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Introduzione

   Questo è un lavoro che parla di caricatura, ma posso darvi la mia assicurazione

sul fatto che non sarà molto facile riderne durante la lettura. Indubbiamente

questo tipo di grafica ha contribuito a rendere ridicolo più di un personaggio

storico, dai despoti ai monarchi, cercando anche di esorcizzare la paura verso

queste figure. In questo caso però il discorso sarà infinitamente più ampio,

guardando alla pura deformazione della natura delle forme, al semplice atto del

“caricare” per raggiungere significati “altri”, più ampi e di differente

comprensione, a seconda delle epoche e degli stili. Non voglio avere alcuna

presunzione o velleità nel ritenere il mio scritto originale o unico, ma è altrettanto

vero che le trattazioni relative al caricaturale e al grottesco non sono numerose, e

francamente è difficile comprenderne la ragione. Non sono forse passati duecento

anni da quando finalmente è stato superato quello che fino ad allora era il canone

immutabile e universale per la pittura, vale a dire la bellezza trascendentale dei

soggetti di Raffaello? Negli anni la pittura, la scultura e l'incisione hanno

ampliato il numero dei soggetti a loro disposizione: con il tempo, a partire

dall'Ottocento, si cominciò ad assistere ad un arte sempre più “sociale”, che non

dipingeva solo ambienti nobiliari o scene a carattere sacro: nelle tele arrivarono

prima la borghesia e poi la classe operaia, i contadini, tutti gli oppressi e i

disadattati, con una straordinaria gamma di sentimenti e pulsioni ricavate anche
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dagli studi sulla recente scienza della psicanalisi. A questo proposito non manca

una breve digressione su un fondamentale scritto di Sigmund Freud, padre di

questa disciplina. Nel suo saggio sul motto di spirito Freud spiega quali sono i

processi mentali che ci portano a ridere di una determinata situazione o persona,

meccanismi in alcuni casi irrefrenabili che lo psicanalista mette in similitudine

con le nostre pulsioni sessuali. In ogni caso, è bene ribadire che in questo scritto

non sono state prese in esame caricature che suscitano semplicemente il riso

dell'osservatore, ma immagini caricate che suscitano una profonda riflessione

nell'animo di chi le osserva. 

   Ancora prima, nel Seicento e nel Settecento, furono abbastanza numerose le

esperienze di chi voleva slacciarsi dal gusto artistico del tempo per intraprendere

un nuovo sentiero più incentrato sulla verità del mondo sensibile. È il caso di

Caravaggio, Rembrandt, Goya, Hogarth, Daumier, e ancora prima, nel

Cinquecento, fu il caso di Bruegel e Bosch. L'inizio del mio lavoro si incentra

proprio sull'analisi di queste figure e del loro contributo dato alla storia dell'Arte

con la loro instancabile ricerca di fedeltà al naturale attraverso una grande

molteplicità di soggetti, o altrimenti al ricorso della deformazione della natura

per enfatizzare una figura o un significato. Questo dualismo si può meglio

definire attraverso l'atto di caricare “psicologicamente” una figura, piuttosto che

deformarla nelle sue fattezze. La duplice attitudine della caricatura, “psicologica”

e “figurata” verrà poi meglio analizzata esaminando a fondo l'opera della corrente

espressionista tedesca dei primi venti anni del Novecento, dove molto più che in

altre avanguardie sono state accolte le istanze di deformazione del significante

per raggiungere il significato. 

   Ad ogni modo, nonostante la sfortunata concomitanza della realizzazione di

questo scritto con l'attentato al periodico satirico parigino Charlie Hebdo dello

scorso 7 gennaio, i protagonisti del mio lavoro non saranno i giornali illustrati

con caricature: questo tipo di grafica si è prevalentemente spostato dalla carta

stampata all'arena universale di Internet, ma tra i moti del 1848 e il primo

conflitto mondiale vissero la loro epoca d'oro, prima di essere spazzati via dalla

censura dei regimi totalitari: tuttavia bisogna riconoscere a queste immagini
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satiriche il merito di aver smosso migliaia, forse milioni di coscienze che oltre

alla bontà d'animo non avevano nemmeno la capacità di leggere e scrivere, oltre

al fatto di aver costituito un'ottima palestra per gli artisti del tempo: per citare due

tra gli esempi più importanti approfonditi nel mio lavoro di tesi, tanto Daumier

quanto Grosz collaborarono a lungo con periodici satirici illustrati. Inoltre, nel

contesto della Germania prebellica arte e caricatura portavano avanti, in maniera

parallela, due differenti forme di protesta: la prima contro la pittura

impressionista, giudicata troppo impersonale; la seconda, contro il potere

costituito. Sarà interessante notare come queste due istanze arriveranno a

coincidere, una volta terminata la Grande Guerra, con l'avvento della pittura della

Nuova Oggettività. 

   Un altro aspetto che lega indissolubilmente il mondo della caricatura illustrata e

in generale quello delle arti figurative è la censura, che dall'epoca di Luigi

Filippo d'Orleans, passando per il neonato Regno d'Italia, fino alla Germania

prima di Guglielmo II, poi di Hitler, è sempre stata applicata senza eccezioni e

senza alcuna pietà: emblematico in questo senso è l'esempio del Reich nazista,

dove le caricature, ormai messe al bando, furono selezionate in un libro di regime

per essere confutate una ad una; per quanto riguarda le arti figurative, non si

poteva in alcun modo tollerare la presenza sulle tele di mendicanti, prostitute e

derelitti. Il nuovo status quo prevedeva soltanto la rappresentazione di una razza

pura, priva da ogni corruzione o decadimento morale, dunque le opere d'arte

ritenute “degenerate” furono prima sequestrate, e poi esibite in una Mostra della

vergogna nella quale lo stile dei vari artisti veniva stupidamente bollato come

tentativo di boicottaggio della purezza culturale tedesca. 

   Se dunque ciò che non è bello all'interno delle arti figurative può risultare di

cattivo gusto, non gli si può negare un profondo significato interiore, le cui

intenzioni e tecniche hanno profondamente influenzato la produzione figurativa

successiva. La mia tesi, in definitiva, va alla ricerca di questi significati, per

dimostrare quanto lo stesso studio del grottesco e del caricaturale possa risultare

più profondo di quanto si pensi, a mio parere in grado di costituire una materia a

sé stante nell'ambito di uno studio della storia dell'Arte a livello universitario. 
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CAPITOLO   I

La caricatura come “tipo ideale” della deformazione:

nascita ed evoluzione del genere grafico

1.1   Le intenzioni della caricatura

   Tra i vari metodi grafici utilizzati nel corso della storia dell'arte, la caricatura

intesa come genere a sé stante può definirsi come uno degli ultimi arrivati,

essendosi sviluppato nel lavoro di molteplici artisti tra il XVI e il XVIII secolo.

Tuttavia ci volle molto tempo affinché la satira illustrata fosse unanimemente

accettata come un vero e proprio genere artistico anche nelle sfere “ufficiali”

dell'arte, uscendo dagli atelier dove gli artisti e gli allievi si divertivano a

disegnare ritratti “caricati”, passando per le eleganti tavole illustrate oggetto della

conversazione in diversi salotti della borghesia europea in rapida ascesa, fino ad

arrivare alla diffusione di massa sui giornali, con l'arrivo di tecniche più

economiche di incisione. Il lavoro del caricaturista, come vedremo meglio in

seguito, è una deformazione della realtà che viaggia sulle linee guida della

semplificazione degli elementi sulla scena e della loro condensazione in un

quadro che sia chiaramente riconoscibile. Questo lavoro d'intuito e di espressione
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compiuto dall'artista è stato accomunato dalla critica a diversi generi artistici nel

corso della storia della pittura e della scultura, dalla pittura “primitiva” medievale

fino alle correnti dell'espressionismo tedesco degli inizi del XX secolo, parallelo

sul quale ho realizzato il mio lavoro. Più in generale si può sostenere che quello

della caricatura sia un lavoro anzitutto non sempre comico, orientato

all'esaltazione del “brutto ideale”, attraverso l'esagerazione di una fisionomia o lo

smascheramento di un comportamento iniquo di un personaggio pubblico, che si

contrapponeva al “bello ideale” tanto in voga prima in epoca manierista, poi con

gli eccessi barocchi. L'analisi di tutti questi elementi ci porterà non solo a

considerare la caricatura come un vero e proprio genere artistico indipendente

dagli altri, ma vedremo come il lavoro di deformazione della realtà sia comune a

molte altre correnti artistiche, che hanno utilizzato i principi di condensazione,

semplificazione ed analogia tra elementi umani ed elementi tratti dalla natura

sensibile. 

   Uno dei più autorevoli studiosi di questa disciplina, Ernst Gombrich1, sostiene

che a proposito di analogie e simboli nell'arte, non esiste un vocabolario secondo

il quale, ad esempio, il leone è universalmente riconosciuto come segno di forza e

coraggio. Il procedimento psicologico che ci porta a costruire delle metafore è

complesso, e porta ad accostare concetti apparentemente inconciliabili sia dal

punto di vista linguistico, sia da quello visivo. Per fare un esempio, per esprimere

il concetto di affetto si usa molto spesso la parola «caldo» e inevitabilmente, per

indicare la mancanza di sentimento si dovrà ricorrere al concetto di «freddo».

Ancora, storicamente la luce viene associata ad esperienze visive o spirituali a

carattere mistico2: non a caso nei secoli nei quali il gusto artistico medievale e

bizantino era la regola, le rappresentazioni abbondavano di sfondi dorati e gli

oggetti sacri come gli accessori dei sacerdoti, o i reliquiari, avevano nella

lucentezza dei loro materiali preziosi il loro carattere mistico, o meglio ne

costituivano una semplice rappresentazione, perché la sola preziosità del

manufatto non potrebbe costituire indice di “santità”. Seguirono i secoli nei quali

1 E. GOMBRICH, Metafore visive e valori nell'arte, in ID., in A cavallo di un manico di scopa, Einaudi, Torino 1971, p.
22

2 Ivi, p. 26
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si voleva trasmettere una maggiore idea di purezza, attraverso l'utilizzo di colori

candidi (bianco su tutti) per gli edifici religiosi già teorizzato nel Quattrocento da

Leon Battista Alberti, e di conseguenza venne a crearsi una sorta di dualismo tra i

sostenitori della sfarzosità e della grandezza nelle opere d'arte, ormai considerata

volgare, e gli innovatori dello stile, reso più puro e lineare. Lo stesso Alberti

sosteneva come un'architettura disadorna fosse da apprezzare non solo per la sua

purezza in sé insita, ma anche per la mancanza di oggetti preziosi che ne

avrebbero sminuito il suo carattere mistico; ancora, a proposito della preziosità in

senso artistico di un oggetto, l'umanista affermò che non era tanto il materiale che

ne determinava il valore e la qualità quanto la sua fattura: un pezzo in piombo

scolpito da Fidia, quindi, avrebbe avuto molto più valore di una comune scultura

in argento o in oro3. 

   Questo cambio di stile in senso più austero e puro si è verificato, in termini

differenti, anche negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo: il periodo arts

and crafts in piena età vittoriana aveva elevato l'ornamento ad arte, con la

conseguenza che anche gli oggetti di uso comune si contaminarono del gusto

artistico del tempo, e i ricchi signori borghesi ornavano le proprie case con tutti

questi accessori più per trasmettere un senso di opulenza che per un vero e

proprio gusto stilistico. Nei primi anni del '900 invece fu proprio l'oggetto «casa»

a cambiare radicalmente significato: l'epoca funzionalista fece sparire tutti gli

stucchi dalle pareti, le cornici ornate di porte e finestre, e la casa divenne una più

essenziale “macchina” per abitare, in linea con la visione progressista del tempo

che portava a paragonare un po' tutto a congegni meccanici. 

   Questo4 ci mette di fronte a un fondamentale interrogativo, che è stato

fortemente messo in discussione proprio dalla caricatura: la “bellezza”

riconosciuta come tale dal gusto dominante nei vari momenti storici dal

Rinascimento in poi, può essere considerata come verità assoluta? Evidentemente

no, in quanto un'opera d'arte è spesso espressione dello stato d'animo di un

artista, che non sempre ha come obiettivo il riconoscimento sociale del suo

lavoro. Se il Caravaggio avesse dipinto come Raffaello, dimenticando i punti di

3 E. GOMBRICH, Op. Cit., p. 28
4 Ivi, p. 42
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forza della sua pittura, si sarebbe perduta la “sua” verità immortalata nelle iper-

realistiche raffigurazioni da lui realizzate. Questa fu una delle molte questioni

sollevate durante il XIX secolo sugli obiettivi che l'arte doveva perseguire.

Questo fu il periodo, come già accennato, nel quale fu definitivamente messa in

discussione la validità del “bello ideale” come dogma immutabile dell'arte.

Gombrich nei suoi scritti afferma: 

«Il peccato dell'impeccabilità è una scoperta dell'Ottocento. E a mio avviso la domanda che essa
pone - la domanda, cioè: che cos'è che non va nella perfezione, o qual è il difetto della perfezione? -
ha più probabilità di essere risolto con il ricorso ai ragionamenti della psicanalisi, che non l'altra
domanda: che cos'è che “va” nella perfezione, quali ne sono gli attributi positivi?»5

   Giovanni Gurisatti, autore del saggio introduttivo del testo di Hoffmann sulla

caricatura, utilizza non a caso la dizione di «enfant terrible della Storia dell'arte»6

per sottolineare come questa sia stata, sin dai tempi di Leonardo, uno dei “motori

occulti” dell'intera storia dell'arte, che si ritrova nella ricerca del significato

simbolico del tratto grafico, della forma “pura”. Per raggiungere questo

significato, la caricatura ricorre a tre componenti che sono risultate essenziali e

imprescindibili per comprendere la pittura e la scultura del XX secolo: la ricerca

degli avvenimenti quotidiani, nelle sfere più umili e in taluni casi grottesche; la

stilizzazione del tratto, divenuto più semplice e veloce ma non per questo meno

carico di significato (fig. 1); il passaggio ad un significante che sia espresso solo

attraverso una pura forma senza un apparente significato concreto: in pratica, una

deformazione della realtà sublimata fino a sconfinare nell'astratto. Dunque, se per

Hoffmann l'espressione nell'arte significa «una forza compositiva intensificata,

che riesce a dire in modo conciso qualcosa di estremamente significante»7, anche

la caricatura possiede questi caratteri, che vengono utilizzati in maniera diversa:

si può tranquillamente affermare questo, ad esempio, per quanto riguarda i

5 E. GOMBRICH, Psicanalisi e storia dell'arte, in ID, Op. Cit., p. 61
6 G. GURISATTI, L'«enfant terrible» della storia dell'arte, in W. HOFFMANN, La Caricatura da Leonardo a Picasso, 

Angelo Colla, Vicenza 2006, p. 7
7 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 9
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periodici satirici, che raggiungevano gli strati più bassi della popolazione, povera

ma soprattutto nella maggior parte dei casi analfabeta. È proprio in questi contesti

che il potere dell'immagine caricaturale si manifestava nella maniera forse

efficace: l'informazione viene veicolata proprio attraverso l'immagine, in modo

tale che anche l'analfabeta sia in grado di coglierne il messaggio. Per Hoffmann

la caricatura è il «tipo ideale della deformazione»8, da contrapporsi alla pittura

dell'ideale tanto cara già a Raffaello nella prima parte del XVI secolo. Per

affermare questo, l'autore prende a esempio una illuminante citazione dagli scritti

del Winckelmann: 

«nell'arte non c'è nulla di piccolo e insignificante, e forse anche dalle cosiddette forme e figure
olandesi si può trarre un vantaggio, proprio come fece Bernini nelle caricature. C'è chi assicura che,
nel creare tali immagini esagerate, egli si appellò a uno dei maggiori valori dell'arte, ossia la libertà
della sua mano. Da quando ho letto queste parole ho iniziato a pensarla diversamente delle
caricature, e credo che quando si raggiunsero abilità e destrezza in tal senso, l'arte compì un grande
passo in avanti. L'autore [sé stesso] riconosce come un merito degli artisti antichi il fatto di essersi
spinti oltre i limiti della natura rozzamente intesa. Ma non è esattamente questo che fanno i nostri
maestri caricaturisti?»9. 

   Il dibattito sulla caricatura come forma d'arte affonda le sue radici nell'epoca

romantica, a cavallo tra XVIII e XIX secolo: sono gli anni dei primi trattati di

storia dell'arte, su tutti quello del Winckelmann, un'epoca nella quale anche le

forme d'arte considerate “primitive”, quali l'iconografia medievale, iniziano ad

essere prese in considerazione e in taluni casi riprodotte. Come sosteneva Hegel

nella sua visione sull'arte «adesso le opere d'arte non si limitano a suscitare in noi

il piacere immediato, ma stimolano anche il nostro giudizio»10. In quell'epoca il

canone stilistico era dettato esclusivamente da grazia e bellezza, il cui maggior

esponente era sicuramente Raffaello. Artisti come gli olandesi del '600, o pittori

italiani che come Caravaggio avevano incentrato la loro produzione artistica su

una spasmodica ricerca del reale, erano considerati di cattivo gusto. Come scrisse

8 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 23
9 Ibidem

10 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 28
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Stendhal, «Per l'orrore ch'egli sentiva dell'ideale sciocco, il Caravaggio non

correggeva nessuno dei difetti dei modelli ch'egli fermava nella strada per farli

posare. Ho veduto a Berlino alcuni suoi quadri che furono rifiutati dalle persone

che li avevano ordinati perché troppo brutti. Il regno del brutto non era ancora

arrivato»11. In questo senso proprio la critica sul Merisi è stata, ancora fino al

XIX secolo, spietata. Pietro Selvatico arrivò ad affermare che «Il Caravaggio fu

in Italia uno dei più illustri propagatori del sistema che prevalse poi nella scuola

olandese, sistema che consiste nel trasformare in bellezza d'arte, ciò che è

schifoso nella natura. L'elevatezza del pensiero non è il suo fine; sì invece

l'imitazione d'ogni naturale qual ch'esso sia»12

   Ovviamente non poteva avere migliore sorte la caricatura, sin da subito relegata

nell'ambito del comico e del grottesco. Tuttavia, la ricerca del reale e del “brutto”

aperta dalla stagione del romanticismo ha sdoganato indirettamente tutte quelle

espressioni artistiche che fino a quel momento hanno cercato di muoversi in

quella direzione. La caricatura cominciò così ad essere esaminata in maniera più

profonda, venendo intesa come un atto di esasperazione grafica nella quale si cela

un forte significante: in Francia vennero pubblicati così i primi scritti

sull'argomento, dal capitolo tratto dagli Scritti sull'arte di Charles Baudelaire, che

ritiene prive di considerazione le caricature troppo vincolate al loro contesto

contemporaneo, esaltando al contrario quelle che, nella loro forma allegorica e

immutabile, descrivono un determinato modo di fare, o una figura chiave della

società, fino a numerosi trattati, che nella maggior parte dei casi (Boyer de

Nimes, Jaime) erano a carattere di raccolta delle migliori immagini sul tema13. I

letterati del tempo in realtà utilizzarono la caricatura un po' come jolly per

giustificare questa o quella interpretazione del figurativismo “deformato” di

molteplici forme artistiche. Se alla metà del secolo gli scritti dei contemporanei

guardavano alle forme esasperate della pittura bizantina come a una forma

primordiale di caricatura, alla fine dell'Ottocento la critica accostò la grafica

satirica alle nuove correnti espressioniste che stavano nascendo in Austria e

11 Cit. in F. MARINI, Caravaggio, Rizzoli/Skira, Milano 2003, p. 185
12 Ibidem

13 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 30
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Germania14. 

   Analizzando l'arte da un punto di vista meramente psicanalitico, gli studiosi

cercano di andare a fondo nei sentimenti e nelle pulsioni dei vari artisti, nel

momento in cui realizzano un'opera, cercando di trovarne il suo significato

espressivo. Ci si chiede se tale significato possa avere un valore anche per lo

spettatore: «è poi tanto importante sapere che significato abbia avuto l'opera

d'arte per l'artista? Perché ciò sia importante, occorre una sola premessa: che il

significato privato, personale, psicologico del quadro, sia l'unico significato vero

– e sia quindi quello che trasmette, se non alla coscienza, almeno all'inconscio

dello spettatore. (…) Se l'opera d'arte ha le caratteristiche di un sogno condiviso

con lo spettatore, diventa urgente specificare più chiaramente che cosa sia che

viene condiviso»15. Anche il padre della moderna psicologia Sigmund Freud

dedicò diversi scritti alle varie forme caricaturali, da quelle linguistiche a quella

illustrata, principalmente affrontate nel suo testo sul motto di spirito. L'austriaco

esamina le dinamiche del motto dal punto di vista linguistico e psicologico

principalmente attraverso diverse storielle ricavate in larga parte dal mondo

ebraico, per dimostrare come le battute spiritose spesso siano figlie delle nostre

pulsioni più nascoste16. In altre parole, il meccanismo di inibizione che si sblocca,

permettendoci di generare un motto, è molto simile a quello che impedisce in noi

il manifestarsi di improvvise e incontrollabili pulsioni sessuali. Proprio per

questo lo stesso Freud riteneva le speculazioni su questa tematica fondamentali,

poiché le considerava una parte fondamentale dei suoi studi sull'inconscio

umano. Mi permetto di aggiungere che questo scritto del grande psicanalista ci

permette di capire non solo alcuni dei processi mentali che portano alla

realizzazione di una caricatura illustrata, essendo essa stessa una delle specie del

motto, ma è molto utile anche per comprendere i giochi di parole che si

nascondono dietro le didascalie che accompagnavano innumerevoli tavole. 

   Come la caricatura, da sempre relegata nella sfera più bassa delle arti grafiche,

tra le categorie del comico e del grottesco, anche il motto, secondo Freud, è

14 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 30
15 E. GOMBRICH, Op. Cit., p. 51
16 S. FREUD, Il motto di spirito, Torino, Bollati Borlinghieri 1975, p. 2
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sempre stato messo in secondo piano nelle discussioni sul nostro agire interiore,

essendo tra l'altro molto spesso confuso con il comico17. Anche qui però si può

condurre un ragionamento parallelo a quello della grafica satirica: il motto, così

come la caricatura, non deve suscitare per forza il riso dell'ascoltatore, ma spesso

ha funzione “didattica”, portando chi ascolta alla riflessione. Freud individua i

processo di creazione del motto nell'arguzia, che secondo la definizione del

letterato Lipps è «la comicità pienamente soggettiva» che viene spiegata con

l'ausilio della caricatura, che come il motto va spesso alla ricerca del brutto in

ogni sua manifestazione: «Dove esso è nascosto, dev'essere scoperto, alla luce

del modo comico di considerarlo; dove si nota poco o appena, dev'essere messo

in risalto e illustrato in modo da risultare chiaro ed evidente... così nasce la

caricatura»18. Il lavoro d'arguzia è dunque soggettivo, come sostiene Jean Paul:

«La libertà genera arguzia e l'arguzia genera la libertà. L'arguzia è un semplice

giocare con le idee»19. 

   Innanzitutto, il motto, per manifestarsi in tutta la sua efficacia, ha bisogno di tre

“attori”: l'autore del motto, che deve pronunciarlo in maniera seria e impassibile

per accentuare il suo effetto paradossale; la “vittima” oggetto della battuta di

spirito; infine, un ascoltatore, vero e proprio destinatario del motto. Ad ogni

modo, il motto è quel tipo di procedimento che, secondo Freud, ripone la sua

efficacia attraverso gli strumenti del contrasto di una rappresentazione illustrata

in maniera differente dalle sue fattezze naturali, del trovare un senso ad

un'affermazione apparentemente assurda, e dello stupore di fronte a queste

rappresentazioni prive di senso, che subito dopo genera una sorta di

“illuminazione”, una volta affermato il senso del motto. 

   Come per la caricatura, ogni specie del motto deve racchiudere queste attitudini

nella sua concisione, come ci spiega lo stesso Lipps: «L'arguzia dice quel che ha

da dire, non sempre in poche, ma sempre in troppo poche parole, cioè con parole

insufficienti a rigor di logica o secondo i comuni modi di pensare o parlare. E

può anche dire ciò che ha da dire proprio perchè lo tace». Freud spiega alla

17 S. FREUD, Op. Cit., p. 14
18 Cit. da Ivi, p. 15
19 Cit. da Ivi, p.18
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perfezione il principio di condensazione del motto attraverso un estratto dalle

Impressioni di viaggio del poeta romantico Heinrich Heine: a parlare è il

ricevitore del lotto Hirsch-Hyacinth (anche se qui l'autore utilizza un elegante

trucco per far parlare sé stesso attraverso un personaggio con le stesse iniziali del

suo nome) che si vanta del suo rapporto con il barone Rothschild: «Come è vero

Dio, signor dottore, stavo seduto accanto a Salomon Rothschild e lui mi ha

trattato proprio come un suo pari, con modi del tutto familionari»20. Il processo di

condensazione si presta ad infiniti giochi di parole, molto spesso creati

scomponendo, riutilizzando o cambiando senso al nome dell'oggetto del motto.

L'esempio illuminante sta nella risposta della dama italiana piccata

dall'affermazione di Napoleone primo durante un ballo di corte, che sosteneva

come «Tutti gli italiani danzano male». La signora ribatté: «Non tutti, ma buona

parte». Questi motti, ed altri, possono essere considerati come dei doppi sensi,

come l'ermetico dialogo tra uno zoppo e un cieco, citato da Georg Lichtenberg

nei suoi scritti: «“Come va?” chiese il cieco allo zoppo. “come vede...” rispose lo

zoppo al cieco». Gli esempi citati da Freud sono molto più illuminanti di lunghe

digressioni teoriche sulla generazione di una battuta di spirito: un altro gioco

linguistico dietro alla creazione di un motto sta in quella che l'autore definisce

come “figurazione mediante il contrario”, come viene spiegato in maniera

impeccabile nella definizione del poeta Heine di una donna che «(...) assomiglia

in molti aspetti alla venere di Milo: anch'essa è straordinariamente vecchia, è

anch'essa senza denti e ha qualche macchia bianca sulla superficie giallastra del

corpo». 

   A questo punto, è bene sottolineare una distinzione fondamentale nella

catalogazione freudiana del motto: l'autore distingue una vasta categoria di giochi

linguistici “innocenti”, dal carattere generico e non riferiti a nessuno in

particolare, da una nutrita schiera di motti tendenziosi, dove lo sberleffo, e a volte

l'offesa, sono utilizzati per colpire il destinatario del motto21. Freud spiega come

l'ingiuria, e in generale il comportamento ostile verso il prossimo siano oggetto di

inibizione per l'essere umano, un po' come avviene con le nostre pulsioni

20 Cit. da S. FREUD, Op. Cit., p. 27
21 S. FREUD, Op. Cit., p. 121
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sessuali. La morale comune ci impedisce, o meglio ritiene di cattivo gusto

l'aggredire in maniera verbale o fisica (attraverso il turpiloquio) qualcuno, dopo

una provocazione o senza un apparente motivo. Una volta che la nostra società ha

fissato questi paletti morali, l'evoluzione del linguaggio ha trovato proprio nel

motto di spirito una via indolore che ripone la sua efficacia nella messa alla

berlina del soggetto delle nostre invettive. Questo meccanismo psicologico sta

anche dietro al pensiero del caricaturista, che in questo modo può ricorrere

all'offesa e allo sberleffo del potente di turno senza dover correre il rischio di

essere multato o arrestato: il motto, e nel caso del nostro studio la satira illustrata,

contro l'ordine costituito, si presentano come «una ribellione contro questa

autorità, una liberazione dall'oppressione che essa esercita. In questo fattore sta

anche il fascino della caricatura, della quale ridiamo anche quando non è ben

riuscita, solo perché le attribuiamo il merito di ribellarsi contro l'autorità»22. Il

caricaturista giunge al suo scopo «dando risalto, nell'espressione generale

dell'oggetto elevato, a un solo aspetto comico per sé stesso, il quale è destinato a

passare inosservato finché è percepibile solo nel quadro generale. (…) È anche

qui indicativo dell'origine del piacere comico il fatto che questa falsificazione

della realtà non intacca sostanzialmente l'effetto della caricatura»23. La messa in

ridicolo del potente è lo strumento essenziale per renderlo spregevole, e Freud ci

spiega come molto spesso in questo processo sia sufficiente la semplice

imitazione dell'oggetto del nostro discorso, senza scomodare la deformazione

caricaturale. Hogarth e altri maestri della satira illustrata utilizzano questo

principio per rappresentare una visione reale del mondo sensibile, mettendo in

risalto le cattive attitudini morali dei suoi soggetti. 

   Restando in ambito filosofico un ulteriore contributo alla ricerca delle origini e

delle intenzioni del riso ci viene da Charles Baudelaire nel suo saggio all'interno

dei suoi Scritti sull'Arte. Il suo punto di partenza è costituito dalla repulsione che

la critica fino ai suoi contemporanei aveva riservato alla caricatura, relegandola

tra le categorie del comico senza considerarla un genere grafico con delle proprie

regole. Una delle possibili spiegazioni sta nel fatto che, secondo l'autore, l'origine

22 Cit. in Ivi, p. 142
23 S. FREUD, Op. Cit., p. 270
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del riso si trova nella nostra idea di superiorità, che egli definisce «satanica come

nessun'altra»24. Proprio come Freud il letterato francese ci spiega come molto

spesso la risata nasce dal compiacimento della nostra superiorità rispetto al

prossimo, oppure ancora ridiamo delle sventure altrui attraverso un meccanismo

incontrollato ma inevitabile. Inoltre, anche Baudelaire mette in chiaro una

distinzione tra il riso suscitato da un momento comico e quello scaturito dal

grottesco, visto come uno dei modelli di deformazione dell'immagine del

protagonista della nostra invettiva:

«Ora, l'orgoglio umano, che ha ogni volta il sopravvento, ed è la causa naturale del riso nel caso del
comico, diventa pure causa naturale del riso nel momento del grottesco, il quale è una creazione
mista a una certa facoltà imitatrice di elementi preesistenti nella natura»25

   Uno dei punti fondamentali dal quali non si potrà prescindere per il resto della

trattazione è dunque il fatto che una immagine caricaturale non fa

necessariamente ridere. Essa coglie tutti gli aspetti più reconditi dell'animo

umano attraverso le forme del grottesco o dell'attinenza più dettagliata al reale

nelle sfaccettature del brutto, del vizioso, dell'avido. L'estetica espressionista ha

come messaggio principale l'empatia, il coinvolgimento emotivo dello spettatore

nelle sensazioni dell'artista. L'opera d'arte è inevitabilmente lo strumento

attraverso il quale l'autore vuole trasmettere le proprie sensazioni a chi la

osserverà. Affermato questo concetto questo non bisogna ragionare in maniera

semplicistica, ossia pensare automaticamente che per produrre un opera pittorica

o musicale impregnata di tristezza l'autore debba passare un momento difficile

della sua vita, o ancora che un colore cupo o una melodia triste siano simbolo di

inquietudine e dolore. Volendo uscire per un momento fuori tema si può citare

l'esempio della musica nata in Giamaica subito dopo la formale indipendenza

dalla corona britannica, nel 1962. La musica popolare fino ad allora subiva la

forte contaminazione delle percussioni e dei tradizionali ritmi caraibici come il

Mento e il Calypso, molto allegri e cadenzati. L'arrivo nell'isola, attraverso le

24 C. BAUDELAIRE, Scritti sull'arte, Einaudi, Torino 1981, p. 143
25 Ivi,  p. 147
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radio statunitensi, della musica rhythm & blues e del jazz, unito alle istanze

sociali del popolo giamaicano bramoso di rivalsa sociale dopo l'indipendenza (e

in seguito alla diffusione capillare sull'isola della religione rastafariana), diedero

vita ad una musica del tutto autoctona, lo ska a cui alcuni anni dopo fece seguito

i l reggae, generi musicali nei quali le allegre melodie in levare fanno molto

spesso da contraltare ai testi delle canzoni, dove si parla della povertà e della

criminalità dilaganti in Giamaica, costituendo in molti casi un vero e proprio

grido di dolore per fermare la violenza nelle strade dell'isola, dove ancora oggi la

vita non ha un gran valore e si rischia di essere uccisi per un telefono cellulare.

