L’aspetto che merita di essere sottolineato in questo suo voler svelare
zone dell’esperienza e dell’essere, “figure” in perenne metamorfosi
che dalle profondità risalgono verso la luce in un costante movimento ciclico, è dunque il volgersi verso una realtà altra, come la definiscono gli esoterici, che trascende quella fisica ed esclude completamente la temporalità e il presente. È la realtà del “sacro”, espressa in
gesti che non si legano a una cultura o a un culto particolari ma si
fondano su un consenso universale, che investe la capacità dell’uomo
di presagire immergendosi in se stesso.
L’artista lavora, pensa, si addentra a esplorare il suo tema con sempre
maggior risolutezza, attivando energie poetiche. Nel contempo
amplia il proprio vocabolario, pone l’animale - che può essere un
amichevole compagno, un antagonista, o l’incarnazione di desideri e
conflitti - a un contatto più diretto con la creatura che rende felice o
possiede. Draghi o canidrago sono raffigurati sulla nuca, sulla testa o
nella testa della creatura. La colomba, il cigno e la rondine, invece, sottolineano la dolcezza che si oppone alla ferocia e alla violenza, così
come il fiore rappresenta la delicatezza, ciò che va salvaguardato, l’anelito.
Al fiore si associa l’elemento celato, femminile, votato all’amore e al
sacrificio. Si genera un ciclo e con esso una polarizzazione. Ora le
creazioni di Wach si possono persino annusare come qualcosa che
fiorisce e si decompone, che è fresco e imputridito, che vive e appassisce, deperisce.
Tutta l’attività artistica di Wach è tesa a rintracciare, in una ricerca
cauta e quietamente irrequieta, pensieri reconditi, o presenti solo in
forma rudimentale, concernenti la posizione dell’uomo in un cosmo
che diventa sempre più vasto; l’artista oscilla fra un “ora” e un “qui” e
le forme di un pensiero rivolto a un “aldilà”, come l’aveva immaginato
Hofmannsthal, si sente toccato dalle testimonianze del passato, si
immerge nelle profondità dell’anima, che ha acquisito consapevolezza
di quel patrimonio attraverso lenti processi di meditazione e autopercezione. L’anima si accorge di essere estromessa, sommersa dalle
cosidette esigenze della quotidianità che assorbono a tal punto l’essere
umano che egli non sa più chi è, non riconosce più qual è il proprio
destino, quale pluridimensionalità gli venga accordata e che cosa egli
subordini all’unidimensionalità. Nello sviluppo dell’arte di Wach emerge
in modo evidente (anche nelle modalità del suo disegno che assumono forme sempre più autonome e originali, e attraverso cui l’artista si
avvicina gradualmente ai fenomeni che lo stimolano a rappresentarli)
come egli si accosti ad antiche immagini e rappresentazioni con la consapevolezza di chi conosce la scena attuale dell’arte e (imperterrito)
l’arricchisce con il suo personale contributo.

RUDI WACH

In Rudi Wach nel momento espressivo, tematica generale e argomento specifico si assiepano intorno alla suggestione emotiva di
mutazione/metamorfosi e metafora che tendono a identificarsi nel
processo operativo.
Questo è anzi l’elemento fondante del lavoro di Rudi Wach sempre
diretto e in un certo senso unico.
Le metamorfosi dei disegni, acqueforti e acquetinte di Rudi Wach
sono allusioni al DNA in fieri, testimonianza di mutazioni in atto,
richiamo alla consapevolezza della realtà come illusione ottica, come
un gregge per Lucrezio solo apparentemente immobile per lui, nella
sua certezza dinamica della struttura atomica e in questo senso invito ad andare oltre a guardare più a fondo: metafora.
Non adeguazione-passaggio comunque ad un proprio referente precostituito.
Maria Vailati
In una prestazione senza pari, (...) sono nati cicli di sculture e di disegni
veramente straordinari e rilevanti. (...) Ciò va osservato, soprattutto,
nel fenomeno dei disegni di Rudi Wach, la cui riflessione si spinge fino
all’evento drammatico, nel momento in cui l’osservatore si concentra
con impegno sull’atto di guardare.
L’aspetto insolito prende le mosse già quando il disegno della creatura umano-animale di Wach non rimane sul piano bidimensionale,
come si converrebbe ad un disegno. Esso afferra lo spazio in misura
sbalorditiva. Il momento di sorpresa dell’intervento della figura disegnata in una terza dimensione si verifica nell’improvviso slancio di una
rappresentazione spaziale nell’immaginazione dell’osservatore, così
come la figura disegnata fosse caduta fuori dalla figura e mettesse in
moto l’osservatore. Una tale intensità nell’esperienza di osservazione
delle immagini si presenta rarissimamente nell’attuale arte figurativa.

Rudi Wach infatti sa che gli umani, non diversamente da un filo d’erba,
un serpente o un astro, sono parte intrinseca della Natura Naturans
e concreto momento dello spaziotempo nel suo entropico divenire,
e pure sa che nel loro accadere tra il nascere ed il morire, per la loro
costituzione fisicochimica, il loro corpocervello e la mentepensiero
sono biologicamente connessi in tuttuno.
È su tali basi conoscitive del consistere degli umani in unitarietà con
tutto l’esistente/vivente, einstenianamente oggettivato in concretezza
di trascorrente spaziotempo, che emerge in tensione quantica il
mondo creativo di Rudi Wach impingendo nel concreto infondo di
milioni di anni di biologico vissuto evolutivo.
Rudi Wach non guarda cartesianamente estraneo il divenire dell’incommensurabile realtà circostante come chi dal ponte vede scorrere il
fiume, ma sentendosene intrinseco pulso ondulo e cosciente briciola
dell’infinitezza del suo fluire.
Carlo Invernizzi
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Introduzione

Conoscevo l’artista Rudi Wach anche come disegnatore, ma quando vidi il libro pubblicato
dalla Graphische Sammlung Albertina di Vienna presso l’editore Haymon-Verlag di Innsbruck
nel 1992 rimasi colpito dalla sua sensibilità e da immagini così particolari e personali, solo sue,
e ritenni che non fosse possibile portare oltre la visione.
Invece quando nel 2000 visitai la mostra nei Musei Civici Villa Manzoni di Lecco, che presentava un ciclo di suoi ultimi disegni, colsi gli abissi che Rudi Wach ha saputo raggiungere, sia per la
grande dimensione delle opere, mai da lui sperimentata prima, sia per la drammaticità delle
immagini e del segno, e reputai di trovarmi in presenza di qualcosa di veramente straordinario.
Con la maschera di un animale, quella del toro, in questo ciclo Rudi Wach ha fatto rivivere lo
stato psichico ed i comportamenti di noi umani, con una verità così tagliente che fa riflettere
con tale intensità da rimanerne attoniti.
Sono molto onorato di poter partecipare alla presentazione della sua nuova monografia di
disegni nell’edizione italiana.
Mario Erschen
Direttore del Forum Austriaco di Cultura a Milano
Milano 19 dicembre 2001
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Il germe delle cose

1. Ritorno ai miti
Alla fine del XX secolo, nel 1981, l’italiano Mario Merz, guru della tarda modernità che indagava sulla dilatazione e il tempo servendosi della (riscoperta) serie di Fibonacci (la spirale), osservò
che la nostra visione consiste nel riappropriarci di tutti i grandi miti del passato: “Sono convinto
che con questi grandi miti anche la fantasia troverà un rinnovato e vigoroso impulso”.1 A
quell’epoca, inoltre, si erano affermati sulla scena artistica la Transavanguardia e pittori come
Enzo Cucchi e Mimmo Paladino, nelle opere dei quali si rappresenta la fusione di energie animali e umane.
Ciò che colpisce in questi anni e nei precedenti è il legame, l’incontro fra l’animale (l’“animalesco”)
e l’essere umano, in cui si esprime ad un tempo l’istintualità e la capacità di controllarla, di addomesticarla con atti cultuali, simili a quelli che si verificavano nel vasto ambito compreso fra azione
gestuale, performance e rituale, e che trovarono spazio anche in pittura. La questione era, ancora una volta, trovare il modo di esprimere un atteggiamento bipolare collocato tra dionisiaco
e apollineo. Il più delle volte si trattava (in azioni gestuali o composizioni di grandi dipinti murali) di uno spettacolare ritrovarsi all’interno di una rete di riferimenti temporaneamente sovrapposti, dalle cui profondità irrompevano con forza antichissime verità, invadendo una sfera apparentemente determinata da comportamenti razionali. L’intensità con cui tutto ciò accadeva e
accade si oppone diametralmente ai fenomeni che contraddistinguono l’esistenza dell’uomo
contemporaneo, sviluppata in senso puramente esteriore e orientata verso un’automazione e
un’autonomia sempre crescenti. In questa vita tesa al rischiaramento e all’emancipazione e
regolata da nuove norme sembra non esserci spazio per i miti, sebbene le loro carenze appaiano evidenti. Tutt’al più, essi vengono sostituiti da tendenze revivalistiche di scarso valore che
colmano solo apparentemente il senso di una perdita. Gli artisti avvertono con maggiore intensità tali carenze, e sono anche coloro che, nei casi più felici, riescono a sollecitare la componente mitopoietica delle nostre possibilità conoscitive ed evolutive.
Contrariamente a quei colleghi che all’inizio o nel corso della loro attività artistica hanno cercato di catalizzare l’attenzione generale con opportune apparizioni in pubblico, l’austriaco Rudi
Wach, che opera nell’eterogeneo crogiolo economico-culturale della realtà milanese, ha sempre
indugiato ad assumere un ruolo di trait d’union socioculturale. La ragione di questa dubbiosa riservatezza risiede nella volontà dell’artista di chiarire innanzitutto a se stesso dove lo avrebbe condotto il cammino che stava percorrendo fra molte incertezze, in solitudine e con un atteggiamento più incline alla riflessione e all’attesa che all’impulsività. A posteriori possiamo concludere
che Rudi Wach, pur avendo motivazioni analoghe ad altri, intraprese il suo percorso artistico con
estremo pudore e lo portò a compimento passo dopo passo, com’era nella sua indole.
Procedendo con grande cautela, distillando dal suo intimo, l’artista dà forma alle immagini interiori che lo pervadono. È un’attività che si svolge parallelamente alla produzione scultorea, talvolta si sovrappone ad essa, prende il sopravvento, attingendo da un potenziale completamente diverso di possibilità creative. Lui stesso può riconoscere queste immagini solo dopo
averle distaccate da sé mediante un procedimento automatico. Nel suo percorso di disegnatore non si nota nulla di speculativo, nulla viene solo percepito e carpito, “elaborato” e formalizzato. Le visioni che la sua mente partorisce gradualmente si configurano piuttosto come
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qualcosa che viene “sfornato” senza soluzione di continuità, che l’artista vive, sente profondamente e di cui è consapevole, qualcosa che si accumula linea dopo linea con sobria vitalità, crescendo e progredendo in modo organico. Se le figure che Rudi Wach carpisce come in trance alla propria interiorità, sviluppandole all’interno di una dicotomia fra automatismo e coscienza, fossero una semplice emanazione di immagini interne e non si condensassero in creazioni
che spiccano per la loro qualità estetica, probabilmente non varrebbe neppure la pena di parlarne. Tali creazioni sono innanzitutto in rapporto con le vivaci forme espressive dell’arte grafica moderna, verso le quali l’artista intrattiene legami che seguono vie e predilezioni diverse,
ma da cui sa anche distaccarsi in modo decisivo e nello stile tipico dei suoi disegni conferendo così alle proprie “scoperte” una particolare originalità.
L’aspetto che merita di essere sottolineato in questo suo voler svelare zone dell’esperienza e
dell’essere, “figure” in perenne metamorfosi che dalle profondità risalgono verso la luce in un
costante movimento ciclico, è dunque il volgersi verso una realtà altra, come la definiscono gli
esoterici, che trascende quella fisica ed esclude completamente la temporalità e il presente. È la
realtà del “sacro”, espressa in gesti che non si legano a una cultura o a un culto particolari ma
si fondano su un consenso universale, che investe la capacità dell’uomo di presagire immergendosi in se stesso.“Le immagini mitiche” afferma Gottfried Böhm “producono una verità che
ha se stessa come metro di misura. La capacità di persuasione e la verosimiglianza del loro
modo di rappresentare, la loro forza immaginifica sono tramiti e garanti della verità che trasmettono”.2 Ciò che si nota nei disegni di Wach è innanzitutto la loro involontarietà; essi prendono forma (assumendo dapprima un carattere astratto che Rudi Wach svolge ed espone con
sobrietà) ma, come abbiamo accennato in precedenza, non vengono “elaborati”, ossia non esiste un motivo compositivo che l’artista riprende, sviluppa e varia. Naturalmente numerosi sono
gli abbozzi confrontabili fra loro, variazioni di una successione di immagini interiori che incalzano incessantemente l’artista; tali immagini si sedimentano in una forma che, linea dopo linea, si
genera spontaneamente dando luogo a catene di eventi. La figura in divenire che si manifesta
nel disegno è prima di tutto qualcosa che “accade” e precede ogni intervento consapevole
dell’artista, volto a plasmare, controllare, creare un ordine. Dopo aver fatto scaturire dal proprio interno visioni che si sedimentano transautomaticamente egli sa come organizzarle in una
forma, come reagire a ciò che in un primo momento si presenta amorfo e indistinto. Esse
acquistano significato (e qualità compositiva) solo quando dal flusso di immagini si trae una
forma, a cui si lega un’esperienza che può essere condivisa dall’osservatore; tale forma si configura cioè come una realtà a strati, da cui si sviluppa una dimensione purificata che pur essendo condivisibile, percepibile non perde il suo mistero... L’artista evita di tracciare confini rispetto agli ambiti di riferimento dai quali il nebuloso ha acquisito una forma che non lo definisce
completamente. In tal modo non viene esclusa la possibilità di avviarsi verso percorsi e risultati ogni volta diversi.
2. Nelle foreste dei simboli
Dal nebuloso ricordo che l’uomo conserva di paradisi, diluvi, minacce, redenzioni, profezie, conquiste emergono immagini eterne. Esse evocano le favole della lotta del bene contro il male
(La Belle et la Bête), che permangono nelle testimonianze letterarie, artistiche e persino architettoniche come un immenso substrato simile a un sistema di caverne sotterranee. Gli uomini, afferma Charles Baudelaire, sono fanciulli smarriti in foreste di simboli. È un’altra immagine
che esprime ciò che potremmo sperimentare se “saltassimo al di là della nostra ombra”
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immergendoci nella profondità delle nostre origini. Lì ci troveremmo di fronte al patrimonio di
simboli, con cui “i miti imbastiscono le loro storie” (Walter Schurian). L’immersione nei miti comporta l’instaurarsi consapevole-inconsapevole di una comunicazione dialogica per la quale tra
una forma determinata e la sua metamorfosi vengono rintracciati segni di origine antichissima.
L’apocalittico “animale nell’abisso” trova corrispondenza in tutte le culture. Il trionfo della luce
sulle tenebre, la lotta contro i demoni o contro il drago, il serpente calpestato, la redenzione
- per ognuna di queste idee esistono immagini corrispondenti e un principio dualistico che in
esse si esprime. Nascono così figure bifronti o enigmatiche come sfingi. Ne derivano mascheramenti e smascheramenti. L’estrema riduzione formale (a un elemento segnico, simbolico) avviene parallelamente a un arricchimento con componenti di carattere irreale, che consentono
all’artista di accostarsi a una realtà soprannaturale rappresentata in forma paradigmatica.
Nel corso di decenni Rudi Wach si avvicina a un potenziale d’espressione che gli permette di
procedere verso un gesto espressivo polivalente e depurato da ogni elemento accessorio. Esso
è caratterizzato da trame di segni entro cui prendono forma le figure con i loro attributi, e il
suo significato è di difficile interpretazione, sebbene costituisca una realtà evidente.
Secondo Ernst Gombrich, un aspetto da sempre peculiare dei gesti espressivi è che in assenza di una rappresentazione diacronica si verifica un aumento dell’ambiguità “in misura del tutto
inaspettata”. “Nella maggior parte delle epoche la situazione viene spiegata attraverso determinati segni che risultano familiari ai membri di quella cultura. I pittori e gli scultori ricorrono
a un gran numero di simboli tradizionali per indicare se una figura impersona un re o un mendicante, un angelo o uno spirito maligno, e fanno uso di altri emblemi o “attributi” per caratterizzare singoli individui...”.3 Il simbolo tradizionale utilizzato da Wach è l’immagine della madre
- la madre con “figure satelliti”, il rapporto madre-figlio e le “invenzioni” che si associano a questo complesso tematico: l’uccellomadre, l’uccellotopo e il guardiano del tempio. Anche il serpente va inteso come simbolo materno. Esso è generatore del tutto (India) e cova sul dorso
della tartaruga l’uovo primordiale. Il serpente primordiale partorisce la donna che a sua volta
partorirà. L’adorante, il sacrificante, la sfinge, l’angelo e il falco racchiudono in sé un dualismo
che l’artista porta alla luce nelle sue molteplici sfaccettature sviluppando un’intera gamma di
possibilità che gli consentono di andare sulle tracce della vita.
Per poterlo definire l’artista inventa figure caratteristiche e rappresentative che hanno come
punto di partenza modelli e prototipi esistenti. Secondo Konrad Fiedler, l’arte non si occupa di
figure che trova prima e indipendentemente dal suo operare, ma il suo operare consiste
dall’inizio alla fine nella creazione di figure “che esistono soltanto grazie ad essa”.
Nelle sue riflessioni sulla “formazione dei concetti attraverso lo spirito”, Fiedler osserva che il
processo legato a tale sviluppo diviene un processo infinito: “...l’attività conoscitiva dell’uomo si
trasforma in attività creativa. Così l’aspetto enigmatico, meraviglioso dei concetti, che permangono saldi e immutabili rispetto all’eterno susseguirsi e avvicendarsi dei fenomeni assurgendo
al rango di archetipi, si trasforma in qualcosa di semplice e naturale. L’uomo genera i concetti
dal flusso infinito di impressioni che lo investono, anzi riesce a comprenderlo chiaramente solo
cogliendolo nelle forme dei concetti; questo processo, però, si rinnova costantemente, non è
mai concluso, né può concludersi”.4
3. L’animale-mediatore
Secondo C. G. Jung, il campo della coscienza del sé trova i suoi limiti nella zona dell’ignoto che
consta di tutto ciò che non sappiamo. Il sé, che spesso viene simboleggiato da un animale, indica
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un legame con la “natura istintiva”. Essa accompagna l’uomo come figura “interiore”, come
archetipo, ombra, di cui nessuno può “prendere coscienza” senza una buona dose di risolutezza morale: “Ciò significa riconoscere come realmente presenti gli aspetti oscuri della personalità”.5 Le proiezioni danno al mondo circostante un proprio volto, che però è sconosciuto. Esse
conducono dunque, in ultima analisi, a uno stato autoerotico e autistico, in cui il mondo viene
sognato. L’artista si immedesima in questo mondo diverso, lavorando a livello inconscio o semiinconscio con la propria capacità introspettiva, con la capacità tipicamente umana di confrontarsi con le esperienze rimosse del passato, e superando il conflitto tra dimensione normativa
(super-io) e individuale (io ideale). Ciò che ne scaturisce è, secondo Jung, nel segno di una realtà
che avviluppa, stringe e divora, rimandando alla madre, al rapporto del figlio con la madre reale.
Il suo eros è passivo come quello di un bambino: spera di essere preso, assorbito, avviluppato
e divorato. È la ricerca dell’infanzia e della madre, intesa come fuga da un mondo privo di comprensione, freddo e malvagio. Essa si manifesta come reazione spontanea, allo stesso modo in
cui l’anima, l’inconscio, emergono nei sogni, nelle visioni e nelle fantasie. L’animale è perciò “nella
sua quasi totale inconsapevolezza da sempre il simbolo di quelle forze psichiche umane che si
celano nell’oscura vita istintiva del corpo”. In origine lo spirito assume sembianze umane o animali, è un daimónion, che sta di fronte all’uomo: “L’uomo conquista a sé non solo la natura, ma
anche lo spirito senza tenere presente ciò che ne fa. E quando la ragione illuminata comprende che quelli da essa ritenuti spiriti sono in realtà lo spirito dell’uomo e in definitiva il suo stesso spirito, ciò le appare come una rettifica”.Tuttavia non ci si può liberare delle paure,“un fosco
incubo incombe sul mondo (...) e nessuno si accorge che esso vive nell’ossessione di fare ciò
che fugge e teme”.6
“Ossessione” è una parola chiave, a cui ne andrebbe aggiunta un’altra:“redenzione”. Rudi Wach
propone quasi l’“illustrazione” di entrambe attraverso i suoi “animali di raccordo”.7 Il cavallo
bianco rappresenta il simbolo della vita, quello selvaggio (quando “i cavalli sfuggono di mano”)
simboleggia l’istinto incontrollabile. Un altro animale di raccordo o che funge da “mediatore”
fra due mondi è il serpente, legato alla trascendenza e agli inferi, da sempre il simbolo terapeutico di Esculapio, il dio romano della medicina.
I due serpenti attorcigliati all’estremità del caduceo di Ermes, divinità greca che simboleggia la
fertilità e possiede tra i vari attributi un fallo che dal mondo conosciuto penetra in quello sconosciuto, sono un motivo molto ricorrente. In Egitto il dio Ermes assume le sembianze di un
ibis, che incarna anch’esso un principio trascendente. Nella mitologia greca, oltre agli attributi
del serpente, Ermes acquisisce dunque quelli dell’uccello. Al di sopra dei serpenti il caduceo
appare provvisto di ali, il che segna fra l’altro il passaggio al dio Mercurio, in cui si esprime l’ascesa della sotterranea natura serpentina a una realtà oltreumana o transindividuale, mediata
da quella terrestre e simboleggiata dalla capacità di volare. In molte culture dal dualismo del
serpente e dell’uccello si genera il drago (alato), inteso sempre come simbolo di trascendenza.
La lotta contro il serpente, incarnazione del male, ci è nota sin dai tempi di Adamo ed Eva.
Trionfarono sul serpente Apollo (che sconfisse il drago Fitone) e Cristo (che sconfisse il diavolo, “principe degli inferi”). Presso altre culture il serpente è invece oggetto di venerazione,
come testimonia il culto degli alberi diffuso tra i Longobardi e ad esso collegato. Un buon presagio è spesso in relazione con il serpente che dimora nella casa. Presso Mosè il caduceo rappresenta il rimedio contro il suo morso velenoso (riemerge il ricordo di Ermes e Asclepio); la
madre di Gesù Cristo calpesta il serpente, lo schiaccia con il bastone. Quando Dio invia i serpenti fra il popolo, li usa come strumenti di vendetta. Le Erinni e le Furie li portano sul capo,
come “capelli di Medusa”. Il ruolo negativo del serpente (la “serpe velenosa”) è sottolineato da

