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"Esami  di ammissione superati, poi un giorno all’Università di Arti 
Applicate e tre giorni all’Accademia di Belle Arti di Vienna”. Nella 
biografia di Rainer del 1949 si legge che, parallelamente a questo, 
nacque il disegno “Rainer morente”, una sinistra visione che rispecchia 
lo stato d’animo dell’artista: il volto scuro, i capelli scompigliati fluttuanti 
nello spazio cosmico, palpebre chiuse, bocca rantolante e un compagno 
cieco. Un ventenne che si vede ormai alla fine, disperato per le sue 
prospettive future, ossessionato e tormentato da mondi onirici 
surreali. Proprio a questo punto inizia l’opera di Arnulf Rainer, che gli ha 
conferito un posto di rilievo nella storia dell'arte. Nel 1951 inizia a solcare 
la superficie dell’immagine con tratti veementi per separare, scomporre e 
lacerare il foglio, per trovare al contempo punti fermi che tornano a 
dissolversi. Cerca ordine sulla superficie creando con carte colorate 
suddivisioni che intitola “Proportionen”(1953/54).  

Contemporaneamente (dal 1952) nascono le prime Übermalungen 

(sovrapitture), emblematiche dell'opera di Arnulf Rainer e oggi molto 
apprezzate dal mercato dell'arte. Le ultime aste hanno raggiunto 
quotazioni record. 
  

In un testo che accompagna il portfolio fotografico "Perspektiven der 
Vernichtung", Rainer scrive nel 1951 “Una scelta: il silenzio contro la 
poesia, la perdita contro la proprietà, l’assenza contro te stesso. La 
morte contro la vita. L'altro contro il mondo. Il niente contro tutto” –
un’enumerazione di mancanze: silenzio, perdita, assenza, morte, l'altro, 
il nulla. In questa dichiarazione l’artista ventiduenne sembra prigioniero 
delle sue paure oppure inizia a entrare in un mondo segnato dalla 
concezione di vita dell’esistenzialismo. Abbiamo quindi una chiave per 
poterci inoltrare nell’opera di Rainer? Potremmo in effetti essere tentati di 
applicare il contenuto di queste frasi ai suoi quadri per ottenere conferma 
dell’una o dell’altra ipotesi, conferma che non risulta tanto 
dall’osservazione dell’opera quanto dalle dichiarazioni verbali. 
Dovremmo, tuttavia, fare attenzione a non fidarci molto delle 
autodichiarazioni di Rainer nei suoi testi, perché egli stesso mette in 
dubbio la portata delle sue parole. Nel1968 si esprime così: I miei 
commenti non sono dichiarazioni importanti e genuine, ma trucchi e 
informazioni nati per suscitare interpretazioni ancora peggiori da parte di 
altri. E prosegue: Sono nati dalla necessità di provocare fraintendimenti;         



allo stesso tempo sono serviti anche a creare per me slogan auto-
suggestivi. 

Instillando il dubbio se sia giusto comprendere la sua opera attraverso la 
parola, Rainer getta in una confusione ancora maggiore chiunque 
cerchi di avvicinarsi così alla sua opera. Il dubbio del pittore si fonda 
sullo scetticismo nei confronti della parola, in particolare sull’univocità del 
termine e di ciò che esso designa, poiché egli mira alla presenza 
avvertita con i sensi, sensuale, della sua pittura, che non conosce alcuna 
possibilità di comprensione adeguata. L'opera d'arte è segreta... tesi di 
autoevidenza ... (Rainer). 

Nel suo grande racconto “Il capolavoro sconosciuto” Honoré de Balzac 
descrive la scomparsa dell’immagine nella pittura. L'immagine si 
estingue, per così dire, in un assalto dell’impetus malus dell'artista, in 
colori vivaci. Passo dopo passo, ciò che può essere riconosciuto come 
immagine sprofonda in un tumulto di colori, scivolando così 
nell'incomprensibile. L'immagine come qualcosa di riconoscibile, 
collegato alla manifestazione esterna della realtà, viene sostituita dalla 
stesura diretta del colore da parte del pittore. 

