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“L’Atomideogenesi di Virgilio Rospigliosi” 

Testo di  
Angelo Tonelli



Virgilio unisce nella sua opera il virtuosismo tecnico con la capacità di delirio icastico del 
più raffinato surrealismo, originando opere che conquistano immediatamente lo sguardo 
dell’osservatore, e lo calamitano in un metamondo   onirico in cui spesso affiorano 
citazioni Fiamminghe, Rinascimentali e altro. La maestria, e la densità di poetica  in tali 
realizzazioni è già di per sé sufficiente a garantirgli rilievo nel panorama artistico 
nazionale e non.  
Ma non è il caso di adagiarsi nella pura contemplazione e degustazione estetica e 
intellettuale dei suoi lavori, che per di più segretano e insieme esprimono non pochi tratti 
che potremmo definire esoterici. Non si può infatti dimenticare che tra i suoi lari e penati il 
Nostro annovera Duchamp, con quella sua tensione a portare il gesto artistico al di fuori 
della sua traccia consueta, e a intromettere in esso una oggettualità allotria che lo pone tra 
lo sguardo dell’artista, e la consistenza apparentemente esterna delle cose, in una 
liminalità che è il luogo stesso del fare creativo di Virgilio. 
Proprio dalla collisione e collusione tra il classico e la rivoluzione duchampiana sussiste, e 
dalla metà degli anni duemila a oggi si   accentua, l’originalità del gesto di Virgilio, con 
l’approdo alla pratica dell’atomideogenesi,  che attraverso l’annullamento dell’opera, 
ricondotta al suo “algoritmo cibernetico” di pure astrazioni matematiche mediante 
l’incastonamento in essa stessa di una memory card   che ne contiene, appunto, l’algebra 
astratta, la riconduce alla sua dimensione di “idea” nel senso pitagorico del termine. 

 

!6



Si può bene intendere in questo modo la sua critica dell’astrattismo, quando sostiene che il 
termine astrattismo attraverso il quale gli storici hanno nominato la nota corrente artistica 
è “sbagliato”, “perché nel momento in cui tocchiamo o anche soltanto  guardiamo un 
oggetto, quell’oggetto è figurativo e non astratto. Un colore, una linea, una frase, anche se 
svincolate da forme di rappresentazione convenzionali, saranno sempre forme riconducibili 
a una  riconoscibiltà umana.e quindi saranno espressioni  non astratte ma figurative”.   
Atomideogenesi rivendica la proprietà del termine “astratto” in  quanto l’opera, creata e 
manifestata, viene annullata nella sua idea, che non è umana, ma appunto, astratta: 
L’opera viene  realizzata, nella sua perfezione, doxastica, e poi fotografata. La memory 
card, “che conserva l’immagine smaterializzata   dal processo informatico attivatosi allo 
scatto della foto, trasformata e rinominata in codice binario, in numeri, i quali essendo 
un’entità astratta sono intangibili, come il pensiero”, viene incastonata nell’opera, e sta a 
essa come in Platone le Idee stanno alle cose. Annientandola, l’Artista salva i fenomeni. E 
l’Arte. Così, aggiungiamo noi, il Vuoto  sta alla forma nel Sutra del Cuore buddista, e 
l’acqua divina sta alle cose nell’alchimia di Zosimo di Panopoli? 
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Forse, ma   con una differenza – e qui rilanciamo una piccola provocazione all’Artista: 
che il numero e la  memory card  hanno una materialità e sono espressione, seppure 
astratta, mentre il Cuore che non trema  della Aletheia  parmenidea, il Vuoto  buddista 
e  l’acqua divina  dimorano in quella dimensione che Giorgio Colli chiamava 
“immediatezza” e che è al di là di mondo e mente. 

