieved by the use of the deep neuropsychological instruments.

Introduzione
Che alcune strutture casuali siano capaci di favorire la percezione proiettiva di immagini significative scatenando nel percipiente forti cariche
emozionali, è dimostrato da tempo (Lombardo 1983). Altrettanto noto è
che stimoli iper-ambigui di maggiore complessità siano esteticamente preferibili e decadano più lentamente di stimoli iper-ambigui meno complessi
(Lombardo, 1991). In una indagine successiva dedicata all’esplorazione
con eye-tracking di un’immagine stocastica di Sergio Lombardo (Mirolla
2015), si evidenziavano inoltre le strategie visive e interpretative dei soggetti percipienti, attraverso oculocinetogrammi altamente individualizzati
e interpretazioni verbali massimamente creative.
Questa ricerca si inserisce quindi nel solco di una lunga sperimentazione sulla ricezione della Pittura Stocastica di Sergio Lombardo. Essa pro-
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pone alcuni elementi di novità: innanzitutto la volontà di tenere unita la
somministrazione in formato digitale degli stimoli stocastici alla visione
“ecologica” degli stimoli originali, ovvero dei quadri stocastici collocati
nel Foyer dell’Auditorium1, visibili in tutta la loro maestosa bellezza. Un
ulteriore elemento di novità consiste nell’utilizzo congiunto delle due diverse tecnologie, eye-tracking e Muse band; ciò permette di sincronizzare
gli oculocinetogrammi con i grafici delle onde cerebrali e di confrontarli
con le relative descrizioni verbali.
Ipotesi Sperimentale
L’ipotesi sperimentale formulata s’inquadra all’interno del filone Eventualista (Lombardo 1987, 1989, 1991, 1997, 2000, 2004, 2018) e riprende, con
un tentativo di aggiornamento delle modalità operative, la sperimentazione sulle figure ambigue iniziata da Lombardo negli anni Ottanta. Consiste
nel verificare come la percezione degli stimoli Quilting si modifichi nella
somministrazione del test di memoria a breve e a medio termine e nella
misurazione della relativa modalità di decadenza degli stimoli. L’ipotesi
sperimentale intende verificare i tempi e i modi della saturazione conformista di uno stimolo stocastico, ovvero una struttura visiva iper-ambigua
priva di punti di orientamento spaziale e di elementi figurativi precostituiti.
Esperimento
Per la digitalizzazione delle opere è stata utilizzata una fotocamera Nikon
D800. Il formato della schermata visualizzata in fase di eye-tracking è
di 1280x1024 pixel. L’eye-tracking è stato effettuato con un Eye tracker
TT120-205-91000565, formato da uno schermo i cui sensori si collocano
nella parte inferiore, sostenuto da un apposito piedistallo in dotazione e
un Software Tobii Studio versione 3.4.8. L’analisi dell’attività cerebrale
contemporanea all’eye-tracking è stata effettuata tramite Interaxon Inc.
Muse™ MU-02 e i dati sono stati visualizzati e raccolti su iPhone SE e software HeadBand. La Muse band registra l›andamento dello stato emotivo
l’attenzione del soggetto, rilevando (attraverso quattro sensori, di cui due
posti sulla zona frontale e due sulla zona temporale) attraverso il bitrate le
risposte della corteccia, analizzate statisticamente. I questionari, creati da
1

La sperimentazione è avvenuta in occasione della mostra Sergio Lombardo. Quilting.
Nuove Composizioni Stocastiche, che si è tenuta nel Foyer Sinopoli dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma, dal 20 novembre 2019 al 29 gennaio 2020, a cura di Miriam Mirolla.
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SWG70 per la fase uno sono stati somministrati su un Tablet LENOVO
TB-X505L attraverso link su browser Google Chrome. Per le preferenze
estetiche (fase uno e fase tre) sono state utilizzate riproduzioni plastificate in formato A5 (21x14,8 cm) delle opere esposte, titolate attraverso un
codice alfanumerico di tre cifre casuali (lettera - numero - lettera). I dati
della fase tre sono stati raccolti su fogli di calcolo su PC ASUS X550CC
con processore Intel® Core™ i5-3337U CPU @ 1.80GHz con sistema
operativo Windows 10 PRO a 64 bit. Pur non essendo un sistema operativo
di ultima generazione, non c’è stata alcuna influenza sul corretto funzionamento dell’eye-tracking rispetto all’hardware utilizzato, della raccolta e
analisi dei dati. Sullo stesso hardware è stato installato il Software Tobii
Studio, che comunicava con l’eye tracker attraverso un cavo VGA e un
cavo Ethernet per il trasferimento dei dati.
Il campione sperimentale si componeva di 64 unità: 26% di uomini e 74%
di donne di età compresa fra i 17 e i 64 anni. Il campione era così suddiviso: 33 studenti Accademia di Belle Arti di Roma, 3 studenti Liceo Scienze
Umane “V. Gassman” di Roma, 8 studenti RUFA- Rome University of
Fine Arts, 4 studenti Sapienza- Università di Roma, 12 studenti Liceo Artistico “A. Guglielmotti” di Civitavecchia, 4 pubblico generico. Non è stata
fatta alcuna “scelta” del campione: i soggetti hanno partecipato al più ampio Laboratorio di Psicologia dell’Arte entro cui si inseriva l’esperimento
e hanno contribuito volontariamente alla formazione del campione.
Sui 64 partecipanti, 3 non hanno completato tutte le fasi sperimentali, per
problemi legati alla visione in digitale: lenti a contatto di gradazioni differenti, intervento di laser correttivo, impossibilità a guardare attentamente
verso il monitor. Altri due soggetti hanno partecipato solo alla fase uno.
Per l’analisi dei dati sono stati presi in considerazione solo i 59 soggetti
che hanno completato correttamente tutte le fasi sperimentali. L’esperimento è stato presentato ai soggetti in modo generico, nell’illustrazione
delle tre fasi e nelle modalità di creazione di un ID personale. Non sono
state fornite ulteriori informazioni per non influenzare il giudizio criticopercettivo del soggetto.
Le tre fasi sono state così suddivise:
Fase 1: Prima parte del questionario on-line, Eye-tracking + Muse
band, seconda parte del questionario (Appendice) e preferenze
estetiche.
Fase 2: Visita alla mostra.
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Fase 3: Eye-tracking, preferenze estetiche.
Tutti i partecipanti al Laboratorio sono stati fatti accomodare nella Sala
Ospiti, per assistere alle lezioni e alle conferenze in programma nelle quattro giornate dell’evento. Sono stati invitati a non sostare nel Foyer Sinopoli se intenzionati a partecipare all’esperimento. Il set sperimentale è stato
allestito nella zona guardaroba della Sala Ospiti, un piccolo spazio isolato
e adiacente alla sala stessa, scelto appositamente per consentire al campione di svolgere il compito sperimentale con la massima concentrazione.
I soggetti hanno partecipato volontariamente, invitati ad avvicinarsi al set
uno per volta. Sono state date informazioni pratiche sullo svolgimento delle operazioni (creazione dell’ID personale, suddivisione delle tre fasi) e,
successivamente è stato chiesto di compilare la prima parte del questionario online realizzato in collaborazione con SWG, dando una prima impressione sulle opere esposte, se viste nel Foyer Sinopoli prima di entrare in
Sala Ospiti.
Non è stato possibile sottoporre uno stimolo completamente ignoto per
ragioni logistiche: l’ingresso della Sala Ospiti in cui si è svolta la sperimentazione è situato nel Foyer Sinopoli, luogo in cui sono stati esposti i
Quilting. Nonostante ciò, molti soggetti sono entrati in Sala Ospiti senza
osservare attentamente le opere.
Nello step successivo il soggetto è stato sottoposto alla visione delle immagini digitali (eye-tracking) e alla registrazione dell’attività cerebrale
(Muse band). Ogni Quilting è stato mostrato per un tempo di 50 secondi,
per un totale di 5 minuti. L’ordine delle sei opere variava di soggetto in
soggetto, favorendo così un quadro di imparzialità della visione delle singole immagini.
L’ultimo step di questa fase consisteva nel completamento del questionario, riferito alle allucinazioni e alle emozioni scaturite durante la visione in
digitale, registrate attraverso l’eye-tracking e la Muse band.
Le ultime domande erano incentrate sulle preferenze estetiche: grazie alle
copie cartacee in formato A5 messe a disposizione del soggetto e riconoscibili tramite un codice alfanumerico di tre cifre (lettera-numero-lettera)
è stato stabilito e motivato un ordine di preferenza dall’opera “più bella”
all’opera “più brutta”.
Conclusa la fase uno è stato chiesto al soggetto di tornare nel Foyer Sinopoli, guardare attentamente le opere esposte senza limiti di tempo. Tra la
fine di questa seconda fase, indispensabile per la prosecuzione dell’esperi-

A neuroscientific analysis of hyper ambiguous paintings

29

mento e l’analisi dei dati sulla percezione a medio termine e l’inizio della
seconda fase il tempo è variato dai 30 minuti alle 24 ore.
Nella fase tre sono stati ripetuti l’eye-tracking e le preferenze estetiche
personali, ordinando nuovamente le opere dalla “più bella” alla “più brutta” e registrando su un foglio di calcolo la motivazione della scelta, nella
maggior parte dei casi diversa rispetto alle scelte della fase uno.
Discussione dei risultati sperimentali
Nei dati raccolti durante la fase 1 (Fig. 1) è chiara la preferenza per l’opera
G3P, scelta da 20 soggetti che dichiarano di aver visto soprattutto animali
vari e figure chimeriche. L’opera meno preferita è invece la W7Z, scelta
soltanto da 3 soggetti. A questa prima analisi, è chiaro che l’opera G3P
tende a saturarsi in modo più lento rispetto alle altre cinque. Alla fine della
fase tre l’ordine di preferenze si modifica (fig. 2): l’opera G3P resta sempre
la preferita, questa volta con 18 preferenze; la meno preferita non è più la
W7Z, che raddoppia le preferenze e viene scelta da 6 soggetti, ma la R2D,
che viene scelta dalla metà dei soggetti rispetto alla fase uno, passando da
9 a 5 preferenze.
L’unica opera che resta invariata è la L4M, con 9 preferenze sia nella fase
uno che nella fase tre.
In totale sono state raccolte 362 risposte, suddivise in descrizioni formali
(cromie, equilibrio, forme, dimensioni) e descrizioni allucinatorie.
Le descrizioni allucinatorie sono state catalogate secondo specifici parametri forniti da Lombardo, da lui utilizzati nell’esperimento del 1983.
(Appendice)
Le descrizioni allucinatorie sono 191; l’opera con più risposte (68) è la
G3P, l’opera che risulta essere la preferita in entrambi gli ordini di preferenza e che risulta fortemente allucinatoria, in numero superiore alle altre.
Il numero maggiore di risposte riferito a una categoria, in questo caso la
C3 – Animali indifferenti è di 53: i soggetti riconoscono chiaramente delle
figure animalesche, specificandone solo la specie: scimmie, tigri, leoni,
gatti, cani, tapiri, formichieri, ecc.
Sono state riportate ulteriori allucinazioni sugli animali: 5 soggetti, tutti
riferiti all’opera C8S, dichiarano di vedere animali in azione (camminano
e saltano); 7 hanno riferito di aver visto degli uccelli; 8 dei pesci. Nessuno
ha dichiarato di aver visto animali mostruosi o aggressivi. Al contrario,
come riportato nella riga G1, gli animali sono stati ricondotti a stati d’ani-
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mo positivi o a ricordi felici.
La seconda allucinazione più evidente, con 24 risposte, riguarda le figure
chimeriche, composte da animali oppure da animali e forme umane. Anche in questo caso, nessun soggetto ha dichiarato di aver visto figure mostruose o perturbanti. Seguono le allucinazioni di figure umane: 13 hanno
specificato di vedere umani compiere azioni (saltare, giocare a racchettoni,
sdraiarsi, lavorare, leggere); 12 hanno caratterizzato le figure con capi di
vestiario specifico: in tutti i casi viene riconosciuta una figura, sia maschile
che femminile, con cappello.
Come già emerso dall’analisi dei risultati dell’esperimento di Lombardo
del 1983, le figure umane e gli animali vengono facilmente riconosciuti
perché familiari o con funzioni determinanti per la sopravvivenza umana.
Analizzando i dati relativi all’eye-tracking emergono subito le strategie
visive del campione: nella fase uno il numero di fissazioni oscilla tra gli 8
e 182 punti di fissazione. Il tempo varia tra 0,01 secondi e 12,92 secondi.
L’opera subisce un vero e proprio processo di lettura: si inizia da sinistra
e si scorre lo sguardo verso destra, dall’alto al basso, e infine al centro.
L’osservatore cerca inoltre figure ripetute, saltando con lo sguardo e soffermandosi sulle figure simili.
Nella fase tre il numero di fissazioni oscilla tra gli 8 e i 204 punti. Il tempo
varia tra 0,01 secondi e 14,8 secondi. In questa fase il soggetto guarda con
più attenzione determinati punti e cerca di ricostruire le figure allucinatorie, percepite nel corso della visione ecologica delle opere e confermate
durante questo nuovo eye-tracking. In questa fase l’osservatore rintraccia
rapidamente le figure precedentemente individuate, specificando delle differenze funzionali: il “corpo” resta invariato, mentre gli “arti” compiono
funzioni specifiche.
I dati della Muse Band sono stati esportati in dati numerici su fogli di calcolo e successivamente trasformati in grafici, consentendo una maggior
chiarezza di lettura e analisi delle curve sovrapposte.
I dati completi sono stati ottenuti su 48 soggetti su 64 (i dati di 16 soggetti
sono stati dispersi in fase di registrazione su dispositivo) e si suddividono
in:
17 soggetti (35%): la curva del grafico visualizza il “picco” di
attività cerebrale in corrispondenza di una sola opera, che non sempre corrisponde all’opera “più bella” scelta attraverso l’ordine di preferenza estetica.
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5 soggetti (11%): non è stato possibile analizzare i dati a causa dell’attività cerebrale costantemente troppo alta. Il dato evidenzia
come i soggetti si trovassero in una situazione di disagio o agitazione,
non riuscendo pertanto a concentrarsi sull’esperimento.
26 soggetti (il 54%): il “picco” dell’attività cerebrale ricorre in momenti differenti dell’osservazione.
È possibile supporre, pertanto, che in questi casi diverse opere abbiano stimolato l’attività cerebrale del soggetto in egual misura, e
che l’ordine di preferenza richiesto alla fine della fase uno sia stato
dettato da motivi di gradimento estetico e non psicologico. L’opera
ricorrente è la G3P, seguita dalla C8S.
Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti con questa sperimentazione è possibile dare
una risposta all’ipotesi sperimentale. Le opere di Pittura Stocastica (Quilting), nonostante una visione – ecologica e digitale - ripetuta stimolano la
percezione dello spettatore, scatenando risposte verbali fortemente allucinatorie.
Vengono confermati i risultati ottenuti dalla sperimentazione di Sergio
Lombardo sull’interpretazione di strutture casuali come immagini familiari, che anche nella sperimentazione qui condotta vengono percepite in
numero maggiore rispetto ad altre tipologie di figure.
L’eye-tracking si conferma uno strumento indispensabile per l’indagine
visiva sulla Pittura Stocastica, come già dimostrato anche negli esperimenti svolti in precedenza. Grazie ai tracciati e alle heatmap è possibile individuare i punti di maggiore salienza delle opere, effettuando, ove necessario,
analisi più approfondite nel rapporto stimolo-spettatore e nelle alterazioni
psico-percettive che si riscontrano nella visione digitale delle immagini.
La Muse band, in accostamento all’eye-tracking in questa sperimentazione
sulla Pittura Stocastica, dimostra di essere uno strumento particolarmente
valido per integrare i dati dei punti di fissazione e il “picco emotivo”, rivelando come le risposte verbali siano tendenzialmente falsificabile con le
risposte verbali.
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Appendice
Classificazione delle risposte allucinatorie
A - Figura umana
A1 - Facce umane senza corpo
A2 - Gesti di figure umane in azione o intente a eseguire un compito
A3 - Espressioni facciali umane o umanizzate
A4 - Figure in divisa, o che esibiscono capi di vestiario caratteristici
A5 - Corpi umani maschili/femminili
B - Entità non realistiche
B1 - Figure composte o chimeriche non mostruose
B2 - Scene impossibili, inesistenti, assurde o fantastiche
B3 - Entità composte di tipo angosciante o mostruoso
C -Animali
C1 - Animali in azione, intenti a eseguire un compito
C2 - Animali feroci, ostili, pericolosi o aggressivi
C3 - Animali indifferenti
C4 - Pesci
C5 - Uccelli
D - Oggetti inanimati
D1 -Armi
D2 - Giocattoli
D3 - Utensili, strumenti, simboli che rivelano significati del contesto
D4 - Oggetti non utilizzati, fuori contesto o isolati
D5 - Macchine semoventi e macchinari meccanici
D6 - Veicoli aerei, spaziali, nautici e terrestri
D7 - Case, castelli, edifici
E - Vegetazione e paesaggi
E1 -Fiori
E2 - Ortaggi, frutta, piante, alberi
E3 - Paesaggi naturali
F - Temi generali
F1 -Di vita domestica o lavoro
F2 - Di lotta, pericolo, incubi, incidenti, catastrofi
F3 - Comici, ridicoli, buffi e grotteschi
F4 - Sentimentali, gioiosi o dolorosi
F5 - Sessuali, esibizionistici (senza mascheramento simbolico)
F6 - Religiosi o mitologici
G - Caratterizzazione espressiva
G1 - Immagine leggermente dotata di espressione o significato emotivo
G2 - Immagine altamente dotata di espressione o significato emotivo
G3 - Immagine priva di espressione o significato emotivo
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Stimolo
n. risposte
A1
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L4M

G3P

W7Z

R2D

Q0A

C8S

Tot.

