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PER ANTONI MIRO’

II поте di Antoni Miró si identifica, nella cultura figurativa europea ed ¡nternazionale, con una pratica 
artística votata all’ impegno, alia denuncia , alia riflessione critica sui grand¡ travagli della contemporánea. 
Attivo fin dagli anni 60 ( é nato ad Aleo¡ nel 1944) giovanissimo e combattivo su piCi fronti ( fondera i l " Group 
Alcoiart ״ in Spagna e, piu tardi, il “ Gruppo Denunzia “ in Italia) si adopera sia nella appasslonata difesa 
della lingua e della cultura catalana, sia a sostegno de¡ dirittl umani delle popolazionl oppresse. Figura 
di profonda sensibilitá civile e política, Antoni Miró fa, della sua opera, lo strumento piu formidabile per 
sollecltare il tempo presente ad una presa di coscienza responsable e consapevole.
Piega, cosí, il proprio talento, alie piu different¡ sperimentazioni tecniche e disciplinar¡ con una evidente 
propensione verso la plttura o, piu generalmente, per l'lmmagine carica di forte impatto comunicativo senza 
rinunciare , comunque, a precise e inderogabili scelte estetlche.
II suo lavora si articola, dapprima, tra le file del realismo sociale т а  ripensato e conlugato con richiami 
di chlara marca espresslonista. II neofiguratlvismo che connota la sua produzione é, in realtá, la lucida 
trascrizione di uno sguardo indagatore e disincantato che coglie contraddizionl, ambigultá, miserie e 
mitologle della societá contemporánea e le sottopone ad una serrata, e spesso sarcastica, analisi visiva. 
In tal modo giunge a soluzioni compositive vidne agli esiti della pop art, seppure la sua ricerca figúrale 
e combinatoria difícilmente si lascia racchiudere entro i conflni di un’unica tendenza. Scultore, ¡ncisore, 
gráfico, ama spiazzare lo spettatore costringendolo ad una disarmante evidenza delle cose, a prendere 
atto di altrl posslbili significad nella banalitá del quotidiano, ad alimentare il dubbio che la veritá non sempre 
ё quella che appare.
Irónico, versatile, graffiante, il suo linguaggio tende, sempre e comunque, a stabilire un rapporto di empatia 
con ¡I pubblico, a sradicare certezze acqulslte, a scombínare schemi convenzionali e abitudinari. Propone, 
negll acrilici come nella gráfica digitale, nei collages o nelle serigrafie, punti di vista anomal¡ e inusual¡ che 
imitano impianti fotografici e immagini massmedlali in un gloco talora crudele di deformazioni percettive, di 
incastri apparentemente dísordinati, di puzzle ilari e blzzarri. Mai, ¡I suo giocoso eserclzio combinatorio, é 
privo di senso, semmai ё dato con !’intento di accrescere i percorsi semantici e non esaurirne le conclusion¡: 
opere aperte e libere indicano e richiedono altrettanta liberta interpretativa. Nessun soggetto ё precluso 
all’artlsta: dall’erotismo alia poesía, dalla guerra all’ambiente, il dialogo con la realtá dilaga come macchia 
d’olio e investe ritualitä pubbliche e vizi privat¡, frammentí occasional¡ e metafore collettive.
Instancabile e prolifico, Antoni Miró conduce la sua sfida contro l'indifferenza, ¡I perbenismo, l’acoidia, 
rivoltando le pleghe nascoste della socialitá e spingendo ¡I suo acuito sentimenta della vita verso la poesía
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e, in particolare, verso la poesia catalana. Attento conoscitore della letteratura del proprio paese, incontra 
sul suo cammino il grande poeta Miquel Marti i Pol e, dagli anni novanta, prende vita un’amicizia destinata 
a non esaurirsi se non con la scomparsa del poeta.
L’attenzione verso la cultura del proprio paese lo accomuna ágil artist¡ stone¡ che quella terra ha generate 
e che, come lui, si sono portad dietro un sentimente di appartenenza a quella cultura da reinvestirla nel 
proprio lavoro. Erede dei grand¡ Catalan¡, dunque, Antoni Miró appare un ¡nguaribile sognatore т а  con i 
pled¡ ben piantati per terra, un utopista convinto che l’arte possa essere strumento di trasformazione del 
mondo.
Se teniamo presente questa sua condizione di partenza potremo guardare alia sua intera produzione 
con occhi sgombri dall'equivoco che che la sua opera appartenga esclusivamente al fenómeno del 
“fotorealismo”. Vale la pena ripeterejnfatti, che la realtá trascritta sulla tela ё ben altra cosa da una semplice 
operazione di “mimesis".
