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Lo studio dell’ Astrattismo Geometrico, con il suo  definitivo abbandono 

dell’ oggetto di riferimento e dell’ imitazione della natura, è stato per 

noi studenti motivo di intreccio di apprendimenti ed esperienze. Da un 

lato abbiamo appreso i concetti chiave appartenenti a un movimento 

continuo, ancora nel presente, che non si è esaurito con le Avanguardie 

del Novecento. Dall’ altra abbiamo sperimentato le regole geometrico 

matematiche per la progettazione di elaborati grafico-pittorici che 

risultassero per noi esperienza compiuta, assimilabile a quella 

“artistica”. 

In quest’ ultima fase, proprio attraverso lo studio delle forme 

geometriche e della loro struttura, abbiamo colto il fascino di un’ 

operatività, del “fare arte”. In primo luogo abbiamo  verificato da noi 

stessi la possibilità di liberare infinite soluzioni artistiche senza 

preoccuparci dei significati o di un’idea di “bello estetico”, studiata, 

osservata nell’arte di tutti i tempi, ma che noi studenti non potremmo 

mai raggiungere con i nostri soli mezzi. Per poi scoprire che le opere 

dell’ Astrattismo geometrico sono anche belle.  Vorremmo, però, uscire 

dalla soggettività dei nostri pareri.  Non ci accontentiamo delle 

opinioni che lo studio e la nostra breve esperienza ha prodotto. Vorremmo  

comprendere meglio. Imparare a fruire le opere Madi in tutta la loro 

significazione.  

 

Domanda 

1) Che valore può assumere, allora, il concetto di “bello“ davanti a un ‘ 

opera d’ arte che in se stessa è forma geometrica ? 

 

Risposta  

Il concetto di bello non può che essere personale, anche se esistono dei 

parametri comuni sui quali solitamente si conviene. Il “bello” nelle 

nostre opere deve essere ricercato  nella forma, perché questa è 

l’elemento principale. Il colore è solo un complemento, un abbellimento 

della forma stessa.   La forma, dunque, deve essere armoniosa ed 

equilibrata in tutte le sue parti, ma la geometria di cui il Madi si 

serve (e che non rappresenta), di per sé porta già alla creazione di 

opere strutturalmente “bilanciate”. Il colore ed il tipo dei materiali 



utilizzati, oltre che completare l’oggetto realizzato, contribuiscono a 

coinvolgere il fruitore in rapporto alla sua sensibilità. 

 

Domanda   

2) … Colori piatti, geometrie…escludere ogni imitazione ed ogni  

relazione con i ricordi o con i sentimenti … elementi freddi … eppure, 

possono sfiorare le emozioni?  

 

Risposta 

Sì, le forme pure ed i colori sfiorano le emozioni, come tutto quanto ci 

circonda, ma non vedo come si potrebbe fare altrimenti! (Non ci si 

potrebbe riuscire neppure con l’uso di tecnologie avanzate come computer 

e robot, che comunque andrebbero programmati in precedenza secondo un 

personale volere). L’importante è non mettere nella comunicazione una 

precisa e specifica volontarietà. 

Da parte mia (e non sono il solo) predispongo l’opera in modo che si 

possa collocare sulla parete con diverse soluzioni e realizzo sculture 

posizionabili in diversi modi, in maniera che ciascuno ne possa fare uso 

a secondo della propria esigenza fruitiva. Questo è un ulteriore passo 

verso il raggiungimento di una condizione di totale libertà 

interpretativa per il pubblico che mi segue. 

 

Domanda 

3)  La soggettività del fruitore dell’ opera consente che a “parlare” sia 

l’opera d’arte e solamente essa stessa, nella sua più totale autonomia;  

oppure, per contro, si verifica che soggettività del fruitore e dell’ 

artista si sommano, fino a perdersi le motivazioni che hanno  reso unica 

l’ opera d’ arte e al contempo la sua libertà? 

 

Risposta 

E’ ovvio che ogni artista Madi fa la propria opera rispecchiando se 

stesso. Anche se con il Concretismo e ancor più con il Madi, è cambiata 

la concezione di fare Arte, ognuno di noi continua a fare solo ciò che è, 

senza voler fare anche ciò che vede, ciò che sente e senza ricorrere alla 

simbologia con l’intento di indirizzare la spiritualità altrui. 