Angelo Tonelli (A.D 2019©) 
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“Virgilio Rospigliosi  
e l’arte dell’avanguardia Pitagorica” 

Testo di  
Luca Valentini



Approcciarsi ad un’opera d’arte, in piena modernità e società dei consumi, è procedimento 
al quanto complicato, sia per la percezione distorta che l’astante ha ormai del concetto del 
Bello – ormai decaduta è l’idea di forma interna e spirituale dei Greci e di un Fidia – sia 
perché spesso l’artista concepisce non più la propria espressività in relazione ad un’ideale 
cosmico-spirituale di riferimento, ma quale esplicitazione del proprio inconscio, spesso 
caratterizzata da non poco peregrinazioni istintuali ed induzioni dell’ambiente 
condizionante. Tale essendo la premessa, è possibile accostarsi alle creazioni  di Virgilio 
Rospigliosi in maniera assolutamente innovativa e profondamente originale. Non si 
presenta un arcaico paradigma platonico da riconoscere né un animo inquieto, quello 
dell’artista, da riconoscere, da interpretare, con cui psicanaliticamente interagire: il centro 
non è designato né l’opera né nell’artista. L’Omphalos, sorprendentemente, diviene 
l’astante, colui che  osserva e che dovrebbe essere, normalmente, il recettore passivo della 
rappresentazione. In tal contesto, invece, l’astante diviene attore, il recettore diviene 
protagonista principale, l’opera e l’artista da componenti di primo rilievo divengono veri e 
propri strumenti pitagorici di autocoscienza di chi la singola opera ammira. L’irregolarità 
voluta di certe figure, il voluto controsenso o il voluto non senso di un simbolo, anche 
spesso nel suo richiamo tipicamente arcaico, assumono una funzione di pitagorica catarsi 
per l’astante, che deve mobilitare la presenza a se stesso, per non ricevere un dato 
messaggio, per comprendere quanto l’opera d’arte assuma un salto della coscienza propria, 
un mezzo che possa servire a destrutturarla ed a ridestarla.  
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Tale tecnica, secondo il nostro punto di vista, rappresenta un nuovo livello d’avanguardia 
artistica, in cui i ruoli sono appunto invertiti, come è invertito è il senso dei codici 
numerici inseriti nelle sim–card che il Rospigliosi inserisce nei suoi lavori: non espressioni 
algebriche poste per richiamare una data idea, ma poste in una data localizzazione 
dell’opera, affinchè la coscienza di chi osserva abbia un sussulto e si possa interrogare. Ed 
non conta neanche tanto il tema dell’interrogazione verso se stessi, quanto, primariamente 
il movimento dell’anima, che abbandona la staticità psicologica recettiva, lunare e 
passiva, per ridivenire produttrice di un’istanza sottile propria, indipendente ed 
volitivamente attiva. Similmente alle celebri “imagines agentes”, che è possibile ritrovare 
nell’Ars Reminiscendi del mago rinascimentale Giambattista Della Porta, ogni simbolo 
arcaico, ogni riferimento numerico, ogni capovolgimento cercato della razionalità artistica, 
rappresenta un’induzione strumentale all’interrogazione interiore. La partecipazione, 
pertanto, alle mostre di Virgilio Rospigliosi può caratterizzarsi per un’innovativa visuale 
che ivi si acquisisce, per una rinnovata centralità dell’osservatore sull’opera d’arte ed il 
suo Artifex e quindi più che realizzarsi un procedimento di visione esterno e centrifuga, si 
concretizza una dinamica centripeta di ascolto della propria anima cosciente, che tramite 
sussulti simultanei e ripetuti, cioè opera dopo opera, si interroga. Come con la Natura 
naturante ed con le dinamiche magiche del pensiero, l’agente di permanenza e 
trasformazione, cioè il quid d’essenzialità riesce ad interpretarlo il movimento stesso e non 
il fine fittizio che assume, che necessariamente muta, dall’artista all’astante, da astante ad 
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astante, la differenziazione del demone personale che si palesa, che nel movimento e nel 
pensiero che si interroga, ritrova pitagoricamente l’unità cosmica della rappresentazione. 
L’incontro con l’arte di Virgilio Rospigliosi è, in sintesi, un tentativo di approcciarsi a se 
stessi e di scardinare le certezze del fenomenico per sondare l’invisibile del noumenico 
kantiano.  

Luca Valentini (A.D 2019©) 
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–Galileo Galilei

“Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è”. 