Forse non è un caso che la prima big band della storia della musica popolare

giamaicana, gli Skatalites, fosse interamente composta da orfani che impararono

a suonare insieme all'Alpha Boys School, uno dei più importanti orfanotrofi di

Kingston.26

   Ritornando invece al campo prettamente artistico, si può ritrovare nell'opera di

uno dei più stravaganti autori del XV secolo come Hieronimus Bosch l'esempio

di un'opera che è stata a lungo travisata, bollando lo stesso autore dei dipinti

come una specie di pittore “maledetto”, dal carattere fortemente inquieto e dedito

a truculente pratiche di gruppo. L'opera visionaria ma allo stesso modo iper-

realistica di Anthoniszoon van Aken, meglio conosciuto come Hieronimus Bosch,

non è stata praticamente presa in considerazione dai conoscitori d'arte fino al

XIX secolo, quando non a caso si è assistito ad un fiorire di nuove espressioni

pittoriche, nate soprattutto dalla riscoperta dei maestri del passato che la critica

aveva fino a quel momento bollato come arte di qualità inferiore27. Nei suoi

dipinti, dietro i demoni, i simboli sessuali e più in generale rievocanti le più turpi

fantasie dell'animo umano, non c'era altro che la vita di tutti giorni, gli episodi, i

personaggi che il maestro incontrava sulla sua strada e dipingeva con

straordinaria minuzia di dettagli attraverso visioni che in molti aspetti appaiono

caricaturali (fig. 2). La teoria che ha bollato Bosch come un visionario affetto da

irrefrenabili pulsioni e probabilmente dedito ai riti satanici non rende giustizia

all'instancabile lavoro di ricerca del pittore. Forse proprio dietro questo aspetto si

26 Cfr. S. BARROW – P. DALTON, The rough guide to Reggae, Rough Guides, Londra 2001, p. 39
27 M. CINOTTI, L'opera completa di Bosch, Rizzoli, Milano 1977, p. 12
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spiega il suo successo almeno tra i suoi committenti, che non lo hanno mai

lasciato senza lavoro. Per capire meglio cosa si nasconde dietro il genio

dell'artista olandese è illuminante il breve racconto fantastico di Dino Buzzati Il

maestro del Giudizio Universale, dove il vecchio orologiaio Peter van Teller,

concittadino e a suo dire conoscente di Bosch, che appariva di tanto in tanto nella

sua soffitta per ridipingere il Giudizio Universale andato distrutto nell'incendio

del Museo del Prado, racconta a suo modo il contributo implicito dato dall'artista

a movimenti artistici e nuove discipline come la psicanalisi sviluppatesi quattro

secoli dopo, apporto che la critica non aveva colto fermandosi ad esaminare gli

aspetti più scandalosi:

«Parlano dell'Inferno, Parlano della dannazione eterna, Parlano di Sant'Agostino, delle eresie, della
riforma di Lutero, vanno a frugare nella vita privata di Hieronimus, che nessuno di loro può
conoscere, riempiono centinaia di pagine con interpretazioni gigantesche. E la psicanalisi! E
l'angoscia esistenziale con quattro secoli d'anticipo! E il surrealismo con quattro secoli d'anticipo!
C'è stato uno, perfino, che ha registrato uno per uno i mostri – eh, eh, li chiamano mostri – e li ha
classificati come fossero tanti coleotteri, e per ciascuno ha trovato il tipo di nevrosi corrispondente. E
poi il manicheismo immancabile. E i refoulements sessuali... i complessi aberranti... la componente
sodomitica... Quanta fatica inutile! (…) Ma se è così semplice; così limpido! Se non è mai esistito un
pittore più realista e chiaro di lui! Altro che fantasie, altro che incubi, altro che magia nera... La
realtà nuda e cruda che gli stava davanti, solo che lui era un genio che vedeva quello che nessuno,
prima di lui e dopo di lui, è stato capace di vedere. Tutto qui il suo segreto: era uno che vedeva e ha
dipinto quello che vedeva»28

   Per chiarire meglio quanto il rapporto tra emozioni dell'autore e della sua opera

non viaggino di pari passo, si può citare un passo del Gombrich che tira in ballo

«quelle barzellette crudeli in cui a un balbuziente, sopraffatto dall'emozione, si

consiglia di cantare ciò che ha da dire ed egli così riesce finalmente a narrare la

sua dolorosa istoria sul motivo però di una allegra canzonetta del momento».29

Allo stesso modo queste affermazioni ci aiutano a ribadire una volta ancora che

l'arte della caricatura non è esclusivamente un momento di evasione grafica

dell'artista che porta alla risata dello spettatore. Molto spesso lo sberleffo è il

veicolo per portare a chi osserva la denuncia più ferma, e il grottesco viene

28 D. BUZZATI, Il Maestro del Giudizio Universale, in M. CINOTTI, Op. cit., p. 9
29 E. GOMBRICH, Espressione e Comunicazione, in ID, Op. Cit., p. 89
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utilizzato per mostrare gli aspetti più infimi dell'animo umano. Ragionando con

questi presupposti il lavoro dei capostipiti del genere risulta tutt'altro che comico:

nei caprichos di Goya vengono esposti in maniera diretta i vizi e le frivolezze

della società spagnola del tempo, attraverso una satira dissacrante tutt'altro che

ridicola; ancora, si può forse considerare quasi tutta l'opera di William Hogarth

come improntata allo smascheramento dei lati più oscuri che si nascondevano

dietro nobili arrivisti e viziosi e donne di facili costumi. Nel dettaglio, le tavole

della Carriera di un libertino e della Carriera di una prostituta contengono in

nuce tutti i mali dell'Inghilterra di fine '700, dalla sifilide all'alcolismo,

dall'utilizzo dell'oppio ai comportamenti lussuriosi delle classi sociali più agiate

(in quest'ultimo caso si può sarcasticamente sostenere come la storia sia ciclica).

   Andrè Malraux, Arnold Hauser e altri storici dell'arte sono invece convinti che

il punto di partenza per lo studio di uno stile o di un'opera sia la ricerca dei

motivi dominanti nel contesto storico nel quale tale opera è stata prodotta.

Proprio Hauser30 approfondendo questo tipo di ricerca arrivò a sostenere che

nelle civiltà contraddistinte da una cultura di tolleranza e liberalismo

tendenzialmente l'arte è stata più “libera”, nel senso che si manifestavano in

forma più chiara le attitudini espressive dell'artista; in società di stampo

autoritario e dittatoriale, invece, l'arte ne risentiva in maniera inevitabile

utilizzando delle forme più ieratiche e solenni. Questo è un tipo di discussione

che si può accettare forse a grandi linee, si pensi ad esempio al rigore delle arti

visive subito dopo gli anni della Riforma Cattolica o al neoclassicismo di

estrazione napoleonica: tuttavia scendendo nel particolare l'idea non può

assolutamente essere considerata come postulato, essendoci in ogni cultura

esempi di artisti in contrasto con il gusto comune, ufficiale - anche se nei suoi

scritti Hauser prova a giustificare la sua teoria, caso per caso. Proprio l'arte della

caricatura nel momento in cui è passata da semplice diletto da schizzare su carta

a lavoro grafico più complesso e impregnato di significati è forse la

dimostrazione che gli assunti di Hauser non sono sempre validi: la grafica satirica

nacque forse soprattutto come rifiuto verso i canoni estetici ufficiali,

30 Ivi, p. 134
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l'accademismo e le tematiche troppo lontane dalla realtà quotidiana della

maggioranza della popolazione. 

    Un altro ambito culturale che ha inciso sulla nascita del genere caricaturale è la

fisionomia, che in verità è stato il primo elemento sul quale giocare e far nascere

dei ritratti deformati. I ritratti caricaturali “psicologici” presentano volti

deformati in maniera peculiare, contenendo nella loro distorsione le attitudini

morali del personaggio rappresentato. Un simile procedimento mentale avviene

(aggiungerei inevitabilmente) nelle nostre menti quando conosciamo una nuova

persona: nella prima impressione visiva il nostro occhio e la nostra mente

cercano nello sguardo, nel sorriso e nelle altre espressioni dell'interlocutore il suo

stato d'animo e le sue caratteristiche morali. Significativo a questo proposito è un

libricino satirico scritto nel 1793 dal fisico tedesco Georg Christoph

Lichtenberg31, nel quale l'autore studia la fisionomia di diversi tipi di codino che

andavano di moda nelle acconciature del tempo, illustrati attraverso le loro

silhouettes. Lichtenberg mette a confronto vari tipi di code e si diverte a

immaginare, interpellando a proposito anche il lettore, quale tipo di personaggio

possa portare un codino stretto e lungo piuttosto che uno intrecciato e ricurvo. Ad

ogni modo la nostra prima impressione rispetto al prossimo è spesso errata,

approfondendone la conoscenza. Alla stessa maniera il caricaturista, attraverso il

procedimento di analogia e semplificazione, è chiamato a scegliere le

“espressioni” più caratterizzanti del suo soggetto, in modo da costruirne un

valido modello, sia per i lavori legati a specifici avvenimenti, sia per le caricature

più “morali”. I volti deformati di Leonardo da Vinci non sono solo uno scherzo

grafico, ma il frutto dell'instancabile ricerca sulla fisionomia del volto umano

svolta dal pittore, che nel suo Trattato della pittura consiglia di “classificare” le

varie parti del viso, del quale bisogna tenere bene a mente la forma assunta in

base ad un determinato stato d'animo.32 

31 E. GOMBRICH, Op. Cit., p. 70
32 A. BRILLI, Due saggi sulla caricatura, in ID, Dalla satira alla caricatura, Bari, Dedalo, 1985, p.207
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1.2 Nascita e modelli della grafica caricaturale

   I primi che si sono cimentati con questo nuovo genere grafico sono stati, nella

Bologna della fine del XVI secolo, Annibale e Agostino Carracci. Memori della

tradizione del grande rinascimento italiano, essi vollero slegare la pittura da tutti i

manierismi cinquecenteschi cercando una maggior indagine sul mondo del

quotidiano, delle realtà più umili che si potevano tranquillamente analizzare

passeggiando per strada. È proprio attraverso questa analisi approfondita di ciò

che li circondava che nacquero le prime figure pupazzettate. Proprio Annibale

coniò la definizione di «ritrattini carichi» per definire questo genere di disegni33.

Nel dibattito storico su questa nuova tecnica grafica il Carracci parlò del «diletto

che nasce dalla caricatura la quale, quando è ben fatta, incita maggiormente il

riguardante a ridere»34. Il nuovo genere grafico viene ulteriormente attraverso la

definizione di Filippo Baldinucci, di pochi anni successiva a quella dell'artista

bolognese: 

E caricare dicesi anche dà Pittori o Scultori, un modo tenuto da essi in fare ritratti:, quanto si può
somiglianti al tutto alla persona ritratta; ma per giuoco, e talora per ischerno, aggravando o
crescendo i difetti delle parti imitate sproporzionatamente. Talmente che nel tutto appariscono
sempre essi e nelle parti sieno variati.35

   Il trattato del Mosini biografo dei bolognesi spiega, attraverso le parole di

Annibale, il procedimento mentale dell'artista rispetto all'idea di “caricare un

ritratto”, dietro la quale si può riconoscere una sorta di dualismo tra la maniera

pittorica tendente al bello ideale, raffaellesca, e la grafica che incentrava la sua

attenzione sulla maggiore aderenza possibile alla realtà, senza tralasciare quanto

convenzionalmente riconosciuto come “brutto”. Fondamentalmente, sostiene il

Carracci, quando si carica un ritratto si compie il procedimento contrario a quello

33 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 36
34 Cit. in E. GIANERI (GEC), Storia della Caricatura Europea, Firenze, Vallecchi, 1967, p. 6
35 Cit. in  A. BRILLI, Op. Cit., p. 213
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che realizza Raffaello nei suoi dipinti, dove nella ricerca del bello ideale si

realizzano, o meglio si completano le figure umane prendendo a prestito le forme

più belle delle statue dell'arte classica. Nel corso dei decenni successivi, e per

tutto il '600, il seme della caricatura si espanse dall'Italia in gran parte d'Europa,

grazie ai viaggi degli artisti italiani e alle tavole dei vari Callot, Ghezzi, Bernini,

del Bianco che iniziarono a circolare nei salotti aristocratici del continente36. Un

esempio su tutti arriva dal racconto dello Chantelou del viaggio di Gian Lorenzo

Bernini in Francia, nel quale il letterato afferma che proprio lo scultore italiano

introdusse questo nuovo genere grafico nella corte di Luigi XIV. 

   Uno dei principi fondamentali della caricatura sta nella semplificazione delle

forme, spiegata dai Carracci nei loro scritti e sviluppata a livello concettuale da

altri grandi autori anche precedenti al loro tempo: non si possono non citare,

infatti, i vari disegni di personaggi dai tratti deformati eseguiti da Leonardo da

Vinci, che ebbero anche una discreta diffusione. Proprio Leonardo spiegava come

nella realizzazione di un disegno il primo schizzo, rozzo e pieno di imperfezioni,

non deve essere sottovalutato in quanto tiene aperta la porta dell'immaginazione

dell'artista, che può far evolvere il disegno in base alla propria interpretazione37.

Il nesso con il concetto di semplificazione è evidente: una caricatura dai tratti

essenziali diviene facilmente interpretabile in diverse maniere. «Il caricaturista si

serve della semplificazione come mezzo di esagerazione»38: a ben guardare

proprio attraverso la riduzione delle forme molti artisti hanno costruito il loro

stile: come giustamente osserva Hoffmann, quando ricorre alla semplificazione il

pittore non sceglie di perseguire il “bello” dettato dai canoni artistici

contemporanei di armonia e rigore, ma segue un “bello” la cui ragion d'essere sta

nel tratto pittorico a sé stante, risultato finale della realtà sensibile filtrata dalla

mano dell'artista. Attraverso la riduzione dei segni formali un dipinto si apre a

svariati significati, in una polivalenza delle forme che era deprecata nello stile

classicista del Rinascimento. Si pensi ai drappeggi del Rubens tanto cari a

Daumier, o all'analisi della quotidianità condotta da Rembrandt, dove non conta

36 Cfr. P. PALLOTTINO, Storia dell'Illustrazione Italiana, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 124
37 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 42
38 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 53
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la precisione grafica di ogni particolare a parte per alcuni “punti focali” essenziali

alla composizione. Nel XIX secolo Van Gogh nella sua corrispondenza privata si

compiaceva del fatto che molte delle persone che osservavano i suoi dipinti non

riuscivano a riconoscere taluni oggetti dipinti39. I caricaturisti hanno nella

semplificazione del tratto un prezioso strumento, che combinato con le

innumerevoli vicende tratte dalla realtà quotidiana dalla quale i disegnatori

estrapolavano i modelli per i loro soggetti, si presta ad infinite interpretazioni

grafiche, delle quali però l'artista deve fare un uso accorto, individuando le forme

che possono rendere l'immagine più efficace. Questo metodo di rappresentazione

che presta attenzione principalmente alle forme pure e al loro utilizzo combinato,

unito all'innata attitudine della caricatura alla deformazione della realtà sensibile,

ha aperto la strada all'astrattismo in pittura, in quanto la deformazione propria

delle immagini satiriche è già di per sé una forma di astrazione, e tanto più

l'immagine veniva spogliata dei suoi segni meno importanti alla comprensione,

tanto più si manifestava una condensazione di significanti che rimanda al mondo

astratto. 

   Un altro dei principi dai quali si è diffuso il genere caricaturale, fonte di

dibattito già nel corso del '500, è la commutazione che trasforma un uomo in un

animale o in uno o più oggetti. Non a caso tra le prime linee guida della

rappresentazione del comico c'era proprio l'analogia delle forme, vale a dire che

un volto umano sarebbe ridicolo se somigliasse ad un volto animale o un oggetto.

È da questo punto di partenza che arrivano, ad esempio, i celeberrimi ritratti

dell'Arcimboldo, che proprio ispirandosi al principio dell'analogia cominciò a

rappresentare gruppi di oggetti condensati fino a formare figure antropomorfe.

Quelli di Leonardo, Dei Carracci, di Arcimboldo, insieme ai numerosi altri non

citati, sono i primi tentativi di messa in discussione dell'arte “ufficiale” normata

dalla prassi rinascimentale, prima sfociata nel manierismo e poi nel classicismo

seicentesco, una norma ben espressa dalle parole di Goethe, il quale affermava

come «l'arte figurativa deve fornire rappresentazioni distinte, chiare e

determinate»40. O ancora, come sostiene Hoffmann nel suo trattato, 

39 Ivi, p. 56
40 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 45
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«la protesta appassionata e instancabile della caricatura non riguarda solo mali sociali, sistemi
politici, dogmi discutibili o costumi stravaganti, bensì anche un mondo che dà a intendere che il
bello sia identico al buono, il sensibile al moralmente valido. La caricatura, all'opposto, significa
scetticismo, dubbio circa il fatto che la logica e la ragione siano in grado di attribuire un senso
compiuto alle cose terrene (…). [Il caricaturista] indossa la veste buffonesca dello schernitore, nei
cui scherzi il nonsenso si ribalta in profondità di pensiero»41. 

   In questo contesto non si può ignorare l'esperienza artistica di Pieter Bruegel e

il suo contributo dato alla pittura del XVI secolo e di quelli successivi. Bruegel fu

una personalità artistica fuori dal comune, capace di stravolgere nella sua opera

quelli che erano i canoni stilistici universalmente accettati. Non era un pittore che

eseguiva pale o tavole per le cattedrali, né tantomeno lavorò per facoltosi

committenti: nella maggior parte dei casi dipingeva per la sua ristretta cerchia di

amici. Una volta in Italia, non fu entusiasmato dalle strabilianti novità di

Michelangelo e Raffaello, ma a quanto pare rimase fortemente colpito da alcuni

dei paesaggi del Bel Paese. La sua era una pittura molto carica di espressione,

dove i protagonisti in primo piano venivano spesso distorti, e le visioni di

paesaggio molto spesso includevano decine di attori, impegnati a vivere in pieno

il teatro della vita in tutte le sue manifestazioni: ne è un lampante esempio la

Salita al Calvario, dove il dolore del Cristo affaticato dal peso della croce e dalle

torture subite si riconosce solo per la sua posizione perfettamente centrale nel

dipinto, mescolato in uno scenario campestre affollatissimo, dove sono presenti

bambini che giocano, contadini in preghiera e altri coinvolti in una rissa, che

delle guardie cercano di sedare. Il caos delle ambientazioni di Bruegel non ha

assolutamente l'aspetto di un girone infernale, ma può essere più correttamente

indicato come una «rozza fiera paesana»42 nella quale vengono ritratte

innumerevoli attività sconnesse in maniera grottesca, al limite del caricaturale.

Questa follia del genere umano non si esaurisce neanche di fronte alla morte, la

madre di tutte le nostre paure: anche qui l'uomo è ritratto in folli danze e

41 Ivi, p. 46
42 G. ARPINO - P. BIANCONI, L'opera completa di Pieter Bruegel, Rizzoli, Milano 1967, p. l6
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divertimenti, che lo mostrano sprezzante di fronte alla fine delle cose terrene. 

   Nel dibattito che dalla seconda metà del XVIII secolo iniziò a interessare l'arte

medievale da un punto di vista più filologico che storico si inserisce un altro

degli elementi distintivi della caricatura: la commistione degli stili, la cui

divisione in “alto”, “medio” e “basso” (dove per la cronaca era stato relegato il

comico) era stata teorizzata sin dall'arte classica. L'arrivo del cristianesimo ha

fatto sì che umile e grandioso, rozzo e sublime tornassero insieme a rappresentare

la varietà degli elementi del mondo, ed è proprio di questo atteggiamento che la

caricatura si serve per rappresentare il reale43. Nel corso della storia dell'arte uno

dei periodi chiave per la commistione degli stili fu senz'altro l'epoca manierista,

nella quale le molteplici correnti che si svilupparono si inseriscono tra l'età

rinascimentale classica e lo sfarzo dell'epoca barocca.

   Semplificazione ed analogia rimandano ad un altro importante concetto relativo

alla comprensione della caricatura: molti disegni di schizzi, che rappresentano i

tratti più caratterizzanti di un dato personaggio o situazione, possono essere di

facile comprensione, ma è anche vero che per tantissime caricature l'autore

richiede implicitamente allo spettatore una buona conoscenza degli argomenti

illustrati sul foglio, dove sono presenti rimandi che saranno colti soltanto

dall'osservatore più preparato.44 

   Attraverso il procedimento della semplificazione, ad esempio, nacque una

caricatura che divenne non solo un caso editoriale ma una vera e propria figura

presente nella cultura popolare francese, citata anche da Victor Hugo ne I

miserabili. La testa di Luigi Filippo d'Orleans diviene una pera attraverso la

mano di Charles Philipon, editore del primo giornale con caricature illustrate

della storia, «La Caricature» fondato a Parigi nel 1830 durante i fermenti

rivoluzionari. Si narra che l'editore-disegnatore ebbe l'intuizione della pera

mentre ne mangiava una seduto al tavolo del pranzo, e quando fu denunciato per

aver offeso la figura del sovrano, si presentò a processo con un disegno che

rappresentava nel minimo dettaglio l'evoluzione grafica dalla testa di Luigi

Filippo ad una pera (fig. 4). Era la sua arringa difensiva, che giustificò con queste

43 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 47
44 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 78
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parole:

 

«Se condannate questo mio primo disegno, che somiglia a Luigi Filippo, dovrete condannare anche il
secondo che somiglia al primo, quindi il terzo che somiglia al secondo e infine non potrete assolvere
nemmeno il quarto... e finirete col condannare una pera!»45

   Philipon disse inoltre al giudice che se lo avesse condannato per aver giocato

d'immaginazione su una testa simile ad una pera avrebbe dovuto ricercare e

condannare «tutte le caricature su cui si trova una testa stretta in alto e larga in

basso» nella grafica satirica. 

   La “pera” di Philipon non è una caricatura con eruditi riferimenti all'antichità

classica di difficile comprensione, ma è tuttavia un disegno che non ci

rivelerebbe granché del suo significato se non conoscessimo il contesto nel quale

è stato realizzato. Come giustamente osserva la storica Mary Dorothy George46,

molte stampe satiriche restano nei polverosi scaffali dei gabinetti di stampe

principalmente per una semplice ragione: gli storici dell'arte hanno molta

difficoltà a cimentarsi con la grafica satirica perché questo tipo di studio

presuppone molto spesso una profonda conoscenza degli avvenimenti specifici

trattati in molte tavole, un'impresa in molti casi improba anche per lo studioso più

preparato. Bisogna considerare che rispetto ad oggi, dove una vignetta satirica è

composta da pochi tratti a cui il lettore di un giornale o di una testata online

dedica pochi secondi, in passato quello della caricatura di costume o politica era

comunque un lavoro di erudizione, al quale l'artista dedicava tempo e

conoscenza: non sono rare le incisioni o le vignette delle prime testate

giornalistiche ricche di riferimenti letterari o storici relativi, ad esempio, all'epoca

romana. Difficilmente oggi un caricaturista proverebbe a cimentarsi con citazioni

in latino o riferimenti al mondo classico. In molti casi inoltre la grafica satirica,

soprattutto nel XIX secolo, prendeva in considerazione personaggi “minori”, dei

45 Cit. in E. GIANERI (GEC), Op. Cit., p. 24
46 E. GOMBRICH, Le armi del vignettista, , in ID, Op. Cit., p. 208
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quali oggi anche il più erudito studioso avrebbe difficoltà a reperire notizie. La

quantità di informazioni impossibile da decifrare contenuta in molte immagini

caricaturali è anche alla base dell'impatto molto blando che esercita sullo

spettatore comune una raffigurazione ricca di riferimenti a lui lontani47.  Bisogna

inoltre considerare che la satira dipinta e disegnata si diffuse in maniera capillare

alla fine del Settecento, nel pieno dell'età romantica in cui fantasmi, scheletri,

demoni ed altre figure visionarie avevano invaso le tele di molti artisti europei.

Questo universo di immagini fantastiche si insinuò nella caricatura per

rappresentare, in forma allegorica, le idee e i personaggi principali del tempo. I

disegnatori utilizzarono gli strumenti della grafica romantica in differenti

maniere. Le raffigurazioni «pseudo realistiche» di Hogarth miravano a descrivere

la decadenza morale di un individuo attraverso reali accadimenti, come il

libertino dalla vita dissoluta che nella sua caduta verso l'oblio viene ritratto in un

matrimonio di convenienza con un'anziana ricca signora, in una bisca clandestina

dove sperpera i suoi averi, infine in un manicomio, nudo e ormai lontano dalla

realtà. Alcuni artisti hanno invece seguito una strada più impervia, entrando in un

territorio di immagini oniriche piene di simbolici riferimenti all'occulto, come le

fantasmagorie di James Gillray. Una di queste, datata 1803 (fig. 5), è un'aspra

critica al trattato di pace di Amiens stipulato un anno prima tra Gran Bretagna e

Francia, nel quale la corona inglese fu costretta a riconoscere la legittimità della

Francia napoleonica. Tre politici filo-francesi tra i quali il primo ministro

Addington (che firmò il trattato per parte inglese), vestiti come streghe, cucinano

in un calderone il leone inglese ormai ridotto a brandelli. Le braci vengono

alimentate con gli incartamenti di vecchi trattati di pace, e dal fumo che sovrasta

il pentolone spunta lo scheletro della Britannia. in primo piano, per rendere

ancora più cruda la satira, spicca l'emblematica allegoria della testa del leone

mozzata su cui sovrasta un galletto. Queste sono le differenti maniere con le quali

il disegnatore creava il proprio r e b u s  le cui immagini cifrate, in realtà,

risultavano di difficile interpretazione anche dai contemporanei, così spesso

erano accompagnate da un testo chiarificatore: la didascalia o i primi fumetti

47 E. GOMBRICH, L'arte e le figurazioni satiriche nell'epoca romantica, in ID, Op. Cit., p. 182
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furono un elemento determinante delle tavole satiriche inglesi in quanto

spiegavano, in versi o in prosa, il contenuto delle raffigurazioni48. Per giustificare

le proprie “licenze poetiche” nelle sue opere, chi si occupava di grafica satirica

spesso spiegava le incongruenti rappresentazioni come l'inizio di un sogno: il

racconto vero e proprio veniva, in alcuni casi, preceduto da un'introduzione nella

quale l'artista si raffigurava sul punto di addormentarsi, preludio perfetto del

passaggio ad una realtà meno sensoriale e più immaginifica.

   Gli studiosi del tempo vedono come un modello i primi esponenti dell'arte

romantica in tutte le sue componenti più fantastiche: sicuramente deve essere

preso in considerazione lo studio del Fussli su spettri e visioni oniriche che

culminano nel suo Incubo, inoltre non bisogna dimenticare l'opera di uno dei più

illustri contemporanei del romanticismo come Goya. A onor del vero bisogna

però sottolineare come l'arte di Johann Heinrich Füssli sia stata forse male

interpretata anche dai suoi contemporanei, in quanto egli, non a caso, è passato

alla storia come il pittore dell'Incubo (fig. 6), colui il quale ha portato sulla tela

visioni oniriche e spettri frutto più della fantasia umana che della realtà sensibile.

Al contrario leggendo la biografia dell'artista, si scopre quanto fosse più fedele ai

canoni estetici del classicismo di quanto si pensi. Ogni sua rappresentazione

doveva essere più orientata all'espressione piuttosto che alla ricerca del bello

ideale; tuttavia, l'elemento imprescindibile e più importante per questo tipo di

ricerca era per Füssli l'osservazione della natura, dal quale poi il pittore ricavava i

suoi modelli allegorici49. Il suo stile apparentemente visionario e ricco di aspetti

diabolici ed erotici rimase immutato per tutta la sua vita: essendo un profondo

estimatore dell'arte greca Füssli sosteneva come quest'ultima fosse stata il punto

più alto dell'evoluzione artistica del genere umano, soprattutto per quanto

riguarda gli argomenti esposti. I personaggi protagonisti della mitologia greca

erano i tramite attraverso i quali il pittore costruiva le sue immagini, da

considerare allegorie senza tempo del pensiero e delle attitudini dell'uomo, senza

riferimenti alla politica e alla società contemporanea. 

48 E. GOMBRICH, Op. Cit., p. 185
49 P. VIOTTO, L'opera completa di Johann Heinrich Fussli, Rizzoli, Milano 1977, p. 5
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1.3   La definitiva affermazione della caricatura

   Alla fine del XVIII la caricatura cominciò ad uscire dalla sfera di puro

divertissement da schizzare su di un taccuino tra una lezione di pittura e l'altra,

inconsciamente ancora troppo legato alla sfera del ritratto, e cominciò a

svilupparsi in forma organica. La prova che questo esercizio grafico aveva

attirato l'interesse anche di artisti affermati si trova nelle ottanta incisioni di

Francisco Goya, intitolate Caprichos. Le tavole furono realizzate nel 1792

durante il suo soggiorno dalla duchessa d'Alba, che aveva avuto occasione di

ritrarre su un dipinto e di cui era fortemente invaghito, quando ormai il suo nome

era già pienamente affermato nella penisola iberica. È importante evidenziare

come la nefasta visione di molteplici aspetti del mondo e della vita contenuta in

questo lavoro è anche figlia di un drastico punto di rottura che l'artista spagnolo

ha dovuto affrontare pochi anni prima, ossia la grave malattia che per poco non lo

uccise, ma lo privò completamente dell'udito. Questo impedimento fisico

condizionò irrimediabilmente il suo carattere e la sua produzione artistica,

portandolo ad una maggiore introspezione e ad una visione del mondo più tetra,

esaminata con cinica obiettività anche quando la situazione in Spagna stava

andando a rotoli, dopo le guerre napoleoniche, con le tavole dedicate ai Disastri

della guerra. Fu così che Goya sviluppò le tematiche delle sue tavole in maniera

lucida e spietata, senza un uso eccessivo di metafore per rappresentare, in una

maniera non troppo lontana da quella delle acqueforti di Hogarth, la condizione

delle classi oppresse dal giogo della nobiltà e della repressione, in particolare

della santa Inquisizione, uomini dai comportamenti lascivi che approfittano di

inermi fanciulle e donne di facili costumi che a loro volta approfittano del nobile

di turno (fig. 7). La sua è una satira impietosa, ma ponderata, poiché la

monarchia e il clero non avrebbero accettato attacchi diretti. L'artista ha dovuto

quindi mascherare i suoi intenti dietro un mondo di spettri, bestie e figure

allegoriche che appaiono in disegni moralizzati che sembrano non far riferimento
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ad alcun personaggio: alla luce di questo aspetto è importante sottolineare che

proprio al re di Spagna Carlo IV di Borbone fu regalata una copia della serie di

incisioni. Il suo stile invece è grottesco, per accentuare il decadimento morale dei

protagonisti delle sue tavole, ma mai macabro. Il motto delle incisioni, contenuto

nella tavola che avrebbe dovuto fare da frontespizio all'intero ciclo è «il sonno

della ragione genera mostri», a testimoniare che il suo bersaglio principale non

era una persona in particolare ma, più in generale, il decadimento morale e

sociale della Spagna. Dal punto di vista tecnico si affidò all'acquaforte e

all'acquatinta, per aumentare le sfumature di colore. Indubbiamente il pittore di

corte aveva ricevuto una forte influenza dalla visione dei dipinti di Bruegel e

Bosch appartenenti alla collezione reale sin dai tempi del sovrano Filippo II;

un'altra essenziale fonte d'ispirazione è stato inoltre Giambattista Tiepolo, che

aveva soggiornato alla corte spagnola negli anni precedenti. Dall'artista

veneziano prese i gufi, simbolo mistico che nelle tavole di Goya divengono

spettri delle più distruttive visioni dell'uomo, come nella tavola El sueño de la

razon produce monstruos, senza contare che proprio il Tiepolo aveva realizzato

una serie di Capricci, dai quali Goya mutuerà il titolo.50 Un altro splendido ciclo

di acqueforti realizzato dall'artista iberico è proprio quello dedicato ai Disastri

della guerra, fonte di immensa ispirazione per gli artisti che si sono cimentati

con questo argomento. Come sostiene Renato Guttuso nel suo commento critico

ai Disastri, Goya seppe interpretare lo spirito del tempo attraverso la sua svolta

stilistica in senso realista, ritraendo la società spagnola guidata da una monarchia

ormai fuori dal contatto con la realtà, e che di lì a poco fu costretta a subire

l'umiliazione della sconfitta da parte di Napoleone. Gli anni dell'occupazione

francese furono raccontati con cinico realismo da Goya nelle sue tavole, in una

maniera più allegorica che realmente tendente all'illustrazione della tragedia del

popolo spagnolo, un po' un monito universale contro l'orrore della guerra e delle

sue conseguenze. Ad ogni modo bisogna tenere a mente che l'artista realizzò le

sue tavole soltanto dopo il 1814, quindi dopo la definitiva sconfitta di Napoleone:

Goya, oltre che amareggiato dagli anni dell'occupazione, era profondamente

50 Cfr. B. CARUSO, Francisco Goya: i Capricci, Torriani, Milano 1969
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scoraggiato dalla restaurazione della monarchia borbonica, con la conseguente

restaurazione degli strumenti tipici di censura della monarchia e del clero, inclusa

la temuta Inquisizione. In quel particolare periodo storico Goya rivoluzionò il suo

stile, e la fastosa e opulenta corte borbonica lasciò spazio nelle sue tele ai

derelitti, alle giovani stuprate, a episodi di vita brigantesca. Il popolo era divenuto

il protagonista dei soggetti dell'artista. Per fare questo Goya si serve di tutti gli

strumenti del reale e del grottesco, al fine di ottenere una rappresentazione il più

crudelmente possibile fedele alla realtà. In questo modo le orribili violenze

carnali, le mutilazioni e gli omicidi finiscono in primo piano nei suoi soggetti

(fig. 8). Le sue rappresentazioni caricaturali sono un grido universale di dolore

contro le atrocità della guerra e dell'occupazione straniera. Ad ogni modo, l'artista

conserva una flebile speranza nella fine della sua serie di acqueforti. Nella tavola

numero 79, l'allegoria della morte della Verità precede un interrogativo colmo di

speranza, racchiuso nell'ottantesima e ultima tavola del ciclo: «resusciterà?»51

    Con la capillare popolarità acquisita dal genere si iniziava a guardare a tutte le

sfere della vita quotidiana: il personaggio pubblico ritratto in situazioni private, o

momenti di vita pubblica i cui attori sono privati cittadini. All'inizio del '700 le

incisioni erano appannaggio esclusivamente di ambienti aristocratici, a causa

della mancanza di bravi incisori e dei prezzi elevati delle stampe. In pochi anni

tuttavia anche il popolo si iniziò ad interessare ai disegni satirici, dei quali

riusciva a cogliere le potenzialità nonché la forza polemica. In Inghilterra furono

aperte molte botteghe dedicate esclusivamente alla caricatura e si diffuse la

consuetudine di esporre, nelle vetrine dei negozi, stampe o statuette satiriche a

vantaggio di chi non aveva soldi per comprare le tavole; esisteva anche la

possibilità di noleggiare quaderni di immagini (un prototipo del “giornale

umoristico”). S. W. Fores52, autore di questa trovata, escogitò perfino un sistema

per sfruttare l'abilità dei migliori aspiranti disegnatori, a cui offriva la possibilità

di mettere in mostra il proprio talento: in realtà guadagnava fior di quattrini dalla

vendita delle tavole, per le quali i disegnatori non ricevevano un centesimo. Fu il

grande William Hogarth che con la sua fantasia utilizzò i principi di analogia e

51 Cfr. R. GUTTUSO, Goya – Disastri della guerra, Torriani, Milano 1967
52 E. GIANERI (GEC), Op. Cit., p. 8
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semplificazione per rappresentare ogni aspetto del mondo reale, con una

particolare attenzione alle bassezze del genere umano. Amava i bassifondi, dei

quali ha mirabilmente ritratto ubriaconi esanimi, e prostitute che con la loro

cipria a fatica riescono a nascondere le macchie nere sul viso, inequivocabile

segno della sifilide; ancora bische clandestine, fumatori di oppio, rispettabili

personaggi pubblici spiati in comportamenti lascivi. Hogarth era fortemente

ispirato dall'organizzare le sue tavole come se stesse immaginando di illustrare un

soggetto teatrale: considerava il foglio un palcoscenico, sul quale la sua mano

disegnava i vari personaggi della pantomima. 

