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PITTURA STOCASTICA. 
INTRODUZIONE AL METODO TAN E AL METODO SAT. 

l - S trutture iper-ambigue. 

In due precedenti articoli! mi ero posto il problema di costruire strutture bidi
mensionali stocastiche dotate di caratterist iche percettive varianti in modo 
cosi disordinato da non offrire all' interpretazione visiva alcun indizio stabile. 
Il mio compito pertanto è stato quello di eliminare progressivamente, a par
tire da distribuzioni stocastiche di punti, linee e quadrati, tutte le ridondan
ze che riuscivo a scorgere: tendenze statistiche, ripetiz ioni, simmetrie, rego
larità, periodicità, giustapposizioni, uniformità del disordine, eccetera. 
Una volta tolti tutti gli indizi che conducono a interpretazioni univoche, se
condo la mia ipotesi  sperimentale, che è in accordo con le recenti teorie infe
renzial i attive della percezione2, si  dovrebbe ottenere uno stimolo visivo capa
ce di scatenare una serie di inferenze di significato legate a variazioni locali 
del rumore e caricate di contenuti soggettivi di tipo allucinatorio. Ho chiama
to tali strutture iper-ambigue. In questo articolo descriverò alcuni metodi co
struttivi da me usati nella ricerca di strutture iper-ambigue e mostrerò alcuni 

· risultati sperimentali che sono stati oggetto di recenti esposizioni di pittura3• 

2- Metodo TAN 

In un primo esperimento avevo ottenuto strutture casual i notevolmente ca
paci di  stimolare la proiezione allucinatoria di  contenuti inconsci individuali 
per mezzo di semplici xerocopie di minuscoli ritagli irregolari gettati a caso. 
Success ivamente ho tentato una s imulazione matematica della caduta ca
suale di  ritagl i colorati su una superfic ie bianca. 
Ho denominato questo metodo TAN, per analogia con un gioco di origine c i
nese detto tan-gram. 
Il metodo T AN consiste nel sezionare alcuni quadrangol i di cartoncino colo
rato e nello spargere i ritagl i estraendo a sorte per ciascuno di essi la posizio
ne esatta che andrà ad occupare su un fogl io bianco, come se vi fosse caduto 
per caso. Il processo avviene in tre fasi: taglio dei cartoncini, collocazione 
dei ritagli, coloraz ione. 
Naturalmente, prima di iniziare le operazioni specifiche, è necessario strut
turare il piano sul quale andranno a collocarsi i ritagli colorati. 
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3 - S trutturazione del piano e formazione del bitoro. 

La superficie piana sulla quale alloggeranno i ritagli colorati è stata per 
semplicità unificata in un formato rettangolare di cm 90X60 (o multipli di 
esso) che indicherò con il simbolo S. Solo se potessero nascere equivoci indi
cherò S90X60o 
S è una parte di piano cartesiano compreso entro un sistema di coordinate x, 
y dove: 

x =  0,1 000 90 
y = 0, 1 ... 60 

Poiché qualche volta i ritagli possono cadere parzialmente dentro e parzial
mente fuori di S, ho spesso ritenuto opportuno far riapparire dall'alto le par
ti che fuoriuscivano dal basso e viceversa, e di far riapparire da destra le 
parti che fuoriuscivano da sinistra e viceversa. Per ottenere tale risultato ho 
trasformato S in un bitoro uguagliando la prima e l'ultima delle ascisse, e la 
prima e l 'ultima delle ordinate (il bi toro è la varietà bidimensionale del toro, 
cioè una superficie continua, illimitata, ma finita, che può essere immagina
ta a forma di ciambella e può essere rappresentata sul piano come un rettan
golo dotato delle proprietà sopra esposte): 

X =  Xo, x,, ... , Xs9, Xo 
Y = Yo, y,, ... , Ys9, Yo 

La superficie S così trasformata sarà indicata con il simbolo So. 

4 - Piani curvi. 

Quando si estraggono a sorte i punti del piano S o So a volte è utile che tali 
punti si addensino preferibilmente verso il centro, oppure verso i bordi. Per 
ottenere questo risultato ho fatto in modo che il piano presentasse un nume
ro diverso di punti in relazione alla distanza dal centro che potessero venire 
estratti ed ho chiamato tale particolarità «curvatura del piano». 
Se i punti si addensano verso il centro, il piano ha una curvatura «Convessa» 
e viene indicato con il simbolo SA (se è aperto) oppure soA (se è un bitoro). 
N el caso opposto, quando si addensano più punti verso i bordi, il piano ha 
una curvatura «concava» e viene indicato con il simbolo Sv (se è aperto) op-
pure sov (se è un bitoro). 

· 

Il calcolo dei gradi di curvatura è determinato dal metodo di estrazione dei 
punti. Se la curvatura è di grado O, si tratta di una superficie piatta e per 
estrarre a sorte un punto è sufficiente estrarne le due coordinate. 
Se la curvatura è convessa di grado l ,  ciascuna coordinata è la media di due 
estrazioni: 

x'+ x" 
x = 

2 
y = 
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y' + y" 
2 

Se la curvatura è convessa di grado 2, ciascuna coordinata è la media di tre 
estrazioni: 

x'+ x"+ x"' 
x = =-__;_-=:--:___:::._ 

3 
/ = y' + y" + y'" 

3 

Eccetera. Le curvature concave qui non sono prese in considerazione. 

5- Estrazione di punti. 

Per estrarre a sorte una successione di punti giacenti sulle superfici descrit
te basta estrarne a sorte le coordinate: 

p =  (x, y) 
i = l ,  2 . . .  n 

P = p,, P2o ... p" 
p, = (x,, y.) 

Se non possono essere estratti punti sovrapposti, l'estrazione si dice «senza 
rimessa». Se in una scatola vi sono m palline numerate progressivamente 
dalla quale ne vengono estratte n senza rimettere le palline estratte nella 
scatola, l'estrazione è senza rimessa e la indicherò con il simbolo: 

EST- [l . . .  m] 

dove [l ... m] significa che nella scatola all'inizio dell'estrazione c'erano gli 
eventi compresi da l a m. Quando invece le palline estratte vengono rimesse 
ogni volta nella scatola prima di fare la successiva estrazione, l'estrazione è 
con rimessa e la indicherò con il simbolo: 

EST• [l . . .  m]. 

Tornando all'estrazione di punti P, se vi è una distanza interna minima 
(d.i.min.) fra due punti che non può essere superata, per cui i punti che supe
rano tale limite debbono essere scartati, dirò che P ha una distanza interna 
minima = d. 

