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Un viaggio nello spazio
sonoro delle piante

Le Alpi di Kirchner,
‘patrimonio del cuore’

di Ivo Silvestro
Ci consideriamo, noi esseri umani, i dominatori
del mondo, le creature viventi più importanti e
potenti. Un pensiero che accomuna, ed è curioso,
sia chi la natura la vuole sfruttare e controllare,
sia chi la vuole preservare e salvare. È il cosiddetto antropocentrismo, la visione del mondo
che mette l’umanità al centro di tutto, fulcro intorno al quale il resto degli esseri dovrebbe girare. Cercare di superare questa visione, o quantomeno di renderci conto della sua parzialità, non è
questione di ecologia o rispetto della natura, ma è
qualcosa di più profondo. Cosa che emerge in
‘Estado vegetal’, un testo della drammaturga cilena Manuela Infante che Cristina Galbiati di
Trickster-p ha adattato in forma audio per Lingua madre, il progetto online del Lac di Lugano,
disponibile da ieri sul sito www.luganolac.ch,
con modalità di fruizioni che diremo dopo.
Una delle conseguenze dell’antropocentrismo è
valutare, o meglio svalutare, il mondo in base alle
categorie umane: conosciamo buona parte degli
animali vertebrati, va già un po’ meno bene per
gli insetti (si stima che è descritta appena una
specie su cinque), difficile anche solo stimare
quante specie di piante, funghi e batteri esistano
e non abbiamo mai descritto. Certo i microrganismi sono, appunto, microscopici, l’unica cosa
che possiamo vederne sono gli effetti indiretti.
Ma le piante costituiscono la maggior parte della
biomassa terrestre – anche se, di nuovo, è difficile
fare stime sui batteri –, solo che rimangono come
sfondo. Nel grande spettacolo della natura antropocentrica, sono la scenografia nella quale si
muovono i protagonisti animali.
Manuela Infante parte dalle opere di Michael
Marder e di Stefano Mancuso – del primo non mi
risultano traduzioni in italiano, del secondo consiglio di iniziare da ‘La nazione delle piante’ del
2019 – e costruisce un testo teatrale che affronta e
supera questo pregiudizio. Si parte da una storia
relativamente banale per quanto tragica, quella
di un incidente della circolazione, per esplorare il
nostro rapporto con le piante, renderci conto che
non sono semplice scenografia, semplice arredo
urbano, ma vivono e – per quanto in modi che a
noi sfuggono – si muovono, agiscono, abitano la
terra da prima di noi uomini. La narrazione stessa risulta ramificata, passando dalle preoccupazioni del comitato di quartiere per un albero che
cresce smisurato a una recita scolastica all’incidente, ma forse risulta solo una conseguenza della diversa temporalità del mondo vegetale.

Gregge di capre che torna a casa, 1920 (olio su tela, 80 x 90,5 cm)

A Lugano le opere
dell’artista tedesco,
che nei giorni di Davos
cercò la pace
di Beppe Donadio

Postazione ideale di ascolto
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Fin qui abbiamo parlato del testo di Manuela Infante, notevole nella sua capacità di mostrarci la
diversità e la dignità del mondo vegetale. E lo
‘Estado vegetal’ di Cristina Galbiati e di Lingua
madre? Iniziamo col dire che non è esattamente
un progetto solo audio, non è un podcast dove il
suono viene lasciato alla libera fruizione dell’ascoltatore più o meno come, almeno da Gutenberg in poi, capita con un libro che possiamo leggere sul divano di casa, in treno o in spiaggia. Cristina Galbiati ci invita a scaricare il file mp3, a
caricarlo su un dispositivo a nostra scelta, a munirci di cuffie di buona qualità e uscire: vengono
anche suggeriti sei luoghi di Lugano, con la libertà di sceglierne degli altri ma comunque con l’indicazione di trovare un posto dove l’attività umana sia contenuta, prendendosi il tempo necessario (una quarantina di minuti) per un ascolto in
piena tranquillità.
Non è un semplice vezzo o il tentativo di recuperare parte della ritualità dello spettacolo teatrale: l’ambiente è parte della rappresentazione
anche per come si amalgama con lo spazio sonoro creato da Zeno Gabaglio, certamente uno
dei punti forti di questa produzione. La voce narrante è quella, profonda e quasi ipnotica, di Ruggero Dondi: un cambiamento radicale, rispetto
alla “giovane voce femminile” dello spettacolo
originale, ma efficace e una certa incertezza sul
genere della figura narrante contribuisce a rendere ancora meno umana l’esperienza.
Vuoi per il ben costruito testo di partenza, vuoi
per averlo affidato a chi ha familiarità con le
esperienze teatrali non tradizionali, ‘Estado vegetal’ è finora la migliore delle proposte originali
di Lingua madre.