   L'arte di William Hogarth è molto legata al suo tempo, in particolare alle

vicende politiche e religiose che hanno infiammato la Gran Bretagna nella

seconda parte del XVIII secolo. L'artista nasce in un momento storico nel quale

la componente protestante del paese era arrivata al potere scalzando il partito tory

e la dinastia Stuart. La figura della dinastia regnante degli Hannover e nel partito

al potere dei  whigs costituivano l'istituzionalizzazione del protestantesimo

iconoclasta che sta alla base della quasi totale mancanza di pitture sacre in quel

periodo. Se da una parte molti artisti che avevano avuto la possibilità di girare

l'Europa si lamentavano di questo aspetto, che toglieva loro una vasta gamma di

possibilità di rappresentazione, dall'altro lato questa politica favoriva i soggetti di

genere, più “laici”, dando la possibilità ad artisti come Hogarth di esprimere e

vedere apprezzato il proprio genio. L'etica protestante è ricca di rigide regole

morali che sono ad ogni modo subordinate al libero arbitrio: ognuno, in poche

parole, è artefice del proprio destino, e proprio questo insegnamento scaturisce

dalle tavole di Hogarth, dove il filo conduttore delle vicende dei protagonisti è

spesso caratterizzato dal dualismo tra un comportamento istituzionale, “di

facciata”, nella vita pubblica, e una vita di gozzoviglie nella sfera privata, dietro

le quinte. Proprio il libero arbitro sta alla base del decadimento morale di molti

dei personaggi ritratti dall'artista inglese, che solo per la loro testardaggine, e non

per forze estranee ed ineluttabili, sono caduti nell'oblio (2)53. In verità Hogarth ha

avuto modo di indagare a fondo su ogni strato sociale della Londra sua

53 M. WEBSTER, Hogarth pittore dell'umanità, in A. BETTAGNO – M. WEBSTER, L'opera completa di William Hogarth,
Neri Pozza, Vicenza 1989, p. 2
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contemporanea, molto simile, con le dovute proporzioni, a quella dei nostri

giorni: una realtà in grande fermento ricca di scenari, dal lussò più sfrenato alla

peggiore dissolutezza. E nulla sfugge alla matita del nostro, dalla nobiltà di città e

delle campagne che organizzavano matrimoni di convenienza con le nuove leve

della classe mercantile, alla borghesia artigiana, fino ad arrivare ai rozzi bevitori

di squallide taverne, alle bische clandestine, ai fumatori di oppio e alle prostitute:

forse, per meglio studiare le varie sfaccettature della decadenza dell'essere

umano, Hogarth si recava spesso nelle parti più povere e pericolose della

capitale, per cogliere il flusso della vita del luogo in ogni sua sfumatura. 

   La biografia stessa dell'artista lo pone come antesignano di intere generazioni

di caricaturisti, anche se, come vedremo più avanti, egli detestava questa

etichettatura, preferendogli quella a suo dire più corretta di caratterista. Hogarth

ha saputo attingere per la sua arte non solo da ogni aspetto della molteplice realtà

della vita, ma anche dagli accadimenti della sua stessa esistenza. Il suo

apprendistato dall'incisore su argento Ellis Gamble gli permise di evidenziare,

quando divenne un incisore affermato, quanto per le famiglie nobili fosse

importante esibire nelle proprie dimore un'opulenza curata nel minimo dettaglio,

a partire dall'argenteria rigorosamente marchiata con lo stemma della casata. Gli

ulteriori apprendistati negli anni '20 del Settecento gli permisero di acquisire

padronanza con il disegno, l'incisione sul rame ed altri supporti, e in quel periodo

arrivarono le prime grandi commissioni come le illustrazioni per Hudibras, il

poema satirico seicentesco di Samuel Butler che metteva alla berlina i puritani e

le altre parti coinvolte nella guerra civile. In questa occasione Hogarth si cimentò

con la realizzazione di un racconto attraverso una sequenza di immagini, aspetto

che si rivelerà un passo fondamentale per la sua opera54. Probabilmente, a

portarlo in questa direzione fu anche il grande interesse che l'alta borghesia

inglese nutriva verso il teatro, in quanto le sue «storie morali»55, che cominciò a

incidere da solo in modo da avere un pubblico più vasto senza dover sottostare

alle richieste dei committenti (e soprattutto di non dividere i guadagni con un

esoso editore), sembrano effettivamente più atti di un'unica vicenda, come egli

54 A. BETTAGNO – M. WEBSTER, Op. Cit., p. 5
55 Ivi, p. 7
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stesso afferma:

Ho voluto comporre pitture su tela simili a rappresentazioni sulle scene, e spero che vengano
giudicate con lo stesso criterio; ho cercato di trattare il mio soggetto come un autore drammatico; il
mio quadro è il mio palcoscenico e attori sono uomini e donne che per mezzo di atti e gesti figurano
una pantomima.56 

   Esiste un aneddoto che a mio parere manifesta anzitutto quanto William

Hogarth all'inizio non pensasse a questo tipo di produzione grafica, inoltre

testimonia quanto possa, in un certo senso, essere considerato non solo come uno

dei padri della caricatura di stampo politico, ma attraverso le sue idee ha

anticipato di oltre due secoli alcuni dei principi della produzione fumettistica e

del fotoromanzo. Il celeberrimo ciclo The Harlot's progress (La carriera di una

prostituta) nacque come un singolo dipinto che ritraeva la prostituta, appena

sveglia e in parte svestita, che fa colazione servita da una squallida sguattera.

Come riferisce l'incisore George Vertue, 

«L'idea piacque a molti e qualcuno gli suggerì di dipingere un pendant, cosa che egli fece. Poi le
idee cominciarono a moltiplicarsi grazie alla sua fervida fantasia, finchè i soggetti divennero sei, tutti
diversi e dipinti in modo tanto naturale, pieno di idee e così espressivo che tutti venivano a vederli»57

   I l pendant era il magistrato che irrompeva nella stanza portando un mandato

d'arresto per la signorina; quel dipinto divenne la terza scena del ciclo sulla

vicenda della prostituta (fig. 9), essendone il momento chiave: le scene

precedenti raccontano come la ragazza sia arrivata a vendere il proprio corpo,

quelle seguenti raccontano la sua triste parabola dalla prigionia alla morte.

   A onor del vero però Hogarth non aveva alcuna voglia di passare per

caricaturista, nel senso settecentesco del termine, riferito alle deformazioni

grafiche tanto care agli italiani. Effettivamente il grottesco delle sue immagini era

56 Cit. in V. RUBIU, La Caricatura, Firenze, Sansoni, 1973, p. 18
57 A. BETTAGNO – M. WEBSTER, Op. Cit., p. 7
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esclusivamente riferito alle situazioni nelle quali venivano ritratti i rispettivi

protagonisti, inquadrati in una realtà del tutto verosimile, priva di virtuosismi

grafici o distorsioni caricaturali, e proprio per questo il nostro si sentiva più che

altro un caratterista, in quanto suoi lavori erano opere comiche morali, nel quale

l'espressione dei personaggi costituiva l'elemento caratterizzante. Lo stesso

Hogarth segnò su carta questa sua idea relativa al mondo della caricatura:

«Ho sempre ritenuto che la conoscenza del carattere, dal più nobile al più meschino, fosse la parte
più sublime dell'arte di dipingere o di scolpire; e che la caricatura invece occupasse il gradino più
basso: quello stesso dei primi incoerenti tentativi dei bambini che cercano di disegnare; ma
purtroppo avviene che carattere e caricatura vengano spesso confusi per via del suono così simile
delle due parole».58

   Si può dunque sostenere che nelle sue ambientazioni l'artista inglese si

avvicinasse più all'imitazione della realtà, piuttosto che alla sua disgregazione. A

sostegno della visione della sua arte arriva il pensiero di Freud, che nel suo

saggio sul motto spiega come molto spesso l'imitazione venga confusa con la

caricatura, essendo in ogni caso una trasformazione della realtà. «Tuttavia»,

sostiene lo psicanalista, «tutto ciò non esaurisce la sua essenza; è incontestabile

che essa è di per sé una fonte di piacere comico straordinariamente ricca, poiché

noi ridiamo in special modo per la fedeltà dell'imitazione»59. Hogarth era riuscito

a ritrarre sul foglio l'«uomo qualunque»60 in rappresentazioni da ritenersi

universali: raramente l'artista ha utilizzato la sua opera per attaccare

personalmente qualcuno, la sua opera era moralizzatrice verso gli aspetti più

discutibili della società inglese, che in alcuni casi si trasformavano in problemi di

ordine pubblico. L'alcolismo era una di queste situazioni al limite, e Hogarth ne

illustrò la pericolosità nella tavola Gin Lane (fig. 10), una rappresentazione

corale di una strada dove tra gli abitanti il lassismo, l'abbandono, la morte e la

follia costituiscono il motivo dominante.

   Nella rigida Francia post-napoleonica dei primi anni dell'Ottocento,

58 Ivi, p. 17
59 S. FREUD, Op. Cit., p. 280
60 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 59
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dell'accademia e dei precetti di Ingres, già a partire dal secolo precedente diversi

artisti avevano cercato di distaccarsi dall'arte ufficiale per seguire percorsi

alternativi, ancora una volta andando a scavare nella sfera del quotidiano. Anche

in Francia come in Inghilterra le tavole satiriche riguardavano spesso personaggi

contemporanei, e il più delle volte venivano redatte in forma anonima61 (pag 66).

A Parigi ci fu tuttavia una rivoluzione che determinò la capillare diffusione delle

immagini caricaturali: i disegni sbarcarono sui quotidiani, e alcuni artisti

coraggiosi decisero di “mettersi in proprio”, fondando i primi periodici satirici

illustrati e divenendo quasi inconsapevolmente i capostipiti di un genere

editoriale a sé stante. L’innovazione tecnica che più di tutte ha permesso la rapida

diffusione delle prime testate satiriche è stata la stampa litografica, inventata dal

boemo Aloys Senefelder (1771-1834) e accompagnata dalla stesura del Corso di

Litografia (1819). Questo mezzo, molto più veloce rispetto alle altre tecniche di

stampa, permetteva di raggiungere in pochissimo tempo un numero di lettori

impensabile fino ad allora e consentì alla caricatura la definitiva affermazione

come genere. D'altronde quella del giornale umoristico illustrato era un'occasione

di sicuro successo, da non lasciarsi sfuggire, soprattutto grazie all’immediatezza

e alla facilità d'interpretazione dell'immagine caricaturale, che ne garantivano

un’ampia diffusione sociale. Il principio della condensazione degli elementi

dell'immagine che permette una diretta comprensione si può spiegare attraverso

diverse figure retoriche quali l'iperbole, il paradosso, la paronomasia62 –

sostituzione progressiva degli elementi, della quale il più illustre esempio è la

tavola di Philipon con la progressione dal volto di Luigi Filippo ad una pera ‒ ma

più di tutte la metonimia, che prevede diversi tipi di sostituzione per esprimere

uno o più concetti: il tutto attraverso una sua parte, il genere per la specie,

l'astratto per il concreto. Per ritrarre qualcuno in una vignetta satirica si parte

dalle sue imperfezioni fisiche e morali, che trasformano il soggetto rappresentato

in una “macchietta”. Napoleone per esempio diventò un “piccoletto buffo”, il

volto del primo ministro inglese Chamberlain venne sostituito da tre ombrelli e la

testa di Luigi Filippo da una pera. Un disegno satirico diviene quindi accessibile

61 Ivi, p. 66
62 P. PETTINARI, La caricatura come prodotto retorico: ipotesi e problemi, in A. BRILLI, Op. Cit., p. 231
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anche agli analfabeti per la sua immediatezza, in quanto questa tecnica consente

la massima condensazione e generalizzazione di uno o più concetti63. Non ci si

può dimenticare, inoltre, che in quegli anni le classi più povere manifestavano un

forte desiderio di rivalsa sociale: si pensi alla rivolta francese del 1830,

contemporanea alla nascita dei primi giornalini illustrati, oppure ai tumulti del

1848: in molti casi i disegnatori e i giornalisti delle principali testate satiriche

europee avevano, sulla loro scrivania, la matita e il fucile, e si trovarono a

combattere in prima linea durante i fermenti rivoluzionari. Basti pensare che a

partire dai modelli costituiti dalle prime riviste umoristiche pubblicate in Francia,

Germania e Inghilterra, proprio durante il biennio 1848-49 nacquero a Napoli,

Roma, Firenze, Milano e Torino i primi periodici satirici italiani. 

   Come accadde in Inghilterra per Hogarth, anche in Francia il cambiamento fu

possibile sono grazie alla mano di un solo artista, che seppe mescolare tutti i

nuovi elementi stilistici sulle sue tavole. Honoré Daumier fu il disegnatore che

elevò la caricatura al rango di arte vera e propria, attraverso la sua infinita

rappresentazione di situazioni tratte dalla realtà francese, dai massacri a tappeto

voluti a Luigi Filippo alla rivoluzione del 1848, fino agli anni '70 del secolo. 

   «Ogni grande artista non fa che comporre la propria autobiografia»64: questa

regola vale anche per il grande Daumier, che seppe cogliere nelle sue circa

quattromila litografie ogni aspetto della realtà che lo circondava: sulla sua

formazione artistica ha sicuramente influito la volontà dei genitori, che avrebbero

preferito per il figlio una più tranquilla carriera come commesso di libreria o

come usciere, esperienze lavorative alquanto brevi che gli permisero ad ogni

modo di allargare la propria conoscenza della realtà quotidiana. In questo lo

aiutava moltissimo la sua strabiliante memoria visiva, con la quale egli ha

realizzato infinite variazioni sui temi più ricorrenti nel suo repertorio. D'altronde

non poteva essere altrimenti, in quanto sia come pittore sia come incisore

Daumier detestava disegnare da un modello. Inoltre è essenziale tenere a mente

che l'artista ha potuto assistere, nel pieno della sua carriera, a tre tumulti

rivoluzionari che hanno profondamente scosso la Francia, quali la rivoluzione del

63 Cfr. P. DI MEGLIO, La retorica dell'immagine: dalla caricatura al manifesto, «OttoNovecento», 2/1996, pp. 20-30
64 L. BARZINI, L'opera completa di Honoré Daumier, Rizzoli, Milano 1971, p. 6
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luglio 1830 che portò al potere Luigi Filippo d'Orleans, ossia il già citato “re

pera”; la sommossa popolare del 1848, nella quale, dopo la deposizione del

sovrano, seguirono un paio di anni di grave instabilità politica che si risolsero con

l'ascesa al potere di Luigi Napoleone, discendente del Bonaparte; infine, la

rivolta del 1870 con la nascita della Comune di Parigi. Il francese è stato bollato

come artista “sovversivo”, perché in questo periodo si scagliò con veemenza,

attraverso le sue tavole e i suoi dipinti, contro l'establishment francese, ritenendo

l'accettazione dell'ordine delle cose il più grave delitto della società sua

contemporanea. Daumier è stato uno dei più attenti cronisti del suo tempo,

sempre pronto a cogliere soprattutto gli aspetti e le figure più umili, ma non si

può ritenere un fedele imitatore della realtà come Hogarth: in molte sue

atmosfere cupe, nello humour nero di molte sue tavole si riconosce piuttosto lo

stile del Goya degli anni dei Caprichos, dei Disastri della guerra e dei dipinti

della Quinta del sordo, contrassegnati da una forte inquietudine di fondo.

Daumier è stato il disegnatore di Gargantua (fig. 11), la tavola del 1831 che

irrideva Luigi Filippo ritraendolo come il gigantesco mostro del romanzo di

Rabelais che divorava tutte le risorse del popolo francese, per giunta costretto ad

imboccarlo mentre mangia; ma allo stesso tempo il nostro è stato anche un abile

cronista, che con spietata e lucida precisione ha ritratto l'efferatezza dei massacri

a tappeto compiuti dal sovrano per terrorizzare e tenere a bada il popolo. Tavole

come Rue Transnonain (fig. 12) più che caricature sono vere e proprie immagini

di cronaca, dove in primo piano figura soltanto parte di una famiglia massacrata

durante un rastrellamento notturno: si vede il padre, a terra esanime, che

schiaccia il corpo del figlioletto, anch'esso senza vita. Il riconoscimento di questo

sguardo così attento ad ogni aspetto della realtà arriva dalla critica del XIX e del

XX secolo: sostiene Viollet Le Duc che «Di questo mondo, in cui la vita scorre

nella penombra, se non nell'oscurità totale, Daumier ha saputo scoprire il lato

vitale, riflessivo, umano! Non è umile o scontato, non borioso o piatto... è

umano»65. 

   Daumier deve molto al già citato Charles Philipon, che ne intuì il potenziale e

65 L. BARZINI, Op. Cit., p. 10
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lo portò prima nella redazione de La Caricature, e in seguito in quella dello

Charivari, dove diventò la matita di punta. Qui ebbe modo di sviluppare al

meglio il suo tipo, Robert Macaire66, un ipocrita borghese speculatore con al

fianco il fido servitore Bertrand, un anti-eroe seguito e spiato in ogni sua vicenda.

Attraverso le numerose tavole dedicate a Macaire, Daumier costruisce

l'immagine del signorotto affarista attirato principalmente dalle opportunità

commerciali che si aprivano nella Francia di Luigi Filippo, e diventò un modello

nel quale, seppur nell'accezione più negativa, si riconosceva la classe medio

borghese transalpina, in molti casi compiaciuta da tanta attenzione, per così dire,

mediatica. Hoffmann accosta questo atteggiamento al lavoro compiuto dalle

odierne riviste scandalistiche, che pur smascherando vizietti e bassezze dei

personaggi mondani, li esaltano a status symbol che dettano la moda e la cui

tracotanza è più sinonimo di maleducazione che di snobismo67. Quello del tipo è

un modello i cui precedenti vanno ricercati nei cicli di Hogarth o in vicende come

quella di Don Chisciotte, mirabilmente incisa da Daumier per l'edizione francese;

negli anni farà da guida per i libri illustrati di Busch e degli altri incisori tedeschi,

per sfociare, nel XX secolo, nelle strisce a fumetti e nel cartone animato. 

   L'importanza della caricatura ottocentesca francese è testimoniata anche

dall'opera di Charles Baudelaire, che nei suoi Scritti sull'arte dedicò un breve

saggio all'essenza del riso (anche se il suo intento, pur volendo definire alcuni

principi teorici dell'arte dello sberleffo, non era quello di scrivere un manuale

sulla caricatura) e parlò dei grandi caricaturisti della sua epoca. Ecco come

descriveva l'opera di Daumier:

A volerlo apprezzare degnamente, occorre fare un'analisi dal punto di vista dell'artista e di quello
della morale. Come artista, ciò che distingue Daumier è la sicurezza. Egli disegna come i grandi
maestri. Il suo tratto è ricco, agevole, di un'improvvisazione continua; e tuttavia non è mai chic. La
sua memoria prodigiosa e quasi divina gli sovviene da modello. (…) Quanto alla morale, Daumier
presenta qualche affinità con Molière. Al pari di lui, egli va dritto allo scopo. L'idea si rivela in un
baleno. Si guarda e si è capito. Le didascalie sotto i suoi disegni non servono molto, poiché questi ne
potrebbero quasi fare sempre a meno. (…) Daumier ha dipinto ciò che ha visto, e il risultato non
poteva essere un altro.68

66 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 71
67 Ivi, p. 71
68 Cit. in C. BAUDELAIRE, Alcuni caricaturisti francesi [1857], in ID,. Op. Cit., pp. 156-182

37



      Anche in altri paesi oltre alla Francia e all'Inghilterra vi furono illustratori la

cui carriera fece da spartiacque nell'evoluzione del genere grafico satirico della

rispettiva nazione. Ad esempio non si può dimenticare, nella Germania della

seconda metà del secolo, l'opera di uno dei precursori non solo dei disegnatori

delle grandi testate satiriche tedesche come il celeberrimo «Simplicissimus», di

cui parleremo meglio nel secondo capitolo, ma anche dei primi fumettisti e degli

autori delle cosiddette comic strips che sono comparse sui quotidiani dall'inizio

del XX secolo. Si parla inevitabilmente dello scrittore e disegnatore Wilhelm

Busch, che dopo aver preso parte ai fermenti rivoluzionari del 1848 (questa data

è fondamentale per diversi disegnatori satirici e umoristici sparsi in giro per

l'Europa che videro un grande motivo di ispirazione per la loro opera proprio

grazie ai moti quarantottini), si iscrisse all'accademia di belle arti di Dusseldorf e

cominciò ad imparare i primi rudimenti del disegno satirico, appreso per gioco

con i suoi compagni di corso, quando nei momenti di pausa erano soliti

disegnarsi a vicenda con fattezze caricaturali. Qui Busch scoprì la potenza

espressiva del disegno tracciato con poche linee distintive, tecnica grafica che si

sposava alla perfezione con l'utilizzo della xilografia, elemento che lo mette in

comune con molti successori della corrente espressionista e della Nuova

Oggettività, come George Grosz che vedeva in Busch uno dei suoi miti

d'infanzia. Non a caso il grafismo essenziale di Busch era anche ispirato dalla

semplicità del disegno infantile, e lo stesso disegnatore ebbe modo di spiegare

quanto la xilografia fosse importante per la sua opera: 

«Mi sembrava che la xilografia si prestasse in modo particolare alla caricatura. I tratti essenziali 
incisi nel legno, e non sempre precisi, davano l'impressione di una voluta ingenuità nell'esecuzione 
del disegno, secondo la corrente dei pittori “naif”, piuttosto che di una caricatura del personaggio 
ritratto»69

   Busch ebbe una lunga collaborazione con il «Fliegende Blätter» dove cominciò

69 R. JOTTI, G. ZIVERI, Wilhelm Busch: Max e Moritz e altre storie, Roma, Lerici 1968, introduzione
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a pubblicare le sue bilderbogen (letteralmente, strisce illustrate) che lo portarono

a esaminare diversi campi, dal racconto per bambini delle vicende dei due

monelli Max e Moritz, fino alle opere più dissacranti e provocatorie, come il

«Sant'Antonio da Padova» (fig. 13) che gli valse aspre critiche dalla curia

tedesca. I primi anni del Novecento videro una intensa produzione di testate

satiriche, e da questo scenario si fece strada il genio “nero” di George Grosz, che

rischiò più volte il carcere e la condanna a morte per le sue tavole dai toni forti e

dissacranti, tra le quali si può citare il Cristo in Croce del 1924, ritratto con una

maschera antigas sul volto, per il quale fu accusato di sacrilegio.

   E' doveroso un accenno all'Italia e alla fondazione dei primi periodici illustrati

nel contesto delle rivolte del 1848. I primi “fogli volanti” di Francesco Redenti,

De Albertis, Camillo Cina, circolavano in semi-clandestinità sui muri di Milano,

e avevano come bersaglio il conte Luigi Bolza, il re borbonico Ferdinando, il

generale Radetzky e molti altri influenti personaggi del tempo. In realtà la

caricatura interessava poco sia agli artisti, sia al pubblico italiano, e la

pubblicazione dei fogli satirici avveniva col contagocce. Il primo giornale satirico

illustrato vero e proprio fu «L'Arlecchino», Giornale comico politico di tutti i

colori, edito a Napoli a partire dal 18 marzo 1848 da Achille de Lauzière e con

Enrico Mattei principale caricaturista (fig. 14). Nonostante fosse sorto come

«caricaturistico teatrale»70, fu un giornale “militante” nel vero senso della parola.

Lo si capì quando, il 15 marzo 1849, il re Ferdinando II ritirò la costituzione

promulgata soltanto pochi mesi prima (che prevedeva una più ampia libertà di

stampa) e tutti i componenti della redazione, armati di baionette e fucili, scesero

in strada a combattere fianco a fianco con il popolo. La vicenda

dell'«Arlecchino» durò centotré numeri (a cui si aggiunse una breve parentesi nel

biennio 1860-61), nei quali subì repressioni, minacce, denunce e sequestri, fino

alla sua definitiva soppressione, avvenuta il 16 giugno 184971. Fu l'inizio di una

produzione variopinta, numerosa e dal forte impatto sulla coscienza della

popolazione, tanto che anche alcuni esponenti del potere politico sabaudo si

70 C. A. PETRUCCI, La Caricatura Italiana dell'Ottocento, Roma, De Luca, 1954, p. 24
71 C. BIBOLOTTI - A. BOCCHI – F. CALOTTI, La satira al tempo di Mazzini, Pisa – Forte dei Marmi, Domus 

Mazziniana – Museo della Satira e della Caricatura, 2005, p. 182
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accorsero della forza espressiva della caricatura, che in alcuni casi fu utilizzata

come mezzo propagandistico. A Torino, ad esempio, Cavour favorì la fondazione

di circoli letterari dove circolavano il «Punch» e gli altri satirici più importanti

d'Europa, ed ebbe una certa influenza sia sulla nascita del «Fischietto», sia su

quella di «Pasquino». Quest'ultimo, fondato nel 1856 e affidato alla direzione di

Cesana, Piacentini e Teja, si mascherava come giornale apolitico dietro la dicitura

giornale umoristico non politico con caricature. In realtà «Pasquino» fu dato alle

stampe per diffondere gli ideali risorgimentali soprattutto nelle province

austriache. Una volta scoppiata la Seconda Guerra d'Indipendenza (1859), infatti,

il “non” della didascalia scomparve, rivelando così il giornale come politico a

tutti gli effetti.

   Fu così72 che in linea con lo sviluppo dell'arte nel XIX secolo, sempre meno

legato ad una corrente accademica ma al contrario costituito da una galassia di

correnti grandi e piccole, all'interno delle quali gli artisti sviluppano tendenze del

tutto individuali, soprattutto a livello teorico la caricatura era chiamata a

giustificare, in qualche modo, le scelte di un singolo artista che si cimentava in

un percorso di deformazione della realtà. Come già anticipato, durante la seconda

metà dell'Ottocento la critica d'arte si spinse in giudizi sempre più positivi sulla

caricatura e soprattutto sul suo significato didattico. Fece da apripista per questa

corrente il lavoro di Baudelaire, fino a passare agli scritti di Hugo Von

Hoffmanstahl, che ancora una volta esaltò l'attenzione del mondo della satira

figurata per gli accadimenti contemporanei: «Mentre la “grande” pittura della

prima metà del secolo di estrania sempre più dal mondo della vita vissuta,

rappresentando fantocci inanimati in gruppi ben composti dipinti con i colori

degli antichi maestri e ispirati da aneddoti storici, la matita del disegnatore e del

caricaturista si appropria discretamente della vita reale, ne fissa i gesti e le

smorfie, le espressioni caratteristiche della gioia e del dolore, e in definitiva fa

entrare la vita moderna nella cerchia dell'arte»73. 

72 W. HOFFMANN, Op. Cit., p. 76
73 Ivi, p. 80
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CAPITOLO II

La rivoluzione espressionista in Germania 

dall'impero guglielmino agli anni di Weimar

1. Una nazione in profondo mutamento

   Dopo il conflitto franco-prussiano, la nazione tedesca si riunì in forma di

impero federale, proprio sotto la guida della Prussia. La potente e carismatica

figura dell'imperatore Guglielmo I costituisce il punto di arrivo e un forte

catalizzatore di tutte le istanze nazionaliste che sognavano la formazione di un

grande stato tedesco: questo sentimento crebbe in silenzio fino al primo

dopoguerra, nel quale la povertà e il disagio sociale degli anni della repubblica di

Weimar furono il terreno di coltura ideale per l'affermazione dell'ideologia

nazionalsocialista.74 Allo stesso tempo però anche in Germania si riscontra uno

stravolgimento delle gerarchie sociali, con la borghesia imprenditoriale in

costante ascesa, e un grande spostamento di persone dalla campagna alla città, di

pari passo ad uno sviluppo industriale che in pochi anni rese la nazione tedesca

una delle più avanzate in questo settore. La nascita del secondo Reich portò ad

74 W. HOFFMANN, L'espressionismo e il fauvismo, Milano, Fabbri 1967, p. 81
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una riscoperta del “passato” attraverso vari punti di vista: da una parte la

borghesia collezionava documenti antichi e altri oggetti per semplice ornamento e

vanto da esibire, e le industrie di utensili e arredamento contemporanee

orientarono la loro produzione verso manufatti più “artigianali”, finemente

decorati ma comunque prodotti in serie e con materiali decisamente meno

preziosi di quelli lavorati interamente a mano; allo stesso tempo la storia dell'arte,

e la stessa storia, divennero discipline approfondite al punto da definirsi «scienze

esatte»75. Questa ricerca fu incentivata dalla nascita di numerosi musei di arte

applicata e di pinacoteche, che avevano il compito di mostrare l'evoluzione

tecnica e stilistica in Germania e nel resto d'Europa. In un contesto nel quale la

produzione artistica si era in maggioranza votata alla produzione in serie di

oggetti ornamentali, l'arrivo dell'arte dei francesi impressionisti e realisti suscitò

una relativa impressione sui contemporanei.

   La Germania degli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo era dunque una

realtà in fermento, nella quale al grande sviluppo industriale seguì un grande

impulso all'innovazione nel campo del design, dell'architettura e dell'arte. In

quegli anni avevano fatto scuola i lavori dell'architetto belga Van de Velde,

insieme a quelli del movimento inglese Arts and Crafts, che avevano introdotto il

gusto artistico anche negli oggetti di uso comune. L'Impero coniugò le esigenze

stilistiche ad un potenziamento dell'industria nazionale, dirottando in questo

modo un grande numero di uomini fino a quel momento operanti nell'industria

bellica, negli anni della guerra franco-prussiana76. Il modello da seguire era

indubbiamente quello statunitense, nel quale la produzione era sempre più

ottimizzata dall'impiego delle macchine, e in questo senso è emblematico uno dei

passaggi che il giornalista Franz Releaux scrisse come corrispondente da

Philadelphia, per l'Esposizione Universale del 1876:

«L'industria tedesca deve utilizzare la macchina, o, più genericamente, l'apparato tecnico-

75 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 82
76 R. DE FUSCO, Storia del design, Laterza, Roma 2009, p. 76
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scientifico, in tutti quei casi in cui essa sostituisce la mano dell'uomo con vantaggio per il
prodotto, cioè in quei casi in cui, così facendo, si allevia o si elimina il lavoro fisico e in cui la
produzione di massa costituisce la base della produzione; al contrario, essa deve utilizzare la
forza spirituale e l'abilità del lavoratore per l'opera di finitura dei prodotti, e, questo, tanto più
quelli si avvicinano all'arte.»77

Allo stesso modo degli inglesi gli industriali, i politici, gli scrittori e alcuni artisti

tedeschi si associarono nel Deutsche Werkbund, iniziativa nata dall'architetto

Hermann Muthesius (1861-1926), che nei suoi scritti e nelle sue conferenze

spiegava come la produzione industriale e l'arte applicata, o l'artigianato,

avrebbero dovuto viaggiare assieme per una migliore qualità degli oggetti

realizzati78. Tra le aziende facenti parte del panorama industriale tedesco non

bisogna dimenticare l'industria operante in tutti i campi dell'ingegneria energetica

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, comunemente conosciuta sotto la sigla

AEG, che realizzava tutti i suoi prodotti, dal più piccolo al più monumentale,

seguendo una linea delle forme comune. L'artefice dell'inconfondibile stile AEG

fu il designer Pieter Behrens, che si occupava anche di tutti gli aspetti della

grafica pubblicitaria dell'azienda, dalle illustrazioni al lettering. Behrens, che

aderì al Werkbund, era convinto che l'eccessiva decorazione non era adatta ad un

oggetto prodotto in catena di montaggio, quindi pensò ad uno stile lineare

attraverso la semplificazione delle forme dei suoi oggetti79, un concetto che

ritroveremo più avanti riferito alla pittura e alla grafica a stampa. Quella di

Behrens era una scelta di marketing molto simile alla politica seguita da aziende

contemporanee come la statunitense Apple per il design dei propri dispositivi. A

onor del vero bisogna però evidenziare che la nascita della scocca degli

elettrodomestici fu dettata prima di tutto da motivi di sicurezza, in quanto la

Germania dal 1891 impose per legge di coprire con una «carrozzeria»80 i

meccanismi degli utensili domestici per evitare infortuni. 

   Il centro dell'Europa era ad ogni modo attraversato da un grande mutamento sul

77 Ibidem 

78 R. DE FUSCO, Op. cit., p. 79
79 Ivi, p. 83
80 Cit. in Ivi, p. 99
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piano delle arti figurative, e un primo sintomo di questa rivoluzione si avvertì

nella fredda ed austera Vienna. Le idee nate a Dresda e ratificate dalla nascita

dell'associazione Brucke nel 1906 erano già in parte state formulate nella capitale

austriaca, quando nel 1897 un gruppo di diciannove artisti diede vita

all'esperienza della Secessione Viennese. Uno dei punti di partenza a livello

ideologico per la secessione e per le avanguardie espressioniste in Germania era

costituito dall'opera di Nietzsche, come vedremo meglio in seguito: come per gli

artisti di Dresda la convinzione comune era che l'arte fosse lo strumento più

adeguato per migliorare la società, salvando il mondo dalla falsa morale e dal

mito del progresso che avevano caratterizzato il pensiero del XIX secolo81.

