RUDI WACH

Caro Rudi, un segno che si toglie in continuazione è il tuo; e che proprio in tale furibonda
cancellazione rinviene la propria più pura ‘necessità’. Un segno che vibra nella perfetta
consapevolezza del proprio ‘desiderio’: non essere mai quella certa definizione che pur
appare destinato ad essere, ma un’altra - ossia, quella puramente lambita dal proprio
inquieto tracciato. Quella che ha in animo di inscriversi nell’infinita potenza del ‘passare’,
che di ogni cosa sancisce appunto il senso originario, indicando niente meno che la
verità del suo esistere.
Massimo Donà
...tutte le creature di Wach danzano. Ed è una danza dionisiaca, torta, drammatica che
mette in contatto la terra e il cielo, che esprime assieme la tensione all’ascesa e l’inabissarsi
nella caduta. Quella danza è la condizione stessa del “divenire nel trapassare” del
corpo. È il suo tragico sentire, la forma stessa della impermanenza della sua identità. Dire
corpo danzante e dire corpo, nel caso di Wach, è tutt’uno. La danza è il corpo che si
dice, che nomina la sua incompletezza, la sua irriducibilità alla forma ed all’essere.
Lorenzo Mango
Le creature di Wach emanano una solenne gravità. Le attraversiamo alla velocità con cui
i neutrini attraversano i nostri corpi, e poi ce ne allontaniamo. La loro forma esteriore
viene incontro al nostro sguardo solo il minimo indispensabile, e quindi si arresta, come
si addice ai re.
Karl Lubomirski
L’intera opera di Rudi Wach può essere definita come una continua e sofferta meditazione
nella carne sui fondamenti poetici del nostro esistere: in lui, la coscienza della smarrita
corrispondenza si fa acuta consapevolezza del dolore inarrestabile e nel medesimo istante
profonda certezza del suo scioglimento nella “luce bianca”.
Francesca Pola
Con l’opera in gesso Prima della caduta ... che si erge direttamente dalla terra ... l’artista
ha cercato di mostrare il forte desiderio proprio dell’uomo di abbandonare l’animale.
L’animale muore in ciò che diviene uomo attraverso la caduta e solo abbandonando il
suo essere animale l’uomo può continuare a svilupparsi.
Elmar Zorn
È anche questo il dicibile e l’indicibile delle opere di Rudi, un’appassionata celebrazione
delle nostre illusioni che ci stimolano a vivere con eticità conoscitiva proiettandoci
mentalmente sull’infondo senza fondo dell’inarrestabile realtà dello spaziotempo precipite
che, dentro e fuori di noi, costituisce il sacro incommensurabile inseguendo il quale in
appercezione conoscitiva, si dà senso al proprio materiale e spirituale esistere consci
della propria terrestre precarietà, però sentendosi pulso ondulo dell’Universo in un comune
inafferrabile destino.
Carlo Invernizzi

RUDI WACH

Non voglio la luce sulla testa, 2006, matita e gomma su tela, cm 196x570

RUDI WACH

RUDI WACH
LA DANZA DEL NULLA
GRAFIE DELL’ESSERE

COMUNE DI NAPOLI
Assessorato alla Cultura

Indice

Questo volume è stato pubblicato in occasione della mostra
Rudi Wach. La danza del nulla. Grafie dell’essere
Castel dell’Ovo, Napoli, 12 aprile - 11 maggio 2006
Rudi Wach. Caduta del niente
A arte Studio Invernizzi, Milano, 24 maggio - 7 luglio 2006

Ideazione della mostra: Epicarmo Invernizzi
Coordinamento a Napoli: Agostino Riitano
Redazione: Tiziana Invernizzi, Milano
Progetto grafico: Tiziana Invernizzi, Milano
Traduzione: Marina Buttarelli, Milano; Irene Stucchi, Milano
Fotografie: Michael Kuhn, Vienna; Paolo Vandrasch, Milano
Fotolito: Galli Thierry s.a.s., Milano
Stampa: Bianca & Volta s.r.l. Truccazzano
Trasporti: Andreas Huber, Spezialtrans, Innsbruck
Si ringrazia:
Paola Capodanno, Antonio Carpenito, Rita Chiliberti, Mario De Falco, Antonio Di Maio
Rita Liguori, Francesco Monaco, Giuseppe Pagano, Rosa Perrotta, Maria Stella Piccirillo, Ciro Pipolo
Con il patrocinio dell’Ambasciatore della Repubblica d'Austria in Italia Dott. Alfons Kloss

© 2006 Comune di Napoli
© Forum Austriaco di Cultura a Roma
© A arte Studio Invernizzi, Milano
Per il testo
© Wilhelm Pfeistlinger

I disegni sono stati realizzati con matite e gomme Staedtler

11

Rudi Wach a Castel dell’Ovo
Rachele Furfaro

13

Prefazione
Alfons M. Kloss

15

Introduzione
Andreas Schmidinger

19

L’uomo e i luoghi della presenza
Wilhelm Pfeistlinger

21

Rudi Wach a Napoli
Stella Avallone

23

Come da un’espistola. Rudi Wach: il segno “del” nulla e la danza dell’inesistente
Massimo Donà

49

La tragedia naturale
Lorenzo Mango

79

Caduta del niente
Karl Lubomirski

87

Creature
Francesca Pola

93

Sguardo intorno al corpo della creatura
Elmar Zorn

103

Il mentale di Rudi Wach come conoscenza integrale dell’uomo e della sua situazione nel mondo
Carlo Invernizzi

115

Note biografiche

Comitato d’onore

Rudi Wach a Castel dell’Ovo
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Dott. Herwig van Staa, Presidente della Regione Tirolo
Rosa Russo Jervolino, Sindaco di Napoli
Hilde Zach, Sindaco di Innsbruck
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L’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli è lieto di poter presentare nei prestigiosi spazi di
Castel dell’Ovo la mostra dell’artista austriaco Rudi Wach che con la sua opera creativa onora la
nostra Città.
Rudi Wach da oltre cinquanta’anni vive e crea, tra Austria e Italia, sculture e disegni di intenso fascino
emotivo e intellettuale e in occasione di questa mostra presenta opere che dialogano con lo spazio
espositivo: infatti nelle grandi sale, disposte su due piani di Castel dell’Ovo, verranno esposte opere
di grandi dimensioni dell’ultimo ciclo creativo dell’artista.
Sono inoltre lieta di presentare questa mostra perché testimonia il legame che unisce il nostro paese a
quello austriaco essendo stata realizzata in collaborazione con il Forum austriaco di Cultura a Roma
in occasione del semestre della Presidenza Austriaca dell’Unione Europea.
Ringrazio inoltre il Dott. Alfons Kloss, Ambasciatore della Repubblica d’Austria in Italia e il Dott. Herwig
van Staa, Presidente della Regione Tirolo, che con questa mostra ci hanno permesso di avvicinare le
nostre diverse realtà.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante iniziativa.
Rachele Furfaro
Assessore alla Cultura del Comune di Napoli

Si ringrazia

Land Tirol

Tirol Werbung

La mostra è una iniziativa promossa nel semestre della Presidenza Austriaca dell’Unione Europea
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Prefazione

Uno degli intenti principali della Presidenza austriaca dell’UE in questo primo semestre del 2006 è avvicinare l’Europa ai cittadini ed i cittadini all’Europa. Di ciò fa parte in particolare il dialogo sugli obiettivi
ed i contenuti dell’Unione, la comunicazione sulle aspettative e le domande dei cittadini dell’UE.
Uno speciale campo di mediazione in questo ambito è rappresentato dalla cultura e dall’arte: dove, le
sensibili correnti della nostra società si lasciano percepire e trasmettere al meglio, se non nella cultura?
Dove, la comprensione per “l’altro”, diviene tangibile, senza parole e senza sforzo, al di là di tutte le
frontiere? Dove, se non nell’arte, troviamo naturalmente risolte tutte le presunte tensioni tra casa e ciò
che è estraneo, tra identità e globalità?
Con la mostra Rudi Wach. La danza del nulla. Grafie dell’essere a Napoli, si pone, anche in questo
senso, un accento molto importante nella presentazione della cultura austriaca in Italia, per l’anno
2006. Il tirolese Rudi Wach, abitante a Milano, è la quintessenza di colui che oltrepassa le frontiere;
curioso ma sicuro della sua identità e delle sue radici; egli crea, così mi appare, anche da consapevole
cittadino europeo.
Nel suggestivo Castel dell’Ovo, con vista sul Vesuvio, ammiriamo le sue opere: confronti con gli interrogativi dell’esistenza umana, al contempo fornite della leggerezza di intuizioni trascendentali...
Oscillazioni che a Napoli - nella Neàpolis - trasmettono anche un po’ lo spirito della antichità.
Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa esposizione:
in particolare alla Città di Napoli e di Innsbruck, alla Regione Campania ed al Land Tirolo. E naturalmente e soprattutto a Rudi Wach che ci ha fatto dono di questa mostra; stimolati, riflettenti e soprattutto
felici, lasciamo Castel dell’Ovo. Nella ricerca dell’essenziale, siamo stati portati un buon pezzo avanti...
Dott. Alfons M.Kloss
Ambasciatore della Repubblica d’Austria in Italia
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Introduzione

Il Forum Austriaco di Cultura a Roma che quest’anno celebra insieme all’Istituto Storico Austriaco 125
anni della presenza culturale e scientifica a Roma, cura le relazioni culturali dell’Austria con l’Italia del
centro e del sud. Il team del Forum Austriaco di Cultura a Roma è molto esiguo per cui spesso risulta
difficile far fronte all’impegno di porre accenti culturali anche fuori dalla capitale. Con grande gioia e
orgoglio ho sostenuto il proposito di presentare il noto artista Rudi Wach in un luogo così prestigioso
ed esclusivo come Castel dell’Ovo a Napoli.
La realizzazione di questo progetto è stata possibile soltanto grazie alla collaborazione e al sostegno
di numerose istituzioni pubbliche e private. In primo luogo rivolgo ovviamente il mio ringraziamento
all’artista Rudi Wach, che offre al visitatore della mostra una panoramica completa della sua decennale
attività.
Un generoso sussidio è stato accordato dal Land Tirol, regione di provenienza dell’artista alla quale
per di più egli si sente fortemente legato, così come dalla città di Innsbruck. Merita un ringraziamento
anche la Tirol Werbung. La presenza del presidente della regione Tirolo Dott. Herwig van Staa ha sottolineato il legame del Tirolo con l’artista, cosa questa che rende doveroso un ringraziamento da parte
di tutti i partecipanti. I miei ringraziamenti in loco vanno al Sindaco della città di Napoli, Signora Rosa
Russo Iervolino e all’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Dott.ssa Rachele Furfaro, che sin da
principio ha dichiarato la Sua disponibilità alla realizzazione di questa mostra. Anche la Regione
Campania ha generosamente preso parte all’attuazione del progetto che si deve in maniera particolare all’impegno personale del Presidente Dott. Antonio Bassolino. Epicarmo Invernizzi ha ideato e realizzato l’intera mostra e ha funto da tramite con l’artista residente a Milano, mentre Agostino Riitano ha
curato i preparativi e la messa in opera sul posto. La collaborazione con il Console Onorario austriaco
a Napoli, Dott. Paolo Ruoppolo, è stata di imprescindibile importanza logistica. Senza la cooperazione di tutti quanti nominati, sarebbe stato impossibile per il Forum Austriaco di Cultura organizzare e
realizzare questa presentazione senza uguali. Tutti coloro i quali hanno concorso al compimento di questa
mostra possono essere certi di aver reso un contributo indispensabile per una manifestazione culturale
austriaca significativa e durevole in questa importante città dell’Italia meridionale. Vorrei inoltre esprimere
debitamente il mio ringraziamento all’Ambasciatore della Repubblica d’Austria in Italia Dott. Alfons
Kloss, per la concessione del patrocinio che sottolinea in tal modo anche l’importanza di questa mostra
durante il periodo di presidenza austriaca nell’Unione Europea nella prima metà dell’anno 2006.
Auspico che in futuro possano aver luogo altri progetti di calibro e qualità analoghi in Campania e in
tutta l’Italia del sud, così da approfondire le relazioni culturali dei nostri due paesi.
Dott. Andreas Schmidinger
Direttore del Forum Austriaco di Cultura a Roma

