Brevi cenni di Mauro Ghiglione
Premessa
Per coloro che si apprestano a leggere queste povere pagine e altrettanto povere righe diventa d’obbligo fare una premessa, per rispetto del lettore, e per il rispetto dovuto al tema, ed al movimento del gruppo del quale si parla.
Si tratta di un movimento artistico che ha ormai quasi 60 anni di vita e alcuni dei protagonisti sono ancora stabilmente sulla scena e non ultimo esiste veramente un’ampia letteratura sia critica che semplicemente informativa oltre alla
quale non ho davvero nulla di più autorevole da aggiungere. Ancora: tutti gli artisti del gruppo, e questa è mia opinione,
sono davvero grandi artisti ed ognuno singolarmente ha proceduto con la sua ricerca che ha ulteriormente arricchito la
letteratura intorno al gruppo stesso.
E’ materiale che oggi grazie alla rete, ma non solo, se ne ha ampia disponibilità, non occorre passare giornate in biblioteche sperdute o scantinati alla ricerca di vecchi cataloghi o vecchie pubblicazioni. Il mio proposito, quindi, rispetto
ad alcune mie conoscenze, non va davvero oltre a che sia quello di costituire uno stimolo - anche per coloro che si
avvicinano con sospetto a certe tipologie di ricerca artistica - stimolo a che attivi la voglia di approfondire, ovviamente
compresa la possibilità di metter in discussione ciò che non si condivide. In arte e, si spera anche in altre discipline
umane, si può. Ad una condizione:
condizione che appare, oggi più che mai, fondamentale, ossia che il rifiuto e la messa in discussione dei pensieri diversi
passi attraverso la conoscenza. Ogni cosa può esser messa in discussione ma di ogni cosa occorre conoscere, altrimenti saranno i consueti - per quanto caldi - pregiudizi ad avere la meglio.

«Eliminando gradualmente tutto ciò che è superfluo, scopriamo che il teatro può esistere senza trucco,
costumi e scenografie appositi, senza uno spazio scenico separato (il palcoscenico), senza gli effetti di
luce e suono, etc. Non può esistere senza la relazione con lo spettatore in una comunione percettiva,
diretta. Questa è un’antica verità teoretica, ovviamente. Mette alla prova la nozione di teatro come
sintesi di disparate discipline creative; la letteratura, la scultura, la pittura, l’architettura, l’illuminazione,
la recitazione...»
(Jerzy Grotowski, Per un Teatro Povero)

Gli sconvolgimenti politici e ideologici che avvengono negli anni ’60 a causa a delle rivolte
studentesche, a causa delle manifestazioni contro le guerra nel Vietnam e contro le repressioni nei
paesi latino americani creano un cambiamento di segno anche nell’arte, nel senso che gli artisti
si rendono coscienti che il loro lavoro non è solo un lavoro di estetizzazione di un messaggio ma è
anche uno strumento per comunicare una visione del mondo sulla realtà del presente.
In Italia in particolare un gruppo che è stato definito dell’arte povera prende una posizione,
naturalmente non politica o ideologica, ma formale, una posizione che riflettesse queste nuove
condizioni dell’essere che sono condizioni di continuo mutamento nel senso che come le vicende
che riguardano la politica ed il mondo cambiano ormai giornalmente attraverso l’informazione,
l’arte riflette allora anche questa necessità di cambio, che è necessità di cambio di contenuti e
necessità che l’arte non sia una cosa statica, ma come si può dire oggi performativa.
L’arte muove dentro di sé e una dimensione vitale all’interno del proprio oggetto quindi non
può essere un elemento
statico bensì un elemento in
continuo divenire. L’arte si
trasforma, perché si trasforma
naturalmente perché non
è un’entità bloccata ma è
qualcosa che possiede una
vitalità interna, un’energia,
da qui quindi deriva tutta
una sottolineatura non più
tesa alla rappresentazione
congelata del mondo, come
potrebbe essere la pittura
rinascimentale o una fotografia
ma un’entità in divenire, un
divenire libero. Si parla della
libertà del corpo, la libertà
dei figli rispetto ai padri, la
libertà del femminile rispetto al
maschile, la libertà dell’etnico
rispetto alla dominanza della
cultura occidentale, ed allora
il termine di libertà nell’arte
va a significare la libertà
dell’oggetto stesso che ha
una possibilità di muoversi
liberamente o di produrre
liberamente energia all’interno
del suo territorio.
Quindi una metafora di quello
che sta succedendo che è una
metafora però reale, non più
Giovanni Anselmo – Senza titolo (scultura che mangia l’insalata) – 1968
rappresentata ma in atto.

