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Mario Merz,
Chiaro
oscuro/oscuro
chiaro, 1983,
neon, fascine,
strutture
metalliche, creta,
vetro, morsetti e
cemento,
300x1000x600 cm.
Mart
Tra le opere del Mart ce n’è una che ha dimensioni extralarge! È così grande che potrebbe
ospitare un certo numero di persone, proprio come una tenda o una capanna. In effetti, si ispira
proprio a un genere di abitazione tipica di una popolazione nomade. Osserva la sua forma a
semicerchio: hai mai visto una costruzione fatta in questo modo, anche se con materiali diversi?
Questo lavoro di Mario Merz appartiene alla serie degli igloo, che nella lingua Inuit (il popolo
delle regioni artiche) significa casa.
Queste grandi installazioni d’artista - costruite con materiali di volta in volta diversi come
pietra, vetro, stoffa, terra, metallo – si ispirano ai rifugi invernali costruiti con blocchi di neve e
ghiaccio dai cacciatori e pescatori Inuit, ma anche alle iurte, le tende circolari dei nomadi della
Mongolia. L’opera intitolata “Chiaro oscuro/oscuro chiaro” è un doppio igloo, formato da un
semicerchio più piccolo che si innesta in uno più grande. Uno è fatto con un’intelaiatura
metallica e lastre di vetro trasparente e quindi è “chiaro”; l’altro è completamente coperto da
fascine fatte con rami di vite, che non lasciano vedere l’interno e hanno un colore più scuro.
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Sui due igloo l’artista ha messo delle scritte fatte con la luce al neon: le parole che danno il
titolo all’opera sono ripetute due volte, alternandosi. In questo modo, la parola “chiaro” può
trovarsi in corrispondenza del vetro oppure delle fascine e lo stesso accade per la parola
“oscuro”. Si tratta, dunque, di un lavoro basato sul contrasto tra il vuoto e il pieno, la
trasparenza e l’opacità, la luce e il buio.

E tu quali parole vorresti scrivere sul tuo igloo? Prova a disegnarne uno partendo dalla forma di
base: una semisfera. Immagina con quali materiali ti piacerebbe costruire l’igloo e scegli due
parole che, come chiaro e oscuro, siano una il contrario dell’altra.
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Vuoi provare a costruire un igloo in miniatura? Per fare la struttura, fatti aiutare da un adulto. Vi
servirà un quadrato (30x30 cm circa) di rete metallica a maglie larghe, come la classica rete da
pollaio. Con una cesoia si arrotondano gli angoli del quadrato e con una pinza si modellano i
bordi in modo da curvare la superficie, fino a ottenere una specie di cupola.

Per ricoprire la struttura puoi usare vari materiali: fili di rafia e di lana, strisce di stoffa, ovatta,
frammenti di sacchetti di plastica, ecc…
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Infila i fili e le strisce dentro e fuori dalle maglie della rete metallica, fissandone sempre un
capo in modo che non si sfilino. I materiali che userai dovranno intrecciarsi lungo tutta la
superficie della cupola.

Puoi alternare colori e materiali per ottenere un effetto variegato. Continua fino a quando
l’igloo non ti sembra completo.
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Ci vuole un po' di pazienza, ma è un'attività molto rilassante, simile alla tessitura.
Buon divertimento!
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