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Minimalismo
Al crocevia tra pittura e scultura, le forme si riducono al linguaggio primario

della geometria. L'obbiettivo è l'illusione 

NEGLI ANNI '60 un altro modo per reagire al romantico soggettivismo comune tanto alle

poetiche dell' action painting che a quelle dell'informale, è rappresentato dal cosiddetto
Minimalismo, che è stato chiamato anche <<Arte dell'ABC>>, <<Letteralismo>>, <<Strutture
primarie>>, e chi più ne ha più ne metta. Principali esponenti minimal sono gli artisti americani
Bob Morris, Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre e Sol Lewitt.
Una prima caratteristica di questa tendenza è quella di non potersi catalogare secondo le etichette
tradizionali di pittura o scultura: le opere minimaliste sono infatti al crocevia tra le due tecniche, e
spesso occupano lo spazio in modo tale da qualificarsi anche come vere e proprie operazioni di
environement. Seconda caratteristica, è quella di ridurre le forme ad una sorta di grado zero del
linguaggio, ovvero a solidi geometrici elementari, spesso di dimensione gigantesca o ripetuti fino ad
ingombrare anche grandi spazi. I materiali usati sono i più vari, e vanno da materie tradizionali
come legno e metalli, a materiali artificiali o inconsueti come il feltro, la plastica, il plexiglas o,
particolarmente in Dan Falvin, i tubi al neon.
Per molti aspetti questa assoluta geometrizzazione dell'esperienza estetica sembrerebbe avvicinare il
Minimalismo alla poetica della op art, che si sviluppava parallelamente in quegli anni. Ma in realtà
gli esponenti del Minimalismo polemizzano apertamente con la tendenza optical a perseguire
artifici di tipo illusionistico, costringendo sostanzialmente il fruitore ad un ruolo passivo. Obiettivo
dichiarato dei Minimalisti è l'attivazione dei sensi e della capacità di reazione dello spettatore.
Molto vicini sul piano della teoria, Morris e Judd differiscono su quello pratico. Pur restando
nell'ambito delle strutture geometriche elementari, Morris è più ricco e imprevedibile di Judd, che si
caratterizza invece per la monotonia seriale delle sue forme. Piuttosto vario anche per i materiali
che usa, Morris ha un repertorio molto articolato che consta non soltanto di poliedri regolari
semplici.
Se Flavin, come abbiamo visto, si caratterizza soprattutto per l'uso del neon sia in composizione che
hanno la dimensione di un normale <<quadro>> appeso ad una parete sia su scala di grandi
ambienti animati da più fonti luminose, Carl Andre ha come proprio tratto più originale la
cosiddetta floorness (letteralmente: pavimentalità). Vale a dire la tendenza all'occupazione
sistematica del suolo, con una sostanziale rinuncia alla verticalità. Partito dalla Colonna Infinita di
Brancusi, Andre ne ha sostanzialmente ribaltato la direzione, dandole una versione orizzontale ma
sempre caratterizzata dalla monotona addizione di moduli elementari tutti rigorosamente uguali.
Diversamente da Morris, Judd e Andre, che fanno cadere l'accento sulla presenza di nuclei compatti
di materia spesso enfatizzata ulteriormente dalla loro dimensione gigantesca, Sol Lewitt sottolinea i
contorni geometrici dei suoi reticoli spaziali.
Anche al di qua dell'Atlantico, soprattutto in Inghilterra negli anni '60, vi sono stati adepti delle
tendenze minimaliste. Artisti come Anthony Caro e Philp King presentano, rispetto al minimalismo
ortodosso, una varietà di proposte compositive  assai più ampia, ma sempre ispirata a criteri di
semplificazione geometrica. Più legata alla particolare tematica dello Shaped canvas (<<tela
modellata>>) è invece l'esperienza minimal dell'inglese Richard Smith, che trova un corrispettivo
nell'attività dello statunitense Frank Stella.
In Italia l'esperienza minimalista ha avuto qualche seguace con tratti di originalità in Francesco Lo
Savio, morto prematuramente dopo aver dato vita ad alcune realizzazioni plastiche di poliedri
regolari e di superfici geometriche con andamenti concavi o convessi. Le sue creazioni sono spesso



caratterizzate dalla negazione di qualsiasi intervento cromatico che non fosse la semplice
proposizione di una tinta uniforme nera. Anche in certe composizioni rigorosamente seriali e
geometriche di Pino Pascali (Trentadue metri quadri di mare, del 1967) è evidente l'influenza della
poetica minimalista. Ma nello stesso Pascali e in altri esponenti dell'avanguardia italiana, attiva
soprattutto negli anni '60, ebbe maggiore presa il fenomeno della shaped canvas, ovvero tale che
attraverso un'abile opera di carpenteria perdono la loro originaria bidimensionalità per animarsi con
gobbe, sporgenze e bombature che di fatto realizzano un ibrido fra pittura e scultura. Anticipata
pioneristicamente da alcune realizzazioni di Burri (i Gobbi), la tecnica dello shaped canvas si
sviluppa in Italia secondo due linee divergenti. 
La prima è quella rappresenta da certe opere di Pino Pascali (Labbra rosse, Il Mare e i delfini, la
serie degli Animali decapitati) che allude ad immagini riconoscibili, sia pure sommariamente
definite e stilizzate. La seconda punta a soluzioni di rigorosa geometria astratta. E in questa
ritroviamo le opere di Gianfranco Pardi, Paolo Scheggi, Rodolfo Aricò, Agostino Bonalumi, e
soprattutto Enrico Castellani. Di quest'ultimo sono ben note le tele <<modellate>> mediante un
reticolo regolare di chiodi disposti all'interno dell'armatura, che producono un'alternanza regolare di
sporgenza e rientranze della superficie della tela con relativi effetti optical di vibrante animazione
chiaroscurale.      