28

68

12

23

21

39

191

1

1

A2

5

2
1

A3

3

13

4

1

1

A4

10

A5

1

2

B1

3

12

2
1
2

B2

7

3

4

12

3

24
4

4

B3
C1

5

5

3

11

53

5

2

7

7

8

C2
C3

6

23

4

6

C4
C5

1

D1
D2

1

1
2

4

3

6

7

1

D3
D4

11

2

D5
D6

1

1

2

4

D7
E1

1

E2

2

E3

4

1
3

1
2

6

2

7

F1
F2

2

2

1

F3
F4
F5

1

2

1

F6
G1
G2
G3

5

1
1

3

3

12
1
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Fig. 1
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Fig. 2

Fase uno. Tracciamento e Heatmap dell’opera G3P. Soggetto TANL98.

Fase tre. Tracciamento e Heatmap dell’opera G3P. Soggetto TANL98.

Titolo

Grafico dell’attività cerebrale del soggetto BOGL94.

Grafico dell’attività cerebrale del soggetto MARI98.

Grafico dell’attività cerebrale del soggetto FEDD02.
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SINCERELY ABOUT THE PATH OF MY GENERATION TO
INTERDISCIPLINARY ART STUDIES

Abstract
Outer and internal determination of the trajectory towards multi-disciplinarity is
considered on the material of Russian investigations of the second half of the 20-th
century.

Two roads diverged in a yellow wood
And sorry I could not travel both
And be one traveler long. I stood
And looked down one as far as I could
To where bent in the undergrowth…
Robert Frost, The road not taken
Live thy life
Young and old
Like yon oak
Bright in Spring
Living gold.
Alfred Tennyson

Though now I am 82 years old, I remember all the phases of the situation,
which took place in the sphere of Russian aesthetics during that epoch. The
key problems for us were the following.
How to remove the “Unbridgeable Gap” between the ‘Two Cultures’ designated by C.P.Snow: realm of natural sciences (and techniques; it was
born mainly due to their development) – and the sphere of humanities (first
of all art and literature)? And in general – which impact is stronger: delight
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caused by beautiful lady – or feeling of harmony generated by perfect scientific theory? Or which event is, in reality, more influential: certain technical models in the sphere of nuclear weapons – or new theoretical model
of unipolar world, removing inter-country competition from the field of
military matters – and transferring it to the realm of cultural achievements?
Why our mental structures (as well as all structures of the information
processing inherent to human beings) passed through exactly such evolutionary trajectory the details of which are now known – and came to the
current state?
What is ‘genuine destination’ of various social and cultural phenomena:
(sexual) gender specialization, social inequality, effects of humor, kitsch,
influence of different kinds of art, and so forth?
Partly to these problems devoted was our monograph (Golitsyn & Petrov,
1995), as well as some other our publications dealing with interdisciplinary matters. But before starting our narration, it seems reasonable to warn
the reader about the author’s road to motives to be considered – because
we will deal with mental processes, – which are usually inseparable from
the conditions of their origin. If to ignore these motives – the perception
of the forthcoming narration would be not so effective. [Some readers may
even attract a parallel with the problem of measurements in quantum physics, position of observer, etc.]
*
I was born in Moscow, in December 1937 (tragic band of Russian history), in a typical ‘middle-class family’: my father was an electrical engineer, and mother a paedeatrician. The first half of my childhood (till 1949)
passed in rather famous ‘proletarian’ district of Presnya (renown due to
revolutionary events of 1905) – except several months while evacuation in
1941-1942 caused by bombing: Nazy aviation intended to destroy numerous weapon factories in this district. In 1949-1953, our family moved to
another district – in the very center of Moscow (just opposite the Kremlin)
– the area combining holes of beggars with luxurious government apartments, – so these sharp contrasts provoked my attention to problems of
social inequality. [Apropos, this ‘social attention’ was partly inspired previously – perhaps, because of ‘Presnya revolutionary traditions’: in 1948
already, my schoolmates and me tried to organize underground journal
(both literary and public); now I am the only owner of a copy of ‘ruins’ of
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this ‘manuscript edition.’]
In 1955 I graduated from the secondary school – with a silver medal –
the golden one was awarded to our local YCL (‘komsomol’) leader. All
the disciplines occurred to be interesting for me, but first of all physics,
mathematics, and literature. As well, social relations were extremely substantial for me – maybe because of changing peculiarities of local ‘style of
life and mentality.’ Meanwhile, the epoch of 1950’s in Russia (especially
in Moscow and Leningrad) fell on the so-called “Thaw”: time of weakening of the totalitarian regime, – though some repressions against dissidents
were continuing.
So, in general, young Moscow intellectuals (all of us were at that time 1718 years old) should choose their professional way: either to devote his/her
life to exact and natural sciences (physics, chemistry, biology, techniques,
etc.) – or to the humanities (embracing art, politics, social relations, international ones, and so forth). And many of us – in spite of doubtless
humanitarian inclination – didn’t realize humanitarian choice: we became
physicists, engineers, biologists, etc., – saving up our humanitarian interests – for future (possibly) ‘hobbies.’ The main reason of this phenomenon was rooted in the feeling of shame – which at that time started to
accompany most fields of humanitarian activity: the need to support official ideology of Soviet regime. (The latter became obviously stupid and
hardly compromised.) And it was not without reason that German Golitsyn
(1937-1997) – a brilliant representative of this generation, – used to say:
“Among us, only the most stupid made their professional choice in favor of
human or social sciences.”
As a result, the whole Pleiad of humanitarian intelligentsia was formed in
Russia (primarily in Moscow and Leningrad), each representative of this
‘branch’ possessing also knowledge in various other, non-humanitarian
fields. That is why we can speak of the phenomenon of ‘Russian Parallel
Humanitarian Culture’ which is characterized at least by two distinctive
features: non-conformism and inter-disciplinarity. And I am proud to belong to this branch.
As for me personally, I realized my first professional choice at the age of
17 years – entering Moscow Power Institute (MPI), in order to become an
electrical engineer (like my father) – and saving up my literary interests
(and social, and other humanitarian ones) – till ‘uncertain future.’ [I hope
now this ‘uncertain future’ did really come!] Three years later, I switched
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to another Department of MPI, dealing with solid state physics, specializing in quantum effects in crystals. Afterwards I spent 12 years in three
institutes connected with physics and chemistry, published about 90 scientific papers in these fields – in several Russian and international journals,
and in 1968 became Ph.D. (Physics & Mathematics).
Nevertheless, the inclination of my soul to literary matters (and related
humanitarian ones) was constantly strengthening, and I searched for appropriate official job which would combine my physical and mathematical
abilities – with social and cultural problems. Firstly, my friends an me
organized ‘Section of Aesthetic Problems’ – in the framework of the Study
Group of Semiotics – attached to the Department of Philology, Moscow
State University (MSU). However, after several years of functioning (of
course, on a voluntary basis), this initiative was rejected by official Soviet
authorities, so my friends and me left MSU. Afterwards we tried to establish cheerful interdisciplinary contacts with other humanitarian departments of MSU (e.g., Department of Aesthetics), – but failed. [Moreover,
several times we tried to establish cheerful relations even with USSR Foreign Office (in particular, basing our proposals on a mathematical model
for optimal international relations), – but again our ‘interdisciplinary invasion’ was met with hostility!] Perhaps, out of all departments of MSU,
mainly biologists and some psychologists related to our inter-disciplinary
efforts cheerfully, – but nor those researchers which should deal with social psychology, mentality, and cultural studies. It’s a pity!
Only recently the situation started to change, – but during several decades
a kind of a barrier did exist, being caused by ‘double reason’: not only by
‘genuine scientific matters,’ – but also by certain ‘socio-political affaires.’
I mean ‘Marxist spirit’ of a giant ‘official wing’ of Russian humanities
– sharply contrasting with rather ‘positivistic coloring’ of our small ‘Parallel Culture,’ with its preference for inter-disciplinary approaches. This
growing gap was accompanied with stagnation of official wing – but significant achievements of the parallel branch. Thus, in 1960’s and 1970’s,
in the framework of Russian ‘Parallel Humanitarian Culture’ the following
inter-disciplinary events took place:
– engineer Viguen GEODAKYAN, though being a ‘specialist in leather
matters,’ derived his famous ‘model of sexual dimorphism’ – proceeding
from informational considerations, he deduced theoretically the necessity of ‘splitting’ of each advanced biological species – into two ‘halves’
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(males and females), each possessing its peculiarities, statistical distributions, etc.;
– former mining engineer German GOLITSYN became a Ph.D. in Biology
and invented a general model of the information processing realized by
any system, including biological species, kind of art, human being, society,
and so forth;
– painter Vitaly GRIBKOV derived an anthropological model for the system of painting, – he deduced theoretically all principal dynamic regularities inherent to various European national schools of painting, and so on.
The list of such examples can be prolonged. Multi-disciplinary character
typical for this cultural branch, was absolutely unique, being born by rather
specific socio-psychological situation in Russia of 1960-80’s. So it was not
without reason that great American psychologist Colin Martindale (he was
my close friend during 20 years) when his first visit in Moscow (I invited
him in Russia – for lectures and establishing scientific contacts), being
introduced to a small party organized by Vitaly Gribkov, – occurred absolutely amazed by multi-sided atmosphere of the party: “It is very specific
picture – in America when painters meet together – they are namely painters; when psychologists meet – all of them are psychologists; mathematicians are mathematicians. But in your country I see quite opposite case!”
As well, when the very beginning of ‘perestroyka,’ numerous Western
journalists visiting Moscow, were surprised: most of ‘socially-interesting
persons’ occurred to be either former physicists or former mathematicians!
As for me personally, in 1973 I turned to the field of mathematical sociology (in famous Central Institute for Mathematical Economics, Russian
Academy of Sciences), and in 1978 – moved to the State Institute for Art
Studies (Russian Ministry of Culture), where I worked till 2013. In this
Institute (Department of Cultural Politics), I dealt with various problems
of cultural life: from its evolutionary regularities – to forecasting its development in Russia and several other countries. On these topics I published
more than 700 scientific papers, including 25 monographs. So, my voyage
along various professions, occurred closed. And I became belonging to
such specific socio-psychological (and cultural) phenomenon which occurred prospective for the entire system of human sciences.
Besides, during all these decades, my own creative activity was continued
– both in prose and verse, as well as joint prosaic creativity – together with
my friends. Its fruits were partly published in 2000-2015.
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*

*

Meanwhile, at the same decades, the flux of time was passing not only through
our Russian Parallel creative sphere, – but also through various branches of
international mental life. I mean a specific evolutionary (‘centralizing’) tendency which was putting forth while these decades, this phenomenon being
universal and typical for any system dealing with information processing,
– at rather ‘mature’ stage of its development. That is why the phenomenon
in question was observed in various biological, technical, social and many
other kinds of systems. [Apropos, this phenomenon was earlier theoretically
deduced from our ‘principle of the information maximum.’]
Usually this phenomenon (or tendency) is called ‘centralization.’ The heart
of the matter is in the following. While developing, any multi-element system tries different versions of its inter-element links. And sooner or later,
the system finds certain optimal variant responding to minimal resource
spent for maintaining these links. Such tendency is realized by introducing one element – as the center of the system – so that all the information
is transferred exactly through this center. It seems reasonable to illustrate
this phenomenon, resorting to the help of its realization in the development
of such technical systems as telephone nets: the destination of telephone
communications is undoubtedly information exchange.
At the early stage of their development, subscribers were connected with
each other directly (Fig. Ia). However, with the growth of the number of
subscribers n, the number of connections N grows approximately as n2:
N = n (n–1) / 2.

Fig. 1 (a, b). Telephone net: scheme of links between subscribers – at the early stage (a) and after
centralization (b)
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The system became complicated very fast, and the resource spent for the
maintenance of N connections, showed fantastic growth!
Simplification of the ‘mature’ system was achieved by introducing central
telephone exchanges (Fig. Ib). Now each subscriber occurred connected
with this exchange, and only by means of it – with the other subscribers.
Due to this invention, the number of inter-element links N sharply diminished: N = n. So, the informational exchange became much more economical, and this effect grows rapidly together with the number of elements n.
[For instance, when n = 10, the number of inter-element links diminishes
from 45 to 10, i.e., 4.5 times, – whereas when n = 100, the number of links
is reduced from 4950 to 100, i.e., 49.5 times!]
Many other informational systems demonstrated analogous growing effectiveness after centralization. Thus, the system of commerce firstly dealt
with direct exchange of one product for another. However, with the growth
of the commodity numbers, one of the products stood out among others
(usually it was gold), and became the ‘center of exchange.’ Each product
was exchanged for gold, and then gold – for any other product. The system
of exchange became simplified.
We see the development of diffused nervous system – towards centralized
state. As well, the evolution of political relations was directed from feudal
to centralized states, and so forth. This inclination towards centralization
penetrates various areas of our mentality, including our religious life. ”It
is Abraham who searches a single God controlling the multifarious natural and spiritual phenomena. It is Newton who searches a single Law of
Universal Gravitation which explains the fall of apples, the motion of the
moon and the planets, the tides and many other facts” (Golitsyn & Petrov,
1995, p. 10).
“At the end of the evolution of any scientific system, in each case only one
central postulate (principle) remains. As a rule, it has the form of the optimality principle (or variational principle) – like the principle of the least
action in mechanics or the principle of the entropy maximum in thermodynamics, and so on” (ibid.).
The phenomenon of centralization seems to be important for any system
which entered the ‘mature’ phase of its development – when the system
starts ‘crystallizing’ around its center. In application to human sciences,
this phenomenon presupposes not only the existence of a certain central
paradigm for different branches of humanities, – but also prevailing mul-
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tidisciplinary character inherent to each of them.
*

*

*

I am lucky: the youth of my generation fell on the epoch of the transition
of the humanities (or at least some of their branches) – to ‘crystallizing’
stage. Hence, for me personally, certain perspectives occurred open – to
contribute into the evolution of the humanitarian sphere – because namely
at this stage there exists rather significant possibility to influence upon the
direction of the system’s development. [This passage does not pretend on
any ambitious ‘role’ of my personality; on the contrary, our consideration
evidences of rather minor ‘weight’ of the author’s merits – in comparison
with the fate of the generation the author belongs to: the heart of the matter
is ‘to be born in due place and in due time!’]
There exist various symptoms of such transition. Its signs appeared more
than half a century ago: some trials (besides, not too effective) to apply
the information theory in aesthetics (Moles, 1958; Bense, 1969). We will
dwell upon two impressive examples relating immediately to humanitarian
studies and published in 1980’s – 1990’s.
Our first example concerns the evolutionary investigation realized by famous Russian mathematician Sergey Maslov (1983). [He was also a dissident, editing an underground journal in Leningrad, and author of interesting publications on cultural problems – in other words, he was a typical
representative of Russian ‘Parallel Humanitarian Culture.’] His main investigation dealt with quantitative measurements of the socio-psychological ‘atmosphere’ in Russia during the 18th – 20th centuries. In agreement
with his model (proceeding from the information theory), he fixed periodical alternation of two ‘styles of thinking’ dominating in the socio-psychological life of any country:
– ‘analytic’ style, consisting in consequent processing small portions of the
information; this style is marked with high precision (though slow rate of
functioning) and relates to each given level of the person’s ‘tower of information processing’; usually such processes are ascribed to left hemisphere
of human brain, with rationality, verbalization, etc.;
– ‘synthetic’ style, dealing with parallel processing large portions of information; for this style typical is high rate of functioning (though with
low precision); it relates to transmittal of information to the higher level
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of the individual ‘tower of information processing’ and is ascribed to right
hemisphere of human brain, being characterized by intuition, emotions,
and non-verbal nature.
Each style penetrates all branches of the socio-psychological life. Fig. II
shows rather strict periodical oscillations inherent to such branches as:
– socio-political ‘climate’ of Russian society;
– style of Russian architecture.
[On both curves, positive values of the ‘index of asymmetry’ relate – according to traditions – to left-hemispheric dominance, whereas negative
values – designate prevailing right hemisphericity.]