P (d.i.min.) = d, in forma abbreviata: dp 
Mi servirò ora di simboli comunemente usati nell'informatica di base per de
scrivere analiticamente alcuni algoritmi ricorrenti. Ai fini della comprensio
ne del metodo tuttavia non è essenziale la descrizione analitica. 

(A) - Estrai a sorte una successione P di n punti di S senza rimessa: 

LOOP i =  l, n 
l .  x, : = EST•[O . . . 90] 
2. y,: = EST•[O . . .  60] 
3.  p, : = (x,, y.) 
4. se p, è stato già estratto salta a l 
5. se d.i.min.p, > d salta a l 
6. inserisci p, come i-esimo membro della successione P .... P : = p, 
7. END 
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(B) · Estrai a sorte una successione p" di n punti di s" senza rimessa: 

LOOP i =  l, n 
l .  x!: = EST•[O . . .  90] 
2. x!': = EST•[o . . .  90] 
3. X;: = x:+ x/' 

2 
4. y!: = EST•[o . . .  60] 
5. y !': = EST•[ o . . .  60] 

' +  Il 

6 Y .. = y, y, . . . 2 
7. p;: = (x,, y.) 
8. se p, è stato già estratto salta a l 
9. se d.i.min.p, > d salta a l 

10. inserisci p, come i-esimo membro della successione p" - p": = p, 
1 1 .  END 

6 · Cammini stocastici. 

In teoria dei grafi4 un cammino è un grafo formato da una successione ordi
nata di n spigoli orientati consecutivamente e di n+ l vertici anch'essi con
secutivi. Poiché il vertice iniziale p è determinato, nel nostro caso, in modo 
autonomo rispetto agli altri vertici, indicherò il cammino: 

p = radice di Q 
Q = (ex,, ex,, ... ex.) 
Q = (p, a , , a,, . . .  a.) 

ex, = spigoli di Q 
p + a, = vertici di Q 

Essendo il punto p già noto attraverso i procedimenti (A) o (B), il cammino 
stocastico è perfettamente determinato se è determinata l 'inclinazione tJ e la 
lunghezza Q di ciascuno spigolo. Infatti: 

ex; = (tJ, , Q;) ed anche 

Possiamo ora tracciare cammini stocastici con tJ e Q di lunghezza costante, 
crescente, decrescente e disordinata: 

costante 
crescente 
decrescente 
disordinato 

tJ ,  = tJ 
tJ, = CRE (tJ + w) 
tJ, = DEC (tJ - w) 
tJ, = EST± [!?+ w; m] 

w = incremento 
m =  numero di elementi 

Q; = Q 
Q• = CRE (Q + w) 
g, = DEC (Q - w) 
Q• = EST± [Q + w; m] 

La scrittura [tJ + w; m] indica una successione di m elementi crescenti, il pri· 
mo dei quali è tJ e w è l 'incremento successivo. Tale scrittura quando ha i va
lori: [5 + 5; 72], sarà sostituita dall'abbreviazione [5 . . .  360]. 
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(C) · Disegna un cammino stocastico Q da un vertice iniziale noto p con n spi· 
goli retti, inclinazione tJ = EST• [5 .. . 360] e lunghezza costante g. 

LOOP i =  l, n 
l. tJ, : = EST• [5 . . .  360] 
2. Q; : =  Q 
3. a, : = (tJ, , g.) 
4. inserisci a, come i-esimo vertice del cammino Q - Q: = a, 
5.  END 

(D) • Disegna un cammino stocastico Q da un vertice iniziale p con n spigoli 
retti, inclinazione tJ = EST• [5 ... 360] e lunghezza Q = EST- [Q + w; m] 

LOOP i =  l, n 
l. tJ, : = EST•[5 . . .  360] 
2. Q•: = EST-[g +w; m] 
3. a, : = (tJ, , g.) 
4. inserisci a, come i-esimo vertice del cammino Q - Q : = a, 
5.  END 

In figg. l, 2 sono disegnati esempi di cammini stocastici nascenti da un pun
to p, i cui parametri sono riportati rispettivamente in tab. l e tab. 2. 

_ç = (EST•[5 . . .  360], 15) 
n=S 

tJ 85 330 20 185 1 10 
..... , ... , .. ) 

Q 15  15  1 5  1 5  15  

Tab. l Fig. l 
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C = (EST•[5 ... 360], EST15+5; 5) 
- . 

n=S 

tJ 225 70 15 285 

Q 5 25 15 20 

Tab. 2 

7- S telle stocastiche. 

65 

lO 
.. 

Fig. 2 

Per stella stocastica �intendo un'arborescenza con radice in un punto p da
to composta di n spigoli pendenti, aventi cioè l 'estremo iniziale in p e l'estre
mo finale senza alcun altro spigolo uscente. 
Essendo il punto p già noto, la stella è perfettamente determinata se è deter
minata l'inclinazione e la lunghezza di ciascuno spigolo che esce da p: 

p =  radice ex, = (tJ,, Q.) a, = (tJ,, Q.) 

A differenza dei cammini, le stelle sono composte di spigoli tutti uscenti da 
p, perciò, se l'inclinazione è estratta con rimessa, può accadere che qualche 
spigolo sia parzialmente coincidente con altri spigoli, o perfino totalmente 
coincidente qualora siano ammessi spigoli di lunghezza uguale. Le stelle, co
me i cammini, ammettono tutte le combinazioni fra lunghezza degli spigoli 
(costante, crescente, decrescente o disordinata) e inclinazione (costante, cre
scente, decrescente o disordinata), ma io prenderò in considerazione soltan
to l'inclinazione disordinata con rimessa e la lunghezza degli spigoli disordi
nata, crescente e decrescente. 

(E) - Disegna una stella stocastica § con radice in P e con n spigoli di inclina

zione disordinata tJ, = EST•[5 ... 360] e di lunghezza disordinata Q• = EST
[Q +w; m]. 

LOOP i =  l, n 
l. tJ, : = EST•[5 ... 360] 
2. Q• : = EST-[Q + w; m] 
3. a, : = (tJ,, Q.) 
4. inserisci a, come i-esimo vertice della stella� - § :  = a, 
5. END 
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In fig. 3 è disegnato un esempio di stella stocastica con 5 spigoli disordinati 
sia nelle inclinazioni che nelle lunghezze: � = [(110, 10), (25, 20), (275, 5), 

(335, 15), (180, 25)]. 

(F) - Disegna una stella stocastica � con radice in P e con n spigoli di inclina
zione disordinata e lunghezza costante Q• = Q. 

