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Si tratta dunque di ripartire da Schings: il suo studio è senz’altro un
contributo decisivo per la comprensione del mondo spirituale di Schiller e
del tardo Illuminismo tedesco. Dopo questo lavoro sarà difﬁcile sottovalutare l’impatto spirituale degli Illuminati sulla cultura del tempo. Schings
stesso ha già sondato altrove l’eredità dell’illuminatismo nei Lebrjabre goe—
thiani. Alla ricerca futura il compito di proseguire le indagini.
MARIA CAROLINA FOI

JOLANDA NIGRO COVRE, L'arte tedesca del Naumann, Roma, Carocd editore,
1998, 277 p.

Un tratto distintivo delle vicende artistiche tedesche del Novecento è
l’altemarìva tra ordine e caos: tra la ﬁducia, spesso utopistica, di riformare
la società attraverso l’arte e una concezione di quest'ultima, invece, come

strumento di negazione e sovversione. Fiducia e sﬁducia nel potere costruttivo dell’arte costituiscono i due assi attemo ai quali si svolge la storia
narrata da Jolanda Nigro Covre. Il libro segue le continuità e le trasformazioni dell’arte tedesca cercando per quanto possibile, ed è uno dei suoi
maggiori pregi, di costruire ciascun capitolo attorno a un roblema e a
interrogativi storico-artistici coerenti e chiaramente deﬁniti. £ perciò assai
più che una semplice sintesi di una tra le vicende maggiori nella lunga,
tormentata e complessa storia dell'arte di questo secolo.
Il volume si apre con il racconto della ricezione della pittura moderna
francese in Germania nell’ultimo decennio dell'Ottocento. Come avviene in
molte altre parti d'Europa, l'inﬂusso dell’impressionismo giunge in Germania con vent’anni di ritardo rispetto al prototipo, e già commisto non solo
ad aspetti formali dedotti dal postimpressionismo francese, ma anche al
divisionismo dj Giovanni Segantini e alla pittura di Edvard Munch, il quale
ultimo tiene una controversa mostra a Berlino nel 1892, «prima scintilla
della “Secessione” » (p. 14). I tedeschi che più risentono dell’impressionismo
—— Max Liebermann, Lovis Corinth e Max Slevogt __ nel clima di rinnovamento della cultura ﬁgurativa germanica indotto dal formarsi delle Secessioni (di Monaco nel 1892, di Vienna nel 1897, e soprattutto di Berlino
nel 1898) — interpretano la libertà della pennellata introdotta dalla pittura
moderna francese in una chiave di espressione individuale e psicologica che
anticipa il clima dell’espressionismo. Questa accentuazione soggettiva, del
resto, aveva segnato nella seconda metà dell’Ottocento anche la «revisione
del classico» (p. 16) condotta dai ‘tedeschi mmam" (e in particolare da
Arnold Böcklin), da Max Klinger e, a Vienna, da Gustav Klimt, i primi due,
com'è noto, presenze fondamentali nella reinterpretazione individualistica
del mito condotta dal giovane Giorgio de Chirico, la cui formazione deve
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quasi tutto alla cultura germanica. Questa vivacità e odginalità d’interpretazione della cultura ﬁgurativa moderna si accompagna anche, a partire dagli
anni Settanta dell’Ottocento, & una ricca produzione di pensiero teorico
sull'arte che si manifesta in due tendenze deﬁnite dall’A. « complementari»
(p. 18) ed entrambe fondamentali nella deﬁnizione dei conﬁni entro cui si
muoverà l'arte moderna tedesca del pdmo Novecento e oltre. Si tratta
ddl’Einfù‘blung (empatia) e della Reine Sitblbar/eeit (pura visibilità). L’Einﬁîblzmg deﬁnisce un rapporto tra « le forme e il ‚(entire dell’uomo» (p. 19),
mentre la Reine Sicbtbarkeit ipotizza che l’artista dia ordine e forma alla
molteplicità confusa degli stimoli visivi mediante facoltà spirituali di natura
diversa dalla conoscenza concettuale. Entrambe queste tendenze di pensiero,
sostiene la Nigro Covre, postulano l’indipendenza delle forme artistiche dalla
semplice registrazione della realtà fenomenica e vedono gli scopi dell'arte
l'una in direzione espressiva, l’altra in direzione organizzativa della percezione, e si pongono alla base di due direttrici di ricerca ben individuabili
di tutta l’arte tedesca di questo secolo precedente l’awento del nazismo,
talora parallele e antitetiche, talaltra solidali e intrecciate, come ad esempio
nell’üperienza del “Bauhaus”.
Un’altra polarità che si manifesta agli albori dell’arte tedesca del Novecento è quella « tra il riﬁuto del progresso e la volontà di pilotarlo » (p. 24),
che si riﬂette negli atteggiamenti spiritualistici della prima avanguardia da
una parte e ancora nel “Bauhaus" dall’altra.
La prima avanguardia sorta in ambito germanico è la “Brücke", gruppe
di artisti formatosi a Dresda nel 1905, e trasferitosi a Berlino nel 1911. Ad