15

L’uomo e i luoghi della presenza

Avamposti della brama. Feritoie che spiano l’invisibile. Porte di pietra nell’infinito. Ma anche baluardi
contro la loro violenza. Campi di ristoro per noi ripudiati. Rifugio per noi senzatetto.
Luoghi della presenza
Castel dell’Ovo in Campania e l’Abbazia di Melk in Bassa Austria: due edifici che tradiscono il loro
artefice. Come mani rocciose spalancate afferrano l’inafferrabile, una mano di mendicante tesa verso
il mare, una mano di benefattore tesa verso la terra. Castel dell’Ovo, la mano mendica della Sirena
Partenope inabissata e portata alla deriva che reclama amore, e l’Abbazia di Melk, la mano benefattrice
del Nazareno che irradia amore. Entrambi provati dall’amore. Tuttavia in entrambi ha origine il principio.
Megaride, la mitica isola si estenderà alla città di Napoli bruciante nei sensi; la Wachau, il paesaggio
danubiano in Bassa Austria simile ad una rigogliosa enclave solare dorata, diverrà luogo in cui si raccoglieranno le energie dei monaci per poi diffondere la buona novella in tutta la pianura fino all’orizzonte.
Ma al di là il mare continua a mugghiare. Aldilà la vita continua a gorgogliare nell’impenetrabile sterpaglia
lungo il corso d’acqua. In mezzo - anzi - in entrambi i mondi: l’uomo.
Pur conoscendo Rudi Wach soltanto da poco, sono stato immediatamente affascinato dalla sicurezza
incrollabile con la quale ha manifestato la sua esultanza per la possibilità di presentare una mostra a
Castel dell’Ovo. Quando poi ha raccontato della sua mostra ancora in corso all’Abbazia di Melk e
ha mostrato il catalogo, è stato come entrare fisicamente in queste sfere misteriose. Malgrado la sua
assoluta sobrietà, affabilità, semplicità e normalità, Rudi Wach ha evocato in me l’abisso e la speranza,
la mia pochezza e la mia grandezza. Questo effetto dell’uomo Rudi Wach trova corrispondenza e
analogia - testimoniate dai rispettivi titoli - nella forma e nel contenuto delle sue opere: torsi di dimensioni
soprannaturali, tutto un mondo arcaico, ardite e personali visualizzazioni degli elementi, negazione dei
confini e nel contempo consapevole affermazione degli stessi. Rudi Wach emana il coraggio per
l’inaspettata ispirazione, per l’impenetrabile mistero e la sconvolgente pienezza. Foggiando il nulla dall’essere
egli aiuta quest’ultimo a prendere forma. Nella forgia di Castel dell’Ovo Rudi Wach fa far presente la
presenza.
Rudi Wach, l’artista tirolese e Castel dell’Ovo, la casa mediterranea, si reclamano apertamente l’un
l’altro a gran voce. È sufficiente essere un uomo. Austria e Italia, Milano, Innsbruck e Napoli restano
importanti classificazioni senza tuttavia essere decisive. Decisivo è l’essere uomo. “Fato profugus”,
“destinato alla fuga” scriveva di sé il poeta dell’Eneide sepolto a Napoli. “They must be able to touch
the divine” blatera Walsingham, il consigliere di Elisabetta I nel film di Richard Attenborough, e aggiunge:
“here on earth”. Gli artisti, gli artisti veri, sanno che ambedue le cose sono giuste. Né si rassegnano
e impietriscono, né tanto meno si difendono con le mani e con i piedi. Si ricordano delle loro mani e
dei loro piedi, procedono - fato profugus - al passo della fuga e formano la pietra. Si è quasi propensi
a dire che essi “depietrificano” la forma e rendono sopportabile il nostro ed il loro destino di profughi.
Rudi Wach è un vero di loro. Un vero artista.
Wilhelm Pfeistlinger
Vicedirettore del Forum Austriaco di Cultura a Roma

< Rudi Wach, Castel dell’Ovo, Napoli, 2006
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Rudi Wach a Napoli

Napoli - a suo tempo regina del Mediterraneo nonché uno dei centri più importanti e vivaci della penisola italiana - tutto ciò si riflette nello storico Castel dell’Ovo, sede di Lucullo, sontuosa residenza costruita
grazie alle immense ricchezze che lo hanno accompagnato di ritorno dall’Asia. Roberto d’Angiò, infine,
fondatore dell’attuale maestoso castello che con le sue impressionanti torri incute ancor oggi un profondo
rispetto.
Il Castello, simbolo del mutevole destino della città, nei secoli prigione e testimone di molti conflitti bellici e che secondo una leggenda, si trova intorno a un “uovo magico”, nascosto da Virgilio, il quale
ha il potere di difendere la città da qualsiasi sventura.
Questo mito e l’imponente grandezza del monumento hanno sempre attirato e ispirato la creatività
degli artisti partenopei, nazionali ed internazionali. “L’inebriata dimenticanza di sé”, della quale parlava Goethe, si rispecchia nei muri del castello, ma anche nell’affascinante panorama della città con
il golfo ed il Vesuvio.
Un simile fascino si può forse trovare anche in Austria con le maestose montagne rocciose del Tirolo,
non è quindi un caso che lo scultore e disegnatore austriaco Rudi Wach sia stato affascinato ed incantato dallo spirito di questo luogo.
Napoli con la sua grande diversità corrisponde in modo ideale al percorso artistico di Rudi Wach, con
la propria polarità tra il dionisiaco e l’apollineo, tra irrazionalità e razionalità, disordine e ordine, istinto
e consapevolezza, ombra e luce, cosicché la filosofia napoletana diventa la filosofia di Rudi Wach e
viceversa.
Sono molto felice di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che unisce il patrimonio artistico
della mia famiglia, composta da padre napoletano e madre tirolese.
La cultura è un elemento sostanziale della nostra società, senza la quale non può funzionare, si può
quindi affermare che la cultura ricopre un ruolo chiave nello sviluppo dei nostri territori, in particolare
per Napoli e le sue grandi potenzialità.
Ringrazio la Regione Campania e la Regione Tirolo, il Comune di Napoli e il Comune di Innsbruck
così come l’Ambasciata d’Austria a Roma ed il Forum Austriaco di Cultura a Roma per il loro sostegno
all’iniziativa.
Stella Avallone
Direttore del Forum Austriaco di Cultura a Milano

21

Massimo Donà
Come da un’espistola. Rudi Wach: il segno “del” nulla e la danza dell’inesistente