LOOP i =  l, n 
l. tJ, : = EST•[5 ... 360) 
2. Q•: = Q 
3. a, : = (tJ,, Q.) 
4. inserisci a, come i-esimo vertice della stella � - § : = a, 
5. END 

In fig. 4 è disegnato un esempio di stella stocastica con 5 spigoli di inclina
zione disordinata e lunghezza crescente§ = [(75, 5), (335, lO), (155, 15), (270, 
20), (190, 25)]. 

..... •(><J,1<') 

.. ,.("•.••) 

Fig.3 Fig. 4 

8 - Complessità e statistica. 

Abbiamo finora illustrato i vari modi di estrarre a sorte dei punti del piano: i 
punti dell'insieme P, e i punti degli insiemi PA. 
Abbiamo anche illustrato come estrarre a sorte agglomerati di punti che si 
addensano intorno agli elementi dell'insieme PA, sotto forma di vertici a, dei 
grafi vuoti (senza spigoli) Q e�· L'insieme di tali vertici è A. Il numero di pun
ti in totale che vengono utilizzati in un disegno stocastico, che comprende even
tuali combinazioni di P, PA e A, è detto complessità del disegno e indicato: 

� = complessità. 
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Nel metodo TAN, il numero totale dei punti da estrarre deve essere uguale 
al numero k dei poligoni K da applicare a bandiera su di essi, perciò i = k. 
Oltre a contare il numero totale di punti, può essere interessante misurare 
una struttura stocastica contando le probabilità che hanno i punti di trovar
si in relazione reciproca, localizzati a distanze più probabili di altre. 
Se i punti sono estratti a sorte senza alcuna correlazione (dunque la probabi
lità di indovinare quale sia la distanza fra due punti presi a caso è sempre la 
stessa, ovunque venga a trovarsi il primo punto), essi formano una struttu
ra la cui statistica è di ordine 0: 

$ = 0  $(P) = O 
La struttura di punti dell'insieme P è di ordine O, ma quella degli insiemi 
curvi p' non può essere di ordine O perché al centro del disegno vi sono più 
punti, e la probabilità che a determinate distanze da un punto preso a caso 
càpiti un certo numero di punti è diversa a seconda della regione in cui si 
trova il punto preso a caso. Gli insiemi di punti estratti con determinate cur
vature hanno una struttura statistica non uniforme; infatti ciascun punto 
del piano ha una specifica probabilità di ricevere i punti estratti. In questo 
caso la struttura statistica è di ordine 1 :  

$ = 1  

Se da ciascun punto dell'insieme P partono stelle o cammini vuoti, in modo 
che a certe determinate distanze da ciascun punto p vi siano sempre altri n 
punti (che sono i vertici a, di Q o di §_), allora dirò che la struttura di punti ha 
una correlazione statistica di ordine n. 

$ = n  $(P) + $(Q) = n $(P) + $(§_) = n 

Naturalmente una foresta di stelle o cammini di grado n che nascono da un 
insieme di punti di grad<;> l, forma una struttura di ordine statistico l +n: 

$ =  l+n $(P') + $(§_) = l +n $(P') + $(Q) = l +n 

METODOTAN 

9 - Formazione di poligoni stocastici dai quadrangoli Q. 

Ciascun quadrangolo Q è un quadrato o rettangolo che deve essere seziona
to con un certo numero di tagli in linea retta per formare l'insieme dei poli
goni K da spargere stocasticamente sulla superficie S. 
La grandezza, la forma e il numero dei quadrangoli Q sono in relazione all' ef
fetto finale che si vuole ottenere. Se il campo di variazione di grandezza dei 
poligoni K deve essere ampio, conviene scegliere quadrangoli Q di grande 
dimensione. 
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Se i poligoni K debbono aver forme tendenzialmente allungate, conviene 
scegliere quadrangoli Q di forma proporzionalmente allungata. 
Il rapporto fra la superficie occupata dalla somma di tutti i quadrangoli Q e 
la superficie S è chiamato «Copertura» e indicato con il simbolo C 

C = copertura 

Tanto più grande è la copertura, tanto più grandi e numerosi debbono essere 
i quadrangoli Q. Essi possono anche identificarsi con la dimensione stessa 
di S, in tal caso indicherò: 

q = .l 

dove q è il numero di Q utilizzati e 90 X 60 è la dimensione di ciascuno di essi. 
Ovviamente: 

se allora 

se allora 

se allora 

poiché in generale: 

c = _1:_·=_1 --

s 

C = _§_ 
4 
s C = 24 

C = -

2
- s 
3 

Descriverò ora i procedimenti di taglio per ottenere un numero k di poligoni 
stocastici K: 

kK = K,, K2 ... Kk 
Si possono utilizzare diversi tipi di taglio (retto, curvo, misto, eccetera), ma 
in questo articolo tratterò solo di tagl;i retti. I tagli avvengono lungo le rette 
R, che in numero di r attraversano con varie inclinazioni ciascun quadrango
lo Q: 

rR = R,, R2 . . .  R, 

Dopo aver tagliato tutti i quadrangoli Q con rR ciascuno, si ottengono kK 
poligoni stocastici convessi, i quali possono essere ordinati secondo la gran
dezza della loro superficie in senso 

decrescente: 

crescente: 

disordinate: 

kKDEC = K, > K2 > ... > Kk 
kKCRE = K, < K2 < ... < Kk 

Eccone in sintesi i procedimenti: 
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(G)· Costruisci una succesione di poligoni stocastici kKDEc. 

l. · Costruisci una successione di q quadrangoli Qb••: 

qQbXa = Q,, Q2 ••• Q. 

2. · Disegna su ciascuno di essi un sistema di coordinate: 

x =  o, l . . .  b 
y = O, l . . . a 

3. · Estrai a sorte due punti non sovrapposti appartenenti a Qj: 

p' = (x' , y' ) 
p" = (x", y") 

x' = EST•[O . . .  b) 
x" = EST•[O . . .  b) 

y' = EST•[o . . .  a] 
y" = EST+[O . . .  a] 

4. · Fà passare per i due punti (p' , p") una retta R, (i= l . . .  r) che taglia Qj. 
5. · Se una retta R, taglia Qj in modo da formare poligoni più piccoli di un 

limite minimo prestabilito LIM (se non dichiarato LIM = l), annulla il 
segmento di R, che genera il lato del poligono non ammesso. 

