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Già molto presto il colore mi stava a cuore.

La pittura è questione di colore, la brace del colore negli antichi

maestri, soprattutto in Rembrandt ed El Greco, riusciva a 

entusiasmarmi, così come i colori chiari e luminosi come il sole

degli impressionisti, fino al presente. In musica il colore si

esprime attraverso l’armonia. Un’arte sonora del colore nasce

dalla prima polifonia, attraverso Bach, la cromatica di Tristano e

il bollente suono del-la scuola di Schönberg, fino al presente.

Le mie primissime e prime pitture si occupavano dei colori 

dell’intero insieme di scale. Nell’evoluzione che porta la mia 

pittura a diventare azione, il colore assumeva un nuovo compito, 

veniva dispensato dalla sua molteplice tonalità, utilizzato come

sostanza, diventando sangue e muco. Il colore della carne, del

sangue e delle interiora diventava essenziale. La tonalità del rosso

dominava. Nasceva un’arcaicità monocroma. Tutto veniva 

indirizzato al colore dell’estasi, della vittima della macellazione,

della passione, del sangue, della carne. Il colore, che porta il 

sangue e la carne del Dio, veniva continuamente celebrato.

Come vino rosso consacrato, il colore veniva bevuto quale 

sangue di Dio. Sostanze che significano nutrimento, il cui 

incorporamento determina il metabolismo, venivano e vengono

utilizzate nelle mie azioni. Il colore dell’aggressione, della morte

e dell’eccesso è al tempo stesso anche il colore della vita più 

intensa. Il sangue è succo vitale. La profondità della morte porta

in sé il germe della rinascita.

Per quanto riguarda il mio lavoro, molto è realizzato. Spesso 

si è usciti dalla norma, si è percorsa la discesa esibizionistica

quasi sacrificale al di là dell’ambito del pudore nello spazio privo

di tabù, nel soprapersonale e dionisiaco eros dei mondi, 

nell’oscurità del regno di forze caotiche. Molta luce veniva 

attirata nella coscienza. Ora mi interessa interpretare questa

luce. Carne e sangue non possono essere incorporati soltanto

mangiando, ma sono esperibili anche attraverso la luce.

Sono diventate importanti per me le manifestazioni della luce, le

molteplici manifestazioni della luce colorata, i colori della resurre-

zione. Nonostante il tema di fondo del mio lavoro, tema affermativo

della vita in modo tragico ed eccessivo, il mio confronto assume

un’allegria mai verificatasi prima. Dalle mie pitture deve partire una

nuova stimolazione. I colori di tutti i fiori, di tutti i cosmici abissi di

luce, devono essere inscenati in modo allegro e festoso. 

È stato un desiderio a lungo coltivato quello di introdurre 

nuovamente nella mia pittura l’intero spettro dei colori. 

Nell’estate del 1989 ho esaudito questo mio desiderio. Dopo

trent’anni dipingevo di nuovo con diversi colori. Lavoravo 

nell’allegro finale della mia opera d’arte totale. La ricchezza di

sensazioni, di sapore, odore, tatto e udito si amplia fino a 

diventare un incondizionato confronto con la luce colorata.

(Hermann Nitsch)
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Un’arte che si dedica a dare forma direttamente alla realtà (in

presenza di ambiti di realtà perlopiù già formati), partendo 

ancora dalla pittura doveva concepire il colore già come 

sostanza, come pasta spalmabile, come liquido da schizzare e

versare. La tonalità cromatica era inessenziale. Ho rinunciato alla

molteplicità dei colori in favore del rosso che segnala la carne e

il sangue. Sulle mie superfici è stato scaraventato il colore della

carne, della passione, dell’eccesso dionisiaco e della croce. 

Il processo pittorico estatico introduceva un’orgiastica analitica-

mente coltivata, che si accresceva fino all’eccesso di fondo 

sadomasochista. Veniva voltato verso l’esterno quanto vi è 

di interiore, sia della psiche che del corpo, carne e sangue e 

l’umidità di mesentere e interiora diventavano visibili, un mezzo

per dare forma, che superava il colore e usciva dalla tavola. 

La mia pittura più recente non scandaglia esclusivamente la 

tragicità dell’eccesso. È stato abbandonato l’uso esclusivo 

della tonalità rosso (sangue) e sublimato all’utilizzo di tutti i 

colori dello spettro. I colori della gioia, del giubilo, della festa,

dell’estasi, dell’esuberanza, del germogliare della resurrezione, i

colori di visioni cosmiche di soli sconosciuti, la luce bianco-

violetta di fiamme e fulmini di una galassia che brucia e si fonde, 

devono determinare la pittura. Le aureole di luce del risorto 

ridente dinanzi alla notte cosmica. I colori della maturità, 

dell’autunno, della sovrabbondanza devono essere versati. È nel

colore che gli occhi devono sentire il sapore del vino fermentato.

Ho sempre sentito il mio teatro come rituale e culto rispetto alla

vita, alla stregua della pittura inserita nel mio teatro. Il pittore 

(celebrante) porta delle vesti rituali. Sul camice del pittore 

macchiato e insudiciato c’è la sismografia della passione e della

rinascita di tutto il creaturale. Sul camice si delinea spontanea-

mente, senza che il pittore vi metta mano in modo consapevole,

il geroglifico del caso. Al fine della purificazione colore e camice

vengono impastati, con l’umido dell’universo, del nulla. La 

passione, l’estraniazione, il “sudare sangue” da parte del pittore

si iscrivono sul camice. Allo stesso modo i colori chiari e 

chiaro-arcobaleno della resurrezione e dell’eterna rinascita di

tutte le estensioni e vastità si applicano sul lino bianco. 

Sistemare e mettere reciprocamente in relazione i colori nel

senso della forma ha molto a che fare con la preparazione di

una pietanza pura e concentrata (liturgica), è qualcosa di uguale

al sacramento. Nasce una condensazione e trasformazione della

realtà, paragonabile alla transustanziazione. Nascono nuovi 

contesti complessivi, una nuova, prioritaria sostanza del reale, gli

alimenti di base pane e vino diventano (per il cristiano credente),

attraverso la transustanziazione, carne e sangue del Dio, 

costituiscono un cibo che incorpora, che dà partecipazione 

perdurante e creativa all’intero, nonché ritorno nell’eterna vitalità

dell’essere. Allo stesso modo la condensazione, la trasforma-

zione del mondo della forma ci attira nell’essere e nel compren-

dere l’intero. Tutti i cinque sensi, educati dall’opera d’arte totale,

vanno attivati sinesteticamente attraverso la pittura e devono

metterci in uno stato di vita intensa. Nell’Orgien Mysterien 

Theater vengono posti di fronte al partecipante alla rappresen-

tazione i valori del gusto e dell’odore, tonalità sonore, colori 

visivamente percepibili e cose tastabili. I colori, le temperature

dei colori propri delle pitture portano dentro di sé i loro collega-

menti sinestetici. Si deve poter sentire il colore come sapore e

come odore, deve essere  possibile trasmetterlo come tono che

risuona e tastarlo. L’elemento aptico continua a rimanere 

essenziale. La pasta di colore viene stesa sulla tela come grasso

sul pane. Il muco di colore viene spalmato sul dipinto, vi corre e

schizza una zuppa di colore liquido. Una gamma di consistenze

diverse viene rilevata dal tatto utilizzando occhio e mano. 