Alcune scelte (forma e colori, ma anche l’uso dei materiali) sono 

soggettive e l’idea creativa rimane personale, ma ciò influisce solo in 

maniera lieve sulle emozioni degli altri in quanto tutto ciò non dà 

quegli indirizzi precisi che darebbe una immagine figurativa, una 

determinata trasparenza cromatica o un simbolo riconosciuto. 

Noi ci serviamo di superfici piane, concave o convesse a tinte piatte e 

mai materiche ed io personalmente preferisco l’utilizzo materiali 

“asettici e freddi” come la plastica ed il metallo già colorati, perché 

li ritengo più “impersonali” nell’atto comunicativo.  

 

Domanda 

4) Le opere Madi significano sempre solo “l’oggetto geometrico” di cui 

hanno forma? Oppure, in qualche caso, possono rinviare a forze elementari 

della natura, o meglio,  ai principi che regolano la natura stessa (non 

rinviando agli stessi elementi)? 

 

Risposta 

Le opere Madi sono solo se stesse, non rappresentano la geometria, però 

sono geometriche e non rinviano a nessuna forza elementare della natura, 

né ai principi che la regolano, ma la geometria che noi utilizziamo, come 

tutti sappiamo, è nella natura stessa (ma questo è un fatto implicito). 

 



Domanda 

5) E’ possibile dare titoli con significati interpretativi? 

 

Risposta  

No. Non si possono dare titoli con significati interpretativi, altrimenti 

si finirebbe ugualmente per rappresentare, per esprimere ed in ogni caso 

si cadrebbe nel simbolismo. 

  

Domanda 

6)  Secondo la Sua esperienza e ricerca, l’ Astrattismo geometrico  fonda 

o no le basi della propria esperienza artistica sui risultati di ogni 

singola opera o artista ? Abituati come siamo a ritenere l’arte 

espressione del singolo? ( che pure è una concezione recente, dal 

Romanticismo. 

 

Risposta 

“Non esprimere” non significa non esprimersi.  

Infatti, l’esprimere comporta una volontarietà e l’esprimersi è solo un 

fatto naturale, inevitabile e spontaneo: ci si esprime in ogni azione, in 

ogni atteggiamento ed in ogni gesto, rispecchiando la propria 

personalità, i propri gusti, la propria educazione, ecc., tutte cose che 

sono dentro di noi, che appartengono a fattori genetici, ereditari e a 

tutto quanto acquisito durante il vivere quotidiano. 

Quindi anche l’artista Madi, nell’eseguire la propria opera, si esprime e 

non riuscirebbe a farne a meno, ma non esprime volontariamente alcunché 

per non condizionare il fruitore con suggerimenti specifici di pensieri e 

sentimenti: per non indurlo a provare emozioni che non siano le proprie.  

 

Domanda    

7) Continuità dell’ Astrattismo Geometrico: Theo Van Doesburg nel 1930 

definì l’Arte Geometrica ARTE CONCRETA al posto di ARTE ASTRATTA,  cioè 

un’arte che produce oggetti, non riproduce la natura e neppure astrae da 

essa (a differenza delle ricerche dell’Astrattismo lirico e di altre 

ricerche di astrazione dalla realtà).  

Il Madi trae da qui i principi per lo sviluppo delle proprie idee? 

  

Risposta 

Premetto col dire che io tendo a dividere l’arte in due sole categorie: 

Arte Astratta e Arte Concreta. 

Nell’Arte Astratta includo tutte le opere realizzate dalla preistoria 

fino al Manifesto Concretista del 1930, e tutte quelle opere che fino ad 

oggi non hanno seguito e non seguono, i principi enunciati in questo 

manifesto. Infatti, gli artisti appartenenti a questa categoria si sono 

sempre astratti, e si astraggono, dall’esistente (visibile ed invisibile) 

e finiscono, anche nelle opere più realiste, col trasformare il soggetto 

con una pur minima interpretazione personale. Oltre agli artisti 

figurativi, sono per me da inserire in detta categoria anche gli artisti 

informali, in quanto essi intendono riprodurre suoni, odori ed altre 

sensazioni o esprimere determinati sentimenti che pur essendo invisibili, 

sono già esistenti. 