Caro Rudi, segni furibondi sono i tuoi; che rincorrono disperatamente ‘la cosa’ - perché la velocità in
cui quest’ultima sempre si definisce è di fatto assolutamente impercepibile. Potremmo anche azzardare
che quella della luce, al confronto, è assai misera cosa.
D’altro canto, nulla è mai fermo su sé stesso. È vero: tutto sembra identico a sé - ma si tratta dell’inganno
più crudele. Che la Natura ribadisce insensibile, ma insieme, forse, anche pietosa, nei confronti di quel
fragile esistente che ognuno di noi si ritrova continuamente ad essere.
Ogni cosa si presenta come identica a sé e diversa da ciò essa ‘evidentemente’ non-è. E si trasfigura
in ‘valore’ solo in forza di tale radicata convinzione. Una convinzione tanto radicata quanto infondata,
però - stante che tutto è invero continuamente alla ricerca di quella conoscenza di sé che deve sempre
ancora compiutamente definirsi (sin tanto che si è in vita).
L’aveva ben compreso Nietzsche - la verità ontologica fondamentale è una sola: quella che annuncia
appunto l’intrascendibilità del ‘divenire’. Come negarlo? Non è forse vero che ognuno di noi deve sempre
ancora carpire il senso della propria esistenza, e quindi la sua definizione, e che proprio per questo
procede innanzi in conformità ad una mai risolta progettualità - che peraltro è la sola cosa che renda
la vita su questa terra davvero degna di essere vissuta.
Nulla “sta”, in questo mondo. Eppure noi scorgiamo cose, stabilità, permanenze. Eterna illusione! E il
movimento, il divenire, vengono irrimediabilmente risolti in semplice ‘attributo’ dell’esistente. Di un esistente
pensato appunto come ciò che può permanere oppure mutare; e la cui esistenza è dunque concepita
come sostanzialmente indifferente rispetto a tali due possibili opzioni. Che è tale, cioè, a prescindere
dal tipo di vita che gli sarebbe toccata in sorte: quella immota degli Dèi o quella sempre cangiante
propria delle cose di questo mondo.
Ma l’arte si ribella da sempre al luogo comune, ossia all’incanto provocato da storielle buone al massimo per l’infanzia. Da sempre si ribella alla peraltro anche ‘utile’ semplificazione. L’arte non persegue
alcuna ‘utilitas’. E dunque predilige il complesso; quasi avvertendo da sempre che, al fondo, non ci
sta affatto la quieta simplicitas di un ‘principio’ determinatamente identitario, quanto piuttosto l’estrema
complicatio del già da sempre ‘differente’.
Perciò rincorre il vorticoso non-essere mai quel che si è; lo stesso che caratterizza invero la totalità del
supposto ‘esistente’.
Il Novecento l’avrebbe riconosciuto a chiare lettere: che il compito dell’artista è quello di chiudere definitivamente i conti con l’antica e nobile questione della Forma. L’avrebbe detto senza mezzi termini lo stesso
Kandinskij, l’avrebbero riconosciuto i Dadaisti, l’avrebbero confermato gli inquieti Futuristi; ma l’avrebbero
ribadito - sia pur in modi tra loro antitetici - sia la via dell’Informale che quella del Minimalismo poverista.
Il dominio aristotelico della ‘forma’ andava riposto nel cassetto; la realtà andava compresa da un ‘altro’
punto di vista. Da cui peraltro nulla di de-terminato si darà mai a vedere.
Ma non si tratta di chiamare in causa ancora una volta il mistero dell’ineffabile, dell’indiscorribile, o,
in senso più specifico, del noumenico in quanto tale. La cosa in sé - cominciava ad apparire in modo
sempre più evidente - è ‘negazione’ di tutto quanto sembra stabile, formato, identificabile. Fermo restando che, per ‘cosa-in-sé’ si sarebbe dovuto ormai intendere ciò che ogni fenomeno dice sempre anche
sensibilmente di sé stesso.
Rudi Wach ha compreso alla perfezione l’altezza della posta in gioco.
Caro Rudi, un segno che si toglie in continuazione è il tuo; e che proprio in tale furibonda cancellazione
rinviene la propria più pura ‘necessità’. Un segno che vibra nella perfetta consapevolezza del proprio
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‘desiderio’: non essere mai quella certa definizione che pur appare destinato ad essere, ma un’altra ossia, quella puramente lambita dal proprio inquieto tracciato. Quella che ha in animo di inscriversi
nell’infinita potenza del ‘passare’, che di ogni cosa sancisce appunto il senso originario, indicando
niente meno che la verità del suo esistere.
E lo sai bene, caro Rudi… lo sai bene che ogni ‘oggettualità’ dovrebbe essere proprio per ciò decostruita e farsi voce del proprio fondo inoggettivabile. Lo sai bene che tutte le rigide distinzioni di cui è
fatta la nostra esperienza sono puro flatus vocis. Così come sai molto bene che in primis quella che
da tempo immemore ci ha illusi intorno a noi stessi - ossia la distinzione tra uomo e animale - è pura
costruzione mentale. Anzi, che è il prodotto estremo di una logica che tale distinzione non può affatto
conoscere. Perciò insisti a confonderci le idee… a disincantarci, producendo i tuoi mostri sublimi!
Perciò continui a mostrare il cuore informe di una realtà che invero tutto confonde; ossia, a farci incontrare sensibilmente ciò che il puro intelletto mai potrebbe riconoscere e ritener per vero. Perciò ami metterci alla prova... mettendo innanzitutto alla prova il tuo gesto da intrepido cacciatore.
E lo sai bene che non sono affatto fantasmi quelli che i tuoi segni inquieti cercano di assecondare! “Voi
piuttosto - sembri volerci ammonire - siete vani cacciatori di chimere!”
Ancorati come siamo all’infondato mondo che tentiamo indomiti di decifrare. E timorosi di fare epoché;
di dismettere i panni consegnatici da un logos millenario ormai fattosi ‘naturale’ ad occhi annebbiati
da una caligine impropriamente chiamata civiltà. E giustamente ci ignori: ovvero, procedi nel tuo vagabondare inquieto, spesso solitario, anche se affidabile ‘compagno’ dei grandi della storia - e continui
a popolare il tuo universo di ‘nuove’ e sorprendenti creature. Che sembrano prender forma proprio da
quel nulla che da secoli avevamo presuntuosamente cercato di rimuovere. Creature che di quel ‘nulla’
vogliono farsi intrepidi testimoni. Non solo evocandolo per vaghe consonanze, per vie metaforiche e
comunque decifrabili, ma in primis facendolo vibrare nella loro stessa carne esteriore. O anche, nel
segno che, mai stanco, ne accompagna il balenante ‘apparire’; nello ‘sfumato’ che ne accarezza
l’incatturabile consistenza. Ché, proprio quel ‘nulla’ - origine di ogni paradosso, e quindi di ogni sana
con-fusione di generi, di specie, di identità… - vuoi testardamente farci ‘incontrare’.
Almeno sensibilmente - sembri volerci ammonire - dovete piegarvi a riconoscerlo! Dato che il logos lo
ha accantonato e relegato nella sfera dell’impossibile (sempre, va ribadito, dopo aver definitivamente
risolto l’impossibile nell’inesistente). Convinto di averlo in questo modo messo definitivamente a tacere,
se non altro grazie all’azzardo platonico (il grande discepolo di Socrate s’era infatti azzardato a riconoscerli una phoné, una vox - rinunciando però quasi subito a perseguire un proposito che l’avrebbe
necessariamente destinato alla follia) -, già esso prossimo, per l’appunto, all’insania preventivamente
riconosciuta dal grande Eleate come caratteristica specifica di una via originariamente ed assolutamente impraticabile.
Tu, quel nulla, lo custodisci, caro Rudi, e gli dài corpo… ma non solo, gli dài anche un ‘ritmo’. Che prende
figura nel tuo segno - la figura dei tuoi esseri polimorfi, metamorfici, indefinibili… eppur concretissimi.
A quel nulla, dunque, dài respiro; infondendo vita a ciò che permea di sé un esistente finalmente riconosciuto nella sua strutturale ‘impossibilità’… e che di tale impossibilità riesce finalmente a farsi fedele
testimone.
Sì, perché il linguaggio qui chiamato in causa è quello di un essere che, proprio nella relazione a quel
nulla, si scopre aporetico, autonegantesi - ossia originariamente non essente. Nulla, dunque, come
“non” di un essere che in ogni determinazione esperisce di fatto la propria originaria impossibilità.
L’impossibilità di ciò che non riesce a de-terminarsi; e perciò si fa cosa, distinguendosi… anche se mai,
per l’appunto, da quel nulla che, solo, potrebbe determinarlo come tale. Distinguendosi dunque solo
da sé; e facendosi per ciò stesso ‘cosa’. Ossia, facendosi determinato; relazionandosi quindi solo ad
altre determinazioni… e in tale rapporto esprimendo sempre e comunque il delirio dell’impossibile positivo
che ‘nulla’ consente. Ovvero che il nulla, e solo il nulla, può far non-essere. Disegnando tale non essere
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in ogni forma, e quindi in ognuna delle oggettualità che incontriamo e per ciò stesso giudichiamo, definiamo,
distinguiamo… pur senza tenerne a mente l’impossibile origine.
A tale origine ci invita invece a volger lo sguardo il tuo segno; e dunque la sua vertigine, la sua perentoria
dynamis. E per ciò stesso il tuo approccio, davvero mai confortante, al mondo che non-c’è.
Caro Rudi, lo si capisce bene al cospetto dei tuo grandi fogli bianchi e delle loro superbe scritture. Lo si
capisce bene… che per te il disegno non è mai ornamento. Ossia, che non cerchi mai il bello per la
quiete che esso sembrerebbe poter ogni volta garantire al tormentoso domandare dei mortali… alle
domande insensate che cercano sempre e solamente la stabilità di una risposta sufficientemente definitoria;
che vogliono cioè un fondamento fatto della medesima materia di tutto quello che ci sembra di poter
quotidianamente dirigere e ordinare.
Certo, questo hanno infatti voluto da sempre i mortali dalla doppia testa: un ‘vero’ esso stesso definito, ordinato e dunque relazionato. E perciò hanno da tempo riconosciuto il magistero platonico-aristotelico - filosofi
che pur avevano sperimentato gli abissi di un’arché tutt’altro che rassicurante, ma che avevano arbitrariamente (anche se forse ‘utilmente’) deciso di adeguarsi al modello offertoci da un logos costitutivamente
oggettivante e dunque rigorosamente determinante. Comprendendo alla perfezione, invero, la pericolosità
sociale e politica di ogni reale esperienza dell’Assoluto - come quella da essi medesimi ereditata dal magistero eracliteo, ma allo stesso modo da Anassagora, Empedocle, e forse dallo stesso Parmenide - che lungi
dall’aver fatto della differenza la vera e propria cifra dell’originario (come a taluno deve esser sembrato…
data la lunga tradizione di esegesi del poema volte a fare dell’eleate il primo teorico del principium firmissimum), aveva posto l’Uno come irrinunciabile condizione d’impossibilità di qualsivoglia forma del differire.
Il fatto è che per i mortali dalla doppia testa quell’uno non è altro che uno di molti. L’uno che si contrappone ‘ai molti’. E che li destituisce solo nel legittimarne di fatto la consistente determinatezza.
Ecco… tu interroghi costantemente tale persuasione e dubiti della sua legittimità. Perciò non fai
‘Movimento’, e non ti riconosci in nessuna squadra. Non segui alcuno stilema universale. Non ami le
doxae e le loro disposizioni dialogiche. Il segno che hai scelto di frequentare non te lo consente.
Perciò non hai gli altri come ‘fine’ del tuo lavoro. Non pensi a piacere; a trovare consenso. Perché,
come già aveva capito Beuys, sai bene che cercare il consenso rende impossibile frequentare la verità.
E dunque non vuoi dar vita ad uno stile; imitabile, ripetibile, e per ciò stesso analizzabile secondo la
logica delle motivazioni e delle connessioni irrinunciabili. D’altro canto hai rinunciato sin da subito
all’economia del lavoro, per fare spazio ad una salutare patologia dell’ozio. Un ozio alto, nobile, ben
s’intende; come quello tanto amato dall’intellettualità greco-latina, che al medesimo avrebbe appunto
dedicato saggi, poemi e liriche di varia natura, nonché ricchissime ed elaborate narrazioni mitologiche.
Un otium perfettamente conforme all’improduttivo “nulla” che ad-tende silente il precipitare di ogni
apparentemente solido fondamento. Di ogni solido appiglio; di ogni valore e di ogni solida ragione.
Un otium che non coincide dunque con l’astratta quiete caratterizzante ogni non-fare, là dove quest’ultimo
venga inteso come astratta esclusione dell’azione. Perché la tua è appunto un’azione incessante, rutilante,
inquieta eppur vivificante; indefessa, mai paga di sé e dei propri sempre inadeguati risultati. Un’azione
pura, però; che a nulla serve perché di nulla davvero serva. Un’azione felice; faticosa, certo - dolorosa,
anche, talvolta. Ne sono certo. Eppur contenta del proprio eterno e sempre uguale svanire… del suo
‘nulla’; quello che da sempre ne custodisce il fragore, lo intona e lo lambisce.
Lo so; un fare di tale intensità ti reclama come sua incorruttibile sentinella. E ne sei fiero. Anche nelle
sconfitte, infatti, ti premia. Per saperlo ascoltare, se non altro. Per saperlo far cantare. Per avergli saputo
donare una voce - quella dei tuoi segni scattanti e rutilanti - che solo il silenzio avrebbe potuto adeguatamente custodire.
Caro Rudi; l’hai capito dai tuoi grandi maestri, ne sono certo. Da Giacometti, anche. Potresti seriamente negarlo? Che lo scolpire è un disegnare nello spazio tridimensionale che il foglio può solo ricordare.
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Che lo scolpire - quello vero - è uno scarnificare e un brandire il pennello invisibile del “vero”… quello
che, solo, hai scelto d’imitare. E i tuoi animali umanizzati, che qualcuno potrebbe anche leggere come
umani animalizzati, sembrano cantarlo, ogni volta, avvolti nel loro assordante silenzio, assecondando
nello stesso tempo una danza sempre a rischio di naufragio. Che li sostiene, e li fa palpitare in sintonia
e in armonia con la tua inesausta, felice, dionisiaca phantasia.
Certo, sai bene che quei mostri non-esistono. Che mai li incontreremo fuori della tua folle e comunque
inequivocabile fedeltà. Sai bene che quelle facce da toro, da bisonte... che quei centauri, quei satiri
iniziati alla Dea Natura, nessun significato specifico hanno da comunicarci.
Non a noi, ovvero alla nostra misera soggettività, essi sono infatti rivolti. Non a noi essi guardano,
come se dovessero convertirci e persuaderci a chissà quale religione, a chissà quale mitologia. Ma
sempre e possibilmente verso l’alto finisce per dirigersi il loro sguardo - ossia, verso un cieco punto d’origine
che nessun occhio, tra noi, ha mai potuto mettere davvero a fuoco… e pur esiste là in fondo; alla radice
di qualsivoglia determinazione, di qualsivoglia oggettualità, strumentale o finale che sia.
Per questo, caro Rudi, forse proprio per questo ‘ti sento vicino’.
Perché anch’io, come te in rapporto al tuo pennello, sento che se una parola m’è dato frequentare, se
una lingua m’è dato utilizzare, non sono e non saranno certamente mai quelle che al ‘vero’ corrispondono solo per ciò che in esso ritrovano delle doxae di cui fingono, solamente, di voler rinvenire le condizioni di possibilità e il fondamento ultimo.
Caro Rudi, parole di poco conto sono le mie al cospetto delle tue visioni, delle tue figurazioni, ovvero del
segno in cui è il nulla medesimo che riesci a far risuonare - tromba di un’apocalisse sempre annunciata,
ma mai incontrata, stante il suo fungere piuttosto da origine, da spirito creatore e mai da mero e vuoto
contenitore. Non a caso il tuo gessetto incede con vorticosa frenesia e volteggia come spirito libero su
un bianco che non ti limiti - come troppo minimalismo ancora ritiene di dover fare - a replicare, magari
per campiture estese ai limiti del possibile, magari per un vuoto che potresti anche tu facilmente ostentare;
ma che vuoi piuttosto e sempre testardamente violare, incidere. Magari far urlare… nel segno che
abbozzi e ripeti, insegui e correggi con inediti fraseggi.
Caro Rudi, come un ‘mago’ (di quelli veri, che di sicuro il nostro Rinascimento ancora conosceva), trasfiguri l’esistente; non lo annulli, né lo escludi, e neppure lo ‘traduci’. Ma ne sveli il mistero essenziale;
ovvero l’assoluta straordinarietà - quella che compete solo all’evidente, all’esistente per quel che di esso
esiste (e non dovrebbe), che impegna (e non dovrebbe) e soprattutto ferisce (e non dovrebbe).
Insomma, non identifichi fin troppo banalmente il mistero con l’invisibile; ma giustamente lo attribuisci al
mondo che ti circonda… e ne sveli tutta l’intrinseca e forse irrimediabile, anche se non meno seducente
(ti assicuro, pochi l’han capito!), impossibilità!
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Capraruota, 1994, matite colorate e gomma su carta, cm 150x105

Cavallorocciastrozzato, 1995, matite colorate e gomma su carta, cm 200x140

Uomoalato, 1996, matite colorate e gomma su carta, cm 200x140

< Musei Civici Villa Manzoni, Lecco, 2000
Cavallostrozzato, 1995, matite colorate e gomma su carta, cm 200x140

Capralatadanzante, 1996, matite colorate e gomma su carta, cm 200x140

< Castel dell’Ovo, Napoli, 2006
Il portaluce, 2001, matite colorate e gomma su tela, cm 213x145

Precipito, 1997, matite colorate e gomma su tela, cm 200x140

< Castel dell’Ovo, Napoli, 2006
Giubilante, 2000, matita e gomma su tela, cm 217x136