attributi quali l’avidità malvagia, la passione, la cupidigia, l’invidia, la vendetta, il dolore e l’angoscia, la malattia e il tormento, lo scherno e la gelosia, e l’inganno che si nutre in seno. Ma bisogna anche ricordare l’astuzia e la perfidia del serpente che spia nascosto tra i fiori, la specie
delle “nature serpentine”, e contrapporvi il culto religioso dei serpenti presso gli egizi, nonché
l’ofiolatria dell’India, per comprendere la raffigurazione ambivalente e antitetica di questo animale che emerge nella concezione artistica di Wach, dove esso incarna nuovamente le forze
dell’istinto, demoniche e materne e l’aspetto divorante che le contraddistingue.
Heinrich Heine definisce gli uomini “serpenti che camminano su due gambe”, sapendo bene
“perché portate / i calzoni! Con l’altrui lana / ricoprite la vostra nudità di serpenti”. Serpentario
(Schlangenträger, letteralmente: “portatore di serpenti”) è anche il nome di una costellazione,
e fa pensare a un uomo che tiene tra le mani un serpente. Fra l’impulso che spinge l’uomo a
guardare le stelle e quello che lo lega a se stesso e ai propri abissi, dove sprofonda in passati
lontanissimi, nasce la premonizione. Nel suo saggio Il nodo gordiano, Ernst Jünger ricorda che in
tutte le saghe mitologiche esistono profezie sul “serpente che prenderà ancora piede con terribile libertà, mentre in tutto il mondo avvamperanno gli incendi”.
In Palomar Italo Calvino descrive la visita del protagonista in una regione del lontano Messico,
in cui si trovano “serpenti e teschi”. A Tula, l’antica capitale dei Toltechi, il signor Palomar vede
un insegnante che conduce una scolaresca davanti al “Muro dei serpenti”; non si sa cosa significa, commenta il maestro. Al che l’amico del signor Palomar replica:“Sì che si sa! È la continuità
della vita e della morte, i serpenti sono la vita, i teschi sono la morte; la vita che è vita perché
porta con sé la morte e la morte che è morte perché senza morte non c’è vita...”.8
Si potrebbe interpretare allo stesso modo il rapporto che Wach intrattiene con questo simbolo. Attraverso le figure alate, e di animali che escono da teste umane, la “continuità della vita
e della morte” si trasmette come un’energia che proietta il male all’esterno e lo trasforma, conducendo verso la liberazione, simboleggiata dall’immagine dell’uccello che prende il volo ed
evoca l’assenza di gravità.
Spesso i disegni di Wach assomigliano a poesie, oppure si possono leggere e intendere come
poesie. “Il cibo di cui si nutre la nostra anima” osservava Hofmannsthal “è la poesia in cui aleggia, come nel vento delle sere d’estate che accarezza i prati appena falciati, un alito di morte
e di vita, il presentimento della fioritura e il brivido della putrefazione, un ‘ora’, un ‘qui’ e al
tempo stesso un aldilà, un immenso aldilà. In ogni poesia compiuta si fondono presagio e presente, desiderio e appagamento”.9
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4. Cuore e testa
A metà degli anni Settanta Rudi Wach, mentre continua a misurarsi con il repertorio di simboli
materni, sacrificanti, angeli, uccelli, serpenti e demoni, che si avvicinano a figure plastiche, compone una serie di “Testecuore”. Si tratta di corpi pulsanti che prendono forma da linee stratificate. Ritroviamo le tracce del loro incerto tastare negli organismi dalle appendici tentacolari,
che si possono interpretare anche come fili germinali (il germe da cui ogni cosa nasce); essi
acquisiscono plasticità e corporeità tramite un complesso di colori intessuto nella trama delle
linee a lapis. Le linee, simili a fasce, si incrociano, si incontrano, si intuiscono, esplorando, schiudendosi, creando sfumature, con un movimento che cinge, circonda, gira intorno a un centro;
è lo svilupparsi di una coscienza che va sulle tracce di una dimensione nascosta. “Il cuore sta
nel centro / e io non so più dove sono”, annota l’artista a margine di una di queste scritture
esploranti, invariabilmente sottili e a strati verticali (cat. 7 e 8). Le forze psichiche si risvegliano,

probabilmente in un modo analogo a quello descritto da Proust ne I piaceri e i giorni: “le forze,
se non di volontà, di sentimento e di immaginazione che si agitavano in me, chiamavano tumultuosamente il destino che si realizzasse e picchiavano a colpi ripetuti contro la parete del cuore
come ad aprirla e precipitarsi fuori di me nella vita”.
Si tratta anche di un conflitto tra cuore e testa (“il cuore e la testa litigheranno a lungo / su chi
vincerà, se il cuore umano o la malinconia” afferma Gottfried E. Lessing). “Cuore e testa: ecco i
poli del sole delle nostre capacità: se manca uno dei due, siamo felici a metà. L’intelletto non
basta; è necessario l’animo” (Baltasar Gracián). Questa frase fa al caso nostro. L’artista segue
quanto suggerisce Erich Fried:“Quando la testa priva di cuore impazzisce / lasciala impazzire per
un cuore”. Wach crea così le sue “montagne del cuore” (Rilke), simili a quelle che caratterizzano la lotta contro ciò che grava sul cuore, per la quale egli elabora le immagini più diverse.
La valenza simbolica del cuore trova corrispondenza in alcuni archetipi introdotti da Wach già
all’inizio degli anni Sessanta. Essi sono la dea, la sfinge, la madre, il sacrificante, il guardiano. A
queste si aggiungono poi le proiezioni dell’angelo, dell’uccello (l’aquila, il falco) e del serpente
(in cat. 9 l’artista riunisce questi simboli fondamentali in un unico disegno), che prevalgono
soprattutto nelle fasi più tarde e come frutto, a detta dell’artista, di una genesi molto graduale, subendo molteplici metamorfosi e distinguendosi per la ricchezza di varianti. L’angelo simboleggia il mondo immateriale e l’anelito alla spiritualità, mentre l’uccello e il serpente rappresentano una dimensione da superare.
Come abbiamo già accennato, l’artista porta alla luce queste forme espressive gradualmente,
rappresentando in modo più o meno definito figure nate dall’incontro con immagini “interiori”,
che sono al tempo stesso risultato dell’esperimento, raffigurando conflitti, minacce e desideri di
redenzione come qualcosa di fluido, come un inabissarsi. I temi affrontati sono il rapporto
madre-figlio (onnipotenza e minaccia), la divinità e il sacrificante che le rende omaggio, ciò che
si cela e si rivela. In un primo momento nei disegni a lapis la figura è ancora definita da contorni nitidi, i cui movimenti però tendono già verso un nucleo, un centro, uno spazio con ampi
orizzonti e sbocchi. Lo stile del segno rivela una maggiore delicatezza, soprattutto dove il colore privo di un vero e proprio disegno interno diviene l’elemento principale insieme allo sviluppo di strutture cellulari, e dove l’artista esprime con chiarezza di aspirare a un’idea di composizione plastica sempre più precisamente definita.

In questo percorso riveste un ruolo di primo piano la lotta dell’individuo contro l’influsso delle
forze imponderabili che si abbattono su di lui, illustrata in modo particolarmente chiaro da Rudi
Wach in un disegno realizzato con matite colorate e intitolato Il cielo mi cade sulla testa (cat. 10).
Questa immagine richiama alla nostra mente le credenze dei celti, i quali nutrivano un solo
timore, ossia che il cielo cadesse loro sulla testa. In tale contesto va anche ricordato il significato attribuito all’animale (all’uccello, al serpente) nella cultura di questi “primi europei”, le cui
vestigia risalgono a un passato antichissimo, al quale un artista come Wach probabilmente attinge senza esserne consapevole; pur sorgendo involontariamente, tali analogie ci consentono di
intuire quali idee e immagini continuino ad agire sotto forma di archetipi nella coscienza umana
e, qualora se ne rimuovano a uno a uno gli strati sovrapposti, come esse si sedimentino da
sempre in topoi profondamente radicati. Si rafforza così la consapevolezza di essere trascinati,
guidati e minacciati da forze difficilmente localizzabili e controllabili. Questo processo trova una
raffigurazione nell’immagine del “diavolo” che scavalca la montagna, ovvero del demone che

oltrepassa la barriera, la soglia delle nostre certezze. Wach annota su un disegno la seguente
frase: “Il diavolo ha mille braccia, e con una ci raggiunge sempre”.
Il gesto formale di Rudi Wach, che si ripete in forme sempre variate, è caratterizzato dalla morbidezza della linea curva, spiraliforme e ondulata da cui prendono corpo le sue immagini
“di dentro”, generate spesso da fasci di linee che si avvitano come mulinelli. A ciò si collega di
nuovo l’idea del dissolvimento che già cela in sé la parvenza di una forma. E in ultima analisi
l’alleggerirsi della figura, l’irrompere della forza di gravità. La terra e la luce (Terralucemadre è il titolo di un disegno del 1982, cat. 23), la madreserpente e la creatura alata generano un movimento tra due zone dell’essere, tra la gravità e la leggerezza, tra la materialità e il suo annullamento,
tra la condizione terrena e una dimensione impenetrabile incarnata da figure alate simili a geni.
Al movimento serpentino e spiraliforme di figure che, poste fra due dimensioni, si privano della
corporeità purificandosi ed elevandosi, corrispondono contorni sovrapposti, che in alcuni casi
l’artista cancella (lasciandone solo tracce parziali). Ciò consente all’effimero di condensarsi in
forme che stratificandosi assumono una struttura cellulare. All’interno dei delicati profili a matita, da cui prende avvio un processo evolutivo, si tratteggiano zone cromatiche. In tal modo il
corpo si trova sospeso, si innalza nello spazio, prima di schiudersi come un fiore. Compaiono
anche figure che sembrano costruite con strati di pietre (pietre preziose) staccati l’uno rispetto all’altro. Qua e là esse vengono tenute insieme da addensamenti di colore. Allo stesso modo
un artista coevo di Wach, Mario Decleva (1930-1979), aveva sviluppato nelle sue opere realizzate tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, il tema della “figura e apparenza” cercando di stabilire un dialogo tra il definito e l’inafferrabile.
Dispiegando con gesto danzante il tratto, che come negli altri casi diviene strumento della raffigurazione, Wach crea alcuni disegni di grande delicatezza che ricordano gli studi di Klimt intorno al nudo femminile. Se seguiamo lo sviluppo di tale percorso avvertiamo come l’artista acquisti man mano disinvoltura e nel rapportarsi ai suoi corpi, alla loro “ombra” o anima e al loro
fiorire, operi con sempre più sovrana maestria, senza esaurirsi nella ripetitività o nella routine
di un’abilità fine a se stessa. Citiamo come esempi in cui si manifesta al meglio la ricchezza d’orchestrazione dell’arte disegnativa di Wach i lavori riportati in cat. 19, 20, 29, 33, 34, 39, 40, 46,
53 e 56.
Nel frattempo, accanto al disegnatore, si afferma con sempre maggior forza la visione plastica
dello scultore, che predilige le forme compatte e massicce. Il 1979 segna al riguardo un momento di cesura. In precedenza, intorno alla metà degli anni Settanta, Wach aveva lasciato da parte
la scultura e per circa tre anni, procedendo per cauti tentativi, era andato alla ricerca di una
morfologia onirica di forme ibride, di anelli di congiunzione, attraverso i quali si potesse realizzare una conciliazione fra l’organismo in crescita (il fiore, l’albero), l’essere vivente (l’animale) e
una dimensione spirituale, fantasmatica. Nei lavori di quegli anni egli descrive situazioni e fenomeni che si sviluppano da tonalità crepuscolari comprese fra il rosso e il blu, mescolandosi fra
loro.Vi svolgono un ruolo predominante forme di natura corporea-incorporea come le meduse e i loro tentacoli (che simboleggiano pensieri o immagini fluttuanti, non ancora radicati e
definiti). Nel 1979 Wach ritorna alla scultura. Per lui il disegno significava soprattutto esplorare
in modo elusivo le possibilità di trovare, all’interno di un processo creativo che la portasse alla
luce gradualmente, una forma adeguata alla sua “figura interiore”. Il tema è sempre lo stesso
anche nelle opere scultoree. Con il gesso e il bronzo l’artista crea guardiani, oranti, sfingi. Nei
disegni abbandona temporaneamente l’uso del colore, ritornando al lapis, e si concede una
maggiore libertà espressiva nell’intento di sottrarre corporeità a figure simili ad angeli, alberi,
esseri umani e piante. Ciò implica per lui trovare in una maggiore scioltezza e compattezza del
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5. La linea serpentinata

segno, attraverso cui l’essenza si sprigiona in modo più netto e articolato, anche un approccio
che proceda, cresca verso nuovi sviluppi. Dai contorni tracciati più volte, dai fasci di linee cancellate e di nuovo rimarcate si libera la realtà nascosta delle sue vibranti madonne e dei suoi
uccellimadri, figure concretamente percepibili e al tempo stesso incorporee (sul foglio di
Ibismadre, realizzato nel 1979, Wach annota: “Oggi lei è qui, tangibile, visibile”). Inchinarsi, piegarsi, offrirsi sono i gesti che caratterizzano queste creature. La componente ieratica e liturgica (“egizia”) si coniuga così con un’eterea “realtà psichica”.