L’incorporamento di ciò che è essenziale richiede tutti i cinque

sensi che culminano, sfociano infine nel sentire il sapore. 

Dall’esperienza del sapore, del sentire il sapore, vengono 

derivati l’odore, l’esperienza del tatto, il colore e il suono. Nel 

cogliere un dipinto ci si deve perciò addentrare nella profondità

del sentire il sapore. Il sapore del colore condensato attraverso

la forma viene sentito con il palato dell’occhio, come il pane 

azzimo e il vino consacrati, come la carne e il sangue del Dio,

che operano in noi come sostanza essenziale che conserva 

l’essere. L’incorporamento, mangiare e bere, mettere in moto il

metabolismo (registrare valori del sapore) sono parte essenziale

dell’Orgien Mysterien Theater.

(Hermann Nitsch)
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Da sempre gli artisti si sono autodefiniti creatori e hanno visto le

loro attività  paragonabili o susseguenti al mito della creazione

del mondo, nel quale ai sei giorni ne seguiva un settimo di 

riposo.1 Quello che il creatore del mondo ha compiuto in grande,

gli artisti lo compiono nel loro piccolo. All'interno della grande

creazione producono la loro opera, una creazione nel piccolo

che segue l'esempio di quella cosmica. Il pittore, lo scultore, lo

scrittore epico, il poeta teatrale creano una nuova natura, un

nuovo uomo, gli architetti gli costruiscono un “guscio” in cui 

vivere, i compositori uno spazio mentale di suoni. Tutti costoro

creano mondi che prima non esistevano. 

Hermann Nitsch forse è il primo artista che coscientemente

cerca di superare questa concezione. Per lui, che ha riflettuto

molto sul lavoro dell'artista, questo pensiero della creazione 

artistica sostanzialmente non è più sufficiente. Egli non vede 

l'artista soltanto come creatore attivo ma anche nel ruolo 

passivo della sofferenza. Vede la grande corrispondenza della

creazione del mondo e della sofferenza nel mondo (senza 

identificarsi però con Cristo sofferente come tanti artisti dopo

James Ensor). Afferma che chi dice Sì al mondo così com'è - e

Hermann Nitsch dice Sì al mondo e alla nostra esistenza nel

mondo, sia come artista che come uomo, due lati che nella sua

persona non si possono dividere - deve anche dire Sì alla 

sofferenza, al dolore, a tutti gli abissi del mondo, come quasi un

secolo e mezzo fa sosteneva già il grande filosofo Friedrich 

Nietsche, che Hermann Nitsch ama da sempre e al quale rende

omaggio (oltre che a tanti altri eroi della storia del pensiero) nel

fondamento intellettuale del suo “Orgen Mysterien Theater”

(Teatro di orge e misteri), la sua propria creazione artistica.  

Chi dice Sì alla sofferenza, al dolore, all’esistenza del peccato

arriva inevitabilmente alla Passione. Hermann Nitsch nell'esi-

stenza artistica vede il parallelo tra la Genesi e la Passione. Nel

suo concetto artistico cerca di unire il mito dei sei giorni della

Genesi con gli eventi della settimana di Passione, quindi con la

sofferenza di Cristo nella Settimana Santa. Non per caso, a tanti

dei suoi “dipinti versati con camicia da lavoro” (Schüttbilder mit

Malhemd) ha dato dei nomi di stazioni della Via Crucis, facendo

intendere che tutta la vita non è concepibile senza dolore, che

tutti noi siamo venuti a questo mondo accompagnati da esso e

che le vite non possono né nascere né svilupparsi senza dolore,

e ciò fino alla nostra morte. 

A chi ha in mente il dolore verrà presto da pensare anche al 

sacrificio. In origine il sacrificio aveva lo scopo di placare i poteri

che decidevano del dolore. Hermann Nitsch concepisce l'attività

artistica, determinata dalla passione dell'artista, come sacrificio

rituale o come “sostituto del sacrificio” (Opferersatzhandlung) 

secondo quanto formulato in un manifesto del 1962. Il sacrificio

vuole evitare del tutto la Passione, mentre il “sostituto del 

sacrificio” tende a mitigarla quando ciò non è possibile. Chi

pensa così, non può essere allo stesso tempo legato a un’idea

creazione libera da pensieri e preoccupazioni.

Hermann Nitsch sa di non trovarsi più all'inizio dei tempi, come

è implicito in ogni opera susseguente all'atto della creazione 

all'inizio della Genesi, ma alla fine del mondo. Sa anche che la

storia del mondo è una storia di catastrofi, non soltanto dalla

comparsa dell'uomo, ma da sempre. Perciò nel suo lavoro si

chiede: Il mondo non può iniziare ancora una volta ex novo? Egli

sa che Genesi e Passione non si possono separare, soprattutto

perché la Passione implica anche il desiderio di un nuovo inizio

e di un nuovo corso dei tempi. Dalla sera del Golgota si torna alla

mattina del sesto giorno della creazione, dal crepuscolo e dalla

disperazione del monte degli ulivi alla chiarezza e all'innocenza

del Paradiso. Ciò non è possibile, però l'arte di Hermann Nitsch

ci raccomanda di pensarci insieme a lui e di dimenticare per un

attimo il dolore causato dall’impossibilità della sua realizzazione. 

