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Ultima settimana per visitare l’esposizione Nolde,
Klee & der Blaue Reiter alla Fondazione Braglia di
Lugano che chiuderà le porte degli spazi espositivi
il 25 giugno 2016. Gli orari di apertura rimangono
invariati: da giovedì a sabato, 10:00-13:00 e 14:3018:30.
La Fondazione Braglia è lieta di annunciare
l’arrivo, proprio in questi ultimi giorni, di una nuova
importante donazione, un raro acquerello
realizzato nel 1913 da Franz Marc su una
cartolina postale e intitolato Sitzender Tiger.

Fra le nuove acquisizioni che completano
l’allestimento vi è anche la possibilità di vedere
un’acquerello di Otto Mueller intitolato Zwei Akte
im Walde (Due nudi nel bosco) e realizzato nel
1925.
Mario-Andreas von Lüttichau, Direttore presso il
Museo Folkwang di Essen per le collezioni dal
XVIII al XXI secolo, ha curato la scheda critica
della nuova opera che vi proponiamo di seguito.

La rappresentazione del nudo in un paesaggio
come in questo acquarello Due nudi nel bosco,
dipinto probabilmente a metà degli anni Venti, è
caratteristico e tipico della pittura di Otto Mueller.
Nei suoi lavori il nudo femminile, sia esso inserito
nello spazio o incastonato nel paesaggio, è
sempre un punto di decollo del suo impulso
artistico. In particolare, egli affronta il tema del
„Nudo nel paesaggio“, sia attraverso una semplice
composizione di figure inserita sullo sfondo di un
paesaggio, appunto, oppure creando ampi scorci
paesaggistici per poi animarli con figure isolate.
Principale fonte di ispirazione per la
rappresentazione del nudo è, soprattutto, il corpo
di donne che gli sono state compagne o, a volte,
addirittura una versione fotografica di esso.
Occasionalmente può ricorrere ad un manichino,
giusto per rendere in qualche modo visibile a se
stesso il movimento o l'aggraziata posa di una
realtà solo immaginata ma, come detto, Mueller
preferisce attingere al reale ed è per questo, forse,
che un rapporto personale con le sue modelle è
quasi imprescindibile. Queste rappresentazioni
non sono spontanee, se paragonate a quelle
realizzate da Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel
o Karl Schmidt-Rottluff, ambientate sulle rive
lacustri di Moritzburg, sull’isola di Fehmarn, o a
Dangast dando dunque vita al famoso,
inconfondibile stile espressivo della „Brücke“ (del
Ponte).Tuttavia a Mueller non si può certo negare
un'esemplare, equilibrato racconto pittorico di
armoniosi corpi muliebri, che emergono o si
intersecano con la peculiare realtà della natura.
Ed è per questo che i dipinti di Mueller danno, a
volte, l'impressione di paesaggi popolati di nudi a
sé stanti, come sculture in un parco, dunque
piuttosto un fianco a fianco di figure dal significato
diverso, un movimento irrigidito senza riferimento e
senso. Egli, tuttavia, nonostante l'essenzialità nella
rappresentazione del corpo e l’esemplare
interpretazione del paesaggio, riesce a mantenere
quell'equilibrio, quella proporzione così
caratteristici delle sue composizioni. La figura e
l'essere della donna sono sempre al centro del suo
pensiero d'artista; in lei trova la concentrazione
dell’eros e della bellezza in una forma idealizzata.
Le esperienze godute da Kirchner o Heckel
durante le loro gite nella natura con bagnanti,
talvolta molto giovani, il modo in cui le succinte
modelle si muovono nel paesaggio lacustre di
Moritzburg, incontra certo grande interesse da
parte di Müller, il quale, più incline ad una vita
solitaria, lo trasferisce però sorprendentemente