Di tutto ciò l’artista si era già occupato in precedenza, alla fine degli anni Cinquanta, quando
osservando le opere al Louvre aveva iniziato a “prendere appunti”, tracciando con una matita
dura segni delicati che esploravano e sviluppavano nuove forme, ricavando trasparenze, strutture, stratificazioni e facendone emergere la limpidezza “vitrea”. La mescolanza di movimenti e
percorsi, i blocchi di forme e il loro dissolvimento, il contrasto fra rigore (“cubista”) e componente pittorica, avevano orientato l’interesse di Wach verso una figura di ambigua “morbidezza”
che si sviluppò ed elaborò gradualmente con la creazione dei primi idoli materni, figure scaturite da strutture cristalline. Nella forma esplorata è già presente la forma in divenire, è rintracciabile il nucleo a cui si riallacciano le successive dialettiche ambivalenti. Già in questa fase appare evidente il desiderio di spezzare i movimenti e di collegarli attraverso cerniere, disegnando
linee che si piegano bruscamente, curve e propaggini dall’andamento sinuoso.
Ne scaturiscono legami - di carattere scultoreo - con elementi paesaggistici come montagne,
rocce, stratificazioni e strutture geologiche. È una morfologia fatta di fenditure, crepe, inarcamenti tettonici e avvallamenti da cui si sviluppano ritmi che urgono nuovamente verso la figura
- che le crescono incontro come una forma della coscienza non ancora trovata ma solo presagita. In un costante avvicendarsi si formano gradualmente due zone dell’essere poste fra
terra e aria, pesante e leggero, duraturo e transitorio, vincolo e volo. Si tratta inoltre di uno
sprofondare e di un riemergere - dalla realtà verso una dimensione intuita, simbolizzata dalla
Terralucemadre (cat. 23) a cui abbiamo già accennato, dal rapporto del figlio con il grembo che
lo ha partorito, figlio che a sua volta continua a dare alla luce in un processo di metamorfosi
infinita pensieri in forma di figure, sviluppati già nel 1978.
Spesso le proiezioni di aquile, guardiani e serpenti, collocate al centro del disegno come imperiose creazioni metaforiche che possono svilupparsi, affastellarsi in torri o in colonne, sono
accompagnate da un seguito, da drappelli o donatori, come nel gruppo di disegni di formato
oblungo composto nel 1980, dove l’artista propone una serie di variazioni su uno stesso tema
(cat. 24-27). Signori e servitori, divinità e re attraggono a sé figure satelliti, a cui man mano si
uniscono sacerdoti, angeli, fanciulle, ognuno con i propri attributi, oppure si allontanano da loro:
“Un angelo viene divorato dal serpente” o se ne libera (cat. 33, 1983). Nelle tecniche di rappresentazione adottate si alternano strutture vigorose o delicate, in cui può prevalere l’aspetto grafico o quello pittorico, che si impongono con energia o esplorano con discrezione. In tal
modo dalla variazione di visioni oniriche si ottengono punti di vista ed effetti sempre diversi.
L’artista lavora, pensa, si addentra a esplorare il suo tema con sempre maggior risolutezza, attivando energie poetiche. Nel contempo amplia il proprio vocabolario, pone l’animale - che può
essere un amichevole compagno, un antagonista, o l’incarnazione di desideri e conflitti - a un
contatto più diretto con la creatura che rende felice o possiede. Draghi o canidrago sono raffigurati sulla nuca, sulla testa o nella testa della creatura. La colomba, il cigno e la rondine, invece,

sottolineano la dolcezza che si oppone alla ferocia e alla violenza, così come il fiore rappresenta la delicatezza, ciò che va salvaguardato, l’anelito. Al fiore si associa l’elemento celato, femminile, votato all’amore e al sacrificio. Si genera un ciclo e con esso una polarizzazione. Ora le
creazioni di Wach si possono persino annusare come qualcosa che fiorisce e si decompone,
che è fresco e imputridito, che vive e appassisce, deperisce. André Maurois osserva in un colloquio con Marcel Proust:“Sebbene il gusto, l’olfatto e il tatto ci appaiano meno sviluppati della
vista e dell’udito, essi stimolano la nostra fantasia in modo particolarmente intenso - forse proprio perché sono meno condizionati dall’intelletto; essi mettono in relazione il basso e l’alto, il
corporeo e lo spirituale”. Le immagini di Wach che stando in ascolto si muovono in un ciclico,
incerto esplorare danno luogo proprio a questo, a una ciclicità del dare, del trasmettere e del
trasferire in cui è coinvolto anche un principio che lotta, che fa trionfare la delicatezza sulla
durezza. Il serpente che sconfigge il toro significa la vittoria del femminile sul maschile; in altri
casi è l’aquila a sostituire il toro (Un essere toroaquila, cat. 78), in una coordinazione peraltro
ambivalente: “Non so se mi sostiene o mi schiaccia”.
La morte dell’uno determina il fiorire dell’altro; il passaggio da una forma dell’essere a un’altra
rende possibile la metamorfosi del soggetto. Il cane che muore diviene il cane che fiorisce, il
corpo vigoroso si trasforma in un organismo vegetativo. Lo schiudersi alla morte, alla decomposizione, che porta al dispiegarsi di una nuova forma d’esistenza, è scandito da un ritmo particolare. L’animalesco, il greve evolvono in un essere liberato, leggero, simboleggiato dal fiore.
Come sempre, molteplici varianti gravitano intorno al tema della nascita e della rinascita, della
forma che si schiude e getta un ponte fra l’essere ancorato alla terra e il suo contrario situato nel regno della luce. Ancora una volta Wach esprime questo movimento con un’adeguata
struttura di segni ondulati, di sistemi di linee che si travolgono e si avviluppano. Le forme così
ottenute richiamano alla mente Odilon Redon e i toni malva dei suoi fiori. Hans Platschek
sottolineò il carattere fragile, evanescente delle composizioni di Redon, da cui deriva anche
“l’atmosfera singolare dei suoi disegni”.10 Essa caratterizza un gran numero delle creazioni di
Wach in cui si uniscono l’essere che sboccia e l’essere che marcisce.
I pesci partoriscono fiori, i cavalli “fioriscono”, dal sesso del capro spunta un albero, le zampe
anteriori si tramutano in una chioma fiorita. Il cane, la bestia, l’animale cerca di addentare il fiore
giallo (d’oro) tenuto in mano dalla figura, creando di nuovo un movimento circolare in cui si
fondono un agire attivo e passivo, il bene e il male, lo spirito e il suo avversario. È un insieme
di gesti e simboli che viene variato, ripetuto, creando per un’unica composizione punti di riferimento sempre nuovi. L’essere umano osserva il pennacchio che scaturisce dal proprio corpo,
si immerge in ciò che si annuncia altro, vi legge dentro come nelle pagine di un libro. Strati di
linee colorate si intrecciano, si sovrappongono seguendo un andamento irrequieto, creano uno
spazio compositivo che portando alla luce e accentuando viene a sua volta mantenuto in movimento.
Il pesce è un essere antropomorfo (cat. 63), il fiore che dà alla luce si staglia rigoglioso come
una stella marina, o un anemone di mare, sopra l’humus del suo corpo caratterizzato dai colori della materia in decomposizione. Al di sotto della testa si delinea già una forma che si priva
della corporeità e viene assorbita in un movimento ciclico. In un’altra variante vediamo il corpo
del pesce “accoccolato” contorcersi e partorire anch’esso una stella marina dai colori chiari.
Tratteggiati con intensa espressività e drammatico vigore, anche i cavalli (a cui l’artista a partire dalla metà degli anni Ottanta dedica una particolare attenzione, in quanto animali destinati
fatalmente a lottare) recano in sé la morte; il vigore e lo slancio si paralizzano, il corpo che s’impenna racchiude in sé la caduta, il balzo in avanti preannuncia il crollo. Il “cavallo che muore”,
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6. Cicli, passaggi

ormai quasi cadavere, raddrizza il suo corpo che precipita a terra, e raccogliendo le ultime forze
emette quel respiro che si tramuta in un fascio di rami verdi. In un altro disegno un cane smagrito ed estenuato, che l’artista modella con un segno sottile e preciso, soffia con ancor più
energia un pennacchio di foglie e fiori. La morte fiorisce (cat. 61). E genera una nuova vita. Del
resto, già Auguste Rodin aveva paragonato il corpo umano a un fiore. Il busto che si flette
richiamava alla sua mente uno stelo che oscilla: “Il seno fiorente, il riso del volto e lo splendore dei capelli assomigliano a un fiore rigoglioso. A volte esso ricorda una liana flessuosa o un
sottile arbusto che oscilla audacemente...”. Giovanni Segantini travestiva i fiori come fossero
figure. I simbolisti attribuivano grande importanza al fiore anche quando esso era un frutto
della pura immaginazione: “Dico: un fiore! Ed ecco levarsi dall’oblio, dove la mia voce evoca
magicamente un profilo, non il noto calice, ma qualcosa di diverso, una pura immagine, dolce
e musicale, che non cresce su nessun ramo”.11 Anche i fiori di Wach non crescono su nessun
ramo, poiché è la fantasia dell’artista a farli nascere.Tuttavia non sono esenti dai processi vitali esistenti in natura. Come descrive Marlen Hausofer la morte di un toro in un pascolo d’alta
montagna? “D’estate il suo scheletro sbiadirà sul prato, in mezzo vi cresceranno l’erba e i fiori,
e lentamente esso sprofonderà nella terra umida di pioggia”.12
7. “Facendoti cosa, muori”
Variando una strofa della nona Elegia Duinese di Rainer Maria Rilke, si potrebbe affermare che
le figure di Wach muoiono “facendosi cosa” e risorgono a nuova vita, lottando contro il serpente
o contro l’animale che, nelle sue differenti manifestazioni e metamorfosi, infierisce contro il fiore.
In alcuni disegni la figura appare intenta a mantenere la posizione eretta, poggiandosi sulle larghe piante dei piedi, carica d’energie, che l’artista cerca di caratterizzare con zone di tratti
sovrapposti e giustapposti, come se fossero circondate da un campo magnetico (cat. 54-55).
L’esperienza della lotta viene trasposta in poesia drammatica o in dramma lirico creando così
una trama di segni carichi di tensione e densità. In un intreccio che sembra sul punto di dissolversi, si manifesta tuttavia la raffigurazione plastica, la fermezza della lotta dell’angelo contro
i demoni, rese con un effetto cromatico che possiamo ritrovare in alcuni bronzi, ad esempio
sulle ali di un Angelo dell’amore.
Rivolgendo un’attenzione sempre crescente al disegno,Wach ha cercato di trasformarlo in uno
strumento che fosse non meno degno di considerazione della sua produzione scultorea, anzi
la superasse in parte per la qualità visionaria che indica nuove possibilità, e come pensiero che
continua un percorso già intrapreso dall’artista. Nelle opere plastiche, infatti, i risultati della sua
reattività intenta a carpire immagini nitide mediante un’indagine introspettiva potevano emergere solo parzialmente. Vi è una bella differenza fra il plasmare la materia solida e l’abbandonarsi a libere associazioni tracciando, con non meno serietà e concentrazione, segni sulla carta.
Ma le modalità con cui Wach, disegnando, si addentra nelle regioni del subconscio, stabilisce
relazioni con i miti e dà espressione al soprannaturale, si rivelano decisive e utili anche per l’attività scultorea. Esse vengono alimentate dalle esperienze e dalle scoperte di un artista che da
un lato si lascia guidare e coinvolgere in esplorazioni perseguite con ostinazione, e dall’altro è
in grado di far scaturire da un canone sviluppato gradualmente figure formulate con sempre
maggiore nitidezza e purezza.
Tutta l’attività artistica di Wach è tesa a rintracciare, in una ricerca cauta e quietamente irrequieta, pensieri reconditi, o presenti solo in forma rudimentale, concernenti la posizione dell’uomo in un cosmo che diventa sempre più vasto; l’artista oscilla fra un “ora” e un “qui” e le
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forme di un pensiero rivolto a un “aldilà”, come l’aveva immaginato Hofmannsthal, si sente toccato dalle testimonianze del passato, si immerge nelle profondità dell’anima, che ha acquisito
consapevolezza di quel patrimonio attraverso lenti processi di meditazione e autopercezione.
L’anima si accorge di essere estromessa, sommersa dalle cosidette esigenze della quotidianità
che assorbono a tal punto l’essere umano che egli non sa più chi è, non riconosce più qual è il
proprio destino, quale pluridimensionalità gli venga accordata e che cosa egli subordini all’unidimensionalità. Nello sviluppo dell’arte di Wach emerge in modo evidente (anche nelle modalità del suo disegno che assumono forme sempre più autonome e originali, e attraverso cui l’artista si avvicina gradualmente ai fenomeni che lo stimolano a rappresentarli) come egli si accosti ad antiche immagini e rappresentazioni con la consapevolezza di chi conosce la scena attuale dell’arte e (imperterrito) l’arricchisce con il suo personale contributo.
“Questo problema è un germe” Paul Valéry fa esprimere questo pensiero a Monsieur Teste (un
predecessore del Palomar di Calvino). “Un germe vive, ma ce ne sono di quelli che non sono
in grado di svilupparsi. Essi cercano di vivere, formano dei mostri, e i mostri muoiono”.13
Wach sembra voler illustrare, elaborare, parafrasare il concetto espresso in questa frase:“Vi sono
degli istanti in cui il mio corpo s’illumina... È molto curioso. Improvvisamente io posso vedere
in me stesso... distinguo la profondità di certi strati della mia carne; e sento delle zone dolorose, anelli, poli, pennacchi di dolore.Vedete queste figure vive? Questa geometria della mia sofferenza? Vi sono lampi che assomigliano alle idee. Essi fanno comprendere, - da qui a lì...Tuttavia
mi lasciano incerto. Incerto non è la parola giusta... Quando la cosa sta per prodursi, riscontro in
me stesso qualcosa di confuso o di diffuso. Si producono nel mio essere dei luoghi... nebbiosi,
appaiono delle spianate”.
Questo brano può essere letto come una “illustrazione” resa in parole o in “lampi che assomigliano alle idee”.
“Ed ancora. Mi sembra che ogni mortale possieda, proprio vicino al centro della sua macchina,
e in un posto evidente tra gli strumenti di navigazione della sua vita, un piccolo apparecchio
d’incredibile sensibilità che gli segnala lo stato dell’amore per se stesso. Vi si legge che ci adoriamo, che ci ammiriamo, che proviamo orrore per noi stessi, che ci cancelliamo dall’esistenza;
ed un mobile indicatore, che oscilla sul quadrante nascosto, esita con terribile rapidità tra lo
zero d’essere una bestia ed il massimo d’essere un dio”.
Proprio tale condizione costituisce il tema dei disegni di Wach, il suo senso profondo. È il contrasto fra la bestialità (il male, che non è un “cosiddetto” male, come sosteneva Konrad Lorenz)
e la divinità (il trascendente); ed è la storia della salvaguardia del fiore.
8. Dieci anni dopo
È curioso ritrovare dopo tanti anni e in occasione di questo nuovo libro un vecchio testo di
cui sono l’autore. Premetto subito che riguardo al lungo saggio che scrissi un decennio addietro e che fu il risultato di accurati studi preliminari, di dialoghi e di una selezione di estratti di
lavori sviluppatisi gradualmente, non mi sembra ci sia da aggiungere nulla di sostanzialmente
nuovo. Ciò che a quel tempo mi aveva spinto ad analizzare i disegni di Rudi Wach, vale più o
meno anche per i suoi lavori più recenti.
Tuttavia nel frattempo l’artista, che ha proseguito ancor più intensamente la sua attività non
solo di disegnatore, si è sforzato, come già in passato, di trasferire in opere di grandi dimensioni le testimonianze, inizialmente intime se confrontate con gli sviluppi successivi, della sua
indagine introspettiva.
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Si tratta di un processo che a prima vista appare irto di difficoltà e che colui che in questa sede
argomenta ha seguito con un certo scetticismo. È riuscito l’artista a conquistare una nuova
dimensione riprendendo il complesso tema dei rapporti fra essere umano, animale e pianta nelle
loro diverse trasformazioni? E in confronto ai formati finemente orchestrati, cameristici, è riuscito ad aggiungere qualcosa in più a quanto già realizzato? La sua esigenza di mettere in discussione le dimensioni corrispondenti alla tradizionale tavola senza rifuggire dalle difficoltà connesse a questa scelta merita di per sé un debito rispetto, che poi si estende anche al risultato.
Negli ultimi anni Rudi Wach ha dunque abbandonato il suo originario procedimento caratterizzato dalla delicatezza del segno e dalla ricchezza di varianti, a favore di un’accentuazione del
gesto espressivo e drammatico che si concentra su una tipologia definita.
I principali motivi di questo mutamento risiedono probabilmente nella volontà di sfidare ulteriormente se stesso e di rendere, se possibile, ancora più autentiche le sue visioni interiori.
Naturalmente la conseguente monumentalizzazione dell’incontro fra abissi e altezze (innalzamenti) esistenziali, tra una forma vincolata e una forma liberata (redenta) non fu priva di ripercussioni. Esse investirono anche ciò che consentiva all’artista di realizzare le sue intenzioni,
ossia il canone del tratto, guizzante, pulsante, nervoso e tuttavia in grado di creare plasticità.
Un approccio diverso non doveva comportare un irruvidimento del segno ma, possibilmente, un effetto più incisivo e immediato. E soprattutto doveva rafforzare un linguaggio gestuale
peculiare.

figure simili a piante, a forme organiche e dal valore paradigmatico, è di essere estraneo a ogni
routine, a ogni eleganza e splendore esteriori, di non eludere i conflitti. Esso trova corrispondenza nel contrasto fra natura e psiche, fatica di vivere e gioia di vivere, affermazione di sé e
sacrificio rituale. Contenuti e forma confluiscono in maniera differenziata in ciò che egli introduce nelle sue configurazioni riferite all’io, all’altro da sé e a uno sviluppo. In tal modo l’atto
creativo e lo sforzo che esso comporta diventano comprensibili. Le fatiche connesse all’elaborazione di un determinato atteggiamento espressivo non vengono rinnegate né cancellate.
Diventano piuttosto parte integrante della materia stessa, ossia di quelle creature che si elevano liberandosi della loro greve corporeità, che si spogliano di se stesse, cercano, desiderano,
inseguono un richiamo e sembrano provenire da lontananze bibliche.
Kristian Sotriffer