Lorenzo Mango
La tragedia naturale

Di fronte ai disegni di Rudi Wach siamo portati, per più ragioni, a porci il problema del disegno in
una maniera più ampia e complessiva di quanto, in genere, non siamo indotti a fare. Questo, molto
probabilmente, per motivazioni diverse. La prima - più superficiale certo ma comunque significativa - è
determinata dalle dimensioni dei lavori; la seconda - alla prima strettamente connessa - discende dalla
coerenza di una ricerca, formale e tematica, che fa dei disegni, con grande evidenza, un corpus autonomo,
che ha una ragione ed uno sviluppo del tutto propri rispetto alla produzione scultorea dell’artista.
Insomma i disegni di Wach sembrano tradire quella condizione di studio, predisposizione ad altro da
sé, in qualche modo anche precarietà sul piano formale che fa del disegno, per come siamo abituati
a concepirlo, una fase interlocutoria nel lavoro di un artista, qualcosa che non è a sé stante, che, per
dirla altrimenti, non sta in piedi da solo.
Wach, non dobbiamo scordarlo, è uno scultore nel senso più ampio e ricco del termine. Per la sua formazione,
anzitutto, compiuta alla scuola di Marino Marini; per il senso plastico della costruzione, in secondo
luogo; per il sentimento dello spazio, infine, e per un certo modo di concepire la dimensione architettonica
dell’opera. Questo triplice atteggiamento ha avuto, nel corso degli anni, uno sviluppo articolato e diversificato,
privilegiando, a tratti, un aspetto rispetto all’altro e creando una singolare dialettica fra figurazione ed
astrazione, tra estremo rigore formale e tensione vitale, tra pulsione espressiva e logica costruttiva. Si tratta
di una dialettica che sta a fondamento del modo stesso di concepire il lavoro artistico e che, se è evidentissima nelle sculture, pure risalta con chiarezza anche nei disegni, anche lì dove questi sembrerebbero enfatizzare un polo rispetto all’altro. Se, difatti, la logica costruttiva si esprime nelle opere plastiche attraverso un processo di geometrizzazione dell’immagine, di stilizzazione della figura, di proiezione della stessa nello spazio, nei disegni il lato analitico della mente di Wach sembra, almeno in
apparenza, lasciare campo libero ad una espressività più diretta, dove l’impulso si fa forma, o almeno
tende a farsi forma, senza il filtro di un procedimento più mentale e costruttivo.
Questo, però, sul piano delle apparenze. Le cose infatti, ad una osservazione più attenta, sembrano
stare in una prospettiva abbastanza diversa. Sul piano della sostanza dei procedimenti artistici, che è
quanto più ci interessa, la dialettica fra elementi diversi di cui si parlava poco sopra, va infatti considerata in una maniera più precisa e meno schematica. Come, d’altronde, ci induce a fare lo stesso
Wach, il quale parla di un processo dialettico, tra tali elementi, destinato a generare quella che lui
stesso definisce l’energia dell’opera. Di cosa si tratta? Di un’energia visiva che giunge all’immagine
proprio dalla tensione, dalla polarizzazione delle forze in gioco. Le quali non stanno rigidamente le
une di fronte alle altre a contendersi il primato formale dell’opera, ma convivono, necessariamente,
sempre ed insieme, determinando uno stato di tensione per cui la dimensione costruttiva tende a dissolversi nell’atto espressivo e questo, a sua volta, a costruirsi una qualche veste di identità formale.
L’energia (e Wach con una bella immagine parla dell’arte come del “granaio dell’energia umana”,1
del luogo in cui si accumula e sedimenta quell’energia profonda dell’umano che altrimenti nel quotidiano
si disperde e decade), ebbene l’energia è lo stato di tensione che impedisce ai due elementi in gioco di
risiedere in sé stessi o di elidersi a vicenda. L’energia, la produzione di energia che è l’obiettivo autentico
che secondo Wach l’arte deve porsi, consiste nella messa in uno stato di instabilità permanente del
linguaggio, così che esso non possa mai identificarsi pienamente, e soprattutto definitivamente, in un
qualcosa di “finito”. Dichiara a proposito: “Per il mio lavoro è certo corretto usare la parola labirinto,
ma quello che intendo non è il labirinto chiuso: io cerco continuamente di aprirlo”.2 È una affermazione
che merita una qualche attenzione. Anzitutto per l’espressione labirinto, su cui ci capiterà di tornare più
avanti, e che qui viene utilizzata in una accezione tutta linguistica. Ad intendere un linguaggio fatto di
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spirali che tornano su sé stesse continuamente, che avvolgono in modo inestricabile l’opera facendola
perdere (e noi con lei) dentro una serie fitta di riferimenti e di rimandi che la rendono irriducibile ad
una definizione, e formale e concettuale, certa. Il labirinto cui allude Wach è figlio diretto di quei “sentieri
interrotti” heideggeriani che tanta parte hanno avuto ed hanno nel definire i contorni del senso e del
linguaggio dell’opera d’arte contemporanea, sempre tendenzialmente sfuggente e pronta, su di un
piano e sull’altro, a perdersi continuamente ed a continuamente ritrovarsi. Ora, proprio come accade in
Heidegger, la costruzione del labirinto non serve, nelle intenzioni di Wach, per fare dell’opera una entità
chiusa ma per mantenere il suo regime formale (e quello semantico assieme) in uno stato di apertura
permanente, che inibisce la definizione, la catalogazione, la risoluzione. L’opera, presentata in quest’ottica
è qualcosa di irriducibile ad un dato stabile; è, per dirla con un ossimoro, forma dell’impermanenza.
Non a caso, specifica Wach in un altro passo dell’intervista da cui stiamo traendo le sue dichiarazioni,
l’energia che nasce dalla dialettica tra atto creativo, forma e natura (come referente delle immagini e
come condizione prima di ciò che è vivente) “deve arrivare al limite della distruzione, sino a che la tela
non riesce più a sopportarla”.3
A volerli enumerare sarebbero infiniti i richiami a questo stato di instabilità, di precarietà e di “pericolo”
nel corso del Novecento. Wach, evidentemente, si pone nella via aperta da quelle visioni dell’arte per
tentare di dar vita e corpo, in un modo del tutto personale e suo, a questa energia, in cui parla ad un
tempo il sonno amoroso di Vishnu e la danza di distruzione/rigenerazione di Shiva. La convivenza
degli opposti, o per meglio dire il problema della convivenza degli opposti, è profondamente radicato
nella prassi e nella visione teorica di Wach. Lì dove per convivenza non dobbiamo intendere tanto
accettazione reciproca, o tolleranza o assenza di scelta quanto, più radicalmente, non-elisione, istituzione di un regime di tensione permanente tra l’impulso alla dissoluzione e quello alla generazione.
Questo motivo, che è alla base dell’intera concezione artistica di Wach, trova nei disegni una evidenza
particolarmente chiara ed esplicita. Per la loro dimensione formale e stilistica, certo; per la immediatezza
che è propria alla loro tecnica rispetto alla necessaria complessità del procedimento scultoreo; ma direi
anche per altro. Un “altro” determinato dal ruolo e dalla funzione particolare che i disegni hanno per
Wach. Ruolo e funzione che li distingue nettamente dalle sculture, facendone qualcosa di più e di diverso dallo studio preparatorio.
È proprio allora sulla dimensione di autonomia dei disegni che dobbiamo soffermarci per comprenderne meglio sia lo specifico espressivo sia la funzione in rapporto alle sculture. Perché autonomo non
significa estraneo e, se è evidente come i disegni di Wach siano opere a parte (autonome appunto le
abbiamo definite), è altrettanto chiaro che, non foss’altro che per una certa configurazione culturale,
siamo portati, ed a ragione, a considerarli in rapporto alle sculture.
Per poter affrontare questo snodo concettuale del ragionamento in modo soddisfacente, mi si consenta
una piccola (apparente) digressione. Giulio Carlo Argan, nella sua analisi del Rinascimento, poneva
una netta distinzione tra la sua accezione fiorentina e quella veneziana. La prima sarebbe stata dominata
da una componente intellettuale e culturale, mentre la seconda avrebbe visto emergere soprattutto il
dato sensibile e naturale. Questo è ovvio, ma giova ripeterlo, nel quadro di una serie di riferimenti e problemi complessivi e comuni. La differenza, comunque, per Argan c’era e si trattava di una differenza
tutt’altro che irrilevante la cui ricaduta era fortissima e discriminante nella “messa in storia” dell’arte fra
Quattro e Cinquecento, determinando un primato del Rinascimento fiorentino rispetto a quello veneziano.
Ora, per tornare al nostro discorso, l’elemento formale e costruttivo in cui si manifesta tale differenza,
per Argan, risiede nella giustapposizione tra il disegno, che è alla base della concezione fiorentina
della forma, ed il colore, che denota, invece, quella veneziana. La forma dei grandi maestri fiorentini,
da Masaccio a Piero della Francesca (che fiorentino non era, a Firenze non lavorò, ma appartiene
indiscutibilmente a quel mondo intellettuale e culturale) è una forma disegnata. Il che significa, per
Argan, che è figlia di una elaborazione mentale ed “astratta” che si riflette nei processi di costruzione
dell’opera e nell’intenzione artistica che la accompagna. Viceversa artisti come Giorgione costruiscono
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la loro immagine, ed il senso del quadro che la accompagna, per processi cromatici e luminosi che
partono, e non può essere altrimenti, dal dato sensibile. Nell’un caso l’arte procede da un pensiero
che è figlio, in primo luogo, della mente; nel secondo tale pensiero, perché l’arte è pur sempre pensiero per Argan, discende da un universo sensibile. È insomma un pensiero più compromesso con la
sfera sensoriale.
Al di là dei problemi storici posti da Argan, che non è qui il caso di affrontare, ciò che mi preme sottolineare è come il disegno venga posto in un rapporto stretto e inestricabile col pensiero. Il disegno è
il pensiero delle immagini. Un pensiero che si fa forma. Non a caso quando deve individuare il
momento di svolta che, chiudendo la grande stagione aperta dal Rinascimento introduce alle contraddizioni ed alle grandi fratture linguistiche del Novecento, Argan sceglie l’impressionismo. Anche - non
solo, certo, ma molto - per il suo rifiuto del disegno.
Torniamo, adesso a Wach. Cosa c’entra questa lunga digressione e quale beneficio può portare alla
nostra analisi? Può aiutarci, indubbiamente, a mettere a fuoco qual è lo specifico linguistico del disegno.
Non, evidentemente, solo la preparazione e lo studio delle forme - in previsione dell’opera. Ma un
lavoro di “messa in pensiero” dei procedimenti linguistici e dei dati tematici che stanno alla base del
proprio universo e del proprio lavoro artistico.
Quando ci è occorso di dire, poco sopra, che la questione dell’energia e del rapporto dinamico dialettico tra le forze in campo risulta particolarmente evidente nei disegni di Wach, questo, sulla base
di quanto andiamo dicendo, non è da attribuirsi solo alla più diretta immediatezza della tecnica ma,
probabilmente, a questa condizione espressiva del disegno che comincia a palesarsi. Quella di un
pensiero in forma di immagine. Quella di una ricerca che non è tanto o solo di forma (come accade
se riduciamo il disegno a studio) quanto di pensiero, appunto. Il che va, ovviamente, ben compreso e
puntualizzato.
In primo luogo, infatti, dobbiamo distinguere la funzione “pensante” del disegno di Wach da quella
dei maestri rinascimentali. Per questi, infatti, rappresentava un modo per polarizzare in chiave razionale
la costruzione dell’immagine, proiettando poi, la acquisizione di tale costruzione, direttamente nel quadro.
Il quale viene ad essere pensato attraverso il disegno e trasformato in sostanza intellettuale. In Wach
le cose stanno in termini profondamente diversi. Anzitutto perché il pensiero cui richiamano i suoi disegni non ha a che vedere con lo sguardo razionale di matrice rinascimentale e poi perché la sua funzione “pensante” non si proietta in altro da sé, il quadro o la scultura, ma si risolve compiutamente, ed
autonomamente, in sé stessa.
Date queste due condizioni, che sono ovviamente legate alla natura contemporanea e novecentesca della
ricerca di Wach, quale pensiero pensa nei suoi disegni e a quale universo pensante essi ci introducono?
Anche in questo caso può giovare una brevissima precisazione iniziale, vale a dire che i disegni di
Wach, ed in particolare quelli che vanno dagli inizi degli anni Ottanta fino ad oggi, ci appaiono come
un corpus sostanzialmente unitario. Che presenta tratti comuni e coerenti non solo sul piano della ricerca
formale ma anche quanto alla dimensione di pensiero che vi si manifesta. A voler concettualizzare
quanto stiamo provando a dire, potremmo affermare che il lungo e costante percorso di Wach dentro
il disegno è la forma di un pensiero che si dispiega nel tempo, scrutando il suo oggetto di riflessione
attraverso angolazioni dello sguardo che sono anche angolazioni della mente e della sfera sensibile.
Il primo dato che emerge dai disegni di Wach è il protagonismo assoluto della figura. Non vi è mondo,
non vi è immagine, non c’è contesto né contorno, ma solo un vuoto, un grande vuoto assoluto entro
cui la figura si staglia con altrettanta spietata assolutezza. Lo sguardo di Wach guarda, allora, alla
figura, ed alla figura umana, come all’oggetto attorno a cui esercitare il suo pensiero. Nel disegno, e
attraverso il disegno, viene posto il problema della figura umana, della sua identità e della sua condizione.
Già parlare di figura umana è, però, un fatto problematico che mette in gioco l’orizzonte di pensiero
di Wach. Le figure che vediamo, infatti, hanno un che di mostruoso. Sono ibride e nascono come ibridi
in cui si fondono l’umano e l’animale in una maniera che non rende distinguibile una sfera dall’altra e,
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in fondo, neanche di determinare delle priorità. Possiamo parlare, infatti, di una contaminazione animale
della figura umana ma potremmo, alla stessa maniera, parlare di una metamorfosi dell’animale in uomo
e, talvolta, la contaminazione è tra animale ed animale. Il primo elemento di riflessione, dunque, ci viene
da questa contaminazione organica di piani e mondi diversi che si incontrano e si ibridano generando
un qualcosa cui difficilmente possiamo dare un nome. Un qualcosa che nasce dalla deriva di specie