Questo implicava inevitabilmente anche un rifiuto dell'opera impressionista,

simbolo della concezione puramente “visiva” dell'arte pittorica fino a quel

momento. Un altro punto di contatto con le successive avanguardie del nord

Europa è senz'altro l'utilizzo dell'arte applicata per esprimere il proprio

linguaggio artistico: già nelle prime esposizioni viennesi, nell'elegante palazzo

progettato per l'associazione da Joseph Olbrich, proprio quest'ultimo insieme a

Josef Hoffmann espose dei mobili da lui progettati82. Hoffmann, insieme a

Koloman Moser, un altro dei membri della secessione con il quale condivideva la

straordinaria rilevanza dell'arte applicata, non a caso fondò il Wiener Werkstatte,

un'associazione che si proponeva di valorizzare l'arte applicata in tutte le sue

forme, inclusa la produzione industriale, un fattore che si sarebbe ripetuto in

Germania con l'esperienza del Deutsche Werkbund. Emblematiche sono le parole

di Hoffmann nel manifesto programmatico del Werkstatte, il cui intento era

quello di coniugare la bellezza dei manufatti artistici agli oggetti e alle abitudini

della vita quotidiana: 

“Vogliamo creare un intimo contatto tra pubblico, creatore e artigiano e realizzare utensili buoni
e semplici. Noi prendiamo le mosse dallo scopo, la nostra prima condizione è la possibilità di
utilizzo, la nostra forza deve risiedere nella creazione di buone condizioni in un buon
trattamento dei materiali. Il valore del lavoro artistico e l'idea debbono venire riconosciuti e

81 T. NATTER, T. SHARMAN, T. MULLER, Schiele, Klimt, Kokoschka e gli amici viennesi, Milano, Skira 2006 , p. 43
82 Ivi, p. 46
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apprezzati. Il lavoro dell'artigiano deve venire in tal caso misurato con lo stesso metro che si
applica all'opera del pittore o dello scultore”83

   Ad ogni modo l'applicazione dei principi estetici anche agli oggetti di uso

comune non era condivisa dalla totalità dei membri della Secessione, divisi nei

cosiddetti “stilisti”, più inclini ad un approccio più totalizzante verso l'arte, e

nella fazione dei “naturalisti” che ritenevano che l'essenza dell'opera d'arte

andasse ricercata nel manufatto artistico in sé. Le istanze di naturalisti e stilisti

andarono separandosi in maniera sempre più accentuata fin quando nel 1906,

mentre a Dresda nasceva la Brucke, la Secessione di Vienna si divise segnando

l'allontanamento dal gruppo dei cosiddetti “stilisti”, tra i quali primeggiava la

figura di Gustav Klimt che in seguito portò un contributo fondamentale per la

nascita della Kunstschau , alla quale aderirono anche due suoi allievi che

sarebbero in seguito divenuti celeberrimi: Oscar Kokoschka ed Egon Schiele

(figg. 15 - 16).84

   Tornando in Germania, nel 1892 il Verein Berliner Kunstler o “Unione degli

artisti berlinesi” in una sua esposizione nei suoi locali presentò circa cinquanta

lavori di uno sconosciuto pittore norvegese che desto grandissima impressione tra

i suoi contemporanei, fino a diventare uno dei maestri ispiratori

dell'espressionismo: Edvard Munch. La pittura tedesca era ancora condizionata

da passaggi e scene di battaglia o in generale dipinti a contenuto storico, e l'arrivo

di Munch fu dunque visto come una rivoluzione a livello figurativo e di

contenuti: il norvegese mise al centro della sua ricerca artistica l'animo dell'uomo

e le sue forze interiori, i suoi tabù, le sue trasgressioni. Il suo Bacio (fig. 17) fu

oggetto di aspre critiche e bollato come opera scandalosa, in quanto affrontava il

tema del rapporto di coppia come una spirale di passione in cui letteralmente la

donna inghiotte l'uomo, come rappresentato dai due visi che si fondono in

un'unica figura. Non a caso Munch confessò ad Erich Heckel la sua idea sul

genere femminile con queste parole: «la donna è come il fuoco, riscalda e

83 Ivi, p. 48
84 T. NATTER, T. SHARMAN, T. MULLER, Op. cit., p. 54
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consuma»85. L'esposizione fu talmente disprezzata dalla critica e dai giornali che

dovette chiudere dopo appena una settimana, ma questo scandalo, come molto

spesso accade, fece la fortuna dell'artista.

   Per quanto riguarda la grafica, invece, fu importantissima l'esperienza del

giornale satirico Simplicissimus, veicolo del disegno Jugendstil nella società

tedesca. Così come avvenne per lo Chat Noir  di Rodolphe Salis, che costituì la

perfetta continuazione cartacea del suo locale di cabaret situato nel centro di

Parigi, anche in Germania fu un locale di svago, in questo caso la birreria

bavarese Kneipe Simplicissimus, a dare i natali nel 1896 al più importante

periodico satirico di fine '800, il cui nome richiama palesemente il suo luogo di

nascita. Simplicissimus è stato l'unico giornale capace di canzonare la

guerrafondaia classe politica prussiana, con una particolare attenzione verso

Guglielmo II, deriso per le sue manie oratorie e per il braccio sinistro paralizzato,

che l'imperatore cercava invano di nascondere sotto un ampio mantello.

   La Monaco di Baviera di fine '800 era in grande fermento artistico e culturale,

grazie alla popolazione, in prevalenza di origine rurale e conservatrice, ma aperta

tuttavia alle contaminazioni del mondo esterno. Lo stesso principe Leopoldo era

un uomo cosmopolita che all'interno della sua corte ebbe modo di circondarsi di

artisti e letterati; forse anche per questo motivo furono subito recepite le novità

architettoniche e artistiche coeve, dato che nel 1869 fu eretto il Glaspalace sulla

falsa riga del Crystal Palace londinese, inoltre negli anni immediatamente

successivi furono organizzate diverse retrospettive sull'arte degli impressionisti e

realisti francesi.86 In questo contesto aperto e tollerante la borghesia locale aveva

modo di ridere di sé stessa attraverso i fogli satirici che già circolavano in

Baviera da qualche anno, e proprio in questo contesto nel 1896, non a caso il

giorno 1° aprile, fu fondata la rivista grazie ad Albert Langen, a quanto si

racconta un uomo molto ricco ed audace, ricordato mentre sfrecciava per Monaco

nei primi anni del '900 con le sue automobili sportive, di cui era grandemente

appassionato. La rivista, che costava soli dieci centesimi, aveva una tiratura

85 A. BASSIE, Expressionism, London, Parkstone International 2012, p. 13
86 F. ARNOLD, Cent caricatures du «Simplicissimus», Goethe-Institut, Munich 1981, p. 3
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impressionante per l'epoca: ben 480.000 copie settimanali, primo esempio in

Baviera di un settimanale con una tiratura così notevole. Il Gianeri attribuisce la

paternità del foglio satirico anche al poeta Ludwig Thoma (che all'epoca si faceva

chiamare Peter Schlemihl, Pietro il Crapulone, citando il noto romanzo di Von

Chamisso): Langen e Thoma si ispirarono, per la composizione grafica, alla

testata francese «Gil Blas Illustrè», che pubblicava in copertina una vignetta

tratta dalla principale novella pubblicata all'interno del giornale.

   La squadra di scrittori e disegnatori era molto giovane, e il loro grafismo era

indubbiamente condizionato dalla recentissima opera di Toulouse-Lautrec e

Beardsley, oltre all'arte che era stata grande fonte di ispirazione anche per questi

ultimi, ossia la grafica giapponese.87 Lo stile più “pittorico” alla Klinger o alla

Menzel venne soppiantato da un tipo di grafica “posterizzata”, le cui immagini

sembravano fatte apposta per essere utilizzate sulle locandine pubblicitarie (fig.

18). Il tratto divenne molto più rapido e lo sfondo perse molta della sua

importanza: le figure si stagliavano su superfici uniformi e monocrome, tecnica la

cui efficacia si prestava perfettamente al nuovo supporto zincografico di recente

invenzione.88 E' esattamente grazie a questo tipo di grafica che il Simplicissimus

si colloca perfettamente tra l'arte tedesca precedente, caratterizzata da circa

quattro secoli di sviluppo della tecnica incisoria, e l'arte espressionista che di lì a

poco con la sua deformazione della realtà si sarebbe affermata nell'Impero.

   Nel suo testo sul giornale tedesco lo storico Fritz Arnold spiega come il segreto

del successo estetico ed editoriale delle caricature del Simplicissimus non fosse

tanto la deformazione dei soggetti, che a suo dire apparivano già di per sé ridicoli

e non avevano bisogno di ulteriori storpiature: a far sorridere era la stilizzazione

dell'immagine, che con pochi tratti arrivava a definire il bersaglio della

caricatura. Il giornale, sin dalla sua fondazione, si batté fortemente contro la

crudeltà degli ufficiali di caserma, smascherando l'omosessualità dilagante nella

corte di Guglielmo. Tra le sue firme più illustri ci sono state quelle di Thomas

Theodor Heine, intransigente critico dell'alta società tedesca, che “personificò” il

giornale attraverso la figura di un mastino che appariva in ogni copertina, e lo

87 F. ARNOLD, Op. cit,. p.  4
88 Ivi, p. 5
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svedese Olaf Gulbransson (1873-1958, fig. 19), scovato da Langen durante il suo

esilio in Svezia e divenuto in pochi anni, grazie al suo veloce ed essenziale tratto

alla maniera nipponica, grande innovatore e matita di riferimento del

Simplicissimus.

   L'espressionismo tedesco, frutto del ricco dibattito nei primi anni del XX secolo

sul significato dell'arte, è stato dunque un momento nel quale si è indagato a

fondo tanto sulla natura del corpo umano, quanto di quella della sua psiche.

Essendo un movimento che gioca molto sulla soggettività della rappresentazione

mettendo in secondo piano l'aspetto puramente tecnico, appare abbastanza chiaro

che non si possa parlare di “stile” espressionista89. Il termine appare generico e

forse fuorviante se si pensa alla gamma degli artisti, e di conseguenza degli stili,

che si possono raggruppare nella dizione “espressionismo”: da Kandinsky a

Schiele, da Kirchner a Grosz. 

   Una delle più importanti riflessioni ci arriva proprio dall'opera teorica di

Wassily Kandinsky, che in «Lo spirituale nell'Arte» afferma come la

meccanizzazione di tutti gli ambiti della società, unita ad una certa crisi di

rinnovamento della borghesia, aveva portato ad una grossa perdita di qualità e

soggettività delle arti figurative, che avrebbero dovuto reagire in qualche modo: 

«Questa situazione in arte si chiama 'l'art pour l'art'. Questo distruggere le risonanze interiori,
che sono la vita dei colori, questo disperdere nel vuoto le forze dell'artista, è 'l'arte per l'arte'.
(…) Si è detto sopra che l'arte è figlia del suo tempo. Quest'arte, che non ha in sé alcuna
potenzialità di avvenire, che non è dunque altro che figlia del suo tempo e non diverrà mai
madre del futuro, è un'arte evirata. E' di breve durata e muore moralmente nell'istante in cui si
modifica l'atmosfera che l'aveva prodotta»90

   In altre parole l'artista deve liberarsi dai vincoli dettati dal gusto del tempo e

soprattutto dalle istanze del mercato dell'arte: la sua opera deve essere totalmente

slegata dai questi due concetti per essere ritenuta una forma estetica di alta

qualità, a costo di rendere l'artista incompreso ed emarginato, e Kandinsky in

89 A. BASSIE, Op. cit., p. 7
90 Cit. in A. ABRUZZESE, Forme estetiche e società di massa, Marsilio, Venezia 2001, p. 103
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questo senso cita come esempio Beethoven, un genio assoluto con un carattere

profondamente inquieto e incompreso anche dalla maggior parte delle persone a

lui più vicine. Il russo arrivò con gli anni ad estremizzare queste idee, essendo tra

i fondatori della corrente dell'espressionismo astratto. 

   Uno dei maggiori ispiratori per l'intera società tedesca e non solo fu invece

Friedrich Nietzsche, che con la sua opera volle distruggere i falsi miti dei

contemporanei, abbagliati dal mito del progresso e ancora troppo annebbiati dai

precetti morali e religiosi. A questo proposito, come spiega in Così parlò

Zarathustra, uno dei suoi testi di maggior riferimento per gli intellettuali tedeschi

di inizio '900, l'unica forza che può risultare vincente è proprio l'uomo che si

colloca al centro dell'universo tramutandosi in superuomo, un nuovo essere

dominato principalmente dal libero arbitrio, meglio definibile come “volontà di

potenza”:

«'Volontà di conoscere il vero' voi chiamaste, o saggi tra i saggi, quella che v'ispira e vi fa
ardenti? Volontà di percepire tutto ciò che esiste: così chiamo io la vostra volontà! Volete
rendere immaginabile tutto ciò che esiste giacché voi dubitate, con giusta diffidenza, che tutto
sia immaginabile. Ma ciò che esiste deve sottomettersi e piegarsi a voi! Così impone la vostra
volontà. Esso deve divenir liscio e sottomesso allo spirito, quasi uno specchio che ne rifletta
l'immagine. Questa è tutta la vostra volontà di potenza»91 

   E ancora:

«Molte cose gravi sono per lo spirito, per lo spirito forte e paziente dove impera il rispetto: il
suo vigore brama ciò che è pesante, ciò che v'è di più pesante. (…) Lo spirito paziente prende su
di sé tutti questi pesanti fardelli: simile al cammello che, caricato, si affretta verso il deserto, egli
si affretta verso il proprio deserto. Ma nel deserto più solitario accade la seconda metamorfosi:
lo spirito diviene leone che vuol conquistar la libertà ed esser signore nella sua solitudine. Egli
cerca qui il suo ultimo padrone: vuole divenirgli nemico come al suo ultimo Dio; vuole
combattere con l'immane drago per la vittoria. Qual'è questo drago immane che lo spirito non
vuole più oltre chiamar suo padrone e suo Dio? Il drago immane si chiama 'tu devi'. Ma lo
spirito del leone dice: 'io voglio'»92

91 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Monanni, Milano 1927, p. 184
92 Ivi, p. 54
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Questo tipo di nuova volontà comporta inevitabilmente la distruzione di tutte le

superstizioni e di tutte le entità sovrannaturali, compreso Dio, che per Nietzsche è

una creazione dell'uomo, piuttosto che il contrario: la negazione della divinità è il

più importante tra i valori della società che il filosofo vuole rovesciare. Non a

caso per Zarathustra «Dio è morto», e quando parla dei sacerdoti usa parole

molto dure:

«Questi preti mi fanno pietà. Mi sono antipatici; ma ciò poco m'importa dacché mi ritrovo tra gli
uomini. Ma io soffro e soffersi con loro; per me essi sono dei prigionieri e dei marchiati. Colui
che chiamano redentore, li caricò di ceppi... Di ceppi, di falsi valori, e di folli parole! Ah, se
qualcuno potesse redimerli dal loro redentore! (…) Oh, guardate le dimore che i preti si sono
costruite! Chiese essi chiamano le loro pestifere caverne. Oh, qual falsa luce, qual'aria pesante!
Qui dove l'anima non può in alto levarsi! Giacché impone la loro credenza: 'salite la scala in
ginocchio, o peccatori!' (…) E non seppero amar meglio il loro Dio, che crocifiggendo
l'uomo!»93

   Uno degli obiettivi primari di questo rinnovamento dello spirito resta

comunque il superamento di tutte le paure, uno sprezzante ed irridente

atteggiamento di superiorità verso l'intera gamma dei sentimenti dell'animo

umano: 

«Fate come il vento quando si lancia dalle caverne della montagna: vuole danzare a suo modo. I
mari tremano e balzano sotto il colpo del suo piede. O uomini superiori, ciò che di peggio è in
voi – è che non imparaste a danzare come bisogna danzare – a danzare al di là di voi stessi! Che
importa non siate riesciti? Quante cose sono ancora possibili! Imparate dunque a ridere di voi.
Innalzate i cuori, o danzatori leggeri, in alto, sempre più in alto! E non dimenticate il buon
ridere! Questa corona di risa, questa corona di rose, a voi, o miei fratelli, getto questa corona!
Santificai il riso; voi, uomini superiori, imparate dunque a ridere!»94

   La protesta che scaturiva da parecchi ambiti culturali dell'impero Tedesco di

inizio '900 non era dunque rivolta solo ai canoni della società borghese che in

93 F. NIETZSCHE, Op. cit., p. 150
94 Ivi, p. 445
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tutta Europa aveva preso piede durante il secolo precedente, ma anche alla

filosofia positivista e al mito del progresso che immancabilmente

l'accompagnava. Queste forze nascondevano, già dai primi anni della loro

formazione, una tendenza prima all'egoismo e poi all'alienazione molto simile a

quella che noi oggi proviamo sulla nostra pelle attraverso l'esperienza di un

interconnessione virtuale che tuttavia ci isola in maniera sempre più evidente

dalla realtà sensibile. In questo contesto i filosofi, i letterati e gli artisti erano

chiamati a distruggere dalle fondamenta questo nuovo modello di società, sicché

il loro ruolo si ampliò, passando dalla funzione meramente artistica a quella di

“padri spirituali” del pensiero tedesco di inizio secolo, e fu in questo contesto che

il movimento espressionista tedesco assume i tratti di un pensiero omogeneo, in

realtà molto più simile nei contenuti che nello stile adottato dalle varie

espressioni artistiche.

   Le parole scritte durante il soggiorno parigino di Edvard Munch appaiono

chiarificatrici rispetto a quelli che sarebbero stati i propositi dell'arte degli anni

successivi: «D'ora innanzi non si devono più dipingere interni con uomini che

leggono e donne che lavorano a maglia. Ci devono essere creature umane vive,

che respirano, che hanno dei sentimenti, che soffrono e che amano.»95 

   Il ritorno a una maggiore emotività e ad un rapporto più stretto tra l'artista e lo

spettatore, come auspicava Kokoschka, imponeva anche un ritorno alla

tradizione, attraverso uno sguardo alla grande scuola di incisione sul legno che

dal tardo Medioevo aveva caratterizzato la produzione grafica tedesca, unita

all'utilizzo della litografia che era stato uno dei punti di forza dello Jugendstil.

95 P. SELZ, Raffigurazione dell'esperienza, in S. SABARSKY, Grafica dell'espressionismo tedesco, Milano, Mazzotta 
1984, p. 12
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2. L'esperienza di un precursore: Kathe Kollwitz

   Nel contesto artistico della Germania a cavallo tra XIX e XX secolo, la figura

di Kathe Kollwitz spicca senz'altro nell'ambito delle arti grafiche, con la sua

esperienza vissuta in prima persona dagli anni dell'Impero alla seconda guerra

mondiale. Kollwitz era un'artista nel senso più pieno del termine, o aveva

semplicemente conciliato i suoi integerrimi valori morali con le tematiche della

sua opera. Il disegno era la sua principale attività, che lei intendeva non solo

come una eccellente soluzione grafica per esprimere la propria poetica, ma anche

e soprattutto come un momento di intenso studio, uno stadio preliminare che

avrebbe poi portato alla stampa per mezzo dell'incisione. Non per niente Kollwitz

è famosa per le sue circa trecento xilografie, litografie ed acqueforti che ha

realizzato nel corso della sua carriera.

   Kathe Schmidt, nata nell'est della Prussia nel 1867, vive la sua infanzia sotto gli

insegnamenti del nonno Julius, ex pastore luterano e fondatore della prima Libera

Congregazione religiosa della Germania (Frei-religiöse Gemeinde)96. Il padre

Karl la introdusse invece ai principi sociali (e socialisti): dopo gli studi in legge,

la sua visione radicale della società gli impedì di continuare con la carriera

forense, dunque la sua strada continuò come pastore della Libera Congregazione

dopo la morte del suocero Julius. In questo clima fortemente influenzato dalla

morale religiosa e da quella sociale avvenne la formazione della Schmidt: in età

giovanissima si avvicinò a Kant e Goethe, ma fu un libro di incisioni di William

Hogarth a conquistarla più di tutto e a farle capire quale sarebbe stata la sua

strada. Rudolph Mauer fu il suo primo insegnante di incisione, e all'età di diciotto

anni si trasferì a Berlino per studiare all'Accademia, accompagnata dal fratello

Konrad, studente di economia politica all'università. Si dice che una delle prime

mete visitate nella capitale prussiana dalla giovane Kathe sia stato il cimitero

memoriale per le vittime della rivolta del marzo 1848, che in pochi giorni

sconvolse le maggiori capitali europee e rovesciò despoti e monarchi. Questo

96 Tutte le notizie biografiche su Kathe Kollwitz sono ricavate da C. ZIGROSSER, Prints and drawings of Kathe 

Kollwitz, New York, Dover Publications 1969
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cimitero conservava, a quasi quarant'anni dalla rivolta, un valore fortissimo per

tutti i berlinesi, almeno quelli appartenenti alla classe operaia. Schmidt, a

testimonianza del suo legame con il luogo, ci ha lasciato più di una litografia su

questo soggetto, alcune realizzate nel 1913.

   Negli anni, la lettura di Ibsen e Zola, e la scoperta dell'opera di Max Klinger,

contribuiranno a formare il suo stile grafico e la sua coscienza sociale. Dopo un

periodo tra Monaco di Baviera e il ritorno alla sua città natale, nel 1891 sposa il

dottore Karl Kollwitz, amico del fratello Konrad, ne prende il cognome e si

trasferisce definitivamente a Berlino. In quegli anni l'artista sviluppa una

straordinaria abilità nel campo dell'incisione, imparando anche la chimica degli

acidi necessari all'acquaforte e all'acquatinta, e si cimenta sia con gli autoritratti

che con figure di nudo. Da Hogarth invece Kollwitz ricavò la scelta di

organizzare alcune sue tavole in cicli, come fossero storie, partendo negli anni dei

suoi esordi da temi letterari, come la tavola del Germinal basata sull'omonima

novella di Emile Zola. Con il tempo i suoi cicli assunsero un carattere

indipendente, nato da temi propri e svincolato dalla letteratura. Uno dei suoi

primi cicli completi fu il gruppo di acqueforti eseguito tra il 1894 e il 1898 che

aveva come tema dominante I tessitori, dall'omonima opera teatrale di Gehrard

Hauptmann che mise in scena le rivolte operaie del distretto tessile della Slesia,

avvenute nel 1840, in piena rivoluzione industriale. La serie appare simile allo

stile di Hogarth nelle ambientazioni, soprattutto per quanto riguarda le scene in

un interno, ma allo stesso tempo ricorda molto Daumier e Goya per l'enfasi e la

drammaticità degli eventi. Il ciclo comincia con le tavole Povertà e Morte (fig.

20), dove protagonista è una madre che assiste impotente il figlio che sta

morendo di fame, e si lascia andare alla disperazione una volta avvenuta la

tragedia, sottolineata nella seconda tavola dalla figura scheletrica della Morte che

allunga il suo braccio verso l'altro bambino della donna, che appare visibilmente

denutrito. La disperazione della madre nelle prime due strazianti scene si

trasforma in rabbia nella cospirazione che i tre tessitori (uno presumibilmente il

marito della donna) ordiscono contro il proprio padrone, come si vede nella terza

tavola. La quarta immagine è la marcia degli operai, armati soltanto delle loro
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falci, verso la dimora del signore. La quinta scena, Rivolta, è ambientata fuori dai

cancelli di una sontuosa villa: bloccati all'ingresso, agli operai non resta che

armarsi delle pietre del selciato fuori dal cancello, che gli vengono passate dalle

donne che si sono unite alla protesta. Il tumulto viene represso e non solo i

tessitori devono tornare alla loro condizione iniziale di sfruttati, ma devono anche

piangere i loro morti caduti durante la protesta, come si evince dall'ultima scena,

Epilogo. Questo ciclo è una delle prime manifestazioni, nell'ambito delle arti

figurative, di empatia e vicinanza con le istanze del mondo operaio e con le lotte

per migliori condizioni di lavoro, e riscosse un notevole successo sin dalla sua

prima esposizione alla mostra d'arte a Berlino del 1898. La giuria della mostra

propose il primo premio per il ciclo della Kollwitz, riconoscimento che fu

tuttavia negato dal Kaiser in persona, che detestava qualsiasi forma di arte

sociale. Tuttavia le opere continuarono a suscitare una grande impressione, prima

a Dresda, nel 1899, e l'anno dopo a Londra. 

   Dal 1902 al 1908 lavorò al suo secondo ciclo di stampe intitolato La guerra dei

contadini, e negli anni realizzò numerose altre tavole singole, tra cui diversi

ritratti del figlio Hans (ebbe due figli: Hans nel 1892 e Peter nel 1896) e altre

tavole ricavate da soggetti letterari. Il ciclo sui contadini appare molto simile a

quello dei tessitori, in quanto in entrambi la struttura della trama è composta da

una causa scatenante la rivolta, l'esplosione di rabbia degli oppressi e la tragica

fine della sommossa. È interessante notare come in quattro delle sette tavole del

ciclo il protagonista sia una donna, segno delle istanze femministe che

cominciavano a crescere nell'artista. Ad ogni modo, ritengo che questo sia il

primo vero ciclo “espressionista” della Kollwitz, in quanto la fedeltà al

naturalismo dei primi anni lascia lo spazio ad un tratto deformato, in alcuni casi

tendente all'astrazione. La fatica del contadino della prima tavola accompagna i

soprusi che questi e i loro familiari devono subire, ben illustrati dalla seconda

tavola, intitolata  Stupro (fig. 21). In questa immagine non si assiste ancora alle

violente rappresentazioni “alla Dix” di crimini sessuali, ma la figura appare

altrettanto eloquente. La rabbia che cresce ormai incontrollabile è rappresentata

dalla donna che affila la falce nella terza tavola, mentre la quarta, dove domina
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l'espressione più delle altre immagini della serie, è un a grande onda umana che

imbraccia le armi e si unisce alla lotta. La quarta e la quinta scena, Esplosione,

raccontano la veemenza dei contadini, ma la sesta e la settima immagine, che

chiudono il ciclo, ne rivelano il nefasto esito. La sesta tavola, Dopo la battaglia,

vede una donna incappucciata mentre passa al setaccio il campo di battaglia tra

una selva di cadaveri, mentre l'ultima immagine ritrae i contadini che sono stati

fatti prigionieri e legati come bestie. La donna vinse, grazie a questo ciclo, il

Premio Villa Romana che le avrebbe inoltre consentito di soggiornare per un

anno presso l'omonima villa, a Firenze. Tuttavia, il periodo in Italia non

condizionò molto l'arte di Kollwitz, all'epoca già animata da sentimenti che poi

sarebbero stati i cardini della poetica espressionista. Rientrò in patria nel 1910, e

pur non essendo stata fortemente condizionata dall'esperienza italiana, quell'anno

si rivelò particolarmente prolifico: realizzò, tra le altre opere, le acqueforti

Donna e Morte, Donna con l'orecchino e Donna incinta. Tuttavia, gli anni

successivi furono un periodo alquanto improduttivo, forse per via delle cattive

condizioni di salute dell'artista, forse per l'approssimarsi della Grande Guerra, o

forse ancora perché l'acquaforte non riusciva più a stimolare l'immaginazione

della Kollwitz come i primi anni di lavoro. Probabilmente la guerra ha giocato un

ruolo decisivo, soprattutto per la prematura perdita del figlio Peter, arruolatosi

come volontario nell'esercito tedesco e ucciso nelle Fiandre, a Dixmuiden,

nell'ottobre 1914 a soli diciotto anni. Probabilmente questa concatenazione di

eventi e sensazioni contribuì al cambiamento della produzione successiva

dell'artista, principalmente su xilografia o litografia, oltre alle sculture.  Proprio la

scultura Madre e Padre, collocata all'interno del cimitero militare di Dixmuiden,

è da considerarsi come l'opera plastica più importante di Kollwitz. 

   Negli anni di Weimar, l'artista ottenne finalmente quel pieno riconoscimento

che le era sempre stato negato durante gli anni dell'impero, a causa della censura

e dei pregiudizi della corte. Il “premio” più prestigioso arrivò nel 1919, quando

Kollwitz fu nominata docente dell'Accademia di Belle Arti di Berlino, prima

volta in assoluto per una donna. A questo punto della carriera la nostra poteva

dirsi un'artista affermata nel panorama tedesco: superata la soglia dei
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cinquant'anni, i suoi lavori cominciarono a perdere quella naturalezza e il senso

del dettaglio che costituivano il marchio di fabbrica fino a quel momento, per

lasciare spazio a composizioni più tendenti all'espressione, all'astrazione e alla

semplificazione delle forme. Questo è un procedimento che spesso, nella storia

dell'arte, è avvenuto in quegli artisti che hanno dedicato gran parte della loro vita

ad un incessante lavoro di ricerca orientato verso la naturalezza delle forme e la

precisione del dettaglio. 

   I lavori del dopoguerra della Kollwitz non corrispondono, in quanto a forza

espressiva, alla spietata denuncia di Grosz o Dix o dell'antesignano del

fotomontaggio John Heartfield, ma raccontano l'umiltà e il dolore della povera

gente, che ha fame e nessuna prospettiva di lavoro o rivalsa sociale. Le atmosfere

delle sue tavole sono sommesse, molto umili ma al tempo stesso cariche di

dolore. Uno dei pochi esempi di opera a sfondo politico di quel periodo è il

Memoriale a Karl Liebknecht, uno dei leader del Partito Spartachista (dal

leggendario schiavo romano Spartaco, il partito era una sorta di equivalente

tedesco della nostra “ala rivoluzionaria” del Partito Socialista) ucciso nel 1919

insieme alla compagna Rosa Luxemburg nell'ambito delle decine di omicidi

politici avvenuti nei febbrili mesi in cui si transitò dall'impero alla repubblica.

   In questo periodo uno dei suoi più notevoli lavori è il ciclo La guerra, un

lavoro composto da sette xilografie realizzate nel 1923. Il supporto ligneo è lo

strumento attraverso il quale l'artista ha potuto inscenare alla perfezione il proprio

soggetto, ossia la guerra dal punto di vista di una madre che attende il figlio di

ritorno sano e salvo dal fronte, così come le mogli attendevano i propri mariti, i

figli i loro padri eccetera. Le incisioni sono dunque un insieme di corpi che si

stringono in un simbolico e straziante abbraccio di dolore, un dolore condiviso e

infinito, espresso alla perfezione nella tavola Madri (fig. 22) dove un gruppo di

donne si stringe in cerchio in un momento di sostegno morale reciproco. Gli

eventi della guerra in realtà non compaiono nelle immagini di questo ciclo,

poiché il punto di vista è molto intimo, vicino ai soggetti che vengono ritratti

senza necessità di uno sfondo o qualsivoglia ambientazione. La fine, che

richiama l'ultima tavola dei Disastri di Goya dove lo spagnolo infonde una
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scintilla di speranza auspicando il ritorno della pace e della giustizia sociale, è la

tavola Popolo (fig. 23), dove nonostante siano presenti ancora i simbolici

fantasmi dell'odio e dell'ignoranza, la figura centrale che domina la scena è quella

della madre che stringe il proprio bambino, simbolo del futuro dell'umanità. Dal

punto di vista tecnico invece, la Kollwitz inizia a tracciare i propri soggetti

incidendo su quelle che sarebbero state le parti bianche della tavola finale, un

procedimento probabilmente acquisito da Gauguin e Munch e che ha sicuramente

ispirato il lavoro grafico dei Brucke.

   Il difficile dopoguerra della Germania divenuta repubblica viene raccontato da

Kollwitz con toni di denuncia, ma la sua non è un'invettiva contro il potere

realizzata attraverso gli strumenti del grottesco, né tantomeno l'artista è

interessata alle profonde differenze e ipocrisie tra lo stile di vita dei borghesi e

quello degli operai, aspetto analizzato a fondo dalla Nuova Oggettività: la sua

resta sempre una dimensione molto intima ed emozionale, legata più all'aspetto

umano che all'istanza sociale. In questo senso una delle tavole più toccanti è

sicuramente la litografia della Visita all'ospedale infantile del 1926 (fig. 24),

dove una mamma cerca di far bere al suo figlioletto la medicina contenuta nel

bicchiere, mentre il padre assiste alla scena cercando di tenere calmo il pargolo. Il

soggetto non può non suscitare una certa empatia, un po' come le altre scene a

carattere familiare realizzate dalla Kollwitz in quegli anni. Nel corso della sua

produzione acquisiscono anche una notevole importanza i suoi autoritratti,

eseguiti praticamente con tutti i supporti disponibili: l'artista, che non ha mai

ritratto nessun altro all'infuori di sé stessa, è riuscita a rendere manifesto nei suoi

disegni quello scavo psicologico della figura umana che sarà poi tanto caro a tutta

la pittura espressionista (fig. 25). 

   Nel frattempo arriva il 1933, l'anno della svolta nazista. La Kollwitz non

subisce pesanti persecuzioni, ma viene ad ogni modo rimossa dal suo incarico di

docente dell'Accademia di Berlino. Nonostante avesse più di una volta espresso il

desiderio di restare in Germania anche nella sua corrispondenza epistolare con

chi gli offriva aiuto e passaporti dall'estero, il suo animo si incupisce e la sua

mente comincia a risentirne, anche nella produzione grafica. Sono, questi, gli
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anni del suo ultimo grande ciclo non a caso sul tema della morte. Chiamato

Morte e partenza o semplicemente Morte, si tratta di una sequenza di otto

litografie eseguite tra il 1934 e il '35. In verità non si può parlare di vera e propria

sequenza, in quanto ciascuna tavola appare indipendente rispetto alle altre: il

punto in comune è il tema della morte, raccontata dal punto di vista della ragazza

condannata a lavorare come sguattera e dimenticata da tutti, anche nel momento

del trapasso, o ancora della madre che muore sotto gli occhi impauriti dei suoi

figli. In questo senso acquisisce un forte valore simbolico anche l'ultima tavola,

Il richiamo della morte (fig. 26), dove l'artista realizza il proprio autoritratto

mentre la morte bussa con la mano sulla sua spalla. Dopo gli ultimi anni dedicati

principalmente alla scultura e la perdita del marito, nel 1940, Kathe Kollwitz si

trasferì come ospite nel castello del principe di Sassonia a Moritzburg, vicino

Dresda, nella regione dei laghi tanto cari ai pittori Brucke, dove morì pochi giorni

prima della fine della guerra, il 22 aprile 1945. 