Fig. 2 – Fragments of periodical components of the ‘index of hemispheric asymmetry’: socio-political ‘climate’ of Russia (upper curve) and style of Russian architecture (lower curve). Both curves
are based on Maslov’s primary data

Both branches show synchronous oscillations, with full duration of cycles
about 50 years. Quite similar 50-year periodicity is observed in the sphere
of cultural studies; thus, during the 20th century we see:
– 1910’s – 1920’s – dominating Russian ‘formalist school,’ i.e., undoubtedly left-hemispheric worldview;
– 1930’s – 1940’s – prevailing existentialism – rather featured right-hemisphericity;
– 1950’s – 1970’s – again left-hemispheric prevalence, materialized in
structuralism (apropos, the theorists of this movement always stressed its
succession with the line of Russian formalists);
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– 1980’s – 1990’s – the so-called ‘post-structuralism’ realizing ‘mature’
right-hemisphericity.
This periodicity absolutely coincides with the periodical behavior of the entire socio-psychological sphere, the full period of cycles being about 50 years.
Our second example appeared due to the whole series of fundamental evolutionary investigations fulfilled by Colin Martindale (1990). He examined
periodical changes in many branches of the socio-psychological sphere:
from stylistic features of gravestones in New England – to medieval Japanese ukiyo-e prints, from contemporary American popular music lyrics –
to modern French poetry, and so on. But now for us especially important
are his studies which dealt with computerized content analysis of the evolution of various scientific journals: The American Journal of Psychology, The Psychological Review, The Journal of Experimental Analysis
of Behavior, and others. Fig. III shows the evolution of ‘primordial content’ (which is opposed to ‘conceptual content’) of articles published by
the Publications of the Modern Language Association during 1885-1985
(Martindale, 1990, pp.368-370).

Fig. 3 – Average amount of primordial content in articles in the Publications of the Modern Language Association for every tenth year from 1885 through 1985
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Periodical behavior is evident again. Besides, as the author mentions, “primordial content increased with the paradigm shift to the new criticism and
again with the paradigm shift to structuralism. <…> Of course, structuralism per se lasted for a short time and bore within it from the first the
delirious seeds of deconstructionism and poststructuralism”. [Apropos,
such measurements occurred possible because of functioning of the above
phenomenon of centralization: it permits to estimate quantitatively deviations from the mean value.]
Hence, inter-disciplinary features are putting forth in various branches
of culture, belonging both to science and the humanities. Perhaps, now
it is time to unite various branches – like ‘halls’ in a giant mansion? And
as it was mentioned previously, – evidently in such ‘mansion’ we would
again deal with the phenomenon of centralization – meaning paradigmatic
proximity of approaches ‘dwelling’ in different ‘halls’? And naturally, this
‘central paradigm’ would influence upon the ‘tonality’ dominating the ‘atmosphere’ in different ‘halls’!
*

*

*

*

We proclaim the necessity of transition to new central paradigm in all sciences dealing with mental activity. (Afterwards this approach would be
hopefully expanded – to embrace both science and the humanities!) The
core of this paradigm would be the information theory – in its contemporary version (see, e.g., Golitsyn & Petrov, 1995). Now this new paradigm
is named the ‘systemic-informational approach.’
It became a commonplace that any radical creative innovation is usually
met by scientific community – either painfully or with hostility. [Recently
in the framework of the systemic-informational approach, this initial (‘repulsive’) phase of perception – was deduced theoretically.]
Surely, some readers may refer to this approach with skepticism – mainly
because of the failure of early (rather naive) attempts to apply it in human
sciences. However, we should remind of analogous situation which took
place, once upon a time, in classical mechanics: Galilei tried to connect
the force, influencing upon the stone – with the stone’s movement, – but he
resorted to the help of such indicator of the movement, as the velocity, and
hence, failed. And only Newton proposed another indicator of movement
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– acceleration – and succeeded! The whole epoch was needed for slight
modification of the same approach!
As far as information-based paradigm should become prevailing in the
entire future system of human sciences (and possibly even in the prospective great system embracing both science and the humanities), – this future
’projected system’ can be divided into ‘central zone’ – and ‘peripheral’
one. We hope that central zone would deal mainly with principal matters chiefly relating immediately to mentality. On the contrary, peripheral
zones would deal mostly with applications of mentality-based models – in
concrete tasks: social, cultural, or genuine aesthetic, each possessing its
specific limitations. That is why for these zones no specific informational
regularities can be valid, – but simply general ideas concerning importance of informational processes. However, all prospective models would
be deductive, i.e., proceeding from a certain ‘central postulate’ (for its
role we propose our ‘Principle of the information maximum’). So, Robert
Frost’s problem of choosing a road in a wood of numerous paradigms, is
solved – because namely deductive way (nor inductive one!) permits to
escape various dangers and distortions caused by closeness of the internal
world (mentality) of the investigator – to the mental world subdued to
modeling. [Really, exactly such proximity is the main difficulty typical for
most humanitarian studies!]
Practical consequences of the triumph of the proposed central paradigm – based on the information theory – would be many-sided.
Firstly, we should dwell upon the ‘uniting abilities’ inherent to regularities which are functioning in various branches of human activity. The heart of the matter is that every person is living simultaneously in several worlds, relating to everyday life, official duties, science,
art, and so forth, and to each world – its own regularities are inherent. So, possible are conflicts between different worlds, e.g., between
‘ideologies’ typical for left- and right-hemisheric styles of thinking. But
due to the informational basis, common for various kinds of mentality,
certain ‘harmony’ would be established in this relation.
Secondly, there exist many concrete situations, both in social and cultural
spheres, when new methods of investigation (derived in the framework of
the systemic-informational approach) would occur useful.
Thirdly, the very fact of principally new, quite original standpoint (revealing itself in many cases), stimulates the fruitfulness of transitions between
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pictures relating to different ‘central paradigms.’ (Apropos, the usefulness
of such ‘inter-picture transitions’ is analogous to ‘many-world situation’
in contemporary quantum physics expressed in such its branch as ‘everettics,’ which appeared in 1957.)
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ARTE, PERFORMANCE E ARCHITETTURA EFFIMERA.
“PITTURA/EVENTO” (1980) AL TEATRINO SCIENTIFICO
DI VIA SABOTINO A ROMA

Abstract
Teatrino Scientifico, located in Via Sabotino in Rome, is among the most representative
ephemeral architectural projects produced by the roman summer festival, Estate Romana.
Built in 1979 by Franco Purini and Laura Thermes the theater continued to be active
through the next year hosting shows and events. Among these, the performative event
“Pittura/Evento” by Sergio Lombardo, Renato Mambor, Cesare Tacchi and Gianfranco
Fini took place on September 4-11 of 1980. Through the analysis of archivial documents,
a reconstruction of the event is outlined. The article is divided in three parts.The first part
(LUOGO), is about the context in which the event took place. The second (AZIONE) tells
about Lombardo, Mambor and Tacchi’s previous research and hilights the evolution, in
the work of all three artists, from painting (image) to event (time), with intermediate stages
being sculpture, installation and performance. The last part (EVENTO) reconstructs the
complete “Pittura/Evento” initiative for the first time in its entirety describing all the
events of the three artists and their architect friend Gianfranco Fini.