Si può immaginare un legame tra azione e passione come 

pensiero della liberazione, che per Nitsch è collegato con tutto

il lavoro artistico? Alla fine della settimana di Pasqua, al ter-

mine della Passione c'è la morte di Cristo e in seguito la sua 

Resurrezione, con la quale Egli ci promette la liberazione. La 

religione cristiana prende la morte sulla croce e la Resurrezione

come prove certe della nostra liberazione, intendendola come

1 Pubblicato nel catalogo della retrospettiva Hermann Nitsch nella galleria nazionale nel Martin Gropius-Bau a Berlino, novembre 2006
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sacrificio. In origine il sacrificio aveva lo scopo di placare i poteri

che decidevano del dolore. Hermann Nitsch concepisce l'attività
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1 Pubblicato nel catalogo della retrospettiva Hermann Nitsch nella galleria nazionale nel Martin Gropius-Bau a Berlino, novembre 2006
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collocazione per il pensiero della liberazione. Lo possiamo solo

scoprire se analizziamo, in maniera più precisa, la struttura del

corso di queste azioni, che durano per molte ore, se non per 

intere giornate. Scopriremo una divisione istruttiva in due parti,

una bipartizione che il nome “Teatro di Orge e Misteri” già 

accenna. In parole semplici, la struttura può essere descritta

nel modo seguente: nella prima fase avviene l'esplosione 

orgiastica di un mondo di impulsi di cui non siamo del tutto 

coscienti, nella seconda fase segue la purificazione catartica di

tutti i partecipanti. Prima la macellazione e la lacerazione degli

animali, lo spargimento di sangue, lo scavo nelle  viscere, il 

pestare di uva e pomodori, poi il corteo con barelle, la 

processione liberata e placata attraverso i campi, i terreni e i

prati che circondano il castello di Prinzendorf. Prima, il 

completo abbandonarsi ai propri impulsi, lo scendere e 

l’immergersi nelle nostre zone latenti di impulsi disinibiti (cui può

essere pericoloso cedere). Per la loro spiegazione nelle sue

pubblicazioni teoriche, Hermann Nitsch cita spesso Sigmund

Freud, quando descrive lo sfogo dell’“Es” che non è ancora 

diventato “Ich”, lo sfogo delle forze distruttive che vengono 

liberate. A questa fase, di durata piuttosto lunga, segue la

svolta, la catarsi, in cui può prodursi una specie di “grido 

remoto” (Urschrei), finché viene raggiunto uno stato di 

coscienza, di rilassamento sereno o addirittura posato. Il 

raggiungimento della catarsi non è ogni volta un mistero?

“La Nascita della Tragedia” (“Die Geburt der Tragödie”) 

Nella strutturazione delle azioni del Teatro di Orge e Misteri in

una prima e in una seconda fase, sembra compiersi ancora una

volta, in piccola scala, ciò che Friedrich Nietsche ha descritto

nella sua prima opera “Die Geburt der Tragödie” come processo

di sviluppo della tragedia greca. 

Nella “Geburt der Tragödie” incontriamo per la prima volta le forze

opposte di Apollo e Dioniso, le due divinità greche, secondo le

apparenze dei quali Nietsche ha stabilito “l'apollineo” e “il 

dionisiaco” come principi opposti nella nostra concezione dell’arte.

La duplicità di Apollo e Dioniso ci fa venire in mente un’altra 

coppia di forze opposte, della quale il filosofo si è occupato per

tutta la vita e che svolge anche un ruolo fondamentale nella 

teoria del mondo di Hermann Nitsch, cioè il contrasto tra Cristo e

Dioniso. Mentre Friedrich Nietsche, nella sua concezione della

“Geburt der Tragödie”, proclamava l'equilibrio tra Apollo e Dioniso

come fatto costitutivo, l'opposizione tra Cristo e Dioniso gli parve

irrisolvibile. Nei suoi ultimi giorni di lucidità a Torino, nel 1888,

scrisse ancora: “Dioniso contro il Crocifisso” come se avesse qui

trovato la formula per un conflitto di vita. 

liberazione dal peccato originale. Hermann Nitsch non ricono-

sce il peccato originale, però crede nella liberazione e nella fun-

zione liberatrice dell'arte. Quando Joseph Beuys disse: “Ogni

uomo è un artista”, Hermann Nitsch obiettò che “Ogni artista

è a suo modo un liberatore”. Con quest'affermazione reagì a un

articolo di giornale che lo accusava di essere uno degli “artisti

di liberazione” (Erlösungskünstler).

Liberazione - da che cosa?

Quando parliamo di liberazione emerge subito la domanda: 

Liberazione, ma da che cosa? Liberazione dal mondo? 

Dall’obbligo di cercare un senso nell'esistenza del mondo e nella

nostra propria esistenza? Dalla nostra sofferenza nel mondo 

e del mondo? O dal nostro sentimento di corresponsabilità, 

dalla quale come testimoni degli avvenimenti del mondo non 

riusciamo a liberarci?

Hermann Nitsch a questa domanda ha trovato una risposta 

particolare: Se per i  grandi fondatori di religioni - nomina 

esplicitamente Buddha e Cristo - era possibile aspirare a 

una liberazione totale, l'artista può fissare come meta una 

“liberazione parziale”.

A partire da questa idea di “liberazione parziale” il corso delle

azioni del Teatro di Orge e Misteri può essere interpretato e 

compreso. Hermann Nitsch mette in scena queste azioni in posti

diversi; molto spesso hanno luogo nel castello Prinzendorf sul

fiume Thaya che si trova nel “quartiere del vino” in Bassa 

Austria, non molto distante dal confine con la Repubblica Ceca.

Nitsch è riuscito ad acquistare questo castello all'inizio degli anni

settanta. L'artista mette in scena le sue azioni come opera d'arte

totale, come gioco, festa e non si dimentica mai che ogni festa

è anche legata a crudeltà e sacrificio. Per questo nelle sue azioni

non corre soltanto colore, ma anche sangue e nelle rappresen-

tazioni di tre o sei giorni possiamo sperimentare la macellazione

e lo sventramento di animali come rituale ripetuto, l’immobilizza-

zione di uomini nudi su una croce di legno come ricordo della

crocifissione, lo spargimento con sangue e la copertura del

corpo con pezzi di carne cruda e viscere come ricordo multiplo

degli avvenimenti crudeli e di tutto ciò che di terribile è successo,

non soltanto una volta, 2000 anni fa. (Bisogna comunque dire

che la rievocazione di Nitsch sembra innocente se confrontata

con la rappresentazione piena di sangue che possiamo vedere

nel film di Mel Gibson).

Se guardiamo le azioni del “Teatro di Orge e Misteri” nel loro

complesso, a prima vista ci può risultare difficile vederne una
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mondo nel quale sono bandite la parola, la lingua in generale e

la maniera razionale di comunicazione, così che i partecipanti si

possano concentrare sulla percezione della realtà immediata. Si

dovrebbe sentire la realtà in maniera sensuale, vederla, udirla,

tastarla, annusarla, gustarla e non percepirla attraverso la mente.

Naturalmente non si dovrebbe spegnere l'intelletto, ma assimi-

lare le impressioni ricevute e reagire a loro in modo cosciente.

