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La montagna espressionista 
di Ernst Ludwig Kirchner 
MOSTRE / La Fondazione Gabriele e Anna Braglia di Lugano propone un raffinato allestimento che indaga il profondo rapporto 
artistico e umano tra il pittore e scultore tedesco e la realtà alpina grigionese in cui trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita

Matteo Airaghi 

Kirchner è tornato a Lugano. A 
rinverdire i fasti della memo-
rabile retrospettiva del 2000 
alla Malpensata ci ha pensato, 
con il solito contagioso entu-
siasmo di collezionista illumi-
nato, Gabriele Braglia che ha 
fortemente voluto nei presti-
giosi spazi della Fondazione 
dedicata a sua moglie Anna ri-
portare il grande espressioni-
sta tedesco sulle rive del Cere-
sio. Con una mostra dal taglio 
del tutto particolare. Concen-
trandosi cioè sugli ultimi 
vent’anni di vita di Kirchner 
quelli tra il 1917 e il 1938 che lo 
videro immerso nella realtà al-
pina di Davos, dove il grande 
pittore e scultore, nato in Ba-
viera nel 1880, cercò rifugio dai 
mali e dalle afflizioni della sua 
anima tormentata. E questa 
volta, chiariamolo subito, alla 
Fondazione Braglia, luogo di 
arte e di bellezza da cui non si 
può mai uscire delusi, si sono 
davvero superati, riuscendo ad 
allestire un gioiello che reste-
rà nel tempo quale punto di ri-
ferimento (a partire dalla son-
tuosa monografia, edita da Hir-
mer, curata dalla responsabile 
artistica Gaia Regazzoni Jäg-
gli che accompagna l’esposizio-
ne) per la ricezione dell’opera 
di Kirchner nella Svizzera ita-
liana riuscendo a coniugare la 
consueta passione e compe-
tenza collezionistica di Braglia 
(da decenni attento cultore 
dell’Espressionimo tedesco) 
con un livello scientifico di ri-

lievo assoluto. Non a caso que-
sta mostra, scaturita dalla re-
cente acquisizione dell’olio su 
tela Heimkehrende Ziegenherde 
(1920) vede per la prima volta 
negli spazi della Fondazione 
un cospicuo numero di opere 
provenienti da un’istituzione 
museale, in questo caso il fon-
damentale Kirchner Museum 
Davos, diretto con maestria da 
Carla Burani, cui si sono ag-
giunti importanti prestiti tra-
mite la Galerie Henze & Kette-
rer di Wichtrach/Berna i cui 
membri della famiglia, eredi di 
Roman Norbert Ketterer, se-
guono le orme di quest’ultimo 
nell’attenta e precisa gestione 
del lascito di Ernst Ludwig Kir-
chner. 

Dunque l’esposizione Ernst 
Ludwig Kirchner e la grandiosi-
tà della montagna si focalizza 
sulla produzione di Kirchner 
durante il suo soggiorno nelle 
Alpi grigionesi, fra il 1917 e il 

1938. Sappiamo che l’artista 
giunge a Davos, da Berlino, il 20 
gennaio 1917 per ritrovare la pa-
ce e la serenità emotiva perse 
con lo scoppio della Prima 
guerra mondiale e riprendersi 
da un devastante esaurimento 
nervoso. Le Alpi svizzere han-
no un effetto travolgente su di 
lui, che lo porta a creare paesag-
gi visionari e variopinti, e a ri-
trarre la quotidianità contadi-
na. Nell’arco dei venti anni el-
vetici Kirchner reinventa in 
maniera radicale la sua arte. Il 
percorso espositivo delle 67 
opere presenti in mostra è sud-
diviso in quattro argomenti: i 
pastori, la vita alpina, i perso-
naggi (che hanno popolato 
l’universo montano dell’arti-
sta) e il paesaggio alpino. Si è 
inoltre voluto sottolineare l’in-
trinseco desiderio di speri-
mentare con le tecniche nel 
processo creativo di Kirchner. 
A Davos Kirchner persegue le 
sue molteplici passioni artisti-
che, lavorando addirittura a 
sculture lignee e tappeti, abbi-
nando spesso i suoi dipinti ad 
olio a incisioni e fotografie, rap-
presentando i motivi dell’am-
biente che lo circonda, finan-
che pubblicando saggi con lo 
pseudonimo di Louis de Mar-
salle. In mostra pertanto, si ri-
trovano accanto agli olii anche 
numerose opere su carta (fra 
cui disegni a matita, acquerel-
li, xilografie, litografie e acque-
forti), così come pure una sele-
zione di fotografie di Kirchner, 
uno dei cinque album fotogra-
fici nel quale l’artista archivia-
va le immagini di tutti i suoi di-

