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I dipinti di Enrico d’Assia portano appiccicato un profumo d'altri tempi o, meglio, compaiono 
avviluppati in un involucro di memoria; come i suoi “Superstiti” stanno avviluppati dentro una 
membrana trasparente, un foglio di cellophane spiegazzato, che il raggio lungo del sole all'occaso 
spacca in due. E tuttavia non sembrano vecchi dipinti. Gli agganci della pittura con il passato, e con 
un certo genere di pittura, sono così evidenti che sembra persino superfluo e accennarli. Non sono, 
ovviamente, soltanto i due grandi paesaggi di Ischia, che richiamano davanti ai nostri occhi la finezza 
di esecuzione dei vedutisti napoletani del secolo scorso. Non è ovviamente il ritorno costante 
dell'immagine della luna, e dei suoi riflessi sull'acqua e le altre cose, che richiamano la presenza 
effettiva di quel sentimento romantico della notte, che attraverso molte diverse manifestazioni si è 
poi cristallizzato, sul filone della pittura tedesca, nella fantasia di Böcklin. Ogni tratto della pittura di 
Enrico d’Assia è esplicitamente minuzioso, perché soltanto la minuzia, e si potrebbe dire la 
pedanteria; soltanto l'eccesso di verismo e di realtà possono suscitare quel fremito irreale e quella 
vibrazione arcana, che sembrano arrivare da altri spazi della psiche, ancora prima che da altre zone 
della osservazione ottica e quasi lenticolare, generando situazioni abnormi, provocando allarmi, e 
che l'artista intende realizzare a sua volta, cristallizzandoli, in una serie di documenti formalmente e 
culturalmente inseriti nel largo movimento del surrealismo moderno. 
 
Di tutti i grandi surrealisti contemporanei mi sembra che sia Magritte, quello che ha suggestionato 
di più Enrico d’Assia. Il lessico e la sintassi sono gli stessi. Oggetti contradditori, situazioni 
contraddittorie; che eccitano lo spettatore, lo incuriosiscono, lo attraggono. Una fetta di melone 
legata, imbavagliata, su una carriola, in “Primo quarto”. Un campo di grano dentro una cassetta di 
mattoni e una forbice che lo falcia, rivelando le impronte di un volto, quasi una “veronica” tra le 
stoppie corte, in “Fine d'estate”. Due elefanti nell'aria, in bilico sul disco del sole che tramonta e la 
lunga superficie del mare fermo, sfiorata dal volo delle rondini in “Scirocco”. Come tanti elementi di 
un rebus. Frammenti di un gioco di incastro, di un messaggio cifrato che tuttavia conserverebbe una 
parte di enigma anche quando fosse messo interamente in chiaro. 
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L'immagine di Enrico d’Assia rifugge, infatti, dalle forme apodittiche e dalle relazioni a volte così tese 
e drammatiche di Magritte anche quando, come avviene in “Sirena” ed in “Imprevisto meteorologico” 
sembra ricalcare certi modi tipici del pittore belga; il ribaltamento dell'immagine; lo sdoppiamento, 
negativo, positivo; la logica dell'assurdo. Nelle sue opere, quando tutto è stato sillabato dal lettore 
meticoloso, rimane ancora un resto, rimane ancora qualcosa, fosse anche un solo accento, che è 
ineffabile. Qualcosa che appartiene a lui solo: una zona, una stanza, fosse anche piccolissima, di 
cui lui solo, l'artista, possiede la chiave. È possibile accostare questo “resto”, avvertirne in profondo 
la piega e l'inclinazione, sia strumentale che psicologica; non è possibile possederlo. è come un 
aspetto dell'opera che affonda nella autobiografia. Ne seguiamo la prima traccia su un vago sentore 
di ripiegamento malinconico o nostalgico; sulla diffusa delicatezza della pelle pittorica, che attraverso 
l'uso della tempera accoglie le più sottili sollecitazioni di luce, di materia, di atmosfera; inseguendo 
il particolare nelle sue crepe, nelle sue rughe, nei suoi cigli. Richiamando così l'attenzione dello 
spettatore sulla sconcertante capacità di analizzare e di definire la cosa veduta, che è un altro modo 
di sviarlo dalla soluzione finale dell'enigma, dalla possessione totale del messaggio. E quanto siano 
strette le relazioni tra realtà ed irrealtà; come da tali relazioni affiori, appena sussurrato, un invito e 
nel tempo stesso un rifiuto, è facile capire da quel dipinto, piccolo di misura ma intenso, che bisogna 
collocare tra i più belli della mostra attuale: “la rugiada”. Leggero e brillante come un divertimento di 
Arcadia e nel tempo stesso un ammonimento che sale dalle viscere della terra. 
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