Gli artisti, invece, che non traggono alcun suggerimento dall’esistente 

(visibile ed invisibile, ripeto) ed inventano totalmente la propria 

opera, sono da me inclusi nella categoria dell’Arte Concreta. 

Per rispondere alla domanda dico, quindi, che il Madi è un’arte concreta 

che produce oggetti, “cose”, totalmente inventate, che hanno la sola 

funzione ludica, al contrario degli oggetti comuni che, per sottostare 

alle esigenze funzionali per le quali sono stati creati, sono 



condizionati nella forma e dai materiali impiegati. L’opera Madi è invece 

condizionata solamente dalla sua stessa stabilità e dalle soluzioni che 

sono permesse dalle caratteristiche fisiche degli elementi prescelti per 

la sua realizzazione, ed a questi condizionamenti non è del tutto 

impossibile sottrarsi. 

I primi concretisti, invece, malgrado le loro buone intenzioni per 

giungere ad un’opera che non fosse altro che se stessa, non realizzarono 

mai un vero oggetto e alla fine non fecero altro che rappresentare delle 

immagini geometriche su un oggetto già esistente: il supporto, di legno, 

di tela o di altra natura sempre ortogonale e bidimensionale sul quale 

essi dipingevano. 

 

Domanda 

8) L’opera oggetto potrebbe essere considerata o scambiata per un 

elemento di arredo? Che relazioni crea con lo spazio circostante? 

 

Risposta 

Ogni oggetto collocato in un determinato luogo assume certamente una 

specifica valenza, poiché si inserisce in quel contesto. Madi vuole un 

oggetto che interagisca con lo spazio, che ne diventi parte integrante e 

che partecipi al dialogo visivo. Ovviamente lo stesso oggetto muta 

continuamente a secondo della sua collocazione e nel modo in cui è 

collocato, pur rimanendo sostanzialmente se stesso, e questo fa sì che 

esso si rinnovi continuamente, che rimanga attuale il più possibile e che 

dia sempre nuovi stimoli all’osservatore. 

 

Domanda  

9) Tornando all’ Astrattismo Geometrico del primo Novecento, anche 

Malevich, che era giunto a comporre nelle sue opere forme geometriche 

semplici e colori piatti su supporti, diceva che la sua intenzione era 

quella di suscitare sensazioni superiori a quelle dettate dai sensi 

fisici, addirittura come fonte di emozioni. Era una visione che gli 

artisti MADI considerano ingenua? Oppure vi sono dei punti condivisi? 

  

Risposte 

Le concezioni che hanno avuto gli artisti che ci hanno preceduto, specie 

se grandi come Malevich, sono sempre da tenere in grande considerazione e 

ci devono servire da insegnamento, ma bisogna considerare la collocazione 

temporale della loro vita. 

Le sensazioni si provano con i sensi fisici, altrimenti si chiamerebbero 

in un altro modo, quindi, ogni cosa che noi vediamo, sentiamo, gustiamo, 

tocchiamo, odoriamo, può suscitare sensazioni ed emozioni che mutano a 

seconda del nostro stato d’animo. La spiritualità è nell’uomo che ha uno 

spirito e non è nelle cose che sono inanimate e che restano sempre 

immutate, quindi a mio parere, le sensazioni possono essere superiori, ma 

in ogni caso sono sempre dettate dai nostri sensi fisici. 

 

Domanda  

10) Mondrian mise a punto le sue opere ricercando l’ortogonalità e i 

rapporti aurei, proporzionali. In questo modo ribadiva che compito 

dell’arte fosse quello di occuparsi dello “ Spirituale”, in opposizioni 

al “ Materiale”. Quindi anche Mondrian si riferisce a una possibile fonte 

….. una fonte di ispirazioni? Diversa o simile in qualcosa a quella di 

Malevich? 

  

 

 



Risposta 

A quello detto in precedenza, posso aggiungere che personalmente non 

metterei in contrapposizione il materiale con lo spirituale, perché se 

l’uomo possiede una vita spirituale questa è possibile perché egli vive 

materialmente. Le due cose sono distinte, ma servono l’una all’altra. 