6. · Ripeti le operazioni 3, 4, 5 per tutte le rette R fino a R,. 
7. · Ripeti le operazioni 3, 4, 5, 6 per tutti i quadrangoli Qj fino a Q •. 
8. · Misura la superficie di ciascun poligono K, prendendoli a caso. 
9. · Ordina tutti i poligoni K in una successione di superfici decrescenti: 

kKDEC 

10. · Individua il lato più lungo L di ciascun poligono K (se vi sono più lati 
di uguale lunghezza massima, estrai a sorte uno di essi). 

(H) · Costruisci una successione di poligoni stocastici kKcRE. 

l. · Costruisci una successione di poligoni stocastici kK DEe seguendo le 
operazioni descritte nel procedimento (G). 

2. · Riordina la successione kKvEc in senso inverso: kKcRE. 

(l) · Costru�sci una successione di poligoni stocastici kKDis. 

l. · Costruisci una successione di poligoni stocastici kKvEc seguendo le 
operazioni descritte nel procedimento (G). 

2. · Riordina la successione kKDEc in modo disordinato estraendo a sorte 
senza rimessa gli elementi della successione: 

Nella fig. 5 è esemplificato il processo di costruzione di kKDEc, (k = 9) da 
2QW". Le coordinate estratte a sorte sono elencate nella tab. 3. 
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Tab. 3 

p' x' 
y' 

p" x" 
y" 

Q, Q2 

R ,  R2 RJ R ,  R2 RJ 

3 4 8 2 8 9 
lO 14 lO 12  7 l 

5 9 14 9 3 6 
5 1 1  l 14  12  5 



1 0 - Applicazione a bandiera di un poligono K sul punto p. 

Assegnato un punto p sul piano S ed un poligono K il cui lato più lungo è 
L, si applichi a bandiera il poligono K sul punto p. 
Si faccia partire da p una semiretta la cui inclinazione rispetto alla vertica
le verso l 'alto è estratta a sorte. 
Se indichiamo con V la verticale verso l 'alto e con V '  l'inclinata, possiamo 
misurare l 'inclinazione di V '  rispetto a V misurando l'angolo da esse for
mato con origine in p; tale angolo sarà indicato con 15 = EST•[5 . . .  360], per 
indicare che l'angolo 15 deve essere estratto a sorte con rimessa fra tutti gli 
angoli multipli di 5 gradi, cioè fra 72 possibili angoli diversi separati da un 
intervallo di 5 gradi. 
Inserire il poligono K sul piano S in modo che il suo lato più lungo L vada 
a coincidere con la semiretta V ' e che uno dei vertici di L coincida con p. 
Se si sceglie il lato L come base del poligono K e si indica con a il vertice 
di L verso sinistra, con b quello verso destra, dirò che K è applicato a 
bandiera sinistrorsa quando il vertice a coincide con p, che è applicato a 
bandiera destrorsa quando il vertice b coincide con p. Indicherò l'applica
zione di K su p a bandiera sinistrorsa con l'abbreviazione: 

p : = K (han-, ?J) 

e l 'applicazione di K su p a bandiera destrorsa con: 

p : = K (han+, ?J) 

Si veda la fig. 6 che esemplifica l 'applicazione a bandiera sinistrorsa e de
strorsa di un poligono K su un punto p con inclinazione 15 = 270. 

11 - Esempi di pittura TAN 

Il principio fondamentale del metodo TAN è l'applicazione di una successio
ne di poligoni K su una successione di punti. Le due successioni debbono 
avere lo stesso numero di elementi in modo che vi sia una corrispondenza 
biunivoca fra di esse. I poligoni K debbono essere applicati a bandiera sui 
punti corrispondenti. Per quanto riguarda la colorazione, se non vi sono 
istruzioni, si presume che il fondo sia bianco e i poligoni neri. 
Progettiamo ora una pittura stocastica; sia ad esempio: 

TAN = (so·, Q��·•o, kKl?!� , i = k, $ = l) 
da cui si deducono le seguenti operazioni: 

- Il disegno è un bitoro, i punti sono estratti con curvatura di l o grado. 

- Il quadrangolo Q ha dimensione 90X60 ed è tagliato da 7 rette. Non vi 
sono altri quadrangoli Q. 

28 

- I poligoni K risultanti sono in numero di k e sono disposti in ordine de
crescente. L'applicazione sui punti è a bandiera destrorsa, con 15 = 
EST•[5 . . .  360]; se il valore di 15 fosse stato diverso si sarebbe dovuto in
dicare esplicitamente. 

- Non vi sono né cammini, né stelle, perciò la complessità è uguale al nume
ro dei punti p:, che è uguale al numero dei poligoni K da applicare su di 
essi. 

- La statistica è di ordine l a causa della curvatura. 

- Il limite di distanza fia punti, essendo omesso, è uguale a l. 

Eseguiamo le operazioni. 

Preso un foglio 90 X 60 estraiamo 7 coppie di punti per tracciare le 7 rette. In 
tab. 4 sono indicati i risultati di ciascuna estrazione. 

R =  p , Pz 
x' y' x" y" 

l 1 2  44 20 38 
2 86 46 42 43 
3 9 7 78 2 
4 81 43 73 37 
5 7 56 88 54 
6 7 24 76 14 
7 71  50 64 33 

Tab. 4 Fig. 6 

In fig. 7 è applicata la tab. 4 e sono state tracciate le 7 rette risultanti: esse 
generano 21 poligoni stocastici K. Bisogna allora estrarre 21 punti p:, da 
ciascuno di essi partirà una semiretta con inclinazioni 15 sulla quale verrà ap
plicato a bandiera destrorsa il poligono corrispondente. 
La tab. 5 indica tutte le estrazioni necessarie, compresa l'inclinazione. Il di
segno finale è riprodotto in fig. 8. 
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Tab. 5 

A 

x' 
A x' + x" y

' 
= y' + y" 

p x" y' y" x =  t'} 2 2 

l 57 32 47 30 44.5 38.5 330 
2 58 29 33 20 43.5 36.5 260 
3 88 40 l 4 64. 2.5 50 
4 46 67 46 53 56.5 49.5 310  
5 29 23 50 33 26. 41 .5 265 
6 86 72 28 26 79. 27. 1 15 
7 62 43 15  19 52.5 17. 45 
8 28 48 33 18 38. 25.5 1 50 
9 43 69 19 60 56. 39.5 55 

lO 19 13  6 lO 32. 8. 160 
1 1  80 54 50 5 67. 27.5 95 
12  87 26 51  43 56.5 47. 200 
13 32 67 lO 24 49.5 17. 305 
14 43 65 35 1 5  54. 25. 265 
15 15 29 53 39 22. 46. 40 
16 68 44 34 17 56. 25.5 310  
17 58 21  26 43 39.5 34.5 120 
18 5 22 43 53 13.5 48. 35 
19 60 87 50 3 73.5 26.5 85 
20 12 45 13 26 28.5 19.5 175 
21 11 2 48 39 6.5 43.5 1 60 

Altro esempio di pittura TAN è quello riprodotto in fig. 9, il cui procedimen-
to costruttivo è sintetizzato nella formula: 

· 

TAN = go', 18QW'5, 168Kf.�� , � = �p{, lOa (EST•[5 . . .  360], CRE 
( 1+1))) ; i =  168; $ = 1 1  

Il segno p indica che sui punti p ,  che sono le radici delle stelle �a lO raggi, 
non sono stati applicati poligoni K. 