In simili approcci l’artista ricorre a una struttura di linee sfilacciate e dall’andamento eccentrico. Egli procede da un lato a una sua parziale cancellatura, dall’altro la ripristina creando opportuni passaggi e collegamenti. Ne conseguono accentuazioni specifiche scaturite da una sorta di
caos lineare. La figura che risulta priva di contorno e a chiazze assume così la funzione di arginare le energie che si liberano e di ancorare un sistema dal carattere fluttuante all’interno di
complessi formali nettamente delimitati. Il procedimento che sta alla base dei disegni di grandi
dimensioni, nei quali prevale il carattere pittorico, viene alla luce soprattutto se si osserva
l’opera da molto vicino. A una maggiore distanza, invece, risulta evidente come la disposizione
di tracce sottili o marcate, slanciate o contenute sia finalizzata a produrre quei ritmi che pongono le figure di Wach in una vibrante sospensione: il risultato di un dialettico armonizzarsi
della levità nella pesantezza. L’artista giunge così a creare, letteralmente, vigorosi scenari in cui
tuttavia è racchiusa una visionaria componente danzante, sciolta da ogni vincolo.
A ciò si collega il gesto, la gestualità - gesticulari manibus - che pur nella sua irruenza attiva un
punto di vista diverso, o almeno intensificato. In esso si riflette un sentimento che non è nuovo
per Wach, ma che da sempre è in grado di trasmettere impulsi attivi ai suoi scenari.
Il momento culminante degli esperimenti che rendono manifesti questi impulsi è rappresentato dal ciclo suddiviso in diciotto parti che segue il Percorso delle creature. Si tratta di disegni di
formato superiore al naturale realizzati per la nuova stazione della metropolitana viennese
all’ingresso del Museumquartier di fronte al Kunsthistorisches Museum e al Naturhistorisches
Museum. Infatti queste creazioni, che si configurano come un ciclo della creazione e intorno
alle quali la vita, fra estasi e presa di coscienza, si concentra in forma pantomimica, hanno determinate esigenze. Rappresentando la pienezza e il decadimento, il rigoglio e il deperimento, l’amorfo e la compiutezza formale, esse danno forma a figure che sono ad un tempo un atto
creativo e una testimonianza. Le grevi estremità di queste creature che allungano, drizzano i
loro corpi, si trasformano in un gesto pronto a offrire o a ricevere.
Ciò che inoltre contraddistingue il procedimento adottato da Rudi Wach per realizzare le sue

1. Citato da Jean-Christoph Ammann, Zur Utopie in mythischen Bilder, in Mythos und Moderne, a cura di K. H. Bohrer,
Francoforte, 1983.
2. Gottfried Böhm, Mythos als bildnerischer Prozeß, in Mythos und Moderne, cit.
3. Ernst Gombrich, Handlung und Ausdruck in der abendländischen Kunst, in Bild und Auge, Stoccarda, 1984.
4. Konrad Fiedler, Wirklichkeit und Kunst, in Schriften zur Kunst II, Monaco di Baviera, 1971 (reprint).
5. Carl Gustav Jung, Aion: Ricerche sul simbolismo del sé, in Opere,Torino, 1982, vol. 9.
6. Carl Gustav Jung, Bewußtes und Unbewußtes, Francoforte, 1957.
7. Armin Wildermuth osserva relativamente a Paladino che probabilmente “il modo più chiaro di visualizzare il
senso del proprio corpo è rappresentarlo attraverso figure di animali. I movimenti dei pesci e degli anfibi, infatti,
dovrebbero rendere al meglio i flussi sensoriali e mentali. Attraverso la raffigurazione del corpo si crea un universo di immagini corporizzate che attrae l’immagine nella sfera dell’intensità corporea” (cat. Kunstmuseum Basel,
Basilea, 1981).
8. Italo Calvino, Palomar, Milano, 1994.
9. Hugo von Hofmannsthal, Das Gespräch über Gedichte, 1903.
10. Hans Platschek, Bilder als Fragezeichen, Monaco di Baviera, 1962.
11. Stéphane Mallarmé nella prefazione al Traité du Verbe di René Ghils, 1968.
12. Marlen Haushofer, Die Wand, Düsseldorf, 1968.
13. Questa citazione e le due successive sono tratte da Paul Valéry, Monsieur Teste, Milano, 1988 (traduzione di
Libero Solaroli).
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Introduzione all’opera di Rudi Wach

Cavallo spavento, cavallo rubino, cavallo volante, cavallo primavera: ripetizione e innovazione,
ossessione e nuova sollecitazione-speranza.1
“La mente umana è naturalmente portata a dilettarsi dell’uniforme” (Giambattista Vico).2
Suggestione di un’indagine a fuoco continuo, ma non isotopica magari sulla scia di Morandi,
piuttosto già all’interno di ogni singolo momento di attenzione.
Le nubi ed Iperione: Issione e Nefele. Mobilità/eternità del cielo, unità nel continuamente diverso, ma non identità, se non apparente. E nemmeno fluidità di liquido o d’acqua; bensì filigrana
di una forma instabile, ma definibile, se pure mai definitiva, ri/proposta nel suo farsi/sfarsi.
Penetrazione, evidenziazione di una realtà mobile e in divenire, non solo, ma possibilità di rivelare le potenzialità dell’identico, di costruire pacatamente nuove situazioni improbabili sul
momentaneamente captato.
“L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. Le preziose considerazioni di
Benjamin3 sembrano non coinvolgere i disegni di Rudi Wach, moltiplicati, ma con vigore interno differenziato dal colore adagiato sulle forme vibranti dalle quali in un certo senso la tecnica contemporanea ha permesso solo apparente ripetibilità.
Tecnica predeterminata e materica a libera scelta, poi intervento sul risultato isolando, per
esempio, il momento cromatico.
Mutare e permanere almeno come offerta ad una riconoscibilità d’identità d’origine: in questo
senso metafora; mai volontaristica allegoria.
Insistenza, permanenza anche dell’immagine, comunque, non come accade in una sequenza filmica, impossibilità di fissare la percezione singola.
Stupore imprevisto nel tempo, mimesi dei processi che si svolgono intorno a noi e invito implicito ad uno stato d’animo di attesa.
Ambivalente, polivalente - per la poesia è sempre stato così - “Timeo homine unicus libri”. Per
la capacità di individuare gli elementi semici e liberarli a personale valenza attanziale.4 Esempio
e stimolo a ri/guardare le cose, a ri/investirle del nostro soffio vitale per ri/indagarne l’occulto
e ri/conoscere l’eterno panta rei, il miracolo di tutte le mutazioni, la varietà dei referenti suggeriti, suggeribili.
Affabulata da rapsodi ed aedi, scolpita nella pietra o incisa nel bronzo o trascritta in papiri e
pergamene, la poesia era unica, irripetibile anche se millificata, disseminata in seguito dopo
l’invenzione della stampa. La macchina da scrivere ed il computer ne ripropongono l’unicità
sacrale: identica a se stessa, non è offesa dalla sua riproducibilità. È un mentale espresso e rivelato, come Leonardo sperava accadesse anche per la pittura.
La poesia, tradotta, mutava nel nuovo sistema solo quel tanto che bastava a porre il problema
filosofico della parola poetica. E così la parola connotata, ogni parola connotata, al punto da
venire riconosciuta come origine e principio di tutte le cose: Logos. “In principio era il Verbo e
il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”. Non così le altre arti per la compromissione col
materico.
Il memorabile saggio di Benjamin,5 proponeva già nel ’36 la meditazione sulla perdita dell’“aura”
destinata a svanire nel moltiplicarsi della riproducibilità appunto dell’opera d’arte.“Anche nel caso
di una riproduzione altamente perfezionata - scriveva Benjamin - manca un elemento: l’hic et
nunc, dell’opera d’arte - la sua esistenza unica, irripetibile nel luogo in cui si trova... “L’hic et nunc

57

dell’originale costituisce il concetto della sua autenticità.” E ancora: “Moltiplicando la riproduzione essa pone, al posto di un evento unico, una serie quantitativa di eventi...”.
In Rudi Wach nel momento espressivo, tematica generale e argomento specifico si assiepano
intorno alla suggestione emotiva di mutazione/metamorfosi e metafora che tendono a identificarsi nel processo operativo.
Questo è anzi l’elemento fondante del lavoro di Rudi Wach sempre diretto e in un certo senso
unico.
Non verifica di una propria capacità rappresentativa di una realtà complessa, non mito/testimonianza
come in Ovidio e Lucano, non prodigio di doppia esigenza simultanea nella suggestiva ripresa
dantesca in clima medioevale,6 non “sgomento” come per Gozzano7 che non vede nelle crisalidi la potenzialità del volo; gioia stupefatta nelle pagine degli allievi di Galileo, ma solo la doppia negazione: né bruchi né farfalle, l’angoscia del nulla.
Le metamorfosi dei disegni, acqueforti e acquetinte di Rudi Wach sono allusioni al DNA in fieri,
testimonianza di mutazioni in atto, richiamo alla consapevolezza della realtà come illusione ottica,
come un gregge per Lucrezio solo apparentemente immobile per lui, nella sua certezza dinamica
della struttura atomica e in questo senso invito ad andare oltre a guardare più a fondo: metafora.
Non adeguazione-passaggio comunque ad un proprio referente precostituito.
Il suggerimento metaforico vale anche nelle ri/produzioni, non a caso ri/visitate dall’artista,
almeno per il colore per lui sempre fondamentale e per il timbro materico e selettivo di mano
determinante.
Cavalli, caproni, uccelli, fiori, forze - “La forza che attraverso la verde miccia sospinge il fiore” di
Dylan Thomas8 - mai simboli e tantomeno allegorie, concettuali o volontaristiche scelte a priori.
Di qui, l’apparente contrasto con certe opere di scultura inserite nella realtà in dimensioni epiche, di qui l’importanza della luce sul corpo androgino del Cristo uomo-dio9 e nelle sculture
della Cappella bianca10 il dilatarsi della luce sul marmo levigatissimo, la verticalità più audace
della colonna alta più di 20 metri, realizzata in uno spazio pubblico in Austria e insieme l’orgogliosa arcaica sicurezza della leggenda di Zeusi e Parrasio.“Un’aquila - racconta Rudi Wach con
compiaciuta testimonianza - voleggiava intorno al mio falco quasi in riposo momentaneo, ma
già pronto a spiccare il volo nuovamente, alle sue ali aperte11 come riconoscendolo”. Sculture
all’aperto proprio per essere affidate al divenire, anche come stato, ri/modellamento nell’invecchiamento materico. Attenzione anzi al suggerimento materico: la venatura del marmo e
del legno,12 la ruggine del ferro: sinestesie di percezioni plurime.
Opere aperte ad un continuo aggiornamento cromatico nella luce e volontaristica attenzione
persino ad una precisa intenzione/evocazione cromatica, come nei 33 disegni-visione per le
piazze di Morterone. “Quando ho visto per la prima volta le pietre consumate del pavimento
della
Chiesa”
dichiara
esplicitamente
l’ar tista13
“nella mia mente è nato l’Altare Fiore. In quello stesso momento ho visto anche le donne del
paese che la domenica mattina portavano ognuna un mazzo di fiori raccolti la sera prima nei
loro prati per offrirli alla Chiesa. Così ho capito che la piazza doveva essere realizzata in pietre
colorate affinché come un prato fiorito nutrito dalle radici dell’altare, potesse offrire alla Chiesa
la sua bellezza ogni giorno per tutto l’anno. Ora ho cercato di fare trasparire in una serie di
disegni a colori, la forma che più può avvicinare e manifestare la mia visione.”
Anche nella Cappella bianca della Frauen- und Kopfklinik di Innsbruck, viene fatto di pensare al
bianco come sintesi di colori come ri/proposto di sintesi, come per il Divisionismo per esempio. Penso alla Madonna dei gigli di Previati e alla teoria della scomposizione e ricomposizione
dei colori di Grubicy.14

Nella Via Crucis di Gaetano Previati però c’è l’impegno di segnare nei colori il variare delle ore
sulla sofferenza continuata del percorso del Calvario, nel Cristo di Rudi Wach l’offerta di mutazione in un tempo storico, dello stesso Cristo ‘triumphans'.
Non solo nel Cristo ‘patiens’, ambivalente, ermafrodito, mobile. Unico e irripetibile, ma in continua rivelazione di se stesso, da se stesso.
Per chi si ferma ad osservare, ad accorgersi. Per questo generato, per essere esposto all’aperto,15 a rivelazione e magari corrosione fino al disfacimento, ma nel più resistente dei materiali,
nel bronzo di oraziana memoria (“Exegi monumentum aere perennius”).
E nella cappella, invece quasi il pulsare delle pareti, del pavimento. Viene fatto di pensare alla
Barcellona di Gaudì, non soltanto al suo tempio della Sagrada familia.
E oro, geometrico, definitivo, invece per il tabernacolo - linee dell’assoluto inserite nelle modulate
presenze dell’insieme, come in certe testimonianze d’arte barbarica, lontanissime dall’Europa in
spazio e tempo. Il cerchio, il quadrato iscritto nel cerchio e la croce - incontro tra verticale e
orizzontale nel quadrato - e il Battistero (Eucarestia e Battesimo con la evocazione dei
Sacramenti teologicamente intesi come “canali di grazia”).
“Come il cervo desidera la fonte dell’acqua viva”: un debordare, uno straripare di pienezza divina. Implicita nella nozione stessa di divino, suggestiva sino al limite dell’“eresia” plotiniana.
Immersi nell’acqua viva, come nella luce, ma in una complessità elaborata, liturgica persino
nei candelieri, nell’acquasantiera e nel pulpito-ambone e nei paramenti sacri. E lo Spirito Santo
- carità e/o pace - colomba - metafora in metamorfosi, come le colombe non simboliche dei
suoi disegni. Viene fatto di pensare, (alla rovescia stavolta) ancora a Gaudì, alle sue colombe
- palome bianche ingessate su alberi che diventano allusivi alberi di Natale. Ancora il rapporto
tra natura concreta corporea, dichiarata testimonianza di un evento e l’evento come valore-stimolo
di eternità nel tempo.
Oggi, nell’epoca della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, artigiani sensibili hanno raccolto
la facile proposta dell’irripetibile. La poetica di Gaudì che gli faceva immergere nel gesso e nel
cemento enormi conchiglie per salvare nell’ornamento la forza della struttura originaria volutamente, arbitrariamente ricondotta a unità testuale nell’univoca scelta del materico sovrapposto, si è diffusa come facile accorgimento tecnico.
I risultati artigianali, comunque, hanno un loro fascino di irripetibilità nel gesto ripetibilissimo.
Conchiglie e petali di fiori immersi nel platino o nell’oro o nell’argento. L’illusione che la tecnica possa risolvere aspirazioni profonde giunte a noi da millenni. Non è però l’albero ri/vestito
di pietra a richiamare la foresta e il cielo più di un pilastro di una cattedrale gotica.
L’aspirazione epica al verticalismo richiede impegno e fatica per una conoscenza-sapienza di
equilibri.
Si pensi alla colonna di Arp e a quella di Rudi Wach con il grande falco ad ali spiegate. Si pensi
alle competenze necessarie delle leggi della materia perché regga stabile come risultato quella sfida, struttura emblematica risultato di un’impresa d’anni. Non solo riferimento all’archetipo
della “Grande Madre” di Goethe, come ben vide già anni fa Carlo Invernizzi.16 Non solo volontà
di arrivare al nucleo generatore, sul quale insiste Claudio Cerritelli,17 fattore inaugurale della
creazione e naturalmente, a maggior ragione, non risultato ultimo. Non solo infinita metamorfosi, ma consapevolezza e volontà di rivelare compresenze dinamiche. Al di là delle “linee
forza” di Boccioni.18 Non solo impulsi in un momento definito, ma in potenziale futuribile.
Far affiorare dalle venature evidenziate del marmo e del legno suggestioni mutevoli in
offerte-possibilità di accostamenti trompe l’oeil all’osservatore immerso nell’atmosfera della
Cappella bianca.
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Guardiano 1956 Gesso cm 71,5x19,5x20,5

Le Corbusier a Ronchamp ancora indirizza l’occhio dell’osservatore, suggerendo nella iconografia liturgica mariana ‘stella mattutina’, posta sulla strombatura della bifora aperta sul cielo di
levante, il rapporto metafora-referente. Rudi Wach chiede un’operazione dichiaratamente più
personale. Dal di dentro. Il ‘tuo’ bianco, la ‘tua’ capacità di collegare bianco e oro - venatura del
metallo e del legno vivo all’apparenza ‘smaltata’ delle superfici di metallo. Percorso individuale
e irripetibile.
Come afferma Aricò in un’intervista recente,19 sulle tracce di Hofmannsthal, “la creazione, sia
poesia o pittura non descrive immagini, ma fa affiorare un senso profondo e misterioso di ciò
che appare dalle immagini dipinte con le parole e con i colori”. Anche nella scultura di Rudi
Wach la profondità va ricercata sulla superficie.
In questo senso può valere la mia nota ai suoi disegni tradotta in lingua tedesca,20 in apparente estraneità nel testo della Cappella bianca: “Ad ogni nuova interpretazione e creazione è
necessario un nuovo sforzo intuitivo, esse (le linee-forza, le forme-forza, i colori-forza) - aveva
scritto Boccioni - obbligano l’artista ad una terribile tensione per potersi continuamente mantenere all’interno dell’oggetto, viverne la variabilità e ricrearne l’unità”.20
Queste direzioni e forze appaiono attraverso infiniti accidenti, che sono altrettante ispirazioni
che vanno dalla riproduzione della scabrosa superficie di un oggetto curvo o complesso o piatto ecc. fino al suggerimento della deformazione fisica.
Rudi Wach lo dichiara del resto apertamente in una pagina scritta della sua ‘poetica’, a proposito della Cappella bianca21: “Una pietra cade nell’acqua - egli scrive - questa è l’idea da cui è
nata la Cappella bianca. Una pietra disegna un cerchio, poi due, tre, poi i cerchi diventano infiniti. A poco a poco le onde invadono tutto lo spazio. L’energia delle onde si estende a tutto
l’edificio, nella città e nell’universo”. Boccioni aveva precisato: “Moto assoluto come legge dinamica imperniata nell’‘oggetto’, moto relativo come legge dinamica imperniata nel movimento
dell’oggetto”.22 Il problema è lo stesso individuato da Sartre23 in Giacometti, che del resto Rudi
Wach conobbe e frequentò a suo tempo: “come fare a creare un uomo servendosi della pietra senza pietrificarlo”. E ricordo che anche Lacan si chiedeva come fissare il volo di un calabrone nell’ambra persino alludendo alla possibilità di pubblicazione dei suoi seminari parigini.
Ma la caratteristica del lavoro di Rudi Wach è la resa simultanea, come per esempio nelle germinazioni di certe sculture, la compresenza di questi elementi in dimensione aperta, si potrebbe dire ancora in fieri, in attesa.
“La simultaneità - aveva scritto Boccioni24 - è la condizione nella quale appaiono i differenti
elementi che costituiscono il dinamismo”. E ancora: “Non dimentichiamo che la vita risiede
nell’unità dell’energia, che siamo dei centri che ricevono e trasmettono cosicchè noi siamo
indissolubilmente legati al tutto”.25
Forme aperte quelle proposte da tutta l’opera di Rudi Wach, non solo per la suggestione della
presenza archetipo nel suo manifestarsi, ma insieme nella possibilità di esistere/rivelarsi in molteplici modalità.
Si tratta soprattutto di avere coscienza della instabilità, del non definito quindi, del non definibile.
In questo senso l’opera di Rudi Wach può essere anche prezioso sussidio gnoseologico contro ogni ideologia cristallizzata, contro ogni pre/giudizio, contro ogni pre/concetto.