essa partecipano Ernst Ludwig Kirchner, Erich Hecke], Emil Nolde, Max
Pechstein, Otto Müller e Karl Schmidt-Rottluff, tutti pittori che vagheggiano
un modello di vita << comunitaria ai margini della società >> (p. 28). Stilisti»
camente essi risentono del postimpressionismo francese e del simbolismo
dell'Europa settentrionale (Munch ed Ensor, in particolare) e sviluppano
questi stimoli nella direzione della «disarmonia » e dello «squilibrio»
(p. 30). È nel quadro del rigetto della realtà presente che si inserisce il gusto
di molti artisti della “Brücke” per l’arte primitiva e per il recupero e la
reinterpretazione di modi espressivi e tecniche propri della cultura ﬁgurativa
tradizionale germanica come, ad esempio, la xilograﬁa.
“Der Blaue Reiter”, nato a Monaco nel 1911, è movimento interna-

zionale, cui dànno vita Wassily Kandinsky e Franz Marc e a cui aderiscono,
nel tempo, August Macke, Heinrich Campedonk, Paul Klee, Alfred Kubin,

cioè alcuni fra gli artisti europei più aperti a] rapporto con la Francia e più
in generale con l’arte moderna, e con altri aspetti della creazione europea,
specialmente la musica… Quello dedicato al “Blauer Reiter" è uno dei migliori
capitoli del libro di Jolanda Nigro Covre, aggiornato e ricco di informazioni
solo in parte note al pubblico di lingua italiana. Ad esempio molto convincente appare la risoluzione proposta della dicotomia interpretativa riguardante Kandinsky, visto alternativamente «in chiave totalmente astratto-
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formale» @ «in chiave simbolica e contenuu'stica» (p.47). Solo tenendo
presente la componente della Einfüblung nella cultura dell'artista russo è
possibile «conciliare una tematica spiritualistica con una pittura costituita da
macchie colorate e tracciati lineari concepiti come segni indipendenti e mai
come contorni, con una forte componente islintuale e gestuale» (ibidem).
L’altro fondatore del movimento, Franz Marc (artista di cui l’autrice si
interessa da sempre), è interpretato come pittore ostile alla civiltà moderna,
che tramite i soggetti animalistici cerca una nuova autenticità di sguardo e
di rapporto col mondo. È Marc inoltre, assai più di Kandinsky, a occuparsi
di mantenere vivi i rapporti del “Blauer Reiter” col resto della pittura
moderna tedesca e anche con il futurismo italiano, che il suo compagno di
strada russo guardava con sospetto. Le simpatie di Macke e di Klee si
rivolgono invece in questi anni soprattutto alla Francia, e in particolare
all’orﬁsmo di Robert Delaunay. Il secondo traduce per «Der Sturm », la
rivista di Herwarth Walden, l'importante scritto di Delaunay sulla luce: è
l’inﬂusso di questo testo e della pittura dell’artista francese a portare Klee
sulla strada del colore, visto sin li come un mezzo esprmssivo affascinante,
ma estraneo alla tradizione tedesca, che Klee considerava essenzialmente
graﬁca. Gli aspetti che Klee trattiene della sua formazione simbolista sono
da una parte quelli dell’ironia e del gioco, dall'altra la considerazione dell’arte come una esplorazione della realtà profonda dell’individuo, Una realtà,
quest’ultima, legata non solo all'inconscio, ma anche all’espexienza della
natura, scrutata nella molteplice varietà dei suoi aspetti, e interpretata dall’artista secondo il proprio modo dj sentire: secondo la celebre immagine
della conferenza di Jena del 1924 — opportunamente richiamata dalla Nigro
Covre —1‘artista è come il tronco di un albero, il mediatore che trasferisce
il nutrimento dalle radici (i motivi d’ispirazione) alle fronde, cioè alle opere.
«Nessuno vorrà cem) pretendere — aggiunge Klee — che l’albero la sua
chioma la formi sul modello della radice; non v’è chi non si renda conto che