      La sua costante ricerca tecnica e stilistica sia della resa dei soggetti, sia sui

supporti tecnici da utilizzare, la pone come antesignana della corrente

espressionista e si riassume nella definizione coniata dalla stessa artista

relativamente al suo lavoro, definito una «cascata di impressioni»97 raccolte nel

corso degli anni. Nel corpus delle sue opere si trovano numerose varianti di

alcune stampe, che in certi casi potevano arrivare addirittura fino al nono stadio.

Per quanto riguarda invece gli intenti della sua arte, che molti dei suoi detrattori

hanno semplicemente bollato come propaganda, al primo posto va assolutamente

collocato un senso di fratellanza universale che la Kollwitz provava verso

l'umanità intera: pur avendo sicuramente accolto in parte le istanze di socialisti e

comunisti non sentiva di far parte di alcuna fazione politica, guardando agli

uomini semplicemente come a dei fratelli che non possono dividersi in fazioni. I

suoi manifesti e i suoi disegni sono dunque da considerarsi soltanto come visioni

del suo tempo, seppure fortemente drammatiche: come Goya con i Capricci e i

Disastri aveva illustrato l'inesorabile declino morale della società spagnola,

Kollwitz disegnò operai e bambini affamati, scene di soprusi verso i più deboli e

97 Cit. in C. ZIGROSSER, Op. cit.
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momenti di fratellanza tra questi ultimi, scene di denuncia contro l'usura e

l'alcolismo. La donna, consapevole anche del suo ruolo di madre, non aveva

sicuramente velleità propagandistiche, né tantomeno l'intento di mettere alla

berlina chicchessia attraverso la caricatura, sebbene fu un'assidua collaboratrice

del Simplicissimus: il suo unico intento era quello di smuovere le coscienze,

illustrare la miseria per cercare giustizia sociale, anche se non si può negare che

alcune delle sue immagini sono divenute vere e proprie icone della classe operaia

del tempo. Inoltre, ciò che la fece divenire una delle maggiori fonti d'ispirazione

contemporanee per l'espressionismo è la vasta gamma di stati d'animo e pulsioni

che era riuscita a rappresentare. Nella sua opera ci si imbatte nella morte di un

operaio e nella disperazione senza speranza della moglie; spesso la morte di

qualcuno diviene poi la causa scatenante di un'esplosione di violenza; ancora,

viene esplorato un mondo di affetti all'interno della sfera familiare che ha pochi

precedenti, con una vasta gamma di immagini nelle quali i genitori mostrano

tutto l'amore che hanno verso i propri figli. A questo proposito vi è un aneddoto

interessante: giusto un paio d'anni prima della sua morte, tra il 1942 e il 1943, fu

inviato a un centinaio di importanti artisti tedeschi una sorta di questionario sul

significato che per loro aveva l'arte. Tale foglio fu redatto da un aspro critico

dell'opera di Kollwitz, che rispose affermando quanto la sua arte non poteva in

alcun modo essere giudicata in maniera tendenziosa, poiché lei per prima non si

riteneva un'artista di propaganda:

«Caro signore: non ci sono mai state leggi universalmente valide che prescrivono cosa l'arte
dovrebbe essere. Il “comune”, l'”osceno”, il “repulsivo” non sono – per la mia conoscenza –
categorie che hanno mai avuto un posto nella definizione di arte. Zola, per esempio, come
rappresentante del naturalismo affermò che “il bello è il laido”. [Quando ero giovane] fui
totalmente attirata dal movimento socialista. Fino ad allora, l'idea di un mio coinvolgimento
sociale per servire i proletari era l'idea più lontana che potessi avere. Ma quello che mi coinvolse
[del socialismo] fu il suo canone di bellezza come quello dei greci, ad esempio: erano principi
nei quali non potevo identificarmi? Semplicemente trovavo belli i proletari e il proletariato. Ho
cominciato a ritrarre i proletari nelle loro tipiche attitudini (…) e mi sono presto trovata faccia a
faccia con la povertà e la miseria dei lavoratori. Per questo devo dire che lei non conosce bene il
mio lavoro se mi etichetta come un'illustratrice del proletariato e nient'altro. (…) Ho imparato
che oltre alla privazione fisica e alla miseria c'è anche una privazione dell'anima, imposta dalle
leggi della vita .Separazione e morte sono inevitabili, in ogni vita»98

98 Cit. in R. HINZ, Kathe Kollwitz: graphics, posters, drawings, Pantheon books, New York 1981, p. 14

59



3. Il gruppo «die Brucke»

3.1 Libertà ed espressione: storia del “gruppo di Dresda”

   Tutti questi furono i prodromi di una grande rivoluzione artistica che sarebbe

scaturita da un sodalizio di quattro ragazzi quasi autodidatti nel campo della

pittura. I quattro colleghi, in seguito divenuti grandi amici, tutti studenti di

architettura a Dresda, hanno fondato un movimento artistico che ha

indelebilmente condizionato tutte le correnti nate nel XX secolo. Fritz Bleyl,

Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff ed Erich Heckel diedero vita al

movimento die Brucke, ossia «Il Ponte», a significare un passaggio simbolico tra

l'arte dell'Ottocento, contrassegnata dalla rivoluzione impressionista, e quella del

nuovo secolo alla quale i quattro ragazzi di Dresda avrebbero dato un impulso

fondamentale. Nella scelta del nome del sodalizio artistico ha sicuramente avuto

un ruolo la forte influenza esercitata proprio da Nietzsche, che in Zarathustra ad

esempio afferma come «Ciò ch'è grande nell'uomo è l'essere un ponte e non una

meta: ciò che si può amare nell'uomo è l'essere una transizione e una

distruzione»99. La loro attenzione si concentrava sull'espressione del linguaggio

figurativo, che doveva essere il più possibile svincolata da qualsiasi tipo di

tecnicismo grafico o pittorico. Kirchner, Bleyl, Heckel e Schmidt provenivano da

famiglie borghesi, e si erano incontrati a Dresda in qualità di studenti, grazie ad

amicizie comuni. Si tratta di artisti praticamente autodidatti, se si eccettuano i

corsi di disegno frequentati al politecnico di Dresda e le lezioni all'Istituto di Arte

Applicata di Monaco alle quali assistette Kirchner, indispensabili per la sua

conoscenza della grafica a stampa, in particolare xilografica. Questi furono solo

momenti utili a rafforzare il proprio bagaglio tecnico per esprimere un nuovo

linguaggio grafico, che nei primi tempi ebbe inevitabilmente bisogno di

numerose contaminazioni artistiche dalle quali, come in un puzzle, sarebbe stato

possibile costruire un nuovo stile.100 Gli intenti dei quattro studenti sono

99 F. NIETZSCHE, Op. cit., p. 38
100 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 85
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facilmente individuabili nel laconico manifesto programmatico della Brucke,

inciso in forma di volantino da Kirchner:

«Con la fede nella sviluppo in una nuova generazione di creatori e fruitori, noi convochiamo
l'intera gioventù, e in quanto giovani portatori del futuro intendiamo conquistare la libertà di
vivere e di operare opponendoci ai vecchi poteri costituiti. E' dei nostri chiunque sappia dar
forma direttamente e senza falsificazioni a ciò che lo spinge a creare.»101

   Nonostante questo tipo di orientamento artistico, più legato al significato che al

significante del dipinto, è facile notare come i modelli ai quali i quattro artisti si

sono ispirati siano molteplici. Oltre al contesto contemporaneo, di cui si è fatto

cenno all'inizio del capitolo, bisogna esaminare il fermento artistico in corso a

Dresda: oltre alla Pinacoteca era possibile infatti ammirare il meraviglioso

gabinetto di stampe di Federico Augusto II, che annoverava opere di Rembrandt e

Durer; il museo etnografico esponeva reperti arrivati in Germania dopo le

spedizioni antropologiche di quegli anni, e suscitò una grande impressione la

famosa «Trave di Palau», istoriata con oltre duecento episodi di vita indigena

incisi nel legno. Non bisogna dimenticare inoltre i modelli contemporanei, che

“arrivavano” a Dresda attraverso le mostre temporanee, come la retrospettiva su

Van Gogh che la Galleria Arnold organizzò nel 1905, esponendo cinquanta opere

dell'olandese, o ancora la mostra della medesima galleria sui neo-impressionisti

del 1906. Suscitò inoltre un forte interesse l'esposizione su Edvard Munch (che

all'epoca era probabilmente il pittore più famoso in Germania) allestita

dall'Associazione dei pittori sassoni nel 1907. 

   Il gruppo di Dresda si costituì in forma di associazione, con soci “attivi”

(artisti) e “passivi”, ai quali si chiedeva un contributo di dodici marchi all'anno –

in seguito divennero venticinque – e in cambio, sempre a cadenza annuale, questi

soci ricevevano un quaderno con una piccola rassegna della produzione dei

101 MAGDALENA M. MOELLER, Brucke: la nascita dell'espressionismo, Milano, Mazzotta 1999, p. 15
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Brucke nei dodici mesi precedenti. Con la formazione del gruppo arrivarono

quindi le prime adesioni: Emil Nolde, ad esempio, fu affiliato al gruppo su

sollecitazione proprio dei pittori, che comunicarono al collega il loro

apprezzamento tramite una lettera scritta da Schmidt-Rottluff. La sua breve

esperienza all'interno della Brucke fu motivata da alcune divergenze di pensiero

sul piano artistico, che tuttavia non impedirono un importante scambio di

conoscenze: i pittori del gruppo di Dresda appresero la tecnica per realizzare

lavori su acquaforte, mentre Nolde imparò dai Brucke come incidere sul legno.102

Un aspetto curioso della produzione dell'artista arriva dai suoi esordi, quando

dipingeva acquerelli delle montagne svizzere. Alcune delle sue rappresentazioni

arrivavano al grottesco e al caricaturale, in quanto il pittore era solito disegnare

montagne “antropomorfe”, con volti umani sovrastati dai crinali montuosi.103 

   Un'altra importante adesione avvenne sempre nel 1906, quando anche Max

Pechstein aderì al gruppo. Si trattava di un artista che aveva già ricevuto attestati

di stima e onorificenze, come il «Premio Roma» assegnato dallo stato di

Sassonia, che tuttavia aveva bisogno di nuovi stimoli e trovò una grande

consonanza di idee con i Brucke, che ebbe modo di conoscere grazie all'incontro

con Heckel alla «Terza mostra dell'artigianato tedesco» dove Pechstein

presentava delle pitture di interni e che fu allestita dall'architetto William Kreis,

del quale Heckel era assistente.104 

   Uno dei motivi che portarono i quattro amici di Dresda a costituirsi in un

sodalizio artistico fu senz'altro la voglia di esporre al pubblico i propri lavori. Le

cronache private di Kirchner parlano di una prima esposizione già nel 1906,

riservata probabilmente a pochi intimi, ma fu grazie ad uno dei “soci passivi”

della Brucke, l'industriale Seifert, che fu possibile allestire nel 1906 la prima

mostra collettiva del gruppo. Il 3 dicembre dello stesso anno fu organizzata,

sempre nella sala esposizioni della fabbrica di Seifert, la prima mostra di

xilografie.105 Nell'articolo del Dresdner Neuesten Nachricheten che recensiva la

mostra il giorno dopo la sua inaugurazione, che oltre ai sei “soci attivi” della

102 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 16
103 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 166
104 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 16
105 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 87
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Brucke annoverava altri artisti tra i quali Vassily Kandinsky, come Emil Nolde

più vecchio di alcuni anni dei quattro fondatori del gruppo, ma ancora alla ricerca

di nuove soluzioni artistiche, che negli anni successivi lo avrebbero portato a

straordinari risultati. Se la prima mostra non fu un successo né di pubblico, né di

critica, nei tre anni successivi la pittura della Brucke si affermò fino ad arrivare

alle gallerie principali della città, e vennero inoltre organizzate numerose mostre

itineranti in Germania e Scandinavia; la mostra più importante si tenne a Colonia,

nel 1912.106 Nel 1907, con l'esposizione del gruppo Brucke alla galleria Richter di

Dresda il sodalizio artistico ebbe il definitivo successo di pubblico e critica. Un

apporto fondamentale in questo senso arrivò dalla recensione, sulle pagine del

Dresdner Neuesten Nachricheten, di Paul Fechter, divenuto redattore della

sezione del giornale dedicata all'arte e alle esposizioni, e che nonostante avesse

visitato la mostra della fabbrica di lampadine di un anno prima, solo in occasione

dell'esposizione da Richter rimase fortemente colpito dallo stile dei giovani

pittori, esaltandoli anche più dei “veterani” Amiet e Nolde e per i quali vedeva in

Van Gogh un fortissimo ascendente.107 Anche questo primo approccio positivo

della critica nei confronti del gruppo di Dresda stimolò gli artisti a organizzare

esposizioni itineranti, per far conoscere il più possibile il loro nuovo stile in giro

per la Germania: nonostante questo, i pittori continuavano a riunirsi nell'atelier di

Kirchner, per disegnare nudi dal vero di giovani fanciulle e discutere dei rispettivi

problemi personali, segno di un amicizia personale tra i vari membri, oltre ad una

forte comunione di intenti. 

   Nei primi anni della produzione dei Brucke, vi sono due poli apparentemente

agli antipodi che caratterizzano la produzione di quel periodo: da una parte, la

vita della città, prima Dresda, poi la vulcanica capitale del regno prussiano,

Berlino (fig. 27), con il suo gran numero di stimoli provenienti dal brulichio della

vita e della tecnologia; dall'altra parte, la scoperta dell'arte primitiva con i già

citati reperti etnografici da Palau, e i vari soggiorni campestri durante i mesi

caldi, in particolare nell'ameno scenario di Moritzburg e in generale in una natura

che accentuava il loro senso di isolamento e di rifiuto della società borghese loro

106 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 17
107 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 88
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contemporanea (fig. 28).108 

   Sul finire del primo decennio del XX secolo, quando ormai la poetica del

gruppo aveva già acquisito una sua fisionomia, nonostante le numerose

sollecitazioni ed influenze che venivano prese dalle correnti artistiche di quel

periodo, lo stile personale dei vari membri della Brucke cominciò a divergere. Ne

è una prova lampante il terzo quaderno annuale del gruppo, destinato ai soci

sostenitori del movimento e datato 1908: nonostante la copertina fosse

un'incisione xilografica eseguita da Kirchner, l'interno del quaderno era

interamente eseguito da Schmidt-Rottluff, al quale venne appunto affidata l'intera

redazione dell'opuscolo, così come i successivi quaderni annuali furono affidati

alla mano di un solo artista fino al 1914, quando il gruppo si sciolse.109 Bisogna

però ricordare che nel 1910, quando a Dresda si tenne forse la più importante

mostra della breve storia del gruppo, fu redatto un catalogo con un commento

letterario scritto da Kirchner e diverse riproduzioni in xilografia delle opere

esposte: tali opere non venivano incise dallo stesso artista che ne aveva realizzato

il dipinto, ma da un altro del gruppo, testimonianza di come, almeno fino a quel

momento, nonostante le istanze personali stessero lentamente prendendo piede a

discapito dello stile uniforme, la produzione dei vari artisti fosse ancora molto

simile.110 

   Tuttavia, un grande momento di svolta per il gruppo di Dresda fu il tentativo di

adesione alla Secessione Berlinese, il cui programma era però troppo

tradizionalista rispetto alla loro pittura, così vennero respinti. Questo diede vita,

sulla spinta di Pechstein, Nolde, ed altri artisti rifiutati dall'associazione artistica

berlinese, alla Nuova Secessione, che tuttavia segnò l'inizio della fine

dell'esperienza della Brucke. Con l'adesione degli artisti del gruppo di Dresda alla

Nuova Secessione di Berlino e il trasferimento degli stessi nella capitale

prussiana, un momento importante è la partecipazione alla grande mostra

organizzata a Colonia nel 1912. La mostra curata dall'Associazione Straordinaria

degli Amici dell'Arte e Artisti della Germania Occidentale raccoglieva le opere

108 Ivi, p. 90
109 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 91
110 Ivi, p. 94
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della Brucke, della Nuova Secessione, del movimento Phalanx di Monaco di

Baviera insieme ad una retrospettiva su Van Gogh, Gauguin e Cezanne. Questo è

uno dei punti di arrivo di una forte sinergia tra le nuove espressioni artistiche

sorte in Germania in quegli anni. L'esposizione di Colonia può essere considerata

come il primo tentativo di delineare, attraverso la raccolta di tutte le avanguardie

tedesche contemporanee, la forma del movimento espressionista in Germania:

nonostante la loro indipendenza artistica i movimenti vengono considerati come

una parte di un insieme unitario.111 Kirchner, Schmidt-Rottluff e Heckel si

trasferirono a Berlino nel 1911, ma il clima della metropoli tedesca suscitò effetti

distinti in ciascun artista, che cominciò a seguire una strada sempre più personale

nel suo linguaggio pittorico. Pechstein si dissociò dal gruppo, e la compilazione

della Chronik der kunstlergruppe Brucke («Cronaca del gruppo d'artisti Brucke»,

resoconto grafico dell'attività annuale degli artisti) si può considerare come il

canto del cigno di un associazione i cui membri avevano visioni del mondo e

dell'arte sempre più divergenti. Ad ogni modo, tra i gruppi artistici contemporanei

con i quali la Brucke ebbe modo di avere contatti grazie alla mostra di Colonia

del 1912, vi è il gruppo del “Cavaliere Azzurro”, fondato nel 1909 da Kandinsky

insieme a Franz Marc (fig. 29). Questo, similmente alla Brucke stessa, non era un

vero e proprio movimento contrassegnato da un'unità stilistica, piuttosto da una

comunione spirituale di intenti per superare gli accademismi e i tecnicismi

dell'arte ufficiale, e proprio per questo motivo gli artisti di Dresda si avvicinarono

al nuovo gruppo di Monaco e presenziarono alle loro prime esposizioni

pubbliche.112 Fu probabilmente anche questo intenso scambio culturale, questa

voglia di inserirsi attivamente all'interno del dibattito artistico in corso in

Germania negli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale tra

le cause dello scioglimento della Brucke. Paradossalmente, alla fine del sodalizio

corrispose la definitiva affermazione della loro opera, attraverso varie esposizioni

personali e l'ingresso dei loro dipinti anche nelle mostre della vecchia Secessione

berlinese, che fino ad allora aveva sempre rifiutato i loro lavori. Il gruppo di

111 Ivi, p. 99
112   W. HOFFMANN, Op. cit., p. 100
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Dresda si sciolse ufficialmente il 27 maggio del 1913.113 

   Prima si è accennato ad una comunione “spirituale” del volere artistico dei vari

membri della Brucke: questo fattore era fortemente condizionato dal fatto che

Heckel, Bleyl, Kirchner e Schmidt-Rottluff si fossero riuniti in un sodalizio

poiché divenuti grandi amici durante gli studi universitari. E anche la stessa

vicenda del gruppo di Dresda può essere vista, estraniandola per un momento dal

dibattito sull'arte espressionista in Germania, come l'unione di intenti di quattro

amici, che in età giovanile hanno condiviso la stessa visione dell'arte e della

pittura, che tuttavia è inevitabilmente stata soppiantata, una volta raggiunta una

certa maturità artistica, da una visione più interiore e individuale da parte dei vari

ragazzi. Si può anche affermare, non rischiando di dire il falso, che lo stile

collettivo che ha caratterizzato i primi anni della produzione grafica fosse una

diretta conseguenza della reciproca influenza che i quattro amici esercitavano tra

di loro, tanto più che, essendo pittori autodidatti, il loro stile era in continua

evoluzione.114 

   Cronologicamente l'evoluzione pittorica della corrente dei Brucke si compone

di un primo periodo, nel quale era fortissima l'influenza dei neo-impressionisti, di

Van Gogh e di Gauguin, e di un secondo momento, a partire dal 1909, nel quale

lo stile individuale dei componenti del gruppo si era ben delineato e ciascuno dei

pittori aveva cominciato a intraprendere strade personali. Non a caso, come

sosteneva Kirchner, quella espressionista era un'arte contrassegnata dall'«assenza

di tradizione», poiché in forte opposizione all'arte ufficiale e alla pittura in voga

in qual periodo.115 La divergenza del linguaggio figurativo era d'altronde un

risvolto forse inevitabile per il gruppo di Dresda, poiché il loro punto di partenza

comune era la libertà assoluta dello stile, senza accademismi e inibizioni di alcun

tipo. 

   I primi anni di attività del gruppo sono dunque influenzati dalle grandi mostre

che si tennero a Dresda negli anni dal 1905 al 1907, come la già citata

retrospettiva su Van Gogh o la mostra sui pittori neo-impressionisti, tra i quali

113 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 18
114 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 102
115 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 19
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suscitarono grande scalpore Seurat e Gauguin. Edvard Munch, invece, era

grandemente apprezzato solo da una parte del gruppo. L'uso del colore dei pittori

Brucke in questo periodo si avvicinava parecchio alla stesura densa e pastosa di

Van Gogh (figg. da 30 a 32). Nei momenti di riposo nella campagna tedesca,

nelle estati della prima decade del '900, arrivò un altro fondamentale impulso per

uno sviluppo sempre più eterogeneo del linguaggio espressionista, svincolato in

questo caso anche dall'atelier e dalla modella. In questo periodo le tinte si fecero

più tenui e diluite sulla tela. Proprio durante un soggiorno campestre ai

Moritzburger Teiche (letteralmente «gli stagni di Moritzburg») nacque la seconda

fase del gruppo Brucke, che decise di farsi collettivo utilizzando uno stile

pittorico pressoché identico, tanto che a volte era difficile distinguere le opere di

ciascun autore.116 I nudi e le pitture di paesaggio si condensarono, fino a formare

un contesto quasi utopico, che era fortemente influenzato dalla visione dell'arte

“primitiva” di Gauguin e dalla visione dei reperti etnografici arrivati a Dresda. Si

potrebbe dire quasi che Moritzburg sia stata la Tahiti del gruppo Brucke (fig. 33).

   Uno dei momenti di cambiamento repentino nel linguaggio pittorico dei

membri del gruppo di Dresda arriva nel 1908, quando fu possibile ammirare nella

capitale della Sassonia l'opera di Edvard Munch, insieme alle prime

testimonianze grafiche dei fauves che era possibile ammirare già in quel periodo

in Germania. La pittura del gruppo fauve, in particolare l'opera di Henri Matisse,

fu un importante elemento di ispirazione, particolarmente per Pechstein e

Kirchner: Il primo ebbe modo di conoscere i loro lavori nel suo soggiorno a

Parigi tra il 1907 e il 1908, il secondo dopo aver visionato le mostre a Dresda e

Berlino In alcuni dipinti eseguiti da Kirchner in quel periodo come «Ragazza

sotto l'ombrellino giapponese» (fig. 34) il pittore utilizza un contorno per

racchiudere le sue figure, segno inequivocabile dell'influenza esercitata dal

gruppo francese sulla sua arte.117 Se prima del 1908 la pittura di Kirchner, Heckel

e Schmidt-Rottluff era più orientata verso gli stilemi di Van Gogh, ossia più

orientata sulla divisione della tela in dense campiture di colore puro, dalle quali

emergevano i soggetti protagonisti, queste nuove fonti resero il colore e la poetica

116 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 21
117 Ivi, p. 22
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dei Brucke più “piatta”, in quanto alla stesura pastosa delle cromie si sostituì un

tratto più tenue, nel quale le figure protagoniste erano inquadrate in un contorno

(fig. 35).118 Questa attitudine comportò ad una ulteriore deformazione prospettica

della scena, che come il colore divenne più piatta, e gli stessi soggetti in primo

piano furono affiancati anziché trovarsi uno davanti all'altro o in scorcio: ancora

di più rispetto al primo periodo del gruppo la prospettiva e la costruzione in senso

puramente figurativo dell'immagine lasciava spazio ad una maggiore libertà

compositiva, punto fondamentale della filosofia espressionista. Pechstein, tra i

membri del gruppo, fu quello che ebbe la possibilità di assorbire maggiormente il

linguaggio pittorico dei fauves, soprattutto grazie al suo soggiorno a Parigi nel

quale ebbe modo di visionare diverse mostre e si unì in un rapporto di amicizia

col pittore Van Dongen.119 

   Con l'arrivo a Berlino, come è già stato detto lo stile dei pittori Brucke iniziò a

divergere verso soluzioni espressive più indipendenti, elemento che di lì a pochi

anni avrebbe determinato lo scioglimento del sodalizio. Ad ogni modo vi furono

delle influenze comuni, prima di tutto causate dal passaggio dalla tranquilla

Dresda alla metropoli, la caotica Berlino. Lo straniamento, il sentirsi una

minuscola entità in una giungla urbana è un sentimento che, allora come oggi,

appare immutato. Il trasloco nella grande città suscitò anche questo nei pittori

Brucke, che trasferirono immediatamente le loro tensioni nel loro lavoro. Anche

le tematiche erano cambiate, alle modelle e ai paesaggi si affiancarono scene “di

strada”, tratte dai locali pubblici o dalle vie più frequentate della città. In questo

senso si avverte tutto il fascino, ma al tempo stesso il rifiuto, di quella realtà

borghese (fig. 36 - 37).120 Per quanto riguarda invece il contesto artistico, nella

metropoli gli artisti avevano modo di confrontarsi anche con opere del futurismo

e del cubismo, dal quale in generale fu mutuata la tensione causata dal

movimento, e la plasticità delle forme tridimensionali. Questi stilemi furono

percepiti e utilizzati in maniera differente dai vari artisti: Kirchner, ad esempio, si

distaccò dalla bidimensionalità che fino a quel momento aveva contraddistinto le

118 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 122
119 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 124
120 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 22
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sue pitture attraverso un tratteggio a linee incrociate e le forme a semicerchio o

angolo acuto; Heckel, invece, si cimentò in una pittura dagli «spigolosi

contorni»121 nei quali inseriva i suoi soggetti (fig. 38). 

   Un simile percorso evolutivo dello stile si verifica nella produzione di disegni

ed acquerelli. Prima il principale modello è Van Gogh, in seguito avviene

l'affermazione definitiva dello stile Brucke, segnato dal rifiuto della civiltà

contemporanea (nonostante il trasloco di molti pittori nella caotica Berlino) e il

confronto con l'arte primitiva. Le istanze di semplificazione del tratto grafico

tipiche della corrente Brucke sono molto più visibili guardando ai disegni eseguiti

dai vari artisti. Nacquero, in questo contesto, i cosiddetti “nudi di un quarto

d'ora”122, nei quali con pochi tratti essenziali a matita o a carboncino venivano

rappresentate le forme della modella. Sono pervenuti a noi oggi moltissimi

disegni di questo tipo di Bleyl, e soltanto un foglio di Heckel. 

3.2 La grafica Brucke

   «l'Espressionismo, prima di tutto, significava protesta – contro la borghesia,

contro l'estetismo e (nell'arte figurativa) contro il tardo impressionismo – e

affermazione di un nuovo senso della vita»123. La xilografia, che a livello grafico

costituisce forse il punto più alto della produzione espressionista della prima

parte del XX secolo, è stata sviluppata in ambito europeo nella bassa Germania

durante il XV secolo, e si può individuare sicuramente in Albrecht Durer e Martin

Schongauer il punto più alto dell'incisione sul legno in Germania. A dire il vero in

Germania sono state introdotte alcune delle più geniali invenzioni per quanto

riguarda la grafica a stampa. Oltre alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg, ad

esempio, anche la litografia fu sviluppata in Baviera dal già citato Aloys

Senefelder. 

121 Ivi, p. 25
122 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 27, 
123 S. SABARSKY, Op. cit., p. 3
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   Secondo Bonito Oliva, la standardizzazione delle immagini degli espressionisti

in Germania fa parte di un processo di meccanizzazione di tutti gli aspetti della

vita della società coeva, sia per quanto riguarda la riproduzione dell'immagine,

sia per la quotidianità stessa delle persone124. La stessa xilografia è la risposta

della Brucke alla grande produzione di massa che coinvolgeva gran parte del

mondo della carta stampata. Il loro modo di esprimersi era orientato verso una

rappresentazione ed una esaltazione della psiche umana e dei suoi aspetti più

nascosti: la deformazione, concetto ricorrente nel parallelo tra l'arte della

caricatura e il lavoro artistico della Germania di inizio '900, era in questo caso

utilizzata non tanto per distorcere la realtà, quanto per sublimare la presenza del

soggetto e dei suoi impulsi emotivi. Un tipo di rappresentazione simile non aveva

nemmeno bisogno della tridimensionalità, infatti molte delle incisioni dei Brucke e

degli artisti a loro successivi non hanno profondità. La frammentazione e la

tensione visiva delle immagini espressioniste trova un interessante parallelo con

la scrittura del “padre spirituale” Nietzsche: alla divisione delle raffigurazioni

espressioniste si contrappone la scrittura del filosofo, fatta di aforismi e anch'essa

dunque spezzettata in molti frammenti, ciascuno dei quali essenziali alla

comprensione completa dei suoi scritti.125

   Gli esponenti della Brucke hanno dunque sviluppato al meglio il loro talento

artistico attraverso l'utilizzo della grafica a stampa: oltre alla più facile diffusione,

questo genere grafico permette molteplici soluzioni rispetto alla realizzazione del

prodotto finale, e questo permette all'artista di liberare tutta la propria fantasia. Si

possono inoltre notare alcune somiglianze tra l'evoluzione della grafica del

gruppo di Dresda e i principi basilari della grafica caricaturale: Le stampe della

Brucke non sono tuttavia una diretta derivazione delle contemporanee caricature,

bensì un prodotto artistico differente, prodotto grazie agli stessi principi tecnici

ma determinato da un differente kunstwollen. I maggiori ispiratori degli

espressionisti tedeschi sono da ricercare nell'arte giapponese, nello jugendstil,

così come in altri generi grafici sviluppatisi nell'arco del XIX secolo, senza

dimenticare la caricatura. Kirchner, ad esempio, già nel 1904 si iscrisse ad una

124 A. BONITO OLIVA, Enfasi, la lingua dell'arte, in S. SABARSKY, Op. cit., p. 19
125 A. BONITO OLIVA, Op. cit., p. 22
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scuola di arti applicate a Monaco durante i suoi studi di architettura126. Questo

suo soggiorno in Baviera gli fu di grande ispirazione, e al suo ritorno a Dresda il

gruppo cominciò una intensa produzione artistica, contaminata, oltre dagli stili

già citati, dalle riviste di arte contemporanea del tempo (fig. 39). Schmidt-

Rottluff introdusse invece l'utilizzo della litografia, che fece la fortuna dei

giornali di caricatura per la sua economica produzione. Un altro aspetto che

accomuna la produzione artistica della Brucke e il mondo della caricatura è

l'autoproduzione: anche il gruppo di Dresda decise di stampare autonomamente le

proprie matrici, avendo come obiettivo una produzione “artigianale”, con

un'estrema varietà di soggetti, stampati con una tiratura estremamente limitata,

molte volte addirittura pezzi unici. Non bisogna dimenticare inoltre lo studio

degli artisti della Brucke dell'opera grafica di Edvard Munch: non ebbero molte

occasioni per poter visionare le sue opere, nonostante fosse divenuto molto

popolare, in quegli anni anche più di Van Gogh, grazie alle due mostre a lui

dedicate del 1902 e del 1912. L'apporto dello stile dei fauves alla grafica

espressionista incide attraverso l'uso della semplificazione delle forme, mentre le

cartelle contenenti un resoconto, in forma grafica, della produzione annuale

distribuiti ai cosiddetti “soci passivi”127, richiama i quaderni di tavole caricaturali

venduti nell'Inghilterra di fine '700. 

   La ricerca del “primitivo” e i nuovi fermenti culturali degli artisti tedeschi degli

inizi del XX secolo, portarono quindi ad un sempre maggiore utilizzo della

xilografia, i cui tecnicismi erano stilizzati all'estremo per dare più risalto

all'espressione e alla materia stessa, che diviene una peculiarità delle immagini.

Inevitabilmente, così come è stato per la caricatura e le altre forme più popolari

della grafica, la riproduzione in serie rese molto più facile ed economica la

diffusione più capillare dei fogli degli espressionisti. Lo stesso discorso si

applicava a manifesti e locandine, che venivano quasi completamente realizzati

da una matrice lignea, e più in generale si può considerare molto stretto il

rapporto tra gli artisti espressionisti e il materiale ligneo in sé, tanto che alcuni

esponenti del gruppo Brucke, ad esempio, si cimentarono addirittura nella

126 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 33
127 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 35
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scultura con un discreto successo.128 Tutte queste fonti d'ispirazione incentrate

sulla semplificazione del linguaggio artistico non potevano che trovare una

perfetta sintesi sulla matrice xilografica: non essendo levigato e modellabile

come il metallo, il supporto ligneo esige un alleggerimento delle forme, puntando

a badare solo agli aspetti fondamentali della raffigurazione. Le soluzioni tecniche

erano altresì molteplici, come dimostra il metodo di lavoro di Heckel129: anziché

colorare la sua matrice lignea per intero, la divideva in due o più parti, che

colorava con tinte differenti e poi riassemblava al momento della stampa. (fig.

40) Il disegno diviene una forma artistica indipendente, non più un mezzo di

supporto alla pittura. Questo è uno dei lasciti più significativi dei pittori di

Dresda, un apporto fondamentale per le arti grafiche del '900. Inizialmente, a dire

il vero, la scelta di stampare i propri manifesti, i volantini e i cataloghi era dettata

anche dalla mancanza di risorse economiche, per cui gli artisti dovevano

arrangiarsi con i loro mezzi e le loro conoscenze.130 La tecnica principale per

incidere le proprie xilografie fu quella del negativo, che fu mutuata da Gauguin e

Munch131: sulla matrice si scava nella parte che costituisce il disegno vero e

proprio, che poi apparirà in bianco sulla stampa. Il primo che introdusse il colore

nelle xilografie fu invece Kirchner, e i Brucke come già anticipato affinarono una

tecnica per stampare contemporaneamente più colori scomponendo la lastra in

più parti, ciascuna trattata con il rispettivo colore: la lastra veniva poi

riassemblata al momento della stampa. 