1.Titoli di lavori di Rudi Wach, diversi per epoca e tecnica. Cavallo spavento e Cavallo Primavera, per esempio, sono
acquetinte su rame recentissime.
2. Giambattista Vico, Tutte le opere, a cura di Francesco Flora, Mondadori, Milano 1957, p. 97 (Dello stabilimento de’
principii, Libro I, XLVII).
3. Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1993
(1a ed. in Italia1955), pp. 19-56 passim. Il saggio è del 1936.
4. Dang Trãn Côn - Doán Thi Diêm, Chinh jhu ngãm (Lamento della sposa del guerriero, a cura di Maria Vailati),Tallone,
Alpignano, MCMLXXXV, (Maria Vailati, Glossa metodologica a proposito della nozione di “attante”, pp. 78-93).
5. Walter Benjamin, op. cit., p. 22 e p. 23.
6. Dante, Inferno, Canto XXV, vv. 18-138.
7. Guido Gozzano, Le poesie, Garzanti, Milano, 1960, p. 172.
8. Dylan Thomas, Poesie (1914-1953), a cura di Roberto Sanesi, Guanda, Parma, 1954, p. 41. Sanesi traduce “forza”,
ma la connotazione mi pare autorizzi più il termine “energia”. Si tratta comunque di forza cosmica, motrice, di intravista corrispondenza tra uomo ed elementi del mondo minerale, vegetale e animale. La stessa forza che “l’acqua
sospinge attraverso le rocce / conduce il rosso mio sangue” non proviene dall’esterno, è intrinseca alla materia stessa.
9. Il Cristo in bronzo del ponte sull’Inn, iniziato nel 1981 e ultimato nel 1985.
10. Rudi Wach. Die Weisse Kapelle, catalogo, Frauen- und Kopfklinik, Innsbruck,Tilak, 1994, pp. 12, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35-42, 43.
11. Rudi Wach. Le germinazioni della scultura, a cura di Claudio Cerritelli, catalogo della mostra, Palazzo Municipale,
Vignate, 1994: Grande Falco 1983; bronzo, cm 180x333x222, tavole XX e XXI (particolare dello stesso).
12. Rudi Wach. Die Weisse Kapelle, ed. cit., pp. 37, 41, 43.
13. Rudi Wach. Le piazze di Morterone “33 disegni - visione”, a cura di Carlo Invernizzi, Morterone 1990.
14. Per l’importante problema del rapporto ispirazione, scienza, tecnica, arte, che fa dire a Previati:“Visti i quadri di
Segantini e discorso con Grubicy alquanto, mi sono sentito preso da uno scoramento grandissimo, abbracciando
con un solo sguardo tutto il mio passato” (p. 102), cfr. Gaetano Previati, Lettere al fratello, introduzione e note di
Spartaco Asciamprener, Hoepli, Milano, 1946, passim.
15. Si tratta del Cristo in bronzo ideato proprio per essere messo sul ponte del fiume Inn (v. n. 9).
16. Carlo Invernizzi, L’universo psichico di Rudi Wach, i suoi disegni, le sue sculture, catalogo della mostra, Rupertinum,
Salisburgo, 5-27 settembre 1992, pp. 17-20.
17. Rudi Wach, Le germinazioni della scultura, a cura di Claudio Cerritelli, ed. cit., passim.
18. Umberto Boccioni, Estetica e arte futurista, Casa Editrice Il Balcone, Milano, 1946, passim, ma specialmente
pp. 121-139, anche per le citazioni seguenti.
19. Rodolfo Aricò, Il poeta del colore (intervista di Giorgio Bonomi a Rodolfo Aricò), in “Titolo”, a. VII, n. 19, inverno
1996, p. 6.
20. Maria Vailati, in Rudi Wach, Capraruotavento e fioriluce, catalogo della mostra, Istituto Austriaco di Cultura, Milano,
10 novembre - 2 dicembre 1994, pp. 9-10.
21. Rudi Wach. Die Weisse Kapelle, ed. cit., p. 13 (traduzione inedita di Carlo Invernizzi e Rudi Wach).
22. Umberto Boccioni, op. cit., pp. 105 e 107.
23. Francesca Turchetto, L’opera di Giacometti nella lettera di Sartre, in “Titolo”, n. cit., nota 19, pp. 30-33.
24. Umberto Boccioni, op. cit., p. 159.
25. Ibidem, p. 189. Scrive precisamente Boccioni: “La teoria elettrica della materia secondo la quale la materia non
sarebbe che energia, elettricità condensata e non esisterebbe come ‘forza’ è un’ipotesi che ingigantisce la certezza
della mia intuizione. Le ultime ipotesi scientifiche, le incommensurabili possibilità offerteci dalla chimica, dalla fisica,
dalla biologia e da tutte le scoperte della scienza, la vita dell’infinitamente piccolo, l’unità fondamentale dell’energia,
(v. nota 8) che ci dà la vita, tutto ci spinge a creare delle analogie nella sensibilità plastica con queste nuove e meravigliose concezioni naturali” (pp. 189-190). Siamo, non dimentichiamolo, nel primo decennio del ’900.

Maria Vailati
Senigallia 17 maggio - 21 agosto 1996
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Crepuscolo divino della creatura

Ai disegni dell’uomo-animale di Rudi Wach
Origini lontanissime, che un tempo hanno legato la creatura umana a quella animale, si mostrano ormai come profonda frattura nella realtà della vita quotidiana alla nostra percezione mitica, poetica e narrativa. Noi abbiamo permesso e persino favorito che queste radici fossero
recise.
Quando il legame arcaico fu sciolto, al fine di limitare le conseguenze di una relazione perversa tra l’uomo ed il bestiame produttivo, anche il ricordo dello scambio rituale e generatore di
cultura di tutte le creature naturali fu reciprocamente danneggiato, poiché si trattava dell’originario rapporto tra uomo e animale, che si creò nell’atto magico dell’allontanamento dell’uomo
dal disegno con oggetto venatorio nelle spelonche abitate, come primissimo atto culturale ed
artistico nella storia dell’Homo Sapiens.
Nella stessa misura dei mondi intermedi tra animale e uomo, anche il mito dell’uomo-animale
non fu più integrato nell’unità della genealogia estesa della creatura e sono nate, spontaneamente, fantasie di creature metà animale metà uomo che hanno invaso le immagini dei film
horror e dei video.
L’ultimo serio tentativo ampliato, di rivivere il mito del minotauro attraverso i mezzi dell’arte,
giunse da Friedrich Dürrenmatt. Poco prima della sua morte volle plasmare la materia per
un’opera, insieme a Nicolas Economou, dell’isola Afrodite di Cipro, compositore devoto al dionisiaco e geniale musicista, che morì allo stesso modo, dopo pochi anni.
Ma il testimone è stato passato, la tradizione sotterranea ha avuto successo nelle opere dello
scultore e disegnatore Rudi Wach. Non è certo che il tema dell’origine mitica dell’uomo da
animale, cioè da uomo-animale, non sarebbe stata rappresentata nell’arte - pensiamo alla
Mischwesen (creatura mista) di Alfred Kubin, ai Pferde und Tiger (cavalli e tigri) di Franz Marc,
alle creature mistiche dei surrealisti, come quelle di Max Ernst, alle creature fantastiche di Edgar
Ende, che hanno anche abitato i mondi fiabeschi del figlio Michael Ende, al mitomane Pablo
Picasso - ma nessuno, come Rudi Wach, si è dedicato con tanta costanza e rigore alla resurrezione della creatura uomo-animale.
In una prestazione senza pari, per decenni di isolamento dovuto ad un’opera troppo creativa,
sono nati cicli di sculture e di disegni veramente straordinari e rilevanti, che non solo seguono
loro peculiari criteri estetici, ma andrebbero anche valutati con attenzione in rapporto al contesto artistico internazionale. Ciò va osservato, soprattutto, nel fenomeno dei disegni di Rudi
Wach, la cui riflessione si spinge fino all’evento drammatico, nel momento in cui l’osservatore
si concentra con impegno sull’atto di guardare.
L’aspetto insolito prende le mosse già quando il disegno della creatura umano-animale di Wach
non rimane sul piano bidimensionale, come si converrebbe ad un disegno. Esso afferra lo spazio in misura sbalorditiva. Il momento di sorpresa dell’intervento della figura disegnata in una
terza dimensione si verifica nell’improvviso slancio di una rappresentazione spaziale nell’immaginazione dell’osservatore, così come la figura disegnata fosse caduta fuori dalla figura e mettesse
in moto l’osservatore. Una tale intensità nell’esperienza di osservazione delle immagini si presenta rarissimamente nell’attuale arte figurativa. Possiamo paragonare ciò all’esperienza sugli
schermi del cinema, soprattutto su quelli grandi dell’Imax e del Cinemax, come anche nei viaggi
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virtuali nello spazio cibernetico, con occhiali schermati e guanti direzionali. Le tecniche impiegate nelle più recenti percezioni, per provvedere alla nascita di illusioni temporali e spaziali, si
compiono senza dubbio nella loro specifica funzione. Il caratterizzante scompare dietro il caratterizzato. Così rimane una pellicola inanimata, che il proiettore non mette in moto, un teleschermo che, visto da vicino, risulta banale ed immagini a tre dimensioni piatte e sfuocate, senza
l’ausilio degli occhiali rosso-verdi.
Nei disegni di Wach, sebbene essi siano segni del cambiamento di percezioni, rimangono sempre, allo stesso tempo, il caratterizzante ed il caratterizzato e l’illusione spaziale suscitata è legata al disegno. Quando l’atto percettivo dell’osservatore scompone il tutto nelle sue parti costitutive e le isola, ogni dettaglio “assume significato” ed affascina, nonostante rimanga al suo posto.
Così si verificano continui avvicinamenti al disegno ed allontanamenti da esso, secondo l’osservatore, nell’oscillazione fra superficie e spazio, dettaglio e globalità, astrazione e figura, linea e
corpo, magicamente qui, come lì, poiché l’unica oscillazione è ancora così viva come il tutto.
Secondo l’artista, cioè, essa è formata in maniera talmente vissuta, che il piccolo, durante l’oscillazione, trasporta il grande nella vita e la superficie materiale trascende nello spazio spirituale.
Qui entrambe le tecniche hanno una perfetta riuscita, la creazione dei contorni della figura
grande, come quella dei piccoli particolari del disegno, aumentano la forza e la sublimità del
tratto dal piccolo al grande e viceversa. Qualsiasi frammento, sebbene sia ancora così piccolo,
porta in sé la forma grande.
Una tale prestazione tecnica e spirituale, tuttavia, supera in realtà il carattere di un disegno
come di un abbozzo, di uno schizzo. In Wach, nel disegno del suo uomo-animale, nasce l’opera
artistica della medesima creatura. Il disegno, quindi, non è più simbolo dell’uomo animale, bensì
è l’uomo animale ed al tempo stesso l’opera disegnata. Questa duplicità mostra l’autentico
mistero dell’arte e dell’esistenza di Wach: la sua arte crea una nuova natura. Wach non ha soltanto in mente questa palese contraddizione, ma la crea proprio. Nella metamorfosi artistica fortemente artificiale, Wach cerca una nuova espressione per la semplice creazione “naturale”.
Nell’arte contemporanea una tale ipostasi della tecnica artistica, di solito, non s’avvicina al contenuto artistico. Sarebbe probabilmente disprezzata a causa delle riflessioni relative all’esistenza, e quindi concernenti la questione creazione-creatura, che è strettamente legata all’autocontemplazione dell’artista, ed anche perché le esplorazioni nei mitici e mitologici sistemi riprovevoli sono esorcizzate. Allora forse ci avviciniamo proprio alla fine dell’era giacobina della
comprensione autoreferenziale dell’artista. Capace di anticipare i prossimi temi da profanare e
da popolarizzare è Umberto Eco, che lavora in relazione alla denuncia della storia della civiltà
dell’uomo-animale. È chiaramente arrivato il momento adatto per discutere, anche in un contesto storico, sui limiti secondo i quali una creatura umana mostra qualcosa di diverso rispetto
ad una creatura geneticamente manipolata.
Nella storia dell’arte e della letteratura si può facilmente seguire dove e quando si è arrivati al
superamento dei confini tra l’artista, come creatore, e l’opera, come creazione. Il caso più noto
riguarda il Pigmalione dello scultore greco che s’innamora di una particolare scultura femminile, a tal punto che per lui, lei incomincia a vivere. Pirandello, infine, fa insorgere contro l’autore i
personaggi inventati. Anche nel cinema di Buster Keaton o di Woody Allen, per esempio, si gioca
con le creature dei film, che abbandonano lo schermo, poiché pretendono di avere una vita propria. Il motivo dell’ombra, da Peter Schlemihl di Chamisso, attraverso l’opera di HofmannsthalStrauss Die Frau ohne Schatten (La donna senz’ombra), fino al Peter Pan di Walt Disney, tratta
della perdita di destino della creatura senz’ombra, cioè della sottomissione al destino della creatura dotata di ombra. Lo stesso vale per gli angeli quando essi s’avvicinano all’uomo.

Nella creatura umana con la vita s’infonde anche la morte. Questa è un’altra caratteristica dell’uomo, affinché i privi di ombra e gli angeli invidino l’uomo per questo e siano persino preparati ad accettare la morte. Con la vita viene data all’uomo anche la capacità d’amare. Wach ha
infuso nelle sue creature e nei suoi disegni il soffio vitale e, con esso, il suo amore.
Inoltre le creature di Wach non sono, tuttavia, create in un modo nuovo, quindi non si tratta di
bambini creati da lui per mezzo dell’arte, in un certo senso, di nessuna imitazione dell’uomo
come di Golem, come la creatura di Frankenstein o quella di Mastro Geppetto di Pinocchio, il
monello di legno. Gli uomini-animali di Wach sono sue creature primordiali. L’artista arretra e
costruisce un mondo sotterraneo che sperimenta con la sua emozione artistica. Da questo
proviene il nuovo uomo.
Un tale mito creatore appare elegantemente a ritroso, ma non del tutto. Al contrario: le visioni di Wach dell’uomo-animale sono proiezioni progressive nel futuro, considerano un mondo
in anticipo, nel quale non dobbiamo essere generati nuovamente - supposto che in noi si trova
ancora qualcosa della grande madre natura, da cui deriva sempre una natura rinnovata, la
Natura Naturans.
Solo alcuni, finora, hanno compreso in tutte le sue dimensioni questa dichiarazione osata e sofferta dell’artista nel processo creativo. Più che della semplice produzione di buona arte si tratta
soltanto di perfezione magistrale. Critici così perspicaci come Dietmar Polaczek appartengono a
coloro che hanno compreso sia i primi piani, sia gli sfondi. Sotto il titolo Vogelpferdbocksmenschen
(uomo uccello-cavallo-caprone) ed il sottotitolo Nei confronti dei disegni dello scultore Rudi Wach
le visioni dei tecnici genetici sono inoffensive, ha scritto Polaczek riferendosi all’esposizione di
Wach nei Musei Civici di Lecco, tenutasi a partire dal 9 febbraio 2000: “le sue creature, i suoi
uomini-uccello, uomini-cavallo, uccelli-caproni, animali dotati di ruote e di ali, incubi di una natura imperscrutabile, che se la prenderà ancora con i tecnici genetici, sono di una drammaticità
di cui un domatore di pietre potrebbe a stento capacitarsi. I disegni a formato gigante degli ultimi anni, frutto maturo di uno sviluppo più lento, in una tecnica mista di matita e gomma, uniscono in modo saldo ciò che dotato di contorni pesanti è stato disposto e l’agitato della pittura d’azione come contrapposizione delle insistenti visioni paurose e dolorose”.1
Gottfried Knapp vede nell’installazione permanente dei disegni giganteschi, come fossero “spettrali discendenti poetici del minotauro che incalzano”, un qualcosa di sensazionale davanti alle solite abitudini internazionali dell’arte in costruzione:“Ma è del tutto insolito che cosa le linee metropolitane di Vienna pretendano dai loro passeggeri nell’ingresso del marciapiede o di che cosa si
credano capaci. Wach ha collocato qui all’altezza delle pareti, e cioè esattamente nel luogo nel
quale altrimenti immagini pubblicitarie colorate stimolerebbero i passeggeri, diciotto disegni quasi
del tutto monocromi di un’espressività scioccante. Essi mostrano creature miste umane, che sembrano avere origine dai tempi arcaici del minotauro.Wach ha bandito queste figure sugli schermi
bianchi, con un enorme sfoggio di tratti di matita e di colore delicatamente modellanti, raschianti e strofinanti a tal punto da sembrare come passate ai raggi x; i loro corpi espressivamente allungati ed ampliati - i fasci nervosi e i percorsi del dolore - sembrano essere fibre della loro esistenza,
preparate con le matite, come se la psiche avesse assunto, tra i movimenti della mano da disegno, forme saldamente tangibili”.2
Knapp ha apprezzato, cosa che Wagnis ha voluto dire, che tali disegni venissero installati nel
‘sacrario’ della nuova cattedrale artistica di Vienna, la stazione della metropolitana del
Museumquartier. Bisogna infondere coraggio nel passante perché cammini su quel lato insieme alle creature artistiche non previste, come se esse fossero, per così dire, angeli custodi che
accompagnano il lungo e faticoso percorso dell’uomo, per mantenersi come creature della