1. LUOGO. Architettura effimera: il Teatrino Scientifico di Via Sabotino
Nel 1977, l’allora trentacinquenne architetto Renato Nicolini, Assessore
alla Cultura del Comune di Roma nella giunta guidata dal sindaco Giulio Carlo Argan, dà vita alla prima edizione dell’Estate Romana. Nata
dall’esigenza di reagire all’atmosfera cupa che si respirava a Roma nei
cosiddetti “anni di piombo”, l’Estate Romana diventa fin da subito un
modello dell’animazione culturale urbana gestita dalle amministrazioni locali (Nicolini 2011). La manifestazione coinvolse, per quasi un decennio,
l’intera città in un’articolata serie di iniziative culturali, dove la riflessione
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su arte, architettura e spazio urbano (su cui si stava dibattendo molto in Italia, fin dagli anni Sessanta) trovò anche una serie di risposte pratiche, con
la realizzazione di alcuni “iconici” progetti artistico-architettonici, come il
Teatrino Scientifico [fig. 1] costruito da Franco Purini e dalla moglie Laura
Thermes per l’edizione del 19791.
Come ho avuto modo di approfondire in altre sedi, una spinta verso queste
sperimentazioni artistico-architettoniche nello spazio pubblico si era avuta
in Italia fin dall’inizio degli anni Sessanta, con tutta una serie di importanti
iniziative espositive che andavano da Sculture in città a Spoleto (1962)
fino a Contemporanea a Roma (1973), passando per altri eventi come Arte
povera più Azioni povere ad Amalfi nel 1968, che costituiscono dei precedenti fondamentali per le pratiche artistiche in spazio pubblico degli anni
Settanta: «Dans l’Italie du milieu des années 1970 de nombreux projets
artistiques d’avant-garde voient le jour en milieu urbain, selon une approche socio-anthropologique qui tente de configurer des espaces inédits»
(Zacchini 2019, p. 29).
Questa riflessione sociale sul “decentramento culturale” viene recepita
molto velocemente anche a livello istituzionale, come ben testimoniano la
Triennale di Milano, con l’iniziativa Contatto Arte/Città nell’ambito della
sua XV edizione del 1973 (Macchi 1973), e la Biennale di Venezia, la
quale, grazie alla riforma del suo statuto, sempre del 1973, potè inaugurare
una nuova e ricca stagione di eventi artistici sparsi per la città, in cui per la
prima volta al settore Arti visive si affiancava ufficialmente quello relativo
all’Architettura (AA. VV. 1978).
Sulla scia di questi esperimenti si pone l’iniziativa istituzionale voluta da
Nicolini per la città di Roma, in cui manifestazioni e spettacoli divennero parte organica di un programma architettonico e urbanistico ben preciso, come si evince chiaramente dall’edizione del 1979, in cui gli eventi
si spostarono per la prima volta fuori dal perimetro storico delle Mura
Aureliane, assumendo una dimensione metropolitana che, come spiega
Federica Fava, trasferisce sui territori messaggi etici e politici: «Avviando
un’operazione di riscoperta della città, mettendone a nudo i punti irrisolti,
si esprime quindi una prima azione di progetto che racconta gli elementi
di un processo urbano orientato soprattutto a informare-coinvolgere opera1
Per un approfondimento sui progetti e le architetture realizzate dallo studio Purini-Thermes, fondato a Roma nel 1966, rimando a: Oddo M.,
Purini/Thermes, Edilstampa, Roma, 2009.
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tori e utenti» (Fava 2017, p. 64).
Il Teatrino Scientifico situato in Via Sabotino (la strada che collega Piazza
Mazzini con Viale Angelico, nel quartiere delle Vittorie) faceva parte di un
più ampio progetto di “contaminazione urbana” chiamato Parco Centrale,
con riferimento diretto all’omonimo scritto di Walter Benjamin2. Caratterizzato da quattro interventi di architettura effimera – tutti realizzati dallo
studio Purini-Thermes, in collaborazione con Duccio Staderini, Giuseppe
De Boni e Ugo Colombari – atti a ospitare le manifestazioni artistiche
e performative previste per l’Estate Romana del 1979, Parco Centrale
era composto, oltre alla “città del teatro” di Via Sabotino, dalla “pista da
ballo” al Parco della Caffarella, dal “palco” per i concerti all’ex Mattatoio e dal “ponte” per l’arte del video e della televisione a Villa Torlonia3.
In questo tipo di progetto, emerge una figura professionale nuova, quella
dell’architetto-curatore-regista il cui operare «si fonda su un’attività di rilevamento e traduzione dei desideri collettivi in luoghi, capace di mediare
tra i conflitti che sorgono nella condivisione dello spazio pubblico» (Fava
2017, p. 156). Si trattava di un vero e proprio salto di scala della manifestazione, con l’allargamento verso alcune aree urbane particolari, fuori dal
centro ma non propriamente periferiche. Queste operazioni estemporanee
dovevano, nelle intenzioni di Nicolini, sia testare le capacità proiettive
dell’architettura effimera, sia attivare un meccanismo d’imitazione, capace
di generare a catena ulteriori opportunità di rigenerazione urbana (Nicolini
1979).
Il Teatrino Scientifico viene realizzato in un’area di proprietà dell’Istituto
Case Popolari rimasta libera a seguito della demolizione di due edifici, e
per la quale si erano già mobilitati i comitati di quartiere che ne difendevano l’uso pubblico. Purini e Thermes ne conservano il recinto originale,
come segno della memoria urbana, e lavorano solo al suo interno, con
un intervento composito che attiva un procedimento concettuale che concepisce il progetto attraverso una serie di accostamenti contrastanti di ti2
Zentralpark (Parco centrale) è il titolo dato da Benjamin al materiale frammentario destinato alla parte conclusiva del suo libro su Charles
Baudelaire. Trad. it. in Benjamin W., Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1962.
3
Per un approfondimento su tutto il progetto rimando al seguente
volume, che contiene scritti sia di Nicolini che di Purini: Bartolucci G. (a
cura di), L’Effimero Teatrale. Parco centrale. Meraviglioso urbano, Casa
Usher, Firenze, 1981.
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pologie spaziali, usi ed attività, legate a doppio filo sia alla conformazione
dello spazio che alle esigenze del teatro d’avanguardia. Questo punto di
vista è ribadito dallo stesso Purini che racconta come, rispetto al conformismo borghese del quartiere, l’idea era quella di «inserire un elemento di
rottura rivivendo proprio lì l’esperienza teatrale maturata nella stagione
eroica delle cantine romane, in quel momento ancora molto attiva» (Purini
2014 in Fava 2017, p. 158)4. Questo contatto diretto e stimolante che si
crea fin da subito con il contesto territoriale e artistico fa sì che il complesso di Via Sabotino non venga demolito dopo la fine dell’Estate Romana
del 1979, ma rimanga attivo – unico caso tra gli spazi realizzati per Parco
Centrale – anche l’anno successivo.
A livello di soluzioni architettoniche, tutto il progetto è inteso da Purini
e Thermes come uno spazio di sperimentazione, un luogo dove vedere e,
al contempo, “vedersi”. Il recinto era tagliato trasversalmente da un asse
chiamato la “strada dei teatri”, realizzata sul solco della vecchia via che
divideva i due edifici demoliti. Ai lati si sviluppavano due diversi spazi
scenici all’aria aperta, collegati alla strada con gradinate in legno: uno
era dedicato a Dioniso (con un muro in serpentina percorribile) e l’altro
ad Apollo (con un anfiteatro naturale in terra battuta che aveva al centro
“l’occhio” dipinto dal grafico Alfredo De Santis). Alle due estremità della
strada s’insediavano due spazi scenici al coperto: da una parte il Teatrino
Scientifico, dall’altra una ricostruzione del Teatro La Fede, fondato nel
1968 in zona Porta Portese da Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann5.
4
Dagli inizi degli anni Sessanta (quando Carmelo Bene fonda il suo
“Teatro Laboratorio” a Piazza San Cosimato) fino alla metà degli anni Ottanta, l’attività di ricerca sperimentale a livello teatrale si è svolta a Roma
quasi esclusivamente nelle cosiddette “cantine”, spazi underground, alternativi alle strutture del teatro ufficiale anche a livello architettonico. Si
veda: Sinisi S., Dalla parte dell’occhio. Esperienze teatrali in Italia 19721982, Kappa, Roma, 1983. Un parallelo con la scena artistica si può attivare con la scelta di Fabio Sargentini di spostare dal 1969 le attività della
sua galleria L’Attico nel garage di Via Beccaria.
5
Per un approfondimento su La Fede rimando all’intervista a Giancarlo Nanni pubblicata nella sezione “Ieri: testimonianze e ricordi” (pp.
187-195) del seguente volume: Carandini S. (a cura di), Memorie delle
cantine. Teatro di ricerca a Roma negli anni ’60 e ’70, in Biblioteca Teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo, n. s. 101-103,
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Questa ri-attualizzazione di una delle più famose “cantine” – un magazzino angusto e umido ma fondamentale per l’avanguardia teatrale romana
del decennio precedente – trovava il suo contraltare nella post-moderna
struttura cubica (di circa 9 metri di lato) del Teatrino Scientifico. Definito dallo stesso Purini una sorta di “scatola magica”, in questo particolare
spazio scenico veniva ribaltato il rapporto tra attori e spettatori, che osservavano gli spettacoli dall’alto, come in un vero e proprio teatro anatomico,
affacciandosi sulla scena da due file di finestre quadrate. L’edificio era
realizzato con materiali edili provvisionali, uno scheletro di tubi Innocenti
e pareti in legno completamente bianche, e completato da due elementi
emblematici: l’albero d’arancio sul tetto e il grande drappo rosso sulla facciata posteriore.
Architettura simbolica di questa romana “stagione dell’effimero”, il Teatrino Scientifico non va considerato come un’episodio isolato nell’Italia di
quegli anni: apre la via, infatti, a numerose occasioni progettuali a tempo
determinato, come i due casi veneziani del Teatro del Mondo di Aldo Rossi
(1979) e della Strada Novissima (1980) con le sue 20 facciate realizzate
all’interno delle Corderie dell’Arsenale da altrettanti architetti di fama
internazionale (tra questi anche Purini e Thermes) invitati da Paolo Portoghesi per la prima Biennale di Architettura (AA. VV. 1980).
Come quello di Via Sabotino, anche il Teatro del Mondo di Rossi – costruito per la mostra “Venezia e lo spazio scenico” (Brusatin 1979), allestita
a Palazzo Grassi nell’autunno del 1979 e organizzata dalla Biennale di
Venezia sotto l’egida sia del settore Architettura (diretto da Portoghesi)
che del settore Teatro (diretto da Maurizio Scaparro) – è un “teatrino scientifico” realizzato in legno e tubi Innocenti, ma è galleggiante. Allestito su
una chiatta attraccata di fronte a Punta della Dogana, anche questo edificio
effimero fu utilizzato dopo la fine dell’evento per cui era stato realizzato,
ospitando anche la prima edizione del Carnevale di Venezia organizzato
direttamente dalla Biennale (1980) e arrivando, via mare, al Festival Teatrale di Dubrovnik nell’estate dello stesso anno.
2012. Qui compare anche un’importante testimonianza di Nicolini dal titolo “Le mie cantine” (pp. 253-263). È anche interessante notare che sulla
copertina del volume vi sia proprio un’immagine di una messa in scena
al Teatrino Scientifico nel 1979: Insulti al pubblico di Peter Handke, con
Rosa di Lucia e la regia di Bruno Mazzali, nomi che ritroveremo più avanti
parlando del Teatro Alberico.
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Architetture teatrali effimere come queste non avevano solo un forte impatto scenografico, ma puntavano a disegnare scenari appropriati sia per
gli eventi culturali che per la vita urbana. Per perseguire questo obiettivo
puntavano a trasformarsi in spazi dalle potenzialità sociali, rimanendo aperti al cambiamento, a disposizione degli artisti e delle comunità cittadine.
Si trattava di luoghi pronti a riempirsi, di volta in volta, di qualcosa di nuovo, come nel caso del Teatrino Scientifico di Via Sabotino che nel settembre dell’anno successivo alla sua realizzazione ospitò la rassegna “Pittura/
Evento”6, che vide protagonisti gli artisti Sergio Lombardo (Roma, 1939),
Renato Mambor (Roma, 1936-2014) e Cesare Tacchi (Roma, 1940-2014),
insieme all’architetto Gianfranco Fini (Roma, 1936).
2. AZIONE. Dalla pittura alla performance: Lombardo, Mambor, Tacchi + Fini
Il rapporto tra Sergio Lombardo, Renato Mambor e Cesare Tacchi s’intesse
fin dai primi anni delle loro carriere artistiche. Già dalle opere d’esordio
(come i Monocromi di Lombardo, i Legni di Mambor e i Rilievi di Tacchi)
sono accomunati dalla ricerca di un’arte non-espressiva, anti-soggettiva,
che li avvicina ad altri giovani artisti romani (Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa, Francesco Lo Savio) e che viene ben riassunta da Daniela
Lancioni: «Ognuno in maniera diversa, tenta in quegli anni di scardinare
l’ovvietà del quadro senza distruggerne l’ammaliante potere di condensare
in una immagine il mondo» (Lancioni 2018, p. 21).
Nei primi anni Sessanta il gruppo si allarga fino a delineare quella che
sarebbe passata alla storia come “Scuola di Piazza del Popolo”, esperienza
artistica emblematica, letta spesso attraverso il filtro della “Pop Art”7. Il
nome è legato alla sede della Galleria La Tartaruga che Plinio de Martiis
aveva aperto a Piazza del Popolo 3, sopra al Bar Rosati, dove si incontravano pittori, scrittori, cineasti, intellettuali: un polo d’attrazione per tutti i
6
In alcuni documenti la rassegna è segnalata anche con il titolo
“Evento Pittura”. Ho preferito qui utilizzare la dicitura riportata nel programma ufficiale della manifestazione (vd. fig. 4).
7
Per un approfondimento aggiornato rimando a: Crescentini C.,
D’Orazio C., Pirani F. (a cura di), Roma Pop City [catalogo della mostra],
Manfredi, Cesena, 2016.
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giovani sperimentatori romani, in ogni campo.
Tra questi troviamo anche un giovane studente di architettura, il già citato Gianfranco Fini, che fin dalla fine degli anni Cinquanta si cimentava
anch’egli con la pittura, a contatto con Schifano e gli amici Angeli e Festa,
che aveva conosciuto fin dai tempi del liceo: «Avevo mosso i primi passi
con queste persone quando fare arte aveva per noi una connotazione di
gioco e scommessa. In seguito me ne allontanai abbracciando un altro
mestiere, rimanendo però sempre vicino a quel mondo, restando amico di
tutti loro, frequentandoli con assiduità e a volte persino aiutandoli nelle
loro creazioni» (Fini 2019, p. 4).
Infatti Fini avrà nei decenni successivi molti rapporti di collaborazione
con diversi artisti della “Scuola di Piazza del Popolo”, come Mario Ceroli,
con cui negli anni Settanta realizza diversi progetti, tra cui la scenografia
per la Norma con regia di Mauro Bolognini alla Scala di Milano (1972)
e la grande “cassa” di legno con cui Ceroli partecipa alla mostra collettiva “A proposito del Mulino Stucky” nel 1975 a Venezia. Si trattava di
una mostra-bando per cui venticinque artisti internazionali, fra cui anche
Christian Boltanski e Jean Tinguely, erano stati invitati a presentare idee
e progetti di recupero per l’ex mulino abbandonato da decenni sull’isola
della Giudecca (AA. VV. 1975). La proposta di Ceroli e Fini era utopica e
provocatoria: chiudere l’intero edificio all’interno di una grande cassa di
legno. Fini aveva a disposizione foto aeree del Mulino e realizzò dei fotomontaggi con la visione dall’alto del Canale della Giudecca e l’edificio
nascosto nella grande cassa ideata da Ceroli, che rievocava la Cassa Sistina, sua opera ambientale del 1966. Per l’inaugurazione della mostra fu
anche costruita una vera cassa di legno (di circa 6 metri x 3 + 3 di altezza)
su cui furono inchiodati i nomi degli artisti coinvolti nel progetto, realizzati con lettere ritagliate da tavole di pino. La cassa fu esposta in Piazza
San Marco, poi cosparsa di benzina e data alle fiamme su una chiatta di
fronte agli Ex Cantieri Navali alla Giudecca [fig. 2].
Per l’argomento che qui stiamo approfondendo, risulta fondamentale il
rapporto di Fini non solo con l’avanguardia artistica, ma anche con quella
teatrale, con gli spazi quasi “clandestini” delle cantine del centro storico di
Roma che frequentava spesso negli anni Settanta: «In quegli anni a Roma
vi era un’enorme quantità di proposte, dal Living Theatre a Eugenio Barba, e poi Memè Perlini, Giuliano Vasilocò, Giancarlo Nanni, Mario Ricci,
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Leo De Berardinis e molti altri meno noti…mi capitò anche di vedere in
una cantina vicino a Castel Sant’Angelo una primissima performance di
Roberto Benigni appena arrivato a Roma»8. La “cantina” in questione è
il Teatro Alberico, luogo che, come vedremo, lo lega a Renato Mambor
e alle sue ricerche teatrali, rispetto alle quali Fini riporta un interessante
scambio di battute con l’artista: «Quando gli domandai come riuscisse a
conciliare queste attività così diverse tra loro, mi rispose che per lui non
c’erano limiti espressivi. Lui voleva cantare e ballare, fare cinema e teatro,
scrivere e fare musica. “Basta farlo da pittore”, aggiunse» (Fini 2019, p.
36). Il rapporto d’amicizia tra i due, così come la comune frequentazione dell’Alberico, sarà un elemento fondamentale per la realizzazione di
“Pittura/Evento” al Teatrino Scientifico nel 1980.
Tornando a La Tartaruga e agli anni Sessanta, è qui che troviamo il primo
grande punto di svolta delle carriere artistiche di Lombardo, Mambor e
Tacchi [fig. 3]: nell’aprile del 1963, de Martiis li chiama a esporre insieme
in una mostra a tre, con un testo di presentazione a firma di Lombardo,
considerato il teorico del gruppo. Qui i “tre giovani pittori romani” espongono una serie di dipinti di grandi dimensioni (sono riprodotte in catalogo
le seguenti opere: Personaggio (1963) di Lombardo, dalla serie dei Gesti
tipici, 200 x 145 cm; Circolare rossa (1963) di Tacchi, 140 x 180 cm;
Montecitorio (1963) di Mambor, 170 x 130 cm). L’obiettivo dichiarato
dei tre artisti era forzare i limiti tra realtà e immagine: «La nostra pittura
non è protesta, ma narrazione di fatti concreti e giudizio filtrato attraverso
l’Erlebnis del nostro essere nel mondo di tutti i giorni; è il recupero della
coscienza in una civiltà dove ogni tipo di reazione emotiva normale o abnorme è scontata nell’uniformità automatica dei comportamenti tipici. […]
Noi diciamo che tali immagini non restano sullo schermo televisivo o sul
fumetto, ma entrano nei rapporti sociali in cui si viene a creare un chiuso