Minimi cenni storici
Il movimento artistico nasce nella seconda metà degli anni ’60 e si raccoglie la
prima volta nel settembre del 1967 nella mostra omonima, curata da Germano
Celant, che si svolge alla Galleria La Bertesca di Francesco Masnata a Genova, dove
espongono Boetti, Fabro, Kounellis, Paolini, Pascali e Prini.
Occorre subito precisare che figura decisiva nel fondare il movimento, fu il genovese Germano
Celant critico d’arte e successivamente curatore, il quale Studiò all’Università degli Studi di
Genova, dove fu allievo di Eugenio Battisti. Celant ha seguito e gestito il gruppo dell’Arte Povera
più o meno intensamente nel corso di tutta la sua vita, sino alla sua scomparsa nell’aprile del
2020
Il termine Arte povera viene mutuato da Germano Celant dal nome del movimento del teatro
di Jerzy Grotowski, laddove afferma che l’arte povera si manifesta essenzialmente “nel ridurre ai
minimi termini, nell’impoverire i segni, per ridurli ai loro archetipi”
Arte Povera – sempre parole di Celant – è un’espressione così ampia da non significare nulla. Non
definisce un linguaggio pittorico, ma un’attitudine. La possibilità di usare tutto quello che hai in
natura e nel mondo animale. Non c’è una definizione iconografica dell Arte Povera.
Questa forma artistica presenta una peculiarità: ha prodotto strutture che spesso hanno invaso
totalmente lo spazio dedicato allo spettatore.
La pratica (già sperimentata in alcune
mostre surrealiste e adottata dalla Pop
Art) è stata chiamata “environment”
(ambiente) ed è assimilabile al
tentativo di realizzare, con uno spirito
tra il filosofico e il primordiale, una
sorta di habitat ideale (tipici, in
questo senso, gli igloo di Mario
Merz). D’altro canto, mai prima di
allora l’uomo si era trovato di fronte
a un processo di “snaturalizzazione”
così marcato: la civiltà tecnologica e
consumistica stava sconvolgendo e
distruggendo il normale rapporto tra
Mario Merz - Igloo
l’uomo e la natura e molti artisti ne
avvertivano il pericolo con profondo disagio.
Proseguendo il percorso del movimento la definizione Arte povera definita da Germano Celant la
troviamo ancora:
in un articolo pubblicato sul n. 5 di Flash Art dello stesso anno, nella mostra Arte povera del 1968
alla Galleria de’ Foscherari a Bologna con Anselmo, Boetti, Ceroli, Fabro, Kounellis, Merz,
Paolini, Pascali, Piacentino, Pistoletto, Prini, Zorio, i quali ancora esporranno insieme a Trieste
al Centro Arte Viva-Feltrinelli, dove si aggiungerà Gilardi, infine nella manifestazione Arte povera
- Più Azioni povere negli Antichi Arsenali di Amalfi, dove parteciparono Pietro Lista e Carmine
Limatola (in arte Ableo), e in piazza del Duomo, Ugo Marano. Delineò infine la teoria e la
fisionomia del movimento attraverso diversi scritti fra i quali occorre ricordare Conceptual Art, Arte
Povera, Land Art del 1970
Mostra fondamentale del movimento sulla quale è bene soffermarsi fu quella realizzata ad un
anno dalla prima e fu Arte Povera più azioni povere nell’ Ottobre 1968 agli Arsenali di Amalfi.
Venne organizzata nel 1968 dal Centro Studi Colautti di Salerno promossa da Marcello Rumma,
illuminato collezionista, editore e mecenate, e sempre curata da Germano Celant (che nel
frattempo aveva pubblicato il manifesto teorico Arte povera. Appunti per una guerriglia.
La mostra costituì il primo importante momento di internazionalizzazione degli artisti degli
anni sessanta in cui protagonisti dell’arte concettuale, del postminimalismo e della Land Art si

Arsenali di Amalfi - Arte povera più azioni povere - 1968

Nelle giornate di Amalfi la dimensione performativa e laboratoriale si estese anche al dibattito
critico. Alcune delle figure più importanti del momento si riunirono a discutere le nuove forme
e possibilità dell’arte e del suo sistema: con Marcello Rumma e Germano Celant, Achille
Bonito Oliva, Gillo Dorfles, Piero Gilardi, Filiberto Menna, Angelo Trimarco e Tommaso
Trini animarono un’assemblea che rifletteva sul ruolo della critica in un contesto artistico in rapida
mutazione.