92

93

natura piene di vita. Al momento in cui l’essenza animalesca creaturale dell’uomo viene cancellata e tenuta in conto nel virtuale, in cui solo la bella apparenza, la bella pelle nuda della
superficie corporea, idolatrata come design dell’uomo, rimangono ancora, egli ha compreso
che, in quest’ora, il crepuscolo divino della creatura come creazione d’insieme può essere salvato davanti alla scomparsa della sua riconoscibilità soltanto per mezzo della rappresentazione, del sacrificio delle strutture animalesco-carnali e di sottostrutture di questa precisa realtà
corporea e spirituale, nella natura del corpo stesso.
Già da tempo un altro visionario, il poeta Carlo Invernizzi, ha visto questa pragmatica delle
opere di Wach nel superamento delle sopraggiunte dimensioni temporali e spaziali, profondamente condividendone le tensioni, sebbene Rudi Wach apparentemente non aderisse del tutto
alla concezione rigorosamente seguita da Invernizzi e alla tradizione dell’ampliamento dei confini temporali e spaziali, nella perfetta astrazione della natura artistica e dell’arte della natura.
Aveva proprio ragione: i disegni di Wach, ed in questo l’artista austriaco amante della visione
dell’arte immediata è diventato nel frattempo italiano in questo suo soggiorno milanese di oltre
quarant’anni, generano un nuovo spazio dell’arte, come hanno fatto lo stesso Lucio Fontana,
Piero Manzoni, Mario Nigro, Gianni Colombo. Ciò che per Fontana è il taglio, per Wach è il
segno vissuto, che crea un corpo dalla superficie. I corpi originari del tempo mitico si trasformano nei nuovi spazi di una nuova natura nella quale all’uomo del futuro viene data la possibilità di vivere degnamente.
Elmar Zorn
Monaco di Baviera 18 novembre 2001

1. Dietmar Polaczek, Vogelpferdbocksmenschen,“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Francoforte, 9 febbraio 2000.
2. Gottfried Knapp, Unter dem Pflaster liegt der Verstand,“Süddeutsche Zeitung”, Monaco di Baviera, 2 luglio 2001.
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Il mentale di Rudi Wach
come conoscenza integrale dell’uomo e della sua situazione nel mondo

Conosco da oltre trent’anni Rudi Wach, da oltre venti siamo amici e da altrettanti anni discuto con lui del mondo di visioni e conoscenze scientifico-filosofiche che stanno alla base della
poetica della Natura Naturans - nata a Morterone, mio luogo di radici - nel cui substrato
s’ingerminano e si alimentano le sue e le mie emozionitensioni creative.
Rudi Wach infatti sa che gli umani, non diversamente da un filo d’erba, un serpente o un astro,
sono parte intrinseca della Natura Naturans e concreto momento dello spaziotempo nel suo
entropico divenire, e pure sa che nel loro accadere tra il nascere ed il morire, per la loro costituzione fisicochimica, il loro corpocervello e la mentepensiero sono biologicamente connessi
in tuttuno.
È su tali basi conoscitive del consistere degli umani in unitarietà con tutto l’esistente/vivente,
einstenianamente oggettivato in concretezza di trascorrente spaziotempo, che emerge in tensione quantica il mondo creativo di Rudi Wach impingendo nel concreto infondo di milioni di
anni di biologico vissuto evolutivo.
Rudi Wach non guarda cartesianamente estraneo il divenire dell’incommensurabile realtà circostante come chi dal ponte vede scorrere il fiume, ma sentendosene intrinseco pulso ondulo e cosciente briciola dell’infinitezza del suo fluire.
Per questo le opere qui collocate, create in ossessivo scavo e disquarcio della fondamentale
realtà costitutiva del consistere anatomico e comportamentale degli umani e della loro situazione nel mondo, si contrappongono con pregnante energia percettivaideativa metaforica
all’attuale virtualspottismo imperante, maieutiche dell’affermazione della pregnanza dell’essere
nella consapevolezza del momento in fieri delle cose.
Ho assistito con mente intensamente partecipativa, durante un intero anno, al nascere una ad
una di queste opere e al loro crescere segno su segno. Mi sono immedesimato con ansia noetica nel percepire l’energetica vigoria con cui Rudi Wach imprimeva sui supporti, per farsi
forme in gesso e immagini sulle tele, gli ioni pensiero delle sue visioni man mano che in guizzanti vortici gli affluivano nel corpocervellomente, perticheluce della sua psichicità. Mi sono
immedesimato proprio come, in primavera, sostando di frequente nel cortile antistante il suo
studio, sempre più ogni volta mi stupivo nel percepire il gemmare e il crescere, in accumulo di
atomi su atomi, dei fiori dei glicini e dei boccioli delle rose fino al dischiudersi in tutta la loro
corporea bellezza.
E se nel veder gemmare, crescere e fiorire i glicini e le rose percepivo in incontroscontro misterioso di atomi l’inudibile eco del loro farsi vita nell’inconsapevolezza, nel nascere e crescere
segno su segno di queste opere, sentivo come vivificarsi l’arcano divenire della psichicità dell’universo.
Non è arcadica la bellezza di questi disegni e sculture bensì intensa di pensiero poietico emersa
com’è dall’infondo di una conoscenza integrale dell’uomo e della sua tragica situazione nel mondo.
Rudi Wach reca dentro di sé in nicchie insondabili i semi implacabili e ineludibili di potenti forze
germinative di personaggi che gli aggallano nella psiche “in perenne metamorfosi che dalle
profondità risalgono verso la luce in un costante movimento ciclico”, come ha scritto un sensibile e sottile esegeta del suo creare, Kristian Sotriffer.
Sono tali personaggi i suoi tremendi aguzzini che di giorno e di notte lo avvinghiano e lo
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torturano tra angosciose paure e spasimi in una perigliosa felicità creativa. Sono loro i suoi carcerieri incorruttibili che gli prorompono senza tregua dall’infondo delle secrete architetture
neuroniche dove s’annidano gli archetipi.
Il ciclo di questi lavori è quello del Percorso delle creature. L’uomo nella misteriosità della sua
consapevolezza e inconsapevolezza è sempre anche “bestia” e nel corrente spaziotempo del suo
divenire lo è anche perché neppure lo sfiora il seccume del ventopolvere che l’avvolge nel
discarno del suo stesso biologico consistere.
La Natura Naturans, irreprimibile nel suo farsi/disfarsi secondo caso e necessità nella caotica
complessità che apparentemente la costituisce, può anche regredire fino all’arsura nel suo divenire come cosciente spaziotempo degli umani, ma non distruggere gli archetipi biologicamente
costituitisi in milioni di anni di trasformazioni evolutive nel loro corpocervellomentepensiero.
Questo è anche il senso che i “memi” visionari di Rudi Wach annunciano in queste opere.
È stata esposta lo scorso anno a Lecco, nei Musei Civici di Villa Manzoni, l’opera su tela di grandissime dimensioni dal titolo Dietro di me vive solo il fiore. Nelle immagini che ne costituiscono
l’aura per l’adeguatezza tra la forma e il sentire, l’uomo “bestia” ha distrutto tutto il vivente circostante, non però il fiore che in esile pulsione ancora vibra nel suo incomprimibile desiderio
di voler essere umano.
Anche nelle opere recentemente create per Vienna il morire della luce sempre si rinfocola in
desiderio di nuovo canto così celebrando, sia nei disegni che nella grande scultura Il germe della
vita con La porta dell’invisibile e Il guardiano, lo spaziotempo inarrestabile e inesauribile e la
potenza/impotenza degli umani di tentare di fermarne un istante nella creatività in consapevolezza percettiva della turbolenza delle perturbazioni che sobbolliscono nel denso vuoto in cui
le cose si originano e si disfanno.
Dopo milioni di anni di biologiche trasformazioni evolutive gli umani si sono consapevolizzati
della tragica realtà dell’entropico divenire dell’esistente che come vita li comprende, ma quanti
vivono religiosamente il mistero del proprio sentirsi concreto segmento di spaziotempo, sanno
anche che il loro accadere tra il nascere e il morire non è che l’apparenza di un sogno perché
la vita degli elementi che lo costituisce sono eterni, eterno essendo il loro ribollire in irreprimibile danza, secondo caso e necessità, nel concreto vuoto inattingibile della Natura Naturans.
È anche questo il dicibile e l’indicibile di queste opere, un’appassionata celebrazione delle
nostre illusioni che ci stimolano a vivere con eticità conoscitiva proiettandoci mentalmente
sull’infondo dell’immensa realtà dello spaziotempo senza fine che dentro e fuori di noi costituisce il sacro incommensurabile inseguendo il quale in appercezione conoscitiva si dà senso al
proprio materiale e spirituale esistere, consci della propria terrestre precarietà, però sentendosi pulso ondulo di un comune ignoto destino.1
Carlo Invernizzi
Morterone 31 maggio 2001

1. Testo scritto in occasione della presentazione al pubblico del ciclo Percorso delle creature, Wiener Linien,
Museumquartier,Vienna, 19 giugno 2001.
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È inafferrabile
il gran vento furagno
che sempre irrompe dall’infondo
in segreto fluttuo.
Vorace
si svoltola nella piana
e la batte a tutt’ali
sparviero implacato
che ghermisce e divora.
E Tu
che invano oltreguardi
ignaro trasvoli
nell’infoco del vento.

Carlo Invernizzi

Morterone 8 ottobre 1991

85. Il cavalloruota 1991

86. Capraruota 1994

87. Cavallorocciastrozzato 1995

88. Capraruota 1995

89. Uomoalato 1996

90. Cavallostrozzato 1995

91. Quasiuomo 1997

92. Precipito 1997

93. Capralatadanzante 1996

94. Uomotoro 1998

95. Non posso afferrarlo 1997

< 96. Dietro di me vive solo il fiore 2000

97. Il portaluce 2001

98. Il serpente 2001

99. La madreterra 2001

Conversazione con Rudi Wach

La tua opera è sempre stata segnata dall’immagine dell’autocoscienza come conoscenza dell’infinitamente grande nell’infinitamente piccolo: sculture, architetture, disegni si sono presentati di volta
in volta come visioni di questa misteriosa corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, ansia e
tensione alla unità. Ciò che accomuna queste espressioni creative pare essere il rapporto e il dialogo continuo con la dimensione della naturalità, intesa nel suo senso più ampio di materialità in divenire attraverso lo spirito, carica di tutte le sue implicazioni concrete e psichiche. Come definiresti oggi
questa “natura” nelle tue opere?
Per spiegare questo punto io credo di dover ritornare alla mia infanzia: a Thaur la mia famiglia
aveva un giardino e io lì trascorrevo giornate intere, anche in inverno. Era per me un vero paradiso terrestre. In questo luogo non mi disturbava nessuno: giocavo con i fiori, le formiche, gli
scoiattoli; ripensandoci adesso, credo che parta tutto da lì. La mia attenzione si posava sulla
organizzazione delle foglie, sulle loro linee strutturali, presenti sia nella singola foglia che tra una
foglia e l’altra. In primavera il giardino diventava tutto bianco di margherite fiorite. Quando ne
coglievo una vedevo la bellezza incredibile della precisione della sua struttura, che era come
un astuccio in cui c’era questo collo bianco del petalo: aveva la forma di una stella. Poi ne sfogliavo un’altra, e mi accorgevo che dappertutto c’era la stessa perfezione, e le piante mi apparivano organizzate come le stelle. Questa mia curiosità era alimentata dal desiderio di capirne
la legge: per quale ragione questo è strutturato così, le stelle sono organizzate così?
Naturalmente, questo lo dico ora, ma allora avevo come una traccia di questi interrogativi nella
mia mente: io mi ricordo di questa sensazione.
Una volta uscito da questo giardino, che era anche il mio territorio da esplorare, dove fare
nuove esperienze, qualcosa in me continuava sempre a rivolgermi le stesse domande: questo
è qui, ora, però cosa diventa quando si ingrandisce, quando cresce? Quando sono venuto a
Milano, in un primo tempo sono stato a visitare tutti i musei d’arte, ma ben presto sono andato al Museo di Storia Naturale, per riprendere di nuovo tutto questo: la curiosità di capire le
leggi della natura. Ero affascinato dagli insetti in cui si vedeva già nascere un inizio di struttura,
poi quelli più complessi, e così via. Mi ricordo come fosse oggi di aver visto la sezione dell’osso di un cavallo, accostato a quello di un orso: questo mi ha fatto una grandissima impressione, perché la sezione dell’osso del cavallo aveva una struttura architettonica incredibilmente
complessa, di una bellezza spaventosa. La bellezza è forma di una intelligenza, e si capiva che
chi possedeva quest’osso era capace di compiere grandi imprese: mentre l’osso dell’orso era
quasi tutto materia come grezza, invece quello del cavallo era di un bianco che ne esprimeva
tutta l’agilità. Quando sono stato a Parigi, anche lì sono andato subito al Museo di Storia
Naturale, e qui ho visto lo scheletro di una bestia che ancora non aveva la spina dorsale, ma
al suo posto aveva certe ‘piattaforme’ simili a uno strano ramo, sulle quali si poteva immaginare si accumulassero le sue masse corporee: si capiva benissimo che questa era la forma primitiva di una evoluzione naturale che attraverso successivi tentativi avrebbe portato a una struttura sempre più raffinata e resistente alla necessità vitale. Al contempo però, sempre trasformavo in una domanda questa meraviglia: perché, per quale ragione, che cos’altro è fatto così,
anche? Magari io stesso sono costruito in modo simile, però (e questo lo dico adesso) chi o
che cosa lega queste corrispondenze? E, io, ho capito quelle leggi solo in superficie, o sono già
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entrato un po’ più in profondità? Questo è all’origine di tante mie immagini; quando ero bambino mi domandavo sempre: per quale ragione questo è così? In quale rapporto sta con le cose
che non vedo?
Tutte le tue opere hanno una fortissima caratterizzazione mitologica. Non si tratta di una mitologia
di matrice puramente letteraria, ma di una dimensione archetipa come veicolo di significati primari, in certa misura primordiali: la madre, il guardiano, il fiore, il minotauro (l’uomotoro perduto e potente nel proprio labirinto/abisso), sono figure che appartengono a un momento aurorale dell’immaginario. In questi tuoi ultimi grandi disegni mi pare siano come concentrati insieme questi archetipi: io
ci vedo il dischiudersi del fiore, il fluire dell’acqua, il germinare del grembo, l’espandersi della stella.
Quando e come sono nate queste visioni nella tua espressione creativa, e come le vivi oggi negli anni
della tua maturità?
Credo che non si possa dire che le ho scelte: in principio ha come scelto mia madre, che mi
ha lasciato pomeriggi interi nel nostro giardino. Poi il resto si è presentato, senza che lo chiedessi. Come oggi: quando inizio questi disegni, ne ho sì la visione - questa è una parola potente, e ad usarla si deve stare molto attenti - di questo risultato, però alla fine arriva da solo. E
anche il fiore: sì, io lo cercavo nelle mie sensazioni di bambino, ma questo era tutto casuale perché era mia madre che pensava mi facesse bene stare all’aria aperta: la cosa più naturale che
possa essere. Resta allora la domanda: perché in così tenera età tutto ciò mi ha affascinato?
Questo non lo so dire. Poi, per quale ragione mi attraeva la precisione di questo astuccio in
cui erano infilati i petali del fiore? Oppure, le formiche, gli scoiattoli... non lo so. O ancora, quando giocavo in estate lungo i ruscelli (e anche adesso vado sempre alla ricerca di questi stessi
luoghi): mi piace moltissimo non il mare, non il grande fiume, ma il piccolo ruscello, dove riesco a vedere quasi la goccia, oppure il movimento di questa stessa materia di cui noi viviamo,
l’acqua, quando passa da un sasso a un altro, però tutto questo movimento lo puoi vedere lì
come si trasforma. Infatti, la Cappella Bianca è nata da questa esperienza.
Il fiore, la materia, la madre: tu li chiami archetipi, e lo sono, però preferirei dire che sono un
unico archetipo. Il mio mondo, il mio pensiero gira tutto intorno a questo: io cerco di arrivare
al centro di questo mistero che tutti i giorni portiamo in noi e cerchiamo di interpretare.
Questa per me è l’unica ragione del mio lavoro.
Io ero indeciso se fare l’artista o il biologo. Poi non so perché non ho fatto il biologo: magari
la biologia mi poteva spiegare più precisamente queste cose, con mezzi forse più adeguati, ma
alla fine ho scelto quest’altra strada. E ne sono contento. Più tardi, certamente, ho analizzato
queste strutture, ho trovato altre risposte, però questo non tocca la matrice prima da cui nel
percorso della mia vita mi sono arrivati certi desideri.
Un’altra presenza importante nella tua opera è l’aspetto metamorfico che caratterizza i tuoi disegni, teso ad esprimere il “divenire del vivente”. Mi pare che questo si colleghi comunque a una
espressione che supera la dimensione puramente antropologica o letteraria del mito per porsi come
universale incessante cammino di caduta e redenzione dell’anima nella carne e della carne nell’anima. Quando ha iniziato a farsi così presente questo aspetto, e perché?