non può esistere esatto rapporto speculare tra il sopra e il sotto » (cfr. p. 62).
All’alba del secondo decennio del Novecento111 Europa (e negli Stati
Uniti) si tengono alcune impommfi mostre d’arte contemporanea, il cui
scopo è fare il punto di quanto è awenuto dopo limpressionismo, indicare
le nuove direzioni della ricerca e fornire il retroterra storico agli artisti
moderni che, nei singoli paesi, si erano rivolti nel recente passato o nel
presente alle novità provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Francia. Come le due mostre ‘postimpressioniste’ organizzate a Londra da
Roger Fry nel 1910 e nel 1912, o l’ancor più celebre “Armory Show",
inauguratasi nel febbraio del 1913 a New York, anche il “Sonderbund” di
Colonia, del 1912, e lo “Herbstsalon” tenutosi a Berlino l’anno successivo,

segnano punti di svolta decisivi nella vicenda della contemporanea arte
tedesca. Nella prima delle due esposizioni la Nigro Covre riconosce il tentativo di dare alla massiccia presenza di opere dell’espressionismo tedesco
della “Brücke" e del "Blauer Reiter" una legittimazione storica, attraverso
l’abbondanza di opere di Cézanne, van Gogh (soprattutto), Gauguin e
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Munch. Tra i contemporanei dei giovani artisti tedeschi spiccano da una
parte le presenze degli austriaci Egon Schiele e Oskar Kokoschka, dall'altra
quella, particolannente ricca, di Picasso. Alle “Herbstsalon”, organizzato da
Walden le cose cambiano e il fuoco della mostra, che esclude gli artisti della
“Brücke” e Picasso, si concentra sul “Blauer Reiter", sui cubisti dei Salon

(specialmente Delaunay) e sui futuristi italiani. E una mostra di tendenza,
quindi, che segna un breve punto di equilibrio — «improbabile equilibrio »
sostiene la Nigro Covre (p.71) — in una situazione ﬂuida e destinata a
mutare di li a poco in direzioni differenti e tutt’altro che implicite nel
disegno dell’arte moderna proposto dalla mostra stessa: basti pensare che
essa comprendeva opere di Marc Chagall, Piet Mondrian, Francis Picabia,
Hans Arp, Max Ernst, tutti artisti che nel periodo successivo all'esposizione

percorrono vie di ricerca assai diversiﬁcate e distanti le une dalle altre.
Sintomi di crisi nella prima avanguardia tedesca si riscontrano, del
resto, anche nell’opera di artisti legati all’espressionismo, specialmente nelle
«immagini apocalittiche della città » (p. 73) di Ludwig Meidner e in opere
di Georg Grosz come Metropoli (1916-1917) o il successivo Omaggio a
Oskar Panizza (1917-1918), le prime intn'se di pessimismo individualisrico,

le seconde di una radicale critica della « confusione ideologica» (p. 76)
dell’avanguardia, che porta Grosz al dadaismo.
Un tentativo di saldatura costruttiva tra arte e società è invece operato
negli ambienti dell’architettura e del design moderni, secondo prospettive
molteplici che si manifestano in Germania nel corso del primo decennio del
Novecento (anche in polemica le une con le altre) e che portano, alla ﬁne
della guerra, al "Bauhaus" di Walter Gropius. Protagonisti del dibattito
d’anteguerra sono da una parte Hermann von Muthesius, fondatore & Monaco del “Deutscher Werkbund”, dall’altra Henry van de Velde, belga, ma
dal 1902 direttore del “Kunstgewerbliches Institut" di Weimar. Convinti
entrambi della necessità di un legame tra ane e industria, Muthesius e van
de Velde hanno opinioni diverse sul ruolo della decorazione: il primo tende
& ridurne l’importanza a favore della standardizzazione produttiva, il secondo la considera invece veicolo espressivo della funzione dell’architettura
o dell’oggetto. Muthesius si lega in tal modo alla “pura visibilità”, mentre
van de Velde appare vicino all‘Einfüblung. Notevole, ci sembra, è l’accento
posto dalla Nigro Covre sull’analisi teorica di questo serrato dibattito sull'architettura e le ani decorative e industriali, che include anche la discus-