incontrarono, anticipando mostre di fama quali When Attitudes Become Form curata da Harald
Szeemann (Kunsthalle Bern, Berna; Institute of Contemporary Art, Londra, 1969), Op Losse
Schroeven: Situaties and Cryptostructuren(Stedelijk Museum, Amsterdam, 1969) e documenta
5 (Kassel, 1972). La rassegna di Amalfi può essere considerata la prima mostra di Arte povera
tenutasi in uno spazio pubblico. Insieme a Giovanni Anselmo (1934), Alighiero Boetti (19401994), Luciano Fabro (1936-2007), Jannis Kounellis (1936-2017), Mario Merz (19252003), Marisa Merz (1926), Giulio Paolini (1940), Pino Pascali (1935-1968), Michelangelo
Pistoletto (1933), Emilio Prini (1943-2016), Gilberto Zorio (1944), (l’artista Piero Gilardi
-1942- partecipò al convegno), la rassegna di Amalfi
incluse anche altri artisti quali Ableo(1944-2017), Paolo
Icaro (1936), Pietro Lista (1941) Gino Marotta (19352012), Gianni Piacentino (1945), e artisti europei
come l’inglese Richard Long(1945) e gli olandesi Jan
Dibbets (1941) e Ger van Elk (1941-2014).
Allestita negli spazi degli antichi Arsenali della cittadina
di Amalfi, la mostra presentò una serie di opere di
natura processuale, insieme ad azioni, happening
e performance: Long stringeva le mani ai passanti,
Icaro restaurava un angolo di un palazzo, Anne Marie
Boetti affidava alle onde del mare una zattera in
polistirolo, Dibbets collocava una linea bianca in mare,
Lista seppelliva la luce di un neon sotto la sabbia
accompagnato da un concertino a flauto di Anne Marie
Boetti, Pistoletto faceva un concerto di fischietto a due
con Ableo e metteva in scena lo spettacolo L’uomo
ammaestrato insieme al gruppo I Guitti, oltre ad esporre
opere fisiche con stracci, candele e bollitori. Alighiero
Alighiero Boetti - Shaman-Showman
Boetti realizzò per l’occasione l’istallazione Shaman1968 Arsenali di Amalfi
Showman,la sua opera più effimera e performativa.

Questi più o meno mal detti i fatti, ma fondamentale rimane il guardare il movimento
contestualizzato con il suo tempo, non occorre mai dimenticare che incombeva e deflagrava
la contestazione giovanile del ’68 ed che gli USA all’epoca culturalmente sudditi della vecchia
Europa (della Pop Art celebrata in quegli anni, nata Inglese e affermatasi in America avevano
aspettato e richiesto la sua legittimazione dall’intellighènzia del vecchio continente) erano
impegnati in Vietnam in una guerra non precisamente onorevole.
Si rende conto, chi scrive, che si tratta dati informativi , e che possano apparire tutto sommato
tecnici, nozionistici e forse scontati ma che si ritiene altresì siano di vitale importanza per la
comprensione del movimento il contesto del tempo e soprattutto di quanti fossero in realtà gli
artisti e non solo, che partecipavano attivamente a quel clima di ricerca. E’ una sottolineatura
importante poiché a distanza di oltre mezzo secolo il movimento o il gruppo che dir si voglia posto lo si possa ancor definire così - ha avuto, come ogni movimento, un naturale sviluppo
ed oggi, anche complice il mercato, per semplicità si tendono ad identificare solo alcuni di quei
protagonisti quali protagonisti di quella stagione.
Le ragioni ovviamente sono molteplici ma il discorso si amplierebbe eccessivamente e non è qui
che il caso venga affrontato.
Nel corso degli anni Settanta, infine il concetto di Arte Povera si è esteso fino a includere nella
nozione di “povero” anche l’idea di “elementare”; in base a questa nuova lettura, molti artisti
hanno fatto entrare nelle proprie creazioni elementi tecnologici essenziali e primari, come le
resistenze elettriche incandescenti, creando estrosi giochi di luci e neon.