Arnulf Rainer, però, crea da una posizione pressoché opposta, cioè 
quella di una lotta con il vuoto e contro il nulla, contro la superficie 
bianca. È difficile per lui (Rainer) disturbare un foglio bianco, la bellezza 
di una tela bianca. Si imbarazza se deve violare questo silenzio. Solo di 
fronte ad altri quadri egli diventa pittore. La sua ispirazione rimane muta 
davanti alla natura, alla superficie vuota, ai cartelloni pubblicitari. Si attiva 
solo davanti alle opere d'arte. Queste lo provocano. Ciò vale non solo nei 
confronti dei quadri di altri, ma anche delle proprie opere. Se dunque, in 
Rainer, il quadro stimolante funge da substrato per la sua pittura, anzi ne 
rappresenta proprio una base necessaria, allora dietro il vortice degli 
strati pittorici delle sue sovrapitture vive sempre la fede nell’immagine. 
L'immagine, però, si esprime nel buio misterioso del nero o risplende nel 
rosso delle sovrapposizioni. L'atto organicamente creativo è qui forse 
ancora più importante del quadro finito (Rainer). L' immagine viene 
annegata, ma allo stesso tempo preservata. Il metodo di Rainer equivale 
a gettare reti, nelle cui maglie viene catturato l'uno o l'altro pezzo, che 
viene accuratamente conservato come traccia della memoria. Le sue 
superfici pittoriche rivelano queste fasi, in cui egli si dedica con differenti 
gradi di intensità ad un'area del quadro per poter passare, una volta 
modificata l’immagine, ad un altro dettaglio divenuto evidente. Questo 
processo può richiedere molto tempo. La cosa che preferisco  è 
sovrapitturare una sovrapittura (Rainer). 

La delimitazione di superfici colorate è uno dei criteri formali essenziali 
della pittura. Che Rainer astraesse - dal concetto di proporzione come 



fondamento complessivo di una configurazione “dell’architettura visiva 
della vita” – la forma della croce fa capire l’importanza che nella sua 
opera ha la “scoperta formale” della superficie pittorica. La forma è 
fisiognomica, quindi può anche essere incarnazione. ... Finché non 
riusciamo a rendere visibile il sacro nella proporzione più semplice, la 
rappresentazione della divinità incarnata è inadeguata. Dovrà tuttavia 
essere lo sguardo della divinità crocifissa e risorta a permetterci di 
trovare questa proporzione. Così come è solo questa contemplazione 
che può far nascere la figurazione dall'astrazione... Noi 
dobbiamo “strappare fuori" la croce nascosta: nel piano 
rettangolare dell’immagine che per noi significa il mondo, conquistare 
quel punto in cui orizzontale e verticale si intersecano (Rainer 1955). 

La forma della croce è, tuttavia, una forma pittorica che nell'opera di 
Arnulf Rainer è pregnante. La forma della croce, che unisce in sé 
verticalità e orizzontalità, divenne la sua superficie pittorica. La 
Übermalung della croce del 1956, dal nero denso, si dispiega su più 
pannelli che sono stati uniti tra loro a formare una croce. Dalle tenebre 
notturne brilla ancora, nel bordo laterale inferiore, un rosso 
incandescente che si spenge e che parla del dramma pittorico che deve 
essere accaduto. Le tracce della memoria si leggono nelle parti nere 
spesso sovradipinte del quadro, in ispessimenti e pennellate 
traslucide. La notte ha afferrato la croce. 

Nel 1958 Rainer scrive su un manifesto della mostra la frase: Il sole 
diventerà nero, e questo ci farà prosternare per nasconderci e 
aspettare. Forse un'eco del titolo del libro di Masuji Ibuse, La pioggia 
nera, in cui il testimone oculare descrive la catastrofe di Hiroshima, 
quando, dopo l’esplosione della bomba atomica, cadde una pioggia nera 
radioattiva. Partendo da questa visione di un mondo che ha 
sperimentato il capovolgimento della realtà è possibile comprendere la 
ricerca di Rainer dell'immagine nell’oscurità notturna. 

 

Se, dunque, dietro le sovrapitture stanno presentazioni di immagini che 
in un processo di lunga durata sono state scurite, dissolte e parzialmente 
ricoperte da un gesto pittorico emotivo, così in un'altra ampia parte 
della opera di Rainer vediamo il suo lavoro con la foto. Gli autoritratti 
costituiscono il punto di partenza decisivo per questo. Il suo stesso volto, 
dipinto con forti linee nere, con cui si presentò al pubblico nel 1967, fu 
l'inizio della scoperta del suo autoritratto. La richiesta del medium, del 
supporto dell’immagine, viene qui presentata in un'azione. Concepito 
dapprima come estensione di carta e tela, il lavoro con le foto delle 
macchinette automatiche divenne, negli anni 1968/69, un altro tema 
importante della sua attività. "Face Farces " è il titolo di questi autoscatti 