31  



Fig. 9 METODO SAT 

12 - Il metodo SA T 

Mentre il metodo T AN simula ritagli caduti a caso sopra una superficie, il 
metodo SA T genera delle carte geografiche formate da paesi le cui frontiere 
sono stocasticamente frastagliate. 
Siccome il mio scopo era quello di costruire strutture percettivamente iper
ambigue, l'illusione della caduta di ritagli policromi, sebbene esteticamente 
interessante, rappresentava un limite del metodo T AN con più di due colori. 
Infatti la visione di ritagli policromi caduti a caso è una risposta percettiva 
univoca e convergente alla quale il sistema visivo giunge per mezzo di indizi 
di organizzazione gestaltica come il principio della buona continuazione, 
della chiusura e del conseguente completamento amodale. 
Tali indizi sono statisticamente tanto significativi e la loro interpretabilità 
è tanto convergente verso un'unica risposta, che ogni interpretazione alter
nativa diventa improbabile e quindi inutile. 
Per stimolare inferenze interpretative alternative la struttura iper-ambigua 
deve essere priva di ridondanze significative: molte interpretazioni debbono 
essere ugualmente probabili e ugualmente incerte. 
Nel metodo SAT ogni poligono è un paese della carta ed è incastrato fra gli 
altri paesi senza sovrapposizioni, formando una tassellatura stocastica che 
satura il piano. 
L'abbreviazione SAT infatti deriva da saturazione del piano. 
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13 - Alberi e foreste. 

La prima fase del metodo SAT consiste nella costruzione di un grafo stoca
stico planare finito, a forma di albero o di foresta. 
Si tratta in generale di estrarre a sorte una successione ordinata di punti ca
suali del piano e di congiungere con un segmento di retta ciascun punto 
estratto con il punto più vicino ad esso fra quelli già estratti. Non sono am
messi incroci. 
Se il piano è un bitoro, è possibile che il segmento di congiunzione passi 
all'esterno del disegno. 
I punti casuali estratti sono i vertici del grafo, i segmenti che li uniscono so
no gli spigol� il primo vertice è la radice di un albero. 
Un albero, secondo la teoria dei grafi, è un grafo planare finito, non orienta
to, connesso e privo di cicli; non si può sopprimere nessuno degli spigoli sen
za interrompere la connessione dell'albero. Un grafo composto di soli alberi 
è una foresta. 
Gli spigoli dell'albero aventi non più di un estremo in comune con altri spi
goli sono spigoli pendenti e i vertici che appartengono soltanto ad uno spi
golo pendente sono foglie. 
Tutti i vertici del grafo, sia che si tratti di un albero, sia che si tratti di una 
foresta, sono contrassegnati da un numero, che è il numero progressivo in 
ordine d'estrazione. Tali vertici X, insieme agli spigoli I:, definiscono il gra
fo G. Poiché la •regola generale del metodo SAT stabilisce di estrarre una 
successione di punti casuali, ciascuno dei quali è congiunto con il vertice più 
_vicino fra quelli già estratti, il grafo è perfettamente determinato se è deter
minata la successione dei punti-vertice. 
Per determinare i punti-vertice ho usato gli stessi algoritmi già descritti per 
determinare i punti sui quali dovevano essere applicati a bandiera i poligoni 
del metodo T AN. 
Sia Aç un albero stocastico ottenuto applicando la regola generale del meto-
do SA T al cammino stocastico C. 
Esso è determinato se sono specificati i seguenti parametri: 
- procedimento d'estrazione dell'estremo iniziale p, che è la radice dell'al-

bero, 
- procedimento d'estrazione dell'inclinazione lJ di ciascuno spigolo ex, del 

cammino vuoto _!2, 
-procedimento d'estrazione della lunghezza Q di ciascuno spigolo ex,, 
- numero n dei vertici del cammino stocastico Q successivi alla radice p. 
Si ha perciò in generale: 

..iç = (p+ a,) 

La radice p può essere estratta con i vari procedimenti studiati nei para
grafi 3, 4, 5 e deve essere indicata la distanza interna minima d (se è omessa 
è =  1 ). 
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Si possono avere i seguenti casi: 
d.,. d A d V d A2 

t P• p , p , p , ecce era. 

I vertici successivi a p sono: 

a, = (t?,, e .l 

se n è il numero totale dei vertici indicherò in forma abbreviata: 

na (t?, e) 

Aç_ = (p + na(t?, e) )  

Rimane da definire il procedimento d'estrazione dei valori di t? e e. che può 
essere rispettivamente: 

crescente 
decrescente 
disordinato 
costante 

t? =  CRE(t? + w) 
t?, = DEC(t? - w) 
t? = EST± [t? + w; m] 
t?, = t? 

e '  = CRE(e + w) 
e' = DEC(e - w) 
e '  = EST± [e + w; m) 
e , = e 

Abbiamo ora a disposizione tutti i simboli per esprimere in modo non ambi
guo il procedimento di costruzione dell'albero stocastico applicando la rego
la generale del metodo SA T ad un cammino stocastico. 
Una foresta di alberi SAT eseguiti su cammini !2 è indicata: 

in forma abbreviata: 

F = hAC 

Una foresta di alberi SAT eseguiti su stelle §_ è indicata: 

F = hAS 

Dove � indica una foresta composta di  un numero h di  alberi, ciascuno dei 
quali è costruito applicando la regola SA T ad un cammino ç_, o ad una stella 
s. 
Gli alberi che compongono la foresta possono essere connessi da un ponte: 

p' = ponte 

che è un segmento di retta che unisce la radice di un albero con il vertice già 
estratto che si trova più vicino ad essa; in altri termini, poiché tutti i vertici 
della foresta sono numerati progressivamente, p' è lo spigolo che congiunge 
la radice di ciascun albero con il più vicino dei vertici antenati. 
Una foresta i cui alberi sono connessi da ponti è indicata dal simbolo: 

� '  = foresta con ponti. 
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Quando si costruisce una foresta applicando la regola SAT, è possibile che 
alcuni vertici di un cammino ç, (o di una stella §.) càpitino in una posizione 
in cui il vertice più vicino appartiene ad un cammino precedente ç,_j (o ad 
una stella §,-A e pertanto i rami di due o più alberi siano impigliati fra loro. 
Una foresta con alberi impigliati, e comunque nella quale l 'impigliamento è 
ammesso, è indicata con il simbolo: 

� "  = foresta impigliata. 