determinismo riflettente appunto quegli atteggiamenti-tipo originati dalla
televisione, dalla stampa, dalla macchina e tale determinismo finisce per
invadere il campo della originalità individuale fino alla sterilizzazione di
ogni spunto emotivo e di ogni interesse nei rapporti intersoggettivi» (Lombardo 1963).
Già leggendo queste parole programmatiche si intuisce come sia limitante
8
Gianfranco Fini, conversazione via email con l’autore (novembre
2020).
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inserire le ricerche dei primi anni Sessanta di Lombardo, Mambor e Tacchi
in un semplice contenitore Pop, magari anche d’ascendenza statunitense.
Le loro opere successive testimoniano ancor di più il bisogno di allargare i propri interessi d’indagine, superando in maniera decisa la riduttiva
etichetta del Pop: in tutti e tre si fa sentire sempre più forte l’esigenza di
andare oltre il quadro, oltre l’immagine. Con tre estetiche diverse, nella
seconda metà degli anni Sessanta, iniziano a indagare in maniera sperimentale sia la dimensione performativa che quella installativa, cercando
di forzare il limite tra spazio dell’arte e spazio della realtà, tra opera, ambiente e pubblico.
Dal 1965 al 1968 Lombardo inaugura un intenso periodo di ricerche su
diverse opere interattive, a metà tra scultura e installazione, che l’artista
chiama genericamente “supercomponibili”. In realtà sotto questa etichetta
vengono raccolte differenti tipi di opere, non solo i veri e propri Supercomponibili, ma anche i cosiddetti Superquadri, i Punti Extra, le Aste e le
Scatole. Con questi progetti Lombardo si distacca totalmente dalla pratica
pittorica che lo aveva contraddistinto all’interno della “Scuola di Piazza
del Popolo” per intraprendere quel percorso di ricerca sperimentale e concettuale che finirà per caratterizzare tutta la sua produzione dal 1968 in
avanti, radicalizzandosi poi nella seconda metà degli anni Settanta, fino
a delineare quell’approccio estetico-scientifico che Lombardo ha definito
“eventualismo” (Lombardo 1987).
Il passaggio dalla pittura a questo tipo di opere è riassunto perfettamente
da Anna Homberg: «Da figura umana l’immagine si trasforma in forma
geometrica; scompare la tela come supporto e la forma si fa oggetto manipolabile. Vengono abbandonati gli ultimi residui di pittoricità in quanto
la verniciatura a mano dei “Gesti” viene sostituita dall’anonima superficie
uniforme del laminato plastico» (Homberg 1990, p. 24).
I “supercomponibili” erano, infatti, tutti costruiti in legno ricoperto di
fòrmica e nascevano con precisi intenti progettuali: i loro moduli, monocromatici e di gusto minimale, erano da combinare o disporre nell’ambiente
secondo un criterio non indicato dall’artista, ma inventato di volta in volta
dal pubblico. L’uso di materiali industriali puntava ad esaltarne le forme,
ma come già faceva notare Marisa Volpi all’epoca, in queste opere di Lombardo «la geometria è usata con aggressività e provocazione, non certo
in funzione sublimante» (Volpi 1968). La componibilità di moduli iden-
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tici, atti a formare strutture geometriche semplici ma allo stesso tempo
complesse, attivava il fruitore dell’opera che, invece di ricevere passivamente una gratificazione estetica dall’esterno, era personalmente coinvolto
in un compito di allestimento e composizione che lo metteva di fronte a
una serie di “problemi” da risolvere.
Come spiega lo stesso Lombardo, diversi concetti eventualisti potevano già
essere rintracciati in queste “opere-problema”: «L’interazione con il pubblico (interattività), la costruzione industriale dello stimolo (strutturalità),
le forme minimali (minimalità), l’assenza di scelte arbitrarie da parte
dell’artista (astinenza espressiva), la concreta difficoltà del compito assegnato al pubblico di disporre esteticamente, o di risolvere un problema sulla
complessità, o di dare personali interpretazioni di allestimento ambientale
(eventualità)» (Lombardo 2004, p. 30).
Dopo questi progetti scultoreo-ambientali, Lombardo porta alle estreme
conseguenze il concetto di interattività con il pubblico con quel gruppo di
opere, realizzate a cavallo del 1970, che Miriam Mirolla ha definito “situazioni d’emergenza”: Sfere con Sirena, Progetti per situazioni-problema,
Progetti di morte per avvelenamento. Con esse l’artista «tocca il limite estremo del concetto di opera aperta. È questo un punto di non-ritorno oltre
il quale si esaurisce definitivamente la via dell’intervento fisico-manuale
del fruitore nell’opera d’arte» (Mirolla 1995, p. 54).
La Sfera con Sirena (1968-69) era una sfera nera del diametro di 104 cm
in resina poliestere e fibra di vetro che, se spostata dalla sua posizione
iniziale, produceva un suono assordante grazie a una sirena alimentata a
batteria posizionata al suo interno. L’allarme, udibile nel raggio di 800
metri, cessava solo se la sfera veniva riportata esattamente nella posizione
iniziale: un compito assai difficile, come si resero conto tutti gli spettatori
delle mostre in cui venne esposta nel 1969 (sia in una personale alla galleria La Salita di Roma che alla Sesta Biennale di Parigi) e nel 1970 (alla
Biennale di Venezia). In quest’ultima occasione Lombardo decise di esporre addirittura sette Sfere, ognuna di un colore diverso, creando enorme
scompiglio nel Padiglione Italia.
Eppure lo stesso Lombardo racconta di come l’interazione con il pubblico
che si era creata in Biennale non lo soddisfaceva: «La volgare superficialità
di alcuni visitatori abituali però mi mise a disagio. Dopo i primi giorni di
sorpresa alcuni visitatori tornarono molto spesso solo per giocare con le
sfere, alcune signore vi condussero appositamente i bambini e alcuni foto-
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grafi invitarono delle indossatrici per fare foto pubblicitarie. Forse in queste
occasioni per la prima volta sentii il bisogno estetico della profondità e
di un più attento, rispettoso, impegnativo comportamento del pubblico.
Inoltre in tale occasione mi apparve molto chiaro il rapido decadimento
dell’evento, poiché, mentre i primi giorni le reazioni furono contrastanti,
scandalizzate o entusiaste, nei giorni successivi l’evento assunse sempre
più i connotati della mondanità» (Lombardo 2004, p. 37). Per reazione a
tutto ciò, Lombardo realizza i Progetti di morte per avvelenamento, presentati per la prima volta in una personale a La Salita nel dicembre 1970.
Si trattava di opere concettuali in cui l’interazione del pubblico rappresentava una sfida estrema, una vera e propria questione di vita o di morte.
Dopo il 1971, la ricerca di Lombardo converge su un tipo di intervento
prevalentemente mentale: per ogni progetto l’artista definisce delle precise
regole d’interazione, di tipo scientifico, capaci di produrre diverse reazioni
psicologiche indotte dall’opera sul pubblico, ma evitando comportamenti
incontrollabili. Questo rapporto strutturato tra opera e pubblico doveva
però, secondo Lombardo, accogliere il caso, perché «l’opera d’arte è un
esperimento casuale che ha come risultato un effetto emozionale aleatorio» (Lombardo 1980, p. 779). Distaccandosi dall’installazione ambientale,
l’artista sviluppa questo approccio – che poi lo porterà alla definizione di
un’arte stocastica – in diretta correlazione con l’analisi della pratica performativa, attraverso i cosiddetti Concerti aleatori (1971-75) che verrano
presentati anche al Teatrino Scientifico di Via Sabotino nel 1980.
Si trattava di azioni teatrali sperimentali aperte al pubblico, attraverso cui
l’artista voleva provocare negli spettatori e nei performer un comportamento spontaneo che attivasse un’interazione complessa ma irripetibile,
disposta anche al rischio dell’insuccesso. Sulla scia di queste ricerche
Lombardo trasforma in quegli anni il suo studio in un laboratorio scientifico di psicologia sperimentale applicata all’arte, fino a fondare nel 1977 il
Centro di ricerca “Jartrakor” a Via dei Pianellari dove, insieme alla già citata Anna Homberg e a Cesare Pietroiusti, accompagna la ricerca artistico9
Rimando a questo articolo programmatico (Metodo e stile. Sui fondamenti di un’arte aleatoria attiva), pubblicato nello stesso anno di “Pittura/Evento”, per comprendere tutta la discussione teorica che sta alla base
delle ricerche di Lombardo, in particolare rispetto ai Concerti aleatori, che
tendono a risolvere i vari generi dell’arte tradizionale in un unico metodo
generale.
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scientifica con attività editoriali ed espositive10.
Dalla seconda metà degli anni Sessanta, anche la ricerca di Mambor si
concentra sempre più sui caratteri performativi e ludici dell’esperienza artistica, caratterizzandosi, come spiega Raffaella Perna, «per l’attenzione
nei confronti della partecipazione dello spettatore, per gli aspetti processuali dell’opera – concepita come campo aperto di esperienze e relazioni –, e
per la volontà di avere una presa sul mondo non solo visiva, ma anche tattile» (Perna 2018, p. 48). È il caso, per esempio, dei Cubi Mobili del 1966:
cubi di legno componibili su cui sono dipinti i soggetti dei suoi quadri
della serie Ricalchi. Queste opere modulari su cui, come nelle Scatole con
cubi di Lombardo, il pubblico era invitato a intervenire, costituiscono un
punto di svolta verso il dissolversi dell’oggetto nel comportamento, che
caratterizzerà le opere di Mambor dal 1968, anno in cui lavora a Genova, a
contatto diretto con alcuni dei protagonisti della nascente Arte Povera, su
tutti gli amici Paolo Icaro ed Emilio Prini11.
Questa idea di arte concepita come esperienza che si rigenera nel tempo
e nello spazio si può certamente ricollegare alle coeve ricerche dell’Arte
Povera, ma è declinata da Mambor in una maniera del tutto personale. Infatti, chiamato da Plinio de Martiis a partecipare al “Teatro delle mostre” a
La Tartaruga, il 24 maggio 1968 Mambor presenta l’installazione-performance Dovendo imballare un uomo. Nella sala espositiva c’era un unico
grande oggetto, una cassa in legno dipinta di rosso-arancione (costruita
da Mario Ricci, suo amico regista già citato in precedenza) sul cui coperchio uno stampino di una silhouette di un uomo alludeva al suo contenuto:
l’attore Claudio Previtera, che poteva respirare grazie a dei fori praticati
sulla cassa. Al termine della giornata, il coperchio della cassa venne aperto
10
Per un approfondimento rimando a: Ferraris P., Psicologia e arte
dell’evento. Storia eventualista 1977-2003, Gangemi, Roma, 2004.
11
Nel settembre 1967 Mambor aveva già partecipato, insieme anche
a Tacchi, alla mostra “Arte Povera Im-Spazio”, curata da Germano Celant
alla Galleria La Bertesca di Genova. L’espressione “im-spazio” propone
in una crasi il passaggio dell’immagine dallo stadio visivo a quello spaziotemporale, dal significare lo spazio a essere lo spazio, ed era stata usata da
Celant per la prima volta pochi mesi prima, nel suo testo in catalogo per
l’importante mostra “Lo spazio dell’immagine” a Palazzo Trinci a Foligno.
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e l’uomo-oggetto comparve, prima disteso tra la paglia e poi in piedi mentre usciva dalla cassa, dando fine all’evento.
Come spiega Ilaria Bernardi, questa performance è fortemente ricollegata
alla precedente ricerca pittorica di Mambor, che porta a uno sconfinamento
«nell’azione incentrata sull’agire umano, dapprima indagato nella sua oggettività, poi unito a una componente immaginativa mediante gli elementi della sorpresa, dell’ignoto e dell’ambiguo. Imballando un uomo ne è
l’esemplificazione. Alla cosificazione dell’uomo fa seguito infatti l’effetto
sorpresa della sua improvvisa apparizione, nonché una forte ambiguità tra
realtà e finzione, vita e morte. […] Il dramma di una morte presunta sconfina dunque nell’ironia di un’inverosimile resurrezione» (Bernardi 2014,
pp. 48-49).
L’intento principale dell’azione voleva essere, dunque, quello di “fare teatro”. Fin dall’inizio della sua carriera Mambor aveva affiancato la recitazione alla pittura, ricoprendo anche piccole parti in diversi film, come La
dolce vita di Federico Fellini (1960). A questo proposito non va, inoltre,
dimenticato che la sua compagna dell’epoca era l’attrice Paola Pitagora.
Eppure, come abbiamo visto, è solo dal 1968 che l’artista sviluppa una
vera e propria sperimentazione multidisciplinare in cui affianca il linguaggio teatrale-performativo ad altre ricerche, legate non solo alla pittura
(Itinerari delebili, 1968), ma anche alla fotografia (Azioni Fotografate,
1969-70), all’arte concettuale (Evidenziatore, 1972) e all’installazione
(Trousse, 1975).
Itinerari delebili è un lavoro in cui l’artista trasforma il fare pittorico in
azione scenica: grazie a un rullo intriso di colore, Mambor lascia tracce
sulle pareti e sul proprio corpo. Le Azioni Fotografate sono un’evoluzione
di questa modalità espressiva, in cui però Mambor elimina totalmente i
rimandi alla pittura; il corpo dell’artista è protagonista assoluto di azioni
quotidiane effimere e spiazzate, in cui il suo movimento è sia limitato da
condizioni di impedimento fisico che congelato nelle sequenze fotografiche. Come Lombardo con i laminati plastici, Mambor usa la fotografia
in funzione anti-espressiva: «Lavorare sulla foto per me è come avere a
che fare con un mezzo espressivo freddo, oggettivo in quanto la sua meccanicità garantisce una forma di ancoraggio alla concretezza del segno. Di
nuovo un mezzo capace di eliminare almeno in parte la contaminazione
del coinvolgimento emotivo» (Ranzi-Mambor 2007, p. 66).
Sulla base di queste riflessioni nasce Evidenziatore, un piccolo congegno
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meccanico in acciaio (realizzato con l’aiuto dell’architetto Paolo Sgabello)
che, grazie a degli artigli prensili, poteva essere agganciato a qualsiasi altro oggetto. Questa sorta di mano meccanica aveva la funzione di “mettere
in evidenza” gli oggetti su cui era apposta, per indurre lo spettatore a una
riflessione sull’atto del guardare, invitandolo a una percezione più approfondita della realtà, ma scevra da richiami d’ascendenza romantica perché,
come spiega Benedetta Carpi De Resmini, «il mondo in questo caso entra
con le sue diversità e complessità nell’identità propria dell’opera» (Carpi
De Resmini 2014, p. 69)12.
Queste considerazioni sul mondo fenomenico e sulla sua percezione da
parte dell’individuo porteranno Mambor nel 1975 a fondare e dirigere la
compagnia teatrale “Gruppo Trousse”, la cui ricerca – fortemente legata alle arti visive – è focalizzata ad analizzare l’uomo come soggetto
all’interno della propria sfera cognitiva ed emotiva. Per Maurizio Calvesi,
il passaggio di Mambor al teatro è una logica conseguenza della sua ricerca concettuale precedente, in cui l’opera si apre al pubblico, attivando uno
scambio tra arte e realtà a livello intersoggettivo. Rispetto all’esperienza
teatrale è, quindi, «indispensabile segnalare il rapporto di andata e ritorno con la pittura, rapporto che è di così intensa, originale suggestione»
(Calvesi 1996, p. 10).
Fra gli attori della compagnia ritroviamo il già citato Previtera, e altre figure del teatro sperimentale romano, come Remo Remotti, Lillo Monachesi
e Carlo Montesi. Il nome della compagnia deriva da un’installazione praticabile, realizzata in profilato metallico: una struttura architettonica a forma
di parallelepipedo, mobile e miniaturizzata, a metà tra spazio espositivo e
spazio teatrale. Questo apparato di scena era pensato da Mambor come una
“borsa degli attrezzi”, un contenitore di elementi (oggetti e persone) atti
a compiere operazioni di miglioramento della propria condizione, come
vediamo nei primi esperimenti di allestimento scenico di Trousse, intitolati
Esempi di arredamento (1975).
Per Mambor il teatro era da intendere come uno strumento laboratoriale
di conoscenza e comprensione dei meccanismi relazionali e, infatti, la
struttura della Trousse, allo stesso tempo chiusa e aperta, attivava un rap12
Carpi De Resmini B., Atto Unico. Un dialogo tra realtà e creazione. Una conversazione con Renato Mambor, in Carpi De Resmini B. (a
cura di), Renato Mambor. Atto Unico [catalogo della mostra], QuodlibetMACRO, Macerata, 2014, pp. 65-75, p. 69.
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porto intersoggettivo tra performer e pubblico: «Il perimetro della trousse
diventa l’armatura da superare, quel limite costruito dalle idee che abbiamo su noi stessi, uscendo fuori per incontrare l’altro, l’ambiente. Pensavo
ad una pluralità espressiva in cerca di una metodologia. L’individuo nel
Gruppo Trousse entrava in rapporto con gli altri» (Mambor 2007, p. 238).
Con il passare degli anni, le azioni sceniche del Gruppo Trousse assumono
sempre più una struttura drammaturgica, fino a configurare veri e propri
spettacoli teatrali, con una loro precisa compiutezza narrativa ed espressiva. Fino alla fine degli anni Ottanta, la compagnia di Mambor organizza
molti spettacoli in cui l’artista è spesso attore, autore e regista; per questo
motivo vanno intesi come un’opera d’arte non solo performativa, ma anche
visiva e concettuale. Ma è giusto sottolineare, come fa Lorenzo Mango,
che la sua autorialità nel teatro «si manifesta in termini diversissimi da
quella pittorica, e non solo, ovviamente, per il mezzo scelto, ma perché,
più a monte, teatro per Mambor è scambio, collaborazione, comunione
creativa. Più che di autorialità in senso stretto (anche se indubbiamente
Mambor è stato autore a tutti gli effetti del suo teatro) potrebbe essere più
giusto parlare di direzione. Mambor dirige lo scambio umano, lo indirizza
e lo scrive all’interno dell’azione scenica» (Mango 2014, p. 81).
Tra gli spettacoli più importanti di Mambor con il “Gruppo Trousse” vanno ricordati Nato Re Magio (1979), La linea parallela del mare (1982), Gli
osservatori (1983) e Il lupo della steppa (1984). Ad essi possiamo affiancare anche l’azione scenica Arte Bianca, che l’artista presenta per “Pittura/
Evento” al Teatrino Scientifico nel 1980.
Come per Mambor, anche per Tacchi, il “Teatro delle mostre” del 1968
è un evento fondamentale per l’aprirsi verso la dimensione performativa
della sua ricerca artistica. Negli anni immediatamente precedenti l’artista
aveva lavorato su una serie di quadri a rilievo, con tela e stoffa stampata
montate su una tavola di legno e con un’imbottitura di capoc (un speciale