miracolo dell’esistenza, ma quando lo afferro, lo afferro solo alla fine, quando la materia si è
come spiritualizzata. Adesso si può avere l’impressione che mi contraddica, ma non è così: in
realtà vorrei che tutta l’opera cominciasse lì dove io perdo i sensi, la coscienza, e in questo però
si riesce solo quando la materia è superata. Materia e spirito sono una sola cosa, perché quando anche io credo di avere in un momento la visione, senza la materia non riuscirei a dirla:
però vorrei come ‘riformare’ la materia, darle un altro peso.
La materia in sé è energia, e io credo che l’energia dell’essere umano sia la più fine, la più raffinata energia che esiste sulla terra. E l’uomo ne è trasformato: è una energia molto, molto preziosa. Io credo che questo si avverta molto bene nei rapporti con le altre persone: ci si accorge di qualcosa di particolare quando si incontra un essere che ha una energia simile, e allora
si parla di amore, di unione, perché ogni energia cerca l’altra. Ritornando al mio lavoro, l’energia è questo: trasformare la materia ‘non umana’ (qui mi manca una parola più adeguata!) in
materia umana. Io stesso credo che un’opera d’arte non sia altro che un contenitore di questa energia umana. Maggiore è l’energia di cui l’artista è investito e depositario, più grande è
l’opera. E a questo punto puoi anche nascondere l’opera, puoi seppellirla come gli egiziani: però
degli egiziani dopo migliaia di anni abbiamo scoperto capolavori che erano custoditi nelle
tombe, fatti sì per i morti, ma anche per i vivi. Voglio dire che loro lì hanno accumulato energia umana per altre generazioni, per il mondo stesso, per la vita stessa, perché la vita su questa
terra si trasforma in qualità umana grazie a questa strana energia il cui portatore è solo l’uomo. Ad esempio, una mela, un pettirosso, un orso, tutti questi hanno la loro energia, però non
ha la stessa qualità di finezza di quella umana. E l’arte è il mezzo per conservarla: per questo,
quando si ruba a un popolo la sua arte è terribile, per questo attraverso tanti secoli i popoli
sono orgogliosi delle loro vere opere d’arte, perché è il loro luogo di conservazione, come un
granaio dell’energia umana. E quando questa viene a mancare, credo che l’uomo cada nella
bestialità più assoluta, nella barbarie pura. Per questo quando, come artista, ho depositato nell’opera questo flusso di energia umana e mi accorgo di non averne più, avverto che non si può
andare più avanti.
Sembra quasi che questa energia continui a pulsare nei tuoi disegni anche dopo che c’è stato questo passaggio...
Io cerco questo. Ed è anche il motivo per cui non sono mai soddisfatto: perché mi sembra
ancora, sempre, troppo poca questa energia. Deve arrivare al limite della distruzione, sino a che
la tela non riesce più a sopportarla, e questo però è molto difficile, e oltretutto fa molto male,
perché porta continuamente alla disperazione.
Ritornando alla materia, l’energia fa parte della materia, e quando questa materia non è più in
piena vitalità, cioè energeticamente non c’è più nulla, non si riesce a fare niente. Per questo dico
che solo attraverso la materia si fa, e alla fine la materia rimane anche, però vibrante, a tal punto
che l’immagine scappa dalla tela.Vuol dire che hai riempito tutto.

Io non vedo separazione tra le due componenti carne e anima: per me non ci sono la materia e
lo spirito come due entità divise, è un tutt’uno.Attraverso questa mia lotta, questa mia fatica quotidiana, è molto, molto difficile per me arrivare al punto in cui riesco un poco a capire questo

Nella genesi delle tue creazioni riveste un’importanza primaria la componente strutturale: penso alle
tue CittàTempio, CittàPaesaggio, architetture in un certo senso ‘organiche’, aperte e palpitanti, che
già negli anni cinquanta proponevano un rinnovato umanesimo dei luoghi dell’immagine come ipotesi utopica ma non irrealizzabile di nuova abitabilità del mondo; oppure agli studi scarnificati eppure precisissimi delle opere dei maestri o di civiltà del passato; o ancora al percorso interno a ogni
tua espressione grafica, dove procedi come per aggiunte successive alla struttura prima, che paiono
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di cancellazione ma divengono in realtà elemento fisico di potenziamento dell’immagine. Come questa esperienza della “struttura” si è evoluta nel tuo percorso di artista? La nuova immagine della
cittàtempio è forse il labirinto della nostra dialogante interiorità fisiologica e psicologica?
Per il mio lavoro è certo corretto usare la parola labirinto, ma quello che intendo non è il labirinto chiuso: io cerco continuamente di aprirlo, e questo è il desiderio sotteso, si può dire, a
tutto il mio lavoro. Non è il labirinto dei greci, dei cretesi, nel quale è arrivata la donna - Arianna a riportare la vita, la nascita, a permettere di uscirne. Invece io cerco sin dall’inizio un labirinto
aperto, la via d’uscita, per tutti.
Per questo sognavo città strutturate come noi stessi siamo fatti: le nostre città sono artefatti
dell’intelletto, di una certa razionalità del possibile, però non coincidono minimamente con la
realtà della nostra esistenza, con come noi siamo costruiti. Invece io ho sempre voluto realizzare sia le città sia tutte le mie opere con la nostra stessa struttura, cioè come Dio (che per
me è il Grande Mistero) ci ha creato.
Nella CittàTempio ciò è evidente, perché questo mio scarnificare ha lasciato solo la struttura.
Più tardi, ho lasciato anche la carne: allora si fa più fatica a riconoscere la struttura, ma nella
Cappella della Luce Bianca si vede benissimo che c’è dietro lo stesso pensiero, solo non è più
scarnificato, perché io credo che non sia necessario far vedere tutto questo. Deve esserci una
ragione per cui la natura non ci fa vedere i suoi grandi segreti, altrimenti li mostrerebbe. Io voglio
aprire il mistero della nostra esistenza, per una vita più umana, più intensa. Quando l’artista cancella il mistero, significa che è vittima dell’arroganza, che gli fa credere di conoscerlo. Sino ad
oggi, il mio desiderio è sempre stato quello di rendere presente il labirinto aperto, si può dire
anche il mistero del labirinto, si può dire anche soltanto il mistero. In questo labirinto non esistono più paure, e germinano come un secondo corpo, un terzo corpo, e tutto ci è talmente
naturale che questo porta, io credo, la felicità totale: ma è difficile arrivarci.
Oggi lo scultore incontra il disegnatore: la compenetrazione dei due aspetti della tua attività ha raggiunto un livello di estrema evidenza. Ma non è sempre stato così, nonostante analogie e reciproci
apporti che ci sono stati (schematizzando, anche se il confine è molto più labile di quanto appaia)
tra l’ansia di purezza delle tue forme plastiche e l’ossessività metamorfica delle tue espressioni disegnative. Quali sono stati per te i momenti decisivi in questo percorso verso un nuovo incontro delle
due ‘anime’, per così dire apollinea - nella precisione della forma - e dionisiaca - nei grovigli di intensità -, di Rudi Wach? Quali gli elementi dell’una che hanno costituito momento di stimolo e fattore
di crescita per l’altra, e viceversa?

E volevo da tanto tempo arrivare a questo anche nella scultura. Ora credo di vivere un percorso interiore che mi consente di abbandonare la guida della forma esteriormente definita:
dentro, all’interno, lascio la struttura precisa, e unisco il disegno e la scultura.
Ad un esame attento, la precisione nei due aspetti del disegno e della scultura è uguale, solo
nel primo più complessa, potremmo dire molto più analitica, molto più composita, generata
come da piccoli elementi, da cellule che si strutturano con altre cellule: allora non si può più
parlare di Apollo e Dioniso, ma possiamo dire che questa visione è più drammatica, l’organismo è più grande, più articolato. L’esattezza di cui io parlavo all’inizio c’è anche in questi ultimi
disegni: non vi sono linee approssimative, le linee che ho intessuto si incontrano precise come
in un organismo, legato con tutto il resto da questa precisione.
La lentezza e la solitudine, proprio anche in queste ultime esperienze, fanno parte di tutto il
percorso del mio lavoro: sono sempre stato solo, non mi è mai piaciuto il gruppo, ed ero alla
continua ricerca di me stesso, però me stesso come proiettato, fuori. E forse in queste ultime
opere mi sono intravisto: guardandole con attenzione vedo una creatura remota, i cui antenati non so da dove vengano - da una stella, dalla terra, o da quale pianeta? -, come un grande
fiume che si allontana, piano piano, portando con sé tutti i sassolini che accarezza. Come un
ramo che cresce dentro una roccia, e la roccia si allarga: questa forza lenta è più sostanziale, in
un certo senso più piena di energia, e questo io credo sia il mio male e il mio bene.
Un aspetto che vorrei con te analizzare si riferisce al formato dei tuoi disegni, che negli ultimi anni
ha assunto dimensioni molto maggiori che in passato, organizzandosi in potenti cicli tematici e visionari. Mi pare che questo mutamento, del quale vorrei che tu mi esprimessi le motivazioni poetiche,
sia in qualche modo connesso con l’aspetto agonistico che per te assume il momento creativo. Per
aspetto agonistico intendo questa lotta con la materialità che tu affronti nella ricerca della forma
plastica oltre la sua dissoluzione esistenziale, così come nel confronto fisico con il foglio bianco dal
quale far emergere le tue visioni. Come si è modificata per te questa modalità espressiva, e come
la percepisci oggi?

Questa grande precisione che ho ritrovato nella natura è all’origine del mio desiderio di una
forma così perfetta, che tu chiami apollinea, da fare quasi concorrenza al creato: non solo i fiori,
ma anche i coleotteri, gli altri insetti, che incontravo nella mia infanzia avevano tutti la loro
forma ben delineata. Non per niente quindici anni più tardi ho creato in scultura a Milano le
mie ‘formiche’. Il mio vero istinto è più dionisiaco che apollineo: solo così riesco veramente ad
affogare nella materia.
All’inizio del nostro dialogo, parlavo della precisione che mi ha sempre affascinato, e di questo
miracolo della vita che si trasforma continuamente: credo di aver raggiunto un punto in cui riesco a coniugare tutto, a rendere questa vibrazione, anche se questo è un termine ambiguo perché come la intendo io la vibrazione non è qualcosa di esteriore, ma nasce tutta dall’interno,
e la superficie è solo l’ultimo atto, ciò che rimane di questo agire, di questa ricerca continua.

La dimensione dei miei disegni è rimasta a lungo la stessa, relativamente contenuta: a passare
a queste grandi dimensioni sono stato incoraggiato da amici molto vicini al mio lavoro, anche
in passato. Nella vita ci vuole questa fortuna, soprattutto nella vita di un artista.
Io disegnavo continuamente e capisco ora che questa era spesso anche come una preparazione all’idea di fare queste grandi dimensioni: credo che il tempo fosse maturo per questi disegni. Adesso non posso più nemmeno immaginare di realizzare disegni più piccoli, perché in un
formato ridotto non è possibile ‘spiegare’ tutto quello che emerge in uno grande, dove è tutto
molto più preciso. Io sono molto affascinato dal particolare, dalla molteplicità dei dettagli, ma
nel piccolo non si può mai fare questo: in fondo il risultato resta quello di una impressione,
anche se grazie a una sensibilità particolare si può far vivere quell’impressione. Invece nella
grande dimensione si vede molto chiaro, e la sensibilità si tramuta in tensione, proprio in energia, e quando quella energia si riesce a trasmettere credo che venga fatto un passo avanti.
Nella scultura questo l’ho capito molto prima, perché da molti anni mi dà piacere la grande
dimensione; nel disegno ci è voluto più tempo, o almeno io l’ho vissuto così. Era necessaria
anche una spinta esterna, e la spinta definitiva è stata Epicarmo Invernizzi, che mi ha dato il
coraggio di uscire dalla misura standard di un foglio di carta, e poi piano piano ho di volta in
volta superato il foglio che ho usato per quasi mezzo secolo. In una maniera diversa, mi ha stimolato anche molto Carlo Invernizzi, ma da artista, non disegnatore ma poeta. Mi rendo conto
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molto bene che senza l’enorme concentrazione che cerco di mantenere lungo l’intero arco
della giornata, e anche per parte della notte, non si arriva da nessuna parte, e Carlo questo lo
sa perfettamente: lui stimola questa concentrazione in una maniera unica che non ho mai
incontrato in altri, e questo è molto raro. E in modo diverso, i miei scambi quotidiani con
Franco Meneguzzo, grazie ai quali mi si sono spesso precisati molti passaggi del mio lavoro.
Questo espandersi dei tuoi lavori ha certo a che fare con il flusso che si crea tra te e l’opera, con
questo scambio di energia: come se la sfida fosse passata dal rendere il dettaglio nel piccolo al rendere il dettaglio nel grande, che anche se può sembrare più semplice diventa una nuova sfida.
Comunque, la dimensione ti produce una necessità maggiore di azione.
Sì, è una sfida enorme, che accetto, che cerco di affrontare. Davanti alla tela bianca ho sempre
un primo momento di grande paura: l’immagine si presenta e dopo un nuovo intervento sparisce, e si ripresenta diversa, e così avanti, sino a che raggiunge un punto estremo di concentrazione e intensità. Esiste anche una specie di tecnica per scatenare la energia più profonda,
per liberarsi totalmente: quando ero giovane, non la conoscevo in tutta questa potenza. Più gli
anni passano più mi rendo conto che avviene come una selezione delle immagini nella mia
mente: i ricordi ora sono o più presenti o totalmente spariti, e questo significa che dal fondo
della psiche fino alla tela non esistono più ostacoli, e questa libertà mi permette di lavorare
intensamente su queste dimensioni, perché solo così non esiste più un freno, e l’energia arriva
diretta alla tela. Vedo l’immagine apparire, poi con un altro violento intervento sparire, però
rimane sempre l’ombra dell’energia da cui è toccata la tela. E così, nelle tante ore che lavoro,
sopra a quelle grandi tele sarà sempre depositata questa energia che viene dal subconscio.
Mi rendo conto oggi che all’inizio del mio percorso i disegni erano come impressioni bloccate, sensazioni, ma ora tutto questo è sparito: quando ho la matita in mano non sento altro che
questo volersi presentare della mia psiche. Spesso ho la sensazione come che la cosa si faccia
da sé: anzi, sto cercando questi momenti. Non so se sono ore o attimi, perché io sento come
di perdere coscienza, non so neanche cosa fa la matita, e ad un certo punto mi rendo conto
che è tutto arrivato ad uno stato di vibrazione. Quando accade questo, il limite si trova da solo,
i chiari e gli scuri arrivano da sé, e la sensazione che provo è magnifica. E questa sensazione l’avevo anche quando ero giovane, però i fogli erano piccolissimi, i nuclei su cui disegnavo erano
grandi come una mano. Si fa una grande fatica ad accedere a questo piano più interno della
propria psiche, dove esiste solo energia, senza un volere, senza una programmazione.
E ti riconosci nelle tue immagini, quando in un certo senso torni in te?

Immagini prime di questa dimensione religiosa, di una ciclicità vita/morte/vita al contempo lineare
nella sua tensione all’assoluto, sono il grembo materno, la rigenerazione dell’acqua, il respiro del fiore.
Che cosa è per te il sacro, e perché hai scelto queste figure privilegiate per esprimerlo?
Io ho sempre creduto che l’arte è qualcosa di sacrale, però la sua sacralità non è dentro la storia. Io parlo di un’altra sacralità: quella del mistero. Mistero significa quel luogo in cui noi con la
nostra coscienza non possiamo arrivare, dove percepiamo il limite, dove non possiamo dire:
“ecco, questa è la formula, ora ho capito, è la legge”.
Ho sempre cercato la risposta alla domanda generata da questo grande mistero: quella di
quando, bambino, vedevo e mi chiedevo da dove venisse questa costruzione talmente esatta,
e perché fosse lì. Per questo io credo che tutto il mio lavoro sia sacrale: io disegno l’Uomotoro
nel momento in cui cade e risorge, e nello stesso tempo questa figura è come una stella che
sta emergendo da spazi lontanissimi.
Io vorrei conoscere tutto, ed è anche per questo che lavoro continuamente: quando la luce è
buona, lavoro sulla tela o sul gesso, quando la luce non è più buona, entro nella mia coscienza
e cerco di analizzare, di trovare le ragioni, per far vedere qualcosa di nuovo domani, in primo
luogo a me stesso. Ho una enorme curiosità, così grande che mi spinge, più passa il tempo, a
voler lavorare sempre di più, perché ogni giorno vedo che magari riesco ad afferrare questo
mistero del limite.
Quando ero a Parigi, andavo al Louvre a disegnare nelle salette superiori (anche perché erano
quelle meno frequentate), non per fare delle copie dai maestri del passato, ma volevo trovare
la via attraverso la quale quegli artisti (i sumeri e gli egizi come Rembrandt) erano arrivati a
tanta profondità. Alla fine i miei disegni avevano con i modelli una somiglianza approssimativa
perché mentre li realizzavo non mi interessava il risultato compiuto quanto il processo. E questo è un’altro aspetto per me molto importante: il percorso, il processo del fare, dall’inizio sino
a quando non riesco più ad andare avanti. A questo punto io dico che l’opera è finita, però non
è finita, è solo che le mie forze sono esaurite, e non c’è in quel momento possibilità di andare
oltre. Questo processo di agire è il vero scopo della mia esistenza: e in questi ultimi disegni si
vede il momento in cui io sono nel punto più avanzato, perché se ne coglie l’inizio, che poi
viene sempre più precisato, come da se stesso, come un organismo una volta messo in azione, sul quale io non posso più intervenire.
E questo è un miracolo: è quello che io chiamo sacralità, che chiamo creatività.
Intervista a cura di Francesca Pola
Milano 6 novembre 2001

Sì, ma non sempre, e questa è la drammaticità della cosa. Poi bisogna stare molto attenti, perché nella furia spesse volte si distrugge: grazie a un istante di lucidità si vede, non si tocca più
l’opera, perché in quel momento è tutto bellissimo.
Solo in questo modo si riesce a dire qualcosa che la polvere degli anni non può cancellare, perché l’energia che qui si conserva è molto più antica del nostro stesso vivere e morire, e noi
siamo parte di questo miracolo.
La tua opera, oggi ancora più esplicitamente che in passato, possiede una consapevole quanto evidente
componente sacrale: l’acquisizione dell’identità, della consustanzialità dell’uomo con il mondo, nella partecipazione al brivido della visione, pare proporre una strada, quasi una cerimonia, di salvazione.
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100. Sta invecchiando 2001

101. Il morente 2000

102. La presa di coscienza 2001

103. Il pastore 2001

104. Due esseri animali 2001

105. La portatrice di doni 2001

106. Quasi cieco 2001

107. La danzante 2001

108. Giubilante 2000

109. Fuoriesce dal suo sé 2001

110. La danza della morte dell’uomotoro 2001

111. Vengo da lontano 2001

112. Dietro di me il vuoto 2001

113. Sta cadendo 2001

114. La danza della morte dell’uomotoro 2001

Elenco opere

< 115. Le mani si rifanno nella caduta 2001

1.

