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Alla fine degli anni sessanta del Novecento le arti visive avevano vissuto 
un processo di totale smaterializzazione del prodotto che incideva in 
maniera significativa sulla nozione di opera. L’arte concettuale da un lato, 
le pratiche performative dall’altro riconducevano l’atto creativo a un 
processo che metteva in gioco la dimensione del vissuto, ostentatamente 
esibito, dell’artista o la scomposizione del linguaggio. Il valore estetico era 
ricondotto a una attitudine tutta e solo mentale, sulla scia di quanto aveva 
fatto Duchamp a inizio del secolo facendo di uno scolabottiglie un’opera 
d’arte non perché avesse in sé una valenza estetica ma perché rimetteva in 
discussione il concetto di arte: opera è ciò che esposto da una figura 
professionale chiamata artista in un luogo specifico chiamato galleria 
d’arte. 
La smaterializzazione eliminava completamente dal gioco la pittura col suo 
specifico tecnico e linguistico, con i suoi strumenti (forme e colori), con la 
sua intrinseca vocazione a produrre opere, in cui l’atto del vedere non 
funge solo da tramite verso un livello altro, mentale o esistenziale. Nei 
primi anni sessanta c’è un evidente saturazione verso questa tensione al 
grado zero e la pittura viene nuovamente messa in campo, senza però, 
come avverrà nel decennio successivo con la Transavanguardia, recuperare 
lo statuto rappresentativo, sia esso figurativo che astratto. I pittori si 
ponevano il problema di muoversi lungo l’asse della riflessione dell’arte sui 
suoi statuti, accettavano la sfida della radicalità ma intendevano farlo 
attraverso i loro strumenti. Ne nacque un fenomeno internazionale noto 
come pittura analitica o anche come pittura-pittura che faceva capo 
all’elaborazione teorica di Filiberto Menna. Menna si era posto, sin dalla 
pubblicazione nel 1976 de La linea analitica dell’arte moderna, il problema di 
leggere nel corpo complessivo dell’arte che va dalla fine dell’Ottocento sino 
alla metà degli anni settanta la tensione a una riflessione dell’arte sui suoi 
codici come filo rosso che legava tra loro esperienze anche formalmente 
molto diverse tra loro. La metariflessitività diventava, nel discorso di 
Menna, il paradigma della modernità. 
Gli artisti riconducibili alla pittura-pittura (che non può essere definito un 
recupero ma è un uso della pittura stessa) agiscono lungo questa direttrice, 
sottoponendo l’atto del dipingere a un processo decostruttivo che ne mette 
in discussione il codice espressivo senza rinunciare agli strumenti, se si 
vuole, tradizionali del pittore, il colore in testa. 
Pino Pinelli è uno dei protagonisti di quella stagione. Comincia allora, 
infatti, un processo di investigazione del codice pittorico, un lavoro sullo 
slittamento della pittura dal suo luogo istituzionale (il quadro) e dalla sua 
concretizzazione materiale (pennello e superficie). E’ un percorso dotato di 
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una profonda coerenza che vive nel tempo una serie di significative e 
importanti variazioni sul tema, giocando sul filo estremo di interventi che, 
pur conservando il principio motore della sua progettualità, lo coniugano 
con sfumature che rendono le sue opere allo stesso tempo altamente 
riconoscibili e diverse tra loro. Pinelli riduce drasticamente gli strumenti 
linguistici che ha a disposizione riuscendo a giocarli secondo modalità di 
volta in volta diverse. 
La grammatica di base di Pinelli si fonda su due principi: l’estensione della 
pittura nello spazio come atto che incide su di un luogo reale, un 
environment; il colore come materia tridimensionale. E’ una grammatica di 
natura minimale, nel senso che la complessità potenziale della pittura viene 
ricondotta a una sua potenziale (non l’unica ma una delle possibili) 
dimensione fonematica: non strumento ma oggetto dell’operazione 
artistica. 
Pinelli risale idealmente a due delle grandi matrici dell’arte moderna, 
facendole proprie e rielaborandole in maniera personale. Da un lato c’è la 
riconduzione della pittura alla tacca cromatica introdotta, specie nelle 
Montagne Sainte Victoire, da Cézanne. Ma la tacca cromatica, che in Cézanne 
è parte di una composizione che ricostruisce l’immagine pur senza 
rappresentarla secondo i parametri della figurazione, subisce un intervento 
di trasfigurazione. E’ estrapolata da ogni contesto: è essa stessa esposta 
nella sua pura flagranza. E’ sottratta alla superficie e assume una sua 
tridimensionalità. 
Dall’altro lato c’è la riduzione cromatica operata estesamente nel primo 
Novecento ma espressa nella sua forma più radicale e netta da Mondrian: i 
tre colori primari (giallo, rosso e blu) e null’altro. Isolati, Mondrian li 
circoscriveva dentro delle griglie nere, perché essi fossero una sorta di vera 
e propria citazione della riduzione cromatica. Pinelli segue quella linea e 
lavora dentro l’orizzonte cromatico dei “primari”. 
La chiave di volta è il passaggio alla tridimensionalità. Pur lavorando 
programmaticamente sulla pittura, Pinelli, tecnicamente, non dipinge, nel 
senso che non utilizza il colore come superficie stesa attraverso il pennello. 
Ha elaborato, invece, una struttura tridimensionale, di un materiale poroso 
che esalta la pigmentazione ma si fa totalmente assorbire da essa, così che il 
supporto risulta, di fatto, non percepito in quanto tale ma come una sorta 
di spessore estremo del colore. Non solo, il supporto stesso è, nella gran 
parte dei casi, non piatto ma inciso da tratti che lasciano quasi supporre la 
striatura lasciata da dita che abbiano inciso il colore. La tacca cromatica 
assume, quindi, una sua intrinseca corposità, una matericità che, pure se 
destinata alla visione, rende la pittura un atto tattile. La consistenza così 
particolare delle tacche cromatiche di Pinelli le rende qualcosa da esperire 
sensorialmente anche al di là del puro atto visivo. La tattilità cui si fa 
riferimento consiste proprio in questo: si tratta di qualcosa che ci tocca al di 



AAR Anno VIII, numero 17 – Maggio 2019 

 

là della pura percezione, che mette in gioco i sensi, rendendo il colore cosa 
con cui relazionarsi su di un piano fisico, vorrei dire addirittura orale, nel 
senso che la densità è tale da stimolare la voglia di morderle quella pittura, 
per “assaporarne” la consistenza su di un piano di totalità dell’esperienza 
estetica. 
Le tacche sono l’unità elementare della pittura di Pinelli, è l’elemento 
attraverso cui elaborare la forma. Una forma non chiusa in se stessa ma 
aperta al gioco combinatorio e alla relazione con lo spazio. Sono, infatti, 
disposte in relazione tra loro in maniera diversa, come diversa può essere la 
loro dimensione e la loro varietà cromatica. Disposte sulle pareti diventano 
dei segni che compongono delle strutture, delle forme, delle costruzioni che 
animano il luogo e lo rendono oggetto pittorico in sé. La straordinaria 
capacità di Pinelli consiste nello scrivere lo spazio e nello spazio attraverso 
un colore che si fa oggetto plastico. 
 
 
 
 