sione del pensiero di Adolf Hölzel, sostenitore di una forma dj astrazione
basata sull’analogia tra arte ﬁgurativa e musica: appare infatti sempre più
chiaro nelle indagini recenti sulle origini dell’arte astratta quanto esse debbano, per certi aspetti, alle teorie sulle arti applicate.
Subito dopo la ﬁne della Prima guerra mondiale, nel clima di sﬁducia
seguito alla sconﬁtta, nasce la “Novembergruppe”, che riunisce alcuni architetti in cerca di un legame con la realtà produttiva in una situazione
tuttavia economicamente difﬁcilissima, nella quale realizzare i progetti era
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quasi impossibile: questo fa si che il gruppo si muova sulla spinta di forti
idealità utopiche, anche sul piano politico e sociale, che vanno dal «comunismo cosmico» a un << neocn'stianesimo primitivo e un forte spirito

libertario» (p. 86), all’anarchismo di Kropotkin. Gli animatori sono Bruno
Taut, Walter Gropius, Adolf Behne, Erich Mendelsohn, Hans Podzig e altri

architetti; ma la “Novembergruppe” raccoglie anche l’adesione di pittori
come Hermann Finsterlin. L’idea è che l‘architettura possa porsi come sintesi delle arti, un principio da cui muove in larga misura il “Bauhaus”,
fondato nell’aprile del 1919 da Walter Gropius. In questo contesto Jolanda
Nigro Covre si pone l'interrogativo di quanto di espressionista vi sia nell’architettura tedesca del momento. La risposta generale è che si dovrebbe
parlare di un’architettura «contemporanea all’espressionismo » (p. 88), piuttosto che di un’architettura espressionista in senso stretto. Se tuttavia si
cercassero punti di parziale contatto fra pittura espressionista e architettura,
essi andrebbero riscontrati non tanto sul piano delle afﬁnità morfologiche,
quanto su quello delle tangenza più interne, inerenti ora il rapporto tra la
sempliﬁcazione dei mezzi riscontrabile nell’architettura cosiddetta ‘protorazionalista’ di Adolf Loos, Peter Behrens e del primo Gropius e i medesimi
caratteri della pittura espressionista; om «l’interpretazione simbolica della
funzione» (p. 89) presente nella poliedrica progettazione di Behrens per la
AEG. Ulteriori rapporti con la pittura espressionista vengono evidenziati nel
geometrismo utopico di Taut, espressione di un’idea astratta e al tempo
stesso della funzione dell’ediﬁcio. Il principio che la forma dell’ediﬁcio
esprime la sua funzione (e ne divenga sostanzialmente il simbolo) trova un
punto di arrivo nel lavoro di Gropius. Ed è proprio questo legame espressivo
tra forma e funzione che la Nigro Covre non riscontra in quello che è
abitualmente considerato l’ediﬁcio principe dell’espressionismo architettonico, la Torre—onervaton'o di Einstein, opera di Mendelsohn, in cui «il

rapporto tra la forma e la tecnica costruttiva è estremamente ambiguo»
(p. 93) e l’uso ﬁgurativo, invece che strutturale, del cemento le sembra,
correttamente, ricondurre l’architettura a una situazione pre-van de Velde.

Simili ambiguità si riscontrano anche nel Goetbeanum di Rudolf Steiner. In
questi ultimi due casi l'architettura vive separata dal contesto sociale e
produce oggetti architettonici paragonabili a grandi sculture, mentre il lavoro degli architetti protorazionalisti cerca un rapporto col contesto in cui
opera, in una chiave utopistica. Quest‘ultima non viene abbandonata nell’esperienza del “Bauhaus", ma è veriﬁcata (e in parte nonnalìzzata) nel
concreto lavoro della scuola e nella ricerca di una saldatura tra «la didattica
e la creatività» e gli « interessi della produzione industriale» (p. 98). La
Nigro Covre ritiene quindi che gli sviluppi più signiﬁcativi dell’espressio'
nismo pittorico in architettura vadano ricercati nel “Bauhaus”, cui contribuiscono non soltanto gli architetti, ma anche pittori come Klee, Kandinsky
e Oskar Schlemmer
Su basi opposte & quelle del „Bauhaus nasce e si sviluppa nell"unmediato primo dopoguerra il dadaismo tedesco, che ha\ suoi centri prin—
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cipali a Berlino, Colonia e Hannover e assume caratteri di radicalismo
nihilistico più forti che nel resto d’Europa. Il dada berlinese mostra una
caratterizzazione politica molto forte, grazie soprattutto all'impegno di
Georg Grosz, e si serve come arma del fotomontaggio, di cui la Nigro Covre
ricostruisce accuratamente la storia: «nato per caso e come un gioco»