Madre e Guardiano 1961
Matita su carta
cm 50,2x35,2

12.

Il diavolo oltrepassa la montagna 1973
Matite colorate su carta
cm 69,5x52

2.

Madre Sfinge 1971
Matita su carta
cm 68,5x52

13.

Un essere cavallo con ali 1981
Matita su carta
cm 43,7x31,4

3.

Sfinge 1970
Matita su carta
cm 69,3x52

14.

Madreangelo 1981
Matite colorate su carta
cm 43,7x31,4

4.

Passione umana 1972
Matita su carta
cm 68,5x52

15.

Aquiladea 1981
Matita su carta
cm 43,7x31,4

5.

Aquila 1971
Matita su carta
cm 69,4x52

16.

Uomoaquila 1982
Matita su carta
cm 43,7x31,4

6.

Portatore d’offerte 1975
Matite colorate su carta
cm 69x51,6

17.

Capelliserpedanzante 1985
Matita su carta
cm 50,2x35,1

7.

Cuoretesta 1975
Matite colorate su carta
cm 25x13,5

18.

Serpente, bocciolo e treccia 1982
Matita su carta
cm 49,7x35,2

8.

Cuoretesta 1974
Matite colorate su carta
cm 25,2x12,3

19.

Il serpente è morto 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

9.

Angelo, uccello e serpente 1974
Matite colorate su carta
cm 68,7x52

20.

Madre e figlio 1983
Matite colorate su carta
cm 50,3x35,1

10.

Il cielo mi cade sulla testa 1973
Matite colorate su carta
cm 69,3x52

21.

Madre 1982
Matita su carta
cm 49,8x35,2

11.

Aquiladonna 1981
Matita su carta
cm 43,7x31,4

22.

Madreserpente 1982
Matite colorate su carta
cm 43,8x31,4
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23.

Terralucemadre 1982
Matita su carta
cm 49,7x35,3

35.

Ragazza e fiore 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

47.

Il drago siede ovunque, anche sulla testa
1984 Matite colorate su carta
cm 50x35,4

59.

Il portatore dell’agnello 1985
Matite colorate su carta
cm 50,2x35

24.

Portatore di doni 1980
Matita su carta
cm 44x20

36.

Ragazza con serpente 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

48.

Proprio nessuno vuole questo fiore 1984
Matite colorate su carta
cm 49,8x35,3

60.

Il cavallo preme sul serpente 1986
Matite colorate e tempera su carta
cm 50,3x35,3

25.

Portatore di doni 1980
Matita su carta
cm 44x20

37.

Sacerdote con serpente 1983
Matite colorate su carta
cm 50,1x35,1

49.

Iniziazione 1983
Matite colorate su carta
cm 50x35

61.

Cavallo morto fiorisce 1985
Matite colorate su carta
cm 49,8x35,4

26.

Portatore di doni 1980
Matita su carta
cm 44x20

38.

Trasformazione della ragazza 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,2

50.

Il cane siede sulla nuca 1984
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

62.

Cavallo seduto 1985
Matite colorate su carta
cm 50,3x35,4

27.

Portatore di doni 1980
Matita su carta
cm 44x20

39.

Trasformazione dell’angelo 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

51.

Il cane siede sulla nuca 1984
Matite colorate su carta
cm 50,1x35

63.

ll pesce con la manoartiglio 1985
Matite colorate su carta
cm 49,7x35,3

28.

Metamorfosi 1978
Matita su carta
cm 69,3x52

40.

Sogno 1984
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

52.

Fiore, fiore, perchè sei così solo 1984
Matite colorate su carta
cm 50x35

64.

Il cavallo 1985
Matite colorate e tempera su carta
cm 50,3x35,3

29.

Ragazza con serpente 1983
Matita su carta
cm 49,7x35,3

41.

Aquilatempesta 1984
Matite colorate su carta
cm 49,8x34,7

53.

Ragazza con rondine sulla testa 1984
Matite colorate su carta
cm 50,1x35

65.

Uomocavallo 1985
Matite colorate su carta
cm 35,3x24,8

30.

Torreserpente 1980
Matita su carta
cm 44x20

42.

Madre con fiorebambino 1983
Matite colorate su carta
cm 49,8x35,3

54.

L’uomo e la sua bestia 1984
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

66.

L’alberocane 1985
Matite colorate su carta
cm 35x24,9

31.

Il serpente giace nella mano 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

43.

Colonnafalco XII 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

55.

Io non vedo più il fiore 1984
Matite colorate su carta
cm 50x35

67.

Ragazzo con cane 1985
Matite colorate su carta
cm 35,3x25

32.

Pettoserpente 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,1

44.

Ragazzo con colomba 1984
Matite colorate su carta
cm 50,4x35,3

56.

La ragazzafiore con la colomba 1985
Matite colorate su carta
cm 49,7x35,3

68.

Cavallo danzante 1985
Matite colorate su carta
cm 35,4x25

33.

L’angelo si libera del serpente 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,3

45.

Colonnafalco I 1983
Matite colorate su carta
cm 50,2x35,2

57.

Io non la posso più portare 1984
Matite colorate su carta
cm 35,3x24,9

69.

Aquilatempesta 1986
Matite colorate e tempera su carta
cm 49,6x35,1

34.

Sogno 1984
Matite colorate su carta
cm 50,3x35,3

46.

Ragazza con serpente sulla testa 1984
Matite colorate su carta
cm 50,3x35,1

58.

Donna con manifoglie 1985
Matite colorate su carta
cm 50,4x35,2

70.

Aquila e toro 1988
Matite colorate su carta
cm 50x35,2
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71.

Aquilatempesta con serpente 1987
Matite colorate e tempera su carta
cm 49,4x35

83.

Pesceleone 1988
Matite colorate su carta
cm 50x35

95.

Non posso afferrarlo 1997
Matite colorate e gomma su carta
cm 150x105

107. La danzante 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

72.

Alberoaquila 1986
Matite colorate su carta
cm 49,6x35,3

84.

Cavallorocciala 1991
Matite colorate su carta
cm 33x24

96.

Dietro di me vive solo il fiore 2000
Matite colorate e gomma su tela
cm 220x350

108. Giubilante 2000
Matita e gomma su tela
cm 217x136

73.

Cavallo morente 1988
Matite colorate su carta
cm 49,9x35,2

85.

Il cavalloruota 1991
Matita su carta
cm 70x49,8

97.

Il portaluce 2001
Matite colorate e gomma su tela
cm 213x145

109. Fuoriesce dal suo sé 2001
Matite e gomma su tela
cm 213x135

74.

Giovane aquila caduta 1987
Matite colorate e tempera su carta
cm 49,8x35,3

86.

Capraruota 1994
Matite colorate e gomma su carta
cm 150x105

98.

Il serpente 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x135

110. La danza della morte dell’uomotoro 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x135

75.

Serpente e cavallo 1988
Matite colorate su carta
cm 49,9x35,3

87.

Cavallorocciastrozzato 1995
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

99.

La madreterra 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

111. Vengo da lontano 2001
Matite colorate e gomma su tela
cm 198x198

76.

Toro e serpente 1988
Matite colorate su carta
cm 49,8x35,2

88.

Capraruota 1995
Matite colorate e gomma su carta
cm 150x105

100. Sta invecchiando 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

112. Dietro di me il vuoto 2001
Matite colorate e gomma su tela
cm 198x175

77.

L’alceserpente 1990
Matite colorate su carta
cm 33x24,1

89.

Uomoalato 1996
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

101. Il morente 2000
Matita e gomma su tela
cm 213x145

113. Sta cadendo 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

78.

Un essere toroaquila 1988
Matite colorate su carta
cm 49,9x35,3

90.

Cavallostrozzato 1995
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

102. La presa di coscienza 2001
Matite colorate e gomma su tela
cm 213x135

114. La danza della morte dell’uomotoro 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

79.

Il gigante tuttobocca 1989
Matite colorate su carta
cm 42,1x29,7

91.

Quasiuomo 1997
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

103. Il pastore 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x135

115. Le mani si rifanno nella caduta 2001
Matita e gomma su tela
cm 328x198

80.

Il piedegambauccello e il serpente 1989
Matite colorate su carta
cm 42,1x29,7

92.

Precipito 1997
Matite colorate e gomma su tela
cm 200x140

104. Due esseri animali 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x145

81.

La gambatartaruga 1989
Matite colorate su carta
cm 42,1x29,7

93.

Capralatadanzante 1996
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

105. La portatrice di doni 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x135

82.

Leonepesce 1988
Matite colorate su carta
cm 50,1x35

94.

Uomotoro 1998
Matite colorate e gomma su carta
cm 200x140

106. Quasi cieco 2001
Matita e gomma su tela
cm 213x135
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Note biografiche

Rudi Wach, nato ad Hall in Tirol il 22 novembre 1934, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a
Thaur. Frequenta la Kunstgewerbeschule, dove è suo maestro Hans Pontiller.
A ventuno anni si trasferisce a Milano, dove studia all’Accademia di Belle Arti di Brera con
Marino Marini. Di quel periodo sono le sue prime sculture di Guardiani e di Madri, uno dei temi
centrali del suo lavoro. Nel 1956 avvia con Mario Negri una amicizia che durerà sino alla scomparsa di questi, mentre lavora su modelli utopici di Città. Nel 1957 incontra Alberto Giacometti
che lo invita a Parigi, dove vive dal 1958 al 1963, con soggiorni saltuari a Milano e a Vienna;
nella capitale austriaca dal 1958 stringe amicizia con Fritz Wotruba. A Parigi visita quotidianamente il Louvre, dove studia l’arte sumera, egizia, greca e gli antichi maestri, e gli altri musei
della città, tra i quali il Musée national des Monuments Français, dove studia l’arte romanica
delle grandi cattedrali (spesso si reca a Chartres). Nel 1959 vince il primo premio alla Biennale
della Gioventù di Gorizia, e nel 1962 il Theodor-Körner-Preis della Città di Vienna.
A partire dal 1963 torna a vivere a Milano, dove prosegue il suo lavoro sul tema della ‘madre’,
che nel 1969 lascia il posto a nuove figurazioni, con le Sfingi cui seguono dal 1973 gli Adoranti ed
i Sacrificanti. Nel 1965 vince la Medaglia d’oro al VI Concorso Internazionale del Bronzetto a
Padova, l’anno seguente il Premio del Consolato della Repubblica Federale di Germania al XII
Concorso della Grafica a Innsbruck. Nel 1970 riceve il Premio del Ministero austriaco per l’istruzione e la cultura per il XVI Concorso della Grafica a Innsbruck. Del 1972 è il suo viaggio in Egitto:
il paesaggio e la cultura di questo paese lasciano in lui una impressione di grande forza. Nello stesso anno riceve il Premio per l’XI Concorso del Disegno della Galleria delle Ore di Milano.
Nel 1973 muore sua madre e da tale momento si dedica intensamente anche alla produzione
disegnativa, che assume una propria autonoma evidenza espressiva pari alla sua opera scultorea. In questa direzione viene ulteriormente stimolato dall’incontro e dall’amicizia con il poeta
Carlo Invernizzi. A partire dal 1975, con la collaborazione del fratello Alois, inizia a realizzare
sculture di grandi dimensioni: la Grande Sfinge verrà ultimata nel 1981. Nel 1978 si reca per la
prima volta a Carrara e Pietrasanta, dove avviene il suo incontro con il marmo e realizza le sue
prime opere in questo materiale. Da questo momento inizia il suo lavoro sul simbolo della ‘croce’: Il Cristo del Ponte sull’Inn - opera con la quale avvia il suo dialogo con il corpo umano - iniziato nel 1981 viene ultimato nel 1985.
Al 1984 risalgono i primi progetti per la Cappella Bianca di Innsbruck, opera fondata sulla simbologia del grembo e dell’acqua, ultimata nel 1994. Nel 1985 progetta a Innsbruck la fontana
L’ombra del falco che conclude nel 1991-93 con l’installazione della Colonna del falco in bronzo,
alta tredici metri. Nel 1987-1988 realizza l’Altarefiore in pietra nera di Nesso per la Chiesa di
Morterone e nel 1989 crea 33 progetti-visione per la Piazza dei Fiori di Morterone. Nel 1989
riceve il Premio Pilgram per la Cappella Bianca e il primo premio al Concorso per il manifesto
del 50° anniversario della Hahnenkammrennen di Kitzbühel. Nel 1994 crea i primi disegni di
grande formato, mentre all’anno seguente risalgono i primi studi per la Cappella della Luce
Bianca, realizzata nel 2000 a Pitztal. Nel 1999 realizza la grande scultura Uomoaquila per il
Kaiserlichen Hofburg di Innsbruck. Nello stesso anno il Presidente Federale della Repubblica
d’Austria gli conferisce la Croce d’onore per l’Arte e la Scienza di 1 Classe, e la Città di
Innsbruck la Croce al Merito. Nel 2001 realizza il ciclo di grandi tele Percorso delle creature per
la Wiener Linien al Museumquartier di Vienna.

Rudi Wach Milano 2001
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Esposizioni personali

1972 Mostra di Disegni di Scultura, Galleria
“I Portici”,Torino.
1999 The Chancery of the Embassy of Austria,
Washington.
Istituto Austriaco di Cultura, New York.
Barockkeller, Kaiser lichen Hofbur g,
Innsbruck.

1966 Semperit-Zentrum,Vienna.
1972 Bank für Tirol und Vorarlberg, Seefeld.
Galleria “I Portici”,Torino.
1974 Galleria Stendhal, Milano.

1980 Galleria Stendhal, Milano.

2000 Musei Civici Villa Manzoni, Lecco.
Tiroler Sparkasse, Hall in Tirol.
Museum Stift Stams, Neuer Kreuzgang,
Stams.

1982 Galerie Maier, Innsbruck.

2001 Wiener Linien, Museumquartier,Vienna.

1985 Galerie Maier, Innsbruck.
Studiotre Architettura, Milano.

2002 A arte Studio Invernizzi, Milano.

1986 Galerie Maier, Innsbruck.
Istituto Austriaco di Cultura, Roma.

Esposizioni collettive

1977 Galerie Alte Schmiede,Vienna.

1981 Anthropos (Sphinx),Vienna.
Scultura Mar mo Lavoro, Tr iennale
Internazionale, Carrara.
1982 D i s e g n o - P i t t u r a / D i s e g n o - S c u l t u r a ,
Rondottanta, Sesto San Giovanni.

1973 XII Biennale Middelheim, Anversa.
Moswitzer Prachensky Wach Wotruba,
Kongreßhaus, Innsbruck.

1983 Materia e Spazio, Udine.
Disegni di Scultori, Studiotre Architettura,
Milano.

1975 Sculture Estate ’75, Belle Arti al Valentino,
Torino.
Galleria d’Arte Moderna Farsetti, Cortina.
X Biennale Internazionale del Bronzetto e
della Piccola Scultura, Padova.
Mostra Gioielli d’Artista, Galleria Stendhal,
Milano.

1984 Mostra Inter nazionale della Piccola
Scultura, Castellanza.
Arte Sacra in San Simpliciano, Milano.
Architettura Utopica, Galleria Stendhal,
Milano.
Malerei und Bildhauerei, Galerie Maier,
Innsbruck.
Idiomi della Scultura contemporanea,
Sommacampagna.

1976 Mostra di Scultura Contemporanea, Rozzano.

1987 Modest - Gündisch - Landry, Amburgo.

1954 Jugendkulturwoche, Innsbruck.

1988 Museum Mollis, Mollis.

1959 Biennale della Gioventù, Gorizia.

1989 Galerie in der Stille, Krankenhaus Natters.
Galerie Theodor von Hörmann, Imst.
Palazzo Municipale, Morterone.

1960 Triennale, Milano.
1961 VI Biennale Middelheim, Anversa.
IV Biennale d’Arte Triveneta, Padova.

1990 Bank für Tirol und Vorarlberg, Kitzbühel.
Galerie Maier, Innsbruck.

1963 V Biennale d’Arte Triveneta, Padova.
1964 Trigon 1964, Graz.
Tiroler Kunst heute,Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum, Innsbruck.

1992 Rupertinum, Salisburgo.
1994 Palazzo Municipale,Vignate.
Ken’s Gallery, Firenze.
Kulturhaus, Graz (con R. Hoflehner eT. Stimm).
Istituto Austriaco di Cultura, Milano.
Die Weiße Kapelle, Frauen- und Kopfklinik,
Innsbruck.
Centro d’Arte Grigoletti, Pordenone.

1965 VI Biennale d’Arte Triveneta, Padova.
1966 Österreichischer Graphikwettbewerb,
Innsbruck.
1969 Ausstellung österreichischer Künstler,
Goethe Galerie, Bolzano.

1995 Museum Rabalderhaus, Schwaz.

1970 Ausstellung österreichischer Künstler,
Galleria Blu, Milano.
Ausstellung österreichischer Künstler,
Kunstpavillon, Innsbruck.
Ausstellung österreichischer Kunst ’70, Graz.

1996 Galerie Nothburga, Innsbruck (con P. Pinelli).
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum,
Innsbruck.
1997 Palazzo Municipale,Vignate.
Chiesa di S. Agostino, Panicale.

1977 III Biennale Internazionale Dantesca, Ravenna.
Disegni di Scultori Contemporanei, Galleria
Stendhal, Milano.

1988 Il museo degli artisti, Spazio espositivo
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