cotone usato dai tappezzieri) che assecondava i volumi dell’immagine dipinta grazie all’uso di chiodi, che davano ai quadri un effetto di “tappezzeria”. Seppur i soggetti restavano riconoscibili – in alcuni casi con vere
e proprie citazioni dirette – Tacchi non era interessato ai valori figurativi, narrativi o rappresentativi dell’immagine, poiché stava ricercando un
modo di stabilire un punto di contatto “umano” tra l’opera e la realtà.
Dalle “tappezzerie” (opere già a metà tra pittura e scultura) alla Poltrona
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inutile (1967) il passo è breve. Si trattava di un oggetto-quadro con elementi articolabili che, pur nella sua modificabilità, negava ogni uso pratico.
La Poltrona, esposta nella già citata mostra “Arte Povera Im-Spazio” a La
Bertesca di Genova, era presentata dallo stesso Tacchi in questa maniera:
«Mentre alcuni oggetti appartengono ad una visione e concezione spaziale
schiacciata o di superficie in un certo senso ancora nel racconto del quadro,
la poltrona chiusa ne viene fuori e crea un rapporto con l’ambiente che la
circonda ed è mobile ed ha due elementi articolati che creano altre possibilità di spazi plastici» (Tacchi 1967 in Lancioni, Bernardi 2018, p. 211).
L’analisi delle possibilità ambientali e interattive delle opere-oggetto, che
come abbiamo visto interessa in quegli anni anche Lombardo e Mambor, si
approfondisce fino a smaterializzarsi nell’azione che Tacchi presenta il 18
maggio 1968 per il “Teatro delle mostre”: Cancellazione d’artista, in cui
è lo stesso artista ad agire in prima persona come performer. All’interno
di una nicchia in legno con la parete frontale in plexiglas, Tacchi stende,
con pennellate lente e regolari, una vernice bianca sulla lastra trasparente,
arrivando a scomparire completamente alla vista degli spettatori. Si tratta della prima vera e propria “azione” di Tacchi che, per la sua spiccata
componente teatrale e la sua polivalenza (in cui si afferma ma, allo stesso
tempo, si nega l’artista e il suo fare pittorico), assume grande rilievo nel
successivo percorso artistico dell’autore, come afferma Ilaria Bernardi:
«Cancellatosi come artista, Tacchi intraprende invece un solitario, ma
ben più libero percorso che lo porta a moltiplicarsi pirandellianamente in
uno, nessuno, centomila, tante sono le tecniche, le modalità operative e le
tematiche da lui affrontate» (Bernardi 2018, p. 47).
Dopo questa “tabula rasa”, Tacchi allarga la propria ricerca verso la scultura e l’installazione, così come verso la performance, a cui si affiancano
sia il video (Esperienze in uno spazio non teatrale, 1968) che la fotografia (659365, 1969), utilizzati in chiave sempre più concettuale: tanto che
nel 1972, nello studio della fotografa Elisabetta Catalano, Tacchi arriverà a compiere il processo inverso alla cancellazione. Dietro una lastra di
plexiglas trasparente, precedentemente dipinta di bianco, l’artista toglie
con uno straccio la vernice, lasciando lentamente riapparire la sua figura.
La Catalano documenta l’azione e con le sue 24 immagini, ordinate in sequenza, Tacchi realizza il lavoro fotografico Painting.
Se la serie Le mobil empossibil (1969-71), in cui veri mobili vengono reinventati per diventare impossibili da utilizzare, era ancora legata alle rifles-
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sioni sulla Poltrona inutile, gli allestimenti delle sue sale personali per le
due grandi mostre curate nel 1970 da Achille Bonito Oliva, a cui partecipa
anche Mambor (“Amore mio”, Palazzo Ricci a Montepulciano, e “Vitalità del negativo nell’arte italiana 1960/1970”, Palazzo delle Esposizioni
a Roma) rappresentano un’ulteriore evoluzione della ricerca ambientale
di Tacchi. In entrambe è fondamentale il tema del rapporto dialettico con
l’altro da sé schiacciato dallo scorrere inesorabile del tempo, rappresentato
in maniera metaforica e straniante sia dal pendulo Cuore di pietra (Tic tac)
appeso al soffitto a Montepulciano, che dal cannocchiale esposto a Roma
(Tempocolo), a cui non si doveva avvicinare l’occhio bensì l’orecchio, per
sentire al suo interno un regolare ticchettio, rappresentazione sonora del
ritmo del tempo.
Questa operazione di straniamento linguistico e di riappropriazione personale della realtà, continua ad essere portata avanti anche nelle attività
performative, come vediamo in una serie di azioni del 1972 realizzate da
Tacchi sia insieme allo scrittore Mario Diacono (tra queste, Io sono – Tu
sei. Due basi per un colloquio, proposta nel maggio 1972 presso gli Incontri Internazionali d’Arte a Roma) che da solo: Il rito, sempre per gli
Incontri Internazionali nel novembre 1972, e Arativo. Luogo atto ad essere coltivato, presso la galleria Schema di Firenze nel dicembre 1972.
Con queste due performance molto simili, che vedono entrambe Tacchi
chino a terra che bacia ripetutamente il pavimento, l’artista «si riappropria
dello spazio espositivo trasformandolo da luogo dell’artificio, dove si impone una determinata cultura, a luogo dove si può coltivare liberamente
l’esperienza del rapporto con l’altro da sé. È grazie alla costituzione di un
simile spazio che è possibile uscire dalla condizione afasica e liberarsi da
ogni schema precostituito» (Bernardi 2018, p. 60).
Questa idea che la riappropriazione della realtà può essere possibile solo
attraverso l’utilizzo del corpo e dei cinque sensi sottostà a tutta la ricerca
di Tacchi negli anni successivi (si veda l’opera “aperta” Tabula Rasa del
1975), in cui torna a farsi strada anche la pittura, come genuino strumento
di comunicazione tra sé e il mondo. Accanto ad essa, ma in un rapporto
non paritetico, Tacchi inizia a sperimentare un contatto diretto con un altro
efficace strumento di rapporto dialettico tra l’individuo e il mondo: il teatro, che per lui nasce proprio dalla pittura. Lo si nota sia negli allestimenti
delle sue mostre personali (“La didattica in galleria”, La Tartaruga, 1977;
“...il triangolo si presenta al foro in quadrato”, La Salita, 1979) che nel
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progetto non realizzato La storia – Le maschere, del 1977. Come vedremo,
questi sono i prodromi della prima vera e propria messa in scena di Tacchi,
realizzata per “Pittura/Evento” al Teatrino Scientifico nel 1980, dove la
pittura si fa totalmente teatro.
Nei primi anni Ottanta l’attività teatrale di Tacchi continua con un approfondimento sulla figura di Antonin Artaud, a cui dedica alcuni dipinti
e la pièce Non ho ancora messo la testa a posto, messa in scena per la
prima volta nel gennaio 1983 al Teatro dell’Orologio di Roma, nella sezione “Teatro a olio” della rassegna Memoria della follia (poi ripresentata
l’anno successivo con alcune variazioni e un titolo diverso, Il Teatrino di
Artaud, all’Università La Sapienza). L’iniziativa Memoria della follia, inserita all’interno del “Progetto Speciale per la sperimentazione e la ricerca
teatrale” patrocinato dal Ministero del Turismo e Spettacolo e dal Comune
di Roma, era organizzata da Valentino Orfeo e Caterina Merlino, e divisa
in sei sezioni dedicate rispettivamente al teatro, alla musica, alla poesia,
all’architettura, alle immagini e alla pittura. La sezione della pittura, intitolata appunto “Teatro a olio”, era curata da Mambor (che per l’occasione
presentò la performance Sono finalmente diventato un aggeggio) ed era
basata sull’idea di far trasporre a diversi artisti le proprie opere pittoriche
in termini teatrali. Scrive Tacchi nel testo usato come programma di sala:
«Teatro a Olio, Quadro a Olio, Olio a Teatro. Gioco oppure lapsus, comunque cose che riguardano il teatro e la pittura. Io dico che Teatro a Olio
è un’invenzione, trovata in comune per intervenire, in quanto artisti, in uno
spazio teatrale» (Tacchi 1983 in Lancioni, Bernardi 2018, p. 350).
Tutto ciò, insieme al fatto che tra gli artisti invitati da Mambor nel 1983 ci
fosse anche Gianfranco Fini, testimonia di come “Teatro a olio” trovasse
un suo referente diretto in “Pittura/Evento”. Dunque, la rassegna al Teatrino Scientifico del 1980 non deve essere valutata come un episodio isolato
di “spettacolarizzazione della pittura”, ed è giunto il momento di ricostruirla, sottolineando la sua importanza storica.
3. EVENTO.“Pittura/Evento” (1980)
Pur nelle loro differenti modalità di ricerca artistica, Tacchi e Mambor
erano rimasti in rapporti stretti anche durante gli anni Settanta. E con loro
era rimasto in contatto anche Fini, a casa del quale si ritrovavano spesso
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tutti e tre, come ricorda Patrizia Speciale, compagna di vita di Mambor fin
dal 1978, quando entra a far parte del Gruppo Trousse13.
Lombardo si era, invece, leggermente distaccato dai compagni degli esordi, ma i rapporti tra loro erano comunque rimasti cordiali. Dunque, non
sorprende il fatto che Mambor e Tacchi, d’accordo con Fini (che, come
vedremo, ha ruolo centrale nell’organizzazione dell’evento), lo chiamino
a partecipare alla rassegna “Pittura/Evento”, nell’ambito della manifestazione Il Teatro, la Piazza e l’Albero (4-11 settembre 1980), realizzata a
Via Sabotino dall’Associazione Culturale Teatro Alberico in collaborazione con l’ARCI, sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Roma.
Il Teatro Alberico era stato fondato nel 1975 dal regista Bruno Mazzali
il quale, grazie ad alcuni membri della sua compagnia “Il Patagruppo”
(Rosa di Lucia e Antonio Obino, che dell’Alberico sarà il vero e proprio
impresario), riuscì a portare nel piccolo locale di Via Alberico II (vicino
Castel Sant’Angelo e non lontano dal Beat 72, la più celebre delle “cantine” romane) quelli che diventeranno grandi nomi del teatro e del cinema
italiano, su tutti Carlo Verdone e il già citato Roberto Benigni. Il teatro
era ricavato da un garage-officina e aveva due sale: quella principale al
pianterreno e quella più piccola (il cosiddetto Alberichino) ricavata dalla
“buca” che serviva per lavorare sotto le automobili. Proprio nella buca,
Benigni e Verdone fecero il loro debutto teatrale in solitaria, il primo col
monologo Cioni Mario di Gaspare fu Giulia di Giuseppe Bertolucci, il
secondo con lo spettacolo Tali e quali.
Mambor era in contatto con l’Alberico fin dall’anno di fondazione del
Gruppo Trousse: un’azione della serie Esempi di arredamento fu messa
in scena proprio nello spazio di Mazzali nel 1975, così come altri spettacoli della compagnia, quali Edicola Trousse del 1977 e I Remotti sposi
del 1979. Inoltre, nel 1979 l’artista aveva già lavorato nel complesso di
Via Sabotino dove, nella parte esterna con l’occhio di De Santis, riallestitì
l’installazione ambientale Allevamenti di campi da foot-ball, già presentata a Palazzo Mazzancolli a Terni nel 1977. Qui un insieme di campi da
13
Patrizia Speciale Mambor, colloquio con l’autore (novembre
2020): «La figlia di Gianfranco Fini, Francesca, andava a scuola insieme
a mio figlio, Vittorio. A me e Renato capitava spesso di ritrovarci a casa di
Fini, anche con Cesare Tacchi, la cui figlia, Gaia, aveva più o meno l’età di
Francesca e Vittorio».
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calcio in miniatura erano disposti sul terreno in declivio mentre sulla porta
del più grande di essi (con misure regolamentari 7,32 x 2,44 metri) veniva
proiettata la registrazione della famosa semifinale dei Mondiali di Calcio
1970, Italia-Germania 4 a 3.
Non sorprende, quindi, che l’anno successivo Mambor sia chiamato di
nuovo a Via Sabotino dall’Alberico. Grazie al lavoro di Obino come referente organizzativo e al coinvolgimento dell’ARCI (che, attraverso il
suo segretario romano Mario Pisani e la consulente Patrizia Sacchi, aveva già partecipato alla programmazione dell’anno precedente), Mambor
ha carta bianca per organizzare una rassegna, intitolata “Pittura/Evento”,
all’interno della più ampia manifestazione Il Teatro, la Piazza e l’Albero.
Di tutto il complesso di Via Sabotino, il luogo prescelto per ospitarla è
proprio il Teatrino Scientifico: uno spazio scenico molto particolare, un
vero e proprio “white cube”, con cui Mambor decide di far confrontare
in maniera sperimentale i suoi più cari amici artisti, Tacchi e Lombardo,
e l’architetto Fini. La peculiarità di questa scelta rimane vivida nella memoria della già citata Anna Homberg, fondatrice di Jartrakor insieme a
Lombardo: «Ricordo la particolarità di vedere di nuovo “insieme”, cioè
a parlarsi e a progettare qualcosa insieme, i tre artisti Tacchi, Mambor e
Lombardo che avevano condiviso i loro inizi presso La Tartaruga, cosa
che c'era stata raccontata tante volte. C'era la sensazione di una vecchia
familiarietà tra di loro, ma anche di un po' di diffidenza. Ricordo anche
una specie di piccolo eccitamento nel nostro gruppo per l'invito al Teatrino
Scientifico, che era una specie di riconoscimento ufficiale delle nostre attività mentre eravamo stoicamente abituati a una posizione di outsider»14.
Tornando a Fini, l’architetto, oltre che in “Pittura/Evento” aveva un ruolo
centrale in tutta la manifestazione, di cui gli era stato affidato l’intero allestimento. Il titolo Il Teatro, la Piazza e l’Albero richiama proprio i luoghi in
cui Fini realizza i suoi interventi di architettura effimera, a contatto diretto
con la struttura del Teatrino Scientifico: «L’idea di chiudere il grande albero che era ai margini dell’area in una gabbia di tubolari Innocenti, come
si fa normalmente con edifici in costruzione o in restauro, voleva essere
un poco l’emblema dell’evento stesso insieme alla piazza, elemento architettonico tipicamente italiano di derivazione dai fori di latina memoria,
e al teatro dell’amico Franco Purini preesistente dalla precedente Estate
14
Anna Homberg, conversazione via email con l’autore (novembre
2020).
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Romana»15.
Il Teatro, la Piazza e l’Albero prevedeva, come già la programmazione a
Via Sabotino dell’anno precedente, molti eventi ogni sera, dislocati nei
diversi punti del complesso [fig. 4]. L’evento principale (che la faceva da
padrone nella rassegna stampa dell’epoca16) era ospitato nella cosiddetta
“Piazza Italiana”, dove ogni sera veniva presentato un monologo di attori solisti, quali Lucia Poli, Carlo Verdone, Marco Messeri, Paolo Poli e
Roberto Benigni, invitato per la serata di chiusura. Gli incontri, fissati per
le ore 22:15, erano anticipati da una serie di eventi all’aria aperta che iniziavano fin dalle ore 19, con uno spettacolo “classico” in programma per le
ore 21 sul “Palcoscenico” allestito per l’occasione (si ricordi quello di apertura: Sholiba della compagnia giapponese Sankai Juku). Dopo l’evento
nella Piazza, si apriva la parte più sperimentale, spostandosi prima nel
Teatrino Scientifico (con “Pittura/Evento”, in programma ogni sera alle ore
23) e poi nel Teatro La Fede, dove si concludeva la serata con la rassegna
“Ombre metropolitane”, che vide protagonisti diversi nomi della cosiddetta “post-avanguardia” teatrale, come Marcello Sambati e Benedetto Simonelli.
Così il critico teatrale Nicola Fano presentava la manifestazione sulle
pagine de “l’Unità”: «Si tratta insomma di quattro fasi nettamente differenti tra loro che però avranno il pregio di “informare” nel modo più
completo possibile, sulla situazione attuale del nostro teatro, diviso, come
esso è, in tendenze diverse e lontane, in tradizioni e “culture” con dissimili caratteristiche. Nessuna confusione, insomma, solo la volontà di
“testimoniare”, con esempi diretti, quattro stili contemporanei delle nostre
scene; anche in onore all’Alberico, appunto, che di tutti questi stili è stato
promotore e “testimone” nei suoi anni di vita» (Fano 2 settembre 1980).
In questo contenitore così ampio, l’intento di Lombardo, Mambor, Tacchi e Fini è la ricerca di un modo diverso di comunicare l’arte al pubblico, come risulta chiaro dal testo di presentazione della rassegna, che è
bene citare nella sua interezza: «Evento Pittura è la possibilità da parte di
un pittore di usare la temporalità, le sue azioni sono svolte in un luogo e
15
Gianfranco Fini, conversazione via email con l’autore (novembre
2020).
16
Segnalo, su tutti, la serie di articoli che giornalmente “l’Unità” dedica all’evento tra il 2 e il 14 settembre 1980 a firma di Nicola Fano e Maria
Serena Palieri.
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nell’arco di un tempo davanti ad un pubblico testimone. L’evento più che
una rappresentazione di un lavoro già formalizzato è una messa in scena
dello stesso atto conoscitivo, mostrando nel processo strumenti, metodo
e materiali. L’Evento Pittura non è una proposta di tendenza, non è un
discorso del nuovo nell’arte, ma è una proposta all’artista di un’esperienza
diversa, un diverso modo di porre in evidenza il proprio lavoro, una messa
in scena quindi e non uno spettacolo. La caratteristica che lo potrebbe accumunare può essere proprio nella loro diversità. L’Evento Pittura è un
processo forte che chiama in causa la persona stessa, che analizzandosi
insieme ai suoi materiali costruisce un processo d’individuazione»17.
Qui di seguito, ricostruisco le diverse performance degli artisti secondo
l’ordine di messa in scena che si evince dal programma ufficiale della
manifestazione.
Lombardo: Concerti di musica gestuale e aleatoria (4 e 5 settembre 1980)
Lo scopo è la ricerca di un nuovo tipo di immagine teatrale, non
più legata alla rappresentazione di un testo, ma indirizzata
alla produzione di eventi e situazioni irripetibili.
Sergio Lombardo18
Lombardo è il primo ad esibirsi e sceglie di rimettere in scena, insieme ai
suoi sodali di Jartrakor (Homberg e Pietroiusti), alcuni dei suoi Concerti
aleatori della prima metà degli anni Settanta: il Concerto per danzatore
(1973), il Concerto per due bacchette (1975) e il Concerto vocale (1975).
Ma per l’occasione propone anche un’opera inedita, come il Concerto
linguistico per due poeti, evoluzione diretta del Concerto linguistico del
1975.
Per quanto non fosse la prima volta che i concerti venivano eseguiti in
uno spazio teatrale (nel 1976 Lombardo li aveva presentati presso il già
citato Beat 72 di Via Giuseppe Gioacchino Belli), la messa in scena pres17
Testo di presentazione di “Pittura/Evento”, qui segnalata con il
titolo “Evento Pittura” (Archivio Mambor).
18
Le frasi degli artisti, riportate all’inizio di questo e di ognuno dei
prossimi paragrafi, sono riprese dal testo di presentazione della rassegna di
cui sopra (Archivio Mambor).