diverse che nella loro fusione richiamano elementi ancestrali, primordiali e mitici. La figure di Wach
sono creature enigmatiche, misteriose, impressionanti che rievocano il monstruum di tutte le grandi tradizioni mitologiche, a cominciare dal Minotauro, emblema archetipo di questa tradizione mitica, che
è presenza costante nei disegni. Mostruosa è la condizione di quei corpi che non sanno denunciare
la loro appartenenza, che vivono in uno stato di metamorfosi che li pone in uno stato di instabilità tragica
- basata sull’interrogativo irrisolvibile riguardo alla propria identità - e li conduce alla esclusione. Ma
ancor prima che la questione della identità, che pure come vedremo è capitale, i disegni di Wach
affrontano quella del corpo. Discendendo, d’altronde, la prima direttamente dalla seconda.
Rudi Wach disegna, dunque, corpi. Quali corpi e come li disegna? Dicevamo che sono corpi che non
hanno un contesto. Sono, dunque, corpi assolutizzati nel vuoto. Questa assenza di riferimenti è resa
ancora più estrema dal fatto che i corpi non sembrano poggiare su nulla. Che sono sospesi, colti in
un momento instabile che li mette in una situazione di pericoloso disequilibrio. Difficile immaginarli
fermi, immobili, verticali; si tratta di corpi attraversati da un movimento che è parte intrinseca del loro
essere. Un movimento che è difficile descrivere sia nei suoi sviluppi e nelle sue dinamiche, sia nella sua
destinazione finale, che facciamo fatica ad immaginare possa concludersi o tacere. È, dunque, un
movimento che mette il corpo in una condizione di trasformazione e di instabilità. È un movimento reale
che corrisponde, però, anche ad una metafora, alludendo, evidentemente, in maniera fin troppo chiara, alla
condizione di trasformazione che attraversa la stessa biologia di quei corpi. L’instabilità, l’impossibilità a
restare, ad assumere una postura certa e chiaramente leggibile, corrisponde direttamente alla condizione di instabilità e di impermanenza che caratterizza la soglia tra umano ed animale. Il tema ricorrente dei disegni di Wach è la danza del mostruoso. Due modi, forse, danza e mostruoso per dire la
stessa cosa. Per parlare del movimento non come atto dei corpi ma come condizione metaforica, simbolica ed
ancestrale. Come l’atto della generazione. Il movimento, dunque, come immagine del divenire che procede dalla
trasformazione messa in opera dall’atto inaugurale della creazione. Il movimento e il divenire come condizione del corpo (vivente) che non può più, e non sa, rinchiudersi dentro la sfera chiusa della identità.
Elmar Zorn, a proposito della metamorfosi presente nei corpi di Wach, ne evidenzia i due estremi: “la
nascita, ossia la trasformazione di una parte della creatura madre in un essere dotato di vita propria,
e la morte, ossia la trasformazione di un essere che soccombe in parte integrante della terra”.4 La condizione di metamorfosi, dunque, per come la presenta Zorn, consiste nella dialettica di due impermanenze diverse: quella del non ancora generato e quella del prossimo al dissolvimento. Una condizione
duplice ed ambigua entro cui i corpi disegnati si dibattono. “Il soggetto che subisce la metamorfosi continua Zorn - passa dalla posizione orizzontale alla posizione eretta, per poi tornare nuovamente a
quella orizzontale. Tra le diverse fasi si colloca la caduta”.5 Anche questo secondo passaggio merita
attenzione. Zorn, infatti, riesce a mettere a fuoco con grande precisione e sintesi concettuale qual è la
condizione del movimento dei corpi. È un movimento che li attraversa e li determina in una dinamica
che è ascensionale e discensionale ad un tempo. La singolare anomalia che caratterizza la postura
del corpo consiste, dunque, nel cogliere un punto; il punto in cui l’elevazione si ribalta in precipizio e,
viceversa, il crollo si riflette in slancio. La caduta che Zorn richiama nel finale è la forma di questa condizione instabile. Non la caduta da un luogo, o ancora di più da una condizione ad un’altra, e tanto
meno la caduta (che assumerebbe in tal caso una valenza etica) da una condizione di perfezione ad una
di relativo. La caduta, invece, in assoluto come l’atto del cadere, come la condizione d’essere dell’umano.
Essere è essere nella caduta, cioè nell’atto di un infinito cadere, come sospesi in un vuoto che non
conosce confini. Senza un prima, verrebbe da dire, e senza un dopo.
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È una condizione dell’essere che richiama in maniera fortissima certi aspetti del pensiero tragico messi
a punto in ambito romantico e da Hölderlin in particolare. Ne Il divenire nel trapassare (titolo che si
presterebbe benissimo ad illustrare i procedimenti artistici di Wach) il filosofo tedesco scrive, infatti, che
“il mondo di tutti i mondi, il tutto in tutti che è sempre, si rappresenta soltanto in ogni tempo o nel declino
o nel momento, ovvero - più geneticamente - nel divenire del momento, e nell’inizio di un tempo e di un
mondo”.6 Vale a dire che la condizione che sostanzia l’esistenza umana - e la sua stessa consistenza
ontologica - risiede in uno stato liminare fra generazione e dissoluzione, tra compimento e rigenerazione.
Tale processo è tragico, nella accezione di Hölderlin, perché procede da ciò che è finito a ciò che è
instabilmente presente, da ciò che è “finitamente trapassato” a ciò che è “infinitamente presente”.7
Anzi, ad essere ancora più precisi, l’iter concettuale holderliniano è inverso, in quanto è l’apertura
dell’infinitamente presente che incide sulla chiusura della definizione formale del passato, creando, così,
un processo di dissolvimento in continuo divenire. Si determina, allora, una dialettica aperta fra universale
ed individuale che si relazionano in quello che Hölderlin stesso definisce come “dissoluzione ideale”.
Ora, tornando a Wach, sembra proprio che nei suoi disegni si assista ad un procedimento mentale
analogo. Senza la complessità e la articolazione che troviamo nelle parole di Hölderlin, perché si tratta
di un pensare nelle immagini, ma con una sintesi espressiva di grande intensità. Il dato interessante è che
questa dialettica aperta, questa estetica della dissoluzione (che è, allo stesso tempo, anche un’etica)
agisce direttamente sul corpo e sulla sua immagine. Il mostruoso appare, dunque, come il risultato più
diretto di quella condizione di dissoluzione ideale, come lo stato di un divenire che travalica ed eccede
l’essere. Esprime una diversità, certo, ma tale diversità è l’unica identità possibile. Oltre di essa non vi
è che il vuoto, il silenzio, l’assenza. Rappresentata con drammatica evidenza dal foglio bianco. “Io
disegno l’Uomotoro - afferma Wach - nel momento in cui cade e risorge, e nello stesso tempo questa
figura è come una stella che sta emergendo da spazi lontanissimi”.8 La figura del mostruoso, significativamente esemplificata dal Minotauro, è, dunque, immagine di un corpo in formazione e, ad un
tempo, in dissoluzione continua. Non tanto l’incrocio tra umano ed animale, ma trasformazione infinita
di questo in quello e di quello in questo. Anche a voler considerare, infatti, le due entità - l’animale e
l’umano - come poli di un processo in trasformazione è evidentissimo, mi pare, come sia impossibile
individuare, nelle figure di Wach, chi si trasformi in cosa e quale possa essere l’esito finale di questa
trasformazione. Ciò che risulta con forza è lo stato instabile ed impermanente di tale trasformazione.
Una forza tragica che nasce, holderlinianamente, nel processo di dissoluzione e rigenerazione e che
si manifesta tutta nella dimensione del corpo. Un corpo che è materia. Materia terrosa, primaria e
primordiale. Quella fangosa della creazione originaria che non si è ancora trasfigurata in una forma
e che non sembra proprio in grado di farlo.
Ci sono almeno due elementi formali che richiamano questo stato dell’essere. Anzitutto la qualità del
segno grafico che ribadisce i contorni dell’immagine logorandoli; il tratteggio fino e fitto che istoria la
superficie dei corpi di una pelosità metaforica; lo stingersi sfumato della grafite. In secondo luogo una
certa definizione anatomica. I corpi mostruosi di Wach hanno piedi e mani abnormi, segno indiscutibile
(così almeno ce li trasmette la nostra tradizione simbolica) di un’adesione alla terra, di una fisicità solida
e primaria. D’altro canto, le stesse figure hanno spesso braccia esili, gambe quasi anoressiche, segnale,
invece, di una fragilità, di una incompiutezza fisica. La mostruosità delle figure ha dunque una valenza
ossimorica non solo per la contaminazione tra umano ed animale ma anche per la incerta definizione
stessa dei corpi, oscillanti tra una terrestrità prorompente ed una terribile debolezza. Tra l’energica
delicatezza aurorale di una nascita e quella melanconica di una morte incipiente. Le mani si rifanno
nella caduta, del 2001 è forse il disegno più emblematico in questa direzione. Il corpo cadente,
raccolto come è su sé stesso, sembra ridotto ad una massa amorfa da cui si stagliano solo i piedi, in
piena evidenza, ed i tratti taurini del capo, come un’ombra, un esile riflesso di immagine, un ricordo.
Questo processo metamorfico si combina, come abbiamo già di passata sottolineato, con la danza.
Molte esplicitamente, altre implicitamente, tutte le creature di Wach danzano. Ed è una danza dionisiaca,
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torta, drammatica che mette in contatto la terra e il cielo, che esprime assieme la tensione all’ascesa
e l’inabissarsi nella caduta. Quella danza è la condizione stessa del “divenire nel trapassare” del
corpo. È il suo tragico sentire, la forma stessa della impermanenza della sua identità. Dire corpo danzante e dire corpo, nel caso di Wach, è tutt’uno. La danza è il corpo che si dice, che nomina la sua
incompletezza, la sua irriducibilità alla forma ed all’essere.
Danza era, d’altronde, quella dionisiaca dei Satiri all’origine dei tempi (vale a dire della storia e della
tragedia) e danzante, significativamente, è il Minotauro raccontato da Dürrenmatt, in un racconto che
presenta una serie di straordinarie e sconvolgenti affinità con l’universo poetico e concettuale di Wach.
Parte, il racconto di Dürrenmatt dalla segregazione del mostro dentro un labirinto di specchi. Un labirinto
che gli rimanda riflessa la sua immagine all’infinito fino a convincerlo di esistere, realmente, in un mondo
in cui tutto è sé stesso. Un mondo dominato, verrebbe da dire, dal senso di onnipotenza dell’infanzia.
“Da quella gioia infantile - scrive Dürrenmatt a proposito della sensazione di scoprirsi parte di un mondo
di immagini riflesse che creano una umanità uguale a sé eppure sentita come diversa - scaturì un po’
per volta una ritmica danza dell’essere con le sue immagini che erano in parte specularmente inverse
e in parte, quali immagini d’immagini, identiche all’essere”.9 La danza è il linguaggio del Minotauro.
Un linguaggio in cui non comunica altro che il suo essere qualcosa che non sa di essere. La gioia infantile
di trovarsi una identità, ed una socialità, lì dove né l’una né l’altra sono reali. L’atto della sua sottrazione al
senso di desolazione e di dissoluzione.
Il Minotauro danza per non dissolversi nel nulla, per elevarsi dalla sua inerzia abbrutente. Per non vedere
nel labirinto la sua prigione ma il suo mondo. Tant’è che quando arriva, misteriosamente spersa la fanciulla,
egli la uccide, inconsapevolmente, della sua stessa danza. E quando, infine, è Teseo a portare la
morte, la porterà danzando nella forma stessa, nella maschera da Minotauro. Così che questi si troverà
a danzare la vita, la morte e l’amore legato alla morte in un senso di progressiva e terribile consapevolezza di sé. Perché il tragico, così ce lo presenta Dürrenmatt, è la consapevolezza della atrocità di
sé e del proprio destino che succede ad una danza. Una volta colpito, il Minotauro indietreggia, vede
la sua immagine riflessa e la scopre identica a sé e non il mondo felice delle altre creature che aveva
creduto sino a quel momento e “allorché giacque, raggomitolato com’era stato raggomitolato nel corpo di
Pasifae, il Minotauro sognò di essere un uomo. Sognò un linguaggio, sognò fratellanza, sognò amicizia,
sognò sicurezza, sognò amore, vicinanza, calore, e contemporaneamente seppe, sognando, di essere
un anormale cui non sarebbe mai stato concesso un linguaggio”.10 La sconcertante sensazione umana
che traspare dalle parole di Dürrenmatt, mi sembra appartenere tutta alle immagini di Wach. Anche
la loro danza è l’unica dimensione che esse hanno per non dissolversi, per non chiudersi su sé stesse in
un impasto terroso di materia privo di forma. Anche la loro danza è tragica, di una tragicità naturale,
che non riguarda, cioè, tanto la sfera della conoscenza, della dialettica tra io ed assoluto, quanto quella
più interna e terribile tra l’io e sé stesso. Mai nato e mai morto. Proprio come uno sconfortato eroe mitologico.
Danzando, però, le creature di Wach pongono anche un ultimo elemento, un ultimo problema che
assume, nella declinazione che stiamo dando al discorso, un’ennesima ricaduta tragica. Uomotoro,
Capraruota, Uomoalato e, ancora di più Il morente, Precipito, Presa di coscienza danzano il problema
inevaso ed irrisolto della loro forma. Danzano, cioè, la nascita e la morte della forma, la dissoluzione
che crea, la costruzione che decostruisce. Danzano l’impossibilità di fermarsi in immagine, di essere.
Danzano la caduta e nella caduta, così come accade al soggetto e come accade soprattutto al corpo.
La danza esprime, nel lavoro di Wach, dunque, un senso dell’impermanenza che è anche il senso della
vita. È l’atto che danza. Ed allo stesso momento è l’attimo. Senza un prima e senza un dopo (lo abbiamo
già detto), proprio come per il Minotauro di Dürrenmatt. Se tragico è il sentire del corpo, allora, che non
sa elevarsi ad identità (se si pensa umano) ma anche rassicurarsi nella animalità pura; tragica è anche la
forma dialetticamente tesa tra quei poli opposti da cui tutto il nostro discorso è partito e che diventano
luogo d’energia perché terribilmente, tragicamente appunto verrebbe da dire, sfumati tra loro.
Il tragico, dunque, assume nelle immagini di Wach un riflesso ed un significato che paiono universali.
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< Castel dell’Ovo, Napoli, 2006

