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Non è stato il fatto di portare per la prima volta in Italia la quasi totalità delle opere in mostra
provenienti dal Von Der Heydt Museum di Wuppertal. Non è stato nemmeno il fatto di riunire i
nomi di punta e più noti (quelli da poster, su cui non a caso non si è spinto) di Die Brücke, Der
Blaue Reiter e della Neue Sachlichkeit. No, a spingerci verso questa mostra è stata, di nuovo e un
po’ improvvisa, la singolare urgenza di quell’Urschrei, l’urlo angoscioso delle figure, delle linee, dei
colori. È stata l’animalità del primitivo e il dolore del materico, il richiamo della tecnica, che
echeggia di cultura grafica e ci riporta alla scultura, alla xilografia, allo scavo, al ferimento e al
versamento. L’arcaico e il moderno, lo spirituale e il mostruoso, il senso di qualcosa che
distorcendosi denuncia una perdita già avvenuta o imminente, ci parlano di un percorso artistico e
culturale unico, vissuto in un giro di anni raccolto e confuso, stretto tra fratture troppo larghe e
rapide della Storia, immerso in dispositivi politici e sociali entro i quali ha galleggiato o è affondata
una soggettività deformata. Un percorso artistico stimolato e quasi sensorialmente accelerato dal
tempo inurbato dell’industria che, come scriveva in quell’attacco di secolo Georg Simmel,
intensifica la vita nervosa degli individui (ho in mente, mentre lo scrivo, Grosse Brücke di
Beckmann).
Non si è ceduto alla tentazione deleteria di sentirci, in questo primo ventennio del secolo
Ventunesimo, raccontati dalle correnti e dalle ricerche che si trovano in mostra, ma si è in alcuni
momenti avvertito, anche grazie al dialogo con il curatore Lorand Hegyi, una risonanza tra le
pulsioni che opprimono eppure liberano le opere e un sentimento del tutto contemporaneo di
perturbante, che coglie il nostro sguardo nell’indugiare lento e nel toccare con gli occhi quelle
superfici. Penso ai volti primitivamente borghesi di von Jawlensky, Erbslöh, Morgner, Kokoschka,
Davringhausen, a quelli mostruosi di Beckmann o di Dix, ai corpi-automi e alle vedute già
cinematografiche di Heckel, ai paesaggi “elettrici” e spezzati di Gilles, Beckmann, Heckel, o a quelli
più fintamente accoglienti di Hofer, Macke, Nolde, Schrimpf, o per certi versi Kandinskij, fino al
tratto aggressivo e volumetrico di Kirchner e a quello più spirituale di Macke o di Marc.
Coinvolgimento e distacco. Paura e desiderio, a tratti, del primo, necessità inquieta del secondo. A
voler usare il linguaggio di Wilhelm Worringer, che pur tra numerosi equivoci fu oggetto di letture
decisive per molti degli artisti in mostra, si può dire che in queste forme che intersecano esteriorità
e interiorità confliggono e quasi si combattono l’impulso di empatia (la fiducia tra l’uomo e i
fenomeni del mondo) e l’impulso di astrazione (l’inquietudine che scuote l’uomo dinanzi ai
fenomeni del mondo). E non saprei dire se viviamo di nuovo tempi marcati da forme di agorafobia
spirituale, man mano che quella fisica ci è preclusa dal ripiegamento schermico del nostro io, ma
pare evidente che quelle avanguardie così radicate entro il senso di una terra e di una tecnica,
sanno parlare ben oltre la Germania e il suo spirito.
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