
Hans Arp (1887-1966) 

Hans (Jean) Arp usò per tutta la vita due nomi: quello tedesco di 

Hans e quello francese di Jean, alternandoli in base alle circostanze, 

quasi rifiutasse di assumere un’identità precisa e volesse mantenere 

un margine di “libertà” all’interno della società. La sua fama è legata 

al superamento delle forme tradizionali dell'arte figurativa, e alla 

scoperta di forme nuove, che vanno dai collages ai papiers déchirés, 

ai frammenti di materiali vari uniti insieme.  

Dopo gli studi parigini, conosce Kandinskij e Klee ed espose a Mo-

naco con il Cavaliere Azzurro, prima di rientrare a Parigi e buttarsi 

nell'astrattismo, preso nella cerchia di frequentazioni con Picasso, 

Apollinaire, Modigliani, Delauny. Dal 1916 è disertore a Zurigo, dove 

entra in contatto con il gruppo Dada e si lancia in varie sperimenta-

zioni tecniche che producono rilievi policromi, xilografie a macchia, 

collage materici, nonché i primi "disegni automatici". Con Dada la-

vora anche a Colonia, prima di esporre alla prima mostra surrealista, 

avvicinarsi al Costruttivismo ed approdare al Neoplasticismo. Per un 

breve periodo la sua poetica confluisce naturalmente nel Surreali-

smo, ma ben presto capisce di non essere in sintonia con le ricerche sull'inconscio e diventa un oppositore del 

movimento. Durante la seconda guerra mondiale è di nuovo fuggiasco a Zurigo, dove si dedica alla scultura a 

tutto tondo sfruttando numerosi generi di materiali e creando forme dai volumi essenziali e si misura con la 

scultura monumentale.  

POETICA 

Arp ha il grande merito di aver annullato i confini che 

distinguono le varie tecniche. I suoi lavori, rigorosa-

mente astratti, sono infatti di un genere ambiguo (un 

dadaista non-genere), che si colloca a mezza via fra 

pittura e scultura. Il suo lavoro consiste nel ritagliare 

delle sagome di legno, tingerle di colori diversi e so-

vrapporle montandole insieme in maniera del tutto 

(o apparentemente) casuale. Le sculture del periodo 

zurighese erano rilievi fatti di pezzi di legno e altri ri-

fiuti, talvolta policromi, messi insieme con chiodi 

sporgenti, spesso dai contorni fluidi e dall’aspetto 

biomorfo. 

Con questa tecnica è realizzato il "Ritratto di Tristan 

Tzara" (1917), l'animatore del Dada zurighese, che 

conserva di vagamente umano solo la forma del viso, 

mentre per il resto è un assemblage di forme astrat-

te. Non dovendo più descrivere puntigliosamente il 

soggetto, lo scultore si permette di espandere o avvi-



cinare le forme seguendo un impulso interiore o affi-

dandosi al caso, al punto da proporre agli osservatori un 

secondo titolo, ancora più fuorviante: “La deposizione 

degli uccelli e delle farfalle". Il processo creativo, a detta 

di Arp, è del tutto casuale, del resto come "le foglie che 

cadono da un albero non si allineano con simmetria 

geometrica, ma si sovrappongono con fantasiosa libertà, 

cosi gli elementi di questo ritratto creano una forma 

nella quale ciascuno può leggere – se vuole – qualsiasi 

cosa, secondo la propria sensibilità e i propri stati 

d’animo, come nelle nuvole bianche di un bel cielo esti-

vo" (Cricco-Di Teodoro). Anche sul piano tecnico Arp 

cerca di tenersi distante da ogni forma di illusionismo: il 

legno non viene trattato con un “fondo”, per cui si ve-

dono ancora le venature, e le viti di fissaggio non sono 

occultate in nessun modo, mettendo in evidenza l’atteggiamento di indifferenza verso il “prodotto artistico”. Le 

sagome poi non vengono poggiate su uno sfondo, non è prevista una cornice e nemmeno un piedistallo, al fine 

di “colmare il divario tra lo spazio dello spettatore e quello dell’opera d’arte” (Elger). Tuttavia alcuni vedono in 

quest'opera un residuo di verosimiglianza (la forma del viso, i capelli, l'incarnato) duro a morire, quasi la forma-

zione accademica di Arp si prendesse suo malgrado una rivincita. 

Tutta l'arte di Arp è segnata dalla ricerca, attraverso la spontanea creatività dell'artista, determinata dal caso, 

di una essenza spirituale della realtà. Poiché a guidare la 

mano dell'artista nella composizione è il caso, non è più 

necessario alcun riferimento alla realtà, pertanto "un 

quadro o una scultura che non hanno avuto l'oggetto per 

modello sono concreti e sensuali quanto una foglia o una 

pietra" [...] La legge del caso, che racchiude in sé tutte le 

leggi e resta a noi incomprensibile come la causa prima 

onde origina la vita, può essere conosciuta soltanto in un 

completo abbandono all’inconscio. Io affermo che chi 

segue questa legge creerà la vita vera e propria" (Arp). 

Del resto, secondo la logica dada, gli oggetti non rap-

presentano nulla, esistono soltanto per ciò che sono, ed 

è soltanto l'uomo che gli attribuisce un significato. Lo 

stesso principio si deve utilizzare nella creazione di opere 

d'arte astratte, da leggere come forme naturali, senza 

interpretarle attribuendogli significati estranei alle forme 

stesse.  

La logica della casualità si ritrova anche nei collages, su 

fondi neutri Arp fa cadere dall'alto dei pezzi di carta   

incollandoli dove cadono, secondo i dettami della poesia 

dadaista di Tzara.  E’ facile notare che anche in questo 

caso si trova una certa propensione ad equilibrare la 



forma, ma a pensarci bene non si tratta di un residuo ac-

cademico, ma di una totale adesione allo spirito anticon-

formista di Dada: assumere a tutti i costi un atteggiamento 

di "anti-armonia" sarebbe stato un vincolo, una schiavitù 

anti-dadaista. Da un punto di vista operativo, Arp ha pro-

babilmente lasciato cadere le forme sul foglio, e successi-

vamente è intervenuto “ordinando” le forme non secondo 

dei principi accademici, ma secondo il suggerimento del 

caso, come qualche anno più tardi faranno i surrealisti per 

raccontare l’inconscio. 

L'ultima fase della sua carriera, quella più vicina al Surrea-

lismo, lo vede impegnato nella scultura dove, sulle orme di 

Brancusi, cerca di elaborare una forma plastica primaria ed 

originaria. Dagli anni ’30 si dedica alla scultura monumen-

tale attraverso forme organiche a tutto tondo che cercano 

di evocare le forze primigenie della natura, la magia, la 

sessualità. La sua ricerca si muove a ritroso nella Storia, 

cercando il filo conduttore dell'evoluzione plastica della 

scultura "sociale", cioè quella commemorativa e celebrati-

va. Arp riesce comunque ad evitare la retorica e a carpire 

solo la qualità plastica di quelle sculture. Polemicamente riutilizza materiali classici per dimostrare come la 

scultura possa ancora esprimersi in termini vitalistici, creando pesanti forme marmoree levigatissime ma al 

contempo fresche come uno schizzo su carta. 
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