Hermann Nitsch con il suo Teatro di Orge e Misteri ha dato 

impulso a un altro tipo di lingua, di pensiero e di comunicazione,

un pensiero in immagini, un sentimento con e attraverso la 

musica. Ha creato un teatro che è nello stesso modo “pre-

lingua” (vorsprachlich) e “post-lingua” (nachsprachlich) nel quale

sono accolti da una parte  il grido, il sospiro e il piagnucolio,

mentre dall’altra parte si incontrano “l'intermediazione effettiva

dell'impressione sensuale”, “una scuola dell'impressione fino alla

catastrofe del dramma” che supera ogni descrizione. Lo 

stabilirsi di questa “scuola dell'impressione” dovrebbe guidare

alla catarsi chi partecipa alla rappresentazione. 

Una rottura con la tradizione

Forse possiamo capire il significato del teatro senza parole nel

modo migliore se cerchiamo di seguire il percorso che ha 

portato Hermann Nitsch a questa rottura con la tradizione della

lingua. All’inizio, parliamo quindi della fine degli anni ‘950,

quando Hermann Nitsch concepì l’idea del Teatro di Orge e 

Misteri nei suoi tratti salienti e cominciò a sognare la sua 

rappresentazione, partì dalla convinzione che avrebbe dovuto

essere scritta una rappresentazione di sei giornate, che nel suo

nucleo avrebbe dovuto comprendere tutta la storia dell'umanità.

Pensava che ciò potesse essere realizzato con l’aiuto della 

parola e che gli uomini fossero in grado di rappresentarlo, 

recitando testi che qualcuno metteva loro in bocca. Infatti 

risalgono a questo periodo le cosiddette “poesie di parole” 

(Wortdichtungen) di Hermann Nitsch che, sebbene rimaste in

frammenti, comprendono centinaia di pagine. In esse compa-

iono eroi del mito, delle religioni, della storia del pensiero evocati

dai protagonisti che imitano il mito. Buddha, Zarathustra, Vishnu,

Osiris, Dioniso, Orfeo, Edipo, Cristo, Parsifal per nominarne 

soltanto alcuni. Tutto viene recitato in maniera serissima, senza

accenni di ironia né di parodia. Il lavoro di Nitsch culminò nel

dramma epico degenerato “Die Eroberung von Jerusalem” (La

conquista di Gerusalemme), che per via della sua tragicità, che

non ci risparmia nulla, potrebbe anche chiamarsi “La distruzione

di Gerusalemme” (Die Zerstörung von Jerusalem). Se una tale

rappresentazione fosse stata realizzata, avrebbe richiesto intere

settimane di tempo, e non giornate, simile a “Die letzten Tage

der Menschheit” (Le ultime giornate dell'umanità) di Karl Kraus.

Superando Nietsche, Hermann Nitsch, nel suo Teatro di Orge e

Misteri (e nelle sue basi teoriche), cerca di attuare la riconcilia-

zione delle forze opposte di Cristo e Dioniso, di collegare gli 

elementi del dionisiaco con quelli cristiani o far seguire gli uni agli

altri. Così si chiede se la lacerazione di Dioniso raccontato nei

miti antichi non significhi già un parallelo, se non addirittura un

presentimento, della morte in croce. Le figure del Messia e di

Dioniso non sono già collegate attraverso l'idea del sacrificio? 

Torniamo però a Dioniso e Apollo. I due nomi non indicano 

soltanto delle categorie estetiche ma hanno come obiettivo una

spiegazione della nostra esistenza. Il dionisiaco è - non soltanto

per Friedrich Nietsche - il lato primitivo, selvaggio e impetuoso.

Dioniso si mostra come forza iniziale, come impulso alla vita e

rappresenta l’oscura causa prima della nostra esistenza,  i suoi

abissi, i conflitti e le sofferenze. Apollo al contrario significa 

riflessione, trasformazione e superamento di questi impulsi in

un’apparenza trasfigurante, anche se talvolta ciò è soltanto il 

riflesso di un sogno. Dioniso fa sì che ci sia il turbamento, Apollo

placa e libera. Con Dioniso da solo, non possiamo vivere. Se

fossimo abbandonati a lui senza riserve, ci distruggerebbe. 

Perciò Apollo ci serve come forza opposta, ci serve soprattutto

poiché non possiamo mai allontanare del tutto Dioniso dalla 

nostra vita. 

La tragedia antica, agli occhi di Friedrich Nietsche, nacque

quando il canto primitivo ed estatico del coro dionisiaco mutò in

qualcosa di nuovo: cioè nel carattere immaginifico delle scene

con personaggi, che erano all’insegna di Apollo. Al semplice

canto del coro si aggiunse la rappresentazione articolata e 

scenica dell’uomo, che evidenziò tutto ciò che di incalzante e

pericoloso era stato evocato dal coro. Friedrich Nietsche parlò

di una  “scarica di musica in immagini” (Entladung der Musik in

Bildern) e vide in essa la trasformazione di un’eccitazione 

inebriante in una chiarezza purificata. Perciò il filosofo sostenne

che l’arte della tragedia fa sì che riusciamo a dominare i lati 

terribili della nostra vita. Le feste del Teatro di Orge e Misteri si

pongono lo stesso obiettivo dell’antica tragedia, cioè di fare in

modo che la vita diventi controllabile, anche se con uno 

spostamento di accento. Si concentrano più sulla grande festa

della nostra esistenza  che sull’evocazione del terribile. 

Ciò che distingue le azioni di Hermann Nitsch dalla tragedia

greca è soprattutto il fatto che non hanno bisogno di parole. Il

Teatro di Orge e Misteri è un teatro senza parole, senza lingua,

senza palcoscenico, spazio di illusioni. Ciò lo distingue da tutte

le altre forme di teatro, anche dal “Teatro della Crudeltà” 

(Theater der Grausamkeit) di Antonin Artaud, molto amato da

Hermann Nitsch. Le azioni di Nitsch fanno sì che ci si apra ad un
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per Friedrich Nietsche - il lato primitivo, selvaggio e impetuoso.

Dioniso si mostra come forza iniziale, come impulso alla vita e

rappresenta l’oscura causa prima della nostra esistenza,  i suoi

abissi, i conflitti e le sofferenze. Apollo al contrario significa 

riflessione, trasformazione e superamento di questi impulsi in

un’apparenza trasfigurante, anche se talvolta ciò è soltanto il 

riflesso di un sogno. Dioniso fa sì che ci sia il turbamento, Apollo

placa e libera. Con Dioniso da solo, non possiamo vivere. Se

fossimo abbandonati a lui senza riserve, ci distruggerebbe. 

Perciò Apollo ci serve come forza opposta, ci serve soprattutto

poiché non possiamo mai allontanare del tutto Dioniso dalla 

nostra vita. 

