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Il tempo corre. Le distanze si accorciano. Picasso è sempre un genio di questa parte del secolo 
ventesimo che abbiamo già vissuto, ma, ora, al suo livello, non può più apparire solo, come è 
sembrato che fosse nella vertiginosa ebbrezza dell'ultimo dopoguerra, che rispetto al precedente e 
nel caso di Picasso, appunto, è stato il momento, il lungo momento del trionfo, persino borghese. 
Ora è evidente che accanto alla figura di Picasso altre figure prendono rilievo. Potremmo non 
distinguere Klee, nell'empireo sul quale siede Picasso? potremmo non accorgerci di Kandinsky? e 
di altri, per i quali il termine di “minori” ha un senso soltanto se accenna ad una misura relativa agli 
elementi di esplosione espansiva o di aggressività? 
 
Tra tali figure “minori” quella di Max Ernst guadagna terreno, per usare termini presi in prestito dal 
linguaggio sportivo; guadagna terreno lentamente, progressivamente, come è giusto che accada 
nella carriera di un artista che è sempre stato impegnato in un'opera di restaurazione, in apparenza 
assai meno rivoluzionaria e vistosa, dell'opera di distruzione; che ha scelto deliberatamente gli 
strumenti della semplicità invece che della complicazione; che ha seguito un itinerario pittorico 
difficoltoso perché coincideva con l'itinerario dell'irrazionale, ini un'epoca aveva riposto tanta fiducia 
nella scienza esatta e nella scarna logica delle matematiche. 
 
Max Ernst si è sforzato di rendere chiaro e lucido l'ordine del mondo ed ha attraversato 
coraggiosamente il muro oltre il quale l'ordine vero del mondo può essere chiaro e lucido: il muro 
della confidenza nelle cose, la confidenza che spoglia le cose della loro opacità e le convita ad 
accostarsi, a muovere incontro all'uomo che gli va incontro, a confondersi con lui che per questa 
occasione di metamorfosi, ed è meglio dire di osmosi, diventa preparato ad accogliere le magie che 
già occuparono la sua infanzia. Le magie, o la Magia in assoluto; cioè l'intrigo di corrispondenze, 
fatte più intime e sostanziali, tra tutte le forme di vita, dal riconoscimento esplicito delle affinità, in 
senso goethiano, anzi: delle complicità. 
 
Quel che Max Ernst deve alla sua patria, alla Renania, dove è nato nel 1891, cioè all'antica 
disponibilità dell'evasione fantastica e visionaria, suscitatrice di incanti e di mostri, che, in senso 
romantico è surreale, è tipica dell'ambiente in cui si è sviluppata la sua prima educazione, è subito 
evidente. Così, è subito evidente quel che Max Ernst, come uomo e come artista, ha dovuto 
accogliere dal suo “tempo storico”: guerre infette, persecuzioni, ostracismi, inquietudini e instabilità 
fisiche e psichiche da una parte; dall'altra la piaga aperta, tra tante convulsioni, come una 
convulsione esasperata, dalle teorie e dalle dottrine che contrappuntano gli avvenimenti con le loro 
profezie, in forma di angoscioso corrente memento. 
 
La vita e la storia si intrecciano per molti anni, e più volte per molti anni. Una verginità barbarica, 
così mostruosa nella sua purezza lotta con lo schematismo metodico del progresso tecnico e 
sociale. L'individuo è tentato di contrapporsi, sino al probabile sacrificio della sua specie, alla 
schiavitù anonima della massa. Il movimento Dada, poi il Surrealismo sembrano fornire squadre 
d'assalto, di rincalzo alle squadre d'assalto di prima linea, per rovesciare, rimescolare, sfigurare, ciò 
che le prime hanno già una volta sfigurato nel loro impegno di distruzione; aggiungendo, sembra, 
confusione a confusione, ma portando in realtà le situazioni ad un limite di tensione e di 
esasperazione sul quale adesso l'attesa sembra possibile, ed è l'attesa del miracolo. 
 
L'opera di Max Ernst è una testimonianza puntuale delle vicende della sua vita, allo stesso modo 
che dello sviluppo dei suoi umori; come è giusto, anche qui, che accada nella carriera di un artista 
che ha accolto con fervore le regole della fantasia e le regole dell'amore in sostituzione di tutte le 
altre regole convenzionali, cristallizzate, deformate dall'uso; prima tra tutte la regola che stabilisce 
una scala di valori rigidi tra gli aspetti della realtà esteriore e le attitudini della realtà interiore. Per 
instaurare, infine, la legittima del regno dell'incontro. 
 
Opere come Tout rouge, nato nel deserto dell’Arizona, possono far toccare con gli occhi il grado di 
serenità cui è potuta arrivare l'immaginazione di Max Ernst, dalle lontane manifestazioni d'orrore 



figurate nei mostri del 1921, attraverso i grovigli, i sussulti, i ripiegamenti incantati di momenti 
esemplificati da La ninphe Echo e da L’île de Pasques des Esperides. Ma questa serenità, ispirata, 
sospesa nel Olimpico delle allucinazioni, come ogni fenomeno di chiaroveggenza, sarebbe stata 
impossibile se tutta l'opera dell'artista, nonostante le rapidi escursioni, le deviazioni, le risposte e 
richiami improvvisi, nonostante cioè le sue adesioni ai suggerimenti delle modificazioni e delle 
trasfigurazioni, non germogliate su un tronco solidamente radicato nel fondo della conoscenza, ed 
è meglio dire della coscienza. Che è la natura, anzi la storia della natura, ho Histoire Naturelle. 
 
Dopo che abbiamo esaurito tutti gli interessi di cultura visiva o letteraria, e forse nessun altro artista 
e nessun'altra opera ci hanno mai fornito altrettanti motivi di interesse, quando guardiamo un dipinto 
o un disegno, o uno di quei tanti originali ed estrosi modi di esprimersi di Max Ernst, noi sentiamo 
affiorare, prendere rilievo e carattere, la figura di una presenza costante, le immagini di una natura, 
trasformata da probabilità a certezze è diventata viva in armonia con la vita dell'uomo, in pace come 
in guerra. Pietre, piante, animali: scaglie vivide palpitanti di un'esistenza che apparenta le cose 
sconosciute con le conosciute. Fin dai primi istanti dell'attività contemplativa di Max Ernst. Fin da 
quando, ricordando il 1917, l'artista, preso nelle maglie della guerra, parlando di sé in terza persona, 
dice: “Comment surmonter le dégoût et l’ennui mortel que lui inspirent la vie militaire et les horruers 
de la guerre? Hurler? Blasphemer? Vomir? Ou alors se fier aux vertus terapeutiques de la vie 
contemplative? Les circonstances s’y prêtent mai. Il se decide portant à tenter l’effort. Quelques 
acquerelles qui contiennent déjài le germe d’oevres postérieure (l’Histoire Naturelle de 1925) son 
perdues ou détruites. Quelques titre subistant dans la mémoire de l’artiste indiquent son état d’esprit 
de lìépoque: Désir d’un plante de s’agripper, De l’Amour dans les Objets, Descente des animaux 
dans la vallée le soir, Une feulle se déplie”. 
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