realizzati nelle cabine fotografiche della Westbahnhof di Vienna. Il 
bisogno di esternare una determinata espressione, una particolare 
tensione interiore, conduce Rainer, nei suoi atti performativi, a quadri 
che possedessero la forza sia per rimanere autonomi, sia per essere 
punto di partenza di un ulteriore approccio pittorico all'immagine. I 
risultati delle sue "auto-conversazioni davanti alla fotocamera" sono foto 
da cui potevano derivare nuove immagini. Qui Rainer riesce a 
reinventare se stesso e la sua pittura nell'autoritratto. In queste 
rappresentazioni basate su fotografie la sua reazione all'immagine 
diviene ora percepibile diversamente, ma, con tutte le striature, i graffi, la 
pittura con le dita e il riempimento con colore liquido, rimane un 
"modello" più o meno interpretabile. La pittura si misura adesso con 
l'immagine fotografica e con l'espressione dell’immagine originale. 

L’avvicinamento all'incomprensibile porta Arnulf Rainer ad occuparsi, 
dopo le maschere mortuarie, anche delle poche fotografie scattate subito 
dopo il bombardamento atomico di Hiroshima. Nel 1982 Rainer si 
assume l’incarico e crea un ciclo di oltre 70 rielaborazioni singole. È un 
velo di lutto, simile alla pioggia di cenere, che egli stende sulle foto, 
distruzione sull'immagine della distruzione. Rainer scrive la motivazione 
in una prefazione al catalogo del ciclo di Hiroshima: “Oggi tutti 
sospettiamo che allora a Hiroshima sia stata annunciata la fine 
dell'umanità. Non solo come metafora, come accenno, ma già con tutta 
evidenza. È stato l'inizio. Che lo si ammetta o no, la fine dell'umanità 
arriverà inevitabilmente. Apparire e passare. ... Dopo trentasette anni 
Hiroshima è scomparsa da tempo dalle nostre immagini, dai nostri 
pensieri e dalle nostre azioni quotidiane. Tutto diventa grigio anche nel 
mio cervello. Più di questo velo di cenere in noi, questo annebbiamento 
e questo nascondimento intorno a noi non è stato suscitato nemmeno da 
queste immagini."(Rainer) 

Contemporaneamente (1981-1983) nascono dipinti realizzati con le mani 
e con le dita, in cui l'energia corporea di Face Farces e del Body 
Language non approda ora nell'espressione corporea e nel suo fissaggio 
nella fotografia, ma viene premuta con tutta la forza nella materia colore 
e sul cartone. In ginocchio, il pittore lavora da una superficie all'altra, 
afferra i colori ad olio, sente la piena presenza della materia nelle sue 
mani nude, che non protegge nemmeno con i guanti. Così, come un 
demiurgo, forma l'espressione come rappresentazione. Alcune stesure di 
colore ricordano mani in cerca di soccorso che non trovano sosta e 
somigliano ad urla; altre, più concilianti, circondano un oggetto o uno 
spazio immaginario e trascinano con sé anche altri colori, generando 
così una selvaggia danza espressiva, la danza dell’espressione 
diretta. Arnulf Rainer ha esposto tali dipinti per la prima volta nel 1982 a 



documenta 7 di Kassel. Nel 1984 si sono svolte alcune mostre di questo 
nucleo centrale di opere del pittore. 

L'incontro con l'opera di Arnulf Rainer è sempre fonte di sorpresa. I suoi 
dipinti degli anni '90 stupiscono e affascinano per la vivacità 
dell'applicazione del colore, della velatura cromatica, intensa e violenta 
nelle immagini strutturali, le cui superfici sono preformate in rilievi sottili 
per poter poi assorbire il colore ancor più intensamente. Queste strutture 
e modelli ricordano il mondo microscopico così come quello 
macroscopico e sono spesso tratti da pubblicazioni scientifiche. 
L’energia della modellazione del colore nei dipinti realizzati con le mani 
dei primi anni '80 è qui presentata su due livelli: la superficie strutturale 
sottostante e l'applicazione, più fluida e setosa, del colore. Colorati, 
trasparenti e leggeri, i veli di colore brillano come sciarpe di seta che 
ondeggiano dolcemente nel vento. Ampie tracce di colore possono 
posarsi sulle immagini, stando sovrane da sole come grandi gesti 
pittorici. In esse Rainer sembra mostrarci in trasparenza gli strati delle 
sue prime Übermalungen, come se volesse concederci uno sguardo 
nelle profondità della sua pittura. 

  

Helmut Friedel 

 