La tragedia antica, agli occhi di Friedrich Nietsche, nacque

quando il canto primitivo ed estatico del coro dionisiaco mutò in

qualcosa di nuovo: cioè nel carattere immaginifico delle scene

con personaggi, che erano all’insegna di Apollo. Al semplice

canto del coro si aggiunse la rappresentazione articolata e 

scenica dell’uomo, che evidenziò tutto ciò che di incalzante e

pericoloso era stato evocato dal coro. Friedrich Nietsche parlò

di una  “scarica di musica in immagini” (Entladung der Musik in

Bildern) e vide in essa la trasformazione di un’eccitazione 

inebriante in una chiarezza purificata. Perciò il filosofo sostenne

che l’arte della tragedia fa sì che riusciamo a dominare i lati 

terribili della nostra vita. Le feste del Teatro di Orge e Misteri si

pongono lo stesso obiettivo dell’antica tragedia, cioè di fare in

modo che la vita diventi controllabile, anche se con uno 

spostamento di accento. Si concentrano più sulla grande festa

della nostra esistenza  che sull’evocazione del terribile. 

Ciò che distingue le azioni di Hermann Nitsch dalla tragedia

greca è soprattutto il fatto che non hanno bisogno di parole. Il

Teatro di Orge e Misteri è un teatro senza parole, senza lingua,

senza palcoscenico, spazio di illusioni. Ciò lo distingue da tutte

le altre forme di teatro, anche dal “Teatro della Crudeltà” 

(Theater der Grausamkeit) di Antonin Artaud, molto amato da

Hermann Nitsch. Le azioni di Nitsch fanno sì che ci si apra ad un



Per descrivere la realtà con tutti gli aspetti e sfumature conoscibili,

con il suo rumore, i suoi odori, il suo gusto sì è giunti presto a

un’ipertrofia di aggettivi, insopportabili anche per l’autore stesso, a

un accumulo di neologismi e a una costruzione della frase troppo

carica di significati. Come in altri casi, la convinzione della limita-

tezza dei mezzi linguistici fu provocata dalla  insoddisfazione per la

limitatezza dei propri scritti. “Quando la parola non basta più”

(Wenn das Wort nicht mehr ausreicht) scrisse Nitsch nell’introdu-

zione del suo spettacolo del Teatro di Orge e Misteri  nel Burgthea-

ter di Vienna nel novembre 2005, “Quando l’eccitazione si lascia

dietro la struttura della lingua distrutta...inizia il mio teatro, la mia

arte del rumore (Geräuschkunst), la mia musica.”

Hermann Nitsch ha fatto un’esperienza che Hugo von Hoff-

mannsthal, nel passaggio da un secolo all'altro, aveva già

espresso in una lettera famosa, attribuita a lord Chandos e che

Gottfried Benn e Alfred Lichtenstein articolarono poco dopo

nella loro lirica del primo espressionismo (e nelle riflessioni su

di essa). 

Conosciamo l’esigenza che ha accompagnato l’epoca mo-

derna dai suoi inizi, per la quale la realtà stessa dovrebbe rim-

piazzare in modo diretto le sue descrizioni verbali e le

evocazioni artistiche. Non hanno forse fatto così Picasso e

Braque quando, al posto di una rivista dipinta, appiccicavano

fogli da giornale sul quadro? Rauschenberg ha radicalizzato

questo concetto nella metà degli anni ‘950 e ha fatto espan-

dere l'immagine con frammenti di realtà nello spazio. Nes-

suno però ha messo in opera il requisito che la realtà stessa

debba sostituire le sue descrizioni o evocazioni in maniera

così vasta come ha fatto Nitsch. Già all’inizio degli anni ‘960

egli mise al posto dei suoi sforzi poetici la lacerazione del-

l’agnello e la motivò nel suo “Blutorgelmanifest”.

Un’evoluzione contemporanea, che all’inizio sembrava riguar-

dare soltanto l’arte figurativa, venne in aiuto di Nitsch. 

Essa segnò il punto di partenza di ciò che entrò nella storia

dell’arte con il termine di “Wiener Aktionismus” (Azionismo

viennese). 

Costituiva la conoscenza intensa di una corrente artistica 

comparsa contemporaneamente in diversi Paesi e alla quale 

furono dati tanti nomi differenti: Informel, un art autre, tachisme,

espressionismo astratto, action painting. Essa portò con sé la 

liberazione definitiva dell’artista da qualsiasi obbligo di una 

rappresentazione determinata e da tutti i vincoli tradizionali. 

Informale, tachisme e action painting fecero coraggio a se

stessi. 

La relazione tra Aktion (azione) e Malaktion 

(azione del dipingere)

In quale relazione allora si trovano “Malaktion” e “Aktion” 

nell'arte di Hermann Nitsch? Nitsch data le sue “Aktionen” a 

partire dal 1962, ma le sue “Malaktionen” già dal 1960. Come

la forma di arte sviluppata da Nitsch, che consiste nel versare,

spruzzare e coprire le tele con sangue e colore, precede nel

suo pensiero e nella sua concezione le “Aktionen”, così le

“Malaktionen” precedono anche in modo temporale le proprie

“Aktionen”, per diventare in seguito parte di esse e fondersi

con loro. 

Anche se la parola “Aktion” può sembrare più generica e 

originale se confrontata con la “Malaktion”, in ogni caso la pittura

di Hermann Nitsch è più di ciò che ne rimane. Racchiude le idee

fondamentali del suo azionismo. In essa si incarna in forma più

pura il momento della spontaneità, che è così importante per

l'artista e che implica lo scarico dei lati inconsci della propria 

personalità. Tutte le azioni, sia la rappresentazione di tre giorni

che quella di sei, sia anche le altre azioni più piccole, si svolgono

secondo partiture, aventi molti dettagli fissi, “composte” in 

anticipo dall’artista in conformità al loro carattere di happening.

Le partiture regolano grossomodo l'evento, determinano 

l’inserimento e la durata della musica, così come il concatenarsi

degli eventi che si svolgono in luoghi diversi. Anche se le 

partiture non rappresentano più che la cornice della festa e 

lasciano spazio per improvvisazioni e combinazioni (soprattutto 

le reazioni degli spettatori che partecipano che non sono 

calcolabili), lo spazio per la spensieratezza, la freschezza e la

spontaneità del singolo individuo è più limitato che nella pittura,

dove soltanto le misure della tela e la libertà di movimento 

dell’artista possono rappresentare dei vincoli. 

La pittura è il preludio o il prologo del Teatro di Orge e Misteri; 

tuttavia questo prologo contiene in nuce, come detto, già tutta

la rappresentazione. Nitsch stesso chiama la sua pittura il primo

stadio (Vorstufe) o la prima parte dell’avvenimento azionistico.