Prima di te�minare questo paragrafo mostrerò tre esempi di alberi SA T ese
guiti su stelle a 60 vertici, con e crescente, decrescente e disordinato e con t? 
disordinato. Le esecuzioni sono rappresentate nelle figg. 10, 1 1 ,  12 ,  le for
mule rispettive sono: 

A§_ = (p, 59a(EST•[5 . . .  360], CRE(l + l))) 
A§_ = (p, 59a(EST•[5 . . .  360], DEC(59 - l))) 
A§_ = (p, 59a(EST•[5 ... 360], EST-[ l+ l; 59])) 

14 - Trasformazione del grafo generale in car ta geografica. 

Il grafo generale G = (X, I:) comprende tutti i punti-vertice utilizzati nel di
segno finale che sono stati uniti applicando la regola generale del metodo 
SAT, sia che si tratti di punti appartenenti all'insieme P nelle due modalità 
con e senza curvatura, sia che si tratti di punti appartenenti all'insieme A 
determinati con procedimento a cammino o a stella, sia che si tratti di mi
· scugli di punti P e di punti A; tali vertici sono numerati progressivamente 
nell'ordine d'estrazione: 

X =  (x , . . .  Xn) X = P U A  n = $  

Il grafo G comprende inoltre tutti gli spigoli che sono stati tracciati per con
giungere ciascun punto estratto con il più vicino fra quelli precedentemente 
estratti: 

r; = (a ,  . . .  an- l ) 
Per ridurre il grafo G, che può essere o un albero o una foresta, in una carta 
geografica g è necessario eliminare tutti gli spigoli pendenti e ridurre il gra-
fo ad una serie di cicli semplici ed elementari. Ciò può essere ottenuto appli
cando la regola generale SA T al vertice terminale (foglia) di ciascuno spigo
lo pendente. Solitamente le foglie vengono prese in considerazione in ordine 
numericamente decrescente. 
Se indichiamo l'insieme delle foglie: 

p ç:  x 
e l'insieme dei vertici piu vicini a ciascuna foglia: 

V =  (vi E X :  min.d(x,, O 
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Fig. lO 

Fig.ll  

Fig. 12 
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l'insieme degli spigoli congiungenti F con V può essere indicato: 

cp = (c,o, • • •  C,Om) i =  l . . .  n 
j = l  . . .  m 

Il procedimento di trasformazione del grafo G = (X, E) in una carta geogra
fica Q =  (X, n), in cui n =  E U .P, può essere formalizzato nel modo seguente: 

(L) - Trasforma G = (X, E) in una carta geografica Q = (X, n). 

l . j : = O  
2. i : =  n 
3. x : = x, 
4. DEC i 
5. se x, E F salta a 3 
6. INC j 
7. fj : = x  
8. vi : = (x '  E X : min. d (x ' ,  fJ) 
9. \Oi : = (fil vA 

10 . .Pj: = \Oi 
1 1 .  se i * O salta a 3 
12. END 

In fig. 13 è mostrato un esempio di trasformazione del grafo a stella disordi
nata della fig. 12  in una carta geografica. Gli spigoli in linea sottile, detti se
paranti, non fanno parte di nessuna frontiera, perciò vengono eliminati, co
me anche il vertice isolato V.I. 

Fig. 13 
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15 - Car te geografiche. 

Una carta geografica g è un grafo planare finito, composto da un numero n 
di territori chiusi T, chiamati paesi: 

Q =  (T, . . .  Tn) 

I paesi T sono delimitati fra loro da spigoli detti frontiere. La zona del piano 
che non appartiene a nessun paese della carta è la regione estrema illimita
ta; quando la carta è inserita nel bitoro, tale regione è limitata e misurabile, 
perciò non è altro che il paese più esteso, o, come io preferisco chiamarlo: 
l'oceano O. 
Quando un paese T' è completamente contenuto da un altro paese T o 
dall'oceano, in modo che la sua frontiera è comune soltanto a T' e a T, oppu
re soltanto a T' e a O, eccetto al massimo per un solo punto, il paese T' è 
un'isola. 
I paesi debbono essere colorati in modo che non vi siano paesi adiacenti con 
lo stesso colores. 

16 - Ordinamento decrescente dei paesi. 

Per affrontare i problemi di coloritura bisogna per prima cosa ordinare i pae
si, in un ordine decrescente complesso, secondo il seguente procedimento: 

(M) - Ordinamento descrescente complesso dei paesi della carta geografica. 

l - Attribuisci a ciascun paese un numero c uguale al numero dei paesi che 
confinano con esso. Se la carta è inscritta nel bitoro, O è considerato un 
paese finito e misurabile, cioè il paese con la più estesa superficie. 

2 - Attribuisci a ciascun paese un numero s uguale alla estensione della sua 
superficie. 

3 - Disponi i paesi in ordine decrescente rispetto al numero c dei paesi con
finanti; 

4 - Se vi sono paesi con lo stesso numero di confinanti, ordinali secondo la 
grandezza di superficie in senso decrescente, ottenendo l'elenco E .  

17- Colorazione dei paesi. 

I paesi della carta si possono colorare con vari metodi, il più semplice è quel
lo di colorare un paese alla volta, nell'ordine dell'elenco E .  Ciò facilita il 
compito di non colorare mai con lo stesso colore paesi adiacenti. 
A questo proposito può essere utile ricordare il famoso teorema dei quattro 
colori, il quale stabilisce che non esiste carta geografica, per quanto complica
ta, che non possa essere colorata con soli quattro colori, opportunamente di
stribuiti in modo da evitare che paesi confinanti siano dello stesso colore. Il 
minimo numero di colori richiesto da una carta è detto numero cromatico; nel 
caso di carte inscritte in un toro il numero cromatico non è mai superiore a 5 .  
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18 - Scale cromatiche. 