(p. 106) nel 1916 ad opera di Grosz e John Heartﬁeld, e sviluppato specialmente da quest’ultimo, diviene tra 1919 e 1920 strumento di «satira
politica» (ibidem) nel lavoro di tutti i dadaisti berlinesi; il ﬁne politico di
questo mezzo diventa esclusivo nel lavoro di Heartﬁeld a partire dal 1924.
Piü che con il collage cubista, il fotomontaggio trova afﬁnità di metodo con
la teoria del montaggio sviluppatasi nell’ambito della cinematograﬁa sovietica; più in generale in questo momento i dadaisti berlinesi stringono legami
con l‘arte d'avanguardia sovietica, nel nome del comune ideale politico.
Protagonista del dadaismo a Hannover è Kun Schwitters, il cui lavoro

si basa sulla raccolta e ricomposizione di frammenti scelti fra gli scarti della
vita quotidiana, dai ritagli di giornale ai biglietti del tram, riuniti sulla
superﬁcie dell'opera senza quella «sintesi concettuale del reale» (12.113)
propria del collage cubista. Da queste premesse Schwitters muove per dar

vita alla sua opera più celebre e importante, il Merzbau, grande e complesso
work in progress (distrutto deﬁnitivamente nel 1943) e sorta di ‘opera d’arte
totale' in chiave negativa, per cui lo spazio dello studio dell’artista viene
modiﬁcato attraverso l’accumulo dei materiali più disparati e articolato in
sezioni che alludono da un lato ai << miti collettivi tedeschi» dall'altro alle
« memorie dell'inconscio personale» (p. 115).
Ernst e Arp, amici ﬁn dal 1914 ed entrambi più legati degli altri dadaisti
tedeschi alla cultura artistica francese, sono le maggiori personalità del dada
di Colonia. Ernst sviluppa interessi per il mondo interiore già prima di
diventare pittore e, nel duplice interesse per l’inconscio e la natura, il suo
lavoro trova origini lontane nel romanticismo. Quest’ultimo aspetto colora
il suo passaggio dadaista di una tinta meno negativa di quello di altri protagonisti del movimento in Germania. Ernst — cui la Nigro Covre dedica
uno spazio molto ampio — riconosce alle facoltà fantastiche dell’individuo
il potere di intuire immagini entro conﬁgurazioni casuali, come quelle ottenute stroﬁnando una mina di piombo su una superﬁcie ruvida (frottage),
tramite nessi associativi analoghi a quelli automatici del surrealismo, movimento a cui l’artista aderisce ﬁn dalla fondazione, nel 1924. Di Arp l’A.
sottolinea la rigorosa « continuità di linguaggio» (p. 125), almeno dopo il
mutamento che avviene dalle forme astratto-geometriche esposte nel 1915 ai
caratteristici rilievi biomorﬁci negli anni del dadaismo, in cui forme appiattite si ritagliano su sfondi indifferenziati (solo all’inizio degli anni Trenta le
sue forme si gonﬁeranno sino ad assumere una presa sullo spazio tridimensionale). L’insistenza sulla bidimensionah'tà fa si che Arp stabilisca rapporti
da un lato con il neoplasticismo olandese, dall'altro con Kandinsky.
Formalmente assai diversa dal dadaismo, la Neue Sacblicbkeit (o, se si

preferisce l’altra deﬁnizione, il Magixcber Realismus) non costituisce, secondo
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Jolanda Nigro Covre, un movimento dal carattere unitan'o, a partire proprio
dalle denominazioni, nate entrambe nel 1925 e volte a individuare una

tendenza manifestatasi nell’arte tedesca già da qualche anno. La prima deﬁnizione fu ideata da Gustav Hanlaub per una mostra alla “Kunsthalle” di
Mannheim, la seconda da Franz Rob come titolo di un libro in cui l'autore

inserisce la nuova corrente dell’ane tedesca in un più generale movimento
europeo, comprendente alcuni francesi e, soprattutto, gli italiani attorno a
“Valon' Plastici”. Se parlare di Neue Sacblicb/eeit accentua i caratteri razionalistici e antiespressionistici di questa pittura, la deﬁnizione di Rob mette
invece l'accento sui caratteri misten'osi e inquietanti di essa. Sia Hartlaub sia
Roh convengono sui connotati di « n'nuncia all'istanza di novità formale
dell’avanguardia» (pp. 132-133) di questa tendenza, che comprende — secondo Jolanda Nigro Covre — almeno tre ali diverse: una ancora in qualche
modo legata all’espressionismo, con Max Beckmann e Karl Hofer; una classicista e vicina a “Valori Plastici”, con Georg Schrimpf, Heinrich Davn'nghausen e Gustav Kanoldt, attivi principalmente a Monaco; e una “velista",