Dice che la pittura deve essere intesa come una “azione di 

rappresentazione all’interno del suo teatro avente carattere di 

litania”. Continua sostenendo che la sua “Aktionsmalerei” 

(pittura d'azione) è la “grammatica visuale del Teatro di Orge e

Misteri sulla superficie del quadro”.

Hermann Nitsch una volta disse: “Volevo tutto grande”. Una sua

inclinazione al gigantesco non può essere negata. Però, se 

qualcuno cerca di guardare all’intera storia dell’umanità, se

pensa in continuazione alle tappe più significative della nostra

storia del pensiero e cerca di scoprire le loro relazioni, se vuole

afferrare e abbracciare tutto il cosmo e mettersi in accordo con

tutta la creazione e sviluppando una teoria d’arte che prende

tutto come motivo e si chiede: Perché siamo qui? Perché esiste

l’arte? Qual è il suo senso? Quale il suo compito?, questa 

concezione non si può avere se non in grande e ad essa 

devono anche corrispondere le dimensioni del lavoro. A

un’opera sentita come “grande” corrisponde una durata di più

ore e giornate, corrisponde l’ampiezza dei luoghi nel e nei 

dintorni del castello di Prinzendorf, corrispondono i più di cento

interpreti della rappresentazione di tre e sei giornate, inclusi i 

musicisti, le centinaia di aiutanti e tutto ciò che si può percepire

come superlativo esteriore. A ciò corrisponde anche il formato

delle sue tele, che si uniscono in serie e non da ultimo la 

dimensione della sua retrospettiva qui nel Martin Gropius Bau. 

(Wieland Schmied)
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AKTIONSHEMD IM KASTEN MALHEMD FOTOS, 123. AKTION, 2007
SCHREIN MIT PRIESTERGEWAND

No 6/15,  75 x 50 cm
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AKTIONSHEMD IM HEMDKASTEN
H. cm 170x185x10,5 camice con sangue
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AKTIONSHEMD
130x145 camice con vernice
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AKTIONSHEMD IM HEMDKASTEN
H. cm 170x185x10,5 camice con sangue
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AKTIONSHEMD
130x145 camice con vernice
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“EROBERUNG VON JERUSALEM”
183 x 299 serigrafia, n. 16/19 
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“EROBERUNG VON JERUSALEM”
183 x 299 serigrafia, n. 16/19 
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“VITRINE MIT INNENLEBEN”
H. cm 74x140x84
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“VITRINE MIT INNENLEBEN”
H. cm 74x140x84
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TRAGBAHRE 1984
H. cm 250x50x5,3 barella tela e legno
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TRAGBAHRE 1984
H. cm 250x50x5,3 barella tela e legno
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1938 Nasce a Vienna

1957 Concepisce l'idea del Teatro delle Orge e dei Misteri (Orgien 

Mysterien Theater), una festa della durata di sei giorni, che da questo

momento in poi lo occupa incessantemente e in cui si concentrano

tutte le sue aspirazioni. Il teatro O.M. è una nuova forma di opera d'arte

totale (Gesamtkunstwerk). Gli eventi reali vengono messi in scena. Tutti

i cinque sensi dei partecipanti alla festa vengono coinvolti direttamente

1960 Azionismo ed esposizioni a Vienna, che hanno per conseguenza

vari processi e tre pene detentive

1962 Un’azione a Vienna

1966 Presentazione della 20.ma azione, in occasione della Destruc-

tion in Art Symposium, Londra

1968 25.ma e 26.ma azione, Cinematheque, New York 

1970 Diverse azioni a New York, Monaco e Colonia

1971 Acquista il castello di Prinzendorf

1972 Partecipa alla Documenta V, Kassel 

1974 50.ma azione in Prinzendorf

1982 Partecipa a Documenta VII, Kassel  

1983 Esposizione: Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven; “Der Hang

zum Gesamtkunstwerk” - La tendenza all’opera d’arte complessiva,

Museo d’Arte Moderna di Vienna

1984 Esposizione alla Galleria Franz Paludetto, Torino; 80.ma azione

(72 ore: tre giorni e una notte dei 6 giorni) in Prinzendorf

1987 Esposizione a villa Pignatelli, Napoli; 20.ma azione-pittorica 

(malaktion) della Secessione Viennese 

1988 Partecipa alla Biennale di Sidney; prima grande retrospettiva, al

Museo Lenbachhaus, Monaco; esposizione al Museo del XX secolo,

Vienna

1989 Esposizione da Luhring & Augustine, New York; viene invitato 

all’Università di Salisburgo a tenere annualmente un corso estivo per la

cattedra di pittura

1990 Esposizioni al Rupertinum, Salisburgo; alla Galleria Nazionale di

Praga; alla Kunsthalle di Krems; collettiva “Gegenwart-ewigkeit” -

Eterno presente” Martin Gropius-Bau, Berlino; ottava sinfonia, Museo

di Arti Applicate, Vienna

1991 Esposizioni: Galleria Mazzotta, Milano; Galleria Civica d’arte 

Contemporanea, Trento 

1992 Azione teorica (Lehraktion) William Chopping Museum, 

Ludwigshafen  

1994 Esposizione presso la Raiffeisenhalle, Francoforte

1995 Scenografia e partecipazione alla regia dell’opera “Hérodiade” di

Jules Massenet, Opera di Vienna; esposizione Künstlerhaus di Vienna

1996 Retrospettiva Casa Solleric, Palma di Majorca; 96.ma azione (12

ore) Fondazione Morra - Vigna San Martino, Napoli; 38.ma azione-

pittorica, Schömerhaus Klosterneuburg  

1997 Retrospettiva Konsthallen, Göteborg, Museo d’Arte e Storia;

40.ma azione-pittorica, Museo del XX secolo, Vienna

1998 I 6 giorni dell’ O.M. Theater a Prinzendorf; collettiva “Out of 

Actions”, Mosca, Los Angeles, Valencia, Tokyo 

1999 Esposizione dei relitti dello spettacolo al Museo d’Arte Moderna

BIOGRAFIA
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Donazione Ludwig, Palais Lichtenstein a Vienna, e al Museo Kiscelli a

Budapest.

Esecuzione del concerto di musica all’esposizione di sei giorni alla 

Radiokulturhaus di Vienna, al Hamburger Bahnhof Museum f. Gegen-

wart di Berlino e alla Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik

Deutschland di Bonn.

2000 Esposizione: “L’ultima cena”, Palazzo delle Stelline, Milano; 

partecipazione al “Lost paradise lost” Stephansstift, Hannover  

2001 Esposizioni: “Das grosse Bodenbild” nella serie “Meister-werke”,

Österreichische Gallerie, Oberes Belvedere, Vienna; “Das 6 tage-spiel

1998” Hamburger Bahnhof, Berlino: esposizione e azione dell’ O.M.