Atomideogenesi è un termine coniato dall’artista stesso per definire la dimensione 
filosofica da lui ideata. Un concetto innovativo, intuito e applicato in primi anni 
del 2000, che segnerà inevitabilmente il pensiero e le future espressioni artistiche. 
Questo manifesto è la testimonianza sincera dell’artista. Il frutto di anni impiegati 
nella ricerca. Nella consapevolezza del limite umano.



Atomideogenesi 
Teoretica 

(Manifesto - V.R - A.D 2002©)



Per centinaia di anni il processo creativo è sempre stato il medesimo. Brunelleschi. Giotto. 
Il Perugino. Ludovico Ariosto. Il Vasari. Canova. Pierluigi da Palestrina. Beethoven. 
Boudelaire. Verlaine. Newton. Poeti. Pittori. Scultori. Compositori. Videoartisti. 
Performer. Fotografi. Registi. Tutti gli artisti che hanno contribuito ai mutamenti estetico-
filosofici nella storia dell’arte fino ad oggi, hanno tutti un comune 
denominatore;“l’oggettivazione” delle proprie “idee”. Mozart per esempio, ha oggettivato 
le proprie idee, le ha rese tangibili scrivendole sullo spartito. Si possono leggere e ascoltare; 
sono oggetto. Michelangelo con la sua Pietà, ha oggettivato la propria idea. La si può 
guardare, è oggetto. Verlaine con le sue poesie ha oggettivato la proprie idee scrivendole 
sulla carta. In realtà è più corretto definirle “Intuizioni” piuttosto che di “Idee”. L’essere 
umano nei secoli, si è illuso di rappresentare oggettivamente l’idea. Ma l’idea non è cosa 
umana. L’idea è astratta. Non può essere rappresentata dall’uomo. Il limite umano non 
può inglobare e comunicare ciò che non percepisce in quanto astratto. L’essere umano si 
limiterà ad oggettivare gli impulsi residuali di “un’intuizione” proveniente dall’idea 
perfetta, ma che non è l’idea perfetta. In quanto “l’idea” essendo astratta è umanamente 
inafferrabile.
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Quando l’idea misteriosamente si manifesta, l’artista, l’uomo, ne percepisce intuitivamente 
soltanto i residui (intuizioni), contaminati dal limite umano che andrà ad oggettivare in 
ciò che egli definisce l’opera d’arte. Si tratta soltanto di un grossolano tentativo di 
costruzione di un’intuizione, lontana anni luce dalla purezza dell’idea originaria. Una 
modalità teorica per avvicinarsi in qualche misura alla purezza dell’idea, potrebbe essere 
la “non oggettivazione” attraverso la  “non espressione”. Non fare. Non agire. Nessuna 
azione come consapevolezza del proprio limite. Paradossalmente però l’intenzionale “non 
espressione”  diventa espressione dell’inespressione. Quindi anch’essa azione e 
oggettivazione. “Atomideogenesi” è “l’unico” processo/rituale, attraverso il quale 
ricondurre  l’oggetto (contaminato dal limite umano) all’idea pura, all’astrazione.  
Attraverso la dematerializzazione, l’annullamento fisico di ciò che è sempre stata definita 
“Opera d’arte”, ma che in realtà è ed è sempre stata soltanto oggetto (residuo). Agli inizi 
del 2000 iniziai a pensare seriamente a come poter andare “oltre” la rappresentazione 
convenzionale. E decisi di iniziare questo percorso partendo dalla pittura. Annullare, 
smaterializzare l’icona che storicamente e più di ogni altra ha definito l’espressione 
artistica: “Il dipinto”. Successivamente avrei applicato “Atomideogenesi” anche ad altro. 
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Per fare un esempio; L’opera d’arte (in questo caso il dipinto) non è l’oggetto in sé, ma è 
l’immagine del dipinto fotografato e inserita dentro la memory card. L’Immagine è 
smaterializzata dal processo informatico attivatosi allo scatto della foto. Trasformata e 
rinominata in codice binario. In numeri, i quali essendo un’entità astratta sono intangibili 
come il pensiero. Questa modalità di annullamento, determina la “fine” della 
rappresentazione artistica in tutte le sue forme fisiche, come fino ad oggi conoscevamo. 
Anche la fotografia e il video digitale (strumenti che possiedono il gene informatico) 
possono essere sottoposti a tale processo, dato che anche un’opera digitale nel momento in 
cui è rappresentata materialmente mediante una visualizzazione da display, una stampa o 
una proiezione, diventa oggetto. 