The extended dimensions of the space

73

so il Teatrino Scientifico costrinse l’artista ad alcune soluzioni inedite
nell’organizzazione dello spazio: metà della scena era occupata dai performer, l’altra metà dal pubblico-esecutore, seduto di fronte a dei leggii
con gli spartiti dei concerti (una vera e propria “orchestra aleatoria”), mentre il pubblico generico poteva assistere dall’alto, ma solo come osservatore esterno, non avendo parte attiva nell’esperimento.
Il Concerto per danzatore e il Concerto per due bacchette prevedevano
entrambi la presenza in scena di un solo performer: nel primo la Homberg [fig. 5], nel secondo Lombardo [fig. 6]. Il Concerto per danzatore era
il più noto di questo gruppo di lavori, eseguito già in diverse occasioni,
come all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo nel 1976. Il danzatore indossava una speciale uniforme che ne marcava le parti del corpo con colori
diversi. Vestito così, i suoi movimenti erano facilmente riconoscibili dal
pubblico-esecutore che, a seconda delle posizioni dinamicamente assunte
dal performer, inviava segnali a uno strumento elettronico che emetteva
frequenze acustiche. Il compito era quello di far riconoscere al danzatore,
attraverso il tipo di suoni emessi, quale fosse la sequenza di movimenti
(estratta a sorte in precedenza e a lui sconosciuta) che portasse alla “soluzione” del concerto, cioè al silenzio, poiché lo strumento smetteva di suonare
solo dopo aver prodotto la sequenza risolutiva per cui era programmato.
Il corpo del performer era coinvolto interamente nell’operazione, ma i suoi
movimenti erano direttamente collegati alla ricerca della soluzione: erano
autentici ma quasi meccanici, non avevano bisogno di essere espressivi,
anche se il procedere per tentativi ed errori produceva, involontariamente,
una danza e una musica stocastica. La Homberg ricorda il suo grande sforzo di concentrazione e la stranezza intrigante di trovarsi all’interno di un
rapporto ribaltato tra musica e danza: «Che i movimenti mirassero alla fine
della musica, al silenzio, e a un finale non catartico/orgiastico/festoso ma
all’immobilità in una posa del tutto casuale – questa era ed è per me una
specie di avventura concettuale»19.
Nel Concerto per due bacchette la soluzione che il performer doveva
trovare per far tacere lo strumento attivato dal pubblico-esecutore era la
giusta combinazione tra 1024 modi di tenere in mano due bacchette da
direttore d’orchestra. Anche qui, prima di arrivare alla soluzione programmata, si produceva una strana danza sincopata accompagnata dai suoni
19
Anna Homberg, conversazione via email con l’autore (novembre
2020).

metallici dello strumento.
Al contrario dei due precedenti, il Concerto vocale era invece un’opera
corale. Per la versione presentata a “Pittura/Evento” in scena non compare Lombardo, ma riconosciamo di nuovo la Homberg, insieme anche a
Pietroiusti. Accanto a loro è molto interessante notare la presenza di Cesare Tacchi e dell’attrice Enrica Brunelli, che partecipò nei giorni successivi anche alla performance dello stesso Tacchi, nonché di Gisella Gatto,
sorella del musicista jazz Roberto Gatto [fig. 7]. Sotto un collage del 1975
è riportato il progetto del concerto, scritto a mano da Lombardo [fig. 8]:
«Cinque cantanti pronunciano vocali, cantandole in toni bassi (*) o in toni
alti (°), nel tentativo di indovinare una particolare combinazione vocaletono, a loro ignota, estratta a sorte in precedenza. La successione dei tentativi compone un concerto eseguito simultaneamente da dieci musicisti
che leggono i tentativi come uno spartito ed eseguono su un apposito strumento».
Il Concerto linguistico per due poeti venne, infine, eseguito da Lombardo
e Pietroiusti, che si sfidarono a trovare la frase che riuscisse a far tacere la
musica che seguiva i loro tentativi. Ognuno degli sfidanti doveva improvvisare delle frasi pensando non al loro contenuto ma alla loro struttura
logica, le cui caratteristiche (numero e posizione delle parole, presenza di
alcune lettere, ecc.) erano svelate mano a mano, dalla sequenza di suoni
emessi dal pubblico-esecutore. La ricerca si trasformava, quindi, in un
duello che attivava nei performer degli automatismi verbali, psicologicamente motivati: il loro comportamento era l’espressione di un reale sforzo
psicologico che generava un atto scenico originale. Alla fine del concerto,
tutte le frasi venivano rilette insieme, formando una poesia eventualista
offerta al pubblico.
Pietroiusti ricorda che la “tenzone poetica” tra lui e Lombardo fu molto intensa, tanto che la Homberg alla fine aveva letteralmente le lacrime
agli occhi. La reazione del pubblico fu, invece, un po’ fredda (Fano 17
settembre 1980). A questo proposito, ancora Pietroiusti ricorda «la sensazione che in pochissimi avessero capito il meccanismo (per quanto fosse
semplice) dei concerti di Sergio, della ricerca del silenzio come soluzione
di un problema. Probabilmente non avevamo fatto nulla per spiegare in
anticipo...e questo era un po’ lo stile dell’epoca»20.
20
Cesare Pietroiusti, conversazione via email con l’autore (novembre
2020). Per comprendere al meglio il meccanismo complesso dei concerti
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Mambor: Arte Bianca (6 e 7 settembre 1980)
Ho scelto il tempo esteso dell’evento al fine di mostrare come
“lavora” la mia mente ai bordi di un segno della realtà.
Renato Mambor

Subito dopo Lombardo, fu il turno di Mambor che realizzò per l’occasione
una performance completamente inedita, dal titolo Arte Bianca. L’artista
coinvolse nell’azione scenica un panettiere che, come ricorda Patrizia Speciale, lavorava in un forno non lontano dal Teatrino Scientifico21. L’idea
di base era quella di realizzare una messa in scena basata su una doppia
polarità visiva e concettuale. Da una parte il fornaio che lavora il pane,
preparando su un tavolo l’impasto per le rosette [fig. 9], rappresentava la
concretezza del lavoro artigianale sul piano della realtà. Dall’altra Mambor in prima persona, seduto su una sedia a sdraio [fig. 10], rappresentava
la poesia del lavoro artistico sul piano della fantasia.
Il confronto tra questi due mondi avveniva attraverso una giustapposizione
visiva e performativa. Mentre il fornaio continuava il suo lavoro manuale, l’artista proiettava diapositive e mescolava un mazzo di carte, in cui
ogni carta riportava un progetto di azione, come ad esempio: “Gettare una
manciata di fiammiferi su una lavagna luminosa. Leggere il disegno caratteristico di quell’istante”, “Con una mazzafionda lanciare un pezzetto di
rimando al video “Sergio Lombardo. Concerti aleatori per azioni (19711975)” pubblicato su YouTube nel canale della rivista “Nodes”. Nel video
si possono vedere i reenactment di 3 concerti (Concerto linguistico per due
poeti, Concerto per 2 bacchette, Concerto per danzatore) messi in scena il
14 febbraio 2014 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma nell’ambito
della mostra “Anni ‘70. Arte a Roma”, a cura di Daniela Lancioni. Gli
esecutori sono Dionigi Mattia Gagliardi, Marco Marini e Giulia Torromino, tutti membri del Centro di ricerca “Numero Cromatico” che pubblica,
appunto, la rivista “Nodes”.
21
Patrizia Speciale Mambor, colloquio con l’autore (novembre
2020). Ci tengo a sottolineare che senza questa densa testimonianza la
ricostruzione completa dell’azione di Mambor sarebbe stata pressoché impossibile.
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carta colorata nell’aria per farlo diventare un aquilone”, “Accendere una
candela e in un posto nascosto farsi colare tra le dita salamini di cera”.
Mambor aveva a disposizione sulla scena tutti gli oggetti indicati nelle
azioni. Pescando dal mazzo eseguiva le azioni riportate sulle carte in prima
persona, interagendo con gli oggetti nello spazio, come vediamo con “Immergere la testa dentro l’acqua. Qualcuno conterà per non essere contato”
[fig. 11].
La performance, che terminava quando tutte le rosette erano pronte per essere infornate, costituiva una doppia riflessione dal tono ironico sul tema
della creatività, che accoglieva anche l’improvvisazione e la casualità. Nel
dattiloscritto qui pubblicato, che funge da testo di presentazione di Arte
Bianca [fig. 12], Mambor afferma: «vorrei provocare un incidente che mi
restituisse la spontaneità per un’immagine nuova cibo per il mio reale bisogno per la mia vera fame […] (Fare il pane=disfare l’immagine) qualcosa di nuovo succederà sarò comunque contagiato anche se non sarà visibile in immagine. Nel frattempo il pane avrà preso FORMA PROFUMO
CALORE COLORE SUONO».
L’accoglienza del pubblico, come già per Lombardo, ha sfumature contrastanti. Sfruttando il fatto di essere stata messa in scena nel fine settimana, alla performance di Mambor assiste una gran folla, così tanta da temere addirittura per la struttura del Teatrino. Ma l’artista, come raccontava
Maria Serena Palieri su “l’Unità”, era inferocito per la disattenzione forzata che così tanto pubblico generava. Anche la giornalista riuscì a vedere
poco o niente attraverso le finestre quadrate: «Alla fine, allora, chiediamo
all’autore i necessari chiarimenti, e lui, ancora irritato, ci parla di Feuerbach: la metafora è quella dell’analogia e differenza fra il cibo “materiale”
verissimo, e quello “culturale” dal quale, più che cibarcene, siamo per lo
più inghiottiti» (Palieri 9 settembre 1980)22.
22
Ricordiamo che la metafora del cibo era già stata usata da Mambor
nel testo di presentazione di Allevamenti di campi da foot-ball dell’anno
precedente: «Il problema è avere un esatto rapporto con se stessi per poter
avere un corretto rapporto con gli altri. Quindi, nutrirsi bene. Non solo
con il cibo che nutre il nostro corpo, ma con tutte le cose che prendiamo
dall’esterno attraverso tutti i nostri fori. Il calcio è un cibo né buono né
cattivo. Bisogna stabilire con esso un giusto rapporto. Non bisogna farne
indigestione, e soprattutto non identificarcisi troppo (la mia squadra sono
io) per non assumere la forma di malattia “tifo”» (Mambor 1979 in Bonito
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Tacchi: Enigma al Teatro Scientifico (8 e 9 settembre 1980)
Ho pensato al teatro come una serie di svelamenti
messi in atto da finzioni sceniche, metafore, rituali.
Cesare Tacchi

Costituiva una riflessione filosofica sull’arte anche la performance di Tacchi, che, come detto, per “Pittura/Evento” presenta la sua prima vera e
propria pièce teatrale, dal titolo Enigma al Teatro Scientifico. Si trattava
di uno spettacolo in tre atti, sul tema della ricerca dell’identità, che aveva
un prologo “propiziatorio” che ho potuto ricostruire grazie alle preziose
testimonianze della moglie dell’artista Rossana Palma e della figlia Gaia
Lisa Tacchi: prima dell’inizio dello spettacolo Tacchi in prima persona era
entrato in scena [fig. 13] e «aveva preparato (reso sacro) lo spazio della
rappresentazione con un bacio del pavimento, un rituale che si ricollegava
alla performance Il rito del 1972 che si era svolta a Palazzo Taverna per gli
Incontri Internazionali d’Arte»23.
Nel primo atto dello spettacolo un performer (l’attore e regista Rocco Mortelliti, genero dello scrittore Andrea Camilleri) si trovava in scena da solo
e interagiva con cinque maschere appoggiate al pavimento, realizzate in
cartapesta bianca con un’impugnatura di legno. Come evoluzione del già
citato progetto La storia – Le maschere, tutte le maschere qui usate da
Tacchi erano prive di dettagli fisiognomici, se non per la presenza di “aperture” che evidenziavano in ognuna uno specifico elemento della percezione sensoriale: gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso e l’occhio pineale
(il pensiero).
Nel secondo atto Tacchi, indicato negli appunti di scena come “OP.” (operatore), interagiva fisicamente con due attori, un uomo e una donna (Rocco
Mortelliti e la sorella Stefania), indicati con le lettere A e B [fig. 14]. I due
personaggi, seduti l’uno di fronte all’altro ed entrambi chiusi all’interno
di un sacco da cui fuoriusciva solo la testa (un referimento al beckettiano Giorni Felici?), recitavano un dialogo frammentato e spiazzante, di
Oliva 2007, p. 253).
23
Gaia Lisa Tacchi e Rossana Palma, conversazione via email con
l’autore (novembre 2020).
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cui pubblico qui il dattiloscritto con appunti autografi di Tacchi [fig. 15].
L’artista scandiva il tempo dell’azione grazie all’utilizzo di una sua opera
del 1970, Tempometro [fig. 16]: un tavolo in ardesia con delle manopole
che permettevano di ritmare il tempo, come avveniva anche nel già citato
Tempocolo.
Nel terzo e ultimo atto si delineava, nel silenzio più assoluto, un vero e proprio tableau vivant che, grazie all’illuminazione a “occhio di bue” (simile
a quella utilizzata nella summenzionata personale a La Tartaruga del 1977)
finiva per configurare l’immagine di un uomo in frammenti. Cinque performer con una tuta nera aderente che lasciava scoperta solo una parte
del corpo (rispettivamente: testa, braccio destro, braccio sinistro, gamba
destra, gamba sinistra24), si posizionavano a terra nel buio, in modo da lasciare visibili solo le parti non coperte, illuminate da porzioni geometriche
di luce prodotte da cinque sagomatori. Questa immagine molto suggestiva
chiudeva lo spettacolo [fig. 17], anche se Maria Serena Palieri racconta di
come certi effetti fossero, purtroppo, stati guastati da una luce inadeguata
(Palieri 10 settembre 1980).
Al di là degli eventuali problemi tecnici, è interessante sottolineare che,
come avverrà anche per il successivo spettacolo su Artaud per “Teatro a
olio” del 1983, molti degli elementi presenti in questa pièce si ricollegavano
ad altre opere di Tacchi, anche non direttamente connesse all’esperienza in
teatro, non ultimo il quadro L’avventura nella pittura “esercizio obbligatorio” (1980). In generale, possiamo dire con Ilaria Bernardi che «rompendo
il filo logico degli atti tradizionali del teatro, cambiando continuamente
registro (dal rituale all’onirico), e proponendo un dialogo e un individuo
in frantumi, l’Enigma al Teatro Scientifico evitava meccanismi automatici
di risposta per provocare inaspettate reazioni da parte del pubblico dando
luogo a una diversa dimensione collettiva basata sulla sorpresa quale strumento per la conoscenza» (Bernardi 2018, p. 69).
24
Il gruppo di performer era composto, oltre che da Rossana Palma
(una gamba) e dalla già citata Enrica Brunelli (un braccio), da Alessandro
Orlandi (la testa), Lucia Widmar (l’altra gamba) e Paola Orlando (l’altro
braccio). Come testimoniato da Gaia Lisa Tacchi e Rossana Palma, Cesare
Tacchi donò a ognuno dei cinque performer una delle cinque maschere del
primo atto. È per questo che nell’Archivio Tacchi ne è rimasta solo una,
quella con la bocca donata alla moglie, su cui Tacchi aveva apposto una
dedica (conversazione via email con l’autore, novembre 2020).
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Fini: Tracce (10 e 11 settembre 1980)
L’idea di questo lavoro è quella di provocare una serie di
connessioni tra situazioni significanti e diverse in modo che
la momentanea relazione tra loro provochi a sua volta nuove
situazioni, associazioni, riferimenti, connessioni.
Gianfranco Fini