Che perdono quella connotazione storica che li caratterizza in quanto portato di un segno culturale,11
ed acquistano, invece, una evidenza di altro tipo. Esistenziale, si sarebbe tentati di dire, se privilegiamo il piano del vissuto, od ontologica, se, invece, premiamo quello filosofico. Mi piacerebbe di
più definirla naturale, in quanto pertiene alla condizione stessa della natura. Tragica è la generazione
e tragica è la dissoluzione. Tragici sono, dunque, i due estremi che incorniciano la natura come condizione dell’essere. Ciò che eccede a morte e nascita non è, evidentemente, naturale. Il tragico, per come
ce lo presentano le immagini di Wach, non consiste tanto nella conflittualità che si manifesta (e trionfa)
nell’arco di tempo che divide i due estremi. Non è lo sforzo di conoscenza di fronte all’irriducibile mistero
dell’essere, né il panico che succede all’esperienza della sofferenza. Non è, in fondo, nemmeno il conflitto tra gli uomini, tra uomo e Dio, tra uomo e potere o tra uomo e natura. Consiste invece piuttosto,
almeno così ci appare, nella dimensione di divenire e di trapasso che caratterizza la generazione ed
il dissolvimento. Che sono la nascita e la morte, ma non solo nella dimensione umana quanto, più complessivamente, in quella dell’essere e della natura. Tragico è quello stato di apertura che impedendo
all’essere stesso (al corpo in primo luogo) ed alla forma (ad ogni forma) di rinchiudersi su sé stessi determina una situazione di disequilibrio, di instabilità, di impermanenza. Lì dentro, in quello stato, il tragico non si esprime tanto nel conflitto, quanto nel passaggio. Nel non risiedere, nel non definire. Parlare dell’apertura in termini tragici può risultare curioso. Eppure mi sembra corrispondere a quella dimensione
della natura che non è, né si risolve, nella sofferenza (che è un dato esistenziale) quanto piuttosto in un
sentimento di non adesione che è, in primo luogo, una non adesione tra sé e sé, riflesso, a volerlo dire,
di una originaria non adesione tra umano e divino. Nei disegni di Wach tutto questo sembra esprimersi in sintesi nella figurazione del corpo. Quanto, per tradizione culturale, è indice di identità, il
corpo appunto, e quanto, per la medesima tradizione, è segno di finitezza, la forma, viene attraversato da una crinatura che apre, divide e schiude al divenire. “Chi sono? Da dove vengo? - si chiede
in uno dei suoi sconvolgenti scritti degli anni quaranta Antonin Artaud - Sono Antonin Artaud e che io lo
dica come so dirlo immediatamente vedrete il mio corpo attuale andare in frantumi e ricomporsi sotto
diecimila aspetti notori un corpo nuovo e non potrete dimenticarmi mai più”.12

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

“Conversazione con Rudi Wach”, a cura di Francesca Pola, in Rudi Wach. La danza della morte dell’uomotoro, catalogo
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La mano, 2006, matita e gomma su tela, cm 237x150

L’albero dell’universo, 2005, matita e gomma su tela, cm 200x140

< Castel dell’Ovo, Napoli, 2006
La danza è cominciata, 2005, matita e gomma su tela, cm 237x150

La danza, 2006, matita e gomma su tela, cm 200x140

Le radici mi fermano, 2005, matita e gomma su tela, cm 213x135

< Rudi Wach, Castel dell’Ovo, Napoli, 2006
Non riesco a prendere, 2006, matita e gomma su tela, cm 250x150

La mela spaccata in due, 2005, matita e gomma su tela, cm 200x140

Karl Lubomirski
Caduta del niente

(...) Cosa colpisce il visitatore che senza presunzione si rechi alla mostra di Rudi Wach? Senza dubbio
ci si trova di fronte a un artista dell’angoscia.
Coloro che hanno presente le sculture realizzate da Wach alcuni decenni fa, la sua capacità di trasformare la musicalità in pietra e bronzo, coloro che sono ammutoliti dinnanzi al suo dio in marmo nero
collocato nella Hofburg di Innsbruck - un miracolo strappato a un elemento geometrico semplicissimo intuiranno il cammino percorso da questo pensatore nella sua solitudine milanese.
Gli scultori sono una componente del dialogo che si svolge tra loro e la pietra, il metallo, l’argilla.
Entriamo in un blocco di marmo scolpito dallo scalpello di Wach. Con nobile contegno e senza adulazione,
Pascal e Cartesio, Pitagora e Diogene si incontrano ai margini di un mondo che ancora conosce le
stelle. Lo straordinario ha inizio nel momento in cui alla materia nella sua pienezza, alla materia trovata,
subentra la volontà dell’artista. Dalla geometria si attingono solo gli elementi essenziali. I contorni divengono la porta attraverso la quale si cade in uno stato di trance, e la chiave per accedervi è costituita
dalla figura. Qualcosa rimanda a un tempo sospeso, a un treno illuminato nella notte che, appena uscito
dalla stazione, viene fermato dalla mano di un mago, e per duecento anni rimane immobile sui binari,
senza che nessuno se ne accorga e senza che i viaggiatori si rendano conto del proprio destino. Loro
leggono, vanno al vagone ristorante, conversano. Curiosamente fra i passeggeri ci sono Goethe,
Herder, Haecker, Newton. Non dovrebbero stare lì. Parlano del mondo animato e di quello inanimato,
e tutti si trovano d’accordo sul fatto che quest’ultimo non esiste. Nutrono la speranza che gli esseri
umani, e in particolare gli artisti del futuro, capiscano di dover chiedere scusa alla natura, prima di
usarle violenza, come fanno gli scultori.
La pietra vive, ma il suo ritmo vitale è infinitamente lento. Il suo cuore batte ogni paio di millenni.
Newton accetta la tesi di Goethe, secondo cui il colore è un’esperienza dell’anima e questi ricambia la
cortesia accettando l’affermazione che il colore è un fenomeno fisico. Lo sforzo con cui questi pensatori
si adattano alla dimensione della contemporaneità provoca in noi un sorriso.
Le creature di Wach emanano una solenne gravità. Le attraversiamo alla velocità con cui i neutrini attraversano i nostri corpi, e poi ce ne allontaniamo. La loro forma esteriore viene incontro al nostro sguardo
solo il minimo indispensabile, e quindi si arresta, come si addice ai re. Il loro creatore è un artista di
fronte al quale Thomas Bernhard non avrebbe sentito il bisogno di fuggire.
Nell’opera di Rudi Wach è difficile rintracciare influenze di altri scultori, poiché l’artista non ha mutuato
nessun elemento particolare né da Kollwitz né da Miró, né da Picasso, Calder, Moore, Giacometti,
Manzù, Vangi, Wotruba, né da altri. È inconfondibile. I suoi sacrificanti, le sue creature in preghiera
ignorano anche ogni “impeto verso la gioia”. Sono pietra, e non più pietra. E di nuovo pietra. Si trasformano in tempo. È un allontanarsi dal cerchio, della cui perfezione non abbiamo bisogno. È un mettersi
in cammino verso l’imperfetto, verso ciò che non è redento, verso il mutamento, fin là dove l’assenza
di vita si rovescia in vulnerabilità, in vita. Wach ci ha offerto il frutto più grandioso di questo tentativo
nella Weiße Kapelle della Kopfklinik di Innsbruck, suo capolavoro architettonico. Ogni dettaglio, che
si tratti dei pomoli della porta, della soglia, dell’altare, dei sedili, dei rivestimenti delle pareti, nasce
da un suo progetto, e l’insieme non è soltanto di estrema bellezza e armonia, ma anche inconcepibile
in qualsiasi altro secolo, quindi figlio del proprio tempo. L’intero spazio è un flusso di marmo e di legni
pregiati, e l’uno e gli altri fanno pensare più a un omaggio ad Afrodite che alla madre di Dio. Tuttavia
lo straordinario è che qui Rudi Wach evoca ad un tempo lo spirito e il sentimento, facendo proprio un
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postulato di Herder, Goethe e altri, che per molto si era creduto dimenticato, e portandolo a compimento
nel modo più felice.
Chi si soffermi abbastanza a lungo nella Weiße Kapelle, non potrà sottrarsi alla sua magia.
(...) E ora questi disegni. È come se l’artista si trovasse sull’orlo del cratere della propria creatività. Non
sembra consapevole del messaggio che trasmettono le sue opere precedenti; più che un creatore è
diventato uno strumento. Siamo di fronte a una svolta?
L’artista si è risvegliato. Lascia dietro di sé gli dèi, il sacro, e il suo seguito di metallo e pietra, abbandonando la protezione dei secoli. Diviene artista dell’angoscia.
Se in precedenza il cammino era segnato dall’esterno e la potenza dell’artista si inscriveva nell’ordine
dell’universo, giacché egli aveva bisogno sia della luce cosmica sia della propria immaginazione,
anzi, della propria forza fisica, per strappare a ciò che è apparentemente inanimato un frammento che
attendeva di essere plasmato in una forma, ora Wach compie il percorso inverso. È un punto di vista
nuovo, non più lo sguardo sulla creatura ma lo sguardo dal suo interno, il che rappresenta un elemento
inaspettato e imprevedibile della sua nuova arte. Ma dov’è rivolto questo sguardo?
Di Socrate ci è nota la frase (così deludente per Nietzsche), “(...) sacrificate un gallo a Esculapio (…)”,
che si può considerare un modo di riprendersi tutta l’ironia, della quale egli fu maestro.
Rudi Wach ha impiegato decenni a ricercare un’arte che durasse e la sua opera scultorea è diventata
“adulta” per decorare piazze e musei. È stata questa la sua educazione? O la sua ironia? Chi è
Wach? L’artista di un tempo, o quello nuovo? Oppure entrambi?
Lo sguardo negli abissi più profondi del dolore, che oggi si manifesta nei suoi disegni prende forse il
posto della frase pronunciata da Socrate prima di morire?
Wach non crede più ai colori. Le sue creature non lo sopporterebbero. Non sopporterebbero neppure
la compiutezza.
Nel 2005 l’artista ha esposto allo Stift Melk. Fra le sue opere spiccava un gigantesco piede appoggiato sulla
punta. Era come se qualcuno lo avesse staccato dall’articolazione, girandolo bruscamente. Venivano alla
mente i calchi di Pompei. Il piede bianco di Wach era forse un resto emerso dalla cenere del XX secolo?
Quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni ufficiali tedeschi entrarono nell’atelier di Picasso
e videro il quadro Guernica, uno di loro chiese: “L’ha fatto lei?”. La risposta dell’artista fu: “No! Voi”.
Come pochi artisti a lui precedenti, Rudi Wach, un testimone di grande cultura, la cui mitezza e generosità di carattere ci porterebbero oltre il nocciolo più autentico del suo sentire profondo, ha affidato
ciò che è esprimibile del dolore alle proprie creature che, con goffaggine e pudore, trovano salvezza
dinanzi agli occhi di chi le contempla. Ogni elemento prezioso e ornamentale viene bandito. Lo sguardo
si avventura nell’interiorità di questi esseri giganteschi come in passato esploratori scarsamente equipaggiati venivano inviati in terre sconosciute, con la certezza che avrebbero pagato con la vita la scoperta di un frammento di nuovo continente. Gli ultimi disegni di Wach racchiudono la Varsavia di
Varsavia, la Dresda di Dresda, l’Hiroshima di Hiroshima. Sono luoghi in cui regna solitario il dolore.
Sono forse il gesto creatore che ferisce scrutando nell’intimo più profondo, la radiografia di ciò che
non possiamo superare, l’implacabilità di ciò che è accaduto, o il presentimento della morte da parte
dell’artista stesso?
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Affogando, 2006, bronzo, cm 137x83x75,5
Castel dell’Ovo, Napoli, 2006 >