Etimologia:  

Atom(o)=Materia/Oggetto - Ideo=Idea/Intuizione - Genesi=Origine 

 

!20



Esempio della matita 

Abbiamo un comunissima matita ed uno smartphone. Se fotografiamo la matita con lo 
smartphone, il processo informatico che si attiva allo scatto della foto smaterializza 
immediatamente l’immagine della matita che sarà trasformata in entità astratta, in 
numeri. E non sarà più percepita come oggetto. Se però accendiamo lo smartphone e 
guardiamo sul display l’immagine della matita, attraverso il senso della vista, 
rioggettiviamo la matita. Quale differenza c’è tra l’immagine della matita che vediamo sul 
display dello smartphone e la matita fisica?. Nessuna differenza, sono entrambi 
oggettivazioni. L’immagine della matita che guardiamo sul display dello smartphone è 
oggettivata soltanto dal senso della vista. Mentre la matita fisica è oggettivata dal senso 
del tatto, dal senso della vista, dell’udito e dal senso dell’olfatto. E se vogliamo anche dal 
senso del gusto. Se invece  l’immagine della matita resta “non visibile” all’interno del 
contenitore informatico, in questo caso dello smartphone, sarà soltanto una combinazione 
di numeri, dunque astratta. Questo è il principio basilare di “Atomideogenesi”, che può 
essere applicato a qualunque cosa. 
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Paradosso Rospigliosi 

Per potenziare il concetto di annullamento dell’opera d’arte divenuta oggetto, si innesca un 
paradosso; l’immagine dell’oggetto fotografato viene inserita nella memory card e solo 
successivamente unita all’oggetto concludendo il lavoro. Sarebbe impossibile fotografare 
l’oggetto con la memory card incastonata nel supporto comprensiva di immagine. Quindi, 
l’oggetto fotografato è privo di memory card. Di conseguenza privo di contenuto. Dunque 
dov’è l’opera? Fisicamente non c’è mai stata.   
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Definizione 

“Atomideogenesi”, attraverso l’annullamento dell’opera è sicuramente l’unica via che può 
condurci all’astrazione. “Atomideogenesi” può essere definita “Arte Astratta”. Il termine 
“Astrattismo”, attraverso, il quale gli storici hanno nominato la nota corrente artistica è 
“sbagliato”. Perché nel momento in cui tocchiamo o anche soltanto guardiamo un oggetto, 
quell’oggetto è figurativo e non astratto. Un colore, una linea, un suono, una frase, anche 
se originali e svincolate dalle forme di rappresentazione convenzionali, saranno sempre 
espressioni riconducibili ad una riconoscibilità umana. E quindi saranno espressioni “non 
astratte ma figurative”. Prendiamo Kandinskij. In un suo dipinto definito dagli storici 
“Astratto”, ci sono colori, forme e linee su un supporto fisico. Tutti elementi figurativi, 
oggettivi, tangibili, riconoscibili da chiunque senza alcuna difficoltà. Se il dipinto di 
Kandinskij fosse astratto non sarebbe argomento di discussione, perché privo di 
corrispondenza con la realtà oggettiva. Non esisterebbe.  
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Perché tutto questo? Per centinaia di anni il processo creativo è sempre stato il medesimo. 
Forse il bisogno dell’artista è sempre stato quello di colmare il vuoto di un’esistenza senza 
scopo. E probabilmente questa forma di egocentrismo ha limitato molto la “ricerca” 
estetica e concettuale. Pensai che l’arte presente e futura non sarebbe dovuta più essere una 
conseguenza logica di quella precedente. Era arrivato il momento di fare un reset. Arrivai 
ad un’unica soluzione e conclusione. L’annullamento oggettivo dell’opera causato 
dall’opera stessa veicola il processo grossolano delle rappresentazioni verso il nucleo 
originario di un pensiero puro. Alla luce di queste considerazioni era necessario doverle 
dimostrare in modo concreto.  