Articolata in "serie" omogenee ed organiche, la sua produzione appare, oggl, dopo circa quaranta anni di 
attivitá, uno straordinario mosaico di temí, soggetti, problematiche attraverso cui Antoni Miró ha indagato ¡I 
mondo circostante.ha scandagllato I arealtá nelle sue mille sfaccettature e ci posto davanti agli occhi una 
messe enorme di document¡ su cui puó esercitarsi la riflessione sul nostro prossimo futuro.
Soggetto privilegíate della pittura di quest¡ Ultimi anni é il museo e, In particolare, il museo d’arte 
contemporánea. Ancora una volta, con geniale lunglmlranza, Antoni Miró ha individúate i luoghi nevralgici 
del presente, quell¡ dove si adensa e si diffonde il senso pit! sfuggente della socletá consumistica ed 
omologante.
Come le cattedrali nel Medioevo, i musei del contemporáneo rlchiamano ed accolgono orde di pellegrinl da 
ogni parte del pianeta, animad dalla fede non tanto nell’arte, o non solo, т а  nell'andare verso, nell’abltare 
spazi sacri e solenn¡,da condividere con ¡I resto dell’umanltá. Clttadelle fortifícate di un’arte da contemplare 
a debita distanza, i musei sono diventati mitologie da inseguiré, tappe di un itinerario purificante, che riscatta 
colpe ed omission¡, che riconcilla con la divina creazione. Tempil appaganti e rasslcuranti, accrescono il 
proprio potere ampliando a dismisura gli amblenti di accoglienza e di ristoro, di attrazione e di smistamento, 
incutono soggezione e rispetto reverenziale, ampliano il divario dimensionale tra la plccolezza dell'indlviduo 
e ¡I vertiginoso sviluppo delle loro architetture. Attraversarll equivale ad un attestato di ¡dentltá, ad una 
risposta ad un rlchiamo epocale, ad un viagglo nelle meravlglie della storia.
Metafora concreta di un sistema di persuasione, come altri sistemi affin¡, glocano una partita ambigua ed 
allettante: realtá "altre" rispetto a quella comune e quotidiana, rappresentano arcipelaghi di godímento 
autorizzati e doveroso tributo alia nostra civile coscienza; per questo richiedono precis¡ cerimoniali e un
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inderogabile protocollo d’intesa tra chi varea la soglia e i suoi fedeli custodl. Irreal¡ e grandiosi, asslcurano 
flusso e deflusso continuo, nel contrasto tra esterni sever¡ 0 spettacolarl e Interni comunque labirinte¡ 
dove un’umanltá ansiosa celebra i riti richiesti da una inderogabile cultura di massa. Tutto questo é 
leggibile nell’operazlone visiva dl Anton¡ Miró:, le sue “vedute," provocatoriamente ¡ntese come “reportage” 
fotografici, raccontano e aggiornano i luoghl dell’lmmaginario collettlvo e dichiarano, da una parte all’altra 
del planeta, la loro presenza come segno del progresso e della civiltá di un popolo, quello pagante i 
costos! bigliettl d’lngresso del muse¡ metropolitan¡. Con prospettive sempre different, angolazionl sghembe 
o ribassate, riprese frontal¡ o allungate, le composizloni di Antoni Miró sono fedeli fino all'lnveroslmile, 
curate con pazienza manlacale, descrittive senza essere illustrazioni. Nella stupefacente casualitá della 
rappresentazione, i suol lavori insistono sull’evidente antitesi tra l’occasionalltá de¡ visltatorl, l’anonlmo 
pubbllco aguardante, e !'eterna bellezza dell'opera d’arte. In realtá il punto di vista attraverso cu¡ guardiamo 
alia composlzlone ё proprio quello, indistinto, del visltatore-protagonlsta che, rivolto all'opera, ci offre le 
spalle e el invita ad essere parte della composlzlone. Miró ottlene, cosí, un dupllce effetto: sottollnea ¡I 
valore comunicativo dell'opera d’arte e invita ¡I proprio destinatario a prendere cosclenza che l’arte ё una 
questione pubbllca, muse¡ compres¡, e, oggi plu che mai, catalizzatore di deslderl, dl sogni, dl denari, di 
mercato.
