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Un pennellata larga circa due centimetri, tracciata vicino al bordo della tela, definisce una seconda 
cornice all’interno del quadro. Sembra che una superficie di colore bianco-crema si avvicini su tutti i lati 
a questa linea. Tra la linea nera e lo sfondo color crema risalta l’ombra di una tela non trattata. Si scopre 
poi che è vero il contrario e che non è stato aggiunto un secondo colore. Attraverso la trama della tela, la 
componente oleosa del colore si espande creando su tutti i lati della linea un’ombra. 

La lettura e la comprensione dell’opera di Arnold Holzknecht avvengono in due momenti distinti. Il 
primo approccio è da lontano, che permette di cogliere lo schema e il colore; il secondo da vicino, che 
stravolge la prima impressione e che fa apparire tutto in una luce diversa. 

Nel tentativo di far propri i lavori di Arnold Holzknecht tornano utili due elementi. Da un lato il sapere 
circa le origini dell’artista. Durante il suo apprendistato, infatti, Holzknecht si è specializzato nella 
scultura ornamentale nel legno, lavorando per lungo tempo come restauratore a Monaco di Baviera. Le 
superfici e le tecniche degli altari gotici, gli effetti trompe l’oeil e l’oro su superfici di gesso hanno 
caratterizzato la sua quotidianità. Dall’altro lato la consapevolezza che abbiamo a che fare con un artista 
che guarda con scetticismo alla rappresentazione della realtà. In questo senso, la mancanza di un catalogo 
delle opere di Arnold Holzknecht non è un caso, quanto piuttosto la conseguenza della sua diffidenza nei 
confronti di qualsiasi forma di rappresentazione della realtà. Lingua, fotografia, pittura e film riescono 
solo in minima parte a trasmettere la realtà e ognuno di questi mezzi lascia adito a malintesi, ad inganni e 
a interpretazioni errate. Non a caso la sua opera si muove nell’astratto, quasi priva di riferimenti 
figurativi. In netto contrasto con ciò, le tecniche adottate rimandano poeticamente ad aspetti più 
tradizionali e artigianali. Colore a olio e gesso su legno ricordano gli inizi della pittura nel mondo 
occidentale. 

L’opera “Senza titolo”, costituita da una tavola lignea stratificata con colore a olio e grafite, ricorda 
l’estetica minimalista di Frank Stella. L’uso di colore a olio e insieme di grafite non è affatto canonico in 
pittura, ma è piuttosto un esperimento dell’artista. Nella superficie sono intagliate tre linee verticali e tre 
linee orizzontali di due millimetri di spessore, che fanno risaltare in positivo le superfici intermedie che 
evocano una superficie di acciaio dopo la fusione; i tagli in profondità, che inizialmente non vengono 
percepiti, conferiscono una caratteristica peculiare all’opera: un ibrido tra pittura e scultura? “Possa 
vester”, “può essere”, suggerisce il titolo della mostra. 

La perfezione e l’approccio postmoderno delle opere di Holzknecht danno vita ad un altro inganno ai 
danni dello spettatore. Le opere sembrano eseguite con tecniche e macchinari modernissimi e con 
l’ausilio della precisione digitale. Invece no. Ogni intervento, per quanto minimo, deve la sua perfezione 
estrema alla lama dello scalpello e alla mano ferma ed esperta del maestro, che crea le sue opere in 
numerosi passi consecutivi. Un’altra opera “Senza titolo” sembra limitarsi, ad una prima occhiata, ad una 
serie di strisce rosa su sfondo bianco accompagnate da lievi ombre. Sono rialzate o incavate? La 
superficie lignea viene dapprima trattata con gesso e poi levigata. Lo scalpello intaglia dunque nel gesso 
dei solchi in cui viene colato del gesso colorato. Successivamente la superficie viene nuovamente 
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levigata. In corrispondenza dello spigolo superiore e di quello inferiore sono inseriti, in minuscoli tagli, 
dei fili che ricordano i fili colorati che i carpentieri usano per tracciare linee su lunga distanza. Così si ha 
l’impressione, a seconda della posizione da cui si osserva l’opera, di linee rialzate o però incavate. 

Un altro “Senza titolo” è probabilmente uno dei suoi lavori tecnicamente più impegnativi dell’ultima 
produzione di Holzknecht. Sorge spontanea l’associazione con le squame di pesce, ma invece di seguire 
forme organiche, queste diventano una decorazione che riempie la superficie. Le campiture a squame 
delimitano lo spazio negativo del segno “più” ovvero della croce che risalta proprio grazie alla differenza 
qualitativa delle superfici. La perfetta esecuzione dell’opera – che risulterebbe irrimediabilmente 
compromessa da una sbavatura anche solo minima – non testimonia soltanto l’incredibile abilità tecnica 
ed artigianale di Holzknecht, ma implica quasi uno stato di coscienza superiore, quasi uno stato 
meditativo (“I primi cinque tagli alla mattina sono i più rischiosi”, sfugge quasi casualmente all’artista). 

In un processo similmente meditativo deve essere stata realizzata l’opera “Mondlandung – Allunaggio”, 
un calco di testa dorato al suo interno. Gli escrementi di coniglio sono fissati con degli spilli ad una testa 
in gesso, fino a ricoprirla interamente come una specie di corazza a maglia. Anche la scultura “Liegen 
geblieben” ricorda un’armatura. Attorno ad un piedistallo in legno è stato avvolto un filo di ferro, fissato 
poi nel legno con dei chiodi a V, a loro volta saldati al filo di ferro. Successivamente, l’artista ha dato 
fuoco alla base in modo che rimanesse solo lo scheletro esterno, che casualmente ha trovato il suo 
pendant ideale in un’altra sua opera, più datata, che presenta le stesse dimensioni. È la manifestazione 
opposta della descrizione degli ornamenti di Kracauer, cioè una massa che divora i singoli elementi.  

Nelle opere di Holzknecht, ogni elemento è un tassello dell’impressione generale, ma nella loro messa in 
scena assumono un’importanza tale da divenire quasi essi stessi il vero soggetto dell’opera. Nella loro 
dedizione poetica e meditativa all’ornamento, le opere di Holzknecht diventano un momento di resistenza 
contro la massa uniforme, contro calcolabilità, automazione e razionalizzazione. 

 

                       Victoria Dejaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARNOLD HOLZKNECHT, nato nel 1960 a  Bressanone (BZ), vive e lavora a Ortisei. Mostre (selezione): 2014 Gradwanderung, 
galleria Albert Baumgarten, Freiburg  - Abstrakte Impressionen – Museion,  Bolzano,  2013 1 + 1 con Aron Demetz, galleria 
Doris Ghetta, Ortisei – Grünes Holz, Tubla da Nives, Selva– 2009 galleria le carceri con Walter Moroder, Caldaro 2008 
Kunstforum Unterland, Ora. 

 


