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Hermann Nitsch 
 

Alla base della concezione della pittura di Hermann Nitsch vi sono alcuni 
elementi distintivi e ricorrenti. Il primo, che lo lega intimamente alla sua 
attività più strettamente direzionata verso il teatro, è il concetto di azione. 
Vi sono poi due fattori più strettamente pittorici che riguardano il colore: la 
sua matericità  e il suo timbro tonale. 
Azione è gesto e corpo, per Nitsch. Gesto e corpo che manipolano la 
consistenza solida della pasta cromatica. Nitsch lavora su masse di colore 
disposte su tele orizzontali in cui immerge le mani per distenderne la 
materia sulla superficie. In questa azione fondamentali sono l’impronta 
delle mani che scava solchi e crea una dimensione tattile della superficie e 
l’ampiezza del gesto delle braccia. Entrambe sono pienamente leggibili nel 
quadro, rappresentando la grammatica di una struttura compositiva che 
possiamo definire antropometrica, perché basata sulle misure del corpo. 
L’azione di Nitsch è realizzata da gesti intensi e avvolgenti che danno il 
segnale di una grande fisicità. Il colore più che obiettivo pittorico è trattato 
come tramite di un sentire del corpo. In questo la pittura di Nitsch si 
relaziona alla sua più complessiva visione dell’arte. Solo che il corpo non si 
vede in questo caso ma compare come impronta del gesto. La materia, così, 
viene attraversata da canali a vortice che si aggregano disegnando ulteriori 
evoluzioni dal respiro circolare in cui la materia si addensa o si rarefà a 
seconda di quanto il gesto sia drastico e incisivo, a seconda di quanto il 
colore sia strappato via o, viceversa, inspessito. 
C’è qualcosa di istintivo in questo modo di procedere, come un atto che 
traduce immediatamente nella materia l’impulso, un po’ alla maniera 
dell’arte informale. Ma tale non è la pittura di Nitsch perché l’azione fisica, 
per quanto generosamente libera, per quanto determinata da una 
proiezione del corpo sulla superficie attraverso il colore, è anzitutto 
meditata. C’è uno schema mentale di partenza, un sentimento della forma e 
della composizione che accompagna il sentire. Un sentimento della forma 
che dirige il gesto, lo circoscrive, lo perimetra, dandogli un sostegno 
costruttivo. 
E’ pittura di azione, quella di Nitsch, in un senso complesso e articolato ed 
è, inoltre, un atto a un tempo privato e pubblico. Privato perché nasce 
dall’esigenza stessa del dipingere, al suo interno; pubblico perché può 
avvenire in presenza di astanti che concentrano l’attenzione più sull’azione 
che sul quadro, in cui il corpo si vede prima della sua impronta. 
Poi c’è la questione del timbro, che è fondamentale. Nitsch ha un altissimo 
senso del colore a cui attribuisce, sulla scia di Kandinskij, una valenza 
spirituale. La serie dei gialli, di cui questo è un esempio, lavora su una 
sonante solarità e al tempo stesso sulla natura terrestre dei campi di grano. 
Nitsch non raffigura né l’una né gli altri perché, pur nella sua concretezza 
di cosa materiale, la sua pittura – questo aspetto della sua pittura perché ci 
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sono poi disegni basati su un grafismo ramificato che recupera una 
dimensione figurativa, per quanto distorta – è astratta. Ciò che conta è la 
superficie come luogo di vibrazione cromatica che instaura col fruitore un 
tramite tattile. La fisicità pre-formale o post-formale dell’opera si trasferisce 
senza mediazioni nello spettatore e così lo sguardo diventa il tramite per 
sentire il tatto. E la comunicazione, per quanto mediata dall’opera, diventa, 
come avviene nel Teatro delle orge e dei misteri, una comunicazione tra 
corpi. 
 