Complessivamente, 67 le opere in mostra, suddivise
in quattro temi: i pastori, la vita alpina, i personaggi
(quelli che hanno ‘colorato’ i giorni montani dell’artista) e il paesaggio alpino. ‘Ernst Ludwig Kirchner e
la grandiosità della montagna’, da oggi e fino al 31
luglio a Lugano, promossa dalla Fondazione Gabriele e Anna Braglia negli spazi di Riva Antonio
Caccia 6A, rappresenta un ritorno dell’espressionista tedesco in un contesto italofono e più specificatamente in riva al Ceresio, vent’anni dopo la retrospettiva ospitata dal Museo di Arte Moderna.
Per la Fondazione luganese si tratta comunque di
una doppia prima assoluta: rappresenta una prima,
infatti, l’aver voluto ospitare un buon numero di
opere provenienti da un’istituzione museale esterna, il Kirchner Museum Davos, integrate dai prestiti
giunti dalla Galerie Henze & Ketterer di Wichtrach,
nel Canton Berna, facente capo ai figli di Roman
Norbert Ketterer e impegnata nel proseguimento
della gestione del Lascito di Ernst Ludwig Kirchner;
è una prima assoluta anche l’esposizione di una recente acquisizione della Fondazione Braglia, ovvero l’olio su tela ‘Heimkehrende Ziegenherde’ (Gregge di capre che torna a casa), realizzato da Kirchner
nel 1920, tre anni dopo il suo arrivo a Davos.

Pastore che corre e gregge (matita su carta)
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È proprio Davos, dove morirà suicida il 15 giugno del
1938, che il pittore e scultore tedesco sceglie quale
buen retiro nel gennaio del 1917. Kirchner giunge da
Berlino per ricostruire un equilibrio psico-fisico mi-
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nato dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
L’onda lunga del Terzo Reich non lo risparmierà, destinando alcune delle sue opere a un pubblico ludibrio itinerante chiamato ‘Entartete Kunst’ (Mostra
d’arte degenerata).

zio intimo e raccolto, la biblioteca, che ospita venti
fotografie sul tema della montagna realizzate dallo
stesso Braglia. L’occhio cade subito su ‘Anna e l’ombrello rosso’, uno scatto che ritrae la moglie, scomparsa nel 2015.

Documento sociale
‘Ernst Ludwig Kirchner e la grandiosità della montagna’ è mostra focalizzata sulla produzione di Kirchner durante il suo soggiorno nelle Alpi svizzere.
«Porta a Davos la sua esperienza berlinese, riadattando quelle tematiche», spiega Carla Burani, in nome e per conto del locale Kirchner Museum. «Il Kirchner urbano lascia spazio alla natura e ai corpi immersi in essa, per riscoprire quella connessione con
se stessi che è propria dell’espressionismo».

Quotidianità
«È il frutto di un anno e mezzo di lavoro, un tempo
che forse non è sufficiente per muoversi all’interno
dell’intera opera di Kirchner», spiega Gaia Regazzoni Jäggli, direttrice artistica della Fondazione Gabriele e Anna Braglia. «Ma un tempo reso fruttuoso
dalla grande disponibilità del Kirchner Museum
Davos e della famiglia Henze-Ketterer». Il tema della montagna, ritagliato all’interno di un’altra montagna, la ricca produzione di Kirchner, è la volontà di
dare «una visione internazionale di una realtà legata profondamente alla Svizzera e a questo cantone
non di meno».
Concepita a partire dall’autunno del 2019, attesa per
lo scorso settembre e rinviata per ovvi motivi, la
grandiosità si ammira ora «grazie anche alla disponibilità dei prestatori, che hanno accettato la nostra
necessità di posticipare». Disponibilità non comune, visto che «opere come quelle esposte sono inserite in un complesso lavoro di programmazione internazionale che ha tempi prestabiliti, assai difficilmente prorogabili».
Bozzetti, lavori preparatori e schizzi, in ‘Ernst Ludwig Kirchner e la grandiosità della montagna’, hanno un fascino particolare. A piano terra, una teca
floreale accoglie un estratto di quel ‘dietro le quinte’,
riportandoci l’attitudine di Kirchner che ritraeva
quotidianamente la ‘sua’montagna e la propria vita:
«Sono due dei 161 taccuini di schizzi custoditi a Davos. Molti di essi sono stati privati di alcune pagine,
oggetto di vendita singola». Poco sopra, uno dei cinque album fotografici riportanti gli scatti delle opere dell’artista: «Kirchner era metodico, attento. Gli
album erano un’occasione di promozione personale». Giunta fino a noi.

Le tre vecchie signore (olio su tela)
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Ciò che Burani definisce «ritorno all’essenziale» è
documentato a Lugano – insieme ai dipinti – dalla
totalità delle tecniche utilizzate, e dunque gessetto,
carboncino, acquaforte, matita, litografia, xilografia, incisione, complesso artistico non meno incisivo
nel percorso che dai pastori a piano terra si estende
a tutto il resto, un paio di rampe di scale più in alto.
Il ‘Gregge di capre che torna a casa’, si diceva. L’opera
va ad aggiungersi alla collezione di espressionismo
tedesco coltivata da Gabriele e Anna Braglia a partire dagli anni Novanta. Si affianca alle 66 opere di 14
artisti, fra i quali Paul Klee, Emil Nolde, Marianne
von Werefkin e August Macke. Ma per Gabriele Braglia «il valore di questa mostra non è soltanto la
qualità artistica di quanto esposto, ma anche il suo
insegnamento a livello sociale. La montagna raccontata da Kirchner è una riflessione sulla vita dell’inizio del secolo scorso. Spesso dimentichiamo che
solo cent’anni fa il mondo era un posto difficile». Per
il collezionista – «Animale particolare che si lascia
trasportare dalle emozioni» (autodefinizione) – le
Alpi ritratte dal pittore sono anche «il patrimonio
del cuore, per me e per mia moglie Anna». Un estratto da quel patrimonio sta al primo piano in uno spa-

Quaderno di schizzi, 1922

KIRCHNER MUSEUM DAVOS