Come potremmo percepire le sensazioni senza usufruire delle cose 

materiali che ce le provocano?  

Le opere Madi sono materiali perché fatte di materia ma vogliono spingere 

l’osservatore allo spirituale. Per quel che riguarda la fonte 

d’ispirazione, questa viene dal di dentro di ognuno di noi, e questo 

bagaglio interiore è frutto anche di una vita vissuta costantemente a 

contatto con il materiale, ed anche se noi non rappresentiamo, non 

esprimiamo e non vogliamo dare significato nelle nostre opere, attingiamo 

sempre dalle cose concrete che ci circondano. Importante per noi, 

insisto, è influire il meno possibile sulla sensibilità di chi fruisce 

delle nostre immagini, non dettando pensieri ed emozioni precostituiti . 

  

Domanda 

11) L’ opera oggetto Madi, una volta che ha preso forma, quindi,…tutta la 

concretezza a cui attinge… non rischia di ricadere nel “Materiale” 

adombrando lo “Spirituale” lasciato a se stesso, al bagaglio culturale 

soggettivo di chi guarda? 

 

Risposta 

Non capisco perché bisognerebbe essere così avversi al “materiale” visto 

che anche il nostro corpo è fatto di materia, ed è quella materia che ci 

consente una vita spirituale. 

   

Domanda 

12)  La ricerca e conquista di nuovi linguaggi nell’ arte, a partire dal 

Novecento,  mostra un certo rapporto con il gioco, che ha assunto diversi 

aspetti nelle diverse esperienze artistiche.   Dal punto di vista Madi, 

il gioco è una necessità dell’ opera o della ricerca artistica? La 

creatività coincide con il gioco? 

 

Risposta 

Il rapporto ludico viene a determinarsi tra l’autore e il fruitore che è 

chiamato ad una compartecipazione creativa, sia con la scelta del luogo 

di posizione, sia con il suo intervento personale atto a modificarne la 

forma. Sicuramente la nostra è un’opera più “libera” rispetto a quella 

tradizionale che raffigura, esprime o si avvale di simbologia dal di 

dentro di uno spazio delimitato dalla cornice e in molti casi anche dal 

vetro, elementi, questi, che finiscono con isolarla totalmente da ciò che 

le sta intorno, noi, dunque, possiamo fornire maggiori fonti di 

sollecitazione emotiva.  Le nostre opere sono visivamente ludiche e,  

consentendo una compartecipazione creativa divengono anche strumento di 

gioco. L’estetica Madi ha infatti in sé quell’essenza ludica che induce, 

come ogni gioco, a ricercare quella creatività e quella fantasia che si 

nasconde in ognuno di noi, suscitando altresì riflessioni e 

considerazioni che, per il vorticoso ritmo esistenziale al quale siamo 

incessantemente sottoposti, spesso sono poco presenti nel nostro vivere 

quotidiano. 

  

Domanda  

13) Per ricollegarci alla prima domanda formulata, al concetto di 

“bello”, ci sarà sempre qualcuno che guardando un’opera Madi dirà “bella” 

osservandone le forme e i colori, la sua oggettività, e qualcun altro che 



guardando la stessa opera potrebbe dire “a me non piace”. Questo tocca la 

soggettività del gusto, che è una sfera più “superficiale” di quanto non 

lo siano le opinioni che ci facciamo sull’arte figurativa, o l’arte del 

passato, in cui cercare valori simbolici, sfumature e significati 

profondi. Non è un po’ “demotivante” avere un pubblico che si può 

avvalere di criteri troppo semplici per capire un’opera che vive della 

propria geometria? 

 

Risposta 

Senz’altro chi guarda un’opera Madi potrebbe dire “mi piace” o “non mi 

piace” e questo toccherebbe la sfera più “superficiale” del nostro 

approccio con l’Arte, perché viene sollecitato il gusto personale. Però 

l’arte non è un gelato che a qualcuno può piacere al limone ed a qualche 

altro al cioccolato! Tutte le opere, ed anche le nostre, intendono 

inviare una comunicazione più profonda. Noi, come tutti, intendiamo 

sollecitare nell’osservatore, attraverso la forma dei nostri “oggetti” 

colorati o monocromi, emozioni, pensieri e sentimenti profondi 

rispecchiando l’epoca in cui viviamo, la sua storia e le sue tecnologie, 

alla stessa stregua di quegli artisti che usano la rappresentazione, 

l’espressione e la simbologia; come ho detto già più volte, è nostra 

intenzione lasciare tutti liberi il più possibile, evitando di suggerire 

precisi indirizzi. 