In seguito ad esperimenti di colorazione, nell'intento di usare colori facil
mente distinguibili e ben distribuiti all'interno delle possibilità percettive, 
sono giunto a definire una tabella cromatica generale composta di 16  colori 
saturi, 16  colori chiari, 16  colori �curi e 5 grigi che vanno dal nero al bianco: 
vedi Tab. 6. Nella tabella sono indicate le lunghezze d'onda in nanometri 
corrispondenti a ciascun colore, quelle precedute dal segno - sono indicate 
come lunghezze d'onda complementari perché i colori corrispondenti cadono 
fuori dallo spettro. 
Se si dispongono i colori in cerchio facendo seguire il primo colore al sedice
simo, si forma un ciclo nel quale ogni colore è quasi complementare a quello 
che si trova otto passi più avanti. 
Riguardo alla luminanza i primi 8 çolori sono più chiari dei secondi 8, il gial
lo è il più chiaro e il viola il più scuro, perciò il giallo-viola costituisce un asse 
di simmetria. Un secondo asse di simmetria è formato dalla coppia rosso
ftalo, infatti il rosso è il colore più caldo, mentre lo ftalo è il più freddo. 
Tali simmetrie si osservano meglio se si dispone la scala in un ciclo quadra
to. In Tab 7 è rappresentato il ciclo quadrato dei colori saturi. 
I colori rosso, giallo, ftalo e viola sono qui considerati colori fondamentali. 

Tab. 6 
Tabella Cromatica Generale 

N. M nome nm. c s G 

l RO rosso 700 ROC ROS NE 
2 VM vermiglio 600 VMC VMS GRS 
3 AR arancione 585 ARC ARS GR 
4 OR oro 580 ORC ORS GRC 
5 GI giallo 575 GIC GIS BI 
6 LM limone 570 LMC LMS 
7 VE verde 540 VEC VES 
8 SM smeraldo 510 SMC SMS 
9 FT ftalo 500 FTC FTS 

lO  CN ciano 485 CNC CNS 
1 1  AZ azzurro 480 AZC AZC 
12 OM oltremare 470 OMC OMS 
13 VI viola 400 VIC VIS 
14 LL lilla - 570 LLC LLS 
15  p p porpora - 540 PPC PPS 
16 MA magenta - 510 MAC MAS 
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Tab. 7 
Ciclo quadrato dei colori saturi 

freddo chiaro 
FT SM VE LM GI 

CN OR 

AZ AR 

OM VM 

VI LL p p MA RO 
scuro caldo 

Per indicare le scale cromatiche ho scelto i seguenti simboli: 

!!A:·Ro = scala di 16 colori saturi dal rosso 
H;b6·Ro = scala di 16 colori chiari dal rosso 
!!;}6·R0 = scala di 16 colori scuri dal rosso 
!!hNE = scala di 5 cololori grigi dal nero 

che indicano le scale fondamentali, composte da colori ordinati secondo la 
tabella cromatica generale, che è l'ordine fondamentale. Per esempio: 

!!Xl MA = scala di 8 colori saturi dal magenta 

è composta dai colori: MA, RO, VM, AR, OR, GI, LM, VE. 
L'ordine dei colori può anche essere dedotto dal quadrato cromatico andan
do in senso antiorario. 
Scale parziali possono essere formate scegliendo-alcuni colori e scartandone 
altri, sempre nell'ordine fondamentale, indicando il numero di quelli accet
tati preceduto dal segno + e il numero di quelli alternativamente scartati 
preceduto dal segno - .  Per esempio: 

!!;X.MA.+ l -2 = MA, AR, LM, FT, OM, PP. 

perché dopo il MA vengono scartati due colori e accettato il successivo che è 
AR; vengono scartati altri due colori e accettato il successivo che è LM, ec
cetera. 
Se la scala è indefinita, il processo continua indefinitamente, e ciò si indica 
mettendo l 'abbreviazione IND al posto del numero dei colori della scala: 

!!�v.MA.• • -2 = MA, AR, LM, FT, OM, PP, VM, Gl, SM, 
AZ, LL, RO, OR, VE, CN, VI, MA, AR, 
eccetera. 
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In questo caso tuttavia si ripete indefinitamente lo stesso ciclo di 16 colori. 
Per indicare la ripetizione ciclica di una scala sia fondamentale che parziale, 
si indica fra parentesi l'esponente che specifica il tipo di scala, preceduto 
dall'abbreviazione CIC. Perciò la scala appena definita può essere indicata: 

!!X:C( 1 6 ,MA,+ I -2 ) 

Una scala particolarmente interessante, che presenta il massimo contrasto, 
è quella che accoppia colori complementari. Una simile scala con i 4 colori 
fondamentali può essere la seguente: 

!!ffC<4 •01·· · -7+ I -J )  = GI, VI, RO, FT . . .  

Un cenno infine alle scale stocastiche, in cui i colori vengono estratti a sorte 
all'interno di una scala definita. La simbologia è simile a quella finora usata 
per l'estrazione a sorte degli altri parametri. Per esempio: 

in cui i 6 colori vengono mescolati come un mazzo di carte prima di ogni 
ciclo. 
Ovviamente l'estrazione a sorte può avvenire anche rispetto alla luminanza 
delle scale, può cioè essere deciso a sorte per ogni colore se esso deve essere 
chiaro C, saturo M, oppure scuro S. 
Un esempio di una simile scala può essere il seguente: 

HCJC,f'ST- [ I 6 ,RO]  _EST'[C.M.S] 

in cui per ogni ciclo tutti i colori vengono mescolati, ma per ciascun colore si 
estrae ogni volta se deve essere scuro, medio o chiaro. Tale estrazione può 

avvenire con differenti pesi probabilistici, allora, se i pesi sono: � per gli 

scuri, � p�r i saturi, ! per i chiari,
. 
si scrive: 

HCIC,EST- (!6,ROJ 
-EST+(_!_ C, _!_ M, _!_ S) 6 3 2 

19 - Procedimenti di colorazione. 

I procedimenti G, H, I, del metodo T AN descritti al paragrafo 9 ed il procedi
mento M del metodo SAT descritto al paragrafo 16, conducono tutti ad una 
successione ordinata di zone ben definite del piano pittorico, sia che si tratti 
dei poligoni K, sia che si tratti dei paesi T di una carta geografica. 
La regola fondamentale è colorare una alla volta tali zone nel loro ordine di 
successione, applicando i colori nell'ordine di successione stabilito dalla scala 
prescelta. Tale procedimento è chiamato «banale» e indicato con il simbolo: 

B = banale, 
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Esso non può evitare che lo stesso colore càpiti su zone fra loro confinanti. 
Un procedimento che ho spesso applicato al metodo SAT allo scopo di non 
colorare mai due paesi adiacenti con lo stesso colore è quello che ho chiama
to «banale evitamenton, indicato dal simbolo: 

BE = banale evitamento. 