Theater: “Projects united”, Hürlimann Areal, Zurigo; Galleria Comunale

d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma; scenografia e opera “Sa-

tyagraha” di Philip Glass alla Festspielhaus St. Pölten; azione: Pöstlin-

gberg Schlössl, Linz; 107.ma azione: Castello di Prinzendorf 

2002 Esposizioni: Fondazione Morra, Napoli; Mumok, Vienna; azione

teorica (Lehraktion) nella Whitechapel Art Gallery  

2003 Esposizione e azione: collezione Essl, Klosterneuburg; azione

teorica (Lehraktion) nella Galleria Kunst & Handel, Graz; Concerto per

organo a Francoforte e a Bad Ischl; prima esecuzione della Sinfonia

Punta Campanella; lezione alla Sommerakademie Salisburgo; presen-

tazione del libro “Das sechstagespiel”

2004 Esposizioni: alla Mike Weiss Gallery, New York; Galleria della arti

grafiche in Städelmuseum, Francoforte; Augusta, Rosenheim, Ravenna;

120.ma azione OMT di due giorni (31 luglio/2 agosto 2004), Castello di

Prinzendorf ; ospite alla cattedra dell’Università di Vienna, Istituto per le

Scienze Teatrali.

2005 Conferimento della Goldene Ehrenmedaille della città di Vienna;

esposizioni: The Orgies and  Mysteries Theater, Station Museum of

Contemporary Art, Houston (Usa); “Dalle azioni 1962 - 2003”, Slought

Foundation Philadelphia (Usa); “Arte contemporaneo austriaco y 

pintura de la postguerra”, Mexico City; “Il trionfo della pittura”, Saatchi

& Saatchi, Londra; esposizione al Premio per la Cultura dei land 

Niederösterreich 2004, St. Pölten; corso estivo all’Accademia di 

Salisburgo; 122.ma azione Burgtheater, Vienna

2006 Esposizioni: Galleria Curtze, Vienna; Galleria White Space, 

Pechino; Galerie Lössl, Gmunden; Accademia estiva, Reichenhaller

Akademie, Bad Reichenhall; Accademia estiva, Hortus niger, 

Halbenrain; Accademia estiva, Galerie Weihergut, Salisburgo; Galleria

Yamamoto Genday, Tokyo; Galleria Mike Weiss, New York; Galerie 

Curtze, Berlino; Primo Piano Livingallery, Lecce. Retrospettiva Martin

Gropius Bau Berlino. Conferenze: Accademia di Tirana; Kulturwochen

di Francoforte; lezione sul Rinascimento del Teatro Berlinese, Berlino.

2007 Esposizioni: Galleria Hilger Vienna; Niederösterreichisches 

Landesmusen, St. Pölten; Galerie Maringer, St. Pölten; Galerie Frey,

Vienna; Galerie am Stein, Schärding; Galerie Fortlaan, Gent; 13 aprile

Fondazione Morra Napoli, “Relitti del Burgtheater”, Galleria Beaumont

Lussemburgo

23 maggio: inaugurazione Museo Mistelbach per Hermann Nitsch

7 luglio: 123.ma azione, Bregenz

17 agosto; concerto per organo nella Basilica di Saint. Florian, Austria

2008 Esposizione del 20. Malaktion Wiener Secession 1987 Museo

Mistelbach per Hermann Nitsch

Inaugurazione del Museo di Napoli dedicato a Hermann Nitsch con una

esposizione permanente dell’Orgien-Mysterien-Teatro

Assegnazione del titolo di Dottore Honoris Causa dell’università di Cluj,

Romania.

2009 Esposizioni: Galleria Lössl, Gmunden; Galleria am Stein, Schär-

ding; Galleria Gölles, Fürstenfeld; Künstlerhaus, Wien; Kaverne di Sali-

sburgo; De Pont Museo Tilburg, Olanda; Incubate Festival Tilburg,

Olanda; Forum Alpbach, Austria; DIRIMART, Istanbul, Turchia; GAM To-

rino, Italia; Galleria Sant’Agostino, Torino, Italia.

Guggenheim, New York - Metropolitan Museum, New York 

Museo dell’Università di Yale - Walker Kind Center, Minneapolis

Università di Harvard - Galleria dell’Ontario, Toronto

Centre Pompidou, Paris - Museo Stedelijk Van Abbe, Eindhoven

Museo Stedelijk, Amsterdam - Castello di Rivoli, Torino

Museo di Capodimonte, Napoli - Galleria d’Arte Moderna, Bologna

Mart, Trento - Museo Ludwig, Colonia

Galleria Nazionale di Berlino - Lenbachaus, Monaco di Baviera

Galleria Nazionale, Monaco di Baviera - Museo d’Arte di Berna

Museo d’Arte di Winterthur - Rupertinum, Salisburgo

Museo d’Arte Moderna - Donazione Ludwig, Vienna.

I lavori di Hermann Nitsch si trovano inoltre 

in numerosi musei quali, ad esempio:
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La celebrazione del culto nell’ultima cena dell’arte.

Hermann Nitsch è un sacerdote votato all’ “arte come forma di culto 

ovvero come la religiosità attuale rispetto all’essere”1. La necessità di

arte e di religione sono archetipi dell’umano. La risposta, personalissima, 

che Nitsch da a questo bisogno è l’Orgien Mysterien Theater.

Nel suo Orgien Mysterien Theater si realizza l’ideale wagneriano di

Opera Totale, “il fluire del tutto (il sangue, la musica, il vino, la danza, la

recitazione) costituisce l’essenza di un processo artistico dove l’atto ha

senso in quanto pensiero, dove l’immagine è l’icona reliquiale di un 

miracolo già avvenuto”2.  

Il cristianesimo ne è la matrice, proprio perché “il cristianesimo è stato

l’ultimo grande mito a innalzarsi nella nostra coscienza dall’inconscio

collettivo e a produrre i miti che ci determinano”3.

La rappresentazione nitschiana, quindi, muove dalla simbologia 

cristiana dove l’eucarestia rappresenta l’acme del dramma: è il rito/

sacramento istituito da Gesù alla vigilia della sua passione e morte. 

Nell’Ultima cena, Cristo distribuì ai suoi discepoli il pane ed il vino come

suo corpo e suo sangue, dicendo: “Prendete e bevetene tutti: questo

è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per

voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me”.

