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Shozo Shimamoto 
 

Sono gli anni cinquanta, il Giappone è appena uscito dalla guerra devastato 
sul piano politico e su quello culturale. C’è da tentare una ricostruzione, di 
avviare un nuovo inizio. Il movimento Gutai fu uno dei protagonisti più 
importanti, estremi e radicali di tale scommessa. In contemporanea con 
l’happening americano – in realtà a voler essere precisi anche con un 
leggero anticipo – il gruppo avviò una serie di esperimenti di forzatura dei 
confini istituzionali della pittura attraverso eventi, una pittura di azione, 
veri e propri momenti di teatro performativo. 
Tra i fondatori di Gutai vi era il giovanissimo Shozo Shimamoto. La sua 
idea era azzardare una pittura che negasse i confini rassicuranti della 
tecnica istituzionale, che si affidasse al caso ed al momento. Cominciò, così, 
a riempire di colore delle bottiglie ed a lanciarle su di una tela. Il gesto era 
violento, aggressivo, impulsivo. Poi la tela veniva ritagliata e nasceva 
l’opera. Questa tecnica Shimamoto l’ha sviluppata ed affinata negli anni. 
Anzitutto trasformandola da momento privato in atto pubblico. Il lancio 
delle bottiglie colorate è diventata una performance, una performance 
“applicata” verrebbe da dire, perché comunque il suo esito è la 
realizzazione di quadri in cui giocano l’elemento effimero e imprevedibile 
dell’azione e quello meditato del “ritaglio” per definire i confini e i contorni 
pittorici del quadro. 
Col tempo, poi, l’iniziale aggressività si è stemperata in un rituale dal 
sapore quasi spirituale: l’arma del colore è diventata un’arma della pace, 
opposta programmaticamente a quelle di distruzione che ci circondano e ci 
minacciano. Il colore è sintomaticamente associato alla dimensione della 
vitalità, della gioia espressiva, dell’entusiastica esuberanza della sensibilità. 
Shimamoto ha addirittura istituito un vero e proprio monumento alla pace: 
una grande vasca di cemento dove, fino alla sua morte avvenuta nel 2013, 
ha celebrato ogni anno con una delle sue azioni pittoriche il non 
coinvolgimento del Giappone in guerre e conflitti.  
E’ poi cresciuta anche la dimensione performativa, arricchendosi il 
semplice atto del lancio di elementi spettacolari: la presenza di musicisti, di 
danzatori, di oggetti, l’essere l’artista spesso sospeso a decine di metri di 
altezza con una gru. Lo stesso evento performativo non avviene adesso più 
solo tramite le bottiglie – con quel tanto di brusco, deciso, anche duro che 
questo comporta – ma vengono utilizzati anche bicchieri di plastica che 
consentono di lanciare il colore in modo più lieve, così che prima di toccare 
il suolo e la tela disegni una scia cromatica nell’aria. 
Le opere che risultano dall’atto performativo, come questa che presentiamo 
per la nostra copertina, sono un concentrato di energia vitale. Segni 
cromatici assoluti, in gran parte giocati sui colori primari, che portano 
ancora racchiusi in sé il gesto che li ha generati. Pur in assenza di una 
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forma si leggono, però, chiaramente le linee di tensione della composizione, 
l’addensarsi o il rarefarsi della materia cromatica compone l’opera e 
disegna la superficie su cui resta anche la traccia materica dei cocci di 
bottiglia a dare ancora più densità alla superficie. 
Quella di Shimamoto è veramente un’esperienza emblematica, il segno 
tangibile della consanguineità tra arte visiva e teatro, nel mondo 
contemporaneo, in nome della performatività. E’ e resta pittore Shimamoto, 
nella sua dimensione più pura e vorrei dire che si manifesta nel senso del 
colore, nel farne la materia prima assoluta ed unica dell’opera e nella 
capacità di costruire un ritmo dell’immagine attraverso di esso. Colore e 
forma sono tutt’uno. Eppure al tempo stesso Shimamoto ha coltivato con 
passione l’elemento di incontro e fusione tra la vita e l’arte che solo il 
confronto diretto con l’altro può generare. Quell’incontro che è del teatro 
che dona alla sua pittura una vocazione da vero e proprio teatro del colore. 
 
 