L’onere e l’onore di chiudere la rassegna spetta a Fini che costruisce una
breve azione teatrale, la prima da lui mai realizzata, dal forte impatto visivo. L’architetto la descrive come «il bisticcio di una giovane coppia intorno ad una grande lastra di vetro sospesa al centro della scena, mentre un
masso legato ad una lunga corda agganciata al vertice del tetto del Teatrino
Scientifico oscillava dall’uno all’altro personaggio»25.
Come ricorda anche Patrizia Speciale, la performance di Fini, con l’enorme
masso incombente sulla lastra di vetro creava un’immagine potente e di
grande impatto26. Purtroppo, però, non ci sono testimonianze fotografiche
superstiti finora emerse. Attenendoci alle descrizioni scritte dell’epoca
(come quella di Nicola Fano che riporto interamente in nota27) possiamo
25
Gianfranco Fini, conversazione via email con l’autore (novembre
2020).
26
Patrizia Speciale Mambor, colloquio con l’autore (novembre
2020).
27
Fano N., Ridendo e scherzano sulle rime di un’Italietta d’altri tempi, in l’Unità, 12 settembre 1980, p. 12: «Si tratta di uno spettacolo piuttosto lineare, con una consequenzialità di avvenimenti e immagini abbastanza aperto a facili interpretazioni. Due personaggi, un uomo e una donna,
probabilmente alle origini della civiltà, si misurano con i ritmi del tempo,
segnati dal movimento oscillatorio di una pietra che, appesa ad una corda,
scende dal soffitto fino a pochi centimetri da terra, subito sopra ad una
lastra di vetro. I due poi incontrano la materia, cercano di darle un ordine,
di organizzarla in base ai propri bisogni, ma quando sarà consumato anche
l’incontro tra gli stessi esseri umani la corda che tiene sospesa la pietra
fermerà il tempo: accadrà che l’uomo, rompendo il vetro a sua volta andrà
in frantumi nel finire dello spettacolo. Un lavoro, questo, godibile soprat-
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evidenziare una maggiore dimestichezza nel confrontarsi con lo spazio
scenico di Purini rispetto agli altri protagonisti di “Pittura/Evento”. Ciò
deriva sicuramente dalle tante esperienze di Fini come scenografo, fra cui
la già citata collaborazione con Mario Ceroli. Dopo Norma di Bellini del
1972 e Lear di Edward Bond per la regia di Antonio Calenda (1975), la
cooperazione tra i due divenne continuativa dalla metà degli anni Ottanta: ricordiamo l’imponente scenografia per Il trovatore di Giuseppe Verdi
all’Arena di Verona con la regia di Giuseppe Patroni Griffi (1985).
Eppure, nella messa in scena di Fini al Teatrino Scientifico si può ritrovare
anche quel gusto per gli allestimenti underground del teatro sperimentale,
nonché una certa estetica nella scelta dei materiali che sembra ricollegarlo
più che a Ceroli, a un altro protagonista della “Scuola di Piazza del Popolo”, Jannis Kounellis, con il quale Fini ebbe modo di discutere in varie occasioni del parallelismo tra il suo lavoro e quello delle avanguardie teatrali
coeve: «La classificazione alla quale ricorrono i critici e gli storici lo colloca tra i maggiori rappresentanti dell’Arte Povera, ma io personalmente
trovavo in tutto il lavoro di Kounellis una teatralità celata, forse di matrice
greca, e indirettamente contagiata da tutto quello che accadeva in quegli
anni nel teatro sperimentale romano» (Fini 2019, p. 27).
Ed eccoci tornare alle “cantine”, importante sfondo contestuale della storia
che qui abbiamo ricostruito. Con quasi 16000 spettatori paganti (una media di circa 2000 biglietti ogni sera), Il Teatro, la Piazza e l’Albero celebrò
il successo – anche a livello istituzionale – delle proposte del Teatro Alberico che però, di lì a due anni, dovette chiudere i battenti, quasi a decretare
simbolicamente la fine di quella stagione eroica del teatro sperimentale romano. Pur avendo costituito un punto d’incontro tra artisti d’avanguardia
e pubblico di massa (per la grande affluenza degli ultimi due giorni, Fini
dovette addirittura fare due repliche della sua performance, una di seguito
all’altra), purtroppo la manifestazione di Via Sabotino rimase un unicum e
non ebbe un seguito. Anche il Teatrino Scientifico venne smantellato, pur
rimanendo uno spazio vivo nei ricordi degli artisti, dei performer e degli
spettatori che avevano interagito con il suo caratteristico spazio scenico,
come abbiamo ampiamente dimostrato rispetto a “Pittura/Evento”.
tutto dal punto di vista formale – Gianfranco Fini del resto viene dalle arti
figurative: è lui che ha avuto la stupenda idea di ingabbiare l’albero all’ingresso dello spazio di Via Sabotino – e che in quella dimensione trova i
suoi spunti più interessanti e meno “prevedibili”».
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A. HOMBERG, Preferenze estetiche nel comportamento comune: critica della letteratura e nuovi
studi sui 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. NARDONE, Arte eventuale; S. LOMBARDO, Caratteristiche delle immagini che stimolano attività
onirica; A. HOMBERG, L’interpretazione fantastica dell’immagine e gli effetti della lateralizzazione; C. M. PIETROIUSTI, La figura umana e l’oggetto di prestigio nei disegni di alcuni psicotici;
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’estetica; 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. HOMBERG,
Appunti su «Documenta», Kassel 1982; C. M. PIETROIUSTI, Effetti dell’attribuzione di significato a immagini-stimolo; S. LOMBARDO, Sulla spontaneità; Summaries - Zusammenfassungen
Anno V, nn. 8/9, giugno-dicembre 1983, pagg. 158
F. BERNASCONI - I. CASAGRANDE, Leggere una poesia. Un’indagine cognitiva; S. LOMBARDO, Percezione di figure grottesche in alcune strutture casuali; A. HOMBERG, Gli aleatopi.
Sulla visualizzazione di alcuni contenuti mentali; C. M. PIETROIUSTI, Funzionalità ed estetica
dello scarabocchio; M. SCHUSTER, Un nuovo metodo di valutazione dei fattori individuali di

86
preferenza; S. LOMBARDO, Approssimazione alla struttura casuale assoluta; P. FERRARIS, A
ciascuno il suo ‘neo’: riflessioni storiche sul post-moderno; C. CHRISTOV; Bakargiev, Macchine
e marchingegni; V. CURCI, Intervista a Rammellzee; P. FERRARIS, Dell’Arte Totale fra Vienna e
Los Angeles; Summaries - Zusammenfassungen
Anno VI, nn. 10/11, 1984, pagg. 120
J. LANGERHOLC, Che cos’ha da sorridere, veramente, la Signora? Gli ammiratori segreti di
Monna Lisa; F. BERNASCONI - I. CASAGRANDE, Stili di adattamento a un testo poetico; J.
HOFFMAN, Edouard Manet e il linguaggio corporeo; E. DISSANAYAKE, L’arte ha un valore
selettivo?; A. HOMBERG, Recenti studi sulla psicologia dell’arte; G. A. FINE, Ingannare la storia: Ie argomentazioni del falsario d’arte; S. LOMBARDO, Arte come scienza. Una barriera di
pregiudizi; Summaries - Zusammenfassungen
Anno VII, nn. 12/13, [1985] 1986, pagg. 88
S. LOMBARDO, Arte come scienza. Quattro ipotesi; S. LOMBARDO, Pittura stocastica. Introduzione al metodo TAN e al metodo SAT; J. HOFFMAN, «La Colazione dei Canottieri» di Renoir:
fonti di derivazione e tematica sessuale; J. LANGERHOLC, L’accordo di Tristano come immagine
ambigua: «figure vuote» nell’opera di Wagner; F. BERNASCONI - I. CASAGRANDE, Memoria
e funzione estetica; Summaries - Zusammenfassungen
Anno VIII, nn. 14/15, 1987, pagg. 70
M. SCHUSTER, Studio comparato del comportamento nell’arte e nella pubblicità; P. SPRINKART,
Movimenti oculari saccadici nella percezione estetica; S. LOMBARDO, La teoria eventualista;
D. NARDONE, La perdita di ruolo dell’artista nella società contemporanea; S. LOMBARDO,
Le Accademie di Belle Arti fra ispirazione e professionalità; A. HOMBERG, Kunsttherapie. Die
heilende Kraft des Gestalten, di M. Schuster; S. LOMBARDO, The Beauty of Fractals, di H. O.
Peitgen e P. H. Richter; A. HOMBERG, Geschichte der Psychologischen Ästhetik, di C. G. Allesch;
Summaries - Zusammenfassungen
Nuova serie, anno XI, n. 1, 1990, pagg. 76
G. FRANCHETTI, Il monocromo in Italia: dal 1950 al 1970 fra storia e ideologia; A. HOMBERG,
I «componibili» 1965-‘68 di Sergio Lombardo; S. LOMBARDO, Primitivismo e avanguardia
nell’arte degli anni ’60 a Roma; H. HÖGE, Il rumore. Un’esperienza estetica?; M. SCHUSTER,
Considerazioni sull’estetica psicologica; Summaries
N. S., anno XII, n. 2, 1991, pagg. 60
G. C. CUPCHIK, L’estetica scientifica dopo Berlyne; G. A. GOLITSYN, Il principio di massima
informazione in arte; S. LOMBARDO, Specchi tachistoscopici con stimolazione a sognare. Alcuni
risultati sperimentali; D. HAITOVSKY - H. BENZIMAN, La personalità di Pontormo: un nuovo
sguardo al diario, alla vita di Vasari e ad alcune opere; A. CAPRIOTTI, Le Café de Nuit di Vincent
Van Gogh: qualche considerazione; Summaries
N. S., anno XV, nn. 3-4-5, 1994, pagg. 99
M. DAVI - C. MARTINDALE, Attrattività estetica della simmetria percettiva; V. M. PETROV,
Problemi di stile: espressioni caratteristiche dell’emisfero sinistro e di quello destro nell’arte; S.
LOMBARDO, Interpretazioni e preferenze nelle configurazioni casuali; S. MASTANDREA, La
percezione degli oggetti e le proprietà fisiche delle emozioni; S. LOMBARDO, Pittura Stocastica.
Tassellature modulari che creano disegni aperti; R. GALEOTTI, Il ruolo della dispersione nella
produzione di inferenze; P. MOTTOLA, Miglioramento - Peggioramento; M. MIROLLA, I Mono-

		87
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 evocativo 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 sindrome 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: Longrange tendencies (Information approach); M. MIROLLA, Incorporazione e cannibalismo. Spettro
evocativo di uno stimolo visivo composto; S. LOMBARDO - R. GALEOTTI, La fantasia nella percezione 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, Psicoanalisi 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 painting: 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 stocastica; LUIGI PAGLIARINI, Energies visualizer; MIRIAM MIROLLA, Spettro evocativo di uno
stimolo visivo; SERGIO LOMBARDO, Due chiusure Sat; ROBERTO GALEOTTI, Tre esperimenti sul colore e la colorazione di Strutture e Disegni; PAOLA FERRARIS, Sulla storia in rapporto 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 imprevisto dal courrier dada di Raoul Hausmann; CLAUDIO GRECO - CARLO SANTORO, Applicazioni 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.
PETROV, Vertical dimension, ethics, and contemporary psychology of art; GIULIANO LOMBARDO, “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 evolution 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
colouring of stochastic maps; STEFANIA MANCONE, Cenni psicologici su “Il Nuovo avvocato”
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di 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 LOMBARDO, Procedure automatiche che generano mappe stocastiche dotate di proprietà proiettive;
MIRIAM MIROLLA, Le contraddizioni dell’arte che emergono dalla 53ª esposizione internazionale 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 MATTIA 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 considerations; CLAUDIO GRECO, Idee per la città eventualista; GIULIANO LOMBARDO, Neuroestetica 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 estesa: 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 psicotecnica 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 tassellature 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 imprevedibili facce – DIONIGI MATTIA GAGLIARDI, Neuroestetica e Teoria Eventualista. Nuove prospettive 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 relazionali
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 Approach’ to Very Interesting Phenomena – VIPs of Our Mental Life) – SERGIO LOMBARDO,
Stochastic Tilings and symmetry – GIULIANO LOMBARDO, Imparare ad apprezzare una sfida 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, Faces of romanticism – or maybe something else? Bimodal ‘seasonal distributions’ in political life
SERGIO LOMBARDO, Imprevedibili deformazioni di volti – MIRIAM MIROLLA, Movimenti
oculari nella percezione di un’immagine stocastica.
N. S., anno XXXVII, n. 27, 2016, pagg. 72
SERGIO LOMBARDO, Combinatorial theory of stochastic tiling – LUIGIA LONARDELLI,
“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 of the Mental Universe – VLADIMIR PETROV, The concepts 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, Rssia – SERGIO LOMBARDO, Stochastic Tiles: New Algorithms
and Matrices – FRANCESCA VALENTINI, ELENA ZACCAGNINI, Intervista a Sergio Lombardo in occasione del restauro del Supercomponibile 1967 – CLAUDIO GRECO, Monocromo
e Tiling in arte e architettura: i quadri ‘Monocromi’ di Sergio Lombardo e i pavimenti di Carlo
Scarpa alla fine degli anni Cinquanta.
N. S., anno XXXIX, n. 29, 2018, pagg. 56
SERGIO LOMBARDO, Quilting; VLADIMIR M. PETROV, The phenomenon of kitsch: Is it a
menace for art? or for the entire life? (Systemic-informational approach to a widespread trend);
MIRIAM MIROLLA, Underground Eventualista. La ricerca estetica in Italia 1972-2019; LUIGI
PAGLIARINI, Codice Pagliarini; SERGIO LOMBARDO, Sulla fondazione dell’Eventualismo.
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N. S., anno XL, n. 30, 2019, pagg. 86
SIMONE ZACCHINI «Le courage des positions extrêmes»: Palma Buccarelli e l’avanguardia
romana alla biennale di Parigi del 1969; SERGIO LOMBARDO Minimal complete and compact
quilting compositions with 2 stochastic tiles; MIRIAM MIROLLA Dragonfly eyes. Some theoretical considerations; VLADIMIR M. PETROV Dynamics of social and cultural systems: archetypical, – though rather preliminary, half-hypothetical approach; CARLO SANTORO The extended
dimensions of the space - Generative narrative.
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