Ho sempre temuto e temo, però, che molti al cospetto, ad esempio, di 

un’opera realistica, rimangano affascinati esclusivamente dalla perizia 

tecnica dimostrata dall’autore nel riprodurre l’esistente e che non 

riescano a cogliere il vero messaggio dell’artista con quei valori 

simbolici, quelle “sfumature” e quei significati profondi che sono il 

vero valore dell’opera, e questo finisce col riproporre lo stesso 

problema sia per l’arte figurativa che per quella geometrica. 

Per quel che mi riguarda, poi, nel mio operare ho sempre cercato di fare 

ciò che ho ritenuto più corretto e che mi è interessato fare, tenendo nel 

giusto conto il giudizio degli altri o quantomeno, di non abbattermi e di 

non esaltarmi mai e ciò mi ha consentito, opera dopo opera, senza 

“scosse”, di maturare gli attuali concetti pur essendo partito, come la 

gran parte di noi artisti Madi da un inizio figurativo. 

 

Domanda 

14) Gli artisti del Madi desiderano che le loro opere siano riconoscibili 

per un qualche segno caratteristico del loro lavoro?; desiderano essere 

riconosciuti come “creatori” dell’opera guardata? 

  

Risposta 

Certamente. E’ chiaro che ogni artista, anche tenendo fede ai principi 

comuni deve mantenere un proprio stile, che come ho già detto deriva 

dalla propria natura, dalla propria storia e dalla propria esperienza. 

C’è anche da dire che un’artista Madi deve necessariamente disporre di 

una buona manualità che più è elevata, più gli permetterà di utilizzare 

materiali e tecnologie insolite e di avanguardia, consentendogli di 

rendere il proprio lavoro più innovativo e più personale. Si può anche 

ricorrere all’aiuto di un tecnico, ma per farlo bisogna conoscere 

profondamente il percorso creativo e saperne prevedere i risultati. E’ 

necessario, quindi, ricercare ed aggiornarsi in continuazione se si vuole 

portare avanti il proprio discorso e allo stesso tempo contribuire 

all’evoluzione del pensiero Madi. 

 

 



Domanda  

15) Infine, c’è la possibilità che la ricerca dell’oggettività, rincorsa 

ossessivamente, possa condurre inavvertitamente al suo rovescio, alla 

soggettività?  

 

Risposta 

  

Nessuna rincorsa ossessiva. 

L’opera Madi è un “oggetto” realizzato in maniera soggettiva e che viene 

letto in maniera altrettanto soggettiva. 

Realizzare oggetti non deve essere inteso come fatto dequalificante per 

l’operare di un artista perché tutte le “cose” esistenti possono indurci 

a pensieri profondi, anche quelle le più insignificanti e le più 

orripilanti, poiché tutto dipende dalla sensibilità di ognuno e dal 

proprio vissuto pregresso, ma soprattutto dal momento specifico in cui 

noi ne entriamo in contatto. 

In talune occasioni la funzione utilitaria delle cose ci distoglie dal 

ricercare in esse significati più profondi perché si è disattenti nel 

cogliere fino in fondo il loro aspetto estetico. 

La differenza tra le “cose” comuni e le “cose” artistiche, realizzate 

dall’uomo e non già presenti in natura, sta solo nello scopo per le quali 

sono state create ed inventate: per rispondere prevalentemente ad una 

funzione pratica le prime, per rispondere ad una funzione esclusivamente 

ludica e comunicativa le altre e tutte quante vengono differenziate nella 

loro importanza dalla quantità e dalla qualità di stimoli che esse sono 

in grado di produrre per la nostra spiritualità che, per altro, rimane 

soggettiva. 

   

Piergiorgio Zangara 
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