Da questo punto di vista la base Ideológica su cui opera Anton¡ Miró rimane legata ad una particolare 
interpretazlone della pop art, rivlsltata ¡n una chlave plu ampia e densamente concettuale. Ne sono puntual¡ 
testimoni, la tensione segnlca, le insistite ¡ntensltá cromatlche, il luminismo freddo e rlvelatore, la lucida 
oggettivltá della rappresentazione. In altri termini, conluga la cosiddetta “soggettivitá di massa” con una 
naturale vocazlone alia denuncia sociale attraverso un linguagglo fermo e inclemente che evita implicazloni 
affettlve e giunge a soluzionl figurall di assoluta slngolarltá. II fatto é che Antoni Miró, con la stessa fissitá 
lineare e timbrlca, mette ¡n luce scenari “alti" e “bassi”, senza modificare la temperatura emotiva del suo 
dettato figúrale. Cosí nelle ¡nquadrature del mendicant¡, ne¡ muslei di strada, nei barbón¡ dimentlcatl 
dall’lndifferenza del passanti, non altera il registro comunicativo e l'lmmaglne é, ancora, un caleidoscopio! 
teatro di inerzla giornaliera, di vlssutl prlvati inopinatamente pubblicl.
Non é, dunque, il soggetto nella sua pura evldenza a generare circuit¡ dl senso, pluttosto ¡I sistema di 
allusion¡, rimandi, sequenze, ambiguitá llngulstiche che creano rlsonanze semantiche infinitamente 
dinamlche. C'é, pero, un denomlnatore comune all’universo figurativo di Anton¡ Miró e questo va ¡ndlviduato 
nella sottesa proposizione di un nuovo umanesimo, inteso nel senso piü vasto e profondo del termine, 
quello che fa dell’uomo e del suo rapporto con l'esistenza l'oggetto piü slcuro del suo cercare.

Mariolina Cossedu
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Antoni Miró é nato ad Alcoi nel 1944, ed attualmente 
vive, e lavora a Mas Sopalmo. Nel 1960 gli viene 
assegnato il primo premio per la pittura dal Comune 
di Alcoi. Nel gennaio 1965 allestisce la sua prima 
mostra personale e fonda il gruppo Alcoiart (1965- 
1972). Nel 1972 dé vita al Gruppo Denunzia a 
Brescia (Italia). Da allora ha tenuto un numero di 
mostré sia in Spagna che all’estero, e si é anche 
distinto con vari preml e menzionl d’onore. Egll ó 
membra di diverse accademie ¡nternazlonali. Nel 
suo ¡ter professlonale. Miró ha comblnato un’ampia 

varletá d’iniziative, che vanno da quelle speclficamente artistlche, nelle quail egll ha dimostrato la sua 
efflclente devozlone ad ognuna delle procedure che caratterizzano le arti plastlche, alia sua attenzione 
¡nstancablle verso l’avanzamento e la promozlone della mostra cultura. La sua opera, concernente 
il Socialismo Reale, ё partita nello stile dell’Espresslonismo Figurativo come un’accusa al tema 
della sofferenza umana. Nei tardl anni sessanta ¡I suo interesse nel social¡ lo ha portato ad un Neo- 
figuratlvlsmo carleo di un messagglo critico e recriminatorio. Negll anni settanta un tale messaggio é 
plenamente Identifícate con ¡I movimento artístico conoscluto come Crónica de la Realität (Cronaca della 
Realtá), ¡scritto nelle tendenze ¡nternazlonali della Pop Art e del Realismo, che prende come suo punto 
di partenza le immaginl propagandistiche della nostra socletá industríale ed I codlcl linguistic¡ ušati dalla 
comunicazlone di massa. I divers¡ period¡ o cicll del suo lavora, come Les Núes (I Nudi) del 1964, La 
fam (La Fame) del 1966, Els Bojos (I Pazza) del 1967, Experlmentaclons (Sperlmentazioni) e Vietnam, 
entrambl del 1968, L’Home (L'Uomo) del 1970, América Negra (America Ñera) del 1972, L'Home Avul 
(L’Uomo Oggl) del 1973, El Dólar (II Dollaro), eseguito tra ¡I 1973 ed ¡I 1980, Plnteu Pintura (Pittura 
Pittura) eseguito tra ¡11980 ed ¡11990, Vivace, iniziato nel 1991, e dal 2001 Sense Titel, riflutano ogni tipo 
di oppresslone e urlano per la liberté e la solidarletá umana. L'opera di Miró é presente ¡n molti muse¡ e 
collezloni private In tutto ¡I mondo, ed ha dato vita ad un’ampia bibliografía che studla il suo lavoro plü 
approfondltamente. In concluslone, se la pittura di Miró fa svegliare le coscienze, non é meno vero che 
anche il processo creativo dell’artlsta comprende un alto !¡vello di "cosclenza della pittura”, nella quale le 
diverse esperienze, tecniche, Strategie e rlsorse si combinano per formare un linguagglo plástico del tutto 
loro, che non ё solo un “mezzo" per la comunicazlone ideológica, т а  con un accordo, la reglstrazlone di 
comunicazione claramente estética.
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