con Otto Dix, Georg Grosz appena uscito dall’esperienza dadaista, Karl
Hubbuch, Georg Scholz, Rudolf Schlichter. A questo elenco, solo parziale,
va aggiunta un’ampia galassia di personalità di notevole statura, ciascuna
assai caratterizzata sul piano del linguaggio e dei contenuti: si va dall’impegno politico degli artisti comunisti Hans Grundig e Otto Griebel, al
sapore metaﬁsico-surrealistico delle opere di Franz Radziwill; all'« inquetudine » (p. 148) e al malessere di Christian Schad; alla sintesi tra «vocazione
surreale » e «satira sociale» (p. 149) di Davrìnghausen. In un siffatto com—

plesso di esperienze Ernst Bloch, da posizioni ﬁloespressiom'ste, riscontra
acutamente un sostanziale ritorno all’ordine, « senza tuttavia riconoscere » —

secondo l’A. —— «il peso dell’inquetudine che gli artisti rivelano anche, e
soprattutto, nei casi di più esasperata compostezza formale » (p. 151).
Dopo gli anni del nazismo, in cui l'arte moderna è stata ridotta in
Germania al silenzio totale, molti esuli tornano in patria; ma alla recuperata
libertà espressiva non corrisponde, racconta la Nigro Covre, un’articolazione
organica delle tendenze moderne. È una fase confusa e frammentaria, priva
di movimenti unitari, in cui è possibile, tuttavia, individuare delle notevoli

personalità: ad esempio Fritz Winter, interprete di una « versione astratta del
surrealismo » (p. 154); Willy Baumeister; Karl Buchheister; Ernst Wilhelm

Nay, erede del colore stridente dell’espressionismo e anticipatore, sotto questo aspetto, dei Neue Wilde; Julius Bissier, interessatosi precocemente e
originalmente all'arte e alla calligraﬁa orientali, in una direzione espressiva
che nel dopoguerra si lega all’infomlale. A quest’ultima vasta e complessa
tendenza dell’arte europea si ricollegano anche le opere di alcuni grandi
artisti tedeschi, attivi tuttavia a Parigi: ad esempio Hans Hanung, il cui
segno dotato di « espressività graﬁca (e plastica)» (p. 160) è ricondotto dalla
Nigro Covre nel solco dell’Einfü/Jlung; o Wels (Alfred Otto Wolfgang Schulze), artista tragico e geniale, tra i maggiori di questo secolo, il cui mondo
fantastico si riallaccia, con la mediazione di Klee e di Ernst, al sentimento
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della natura del romanticismo tedesco. La Covre, in questa parte del libro,
dedica anche spazio alle vicende dell’arte tedesca alla Biennale di Venezia,
dalla prima edizione del secondo dopoguerra, tenutasi nel 1948, ad oggi e
alla storia della maggiore delle mostre pedodiche tedesche di arte contemporanea con respiro internazionale, documenta, che dal 1955 si tiene a Kassel
con scadenza (più o meno) quadn'ennale. Se negli ultimi cinquant’anni le
scelte dei commissari del Padiglione tedesco alla Biennale veneziana tendono inizialmente ad essere conservative, per diventare col tempo sempre
più coraggiose, la vicenda dj documenta è più complessa e variata e tende,
in linea generale, ad avere più mordente sul presente e a evidenziare le
connessioni dell’arte tedesca con il contesto internazionale, europeo e statunitcnse.

Anche negli anni Sessanta la vicenda dell'arte tedesca è segnata dalla
presenza di alcune notevoli personalità isolate: Gerhard Richter e Sigmar
Polke, fuggiti entrambi dalla DDR, conducono una ricerca per certi versi
a£ﬁne & quella pop, con una connotazione polemica nei riguardi della civiltà
di massa assente, in misura cosi esplicita, dalle contemporanee esperienze
inglesi e americane: in entrambi vengono sottolineati caratteri di monotonia
dell’immagine e di anonimato del segno, che nella recente produzione ﬁgurativa di Richter si traducono in una soﬁsticata riﬂessione sulla natura e
i contenuti (politici o pn'vati) delle immagini tratte dalla realtà comune.
Tra la ﬁne degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta il gruppo Zero
di Düsseldorf propone una ricerca collettiva incentrata sull’esplorazione dei
«processi della percezione visiva» (p. 171), in assonanza con quanto avviene