   Dal 1906 al 1909 vi fu una intensa fase di ricerca per affinare al meglio la

tecnica grafica: come già anticipato, Kirchner introdusse nel gruppo la xilografia,

forte del breve periodo alla scuola di arti applicate di Monaco, dove si insegnava

a trattare le superfici lignee nella maniera più morbida e “piatta” possibile, per

arrivare tuttavia ad un nettissimo contrasto tra linee chiare e scure; Kirchner ebbe

inoltre modo di visionare, a Norimberga, gli splendidi clichè delle xilografie di

Albrecht Durer, il più grande artista tedesco di tutti i tempi, che è stato un

modello per l'arte tedesca almeno fino alle avanguardie post-espressioniste per il

128 S. SABARSKY, Op. cit., p. 6
129 MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 36
130 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 174
131 Ibidem
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suo atteggiamento fortemente soggettivo riguardo la rappresentazione di una

scena e della disposizione dei suoi attori. Questa attitudine si riscontra

principalmente nelle sue xilografie, dove ha riprodotto scenari fortemente

patetici, quasi trascendentali. Per sviluppare questa tecnica è stato fondamentale

il soggiorno dell'artista a Venezia, negli anni a cavallo tra il XV e il XVI secolo,

dove ebbe sicuramente modo di visionare il lavoro del suo conterraneo Anton

Kolb e di Jacopo dè Barbari, rispettivamente promotore e fautore della splendida

veduta a volo d'uccello di Venezia, una delle più grandi xilografie mai realizzate e

terminata nell'anno 1500. Memorabili i suoi cicli su temi religiosi tra i quali la

splendida Apocalisse di San Giovanni, così come i carri trionfali realizzati per

l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo. La sua abilità inoltre non era minore con

l'acquaforte, il bulino o la puntasecca. Nel caso di incisioni come «Il cavaliere, la

Morte e il Diavolo» (fig. 41) non disdegnava nemmeno il ricorso al grottesco per

una maggiore resa a livello grafico. Questa estremizzazione dei suoi sentimenti

raggiunge invece il sublime in tavole come la xilografia della «Incoronazione

della Vergine» tratta dal ciclo sulla vita di Maria: la posizione estatica della

madre di Cristo, sospesa a mezz'aria su una nuvola con la testa rivolta all'indietro

mentre viene cinta della corona, riempie il dipinto di un'atmosfera irreale,

fortemente espressiva.132

   Un altro motivo di interesse per i Brucke fu l'opera di Munch, che nella stessa

tavola lasciava intere parti non incise, per soffermarsi su piccoli dettagli in altri

punti della matrice. La litografia, che Schmidt aveva insegnato agli altri membri

del sodalizio, veniva invece affrontata principalmente con le tecniche del

semplice disegno, trasportate dalla tela e dal foglio sulla lastra di pietra attraverso

un tratto più o meno marcato che definiva i contrasti e i contorni degli oggetti.133

   Il momento più importante della produzione xilografica del gruppo di Dresda

avviene in concomitanza con il soggiorno di Heckel, Kirchner e Pechstein a

Moritzburg, tra il 1909 e il 1910. Fu proprio in quel periodo che gli artisti del

gruppo Brucke poterono approfondire al meglio la loro passione per la cosiddetta

arte dei “popoli primitivi”: gli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo furono un

132 E. PANOFSKY, La vita e l'opera di Albrecht Durer, in Durer, mirabile incisore, Milano, Abscondita 2012, p. 14
133 W. HOFFMANN, Op. cit., p. 181

73



periodo di numerose esplorazioni etnografiche alla ricerca degli usi e dei costumi

delle popolazioni sparse in Africa, Asia, Sudamerica e Polinesia. A proposito

dello sconfinato arcipelago nell'Oceano Pacifico, è bene ricordare il grande

contributo delle retrospettive dedicate a Paul Gauguin per la conoscenza di queste

popolazioni anche in Europa, ma, fattore ancora più importante, non bisogna

dimenticare che proprio l'Impero Tedesco possedeva, in quelle lontanissime terre,

delle colonie: il riferimento è in particolare all'arcipelago di Palau, a nord-ovest

dell'Indonesia, che la Germania aveva acquistato dalla corona spagnola nel 1899,

e del quale detenne il controllo fino all'invasione giapponese risalente agli anni

della Prima Guerra Mondiale. Proprio a Palau la Germania organizzò una

straordinaria spedizione etnografica tra il 1908 e il 1910, nella quale furono

trasportati in patria numerosi manufatti artistici, tra i quali una lunga “trave” più

volte citata nella corrispondenza tra Kirchner, Hechel e Pechstein. La celeberrima

“trave di Palau” è intagliata con oltre duecento storie tratte dal mondo indigeno,

in una maniera «spigolosa e grossolana»134 che divenne poi il motivo dominante

delle xilografie del gruppo di Dresda.

      Infine, per rendere più completo il quadro delle personalità che ruotavano

attorno alla cerchia dei Brucke non si può dimenticare l'opera del tedesco-

americano Lyonel Feininger, fondatore nel 1919 del Bauhaus insieme a Walter

Gropius, che costituisce un interessante punto di contatto tra l'arte espressionista

e la sua carriera come caricaturista. Proprio nei suoi primi anni in Germania,

dopo l'infanzia e l'adolescenza passati negli Stati Uniti, Feininger acquisisce una

certa fama come disegnatore per i principali fogli satirici di Berlino, nei

primissimi anni del XX secolo. Tuttavia, i suoi viaggi a Parigi e la conoscenza

delle opere di Van Gogh, Gauguin e dei fauves lo spingono a intraprendere la

strada della pittura, tecnica che sviluppa molto velocemente tanto che già nel

1910 entra a contatto con i Brucke e nel 1913 partecipa ad una esposizione del

gruppo del Cavaliere Azzurro. Ad ogni modo nel suo percorso artistico è ancora

molto forte l'influenza dei suoi primi anni come disegnatore satirico, come si nota

soprattutto nei suoi grotteschi scenari cittadini (fig. 42)135.

134 Cit. in MAGDALENA M. MOELLER, Op. cit., p. 36
135 S. SABARSKY, Op. cit., p. 74
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4.   Il difficile dopoguerra tedesco: gli anni della Nuova Oggettività

   A seguito dello scioglimento del gruppo Brucke, negli anni durante il primo

conflitto mondiale emerse il movimento della Nuova Oggettività, nato in risposta

all'Espressionismo che si era ormai espanso con grande successo in Germania.

Subito dopo la fine del primo conflitto, terminato in modo tragico per la

Germania con una sconfitta militare a cui fece seguito un grave periodo di crisi

economica, anche a causa degli ingenti tributi di guerra da pagare, e forte

instabilità sociale, con la crescita in numero e intensità della protesta del fronte

operaio che richiedeva più diritti. Il dibattito dell'epoca sottolinea come anche i

contenuti dell'arte coeva fossero divenuti più politici: nel momento di massimo

splendore (e valore economico) della pittura espressionista136 si assiste ad un

grande cambiamento dei contenuti, inevitabilmente condizionati dalle

innovazioni tecniche del cubismo e del futurismo, e dai collage dada che in

questa commistione di stili divennero lo strumento per esibire, attraverso una

satira bruciante ed immediata, tutto il peggio della classe politica tedesca di

quegli anni. 

   «Nuova oggettività» è un termine coniato dal critico d'arte Gustav Hartlaub in

occasione della mostra denominata «Nuova Oggettività. Pittura tedesca dopo

l'espressionismo» tenutasi nella Kunsthalle di Mannheim nel giugno del 1925.

Uno dei termini centrali è la sfiducia nell'uomo, che subentra quindi al centro del

discorso pittorico al posto della figura umana, fino a pochi anni prima considerata

come un individuo con numerosi risvolti psicologici, in quel momento invece

ritenuto una piccola parte di un tutto in costante movimento. L'uomo dunque non

viene più ritratto nudo in una natura incontaminata o in un'interno, in posizione

riflessiva: si ritrae la figura umana, per quello che si vede, collocata in uno spazio

reale, immersa nella sua quotidianità e tra i “suoi” oggetti, che più del

protagonista descrivono il suo mondo e le sue azioni. Dix in questo senso

affermava che «perfino le pieghe di un vestito, le posizioni assunte, le mani, le

orecchie forniscono al pittore informazione sullo stato emotivo della persona e

136 E. BERTONATI, Il realismo in Germania, Milano, Fabbri 1967, p. 10
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spesso rivelano di più di quanto non facciano gli occhi e la bocca»137. Le parole di

George Grosz ci aiutano a comprendere meglio i nuovi intenti della pittura

tedesca:

«Io cerco, nei miei lavori cosiddetti artistici, di costruire una base assolutamente realistica.
L'uomo non è più un individuo rappresentato con un sottile scavo psicologico, ma un concetto
collettivo, quasi meccanico. Il destino individuale non ha più importanza.»138

   La rivista di Dresda «Das Kunstblatt» si è occupata, sin dalla fondazione della

Secessione di Dresda (che annoverava artisti come Dix e Felixmuller) nel 1919,

ed è stato uno dei punti dove si sono meglio definiti gli intenti e la poetica della

nuova oggettività. Già nel 1922 Hartlaub era capace di distinguere un'“ala destra”

del movimento, più legata alla plasticità delle forme e alla chiarezza delle

immagini, i cui modelli passavano da Michelangelo a Ingres, e un'“ala sinistra”

proveniente in gran parte dall'esperienza dada, più politicizzata e attenta ai temi

della società contemporanea139. Anche in questo caso però bisogna parlare più di

corrente che di uno stile legato alla Nuova Oggettività: sono diversi i pittori che

hanno lavorato in questa direzione, in differenti cittadine: Grosz ad esempio

proveniva da Berlino, Dix da Dresda e Beckmann fu molto attivo nella sua

Francoforte. Inoltre, la libertà stilistica derivava anche dal fatto che non era stato

redatto alcun manifesto di intenti da parte di questi artisti. 

   Le vie di Berlino e i paesaggi lacustri lasciarono dunque spazio agli oppressi, ai

carcerati e ai mutilati di guerra. La città era in generale il ricettacolo della follia,

il luogo dove aggregazione esasperata e alienazione si fondono in una sola entità.

Grosz dunque prese a disegnare i bassifondi, i mutilati e tutti i derelitti (fig. 43);

Beckmann ritraeva caotici scorci cittadini proprio per esaltare l'isolamento del

singolo, mentre Otto Dix si concentrò maggiormente sulle prostitute e i delitti a

sfondo sessuale (fig. 44).140 La natura che viene ritratta in queste opere appare

137 E. PONTIGGIA, La precisione dello sguardo, in ID., La Nuova Oggettività tedesca, Milano, Abscondita 2002, p. 64
138 G. GROSZ, A proposito dei miei nuovi dipinti, in E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 19
139 G. HARTLAUB, Lettera circolare, in E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 23
140 A. BASSIE, Op. cit., p. 85
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inespressiva e fredda, dipinta da una mano che ha analizzato la realtà con

atteggiamento profondamente distaccato. Una mano che non si serve tanto del

colore quanto della linea per fornire una descrizione più neutrale possibile. Forse

proprio per questo motivo uno dei vegetali maggiormente rappresentato è stato il

cactus141, sia per la sua linea ben definita e facilmente rappresentabile, sia per la

sua natura “spinosa”, particolarmente calzante ad un periodo storico altrettanto

spinoso e privo di prospettive. Molti artisti avevano inoltre fatto vita di trincea

durante gli anni della guerra, un tipo di esperienza difficile da dimenticare.

   Non bisogna però sostenere in maniera semplicistica che la pittura

dell'oggettività sia stata soltanto una impersonale rappresentazione della realtà

coeva: al contrario, l'oggettivazione dei soggetti serviva proprio a marcare la

denuncia di una società in rapida dissoluzione e con profondissimi squilibri al

suo interno. 

   Un altro aspetto non trascurabile della nuova corrente tedesca era il ritorno alla

tradizione anche in senso tecnico: la natura, la prospettiva, tornano ad essere

attentamente esaminate dopo le licenze poetiche impressioniste ed espressioniste:

Dopo gli anni nei quali l'arte francese costituì un forte elemento d'ispirazione per

la pittura espressionista si guardava con molta attenzione alla pittura

rinascimentale italiana e soprattutto tedesca, e i principali modelli passavano da

Michelangelo a Durer, da Paolo Uccello e Mantegna a Cranach. Scrisse Grosz sul

«das Kunstblatt» nel 1931:

«Guardiamo agli antichi. Guardiamo Multscher, Bosch, Bruegel, Malesskircher, Huber e
Altdorfer. Perchè andare in pellegrinaggio alla Mecca francese? Perchè non recuperare i nostri
antichi e seguire una tradizione tedesca? Detto tra noi, è meglio essere considerati artisti
periferici, ma almeno avere espresso un po' dell'anima del nostro popolo. Del resto i francesi
non si interessano affatto a quelli che imitano le loro tre scuole. Naturalmente in Pomerania o a
Berlino non può nascere un Matisse. Ma cosa importa? (…) Io dico semplicemente questo:
dovremmo meditare di più sulla buona tradizione pittorica e disegnativa tedesca, che non è
affatto minore. Penso che attingere all'energia creatrice dei grandi maestri del Medioevo sia
importante come quello che fanno i francesi, che formano i giovani pittori e la loro tradizione
ispirandosi agli antichi affreschi napoletani, ai tappeti orientali, a Ingres, alla scultura negra e
alla pittura dei Boscimani.»142

141 E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 67
142 G. GROSZ, Una parola a favore della tradizione tedesca, in E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 48
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Come sosteneva il pittore Felixmuller «l'unica cosa necessaria è dipingere la vita

semplice, diretta che si vive (…) come hanno fatto gli antichi maestri per

secoli»143, e ancora Hartlaub sottlineò nell'introduzione al catalogo della mostra

di Mannheim come i principi cardine delle opere esposte nell'esposizione del nel

1925 fossero «verità e mestiere»:

«L'arte vive, anche se la nostra situazione culturale è ostile all'arte come non mai. E gli artisti
delusi, disincantati, amareggiati spesso fino al cinismo, divenuti pessimisti dopo aver vissuto in
un'epoca in cui avevano nutrito speranze immense, quasi apocalittiche, nel vortice della
catastrofe riflettono su quanto c'è di più concreto, sicuro e duraturo: la verità e il mestiere.»144

  

   Come già anticipato il movimento neo-oggettivo si è sviluppato in diverse città

della Germania, seguendo direzioni differenti: Berlino, la capitale, era la città in

cui maggiormente venivano approfondite le istanze sociali della nazione

flagellata dai debiti di guerra e dall'iper inflazione. In questo caso sono gli artisti

dada a interessarsi a questa nuova corrente, soprattutto attraverso la grafica, dove

spicca senza dubbio la figura di George Grosz. Berlinese di nascita, Grosz

intraprese la strada della pittura studiando proprio a Dresda, subito prima

dell'inizio della Grande Guerra. Il suo impatto con la Berlino del 1912, cui fece

ritorno una volta terminati i suoi studi, fu totalizzante: oltre che a collaborare per

alcune riviste satiriche locali, Grosz traeva ispirazione da qualsiasi elemento della

vita quotidiana, in uno stile che egli stesso definiva violento e «tagliente come un

rasoio»145. Tra le sue preferite fonti di ispirazione, oltre alle immancabili gallerie

che già allora esponevano opere da Cezanne a Van Gogh, da Gauguin a Picasso

fino ai futuristi, vi erano i disegni più truculenti disegnati nelle latrine pubbliche

e i disegni dei bambini, ritenuti dalle linee guida essenziali e senza filtri, un po'

143 E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 75
144 G. HARTLAUB, Introduzione, in E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 34
145 R. JENTSCH, George Grosz: Berlino – New York (catalogo della mostra a Villa Medici, Roma, del luglio 2007), 

Milano, Skira 2007, p. 39
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come il linguaggio infantile (fig. 45). Il nostro ebbe modo di arruolarsi

nell'esercito, salvo poi abbandonare subito la trincea probabilmente per il

fortissimo shock causato dall'impatto con la vita in guerra, ed ebbe modo di

vedere con i suoi occhi la disfatta del temibile esercito prussiano, e i successivi

anni di fortissima instabilità politica e sociale coincidenti con l'inizio della

Repubblica di Weimar. I suoi racconti dal fronte, ricavati dalla corrispondenza

epistolare con i suoi amici, parlano inevitabilmente di morte e sangue, e di questo

Grosz accusa in maniera spietata proprio il militaresco regime prussiano, che

stava mettendo a ferro e fuoco l'Europa intera. Il suo odio accrebbe

incredibilmente quando, nel 1917, fu nuovamente chiamato alle armi, ma dopo

pochissimi giorni il pittore fu allontanato dal fronte a seguito di un esaurimento

nervoso: i nervi gli avevano ceduto e aggredì diverse volte alcuni suoi

commilitoni. Destinato alla fucilazione per diserzione, se la cavò con un congedo

illimitato in quanto «permanentemente non idoneo al servizio militare»146. 

   Negli anni '20 il pittore portò a compimento la sua svolta “oggettiva”, con

l'adesione al movimento di cui divenne in breve tempo uno dei principali

esponenti, e con una poetica pittorica molto differente dal tono canzonatorio,

caricaturale dei primi anni: sono questi i dipinti degli “automi”, nei quali figure

robotizzate, senza mani e senza volto, non sono altro che un ingranaggio del

freddo e impersonale mondo di quegli anni, fatto di alloggi-dormitorio e

industrie, per le quali Grosz ritiene l'uomo solamente un ingranaggio (fig. 46).147

Questo tipo di pittura va coniugato anche con la sua adesione al Partito

Comunista e più in generale ad una maggiore attenzione verso la collettività

piuttosto che al benessere del singolo. In altre parole, lotta di classe. 

   Una punto in comune tra Grosz ai caricaturisti del '700 è il fatto di pubblicare

piccoli quaderni di disegni con una discreta tiratura: si possono citare I

masnadieri o Ecce Homo (fig. 47). Il suo bersaglio preferito era la classe militare

prussiana, a suo parere mai giustamente punita per la terribile disfatta nel primo

conflitto mondiale. Grosz era sicuramente una personalità molto attenta a tutte le

forme di comunicazione, vecchie e nuove, che venivano utilizzate nel suo tempo:

146 R. JENTSCH, Op. cit., p. 67
147 Ivi, p. 111
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riconobbe una grande importanza al cinema, e forse non è un caso che

contemporaneamente al capolavoro cinematografico Metropolis di Fritz Lang

(1924) sia Grosz che Dix fornirono su tela una propria versione della scintillante

e contraddittoria vita della metropoli; inoltre guardava con molta attenzione ai

giornali e ai suoi illustratori, che riteneva letteralmente dei politici, capaci con un

breve tratto grafico di influenzare il pensiero di un gran numero di persone: lo

stesso Grosz ha avuto modo di collaborare come illustratore per diverse testate

satiriche, dal «Die Pleite» al «Der Knuppel» fino allo stesso «Simplicissimus».

La sua continua invettiva contro il potere prussiano gli costò inevitabilmente

diverse denunce e sequestri, oltre alla distruzione di alcune sue opere, se non

direttamente delle matrici per le sue incisioni. La situazione peggiorò

drasticamente con l'avvento al potere dei nazisti, nel 1933: già in quello stesso

anno il pittore fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti, e buona parte della sua

opera finì prima per essere sequestrata dalle collezioni pubbliche e private in

Germania, e in seguito una buona parte di questi dipinti finì per essere distrutta,

insieme alle opere degli altri artisti tedeschi bollati come bolscevichi o, più in

generale, «degenerati». La parte rimanente fu esposta nella famosa mostra

itinerante sull'«Arte Degenerata», inaugurata a Monaco di Baviera nel 1937.148

   Arriva invece da Dresda l'altra grande personalità del movimento, Otto Dix,

che invece era attratto dai principi dell'oggettività sia nel contesto della nuova

corrente artistica di cui è stato uno dei maggiori esponenti, sia per quanto

riguarda la visione della vita e del mondo sensibile. Tuttavia, questi principi non

venivano recepiti pedissequamente dall'artista, che tendeva a rappresentare

un'immagine della realtà fortemente influenzata dalla sua profonda analisi degli

oggetti, piuttosto che una rappresentazione figurativa, ma fortemente simbolica,

come può essere considerata l'opera di Grosz.149 L'“oggettività” di Dix riserva la

massima importanza all'oggetto in sé, piuttosto che alla rappresentazione o

all'interpretazione dell'oggetto stesso: 

148 R. JENTSCH, Op. cit., p. 208
149 E. KARCHER, Dix, Taschen, Colonia 2010, p. 8

80



«Un motto ha ispirato negli ultimi anni la generazione attiva degli artisti: 'Create nuove forme
espressive'. Dubito fortemente che questo sia possibile... Chiunque si fermi davanti ai dipinti
degli antichi maestri o approfondisca lo studio delle loro opere, non potrà che darmi ragione. Ad
ogni modo, per me la vera novità nella pittura sta nell'ampliare i suoi soggetti, sviluppando le
forme espressive già in nuce nei lavori dei maestri»150

   Si tratta di un tipo di oggettività più attenta al significante che al significato: un

atteggiamento distaccato verso l'essenza delle cose che ha spesso isolato Dix

dalla cerchia dei suoi colleghi pittori. Non a caso il suo motto sin dagli anni

giovanili era «Credi ai tuoi occhi!»151. Non è un caso inoltre che il nichilismo di

Nietzsche, con la sua esaltazione del nulla come valore supremo e la conseguente

distruzione di tutti i più alti valori della società coeva, abbia fortemente colpito il

pittore. D'altra parte questo tipo di approccio è una sorta di “corazza emotiva” in

un momento storico, gli anni Venti, contrassegnato da profondi squilibri sociali e

politici che sarebbero culminati con la svolta del 1933. Alcune delle

rappresentazioni del pittore sono tuttavia da considerarsi una sorta di spaccato del

proprio tempo: il Ritratto della giornalista Sylvia Von Harden (fig. 48) raffigura

non solo l'amica di Dix, con il suo monocolo e la sigaretta tra le dita, ma anche, a

detta dello stesso pittore, una sorta di allegoria della donna emancipata, ma al

tempo stesso sola, del ventesimo secolo152.

   Otto Dix nasce nel 1891, e viene subito spinto all'interesse per le arti e lo

spettacolo grazie allo zio artista. Dopo un breve periodo all'Accademia di Arte

Applicata di Dresda, si arruola nel 1915 nell'esercito e partecipa alla Grande

Guerra. Il suo approccio agli eventi appare diametralmente opposto rispetto alla

maggior parte degli artisti che in quel periodo furono reclutati nell'esercito

guglielmino: Dix all'inizio apparve esaltato dall'esperienza della battaglia in

prima linea, delle trincee, una visione che con il tempo lasciò spazio alla brutalità

e alla distruzione portata dalla guerra, che segnò profondamente la sua

produzione successiva. La sua visione della guerra, nei suoi appunti del 1966, a

tre anni dalla morte, appare del tutto oggettiva e distaccata dal contesto:

150 Ivi, p. 10
151 E. KARCHER, Op. cit., p. 22
152 E. PONTIGGIA, Op. cit., p. 92
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«Naturalmente, quando avanzavi, ti dirigevi lentamente verso il fronte, in prima linea, finivi in
mezzo a un inferno di spari continui, e te la facevi sotto. Ma, man mano che avanzavi, la paura
diminuiva. E, arrivato in prima linea, la paura era svanita. Erano tutte esperienze che dovevo
vivere. Dovevo anche vedere uno accanto a me che si accasciava all'improvviso colpito in pieno
da una pallottola. Dovevo assolutamente vivere questa esperienza. Lo volevo. Quindi non sono
proprio un pacifista. O forse ero un uomo curioso. Dovevo vedere tutto di persona. Sono
talmente realista che dovevo vedere tutto con i miei occhi per confermare che è così.»

   Dix afferma inoltre nei suoi scritti che la sua opera serviva in qualche modo

anche ad esorcizzare quello che aveva visto in prima persona: oltre alla

particolare attenzione sull'aspetto umano, con la crudele rappresentazione di

corpi dilaniati da proiettili e granate, parte delle composizioni appaiono quasi

astratte, un'esplosione di colori e linee che rimandano abbastanza direttamente al

mondo fatto a brandelli dalla tragedia del conflitto. Sono questi, gli anni della sua

Trincea, o dell'emblematico trittico La Guerra (fig. 49). L'opera è un racconto

diviso in più parti dell'universale tragedia del conflitto, al quale sopravvive un

soldato munito di maschera antigas, che emerge dalle macerie nel riquadro

centrale. Anche il suo ciclo di acqueforti dal medesimo nome, eseguite

contemporaneamente, appaiono improntate secondo queste linee guida, con dei

forti richiami alle tavole dei Disastri della Guerra incise da Francisco Goya

esattamente un secolo prima. Entrambi si soffermano sull'inevitabilità e sulla

crudeltà del conflitto.153 Ad ogni modo, è bene ribadire quanto l'opera di Dix non

abbia esaltato, messo alla berlina, né tantomeno criticato aspramente la guerra e i

suoi effetti collaterali. Non a caso più volte si è autoritratto in abiti militari,

alcune volte mentre andava a prostitute (fig. 50), un po' per meglio illustrare

l'instabilità e i pochi momenti di piacere nella vita al fronte. La sua visione

oggettiva e distaccata delle cose lo portava addirittura a copiare, per i suoi dipinti,

modelli di organi umani copiati direttamente in ospedale, dove gli venivano

messi a disposizione viscere ed organi umani, fattore oggetto di aspre critiche. 

   In questo contesto Dix aderì prima al dadaismo, per poi passare nell'ambito

153 E. KARCHER, Op. cit., p. 39
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della Nuova Oggettività. Al ritorno dal fronte, dunque, Dix visse prima a Dresda,

poi fece un breve soggiorno a Dusseldorf per trasferirsi nel 1925 a Berlino.

Anche in questo caso si assiste all'impatto con la multiforme e cosmopolita realtà

dell'ex capitale prussiana, dove si potevano trovare gli estremi dell'opulenza e

della decadenza in Germania, che a volte coesistevano in un mondo dove pochi

avevano tempo e modo di vivere la vita al massimo: quando questo accadeva, le

esistenze si trascinavano molto spesso in un turbinio fatto di alcol, trasgressione,

droga e ogni genere di divertimento sfrenato. Dix anche in questo caso partecipa

in maniera distaccata, pur avendo uno stile particolarmente dandy che necessitava

di una consistente quantità di denaro. Ad ogni modo la sua realtà della movida

berlinese appare in tutta la sua chiarezza, con tutte le sue contraddizioni e la sua

atmosfera decadente. Uno dei dipinti più significativi di quel periodo è il ritratto

dell'avvenente ballerina e spogliarellista Anita Berber, eseguito nel 1925 (fig. 51):

la signorina può essere considerata come una delle icone dello spirito

bohemiènne del tempo, rappresentata in maniera alquanto grottesca, con il corpo

e lo sguardo segnati dagli anni, contrassegnati dal trucco eccessivo e ostentato,

così come lo stesso sguardo che esterna una certa disperazione per il tempo che

passa inesorabile, portando via la sua bellezza esteriore. Questo dipinto è un

esempio perfetto della filosofia di Dix sul rapporto con le altre persone: egli

considerava fondamentale la prima impressione, quella esteriore, dalla quale

piano piano si sarebbe rivelata anche quella interiore.154

   Dal 1927 intraprese una proficua esperienza come professore di pittura

all'Accademia di Dresda, carica che mantenne fino al 1933. In questo periodo

realizzò il trittico Metropoli, uno dei suoi dipinti più emblematici (fig. 52). Il

clima decadente di finto benessere della repubblica di Weimar viene riassunto

con crudele semplicità attraverso le figure delle prostitute, che nelle tre parti del

dipinti illustrano tre differenti “gradi” di utilizzo del proprio corpo: nel riquadro a

sinistra la donna-oggetto viene ritratta nei bassifondi circondata da occhi di

reduci di guerra, accecati dal desiderio. Al centro una festa in un locale dell'alta

borghesia vede diverse fanciulle vistosamente imbellettate mentre si scatenano

154 E. KARCHER, Op. cit., p. 110
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sulle note di un'orchestrina jazz, alla ricerca di un facoltoso partner per la serata;

infine, il riquadro sinistro vede una serie di prostitute salire e scendere di

continuo una scala, allegorico simbolo della loro volubilità. Il tema dell'utilizzo

del corpo come un mero strumento per migliorare la propria condizione

economica e sociale è fortemente accentuato da una donna con un prosperoso

seno scoperto, e una signora la cui pelliccia, in un esempio di immagine doppia,

ha le fattezze di un organo genitale femminile155. Anche Otto Dix subì la sorte di

numerosi artisti, vittime della censura nazista. La sua carriera didattica e artistica

fu stroncata, e gran parte della sua opera fu sequestrata, se non addirittura

distrutta156. Parte dei suoi dipinti, come quelli di gran parte degli artisti suoi

contemporanei che subirono la censura nazista furono esposti nella famosa

mostra del 1937 dedicata dalla commissione alla Cultura del Reich alla cosiddetta

«Arte Degenerata».

   Max Beckmann (1884 – 1950), di Francoforte, è uno degli altri maggiori

esponenti del movimento della nuova oggettività, che ufficialmente prese forma

in occasione della mostra a Mannheim, nel 1925, nella quale erano esposti

principalmente suoi lavori. Come Grosz e Dix anche Beckmann ebbe modo di

sperimentare dal vivo l'orrore della guerra, lavorando sul fronte belga come

assistente volontario della Croce Rossa. Anche per lui dopo un primo periodo di

moderato entusiasmo per l'esperienza subentrò l'esaurimento nervoso e il ritorno

a casa. La sua visione del mondo era a metà strada tra lo humour nero di Grosz e

la concezione della realtà molto fredda e distaccata alla maniera di Dix (fig. 53).

Fu uno dei primi artisti a parlare di «oggettività della visione interiore» e già nel

1918, nella sua Dichiarazione di poetica, ebbe modo di esprimere la sua totale

repulsione per i sentimenti, mettendo appunto al primo posto la visione oggettiva

delle cose:

«Amo la pittura, credo, perché costringe ad essere oggettivi. Non c'è niente che detesto quanto il
sentimentalismo. Più intensamente e prepotentemente voglio fissare i fatti della vita che non si
possono esprimere, più violentemente sono arso dall'emozione dell'esistenza, più la mia bocca si

155 E. KARCHER, Op. cit., p. 135
156 Ivi, p. 170
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serra, più mi prende il gelido desiderio di imprigionare quella mostruosa vitalità che sussulta
orrendamente, e domarla e strangolarla entro linee e superfici chiare e precise.»157

5. L'avvento del nazionalsocialismo e la fine delle avanguardie

   In generale dunque si può affermare che uno dei punti tematici che

accomunano il mondo della grafica caricaturale a quello dell'arte espressionista è

il quasi costante rapporto conflittuale con la censura. In un certo senso inoltre

caricatura ed espressionismo utilizzano gli stessi strumenti tecnici per esprimere

un differente kunstwollen: se infatti la caricatura si serve della deformazione della

realtà per mettere in evidenza i suoi aspetti più nascosti e nefandi, per il mondo

espressionista la scomposizione della realtà era il loro mezzo per esprimere al

meglio la loro piena libertà artistica. Allo stesso modo però queste due forme

grafiche furono osteggiate (il discorso è ancora valido per i caricaturisti

contemporanei), tanto che addirittura il regime nazista espose a Monaco di

Baviera, nel 1937, parte delle migliaia di opere della corrente espressionista e

post-espressionista sequestrate in Germania a partire dall'avvento del regime di

Hitler. L'intento dei nazisti non era però quello di esaltare tale pittura, bensì

quello di mostrare la depravazione e la degenerazione che aveva investito la

pittura tedesca nei temi affrontati e nei mezzi tecnici. Non a caso la mostra, che

era itinerante ed ebbe tuttavia uno straordinario successo, prese il nome di “Arte

Degenerata”. 

   Proprio mentre scrivo alla Neue Galerie di New York, che si occupa di arte

tedesca e austriaca, l'esposizione “Arte Degenerata” in mostra in questi mesi

cerca di andare a fondo nel dibattito sulla “degenerazione” e “decadenza” della

società, che si rifletteva fatalmente sull'arte. Queste idee, che presto si sarebbero

157 A. BASSIE, Op. cit., p. 139
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combinate con quelle razziste e anti-semite, venivano promulgate sulla base

dell'evoluzionismo e del positivismo, che avevano fatto del mito del progresso il

pilastro della società di fine '800. Uno dei primi teorici della degenerazione è

stato l'ungherese Max Nordau158, che a cavallo tra XIX e XX secolo, sulla base

degli studi coevi che iniziavano a delineare il concetto di razzismo (su tutti gli

studi anatomici di Cesare Lombroso, che da Torino avevano fatto scuola in tutta

Europa) espresse la sua idea di “degenerazione” della società contemporanea

applicandola però alla produzione artistica del tempo. Nordau bollava come

menti instabili tutte le personalità il cui pensiero si discostava dal mito del

progresso, non a caso egli vedeva Nietzsche, il grande modello morale dell'arte

espressionista, come un pazzo sadico affetto da un esasperato egocentrismo159.