Tre protagonisti - Tre lavori

Jannis Kounellis
Per riuscire a manifestare l’energia si può ricorrere attualmente a fonti meccaniche a fonti naturali
il caso di Jannis Kounellis (Il Pireo 1936 -Roma 2017) il ricorso è a un’immagine naturale ma che
è una storia di centinaia/migliaia di anni. L’artista usa o il carbone che una pietra complessa
naturale per milioni di anni oppure fa ricorso agli animali. Nell’immagine che stiamo vedendo si
può notare un insieme formato da una struttura di metallo grigio sul quale è inserito un trespolo
a cui è legato un pappagallo. Cosa
significa questa apparizione, che
è una apparizione viva perché il
pappagallo è vivo, si muove, il
pappagallo dialoga con gli spettatori
che cosa significa quindi un
pappagallo sul trespolo su fondo
grigio. Se andiamo ad interpretare
la logica e la simbologia di questi
materiali collocandoli nel tempo
il grigio è una struttura metallica,
una struttura industriale quindi
rappresenta tutta la entità rigida
industriale meccanica americana che
è stata anche evidenziata in senso
positivo dalla Minimal art dove questa
struttura metallica rappresentava
una nuova forma d’arte. Kounellis
naturalmente reagisce, dopo tre
anni, a questa forma che trova sia
rigida ma anche simbolicamente
pesante e immette il trespolo con
un pappagallo su questa forma. Che
cos’è il pappagallo? Il pappagallo è il
simbolo del voler volare della libertà,
il simbolo di un animale che non può
essere controllato, di un animale che
morde, quindi l’arte non può essere
Jannis Kounellis - Senza Titolo - 1967
solo una entità che non si muove
che non è attiva l’arte deve essere
uno strumento attivo può cambiare il mondo mordendolo. Naturalmente il pappagallo rappresenta
anche una condizione politica, è il simbolo del Sud con i suoi colori naturali, quindi con la sua
vitalità naturale, si può pensare a Cuba si può pensare a tutta la cultura latino-americana, il
pappagallo che è incatenato però alla cultura Americana, poiché per sopravvivere e mangiare
deve ritornare al suo trespolo. Quindi di fatto una rappresentazione che apparentemente è solo
visiva ma al suo interno veicola una serie di messaggi politici del dialogo fra Nord e Sud, fra la
cultura industriale e la cultura colori naturali fra la rigidità e la libertà delle piume del pappagallo,
tra il fatto che l’arte può esser congelata o può essere vitale, quindi ci sono tutta una serie di
messaggi abbastanza importanti proprio per capire che questo tipo di arte prende una posizione
rispetto al mondo. E’ una posizione, naturalmente a favore della cultura del povero nel senso che
rappresenta più il Sud che non il Nord, non a caso Kounellis viene dalla Grecia vive a Roma, quindi
c’è tutta una condizione in cui il naturale lotta con l’innaturale , e l’industriale

Mario Merz
Per Mario Merz (Milano, 1925-2003),
figura emblematica dell’Arte Povera,
l’idea di abitazione si materializza
nell’igloo, che qualche volta l’artista
chiama anche con altre parole, fra
le quali troviamo ventre, tenda,
capanna. Per l’artista è la metafora
ideale, del rapporto uomo-natura,
che rimanda naturalmente ad una
dimensione lontana, dell’uomo.
Uomo nomade, uomo primordiale
Mario Merz - Igloo - 1994
solo, in opposizione alla natura
ostile, ma metafora calzante anche
con la condizione attuale, è sufficiente far mente locale sui flussi migratori attuali, senza tuttavia
fermarsi li poiché è anche metafora della necessità decisiva di un riparo che una una sorta
di solitudine esistenziale generata dagli eccessi della comunicazione virtuale e perennemente
connessa sembra imporre sempre più.
Una visione la sua molto antropocentrica decisamente
umana, alla ricerca sempre di equilibri precari. “Siccome io considero che in fondo oggi noi
viviamo in un’epoca molto provvisoria, il senso del provvisorio per me ha coinciso con questo
nome: igloo”, dichiarazione esplicita dell’artista.
I materiali di Mario Merz si alternano fra naturali e industriali, e vanno dall’argilla al ferro, cera
d’api, rami, lastre di pietra, di ardesia e granito, giornali, vetro, gommapiuma, ed entrano in
rapporto nell’opera sovente con l’ausilio di mastice e morsetti
“Nell’igloo lo spazio esterno e lo spazio interno sono equivalenti”, sempre parole di Merz, con
impeccabile coerenza è sempre rimasto affascinato dall’idea di attraversamento, tradotto nella
compenetrazione virtuosa di elementi, come un tubo al neon, un imbuto, una tela o la lancia, per
introdurre nuovi significati e potenza espressiva. Secondo l’artista “l’igloo è dato dai contrasti:
chiaro-scuro, dentro-fuori, materiale leggero e pesante. Sono le contraddizioni che l’uomo ha sulla
terra, nella vita”.
Nel caso degli Igloo i materiali utilizzati per il rivestimento seguono sempre la curvatura dello
scheletro e comunque viene evitata la collocazione verticale, a perpendicolo rispetto al suolo
l’artista ha molta cura nel sottolinearlo poichè anche nella costruzione Merz intuisce che debba
esser presente un principio animatore di più larghi movimenti vitali, corrispondente quasi ad una
legge di natura.
Nella sua parabola artistica lungo l’arco temporale 1968-2003 a questo proposito - in altri lavori
ma anche inserite sugli Igloo - sono
tracciate una sequenza di numeri al
neon, si tratta della serie dei numeri di
Fibonacci introdotta nella produzione
di Merz già dai primi Anni Settanta.
Si tratta di una serie numerica che
sconfigge la logica dell’incremento
lineare; riportata nello spazio essa
infatti non da luogo ad una retta, ma
alla curva, a un ramo di parabola,
forse di un’ ellisse o di spirale.
Curve della vita: animale,vegetale,
antropologica. D’altro canto in natura,
tutti lo sappiamo, ma non ci si riflette
Mario Merz - Igloo - 1972
mai a sufficienza la retta non esiste.