in altre nazioni europee. Il gruppo, formato da Heinz Mack, Otto Piene e
Giinter Uecker, si ricollega alle tendenze di arte geometrica e cinetica iniziate nell’ambito del “Bauhaus”, la cui eredità si cerca di recuperare in questi
anni nella “Hochschule für Gestaltung" di Ulm (1953-1968), fondata dallo
svizzero Max Bill. Bill, allievo del “Bauhaus” a Dessau, come direttore della

scuola riprende dalla esperienza del suo vecchio maestro Gropius l’aspirazione utopica a una progettazione in grado di ridisegnare anche la società,
carattere che & Ulm si attutisce a pam're dal 1957, quando Bill viene sostituito alla direzione dal più ‘tecnico’ Tomàs Maldonado.
Le tre personalità molto diverse, tutte assai importanti non soltanto per
l’arte tedesca, di Joseph Beuys, Georg Baselitz e Anselm Kiefer segnano, @
parere di Jolanda Nigro Covre, una «contestazione del ‘quadro’ » (p. 179),
evidente in Beuys, ma non meno dirompente negli altri due. ]] distacco di
Beuys dall'operatività artistica tradizionale si manifesta ﬁn dagli happening
degli inizi, secondo un disegno sempre più politico, che tende a dissolvere
l’opera per «sviluppare » — nelle parole dell’artista — « un nuovo modello
di società» (cfr. p. 183). Secondo idee che risentono di Schiller, Novalis e
Steiner, Beuys vede il ruolo dell’artista come quello di colui che stimola nel
pubblico la consapevolezza della propria creatività e dal proprio bisogno di
libertà. Se dipingere immagini capovolte, osserva l'A., consente a Baselitz di
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seguire la propria inclinazione antiastratta e anti-informale, senza per questo
essere narrativo o descdttivo, dietro un‘operazione apparentemente volta a
valorizzare la pittura si intuisce tuttavia in ultima analisi una volontà di
negazione. Kiefer, allievo di Beuys & Düsseldorf nei primi anni Settanta, si
misura con opere di enormi dimensioni in cui un ulteriore elemento d’impatto è costituito dall’« affollamento di immagini, di materiali (spesso extra—
pittorici), di segni» (p. 186), in opere non di rado incentrate sui miti
tedeschi, interpretati in una chiave considerata dalla Nigro Covre « ambigua,
ostinatamente agnostica » (p. 188).
Nel clima di riﬁuto dei mezzi tradizionali, molti artisti tedeschi trovano

nella videoarte una nuova e signiﬁcativa possibilità di espressione: tra coloro
che usano i] videotape, oltre & Beuys che vi registra le sue perfomance, l'A.
cita, fra gli altri, Wolf Vostell e Gerry Schum, il quale ultimo è anche uno

dei primi galleristi a diffondere videoarte attraverso la sua Videogalerie,
aperta a Düsseldorf tra il 1971 e il 1973.
Tra la ﬁne degli anni Settanta e l'alba degli anni Ottanta si manifesta
in Germania un ritorno alla ﬁgurazione, come avviene anche in Italia o negli
Stati Uniti. Di questa e di altre tendenze autistiche si parla in un capitolo
ﬁnale del libro in cui la Nigro Covre, pur n'conoscendo la difﬁcoltà di
deﬁnire situazioni ancora ﬂuide e in sviluppo, cerca di riconoscere alcune
direttrici principali. Come evidenzia l’A., il neoespressionismo (Neue Wilde
() Heftige Malerei) non esaurisce il panorama dell’arte tedesca d’oggi (in cui
le tendenze astratte, neo—concettuali, di arte ambientale, di Body Art e più
recentemente di Computer Ari sono vivaci), ma tende a prevalere negli
interessi della stampa e della critica. La nuova ﬁgurazione rilegge l’espressionismo tedesco in una chiave primitivistica, assumendo il termine più in
rapporto alla «spontaneità e [...] immediatezza della stesura cromatica»
(p. 193) che in altre, più complesse accezioni. Questa linea di ricerca com—
prende pittori attivi a Berlino, come Rainer Fetting, Helmut Middendorf,