Alcuni concetti possono risultare addirittura grotteschi e insensati per le

conoscenze da noi acquisite in campo medico, come il fatto che per Nordau la

degenerazione fosse una malattia mentale e fisica che portava alla deformazione

dell'individuo a causa delle sue dubbie qualità morali. In questo decadimento

senza speranza della società contemporanea, a causa del quale Nordau si pone la

fatidica domanda del “dove andremo a finire?”, l'arte da lui ritenuta degenerata

va combattuta in maniera rigorosa e inflessibile: 

«The artist who compiacently represents what is reprehensible, vicious, criminal, approves of it,
perhaps glorifies it, differs not in kind, but only in degree, from the criminal who actually
commits it.»160

   I nazisti decisero dunque di sequestrare tutte le opere d'arte eseguite a partire

dal 1910 e ritenute di cattivo gusto. Questa data simbolica coincide anzitutto con

la nascita delle avanguardie espressioniste e cubo-futuriste che avrebbero

rivoluzionato il discorso sulla pittura; contestualmente a questa rivoluzione

artistica le idee di degenerazione e decadimento del gusto artistico tedesco

158 O. PETERS, Op. cit., p. Degenerate art: the attack on modern art in nazi Germany, 1937, Munich, Neue Galerie / 
Prester 2014, p. 16

159 O. PETERS, Op. cit., p. 19 
160 Cit. in Ivi, p. 18 
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avevano ormai preso piede tra la massa, tanto che in alcune esposizioni negli

anni precedenti la Grande Guerra, come per la prima mostra del movimento del

Cavaliere Azzurro, vi furono forti momenti di tensione, tanto che alcune opere

d'arte rischiarono addirittura di essere distrutte dalla gente inferocita. Joseph

Goebbels, che oltre a essere Ministro della Propaganda era presidente del

Gabinetto del Reich per le Belle Arti, fece propri i principi di Nordau per

legittimare il trionfo dell'anti-modernismo e del conservatorismo peculiari della

filosofia nazional-socialista. Se per Nordau il bersaglio era l'arte del suo tempo,

Goebbels identificò la depravazione e la decadenza morale nelle opere dalla

prima guerra mondiale fino alla repubblica di Weimar; inoltre, al contrario del

teorico ungherese, il nazismo riabilitò la figura di Nietszche in chiave anti-

modernista a differenza di Nordau che lo aveva fortemente criticato. Ad ogni

modo il regime non poteva in alcun modo tollerare un'arte i cui soggetti erano

prostitute o derelitti della società, in quanto avrebbe dovuto mostrare la potenza e

l'efficienza del Reich. I valori culturali della nuova Germania possono essere

riassunti nel manifesto del Kampfbund für Deutsche Kultur (Lega militante per

la cultura tedesca), fondato da Alfred Rosenberg insieme ad altri membri del

movimento nazionalsocialista nel 1928, che afferma come «la società si è

prefissata il traguardo di illuminare il popolo Tedesco sulle connessioni tra razza,

arte, scienza, con la morale e i valori militari»161. Un altro caposaldo del

cambiamento culturale in atto è il testo «Arte e Razza» di Paul Schultze-

Namburg del 1928, nel quale veniva spiegato come quella contemporanea fosse

la prima epoca nel corso della storia dell'arte nella quale si era cominciato a

disegnare e dipingere in maniera degenerata. A supporto delle sue affermazioni,

nelle pagine del suo libro vi sono macabri confronti tra le opere del post-

impressionismo e dell'espressionismo con fotografie di persone dai corpi

deformati o mutilati.162

   Un primo esempio di mostre dedicate all'arte proibita nel Reich si verificò già

un paio di mesi dopo l'arrivo al potere dei nazisti: Nell'aprile 1933, a Mannheim,

fu rimosso il responsabile della galleria d'arte Hartlaub per essere rimpiazzato dal

161 O. PETERS, Op. cit., p. 22 
162 Ivi, p. 24
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gerarca Otto Gebele, al quale fu dato mandato di sequestrare e nascondere tutte

quelle opere che facevano riferimento al “bolscevismo” e alla razza ebraica; in

seguito fu deciso di esporre le opere in una Schandausstellung (esposizione della

vergogna). I dipinti, accompagnati da didascalie nelle quali si indicava, oltre ai

dati del dipinto, il prezzo di vendita e talvolta la razza del pittore, erano stati

privati della cornice, un po' per presentarli come “denudati”, privi del loro

rassicurante involucro.

   Ad ogni modo, un motivo di grande ispirazione per il ministro della propaganda

Goebbels fu il testo del pittore e critico Wolfgang Willrich Sauberung der

kunsttempels (purificando il Tempio dell'Arte) al quale il politico volle ispirarsi,

sebbene già da qualche anno lo stesso Hitler, nei suoi comizi pubblici, si fosse

aspramente scagliato contro il modernismo dell'arte contemporanea. Inoltre, fu

proprio nel contesto della fondazione della nuova Casa dell'Arte a Monaco di

Baviera, nel 1933, che Goebbels immaginò una mostra sull'arte degenerata, da

tenersi proprio nella città bavarese, mostra che si sarebbe effettivamente tenuta a

partire dal luglio 1937.

   Uno degli artisti maggiormente vessati dal regime nazista fu senz'altro Emil

Nolde, al quale dal 1933 vennero sequestrate oltre un migliaio di dipinti. Il suo

ciclo sulla Vita di Cristo (fig. 54) faceva bella mostra di sé (si fa per dire) al

centro dell'esposizione sull'arte degenerata di Monaco, e lo stesso Nolde subì una

completa messa al bando nel 1941: non essendo la sua opera gradita al

cancelliere Hitler, gli fu impedito di lavorare e partecipare a qualsiasi sodalizio

artistico o attività culturale163. Nolde si mantenne in allenamento dipingendo

acquerelli che sperava di trasportare su tela una volta terminato il suo periodo di

confino artistico. A dire il vero l'artista accolse con un certo favore l'arrivo dei

nazionalsocialisti al potere. La sua visione dell'arte lo portava ad auspicare la

nascita di una pittura completamente tedesca, finalmente libera da tutte le

influenze dell'impressionismo francese e di tutte le avanguardie pittoriche

contemporanee o di poco successive al periodo Brucke. Basti pensare che uno dei

suoi più grandi ammiratori era il ministro della propaganda Goebbels, oltre ad

163 O. PETERS, Op. cit., p. 186
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avere diverse amicizie altolocate che gli permisero di conoscere Hitler di

persona, e in un primo momento di non essere perseguitato dalla censura

nazista164. L'ammirazione di Goebbels per l'opera di Nolde contrastava tuttavia

con il pensiero radicale della Lega Militante per la Cultura di Alfred Rosenberg,

che gareggiava con il Ministero della Propaganda per ottenere il primato sulla

gestione della cultura e dell'arte in Germania, e che osteggiava apertamente

qualsiasi forma di modernismo nell'arte contemporanea, concetto ribadito anche

da Hitler nei suoi discorsi subito dopo la salita al potere. Il modernismo di Nolde,

le sue forme originate dai principi dell'Espressionismo ma scevre dalle

contaminazioni francesi furono quindi messe al bando: la carta stampata diffamò

il pittore affermando come nel corso della sua carriera fosse stato aiutato da

commercianti d'arte e artisti ebrei, se non spingendosi a dire che Nolde stesso era

ebreo, e i suoi lavori furono in gran parte requisiti ed esposti nelle mostre

itineranti  organizzate dal Reich.  

   La furbizia e l'ipocrisia dei nazisti fu capace di osteggiare aspramente l'arte

delle avanguardie del primo '900, ma nel frattempo fu istituito un gabinetto che si

sarebbe occupato esclusivamente della vendita di tali opere, e in questo senso è

emblematica l'asta che si svolse a Lucerna nel 1939, nella quale vennero venduti

oltre cento pezzi, tra i quali un autoritratto di Van Gogh per circa centocinquanta

mila franchi svizzeri.165

164 Ivi, p. 190
165 O. PETERS, Op. cit., p. 119
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CAPITOLO III

Confronto tra i modelli di deformazione fisica e “psicologica”

e le opere espressioniste e della Nuova Oggettività

   Il mondo del grottesco e del caricaturale ha offerto molti spunti alla svolta

espressionista dell'inizio del XX secolo, sia dal punto di vista tecnico, sia per

quanto riguarda le tematiche affrontate. Abbiamo già spiegato come il motivo

della deformazione (caricaturale e non) sia stato utilizzato prettamente in chiave

psicologica dagli espressionisti e in chiave più allegorica dai post espressionisti.

Abbiamo inoltre anticipato che uno dei principali punti di contatto tra

l'espressionismo e i caricaturisti “di mestiere”, se così si possono definire, è

l'utilizzo della grafica a stampa. La pratica incisoria aveva ricevuto una notevole

spinta dalla capillare diffusione dei giornali illustrati, oltre che dal contesto

contemporaneo, con l'esplosione dell'arte applicata che favorì la produzione di
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quaderni di stampe, cartoline, locandine, biglietti da visita e quant'altro realizzati

con finissime decorazioni e in generale con un'occhio di riguardo verso l'estetica

del prodotto finale. L'incisione, particolarmente quella litografica, non solo

permetteva una più facile diffusione dei propri lavori ma anche soluzioni tecniche

differenti rispetto alla pittura, come nel caso di Heckel che divideva la matrice in

più parti, ciascuna di un differente colore (v. fig. 33). Indubbiamente l'importanza

data all'incisione scaturisce anche da circa cinque secoli di gloriosa tradizione

tedesca, a partire dai capostipiti Schongauer e Durer. Quest'ultimo deve aver

impressionato non poco i suoi eredi artistici ancora fino al '900: è risaputo il forte

ascendente sull'arte di Kirchner, ma anche gli altri elementi che hanno gravitato

intorno al gruppo Brucke non sono rimasti indifferenti alla fantasia tendente in

alcuni casi al sublime, in altri al grottesco, che caratterizzava le tavole di Durer.

Emil Nolde realizza nel 1911 un'acquaforte dal titolo Infermo, medico, morte e

diavolo (fig. 55) che già dal titolo ricorda il Cavaliere, morte e diavolo del

maestro rinascimentale. Anche l'iconografia interna alle due tavole è piuttosto

simile, a partire dai protagonisti della scena. Nolde, come Durer, sceglie di

rappresentare la morte come un essere dalle fattezze scheletriche e il diavolo

come un'entità mostruosa e terrificante: se nell'acquaforte cinquecentesca il

demonio è rappresentato con il muso da maiale e le orecchie d'asino,

nell'incisione di Nolde il volto appare molto simile a quello di una locusta, che

con l'ala destra avvolge tutta la scena. Anche gli intenti delle due opere non sono

molto distanti, in quanto per Durer l'immagine era una sorta di allegoria del buon

cristiano che deve armarsi ed essere in guardia contro le insidie del male sulla via

che porta alla salvezza, mentre Nolde ha voluto esprimere, a mio parere, la sua

sfiducia nel progresso attraverso la figura del medico, che inganna il malato

illudendolo con la guarigione soltanto per ingrossare il suo portafoglio. Il tema

della salvezza è espresso perfettamente dalle espressioni dei due protagonisti: il

cavaliere di Durer appare sicuro e tranquillo, forte della sua incrollabile fede; il

malato di Nolde, invece, appare triste, quasi rassegnato, sicuramente scoraggiato

dall'operato del medico che lo sta curando. Un altro modello proveniente dall'arte

tedesca del Cinquecento è l'opera di Pieter Bruegel: l'artista introduce nella sua
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pittura uno dei più longevi cliché iconografici, vale a dire il dualismo tra il ricco

opulento e grassone e il povero, denutrito e senza speranza (fig. 56 a/b). La

concitazione di alcune delle sue incisioni ricorda ad esempio il caos delle pitture

d'interno realizzato da Max Beckmann come Il bagno delle donne (fig. 57) o La

notte. Un altra, non casuale citazione dal passato arriva da Otto Dix, che

quattrocento anni dopo i Carracci dipinge l'interno di una macelleria (fig. 58).

Ancora, il lavoro di Hieronimus Bosch non poteva non suscitare un grande

fascino in quei pittori alla ricerca di forme vicine al grottesco e al fantasioso. Il

suo repertorio iconografico è sconfinato, si può facilmente trovare riscontro

dando un'occhiata ai suoi trittici, come il trittico delle Delizie del Museo del

Prado o il trittico del Giudizio a Vienna, dove compaiono, oltre ai corpi torturati,

nani, strani esseri con il becco a tromba, esseri formati solo da testa e piedi e altre

strane creature (fig. 59 a-b-c-d). Uno degli ultimi lavori del maestro ci illustra la

sua spiccata attitudine da caratterista, attento alla fisionomia ma anche alle

sensazioni dell'uomo, che si riflettono nella sua espressione. Il Cristo Portacroce

del 1516 (fig. 60) è una tavola di soli volti, con Gesù al centro della

composizione circondato da un gruppo di volti dall'aspetto grottesco: questi visi

sono l'immagine dei vizi e delle debolezze dell'uomo, che si è spinto a mettere in

croce il suo redentore. Cristo chiude gli occhi quasi a non voler guardare questo

scempio, accompagnato dal volto triste della Veronica e dalla rassegnata

espressione del buon ladrone, ritratto nell'angolo in alto a destra166. 

   Un pittore che non è ancora stato citato come fonte d'ispirazione soprattutto per

gli oggettivi e per altre avanguardie dei primi anni del Novecento è il fiorentino

Paolo Uccello. Cinquecento anni prima dei suoi colleghi tedeschi la sua visione

della pittura era incentrata sulla incessante ricerca prospettica, un'indagine sulla

reale natura delle cose che lo ha spinto talmente oltre da immaginare una “sua

realtà” deformata ai limiti dell'impossibile. Le sue distorsioni dal reale non sono

però da considerarsi mere visioni grottesche o caricaturali, ma erano straordinarie

(nonché involontarie) anticipazioni dello stile surrealista e metafisico, poco

apprezzate dai contemporanei e nei secoli successivi, fino all'Ottocento.

166 M. CINOTTI, L'opera completa di Bosch, Rizzoli, Milano 1977, p. 155
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Donatello infatti non apprezzava l'estenuante lavoro in bottega del suo collega

con il quale aveva svolto il periodo di apprendistato, mentre il Vasari scrisse che

«consumando il tempo in questi ghiribizzi, si trovò, mentre visse, più povero che

famoso»167. Dalla biografia del pittore si evince che tra il 1425 e il 1430 abbia

anche soggiornato a Venezia come mosaicista per la Basilica di San Marco, in

quanto eccellente inventore di motivi decorativi e in generale abile con il

mosaico, tanto che recenti studi gli hanno attribuito anche alcune figure come un

San Pietro realizzato sulla facciata e andato distrutto, ma presente nell'impianto

iconografico della Processione di San Marco di Giovanni Bellini168. 

   Alcune delle opere di Paolo sono di una straordinaria novità rispetto al tempo

nel quale furono realizzate. Prendiamo come esempio la lunetta, tratta dalle

Storie di Noè, affrescata nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella a Firenze,

attribuita come le due scene del  Diluvio universale e della Recessione delle

acque (1446, fig. 61): la prospettiva dell'arca appare prolungata all'infinito, e le

figure sembrano apparentemente collocate alla rinfusa, in alcuni casi anche in

maniera sbagliata, come i corpi esanimi dell'adulto e del bambino in basso a

destra. Al centro, invece, la figura solenne, quasi compiaciuta di Noè, realizzata

con una tridimensionalità che sembra quasi farlo uscire dal dipinto, e con il figlio

Cam che lo osserva alle spalle con uno sguardo di disprezzo. Un'altra soluzione

del tutto nuova è l'utilizzo delle figure monocrome per rendere meglio tutti i

chiaroscuri: il tempo ha rovinato l'affresco, ma sappiamo per certo che

originariamente il dipinto era stato eseguito sui toni del rosso e del verde. Ancora,

la multiforme realtà della vita da una parte, e le audaci prospettive di cavalli e

cavalieri dall'altra presente nel trittico della Battaglia di San Romano (1456, fig.

62 a/b/c) ha ispirato le grandi scene di massa dipinte a partire dal secolo

successivo. L'elemento surreale è ad ogni modo rappresentato dai cavalli, dipinti

in azzurrino o in rosa come nella tavola del Disarcionamento di Bernardino della

Ciarda, momento decisivo per la vittoria fiorentina nella battaglia. 

   La nascita della pittura espressionista rappresentò quindi una rivoluzione, non

solo a livello stilistico, ma anche e soprattutto un profondo cambiamento per

167 Cit. in E. FLAIANO – L. TONGIORGI TOMASI, L'opera completa di Paolo Uccello, Rizzoli, Milano 1971, p. 11
168 Ivi, p. 85
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quanto riguarda i soggetti e le situazioni rappresentate. La pittura puramente

“visiva” dell'impressionismo era stata superata, e come sosteneva Munch non

bisognava più rappresentare donnine negli interni intente a lavorare a maglia.

L'espressione dell'artista avrebbe dominato le rappresentazioni, ma anche i

soggetti cambiarono inevitabilmente. Sulle tele degli espressionisti irruppero

giovani fanciulle in atelier, paesaggi di campagna ispirati alle amene atmosfere

polinesiane di Gauguin, e la vita della città con tutti i suoi colori e la sua frenesia.

L e Bagnanti a Moritzburg di Kirchner ricordano subito le atmosfere di dipinti

realizzati da Gauguin a Tahiti come Arearea (fig. 63) o Manaha No Atua.

Sicuramente suscitò un certo interesse anche l'opera dei realisti francesi, di

mezzo secolo precedente a Gauguin e Van Gogh: se si guarda l'opera pittorica di

Daumier, ad esempio, si riscontreranno delle notevoli similitudini tra le

raffigurazioni di strada del francese (fig. 64), che ritrasse avvocati e operai che

ricordano le scene di strada prima di Munch, poi dei Brucke. Ernst Kirchner, uno

dei pittori più attivi del gruppo di Dresda, ha rappresentato più di una volta le

ballerine e le cocottes dei cabaret del tempo, oggetto del desiderio degli uomini e

dagli atteggiamenti in alcuni casi frivoli e lascivi, come si vedrà molto meglio

nell'opera di Dix. Probabilmente Kirchner non aveva avuto modo di visionare

l'opera di William Hogarth ma la xilografia degli anni Dieci con la Donna che si

allaccia una scarpa ricorda in maniera impressionante la prostituta che si

aggiusta una calzatura nella terza tavola della suite dell'artista inglese La carriera

di un libertino (fig. 65 a/b). Più in generale, il tema della prostituzione è solo uno

degli aspetti della frenesia che si respira nella città, che viene vista come il fulcro

nel quale si svolge il grande teatro della vita con tutte le sue sfaccettature: penso

si possano individuare nella strada e nel caffè i due luoghi di aggregazione

prediletti dai pittori Brucke per rappresentare la vita della metropoli. 

   Per quanto riguarda la raffigurazione di scene di strada, la multiforme realtà

visibile nella Salita al Calvario di Bruegel, con la sua moltitudine di situazioni

tra il drammatico e il grottesco che circondano la passione di Cristo, immortalata

nella parte centrale, è stata sicuramente un modello per la produzione tedesca di

inizio Novecento, secondo differenti prospettive: i Brucke ad esempio
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dipingevano la frenesia e i colori della capitale del Reich per sottolineare il rifiuto

di questa multiforme ma impersonale società. Non è un caso che nelle

raffigurazioni “di strada” di quel periodo sembra che nessuna figura incroci lo

sguardo con altre persone, un po' per accentuare la sensazione di solitudine che

gli artisti vivevano a contatto con la metropoli (fig. 66). I neo-oggettivi invece

cercavano di mettere in mostra ogni aspetto contraddittorio o scandaloso della

vita di città, per smascherare l'ipocrisia e l'ambiguità che si viveva in quei tempi

difficili (per alcuni). Grosz ad esempio passa dalle caotiche rappresentazioni dei

suoi quaderni di litografie (fig. 67) a dipinti come la tela dedicata allo scrittore

Oskar Panizza (fig. 68), ingiustamente bollato come mente instabile e lasciato a

marcire in manicomio, fino alla sua morte a metà degli anni Venti169. Grosz vuole

ricordare, o forse vendicare, il suo amico letterato con una sorta di funerale in

strada (lo scheletro del defunto se ne sta seduto sulla bara, in maniera beffarda, al

centro del dipinto) nel quale vengono rappresentati tutti i cardini della società

tedesca, un motivo che il pittore riprenderà in altri suoi lavori: appare il borghese,

il soldato, il sacerdote, tutti in pose deliranti, una sorta di fiume in piena che sta

distruggendo le fondamenta morali della società tedesca, fino ad arrivare alla

follia nazista. 

   Non è molto differente il discorso sul caffè, che in Europa era ormai da circa un

secolo il luogo per eccellenza dove si discuteva di cultura e di politica, di arte e di

guerra, e si organizzavano movimenti e rivoluzioni, come la sommossa che

rovesciò momentaneamente il regime austriaco a Venezia, nel 1848, partita dal

Caffè Florian. I pittori espressionisti hanno realizzato diversi soggetti nei caffè,

luoghi di ritrovo dove si respira comunque una pesante atmosfera di solitudine,

molto impersonale, che traspare dai volti degli avventori (fig. 69). I pittori della

Nuova Oggettività hanno invece ritratto i caffè non soltanto come luoghi di

solitudine, ma hanno voluto tracciare un veloce profilo psicologico dei clienti.

Ecco che dunque compaiono, oltre alla ricorrente figura del dandy solitario,

criminali, viscidi uomini in cerca della compagnia di qualche signorina, e

voluttuose signorine in cerca del grano di qualche viscido uomo (fig. 70). Lo

169 R. JENTSCH, George Grosz: Berlino – New York (catalogo della mostra a Villa Medici, Roma, del luglio 2007), 
Milano, Skira 2007,
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stesso ritratto della giornalista Von Harden (vedi fig. 51) è stato eseguito in un

caffè e rappresenta il pendant femminile del casanova solitario, ossia la donna

emancipata ma priva di compagnia. Proprio la figura femminile nel contesto

cittadino è stata analizzata in maniera differente tra le due correnti artistiche:

Kirchner, il più “oggettivo” tra i pittori espressionisti, è stato quello che più di

tutti ha dipinto e disegnato le differenti sfaccettature di Berlino, con una

produzione di oltre un migliaio tra disegni, dipinti e incisioni. Il suo mondo è

popolato principalmente da cocottes e ballerine mentre sono per strada, o mentre

si sistemano i vestiti, oppure nell'atto di danzare (fig. 71). Pochi anni dopo la

maggiore attenzione alla realtà degli artisti più quotati nel panorama tedesco

portò sulle tele, oltre alle ballerine, un fiume di prostitute e donnine frivole. Se il

tema dominante del ritratto della ballerina Anita Berber era il lento ma

inesorabile declino della bellezza esteriore, il soggetto principale della Metropoli

di Otto Dix, è la spasmodica ricerca di certe donne di raggiungere una stabilità

economica e sociale utilizzando il proprio corpo come mezzo. 

   In verità i modelli da epoche più o meno antiche sono molteplici, soprattutto

per quanto riguarda i post espressionisti, più attenti ad una maggiore fedeltà al

reale, anche se in verità si trattava di un mondo pur sempre deformato. La

xilografia dell'obitorio di Beckmann (fig. 72) è nuovissima per quanto riguarda il

tema affrontato, ma nella posizione dei protagonisti della scena, i cadaveri in

primo piano, non può che rimandare al celeberrimo Cristo morto del Mantegna,

con i suoi corpi distesi e posizionati frontalmente rispetto allo spettatore. Sempre

per quanto riguarda Beckmann, è probabile che l'artista abbia avuto modo di

vedere la serie dei Disastri della guerra di Goya e trarne ispirazione, come è

stato per Otto Dix nelle sue incisioni dedicate al tema della guerra che aveva

vissuto in prima persona. Nella tela de La notte di Beckmann il tema ricorrente

della tortura presenta un'iconografia molto simile alla tavola Por qué? tratta dai

Disastri di Goya nell'uomo a sinistra del dipinto, legato per il collo con una

figura dietro di lui che solleva in alto il cappio, e un altro uomo che lo tira per un

braccio, per aumentarne la sofferenza. Il tutto appare alquanto grottesco nel

contesto della tela, ma ricorda in maniera abbastanza fedele il soldato della tavola
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di Goya che viene impiccato in modo crudele, legato per il collo ad un albero e

tirato per le gambe. Il maestro spagnolo è stato anche un modello fondamentale

per i soggetti di Otto Dix, non soltanto nell'ambito dell'incisione. Un esempio su

tutti è la tela del Combattimento di strada (fig. 73), realizzata nel 1922 e perduta

per sempre nel 1954, a causa di un incendio. Il dipinto mostra la repressione

dell'esercito tedesco contro le rivolte armate causate da anni di recessione

economica, e appare come la condensazione delle due tele che Goya realizzò nel

1814 per commemorare la sommossa popolare avvenuta a Madrid il 2 maggio del

1808 contro l'esercito napoleonico che aveva appena occupato la Spagna. Dopo il

trattato di Fontainebleu, la Spagna venne assoggettata alla Francia napoleonica, il

re Ferdinando VII fu deposto e il 23 marzo entrò in città Murat con il suo

esercito. Quando, la notte tra il 1° e il 2 maggio, si cercò di cacciare da Palazzo

Reale i membri rimanenti della famiglia borbonica, la folla insorse, ma Murat

accerchiò i ribelli alle porte di Madrid con truppe regolari e soldati Mamelucchi,

arruolati nell'esercito francese dopo la conquista dell'Egitto; la Puerta del Sol è

uno dei luoghi di resistenza più estrema, ritratto nella tela La carica dei

Mamelucchi (fig. 74). La rivolta venne però subito repressa e Murat diede

l'ordine di fucilare chiunque fosse stato trovato in possesso di un'arma: la

repressione fu brutale, immortalata nella celeberrima Fucilazione del 3 maggio

(fig. 75). Le due tele di Goya raccontano quindi i due momenti cruciali, la rivolta

e la repressione, momenti che appaiono condensati nella tela di Otto Dix. Dalla

Fucilazione di Goya il tedesco ricava la posa dei soldati, che nei due lavori sono

nella medesima posizione: in scorcio, ma di spalle, a significare quanto il loro

ruolo, del tutto impersonale, sia soltanto quello di eseguire gli ordini. Tuttavia,

mentre nel dipinto dello spagnolo i ribelli sono ormai impotenti di fronte al loro

imminente destino, nel Combattimento di Dix la folla dei rivoltosi non accenna

ad arrendersi, pur essendo sotto il fuoco diretto dei soldati, e  la concitazione

della scena ricorda appunto l'energia con cui Goya ha voluto ricordare la

resistenza spagnola della tela del 2 maggio. Passando invece al campo

dell'incisione, abbiamo già accennato che Dix realizzò negli anni a cavallo del

1920 numerose incisioni dedicate al tema della guerra, che rimandano alla suite
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di Goya per la spietata denuncia della tragedia del conflitto armato. Dix come lo

spagnolo sceglie l'immagine dei morti sul campo, che meglio di qualsiasi altra

allegoria o deformazione rappresenta l'emblema in negativo della guerra. Goya

nel suo gruppo di incisioni rappresenta uomini impiccati, fucilati, impalati ad un

tronco, o corpi che giacciono inermi al suolo, avendo già subito la loro crudele

sorte (fig. 76 a-b). I ricordi dal fronte di Dix sono al passo con i tempi, nel senso

che il tedesco ha potuto ritrarre non solo la morte, la disperazione e la

distruzione, ma anche i nuovi mezzi con i quali fu combattuta la Grande Guerra,

che rappresentò un'immane tragedia anche per il divario tecnologico che separava

le varie nazioni protagoniste. Non bisogna dimenticare infatti che nella prima

guerra mondiale furono utilizzati per la prima volta gli aerei, e fu il primo

esempio nella storia di guerra chimica su vasta scala (fig. 77): in molti soggetti,

tra i quali il suo famoso trittico sulla guerra, l'attore principale è il soldato con la

maschera antigas. Il filo conduttore del lavoro dell'artista tedesco e del suo

ispiratore spagnolo resta comunque la paura del conflitto (fig. 78) e la denuncia

dell'orrore visto sul campo di battaglia (fig. 79), difficile da dimenticare e dalle

nefaste conseguenze anche negli anni successivi. A proposito di questo, l'altro

artista simbolo della Nuova Oggettività, George Grosz, ci ha lasciato poche

testimonianze del suo breve periodo passato al fronte, ma quel poco che ha

ritratto non lascia spazio a repliche, in quanto ha praticamente disegnato solo

campi di battaglia e trincee disseminati di soldati morti durante le ostilità (fig.

80). Il Reich guglielmino fu sconfitto, e le tremende conseguenze economiche e

sociali si abbatterono senza pietà sul popolo, messo sul lastrico nel giro di pochi

mesi dai debiti di guerra che annichilirono la macchina statale, e da un'iper

inflazione dalle nefaste conseguenze: il prezzo per un chilo di pane ammontava a

circa quattro miliardi di marchi, e sono ormai storia le immagini in cui la gente

bruciava il denaro al posto della legna per scaldarsi. In questo contesto una delle

categorie più svantaggiate era quella dei reduci di guerra, in buona parte tornati

dal fronti con gravi mutilazioni che gli avrebbero impedito una vita normale,

tanto più che lo stato tedesco ridotto ai minimi termini dalla sconfitta non poteva

assicurare a questi militi alcuna forma di welfare. Uno dei lavori più emblematici
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del periodo su questo argomento è proprio la tela del Funzionario dello Stato per

le pensioni dei mutilati di guerra (vedi fig. 43) realizzata da Grosz nel 1920. Il

burocrate in primo piano visita la periferia di Berlino ma neanche si accorge del

reduce privo di un braccio che gli passa vicino: l'indifferenza del funzionario è

accentuata dal muro che lo separa dal milite. I mutilati vengono ritratti in più

occasioni dagli artisti della nuova oggettività, il più delle volte in veste di

mendicanti, l'unica maniera rimasta per cercare di sbarcare il lunario (fig. 81 –

82).

   George Grosz con molta probabilità è stato, tra gli artisti della nuova

oggettività, quello che più di tutti ha utilizzato le tecniche della caricatura

illustrata per definire la sua gamma di simboli. Sicuramente ha inciso la sua

collaborazione con svariate riviste satiriche dell'epoca, ma questo tipo di

linguaggio si è inesorabilmente insinuato anche nella sua produzione pittorica. Si

prenda ad esempio la tela Eclissi di Sole (1926, fig. 83): il vecchio presidente

Hindenburg, che pochi anni dopo assegnò il mandato di cancelliere ad Hitler, si

lascia abbindolare dai nefasti consigli del venditore di armi che vuol dettargli la

linea politica da seguire. Le direttive di Hindenburg saranno in seguito applicate

dai suoi collaboratori seduti al tavolo con lui, un gruppo di burocrati senza testa,

simbolo per eccellenza della sottomissione al potere senza obiezioni. Questo tipo

di iconografia è molto comune ai giornalini illustrati dell'epoca, come ad esempio

l'italiano «L'Asino», che merita una menzione uno dei più importanti periodici

satirici italiani di tutti i tempi, con una tiratura che superava le centomila copie

settimanali (fig. 84). Non ho scelto a caso l'esempio del periodico edito a Roma a

cavallo tra l'epoca giolittiana e i primi anni del fascismo, in quanto proprio l'asino

è un animale che spesso ritorna nell'arte figurativa a rappresentare in alcuni casi

l'ottusità, in altri i sacrifici del popolo. Il motto del periodico italiano era tratto

dal romanzo di Francesco Domenico Guerrazzi, che diceva «come il popolo è

l'asino: utile, paziente e bastonato»170, e nell'Eclissi di sole di Grosz l'asinello con

il paraocchi sul quale è incisa l'aquila imperiale rappresenta l'opinione pubblica,

inerme e manipolata dalla falsa informazione. Il simbolo dell'asino come

170 G. CANDELORO – E.VALLINI, L'asino è il popolo: utile, paziente e bastonato / di Podrecca e Galantara, Milano, 
Feltrinelli, 1970, p. 10.
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metafora dell'ignoranza e del malgoverno compare già nei Capricci di Goya (vedi

fig. 7) nella tavola «Supererà mai il discepolo?» dove un asino-professore, icona

del decadimento morale e della sua capillare diffusione in Spagna, impartisce

insegnamenti ad un gruppo di asinelli, che se tutto va bene seguiranno la cattiva

strada della precedente generazione. 

   Uno dei modelli più seguiti da Grosz è stato senz'altro il disegnatore Wilhelm

Busch, di cui si è fatto cenno nel primo capitolo. Le maggiori opere realizzate dal

disegnatore sono di mezzo secolo precedenti gli esordi di Grosz, e ad un primo

sguardo appaiono modernissime rispetto alla produzione contemporanea. Max e

Moritz (fig. 85) ad esempio è una storiella realizzata nel 1865 incentrata sulle

marachelle di due monelli che tormentano la gente del proprio villaggio con i più

disparati scherzi: alla vedova Bolte vengono prima uccise e poi rubate le galline,

il saggio professore Lampel viene abbrustolito dall'esplosione della sua pipa, e al

fornaio vengono sottratti dal negozio i suoi deliziosi brezel. Alla fine Max e

Moritz dopo tutti questi tiri mancini fanno una brutta fine, catturati dal contadino

Mecke e macinati nel mulino171. Da questo epilogo si evince che Busch, pur

essendo stato principalmente un disegnatore per bambini, non era particolarmente

avvezzo al lieto fine: le sue storie avevano certamente una morale, ma spesso

questa si palesava in maniera crudele, in modo da non giustificare in alcun modo

i vizi e gli errori dei protagonisti delle sue storie. In questo modo Max e Moritz

finiscono macinati, o per citare altri esempi da Busch i monelli di Corinto intenti

a tormentare Diogene finiscono schiacciati dalla botte dove vive il saggio, mentre

il cagnolino della signora Ammer finisce catturato dal guinzaglio

dell'accalappiacani, che ha deciso di sopprimere la bestia perché grassa e pigra,

dunque inutile. Lo humour nero di Busch è stato sicuramente fonte d'ispirazione

per i soggetti di Grosz, spesso rappresentati in modo spietato; inoltre, l'altra

grande fonte di ispirazione per il pittore neo oggettivo è lo stile rapido di Busch,

che con poche linee illustrava protagonisti e contesto della scena, un tipo di

grafica che ha non soltanto dato una spinta alla nascita del fumetto, ma più in

generale a gran parte del mondo della vignettistica contemporanea. Sono già stati

171 Cfr. R. JOTTI, G. ZIVERI, Wilhelm Busch: Max e Moritz e altre storie, Roma, Lerici 1968. 
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citati alcuni esempi dal primo periodo della produzione di Grosz, quando

collaborava ai periodici satirici berlinesi e pubblicava a suo nome quaderni di

disegni; guardando agli anni successivi, anche dopo il suo forzato allontanamento

dalla Germania, un esempio calzante e a suo modo profetico si trova in un veloce

disegno ad acquerello e pennino del 1940, intitolato Soluzione finale (fig. 86).