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) è uno degli
interpreti decisivo del rinnovamento del linguaggio
artistico operato in generale dal gruppo degli artisti
dell’Arte Povera. Il suo lavoro si esprime non solo in
senso estetico ma tende da subito ad inserirsi anche
nel tessuto sociale a già a partire dagli anni sessanta
del secolo scorso. Protagonista dell’Arte Povera, coglie
senza dubbio con puntualità l’importanza attribuita
alla processualità, alla dimensione performativa del
fare artistico e alla relazione dinamica con lo spazio e
il tempo dell’opera. Elementi questi che lo proiettano
più di altri suoi compagni di strada sul palcoscenico
internazionale, nella tangenza alle contemporanee
ricerche in ambito europeo e statunitense dell’Arte
processuale e concettuale.
Il percorso di Pistoletto prende avvio dalla metà
degli anni cinquanta; a partire dai primi Quadri
M. Pistoletto - Standing-man - 1962 superficie specchiante
specchianti del 1962, ( superfici specchianti in acciaio
sulle quali viene sovente serigrafata una figura in scala
uno a uno, a pretesto di confondere lo spazio e far entrare il visitatore per un
momento nella superficie del quadro. Come noto lo specchio - tema che poi
elaborerà ben più approfonditamente - restituisce ma non trattiene alcuna
immagine) e passando per i Plexiglass (1964) e gli Oggetti in meno (196566), le opere di Pistoletto si qualificano per la sperimentazione incessante,
al di là di una tecnica o stile definiti, e parallelamente, per la progressiva
integrazione dello spettatore e dello spazio-tempo della realtà nell’opera,
prima attraverso le superfici riflettenti dei Quadri specchianti, poi nel
confronto reale con gli Oggetti in meno, per l’appunto oggetti – e non sculture
– che “non rappresentano ma sono” – dice l’artista, annunciando una svolta
in chiave teatrale, di implicazione attiva e diretta, nella sua ricerca.
In Venere degli stracci, del 1967, la tecnica dell’assemblaggio,
Bertel Thorvaldsen
Venere con mela
dell’accostamento apparentemente provocatorio, riunisce il richiamo
1828 - marmo
classico al materiale povero per eccellenza, lo straccio, inizialmente utilizzato
per pulire i Quadri specchianti, e ora adoperato nella sua componente
materica e cromatica. I brandelli di stoffa colorati sono disposti a formare un’intercapedine fra
la riproduzione della Venere con mela dello scultore neoclassico Bertel Thorvaldsen e il muro
verso cui la scultura, persa sia autorevole frontalità sia prestigio di fattura (è un calco industriale
e seriale), sembra indirizzarsi,
suggerendo un’inedita capacità di
riciclo e rigenerazione, fra ordine e
caos, classicità e modernità.
Gli stracci sono un elemento
presente, fra altri, anche nelle
opere presentate dall’artista alla
mostra-evento Arte povera più
azioni povere, tenutasi ad Amalfi
nell’ottobre del 1968. Proprio ad
Amalfi Pistoletto giunge con stracci,
mattoni, candele e la sua Sfera
di giornali – poi Mappamondo –
allestendo le opere direttamente
negli spazi degli Antichi Arsenali
della Repubblica e inglobando in
tale processo alcune rovine romane
preesistenti.
Michelangelo Pistoletto - Venere degli stracci - 1967/74