Scelta una scala cromatica qualsiasi, si rispetta l'ordine della scala finché 
non càpita che il paese da colorare confina con paesi già colorati. 
Se il paese da colorare confina con paesi già colorati, si escludono dalla scala 
i colori dei confinanti e si procede a scegliere il primo colore successivo dei 
rimanenti, secondo l'ordine della scala. 
Una variante più sofisticata di evitamento è quella che ho chiamato «evita
mento e contraston, indicandola con il simbolo: 

EC = evitamento e contrasto. 

Scelta una scala cromatica finita e non ciclica, si dispongono i colori in cer
chio antiorario in modo che dopo l'ultimo vi sia il primo e che la distanza fra 
colori successivi sia sempre la stessa. Si rispetta l'ordine della scala finché 
non càpita che il paese da colorare confini con paesi già colorati. In tal caso 
si escludono dal cerchio i colori dei paesi adiacenti e si sceglie il colore che si 
trova più distante da essi, detto colore contrastante rispetto all 'intorno. 
Intorno è l'insieme dei paesi adiacenti a quello da colorare. 
Possiamo precisare meglio il concetto di colore contrastante rispetto all'in
torno immaginando una bilancia circolare appesa ad una corda centrale co
me se fosse un lampadario con tanti bracci uguali ed equidistanti quanti so
no i colori della scala. Ciascun piatto di siffatta bilancia-lampadario rappre
senta un colore della scala cromatica ed i colori sono ordinati in senso antio
rario. 
Se si depongono sui piatti della bilancia tanti pesi di valore unitario quanti 
sono i paesi colorati dell'intorno, disponendo il peso di ciascun paese sul 
piatto di colore corrispondente, la bilancia si abbasserà da una parte e il suo 
indice, che in questo caso è il gambo del lampadario, sembrerà spostarsi dal
la parte opposta muovendosi verso il piatto più sollevato, il cui colore è ap
punto quello cercato. Quando il gambo del lampadario-bilancia indica una 
posizione a metà strada fra due bracci consecutivi, si estrae a sorte fra i due. 
Quando infine il lampadario-bilancia rimane orizzontale si estrare a sorte fra 
i colori della scala che non fanno parte dell'intorno. 
Rimane infine da descrivere il procedimento di colorazione che ho chiamato . 
«evitamento e ripetizione" e che ho indicato con il simbolo: 

ER = evitamento e ripetizione. 

Si usa una scala cromatica finita e non ciclica, della quale si provano i colori 
uno alla volta, nell'ordine della scala, per tutti i paesi da colorare. Quando 
nell'intorno del paese da colorare manca il primo colore, il paese si colora 
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con il primo colore. Se il primo colore fa parte dell'intorno, si sceglie il secon
do; se anch'esso fa parte dell'intorno, si sceglie il terzo, eccetera. 
Questo procedimento quasi sempre consente di usare il minimo numero di 
colori senza mai attribuire a paesi adiacenti lo stesso colore. 

20 - Esempi di pittura SA T. 
Per mostrare alcune realizzazioni di pittura SA T mi servirò di opere esposte 
in mostre personali alle gallerie Jartrakor e AAM di Roma e in collettive co
me la XI Quadriennale di Roma e Sogno Italiano, la collezione Franchetti a 
Roma; tre esempi sono riprodotti nelle figg. 14, 15,  1 6. 

Fig. 14 - BUN-SAT, 1985 in copertina. 

SAT = (f", I SM§(P
A, l (EST•[s . . . 360],40))) 

ER = !!t.G.+I-7+1-3 
s. =  300 $ = 2 

Fig. 15 . Pittura stocastica, 1985. Collezione Giorgio Franchetti, Roma. 

SAT = so·, 200 p" 
EC = !!*fT+ ( S .RO.+I- 1 )  
i = 200 $ = l  

43 



Fig. 16 - FAN-SAT, 1985. 

SAT = so: E", 20A�(20p
'
, 9a(EST•[5 . . .  360], EST-[1+1,9])) 

EC = !!.lfl,VI,MA .SM,AR,AZ) 
f = 200 $ = 10 

21 - Invito ai lettori. 

Fra i lettori che hanno avuto la costanza di leggere quest'I,U'ticolo vi saranno 
certamente degli artisti che lavorano in un'area vicina alla pittura stocasti
ca. Sarei lieto di ricevere da loro notizie e consigli, ma anche riproduzioni fo: 
tografiche dei loro lavori, magari eseguiti con metodi stocastici originali da 
menzionare in un prossimo articolo. 

. . 
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l Lombardo S.: Percezione di figure grottesche in alcune strutture casuali. In Riv. di Psic. 
dell'Arte, n. 8/9, Jartrakor; Roma 1983. Idem: Approssimazione alla struttura casuale assolu
ta. Sullo stesso fascicolo. 
2Si veda Neisser U.: Conoscenza e realtà, Il Mulino 1981 ;  si veda anche Hoffman D. D.,  L 'in
terpretazione delle illusioni visive, Le Scienze, n. 186 1984; per una sintesi storica: Gyr, 
Brown, Willey, Zivian: Computer simulation and psychological theories of perception. Psy
chological Bulletin, 1966, vol. 65, n. 3, 17 4-192. 
3 Galleria JARTRAKOR, Roma: Sergio Lombardo, Pittura stocastica, 28 dic. 1984; in contem
poranea presso le galleria JARTRAKOR e AAM Roma: Sergio Lombardo, Monocromi, gesti 
tipic� even� pittura stocastica, 22 marzo 1986. Ancora presso JARTRAKOR: Sergio Lom
bardo, Giochi di pittura stocastica, 13 dicembre 1983 e Pittura stocastica aiutata, 16 dic. 
1983. XI Quadriennale di Roma, 1986: Emergenze nella ricerca artistica in Italia dal l950 al 
1980. Castello Colonna di Genazzano: Sogno italiano: la collezione Franchetti a Roma, 1986. 
4 Per la Teoria dei Grafi si veda in italiano: Muracchini L.: Introduzione alla teoria dei grafi, 
Boringhieri, 1967. Manca P.: Elementi di teoria dei grafi e applicazioni alla R. O., Ed. Tecno
scientifica Pisa, 1970. 
5 Ringel G.: Map Color Theorem, Springer-Verlag, Berlino, 1974. 
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