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
poco nei suoi dipinti. Una certa assonanza è
tuttavia rilevabile fra questi artisti, i quali, non solo
sono molto amici, ma anche animati dallo stesso
entusiasmo per la pittura libera. Infatti questi anni
che precedono la Prima guerra mondiale vedono
Kirchner e Mueller trascorrere gran tempo
assieme, in Boemia o sull’isola di Fehmarn nel Mar
Baltico e, nel 1923, a conflitto ormai concluso,
dipingere Heckel e Mueller nell’area della Kieler
Förde.
Otto Mueller riesce a concretizzare le sue idee con
tratti molto semplici e, al tempo stesso, sa dotare
di perfetta grazia il movimento dei corpi nudi delle
modelle. Malgrado la sentita dedizione al corpo
femminile permi la sua visione artistica, egli fa sì
che essa si esprima senza infliggere monotonia
alla propria opera. Infatti, perfino la reiterazione di
certi motivi che gli sembrano particolarmenre
riusciti hanno sempre quel che di diverso che li
priva di pedissequa ripetitività di variazioni.
E’ interessante notare come gli scorci di paesaggio
non siano generalmente connessi ad un tempo o
luogo particolari, come nel presente dipinto ed
eccezion fatta per pochi altri; alberi singoli o a
gruppi, quindi, erbe alte, canne e boscaglia
circondano laghi, stagni e ruscelli, dove le
Bagnanti, i nudi, si muovono con la libertà e
disinvoltura di chi si sente inosservato. Sono
paesaggi arcadici, sulle coste del Baltico o del
Mare del nord intatte, orlate da dune, tra alberi e
stagni cui fan cornice le sabbie della Mark
Brandenburg, non lontano da Berlino. Ed è a
questa atmosfera quasi paradisiaca che Mueller fa
accogliere figure di giovani di ambo i sessi,
prevalentemente ragazze, che si danno ad una
gioia di vivere estatica, spensierata, fuori dal
tempo.
I dipinti di Otto Mueller difficilmente mostrano la
quotidianità o nature morte. Solo raramente
offrono situazioni spaziali, o fa da sfondo o da
atmosfera l’atelier dell’artista. La sua fama di
artista privo di angolosità e rivolto alle bellezze e
piacevolezze della vita lo distanzia per certi versi
dai suoi contemporanei precludendogli un vero e
proprio posto fra i fondatori della Brücke. Se è
vero che non siano mai state messe in dubbio le
sue qualità e intensità di pittore, l’acriticità
riscontrabile nei suoi lavori gli nega il
riconoscimento di quella appassionata forza e
ambizione artistica attribuita invece ai
contemporanei.
Mentre l'opera di questi ultimi lamenta, con ironia e
cinismo mordace, la perdita dell’innocenza di

questo mondo anni Venti, Otto Mueller predilige il
racconto di coppie di innamorati che si
abbracciano effusamente oppure di bagnanti in
fioriti paesaggi fiabeschi. Sta di fatto, però, che egli
rimane per oltre un ventennio fedele ai suoi temi
artistici, e questo a partire dal 1910 circa, data a
cui risale l’incontro con gli artisti della Brücke. Per
quanto egli reagisca spesso e in maniera evidente
all’approccio dei suoi contemporanei, il suo stile
finisce col risentire ben poco l’influenza dominante
del movimento Brücke. I temi di Otto Mueller non
sono mondani, né urbani e neppure mossi da una
critica sociale. Altra sua caratteristica e il ridurre
certi suoi temi, la sua tecnica e il suo gesto
pittorico alla creazione di un mondo parallelo a
quello reale, devastato dalla Prima guerra
mondiale, ciò che gli consentirà di vivere lontano
dagli eventi attuali nella pace offerta dall’incarico
d’insegnamento a Breslavia, distinguendosi
nuovamente dai contemporanei. Il fascino della
sua pittura, non certo sconosciuto agli amici artisti
va ricercato nelle sue capacità introspettive. In lui
la motivazione artistica non si basa
essenzialmente sulla descrizione o critica di una
situazione sociale, ma punta piuttosto alla ricerca
del sé, dell’umano. Da qui scaturisce l'idea che
l’obiettivo di Mueller potrebbe essere quello di
creare „immagini primordiali“. In questo cammino
lo accompagnano lo studio di modelli artistici,
l’osservazione, con spiccato interesse alla figura
femminile, il forte impatto delle donne nella sua
vita e una ininterrotta reflessione su sé stesso.
Otto Mueller sviluppa in modo delicato e sensibile
la sua pittura e cerca, con facile sforzo e pochi
cambiamenti, di trovare nuovi impulsi, che
interpreta anche attraverso i disegni e litografie,
felice preludio al raggiungimento di quella maturità
in gouache, acquarelli di cui l'opera Due nudi nel
bosco ne è valido esempio.
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