François Morellet
(Cholet, 1926 - 2016)

3 trames 90°-179°-181°, 1971
Serigrafia su tavola, 80x80 cm
Sin dagli anni Cinquanta i lavori di Franç̧ois Morellet si definiscono attraverso la rigorosa
applicazione di un eterogeneo apparato di proporzioni matematiche, all’interno del
quale la resa in immagine si manifesta tramite entità geometriche e simboli messi in
connessione tra loro.
In 3 trames 90°-179°-181° le direttrici vengono tracciate a partire da diverse angolazioni
e suddividono in modo sistematico la superficie bianca di forma quadrata. L’artista
traccia una griglia i cui elementi fondanti occupano una posizione precisa e frazionano
lo spazio secondo norme definite.
Nei propri lavori Franç̧ois Morellet si concentra soprattutto sul valore dell’attivazione
spaziale e da decenni continua un coerente percorso di libertà decostruttiva,
moltiplicando l’ironico gioco di parcellizzazione della strutturazione geometrica e
della ricomposizione segnica. Gli elementi costitutivi si accumulano, si mescolano e
si intersecano guidati dalla necessità di avanzare per porzioni frammentarie parziali. Il
singolo particolare rivela l’esigenza di allargare il campo del percepibile con sfasamenti
minimi ed eterogenei che ci spingono ad analizzare consapevolmente il reale valore,
enigmatico ed ambiguo, della forma. Il continuo gioco di rimandi tra presenza e assenza
è una costante nelle opere dell’artista francese che negli anni ha utilizzato materiali e
costruzioni differenti, come appare evidente nelle due opere in neon esposte nel Museo
d’Arte Contemporanea all’Aperto, π piquant neonly n°8 1=6° e La porte s’envole.
Franç̧ois Morellet crea una provocatoria ambiguità di situazioni che rende articolato
ed ambivalente il processo di decodificazione dell’immagine e dei possibili significati
in essa celati. Se ad un primo sguardo si può cogliere una apparente tranquillizzante
semplicità, determinata dal rigore della distribuzione strutturale che viene sempre
calcolata con matematica precisione, tuttavia la relazione tra gli elementi costitutivi
all’interno dell’opera, e tra l’opera stessa ed il contesto, fa presto percepire l’intensa
complessità di forze contrapposte, che attivano un fulcro di tensione. Il dialogo che
nasce da questo incontro-scontro di fattori ed elementi è incisivo e penetrante, e ad
esso contribuiscono in ugual misura sia l’intenzionalità ed il gesto dell’artista che la
decodificazione e la percezione dell’osservatore.