Virgilio Rospigliosi (A.D 2002©) 
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Schema Atomideogenesi 2002©
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Opere scelte





Porzione di ambiente assente (Atomideogenesi). 2011.  
4 metri quadrati circa di ambiente, memory card con all'interno l'immagine smaterializzata dell'ambiente
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Ego Sum Lux. 2017-2018 .Cm 100x100, acrilico e oro su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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ERO (Atomideogenesi). 2019. Cm 45x41, acrilico su tavola, memory card con all'interno l'immagine smaterializzata del dipinto
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Legno di Rembrandt (Atomideogenesi). 2018. 
Cm 30x10x8, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del tronco di legno
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Ego Sum Lux. 2017-2018. Candela accesa, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata della candela accesa
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La madre piange dal dolore al funerale della sposa (ATOMIDEOGENESI). 2019.  
Cm 40x45, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Epilogo e Rinascimento “Atomideogenesi”. 2017-2018.  
Cm 96x85, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Natura morta con vaso di fiori. 2010.  
Cm 30x29, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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L’intrattenitore erotico di Giuseppina Bonaparte. 2016.  
Cm 160x90, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Il futuro è alle porte. 2011-2017.  
Cm 80x60, Multiplo unico, acrilico tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto.
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Mattone assente. 2014. Argilla, specchio, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del mattone
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Opera assente n°12. 2017. Cm 80x120, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Opera assente. 2017. Cm 167x97, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Pensiero informatico. 2017. Cm 20x12, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Pittura morta con occhiale. 2014.  
Cm 39x41x10, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Pittura morta con prosciutto. 2014.  
Cm 39x35x9, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Ricamo su tavola. 2017  Cm 160x90, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Ritratto di qualunque cosa. 2009. Cm 30x20, specchio, acrilico, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata dello specchio
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Salto temporale. 2005-2009. Cm 30x20, fossile, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del fossile
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Ritratto di famiglia in un interno. 2017-2018.  
Cm 57x39, acrilico e oro zecchino su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto



!49

Ulivo assente. 2014. Ulivo, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata dell’ulivo.
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Il contenuto dipende da te. 2016.  
Cm 45x30, acrilico e oro zecchino su tavola antica, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto



!51

Natura morta con Duchamp. 2014.  
Cm 32x41x10, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Ritratto di uomo ansioso e indebolito. 2014.  
Cm 60x39, acrilico e smalto su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Ritratto di uomo in un contesto di profonda solitudine. 2017.  
Cm 35x31, acrilico su tavola, filo di ferro, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Studio per singolarità. 2008. Cm 45x40, acrilico su tavola, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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Atomideogenesi

Sul Transatlantico Costa Diadema 



Sul finire del 2012 la compagnia di navigazione Costa Crociere contatta l'artista per la 
commissione di un dipinto dalle grandi dimensioni con collocazione permanente 
all'interno del nuovo transatlantico Diadema, ancora in costruzione. In quel periodo 
Virgilio pianificava la stesura scritta di Atomideogenesi e un grande dipinto permanente 
su un transatlantico itinerante per il mondo, sarebbe stata un’ottima opportunità per 
veicolare la nuova filosofia alla quale lavorava da anni.  Quindi decise di realizzare un 
lavoro molto complesso ed estremamente elaborato. Qualcosa che attirasse l'attenzione 
dello spettatore e condurlo a riflettere sull'inesistenza di ciò che stava guardando.
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A. I. 2014.  
B. Cm 228x151, acrilico su tavola applicata ad alluminio, memory card con all’interno l’immagine smaterializzata del dipinto
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A.I. 2014 Dettaglio
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A.I. 2014 Dettaglio
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A.I. 2014 Dettaglio
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A.I. 2014 Dettaglio
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Tiratura Limitata©2019 
Non utilizzare le opere senza il consenso dell’autore: ART. 2575 C.C., 22-04-1941 n°633
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Edizioni Lux Aeterna©
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