Francesca Pola
Creature

Le grandi sculture realizzate negli anni più recenti da Rudi Wach sono generate da un’azione creativa
drammatica, profonda e istintiva, che pare quasi connaturata alla nostra stessa costituzione biologica:
se l’uomo non è che una delle strutture possibili di organizzazione della vita, e la forma non è che articolazione sempre mutevole della struttura universale, l’opera d’arte non è che una delle possibili manifestazioni di quest’ultima, al pari del fiore o della roccia. Essa è ricreazione di una processualità tesa
alla ricostituzione dell’armonia della creatura con ciò che la circonda e che nel medesimo tempo la
costituisce, nel suo incessante fremito vitale.
Sono sculture legate alla splendida serie dei suoi grandi disegni, che tracciano una specie di epopea
eroica dell’Uomotoro, anch’esso personaggio pre-mitico (il Minotauro) che per Wach identifica la
nostra storia di ascesa e caduta, la danza della nostra esistenza tra istintualità e controllo, creatura che
vive in sé il dramma del conflitto dell’assoluto e del relativo, e assume anche nella sua opera plastica
i contorni vibranti del Trionfante, 2002, sino a toccare il limite dell’umano, nella sublime mutilazione
de Il grido, 2002.
Riemerge in questi lavori l’amore di Wach per la plastica vibrante di Medardo Rosso, come per
l’Auguste Rodin dei frammenti, e andando ancora più indietro, per i Prigioni michelangioleschi, che
paiono quasi prendere forma da sé senza alcun intervento di modellazione, ma come risvegliandosi alla
vita da un sonno lunghissimo fuori del tempo, in un rito di drammatica ricostituzione di un equilibrio
perduto. Anche in questo ciclo si ritrova il fondamento umanistico sotteso all’intera opera di Rudi Wach,
questa attenzione alla struttura nascosta e infinita che costituisce l’essere umano, in una tensione che
recupera frammenti di una anatomia sofferta (Il piede, 2003) per sottolinearne proprio l’unità e non la
separatezza dal tutto, e dal fluire incessante della vita, attraverso la loro personificazione in creature
reali, tangibili. Ecco così che il minimo è l’eterno, il dentro è il fuori, e queste sculture ci appaiono come
creature rovesciate, la pelle (superficie) dentro, l’interno (ribollire di vita) fuori, in un flusso di energia
continuo che si trasmette nella loro luminosità e metamorfosi.
L’intera opera di Rudi Wach può essere definita come una continua e sofferta meditazione nella carne
sui fondamenti poetici del nostro esistere: in lui, la coscienza della smarrita corrispondenza si fa acuta
consapevolezza del dolore inarrestabile e nel medesimo istante profonda certezza del suo scioglimento
nella “luce bianca”. In questa prospettiva, l’adozione del simbolo non rimane sterile operazione retorica,
ma è un rivivere a ogni nuova creazione la dimensione stessa della trascendenza, attraverso il percorso
presente (e presago) della visione. La ritualità intensa e partecipata che presiede alla nascita di ogni sua
opera è cerimonia di salvazione, nella simultaneità di immagine e linguaggio dell’anima in reciproca
generazione. Così la figura di questo essere contemporaneo nutrito dell’ardore della durata (di questa
temporalità inarrestabile e logorante che della carne corrode ogni evento), protegge il fiore nello scrigno
di gigantesche mani, quasi una estrema difesa dell’azione consapevole contro l’istintualità del dinamismo
animale, in una posizione orante trasfigurata dallo sforzo in una danza di disperazione.
Il tema della caduta è una delle componenti di questa visione salvifica: soltanto attraverso la meditazione
dell’abisso che non si percepisce ma si conosce nella sua presenza più intensa, il sublime della sofferenza
si fa esperienza positiva e permette l’elevazione alla trascendenza chiara e luminosa. Nella naturalità del
vivente e nel calore dell’infinito si fa presente la condizione universale umana nella sua titanica lotta
contro l’annullamento e il buio, pur sempre custode dello spirito. La coscienza della propria metamorfosi diviene urlo silente dell’ansia che emerge dal grembo. Ansia e salvazione prima di ogni tempo:
nel tempo della visione, del divenire del vivente.
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Sfinge, 1999, bronzo, cm 139,5x83x29,6

Falcoluna, 2002, bronzo dipinto, cm 153,5x105x34

Elmar Zorn
Sguardo intorno al corpo della creatura

Le più recenti sculture di Rudi Wach, successive alle ultime creazioni e presentate nel 1996 al Museum
Ferdinandeum di Innsbruck, si avvicinano sempre più al duktus organicamente costituito delle opere
disegnative relative alla tematica dell’uomo-animale, e da lì al processo creativo nell’era dell’ingegneria
biogenetica. Con l’opera Prima della caduta (gesso, 2005) Wach ha raggiunto, come mai prima
d’ora, un’intensità artistica, che trova il suo culmine nell’incontro tra mezzi scultorei e disegnativi. Le
esperienze interiori e formali coincidono: nell’opera scultorea attraverso il lavoro con la luce e attraverso la gomma nel disegno si ottengono nuances equivalenti. L’artista ha portato a pieno compimento,
attraverso questa armonia, il forte desiderio della sua vita, come in una profezia.
Dopo molti decenni di ricerca isolata, immergendosi sempre più profondamente nel mondo interiore
superando gli ostacoli dell’agio con la rinuncia e spingendosi così ai confini dell’esistenza, egli è giunto
all’apice del suo fare creativo.
La recherche di un’adeguata espressione formale per le sue visioni della natura, dell’uomo e della vita, lo
ha condotto a essere ora pienamente consapevole di ciò che prima poteva solo percepire nel disegno.
L’opera in gesso alta 2,44 metri, che si erge direttamente dalla terra invece che da un basamento, dai
“piedi-unghione”, dalle gambe esili, dalla pancia sporgente, dal torso piegato all’indietro, dalle mani
smisurate che si allargano dietro la schiena e dalla testa di animale vacillante riversa all’indietro, ricorda
un minotauro.
Attraverso questa singolare posizione della creatura, apparentemente catturata dallo sguardo prima della
caduta, l’artista ha cercato di mostrare il forte desiderio proprio dell’uomo di abbandonare l’animale.
L’animale muore in ciò che diviene uomo attraverso la caduta e solo abbandonando il suo essere animale
l’uomo può continuare a svilupparsi.
Questo il messaggio, che va oltre una lingua simbolica tradizionale e che travalica anche il mondo del
mito. Wach tratta del nostro essere nel presente, di ciò che ci riguarda direttamente, non di storie che
sono già accadute o di miti appartenenti alla tradizione orale. Perciò vede la sua creazione non come
forma realistica per trasmettere un messaggio, ma come creazione che giunga diretta, e non significhi
nient’altro. È la prima volta in assoluto che, in una sua creazione, Rudi Wach si ferma al gesso come
opera finita. Non si serve di questo materiale, come al solito, per una fase preparatoria di una futura
fusione in bronzo. Wach mette volutamente in risalto - e questa è la sorprendente novità - ciò che del
gesso è fragile, effimero, facilmente frantumabile, in contrapposizione al più elevato valore attribuito al
bronzo, visto, invece, come rappresentazione della durata, dell’eternità: egli cerca di rendere lo stato
di abbandono con forme di percezione insolite e si preoccupa che l’opera non dia l’impressione di
sollevarsi quando la si osserva.
Come dimostra la storia dell’arte, dalle forme d’arte naïf a quelle attuali, è sempre stato compito dell’artista
richiamare l’attenzione dei suoi simili sulla percezione di fenomeni e cose, oltre i quali altrimenti passerebbero incuranti. Ma la questione decisiva è come si producono le creazioni e le scoperte dell’artista.
La novità sorprendente nell’opera Prima della caduta, la più innovativa delle creazioni di Wach - realizzata, a mio parere, come da Alberto Giacometti e mai più vista nella scultura europea - risiede nel
vibrare, nel pulsare della superficie.
Agli occhi dell’osservatore appare una metamorfosi senza fine, in continuo evolversi. Da ogni lato percepiamo tutt’intorno una sorta di flusso continuo sotto la pelle. Così la convessità individualmente strutturata
del corpo, va a richiamare tutte le altre convessità dei corpi umani concepibili in una sorta d’interferenza
virtuale.
In questo modo, da una forma singola si passa a una forma valida in generale. Infatti il messaggio dell’uomo
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per eccellenza - per così dire un Ecce homo al contrario - è: non da Dio in forma umana, bensì dall’uomo
in forma animale.
Il gioco estremamente espressivo delle mani segna il passaggio dalla bestia all’uomo, mentre è la testa
ad impedire l’abbandono dell’animale.
Nell’opera di Wach l’uomo diviene tale al di sopra delle mani e sopra le mani la creazione avviene.
E di ciò abbiamo percezione.
Ciò che si svolge all’interno delle mani, come si mettono in relazione le dita - quest’armonia rappresenta
già una manifestazione del divino.
Tutto appare in movimento. Dalle mani e dalle dita dei piedi, sopra la pancia fino alla testa, sembra
un moto, come un mare agitato in burrasca, come i toni spumeggianti di una sinfonia.
L’eterno mutare e rinnovarsi della Natura nell’ascesa e nella discesa, nello splendore e nel disfacimento:
questa è la dinamica rappresentata attraverso i mezzi tutt’altro che statici dell’arte. Il Credo scultoreo
di Wach si oppone ai messaggi effimeri e retorici, orientandosi verso forme di comunicazione artistica,
che mai sono scontate.
In piccolo irradiano la stessa presenza che è in grado di emanare in grande il cosmo, come una colata
di lava fresca che trascina tutto con sé, motore della metamorfosi, anche di quella dell’animale.
Rimanere nella condizione dell’animale può essere allo stesso tempo comodo e piacevole, ma c’è una
sfida dal carattere più elevato, di origine divina: la seduzione della liberazione.
Qui, a metà strada tra il grande eterno e onnipotente e il piccolo mortale e inerme creatore, il Wach
scultore può arrivare a essere una sorta di compositore.
Se infatti lo scultore diventa capace di rappresentare come respira la sua figura “re-ideata”, in particolare di rappresentare l’anelito che quasi la fa respirare, allora fa emergere il messaggio del grande
creatore. Qui la scultura, più che il disegno, più che la musica (nonostante quella di Mozart possa essere
così paradisiaca) è nella condizione di far percepire l’Essere nella sua materia, in una sorta di trasmissione diretta del senso.
Questo potere dello scultore di rispondere alla sfida della materia e di fissarne le forme è consapevole
e programmatico dell’opera Prima della caduta. In Wach è programmatica anche la condizione di
fluente aggregazione del gesso nel processo di formazione. Lì dove il gesso sgorga come lava, deve
essere lavorato rapidamente e con forza. Il momento dello scorrere, anzi del “fluire” coincide per Wach
con il momento dell’arte, e anche con il momento del rischio, che la maggior parte delle persone teme.
Alla fine si tratta, con gradi diversi di approssimazione, del rischio del tentativo di rappresentare l’anima
dell’uomo. E qui Rudi Wach è pervenuto secondo il proprio messaggio all’interno della sua creazione
al punto di rendere tali contenuti evidenti in forme scultoree, per coloro i quali vogliono e sono in grado
di vederli. Poiché come quasi sempre accade con i messaggi di arte contemporanea, di filosofia e di
religione, solo una parte del pubblico riconoscerà l’alto grado di spiritualità e allo stesso tempo concretezza intrinseco ad un’opera come questa, mentre l’altra parte respingerà il messaggio. In particolare
l’avvicinarsi al segreto della creazione, così come l’umiltà con le quali Wach si abbandona al flusso
della creatività - come a un qualcosa che gli accade involontariamente, piuttosto che come se creasse
con le proprie forze - spezzano i confini di una attitudine mentale autoreferenziale, criticamente limitante,
e particolarmente ripiegata su sé stessa. Questa condizione della maggioranza è già l’accadimento
più elementare dell’esistenza dell’uomo: la nascita. La scultura di Wach non si occupa nient’altro che
di questo: della nascita delle mani, che vogliono comunicare e narrare cose di cui la testa non vuole
più occuparsi, del gemito della stessa moribonda, riversa all’indietro, intenzionata ancora una volta a
liberarsi dalla lava fluente. La scultura di Wach è allora un inno alla creazione, alla bellezza del cambiamento eterno del flusso della vita di miliardi di cellule, una geografia allegorico-artistica della vita,
un messaggio potente, quasi violento, che chi osserva le opere dell’artista è invitato a re-interpretare.
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L’inizio del nuovo, 2003, matita e gomma su tela, cm 240x160
Castel dell’Ovo, Napoli, 2006 >

