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Dopo aver più volte accennato nel corso della sua attività l'attenzione rivolta anche verso le ricerche 
dell'arte tedesca, formative dei caratteri dell'arte contemporanea, si ricordino le presenze di opere 
di Schlemmer, di Feininger, di Nolde, di Grosz nel corso di varie selezioni, la Galatea offre con 
questa mostra di Kirchner un'occasione abbastanza ampia, perché tra dipinti e disegni si possa 
conoscere le qualità e lo svolgimento della pittura del caposcuola degli Artisti della Brücke; dal 
momento in cui a Dresda egli promuove la formazione del gruppo, sino agli anni solitari che in 
disperazione conclusero una vita disperata. 
 
Davanti a queste opere è possibile che lo spettatore si domandi come abbiano potuto suscitare tante 
reazioni e queste appunto, insieme con tante altre, provocare le tale sdegno, tale ira profonda e tale 
spregio da farle classificare come documenti di un’arte “degenerata”. Sono passati infatti molti anni 
e abbiamo assorbito molte lezioni. Se cose finalmente “viste” ci hanno educati, e forse è meglio dire: 
assuefatti. L'arte contemporanea è entrata dentro di noi a piccole dosi, in un continuo crescendo di 
mostruosità, cioè di causa e di stupore ed ogni nuova occasione, rafforzando il tono della sorpresa, 
quasi sempre unita a sgomento, ha contribuito a rendere meno sgradevole la precedente. Forse, 
confrontati con gli stracci, i legni, i metalli e le materie plastiche di Burri questi nudi gialli e grigi o 
violacei sembrano già forme probabili e squisite, lievi modificazioni della fantasia intorno a un motivo 
perenne della natura. 
 
Lo spettatore, cioè, dimentica di osservare che tra un nudo di Kirchner ed un nudo di Modigliani, che 
pur sembrava offesa grave all'armonia della natura, oltre che all'idea della bellezza, passa, 
attraverso il disegno, il colore è l'intenzione, la differenza che passa tra l'Inferno e il purgatorio. Vuol 
dire che il concetto di natura e di naturale si è già profondamente trasformato nella nostra coscienza; 
che la nostra capacità di afferrare insieme con le figure e le immagini lo spirito che le ha deformate 
è pronta; che la tonalità non stride alla nostra sensibilità. 
 
Così, per intendere le difficoltà incontrate da Kirchner e dai suoi compagni del gruppo Die Brücke, 
nel 1905: Heckel, Schmidt Rottluff, Bleyl, Mueller cui si aggiunsero Nolde e Pechstein, bisogna 
pensare all’ambiente nel quale si muovevano questi giovani che gettavano un ponte, appunto, “per 
attirare tutti gli elementi rivoluzionari e in fermento”. Era l'ambiente che sul piano delle arti figurative 
si compiaceva delle ultime modificazioni dell'impressionismo, cioè dell’accademismo che ogni 
movimento innovatore è destinato a cristallizzare storicamente e nel tempo stesso avvertiva 
crescente i fermenti rivoluzionari contenuti nei libri di Freud, appena usciti, e, nell'aria, quel senso di 
panico che si sarebbe coagulato in diverse soluzioni nei testi di Kafka, nelle sequenze 
cinematografiche di Wiene, l'autore de “Il gabinetto del dottor Caligaris” e nei primi esperimenti 
atonali di Schönberg. 
 
Kirchner ed i suoi compagni erano Istintivamente da questa parte, dalla parte rischiosa e 
affascinante della ricerca di novità, senza possedere altro metodo di ricerca che quello della propria 
disponibilità alle sensazioni profonde dello spirito. “La pittura è l'arte che rappresenta su un piano un 
fenomeno sensibile” ha scritto Kirchner. Per questo essi non “rappresentano” una cosa ma la 
“esprimono” e nella loro opera in luogo dello stile percepiamo l'eco di un grido. Un grido che può 
arrivare alla protesta, ma che è sempre almeno una indicazione sensibile di vita e di partecipazione. 
 
Certamente gli espressionisti hanno avuto conoscenza delle quasi contemporanee manifestazioni 
dei “Fauves” in Francia ed i primi dipinti di Kirchner mostrano una tecnica che sta tra quella 
divisionistica e quella dei Fauves. Certamente nel museo etnologico di Dresda ebbero modo di 
riscontrare le affinità tra la loro visione, anzi le analogie tra la loro poetica e quella, un poco arcana 
e così sconcertante, delle sculture e delle incisioni nel legno delle isole del Pacifico. Il colore brillante, 
acceso, usato come una nota musicale, che, trattenuta, è insieme tono e principio di forma, e 
l’attitudine all'evasione nel mondo tribale dei popoli primitivi, molte volte oggettivamente realizzata, 
sono elementi accolti ed esaltati nell'opera degli espressionisti. Ma non basterebbero a distinguere 
in modo così profondo la loro opera; che in principio accoglie anche altri suggerimenti, come il moto 



flessuoso e pieno del disegno e il ritmo legato tra paesaggio e figura umana, che sono di origine 
liberty. 

 
La differenza invece è grande, e se il “Fauvisme” rimane un momento tipico di grande libertà e gioia 
nel campo delle ricerche di colore, come un momento edonistico, che forse poi riaffiora in certi aspetti 
dell'astrazione decorativa; l'arte degli “ espressionisti”, al di là dei suoi caratteri contingenti di rivolta 
verso il proprio ambiente storico, di reazione all'accademismo ed al malcostume borghese, di 
insofferenza verso la clausura delle norme e delle leggi, che in una società di burocrazia militaresca 
stringono assai da vicino, ha dato, alla formazione ed allo sviluppo dell'arte contemporanea, un 
elemento insostituibile: quella attitudine ad essere grido, appunto. Un grido che congiunge su un 
registro perfetto l'esistenza dell'uomo e quello dell'artista. 
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