Nitsch è, sì votato al culto, ma, soprattutto rappresentante del divino;

è colui che compie il miracolo della transustanziazione, ovvero il 

cambiamento “oltre la sostanza” (trans-substantia) del pane e del vino

in corpo e in sangue di Cristo. Nella liturgia cristiana il miracolo si 

compie a opera dello spirito santo, nella liturgia dell’Orgien Mysterien

Theater si compie grazie all’arte e per l’uomo. È un gesto che avviene

in “uno stato d’amore che dovrà estendersi all’essere umano cosicché

l’essere divenga stato d’amore e l’amore essere”4. È in questo clima di

grazia che si rinnova la metafora della crocifissione. L’altare è la croce

sul quale in ogni messa si avvera lo stesso e identico sacrificio. 

La mise-en-scène è testuale, quasi una perifrasi, “l’essere celebra una

festa di purificazione e di abreazione”. La partecipazione è a più livelli:

alcuni sono gli attori della crocifissione, altri suonano, altri ancora aiu-

tano nell’azione, il pubblico assiste a questo turbinio sensoriale, il Mae-

stro dirige e anima il tutto in questo scaricarsi di ansia e di tensione

provocato dal rivivere emotivamente il dramma.

Nitsch celebra il culto indossando un camice bianco tagliato a forma di

tonaca che nell’azione sarà macchiato dal sangue, dal sudore, dalle 

interiora degli animali che squartati partecipano della metafora. La veste

del Maestro, quelle degli adepti, le barelle che fungono da altari, le cotte,

i calici, le maestose tele insanguinate faranno parte del corpus dei 

“relitti”, cioè quel che resta quando tutto finisce e si placa.

Assistiamo alla proiezione della psiche sulla carnalità, un andare in 

profondità lacerando, sventrando e toccando. Il corpo diviene materiale

come altro, su cui si versa il sangue, fulcro della figurazione, significato

di vita e di morte, archetipo ancestrale, che tutto unisce e tutto contiene,

l’alfa e l’omega del cambiamento e della trasformazione.

“L’animale- dio viene ucciso, tutti si cibano della sua carne affinché le

forze di dio entrino in loro”, questa forma di teofagia, riformulata da

Nitsch, è la comunione realmente avvenuta fra dio e l’uomo, l’alleanza

che conduce al superamento dei limiti umani e alla vera mistica 

dell’Essere.

“Il colore, scrive Nitsch, è il contrario della potenza del nulla. Il colore è

il divenire maestoso, brillante, ridente dell’essere, tutti i sensi percepi-

scono l’Essere attraverso il sentire dell’occhio”, il colore, preferibilmente

rosso, scatena le emozioni più profonde e intime dell’anima. L’anima

vibra grazie al colore che diventa forma e pittura assoluta. 

Se questo Artista ci fa vibrare è perché è tra i pochi ad aver riportato la

ricerca sul significato dell'arte a schemi anti- nichilistici, all'indagine della

psiche che accogliendo l’esistenza, nei suoi significati più profondi, la

carica di vitalismo ed energia positiva.

Vanessa Carioggia

1 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986.
2 Hermann Nitsch a cura di Danilo Eccher, Gallleria Civica d'Arte Contemporanea, Centro servizi contemporanei Santa Chiara, Trento, Mazzotta, 1991. Milano, pag. 11.
3 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986, pag. 179.
4 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986, pag. 40.
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voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me”.

Nitsch è, sì votato al culto, ma, soprattutto rappresentante del divino;

è colui che compie il miracolo della transustanziazione, ovvero il 

cambiamento “oltre la sostanza” (trans-substantia) del pane e del vino

in corpo e in sangue di Cristo. Nella liturgia cristiana il miracolo si 

compie a opera dello spirito santo, nella liturgia dell’Orgien Mysterien

Theater si compie grazie all’arte e per l’uomo. È un gesto che avviene

in “uno stato d’amore che dovrà estendersi all’essere umano cosicché

l’essere divenga stato d’amore e l’amore essere”4. È in questo clima di

grazia che si rinnova la metafora della crocifissione. L’altare è la croce

sul quale in ogni messa si avvera lo stesso e identico sacrificio. 

La mise-en-scène è testuale, quasi una perifrasi, “l’essere celebra una

festa di purificazione e di abreazione”. La partecipazione è a più livelli:

alcuni sono gli attori della crocifissione, altri suonano, altri ancora aiu-

tano nell’azione, il pubblico assiste a questo turbinio sensoriale, il Mae-

stro dirige e anima il tutto in questo scaricarsi di ansia e di tensione

provocato dal rivivere emotivamente il dramma.

Nitsch celebra il culto indossando un camice bianco tagliato a forma di

tonaca che nell’azione sarà macchiato dal sangue, dal sudore, dalle 

interiora degli animali che squartati partecipano della metafora. La veste

del Maestro, quelle degli adepti, le barelle che fungono da altari, le cotte,

i calici, le maestose tele insanguinate faranno parte del corpus dei 

“relitti”, cioè quel che resta quando tutto finisce e si placa.

Assistiamo alla proiezione della psiche sulla carnalità, un andare in 

profondità lacerando, sventrando e toccando. Il corpo diviene materiale

come altro, su cui si versa il sangue, fulcro della figurazione, significato

di vita e di morte, archetipo ancestrale, che tutto unisce e tutto contiene,

l’alfa e l’omega del cambiamento e della trasformazione.

“L’animale- dio viene ucciso, tutti si cibano della sua carne affinché le

forze di dio entrino in loro”, questa forma di teofagia, riformulata da

Nitsch, è la comunione realmente avvenuta fra dio e l’uomo, l’alleanza

che conduce al superamento dei limiti umani e alla vera mistica 

dell’Essere.

“Il colore, scrive Nitsch, è il contrario della potenza del nulla. Il colore è

il divenire maestoso, brillante, ridente dell’essere, tutti i sensi percepi-

scono l’Essere attraverso il sentire dell’occhio”, il colore, preferibilmente

rosso, scatena le emozioni più profonde e intime dell’anima. L’anima

vibra grazie al colore che diventa forma e pittura assoluta. 

Se questo Artista ci fa vibrare è perché è tra i pochi ad aver riportato la

ricerca sul significato dell'arte a schemi anti- nichilistici, all'indagine della

psiche che accogliendo l’esistenza, nei suoi significati più profondi, la

carica di vitalismo ed energia positiva.

Vanessa Carioggia

1 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986.
2 Hermann Nitsch a cura di Danilo Eccher, Gallleria Civica d'Arte Contemporanea, Centro servizi contemporanei Santa Chiara, Trento, Mazzotta, 1991. Milano, pag. 11.
3 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986, pag. 179.
4 Hermann Nitsch, “Zur Theorie des Orgien Mysterien Theaters” in H. Nitsch, “Das Orgien Mysterien. -Theater 2, theoretische  Schriften, Partiturentwurf des 6 Spieles, Napoli, Reggio Emilia, Monaco, 1986, pag. 40.
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