pinti e infine due quaderni di 
schizzi. La mostra intende of-
frire al pubblico uno sguardo 
inedito sull’universo intimo di 
un artista che nella montagna 
ha disperatamente cercato ri-
fugio per guarire dalle sue tur-
be esistenziali e che attraverso 
un linguaggio autentico e deci-
so riesce a far vibrare l’anima di 
chi guarda alle sue opere.  

Per una «Lebensreform» 
Ma è anche una mostra che, co-
me hanno sottolineato in se-
de di presentazione Gabriele 
Braglia e Carla Burani, ha in più 
un aspetto sociale, quasi et-
noantropologico, perché ci re-
stituisce la realtà della civiltà 
contadina e alpina di una valla-
ta grigionese (allora incontami-
nata) nella sua quotidianità, 
nella sua fatica semplice e mil-
lenaria, attraverso i suoi riti, le 
sue luci e i suoi colori. Il tutto 
filtrato dalla sensibilità di un 
artista sensibile, fragile e talen-
tuoso (se le grandi tele sbalor-
discono per la forza luminosa 
dei colori, dei contrasti e dei 
soggetti, gli schizzi, i ritratti e i 
paesaggi a matita e a carbonci-
no rivelano un Kirchner formi-
dabile disegnatore) che vuole 
lasciarsi alle spalle le ossessio-
ni e le frenesie di Berlino e di 
Dresda, le passioni dei «Blaue 
Reiter» o le competizioni emer-
se in seno alla sua «Die Brücke». 
La montagna come ideale luo-
go dell’anima e principio di una 
Lebensreform a lungo persegui-
ta e forse mai davvero raggiun-
ta grazie al potere curativo di 
una Natura e di un modello esi-

stenziale quasi mistico e tra-
scendentale. Quella montagna 
che ha altresì giocato un ruolo 
importante anche nella vita dei 
coniugi Braglia che ne hanno 
apprezzato in particolare la ca-
ratteristica di spaziosità. Un le-
game profondo dei Braglia con 
la montagna svelato al pubbli-
co attraverso l’allestimento, ne-
gli spazi più raccolti dell’attigua 
biblioteca, di una scelta di 20 
fotografie a tema, scattate da 
Gabriele durante gli innume-
revoli soggiorni sulle Dolomi-
ti e non solo, cui è accostato un 
omaggio speciale alla moglie, 
scomparsa nel 2015, e intitola-
to Anna e l’ombrello rosso. Come 
noto all’equilibrio interiore di 
Kirchner Davos alla fine non 
basterà. Etichettato, emargina-
to e stigmatizzato in patria dai 
nazisti al potere come espo-
nente dei «degenerati» nel 1938 
dopo l’Anschluss dell’Austria 
terrorizzato dall’idea di una 
possibile invasione anche del-
la Svizzera l’artista in preda al-
la disperazione si toglierà la vi-
ta proprio all’ombra di quelle 
vette che avevano cambiato per 
sempre la sua arte. 

Fondazione Gabriele e Anna Bra-
glia, Ernst Ludwig Kirchner e la 
grandiosità della montagna. A 
cura di Gaia Regazzoni Jäggli. In 
collaborazione con il Kirchner Mu-
seum di Davos e l’Ernst Ludwig 
Kirchner Archiv di Wichtrach/Ber-
na. Fino al 31 luglio 2021. Giovedì, 
venerdì e sabato 10-12.45/ 14-
18.30. Visite guidate su prenota-
zione. Riva Antonio Caccia 6/a, Lu-
gano. www.fondazionebraglia.ch

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Heimkehrende Ziegenherde (Gregge di capre che torna a casa), 1920, Olio su tela, 80x90,5 cm.  
Fondazione Gabriele e Anna Braglia, Lugano. Foto Roberto Pellegrini. © FONDAZIONE GABRIELE E ANNA BRAGLIA, LUGANO