Già dal nome della tavola si evince l'amaro sarcasmo di Grosz, che immagino

abbia dato questo nome al suo disegno soltanto dopo la fine della seconda guerra

mondiale, quando fu svelata al mondo la terribile verità dell'Olocausto. Ad ogni

modo in questo foglio l'artista è inconsapevolmente profeta della fine di Hitler,

che cinque anni più tardi si uccise rintanato nel suo bunker berlinese: il Fuhrer è

nel suo studio, si è appena tolto la vita sparandosi un colpo di rivoltella alla

tempia. Il suo corpo è riverso sulla poltrona, la pistola è ancora fumante, sullo

sfondo una mappa dell'Europa e dell'Unione Sovietica macchiata dagli schizzi di

sangue. 

   I disegni di Busch appaiono dunque moderni non solo confrontati ai modelli

contemporanei, ma anche guardando agli esempi del primo Novecento, dove ad

esempio si può trovare uno stile grafico alla maniera del disegnatore tedesco nei

disegni di David Low, celebre caricaturista australiano - ma inglese d'adozione -

che per anni mise alla berlina Hitler e Mussolini (fig. 87). Low non poteva non

comparire nella raccolta di caricature, provenienti dalla stampa estera e interna,

che il Reich commissionò all'editore Carl Rentsch e ad Ernst Hanfstaengl,

tedesco-americano capo dell'ufficio stampa estero dei nazisti e grande amico sia

di Hitler che di Roosevelt. Questa pubblicazione fu edita subito dopo la presa al

potere dei nazionalsocialisti nel 1933 e si intitolava Hitler nella caricatura

mondiale: fatti e caricature, con lo scopo di confutare le immagini una ad una

con i risultati, veri o manipolati, raggiunti dal regime: come nel caso dei sequestri

di opere d'arte e della loro esibizione come immagini scandalose, la straordinaria

macchina della propaganda voleva dimostrare quanto di grosso si fossero

sbagliati oppositori e detrattori del regime, che sottovalutavano la forza del

movimento di Hitler e la persuasività della sua propaganda. Il libro non a caso è

chiamato fatti e caricature perché per ciascuna delle immagini scelte (riportate
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integralmente e corredate dalle didascalie originali) l'autore confuta con un breve

trafiletto il contenuto della caricatura. La visione che traspare da queste figure

racchiude tutte le paure che la diplomazia e la stampa europea avevano nei

riguardi di questa nuova realtà politica: razzismo, militarismo, assoluta mancanza

di una prospettiva politica per risollevare la Germania e censura degli oppositori.

Lo stesso Hitler compare deformato in più maniere, per accentuarne la sua aura

di malvagità. Bisogna considerare che un tipo di pubblicazione del genere

sarebbe stato impossibile nell'Italia fascista, dove il dittatore Mussolini aveva un

culto della personalità talmente forte da impedire qualsiasi raffigurazione

caricaturale sua e del re. Hitler invece, almeno nei primi anni da cancelliere, non

si mostrava troppo interessato a questo tipo di venerazione in quanto era convinto

che la sua persona incarnasse piuttosto il volere di un'intera nazione172. 

   Il Simplicissimus, che è stato già citato nel precedente capitolo, appare con

numerose tavole all'interno della raccolta di Rentsch e Hanfstaengl. Il giornale ha

sicuramente dato un importante contributo per accrescere la coscienza sociale

contro lo spudorato militarismo prussiano, la dissolutezza dei suoi ufficiali, così

come le ambiguità e le debolezze di quella parte più bohemiénne della borghesia,

dedita alle droghe e ad una vita dissoluta, che facevano da contrasto alla

straziante di povertà dell'altra metà della popolazione. Queste tematiche venivano

affrontate in maniera spudorata, quasi volgare (fig. 88) in alcuni casi e in maniera

più “seria”, connessa ai reali problemi della società, in altre occasioni, come la

serie di Scene di Miseria (fig. 89) di Kathe Kollwitz, che non possono definirsi

caricature, tanto più che non sono accompagnate da alcun testo. La Kollwitz è

stata, come Munch, una delle personalità che hanno indagato più a fondo sugli

aspetti più reconditi dell'animo umano, sulla sua sofferenza, sulla vita e sulla

morte. Se il mondo dell'artista oscillava tra la drammaticità di Goya e l'armoniosa

realtà alla Rembrandt, la sua poetica è stata a sua volta di grande ispirazione per i

suoi connazionali: la seconda tavola del ciclo La guerra dei contadini, dove in

primo piano è riversa per terra una donna che ha appena subito uno stupro, è

palese la similitudine con il Delitto sessuale di Otto Dix, dove il soggetto viene

172 Cfr. G. SANTOMASSIMO, Hitler in caricatura: la satira sul fuhrer raccolta e commentata dal suo stesso partito, 
Manifestolibri, Roma 2003, pp. 7 - 20
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tuttavia affrontato in maniera molto più cruda. Sempre nello stesso ciclo, il flusso

inarrestabile della rabbia contadina descritto nella quarta tavola, intitolata

Imbracciando le armi, richiama la frenetica atmosfera del simbolico funerale di

Oskar Panizza che Grosz ritrae nell'omonima tela. Per quanto riguarda invece la

tecnica, come abbiamo già accennato Kollwitz aveva imparato, tra le numerose

tecniche che utilizzava per incidere, a realizzare le xilografie scavando il legno in

quelle che sarebbero state le parti in bianco della composizione, un processo

acquisito nei primi anni del Novecento dai pittori Brucke. 

   Il punto di più forte contatto tra il mondo della caricatura e l'arte del nuovo

realismo tedesco sta dunque proprio nei suoi intenti: entrambi raccontano,

attraverso una trasformazione delle forme ai limiti del grottesco, il mondo

circostante e gli avvenimenti che ne stanno cambiando la fisionomia. La taverna

di Eloisa e i marinai disegnata per il «Simplicissimus» da Jules Pascin (fig. 90) è

un semplice luogo di passaggio per i lavoratori prima di spostarsi verso il

quartiere a luci rosse, ma le linee, i personaggi e le loro movenze ricordano il

Caffè di George Grosz, particolarmente nel riquadro centrale, dove tuttavia i ruoli

appaiono invertiti: nella tavola di Pascin il marinaio poggia furtivo una mano sul

seno di Eloisa, mentre nell'opera di Grosz è la prostituta che dedica attenzioni

piuttosto esplicite all'uomo seduto al suo fianco. 

   A questo punto della trattazione è giusto compiere una breve digressione sul

ritratto, che più di altri soggetti pittorici si è prestato alla deformazione. É

altrettanto corretto ribadire la distinzione tra deformazione esteriore ed interiore,

o se si preferisce tra caricatura estetica e psicologica del soggetto: nel primo caso

la distorsione del soggetto è palese, a tratti grottesca, e serve a smascherarne i

suoi punti deboli; il ritratto caricato “psicologicamente” punta a scavare nelle

sensazioni del protagonista, cercando il suo stato d'animo a partire dalle

apparenze esteriori. Uno dei modelli più famosi nell'ambito del ritratto

psicologico è sicuramente il ciclo sugli Alienati che Gericault realizzò nel 1819

come segno di gratitudine verso il suo psicanalista, che lo aveva aiutato a

risollevarsi dopo un periodo di depressione causato dal mancato successo della

sua Zattera della Medusa. In queste dieci tele, delle quali se ne conoscono
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soltanto cinque, sono rappresentati dei soggetti ciascuno con un suo specifico

disturbo, che viene individuato dall'artista con una strabiliante precisione: se il

detto sostiene che gli occhi sono lo specchio dell'anima, in questi dipinti

l'affermazione trova un importante riscontro. La figura affetta da quella che oggi

chiameremmo ludopatia, vale a dire l'alienata monomane del gioco (fig. 91a) ha

lo sguardo perso e l'aria dimessa di chi, in una spirale di follia, ha perso i propri

averi ma soprattutto il lume della ragione a causa del gioco. L'alienata

monomane dell'invidia (fig. 91b) è invece una donna con la cuffia alla bretone

con lo sguardo accusatore e i sopraccigli aggrottati. Il suo sentimento di

disprezzo nasconde tuttavia l'invidia tipica del bigotto, che lacera l'animo e nei

casi estremi porta alla follia. Non manca il folle che “si crede Napoleone”, vale a

dire l'alienato monomane del comando militare (fig. 91c), il cui cappello e lo

sguardo fiero ci svelano subito suo il disturbo, e l'alienato monomane del furto

(oggi lo chiameremmo cleptomane, fig. 91d), un uomo abbastanza giovane

dall'aspetto trasandato e con l'espressione tipica di chi sta per negare le proprie

malefatte173. 

   Probabilmente l'attitudine verso uno “scavo psicologico” dei soggetti

rappresentati in pittura deriva anche dalla nascita della psicanalisi e delle scienze

ad esso affini nel corso del XIX secolo. Prima questo tipo di ritratto non era

diffuso, forse a causa della gamma più limitata di soggetti che l'artista poteva

rappresentare, e poiché la maggior parte dei casi si lavorava su commissione non

c'era neanche un grande margine di libertà; inoltre, per descrivere meglio una

persona veniva in grande aiuto l'iconografia. Per intenderci, quando Van Eyck

ritrasse gli Arnolfini utilizzò, per marcare l'aspetto della serenità della coppia,

l'intera ambientazione della scena, che si svolge nella camera da letto, con il

cagnolino ai loro piedi, emblema della fedeltà e del focolare domestico.

   Ad ogni modo, già dopo il periodo impressionista appaiono numerosi esempi di

ritratti con una forte componente interiore, a partire dai due più importanti

precursori: se Gauguin ha ritratto prima la dimessa vita delle donne bretoni e poi

la pacata serenità delle fanciulle polinesiane, i ritratti di Van Gogh possono

173 J. THUILLIER, L'opera completa di Gericault, Rizzoli, Milano 1978, p. 83
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ritenersi come una sorta di cartella clinica personale, in quanto nei periodi in cui

lo stato d'animo del pittore era più sereno le linee sono più armoniose e meno

confusionarie, mentre nei momenti di maggiore tensione l'artista quasi aggrediva

la tela, e le linee si fanno spigolose e nervosissime (fig. 92). Per quanto riguarda

invece i Brucke, la visione collegata alla filosofia di Nietzsche si riscontra anche

nella produzione di ritratti: il giovane uomo (vedi fig. 30) di Heckel, sicuramente

il suo autoritratto, ha uno sguardo pensieroso ma al tempo stesso fiero, con l'idea

di chi vuol rifiutare il progresso a tutti i costi, superandolo con una maggiore

attenzione alla centralità della figura umana. I neo oggettivi hanno invece

affrontato il tema del ritratto da entrambi i punti di vista. Una certa tenerezza

traspare quando i pittori hanno ritratto i propri familiari, come nel caso dei

molteplici ritratti della mamma di Otto Dix o nel caso dei nonni di Merz (fig. 93).

Se nel caso degli Arnolfini di Van Eyck è l'impianto iconografico a dominare la

scena e a marcare la stabilità della famiglia, in questo caso il pittore non toglie

alcun dettaglio al realismo della scena, incluso l'evidente strabismo della nonna,

ma allo stesso tempo infonde alla tela una profonda sensazione di saggezza,

esperienza ma al tempo stesso di umiltà, data la dimessa posizione dei due

anziani, vestiti in maniera semplicissima e in piedi, di fronte al cavalletto. Quanto

a Dix, abbiamo già avuto modo di sottolineare come i ritratti della ballerina Anita

Berber, o ancora della giornalista Von Harden, più che ritratti psicologici vanno

considerati come vere e proprie allegorie rispettivamente dell'effimera bellezza e

della donna emancipata.

   Per cercare dei ritratti caricati allo scopo di deformare le fattezze del soggetto,

il terreno più fertile è senz'altro l'ambito della nuova oggettività. I modelli sono

molteplici, e vanno dal grottesco delle raffigurazioni rinascimentali su xilografia

ai più recenti modelli grafici, come il grafismo giapponese dal quale scaturirono

molteplici esperienze artistiche, dal genio di Toulouse-Lautrec allo svelto tratto

caricaturale alla Gulbransson. A proposito della vecchiaia, della quale prima

abbiamo visto esempi più “psicologici”, vi sono due ritratti eseguiti da Otto Dix

che ritengo esemplari per spiegare questo tipo di storpiatura delle forme,

rispettivamente il vecchio e ballerina allo specchio (fig. 94). Il primo è un canuto
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signore che sembra incurante del tempo che passa, in quanto appare truccato

come un damerino, mentre la signora allo specchio costituisce una sublimazione

della decadenza dell'aspetto fisico descritta nel ritratto di Anita Berber. La

ballerina è raffigurata di spalle, in biancheria intima. Le curve del corpo appaiono

quelle di una formosa fanciulla, salvo poi scoprire che il corpetto, stretto

all'inverosimile, mantiene in piedi il fisico della donna che si rivela un'anziana

signora, il cui volto imbellettato appare nello specchio in cui si sta truccando.

Per quanto riguarda un altro dei clichè più gettonati della grafica caricaturale,

vale a dire il dualismo magro – grasso anticipato dall'opera di Bruegel, questo

tema appare spesso nell'opera di Grosz: il prete dei pilastri della società appare

avvinazzato oltre che grasso, così come il signore della guerra che suggerisce la

linea politica ad Hindenburg nell'eclissi di sole. Grosz, da collaboratore assiduo

per le riviste satiriche, ha realizzato anche ritratti con una certa vena comica,

come il Sigrfrido Hitler (fig. 95) realizzato per il Die Pleite («La bancarotta») nel

1923, dove l'allora emergente leader dell'NSDAP è rappresentato come

l'invincibile guerriero vichingo. 

   Per concludere, la distorsione della realtà figurata ha operato su strade

differenti, a seconda del periodo storico o della corrente artistica dominante. Per

quanto riguarda la pittura espressionista, si può senz'altro parlare di una

deformazione più romantica, psicologica, interiore. I precursori avevano ispirato i

pittori tedeschi sull'uso del colore e della linea, ma la novità assoluta era

rappresentata dall'irruzione, al centro della scena, delle percezioni interiori

dell'artista. I ritratti, le raffigurazioni della città e dell'ameno scenario di

Moritzburg, realizzati dal gruppo espressionista di Dresda, non hanno di per sé

alcun elemento scandaloso o grottesco, ma costituiscono tuttavia la presa di

coscienza di essere in un mondo in continuo e veloce cambiamento, e di

conseguenza il rifiuto verso questo scenario. Compito della grafica incentrata

sulla ricerca del reale è invece quello di ricordarci che il brutto, l'immondo, il

corrotto esiste, anzi coesiste con la nostra vita. Caravaggio, Rembrandt, Goya, e

prima ancora Bruegel e Bosch ci hanno svelato la “bellezza” del reale in tutte le

sue sfaccettature, che fatalmente includono anche quello che non è di gradimento
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ai nostri occhi. Le immagini degli anni immediatamente successive alla grafica

espressionista e nate proprio in risposta a questa, sono allegorie del loro difficile

tempo, figure senza nome che tuttavia suscitano una grande pietà, in quanto

rappresentano l'immagine di un terribile periodo storico. Mi piace immaginare un

novello Otto Dix, tra i tanti pittori (o presunti tali) che passeggiano in giro per

Venezia, intento a dipingere gli ambulanti che vendono le cianfrusaglie da un

euro o gli ormai proverbiali venditori di rose, in fondo due delle innumerevoli

forme di schiavitù moderna della nostra società. 

   È per questo motivo che mi auguro che il “brutto” venga maggiormente preso

in considerazione, studiato e ricercato. Il mio auspicio sarebbe, nell'ambito di un

corso di studi di storia dell'arte, un esame totalmente incentrato sulla caricatura e

sul grottesco. Immagino possa costituire un interessante viaggio alla ricerca degli

strumenti grafici con i quali la mano dell'artista nel corso dei secoli ha voluto

esternare le proprie paure, la propria indignazione o la sua estasi di fronte ad un

immagine celestiale. In alcuni casi un tipo di insegnamento del genere

costituirebbe anche un interessante parallelo con lo studio della storia

contemporanea alle opere e del loro impatto sul pubblico. Questo discorso

assume una valenza maggiore quando si parla dei caricaturisti di professione, che

sono stati in alcuni casi i più dettagliati cronisti del grave squilibrio sociale tra i

vari strati della società e delle angherie che i più deboli sono costretti a subire

dalla notte dei tempi: in parole povere, il caricaturista ci spiega che una mentre

una volta il “padrone” aveva un carattere dispotico e andava in giro a cavallo

disponendo a destra e a manca senza curarsi dei suoi lavoratori, oggi si comporta

allo stesso modo, ma a cavallo del suo SUV.

   In questi ultimi giorni abbiamo inoltre scoperto (nella maniera più tragica)

come la caricatura illustrata possa anche aiutarci a rivendicare il nostro diritto ad

essere laici, e perché no, anche blasfemi. Da appassionato di caricatura, ancor

prima che come studente in procinto di lavorare ad una tesi di laurea

sull'argomento, ho dovuto prendere atto con la morte nel cuore di quanto

successo a Parigi il 7 gennaio 2015, quando due squilibrati armati di kalashnikov

hanno fatto irruzione nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo,
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ammazzando a sangue freddo, in nome del fondamentalismo islamico, dodici

persone tra le quali le matite di punta della testata (il direttore Charb, Cabu, e gli

ultraottantenni Tignous e Wolinski) e un poliziotto, anch'egli di fede islamica. I

redattori erano “colpevoli” di aver ritratto Maometto in maniera assolutamente

blasfema per la dottrina iconoclasta dell'Islam.

   Indubbiamente la questione non può essere risolta e liquidata in poche righe

come un attentato di matrice musulmana: solo il tempo, si spera, ci dirà la verità.

Quello che più mi ha colpito di tutta questa faccenda è sicuramente il grande

impeto di solidarietà verso il giornale e i giornalisti, anche da parte dei loro

detrattori, molti dei quali (sicuramente in ambito politico) sono stati mossi più da

un profondo senso di opportunismo e ipocrisia che da una reale compassione

verso chi è stato ammazzato perché, per usare le parole dello stesso Charb, ha

preferito «morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio». Ad ogni modo è

stato bello sentire che nei giorni successivi le librerie francesi hanno venduto

migliaia di copie del Trattato sulla Tolleranza di Voltaire, o ancora di milioni di

persone che il mercoledì successivo alla strage si sono accalcate nelle edicole di

tutta Europa ad acquistare il nuovo numero dello Charlie, uscito nell'eccezionale

tiratura di cinque milioni di copie, a dispetto delle sessantamila abituali.

Sicuramente molti non sapevano nemmeno il francese, e molti altri che non

conoscevano la linea editoriale del giornale si saranno scandalizzati nel vedere

una delle vignette postume di Tignous apparse su questo numero, vale a dire

l'immagine di Gesù al mare, mentre prende la tintarella, che fa fatica a girarsi di

spalle perché ancora inchiodato alla croce. Non importa, questo forse è il

migliore inno alla libertà d'espressione, mille volte meglio delle decine di

migliaia di persone che ad esempio in Italia hanno urlato «Je suis Charlie» ma

poi non hanno battuto ciglio quando a suo tempo sono stati cacciati i nostri

migliori autori satirici dalla televisione, da Dario Fo ai Guzzanti, da Paolo Rossi

a Beppe Grillo (quando si limitava a fare lo stand up comedian) fino

all'umorismo in alcuni casi truculento di Daniele Luttazzi (fig. 96).

   L'editoriale di apertura del giornale a firma Gérard Biard, subentrato a Charb

alla guida dello Charlie Hebdo, sintetizza alla perfezione questo sentimento: è
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vero, c'è stata un'ondata di solidarietà che indubbiamente ha colpito tutti, anche

chi è in aperto dissenso con la linea editoriale del settimanale, ma dopo eventi

come questo è importante affermare, una volta per tutte, la libertà assoluta della

satira da ogni vincolo politico, ideologico, e soprattutto religioso. La satira è una

pernacchia, uno sberleffo, è chiaramente una provocazione ma non è un'arma alla

quale si può rispondere con le mitragliatrici, né tantomeno con una censura

politica. Nel caso del giornale è una strenua difesa della laicità, a dispetto delle

ottuse accuse di fascismo e islamofobia che negli anni gli sono state indirizzate.

Troppi hanno avuto lo squallore di dire «Se la sono cercata» oppure «Sì non si

ammazza in questo modo, però...»: l'editoriale di Biard, triste ma irriverente

quanto basta, è indirizzato proprio a queste persone, ed eleva la laicità come

punto dal quale non si può prescindere per avvicinarsi il più possibile ad una

uguaglianza di diritti per tutti:

«Da una settimana Charlie, giornale ateo, fa più miracoli di tutti i santi e i profeti messi insieme.
(…) Da una settimana, Charlie ha un sacco di nuovi amici. (…) Ringraziamo di cuore quelli
che, a milioni, ci sono veramente vicini; quelli che, sinceramente e profondamente, «sono
Charlie», e fanculo agli altri, che tanto se ne fregano... Però c'è una domanda che ci assilla:
riusciremo a far sparire dal lessico politico e intellettuale quel brutto epiteto di “laicista
integralista”? In questi anni ci siamo sentiti un po' soli nel tentativo di respingere a colpi di
matita gli insulti e le sottigliezze pseudo-intellettuali scagliate contro di noi e contro i nostri
amici che difendevano la laicità: islamofobi, cristianofobi, provocatori, irresponsabili, attizzatori
di fiamme, ve-la-siete-cercata... (…) Cercheremo di essere ottimisti, anche se non è il momento.
Speriamo che, a partire da questo 7 gennaio 2015, la difesa della laicità sia un dato acquisito per
tutti. (…) Si, il conflitto israelo-palestinese è una realtà. (…) Sì, la situazione sociale degli
abitanti, come si dice, “di origini musulmane” in Francia è profondamente ingiusta, sì, il
razzismo e le discriminazioni vanno combattute senza tregua. Per fortuna esistono strumenti per
tentare di risolvere questi gravi problemi, ma restano efficaci se ne manca uno: la laicità. Questa
sola permette la piena libertà di coscienza, negata da tutte le religioni dal momento in cui escono
dalla sfera più stretta dell'intimità per scendere sul terreno della politica. I milioni di persone
anonime, tutte le istituzioni, tutti i capi di Stato e di governo, Tutte le personalità politiche,
intellettuali e mediatiche, tutti i dignitari religiosi che questa settimana hanno proclamato “io
sono Charlie” devono sapere che significa anche “Io sono la laicità”. Siamo convinti che per la
maggioranza di chi ci appoggia sia un fatto acquisito. E gli altri si arrangiassero.»

   Come disse Daumier «la caricatura non è un'arte divertente: è una missione!»174

e ci aveva visto giusto, intuendo il potenziale dell'immagine che più di fiumi di

174 Cit. in E. GIANERI (GEC), Storia della Caricatura Europea, Firenze, Vallecchi, 1967, p. 27
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articoli di giornale ha contribuito negli anni a informare e formare una coscienza

sociale migliaia di poveri e analfabeti. Nonostante il tasso di alfabetizzazione sia

drasticamente aumentato, però, questo tipo di immagine non è assolutamente

scomparso, trasferendosi dai fogli dei quotidiani all'immensa arena multimediale

di Internet, o sui muri, realizzata dagli street artists. Tuttavia, come abbiamo già

detto, la grafica caricaturale è forse il tipo di immagine che più di altre ha

bisogno di essere al passo con i tempi, dunque nonostante i supporti grafici

cambino, il suo compito a suo modo didattico rimane immutato.   
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Appendice - Tavole



Fig. 1 – Giuseppe Scalarini, La guerra
Litografia per l'«Avanti!», 1912



Fig. 2 – Hieronimus Bosch, Giudizio universale (trittico, riquadro centrale)
Olio su tavola, 1507



Fig. 3 – Pieter Bruegel, Salita al Calvario
Olio su tavola, 1564



Fig. 4 – Charles Philipon 
Evoluzione grafica dalla testa di Luigi Filippo ad una pera

Litografia, 1831



Fig. 5 – James Gillray, Phantasmagoria
Acquaforte a colori, 1803



Fig. 6 – Johann Heinrich Fussli, L'incubo
Olio su tela, 1791



Fig. 7 – Francisco Goya, Supererà mai il discepolo?
Acquaforte, tavola n° 37 dei «Capricci», 1797 



Fig. 8 – Francisco Goya, Por qué?
Acquaforte, tavola n° 32 dei «Disastri della Guerra», post 1814



Fig. 9 – William Hogarth, La carriera di una prostituta (tavola 3)
Acquaforte, 1732 



Fig. 10 – William Hogarth, Gin Lane

Acquaforte, 1751 



Fig. 11 – Honoré Daumier, Gargantua
Litografia, 1831



Fig. 12 – Honoré Daumier, Rue Transnonain
Litografia, 1834



Fig. 13 – Wilhelm Busch, immagini per il Sant'Antonio da Padova
Litografia, 1871



Fig. 14 - E. Mattei, Legge provvisoria e repressiva della stampa
litografia  da «L'Arlecchino» del 2 maggio 1848



Fig. 15 - Egon Schiele, Autoritratto con maglia a righe 
acquerello e guazzo, 1918



Fig. 16 - Oskar Kokoschka, locandina per il teatro della Kunstschau
Litografia a colori, 1908



Fig. 17 - Edvard Munch, Il bacio
Olio su tela, 1908



Fig. 18 – Thomas Theodor Heine, Cesare e Vittorio Emanuele
 copertina per il «Simplicissimus» del 16 ottobre 1911

Litografia a colori



Fig. 19 – Olaf Gulbransson, Incontro tra monarchi
Litografia a colori per il «Simplicissimus», 1907



Fig. 20 – Kathe Kollwitz, Morte (Tavola n° 2 del ciclo I tessitori)
Acquaforte, 1894-98



Fig. 21 – Kathe Kollwitz, Stupro (tavola n° 2 del ciclo La guerra dei braccianti)
Acquaforte, 1902-08



Fig. 22 – Kathe Kollwitz, Madri (tavola n° 6 per il ciclo La Guerra)
Xilografia, 1923



Fig. 23 – Kathe Kollwitz, Il popolo (tavola n° 7 per il ciclo La Guerra)
Xilografia, 1923



Fig. 24 – Kathe Kollwitz, Visita all'ospedale infantile
Litografia, 1926



Fig. 25 – Kathe Kollwitz, Autoritratto alla scrivania
Acquaforte, 1893



Fig. 26 – Kathe Kollwitz, Il richiamo della Morte
Litografia, 1933



Fig. 27 - E. L. Kirchner, Marcella
Olio su tela, 1910



Fig. 28 – Emil Nolde, Figure esotiche
Olio su tela, 1912



Fig. 29 - Wassily Kandinsky, schizzo per la copertina dell'almanacco
«Der Blaue Reiter»
Acquerello, 1911



Fig. 30 – Erich Heckel, Uomo negli anni giovanili
Olio su tela, 1913



Fig. 31 - Karl Schmidt-Rottluff, Villaggio nell'Erzgebige
Olio su tela, 1905



Fig. 32 – Karl Schmidt-Rottluff, Costiera scoscesa
Olio su tela 1906



Fig. 33 – Ernst Ludwig Kirchner, Bagnanti a Moritzburg
Olio su tela, 1909-26



Fig. 34- Ernst Ludwig Kirchner 
Ragazza con l'ombrellino giapponese

Olio su tela, 1909



Fig. 35 - Max Pechstein, Danza somala
Xilografia a colori, 1910



Fig. 36 – E. L. Kirchner, Cocotte in rosso
Pastello su carta, 1914



Fig. 37 – E. L. Kirchner, Scena di strada a Berlino
Olio su tela, 1915



Fig. 38 – Erich Heckel, Ragazza che suona il liuto
Olio su tela, 1913



Fig. 39 – E. L. Kirchner, Danzatrice con gonna sollevata
Xilografia, 1909



Fig. 40 – Erich Heckel, Bambina in piedi
Xilografia a colori, 1911



Fig. 41 – Albrecht Durer, Il cavaliere, la morte e il diavolo
Acquaforte, 1513



Fig. 42 – Lyonel Feininger, Il ponte della ferrovia
Xilografia, 1919



Fig. 43 – George Grosz, Funzionario dello Stato per le pensioni
Dei mutilati di guerra (Giorno Grigio)

Olio su tela, 1920



Fig. 44 – Otto Dix, Delitto sessuale
Olio su tela, 1922



Fig. 45 – George Grosz, Scena di strada
Litografia per la «Prima cartella di George Grosz», 1916-17



Fig. 46 – George Grosz, Automi repubblicani
Acquerello, 1920



Fig. 47 – George Grosz, Coppa
Foglio per il quaderno  «Ecce Homo», pennino, 1920



Fig. 48 – Otto Dix, Ritratto della giornalista Sylvia Von Harden
Olio su tela, 1926



Fig. 49 - Otto Dix, La Guerra (trittico, riquadro centrale)
Tecnica mista su tavola, 1932



Fig. 50 – Otto Dix, Ricordo della sala degli specchi a Bruxelles
Olio su tela, 1920



Fig. 51 – Otto Dix, Ritratto della ballerina Anita Berber
Olio su tela, 1925



Fig. 52 – Otto Dix, Metropoli (trittico)
Tecnica mista su legno, 1928



Fig. 53 – Max Beckmann, La notte
Olio su tela, 1919



Fig. 54 – Emil Nolde, Vita di Cristo (polittico, riquadro centrale)
Olio su tela, 1912



Fig. 55 - Emil Nolde, Infermo, Medico, Morte e Diavolo
Acquaforte, 1911



Fig. 56 - Pieter Bruegel:
a) Il banchetto dei ricchi, acquaforte
b) Il banchetto dei poveri, acquaforte

1563



Fig. 57 - Max Beckmann, Il bagno delle donne
Olio su tela, 1919



Fig. 58 - Otto Dix, I macellai
Olio su tela, 1920



Fig. 59 - Hieronimus Bosch, particolari dal trittico del Giudizio Universale
Olio su tavola, 1507



Fig. 60 - Hieronimus Bosch, Cristo portacroce
Olio su tavola 1516



Fig. 61 - Paolo Uccello, Diluvio universale e recessione delle acque
Affresco, 1446



Fig. 62 - Paolo Uccello, Battaglia di San Romano (trittico)
Tempera su tavola, 1456



Fig. 63 - Paul Gauguin, Arearea
Olio su tela, 1892



Fig. 64 - Honorè Daumier, Operai (passanti per le vie di Parigi)
Olio su tela, 1839



Fig. 65 - a) E. L. Kirchner, Donna che si allaccia una scarpa 
xilografia, 1911

b) William Hogarth, particolare della quarta tavola della
Carriera di un libertino, acquaforte 



Fig. 66 - Ernst Ludwig Kirchner, Leipziger Strasse
Acquaforte, 1914



Fig. 67 – George Grosz, Protettore della Morte
Litografia per «Gott mit Uns», 1920



Fig. 68 – George Grosz, dedicato a Oskar Panizza
Olio su tela, 1918



Fig. 69 – Ernst Ludwig Kirchner, Donne al caffè
Olio su tela, 1914



Fig. 70 – George Grosz, Il Caffè
Olio su tela, 1915



Fig. 71 – Ernst Ludwig Kirchner, Danzatrice con gonna sollevata
Xilografia, 1909



Fig. 72 – Max Beckmann, Obitorio
Xilografia, 1923



Fig. 73 – Otto Dix, Combattimento di strada
Olio su tela, 1922 (distrutto)



Fig. 74 – Francisco Goya, 2 maggio 1808 (la carga de los Mamelucos)
Olio su tela, 1814



Fig. 75 – Francisco Goya, Fucilazione del 3 maggio 1808
Olio su tela, 1814



Fig. 76 – Francisco Goya:
a) No se puede saber por qué, tavola n° 35 dei Disastri della Guerra

b) Tanto y Mas, tavola n° 22 dei Disastri della Guerra
Acquaforte, 1814



Fig. 77 – Otto Dix, Truppe d'assalto avanzano sotto il gas
Acquaforte, 1924



Fig. 78 – Otto Dix, Bombardamento di Lens
Acquaforte, 1924



Fig. 79 – Otto Dix, Cadavere sul filo spinato
Acquaforte, 1924



Fig. 80 – George Grosz, Campo di battaglia
Matita e gessetto, 1915 



Fig. 81 – Max Beckmann, I mendicanti
Acquaforte, 1922



Fig. 82 – Otto Dix, Il venditore di fiammiferi
Olio su tela e collage, 1920



Fig. 83 – George Grosz, Eclissi di Sole
Olio su tela, 1926



Fig. 84 – Gabriele Galantara, copertina per L'Asino del 5 maggio 1907
Litografia a colori



Fig. 85 – Wilhelm Busch, scena (epilogo) tratta da Max e Moritz
xilografia



Fig. 86 – George Grosz, Soluzione finale
Acquerello, pennino, penna e gessetto, 1940



Fig. 87 – David Low, Non ci si assopisce in quel letto
litografia per l'Evening Standard, 1938



Fig. 88 – Olaf Gulbransson, Manovre imperiali
Litografia per il Simplicissimus, 1909



Fig. 89 – Kathe Kollwitz, Scena di Miseria
Litografia per il Simplicissimus, 1909



Fig. 90 – Jules Pascin, Eloisa e i marinai
Litografia, 1910



Fig. 91 – Theodore Gericault, Alienati
Olio su tela, 1819



Fig. 92 – Vincent Van Gogh, autoritratto con orecchio bendato
Olio su tela, 1889



Fig. 93 – Erwin Merz, Ritratto dei nonni
Olio su tela



Fig. 94 – Otto Dix, Ragazza allo specchio
Olio su tela, 1921 (disperso)



Fig. 95 – George Grosz, Sigfrido Hitler
Copertina per il «Der Pleite», litografia, 1923



Fig. 96 - Catherine, Pendant les temps au Bangladesh
Disegno per lo Charlie Hebdo n°1178 del 14 gennaio 2015