Carlo Invernizzi
Il mentale di Rudi Wach come conoscenza integrale dell’uomo e della sua situazione nel mondo

Conosco da trentacinque anni Rudi, da oltre venticinque siamo amici e da altrettanti anni discuto con
lui del mondo di visioni scientificofilosofiche che stanno alla base della poetica della Natura Naturans
- nata a Morterone, mio luogo di radici - nel cui substrato conoscitivo s’ingerminano e si alimentano le
mie e le sue emozioni tensionivisioni creative.
Rudi sa che anche gli umani, non diversamente da un filo d’erba, un serpente, un astro, sono parte
intrinseca della Natura Naturante e concreto frammento del suo entropico divenire e pure sa che nel
loro accadere tra il nascere ed il morire, per la loro costituzione fisicochimica, il loro corpocervello e
la mentepensiero sono biologicamente connessi in tuttuno.
È su tali basi conoscitive del consistere degli umani in unitarietà con tutto l’esistentevivente, einstenianamente heinsenberghianamente oggettivato in concretezza di trascorrente spaziotempo, che s’ingerminano
e prorompono in tensione quantica le visioni creative di Rudi per farsi opere.
Rudi non guarda cartesianamente estraneo il divenire dell’incommensurabile realtà circostante come chi
vede dal ponte scorrere il fiume, bensì percependosi suo intrinseco pulso ondulo e cosciente briciola
dell’infinitezza del suo fluire.
È da quando conosco Rudi che assisto con mente intensamente partecipativa al nascere delle sue
opere, al loro farsi crescendo strato su strato, segno su segno.
Mi sono immedesimato con ansia noetica in percepimento dell’energetica vigoria con cui Rudi imprime
sui supporti, per farsi forme in gesso e immagini sulle tele, gli ioni pensiero delle sue visioni man mano
che in guizzanti vortici gli affluiscono nel corpocervellomentepensiero, perticheluce della sua psichicità.
Mi sono immedesimato nel suo fare creativo stupendomi come in primavera, sostando nel cortile antistante il suo studio, ogni volta rimanevo attonito nel percepire il gemmare e il crescere, in accumulo di
atomi su atomi, dei fiori dei glicini e dei boccioli delle rose per dischiudersi poi in tutta la loro corporea
bellezza.
E se nel veder gemmare, crescere e fiorire i glicini e le rose percepivo in incontro-scontro misterioso di
atomi l’eco del loro farsi vita nell’inconsapevolezza di sé, nel vedere nascere e crescere strato su strato
e segno su segno le opere di Rudi sentivo come vivificarsi l’arcano divenire della psichicità dell’universo.
Rudi reca dentro di sé in nicchie insondabili tremendi aguzzini che di giorno e di notte lo avvinghiano
e lo torturano tra angosciose paure e spasimi nella sua perigliosa felicità creativa.
Sono essi i suoi carcerieri incorruttibili e indominabili che gli prorompono senza tregua dall’infondo
senza fondo imprendibile delle secrete architetture neuroniche dove s’annidano gli archetipi.
Parecchi sono i cicli dei suoi lavori, dal Palazzo alla Città Tempio, alla Grande Città del 1958-1959,
dalle Madri alle Sfingi e Grandi Sfingi, Adoranti e Guardiani, e giù giù fino al ciclo Nascita e Morte
dell’UomoToro, al Grido e al Trionfante.
L’uomo, nella misteriosità della sua consapevolezza e inconsapevolezza, è per Rudi sempre anche
bestia che può pure regredire fino all’arsura nel suo inafferrabile divenire come consapevolezza di sé,
senza però giammai poter distruggere gli archetipi biologicamente costituitisi in milioni di anni di trasformazioni evolutive del suo corpocervellomentepensieroanima.
Anche questo è il senso che i visionari memi di Rudi annunciano nel suo creare, sicché anche il morire
della luce sempre si rinfocola in desiderio di nuovo canto celebrativo della vita.
Dopo milioni e milioni di anni di biologiche trasformazioni evolutive gli umani si sono consapevolizzati
della tragica realtà dell’entropico divenire dell’esistentevivente che come vitamortevita li comprende,
ma quanti percepiscono religiosamente il mistero del proprio sentirsi concreto frammento di spaziotempo, sanno anche che il loro accadere tra il nascere e il morire non è che l’apparenza di un sogno
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perché eterno è il creodiscreo degli elementi che lo costituisce, eterno essendo il loro ribollire in irreprimibile danza, secondo caso e necessità, nel concreto vuoto della Natura Naturante che ne costituisce
il divino inattingibile.
È anche questo il dicibile e l’indicibile delle opere di Rudi, un’appassionata celebrazione delle nostre
illusioni che ci stimolano a vivere con eticità conoscitiva proiettandoci mentalmente sull’infondo senza
fondo dell’inarrestabile realtà dello spaziotempo precipite che, dentro e fuori di noi, costituisce il sacro
incommensurabile inseguendo il quale in appercezione conoscitiva, si dà senso al proprio materiale e
spirituale esistere consci della propria terrestre precarietà, però sentendosi pulso ondulo dell’Universo
in un comune inafferrabile destino1.

È inafferrabile
il gran vento furagno
che sempre irrompe dall’infondo
in segreto fluttuo.
Vorace
si svoltola nella piana
e la batte a tutt’ali
sparviero implacato
che ghermisce e divora.
E Tu
che invano oltreguardi
ignaro trasvoli
nell’infoco del vento.
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La mia schiena è una roccia, 2006, matita e gomma su tela, cm 380x188
Non voglio la luce sulla testa, 2006, matita e gomma su tela, cm 196x570 >

< Danzo per voi, 2006, matita e gomma su tela, cm 237x150
< Mi alzerei, 2006, matita e gomma su tela, cm 196x570
Dammi la tua mano, 2006, matita e gomma su tela, cm 188x380

Note biografiche

Rudi Wach, nato ad Hall in Tirol il 22 novembre 1934, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Thaur
in Tirol. Frequenta la Kunstgewerbeschule a Innsbruck, dove è suo maestro Hans Pontiller.
A ventuno anni si trasferisce a Milano, dove studia all’Accademia di Belle Arti di Brera con Marino
Marini, e incontra Umberto Tibaldi con cui condivide le proprie idealità. Di quel periodo sono le sue
prime sculture di Guardiani e di Madri, uno dei temi centrali del suo lavoro.
Nel 1956 avvia con Mario Negri una amicizia che durerà sino alla scomparsa di questi, mentre lavora
su modelli utopici di Città.
Nel 1957 incontra Alberto Giacometti che lo invita a Parigi, dove vive dal 1958 al 1963, con
soggiorni saltuari a Milano e a Vienna, dove dal 1958 stringe amicizia con Fritz Wotruba.
A Parigi visita quotidianamente il Louvre (dove studia l’arte sumera, egizia, greca e gli antichi maestri) e
gli altri musei della città, tra i quali il Musée National des Monuments Français; spesso si reca a Chartres.
Nel 1959 vince il primo premio alla Biennale della Gioventù di Gorizia, e nel 1962 il Theodor-KörnerPreis della Città di Vienna.
A partire dal 1963 torna a vivere a Milano, dove prosegue il suo lavoro sul tema della ‘madre’, che
nel 1969 lascia il posto a nuove figurazioni, con le Sfingi cui seguono dal 1973 gli Adoranti ed i
Sacrificanti.
Nel 1964 incontra a Vienna Elias Canetti, che frequenta il suo studio nei suoi soggiorni a Milano.
Nel 1965 vince la Medaglia d’oro al VI Concorso Internazionale del Bronzetto a Padova, l’anno
seguente il Premio del Consolato della Repubblica Federale di Germania al XII Concorso della Grafica
a Innsbruck.
Nel 1970 riceve il Premio del Ministero Austriaco per l’Istruzione e la Cultura per il XVI Concorso della
Grafica a Innsbruck.
Nel 1972 Luigi Carluccio presenta la sua prima mostra personale in Italia alla Galleria “I Portici” di
Torino. Dello stesso anno è il suo viaggio con l’amico Franz Parak in Egitto: il paesaggio e la cultura di
questo paese lasciano in lui un’impressione di grande forza. Riceve il Premio per l’XI Concorso del
Disegno della Galleria delle Ore di Milano.
Dopo la morte di sua madre nel 1973 si dedica intensamente anche alla produzione disegnativa, che
assume una propria autonoma evidenza espressiva pari alla sua opera scultorea. In questa direzione
viene ulteriormente stimolato dall’incontro e dall’amicizia con il poeta Carlo Invernizzi.
Nel 1974 la Galleria Stendhal di Milano presenta una sua mostra personale.
A partire dal 1975, con la collaborazione del fratello Alois, inizia a realizzare sculture di grandi
dimensioni: la Grande Sfinge sarà ultimata nel 1981.
Nel 1978 si reca per la prima volta a Carrara e Pietrasanta, dove avviene il suo incontro con il marmo
e realizza le sue prime opere in questo materiale. Da questo momento inizia il suo lavoro sul simbolo
della ‘croce’: Il Cristo per il Ponte sull’Inn - opera con la quale avvia il suo dialogo con il corpo umano iniziato nel 1981 viene ultimato nel 1985.
Al 1984 risalgono i primi progetti per la Cappella Bianca di Innsbruck, opera fondata sulla simbologia
del grembo e dell’acqua, ultimata nel 1994.
Nel 1985 progetta a Innsbruck la fontana L’ombra del falco, che conclude tra il 1991 e il 1993 con
l’installazione della Colonna del falco in bronzo, alta tredici metri.
Nel biennio 1987-1988 realizza l’Altarefiore in pietra nera di Nesso per la Chiesa di Morterone e
nel 1989 crea 33 progetti-visione per la Piazza dei Fiori di Morterone.
Nel 1989 riceve il Premio Pilgram per la Cappella Bianca e il primo premio al Concorso per il manifesto del
50° anniversario della Hahnenkammrennen di Kitzbühel.
Nel 1994 inaugura la Cappella Bianca di Innsbruck e crea i primi disegni di grande formato, mentre
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all’anno seguente risalgono i primi studi per la Cappella della Luce Bianca, realizzata nel 2000 a
Pitztal.
Nel 1996 il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck gli dedica una grande retrospettiva.
Nel 1998 tiene una mostra personale alla Angel Orensanz Foundation e all’Istituto di Cultura Austriaco
di New York e nel 1999 presso la sede dell’Ambasciata austriaca a Washington.
Nel 1999 realizza la grande scultura Uomoaquila per il Kaiserlichen Hofburg di Innsbruck. Nello stesso
anno il Presidente Federale della Repubblica d’Austria gli conferisce la Croce d’Onore per l’Arte e la
Scienza di I Classe, e la Città di Innsbruck la Croce al Merito.
Nel 2000, nell’ambito del LeccoArteFestival, viene invitato a tenere una mostra personale di disegni
recenti ai Musei Civici Villa Manzoni di Lecco e inaugura la Cappella della Luce Bianca, realizzata a
Pitztal.
Nel 2001 realizza il ciclo di opere Percorso delle creature per la Wiener Linien al Museumquartier di
Vienna.
Nel 2002 presenta alla galleria A arte Studio Invernizzi di Milano disegni su tela di grande dimensione e
nello stesso anno viene invitato dalla Provincia di Milano a Palazzo Isimbardi per una mostra di grandi
sculture.
Nel 2003 il Palazzo Imperiale di Innsbruck gli dedica una grande mostra, presentata l’anno seguente
anche al Palazzo Trivulzio di Melzo, mettendo in relazione le opere di Rudi Wach con quelle di
Rodolfo Aricò.
Nel 2004 il Forum Austriaco di Cultura di Milano gli dedica un’esposizione.
Nel 2005 lo Stift Melk gli dedica una grande retrospettiva esponendo tredici sculture di grandi dimensioni
nei cortili dell’Abbazia, quindici opere degli anni Cinquanta e Sessanta nella Sala Marmorea e
una serie di disegni dall’ultimo ciclo creativo nella Sala Bianca.
Nel 2006 presenta una grande esposizione con disegni e sculture a Castel dell’Ovo a Napoli e una
mostra di disegni su tela di grande dimensione alla galleria A arte Studio Invernizzi di Milano.
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Trionfante, 2002, bronzo, cm 225,5x99,5x104
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