Salomé (pseudonimo di Wolfgang Cilarz), Bernd Zimmer; ad Amburgo,
assai più cromaticamente castigati dei precedenti, come Albert Oehlen; e a
Colonia, caratterizzati da un « più felice e libero eclettismo >> (11205). Con
queste tendenze mostrano a momenti delle afﬁnità ﬁgure complesse quali
Albrecht R Penck (pseudonimo di Ralf Winkler), Markus Liipertz o Jörg
Immendorf. L’opera di Rebecca Horn e delle più giovani Rosemarie Trockel
e Katharina Fritsch si muove in un solco sostanzialmente ueoconcettuale: la
prima riprende elementi dadaisti e surrealisti; la seconda lavora sui temi del
femminismo; la terza dà vita ad opere tridimensionali di grande impatto,
basate sulla iterazione di ﬁgure umane o animali.
Il libro si chiude con l’accenno al grande «happening» (p. 209) che
ha avuto luogo a Berlino nel 1995, quando Christo ha impacchettato il
“Reichstag”: più che l’opera in sé, in quella occasione è stato importante il
clima da essa creato e la conseguente, enorme partecipazione di pubblico,
nell’ordine dei milioni di persone: «L’evento del 1995 » _ sostiene l’A. —
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« riﬂette tutta la ricchezza, le contraddizioni, la fantasia e il vuoto semantico,

l’entusiasmo e la disillusione, il senso di Colpa e la liberazione, il rapporto
con il passato e la proiezione nel futuro, l’amorevodio per il proprio paae
e l’apertura verso l'esterno, che caratterizzano gli artisu' alla soglia di quella
fatidica data, distanziandoli, ma anche collegandoli a tutte le esperienze del
Novecento tedesco» (ibidem).
CLAUDIO ZAMBIANCHI

HANS MAYER, Zeitgenoxxen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1998, 374 p.
Con un’esortazione alla Erinnerung, come a uno dei pochi antidoti o
all’unico antidoto contro la. disumanizzazione del mondo contemporaneo,
Hans Mayer concludeva nel 1984 il secondo volume delle proprie memorie,
Ein Deutscher auf Widerruf Prendendo le mosse dal celebre aforisma kaf-

kiano sui due “peccati capitali dell’umanità”, Cosi formulava: «Ein Dasein

aus der Ungeduld und aus der Unterlassung, wo zu schnell oder zu langsam
gelebt wird, altemierend oder gar gleichzeitig, ist schuldhafter als die singuläre Bluttat des Verbrechers. Sie tötet unablässig, doch stets nur ein
bißchen. [...] Wer sich wehrt, der kämpft auch gegen die eigenen mensch—
lichen Hauptsünden: Ungeduld und Lässigkeit. Indem er sich erinnert».
All’insegna di questa funzione del ricordo è anche il nuovo libro di
Mayer: Zeitgenossen, che reca, non a caso, il sottou'tolo Erinnerung und
Deutung. Il vocabolo usato per il titolo va inteso in tutta la sua gamma
semantica, che, com’è noto, va oltre quella dell’italiano "contemporanei”.

I personaggi di cui egli scrive sono anche Mit-Meﬁxcben, individui con cui
l'autore ha condiviso non soltanto un'epoca, ma anche la comune esperienza
di un rapporto intersoggettivo.
Di tali personaggi ne vengono proposti ventuno, che nel libro si succedono in impara'ale ordine alfabetico: Adorno, Brennen, Peter Brückner,

Carl Jakob Burckhardt, Elias Canetti, Paul Celan, Alfred Döblin, Friedrich
Dürrenmatt, Hanns Eisler, Hubert Fichte, Erich Fried, Therese Giehse,
Käthe Harig, Stephan Hermlin, Gustav René Hecke, Hans Henny ]ahnn,
Uwe Johnson, Thomas Mann, Heiner Müller, Hans Werner Richter, Peter

Weiss. Circa due terzi dei ‘ritratti’ che compongono il volume erano già stati
pubblicati in varie sedi. Quelli riguardanti Eisler, Johnson e Richter sono
testi di conferenze che vengono stampati qui per la prima volta; mentre i
ricordi di Döblin, Hermlin, Hocke e Jahnn sono stati scritti espressamente
per Zeitgenossen. Apre il volume una sorta di saggio sul Leben im Anacbronismu: e in chiusa sta una breve Parabel vom Hungerkünxtler.
Fra i vari testi non esiste una omogeneità formale; malgrado le apparenze non si Lratta, va subito precisato, di una variante di quei ‘medaglioni’