La Fondazione 

Una vasta collezione 
aperta al pubblico

Dal 2015 
La Fondazione Gabriele e Anna 
Braglia, sede dell’omonima 
collezione, è stata inaugurata a 
Lugano il 1. Ottobre 2015 e 
dispone di una superficie 
espositiva di 450m², suddivisa su 
due piani, progettata e realizzata 
dall’architetto asconese Carlo 
Rampazzi. Situata nelle vicinanze 
del LAC, la Fondazione si 
configura quale luogo di grande 
interesse che si aggiunge alle 
numerose iniziative culturali della 
Svizzera italiana. Essa non 
persegue scopi commerciali e 
non ha scopo di lucro; ha finalità di 
carattere culturale ed educativo 
per l’arte ed è stata costituita allo 
scopo di organizzare, sostenere e 
promuovere esposizioni d’arte, 
mostre, conferenze ed altre 
attività culturali ed educative in 
relazione all’arte moderna e 
contemporanea in Svizzera e 
all’estero.

A Davos 
l’artista cercava  
quella purezza ormai 
introvabile nelle 
metropoli tedesche 
 
Afflitto da disturbi 
depressivi Kirchner 
rielaborò il suo 
inconfondibile stile alla 
luce del nuovo contesto

Lo studio 
«Bruther» 
premiato 
a Mendrisio 
ARCHITETTURA /

Edifici che contribuiscono 
alla formazione dell’iden-
tità in luoghi nuovi e mu-
tevoli: così il membro del-
la giuria Dieter Dietz a pro-
posito del lavoro dello stu-
dio di architettura parigi-
no «Bruther», che ieri ha ri-
cevuto a Mendrisio lo 
Swiss Architectural Award 
2020. «Bruther» è lo studio 
creato a Parigi nel 2007 da-
gli architetti Stéphanie Bru 
e Alexandre Theriot. «I no-
stri progetti - affermano gli 
architetti sul sito del pre-
mio - suggeriscono un de-
licato equilibrio tra strate-
gia e forma, rigore e liber-
tà, specificità e genericità, 
immediatezza e istanza 
evolutiva». Contempora-
neamente a Mendrisio è 
stata inaugurata anche una 
mostra con i lavori di tutti 
i 33 candidati al premio, 
provenienti da 19 Paesi, che 
potrà essere visitata fino al 
prossimo 24 dicembre. Lo 
Swiss Architectural Award, 
giunto alla sua settima edi-
zione, viene assegnato a 
ritmo biennale. Dotato di 
100.000 franchi dal 2019 è 
promosso dalla Fondazio-
ne Teatro dell’architettura 
di Mendrisio.  

La giuria è presieduta 
dall’architetto Mario Bot-
ta, già direttore dell’Acca-
demia di Architettura 
dell’Università della Sviz-
zera italiana (USI). Vi fanno 
inoltre parte rappresen-
tanti delle altre due univer-
sità di architettura svizze-
re: il Politecnico di Zurigo 
e quello di Losanna. Il pre-
mio intende promuovere 
«un’architettura attenta al-
le questioni etiche, esteti-
che ed ecologiche contem-
poranee» ed è riservato ad 
architetti che non hanno 
più di 50 anni ed hanno 
completato almeno tre 
opere significative.

Letteratura 

Insignito traduttore 
di Giovanni Orelli

«Terra nova» 
La Fondazione svizzera 
Schiller ha assegnato i premi 
«Terra nova» agli autori 
Lukas Meisel e Thomas 
Flahaut e al traduttore 
Renato Weber, che ha 
trasposto in francese 
un’opera di Giovanni Orelli. I 
premi, dotati di 5.000 franchi 
ciascuno, saranno consegnati 
il 3 ottobre nell’ambito degli 
incontri letterari «Textures» 
a Friburgo. Renato Weber ha 
vinto il premio per Les 
Myrtilles du Moléson, per la 
sua traduzione in francese 
del romanzo dello scrittore 
ticinese Giovanni Orelli, 
scomparso nel 2016. Il premio 
«Terra nova» viene 
assegnato dal 2013 ad autori 
svizzeri all’inizio della loro 
carriera. I traduttori vengono 
premiati per la traduzione di 
un’opera letteraria svizzera in 
un’altra lingua nazionale.


