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ARTISTI IN ARMI: GLI ESPRESSIONISTI E LA GRANDE GUERRA

Quando nell’agosto del 1914 scoppiò il primo conflitto mondiale, la Germania stava 

attraversando una crisi profonda dopo un periodo di forte sviluppo economico e di 

espansione della classe borghese, la quale si sentì soffocata tra conservatorismo opprimente 

e paura della rivoluzione proletaria, perdita della fiducia e crollo degli ideali. Parallelamente la 

scena artistica della Germania ruotava intorno all’Espressionismo, movimento che esprimeva 

il crescente ‘disagio della civiltà’ e che proponeva un’arte e una forma di vita a stretto 

contatto con la natura: una sorta di unità mistica tra vita e arte. Non si sapeva ancora “nulla 
della realtà, essa era ancora al servizio di un’illusione, del sogno di un mondo migliore, di un 
mondo giusto e pacifico”. In effetti gli artisti tedeschi erano ciecamente fiduciosi nella virtù 

palingenetica della distruzione, e la guerra dava comunque una direzione ed un obiettivo. Ma 

nessuno di loro aveva mai vissuto di persona una guerra e nessuno era pronto per ciò che 

sarebbe stato. Di fatto, però, come una psicosi di massa, l’interventismo contagiò gli artisti di 

tutta Europa e anche in Germania si diffuse un cieco delirio bellicistico. Non erano pochi a 

credere che la guerra avrebbe deciso del destino dell’arte stessa e si attendevano, dal mito 

eroico-romantico della guerra, una purificazione radicale ma necessaria. Perlopiù scrittori ed 

artisti si sentirono subito affascinati dalla guerra che consideravano, nonostante la sua 

violenza e la sua brutalità, come un’intensificazione dell’esperienza. Molti di loro erano 

ansiosi di sperimentarla direttamente proprio perché la considerarono al pari di un fenomeno 

naturale di dimensioni tremende che offriva loro la comprensione di aspetti completamente 

nuovi della condizione umana, e quindi nuove possibilità di incrementare la creatività 

artistica. Così molti artisti partirono con entusiasmo convinti dell’ineluttabilità di un ‘doloroso 

sacrificio’ che catarticamente avrebbe risanato la società corrotta e avrebbe cambiato il 

mondo.



Va ricordato che gran parte dell’esperienza espressionistica tedesca dell’anteguerra, si svolse 

nel segno del nichilismo nietzschiano e l’irrazionalismo che serpeggiò nell’Espressionismo fu 

probabilmente alla base della partecipazione al conflitto di molti suoi esponenti. Ma 

partecipazione per essi non significò adesione a quelle dottrine incentrate 

sull’autoaffermazione nazionalistica. Significò semmai risoluzione esistenziale 

dell’opposizione fra il pathos sinceramente costruttivo che animò l’attivismo degli 

espressionisti e la fede talora fanatica con cui ricercarono un nuovo inizio per l’arte e per 

l’uomo.  

Tuttavia la trasfigurazione mistica della guerra durò poco, in parte perché molti non 

tornarono come Franz Marc che morirà in guerra, in parte perché quelli che tornarono 

caddero in una profonda depressione come Ernst Ludwig Kirchner che poi finì col suicidarsi. 

Di mese in mese quello spettacolo di orrore, morte e distruzione aveva acuito lo sguardo alla 

vera realtà e l’illusione presto infranta si scontrò con le reali atrocità del conflitto, spazzando 

via tutti gli ideali che avevano spinto molti di loro ad arruolarsi volontariamente. Come Ernst 

Barlach, Otto Dix, George Gros che, tornati profondamente cambiati da quella dolorosa 

esperienza, utilizzarono l’arte come unica arma a disposizione per denunciare quanto 

avevano visto: morte bestialità e orrore. E crollate le vecchie verità nietzschiane reagirono 

raffigurando il conflitto tra uomo e società, tra individuo e ambiente. 
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Ernst Barlach (1870 -1938) uno dei grandi esponenti dell’espressionismo tedesco, 

scultore, xilografo e drammaturgo. Si definisce un “cercatore di Dio” e pone 

l'uomo con le sue angosce, drammi, sofferenze, contraddizioni, domande al centro 

della sua ricerca. Convinto fautore dell'intervento, dopo un breve periodo di 

entusiasmo per la guerra, riprende la sua linea pacifista. Fa regolari studi 

accademici, subisce l’influenza di Naturalismo, Simbolismo e Art Nouveau, e per 

qualche anno insegna ceramica ma dopo il suo viaggio in Russia, mosso da un 

intenso ethos popolare e religioso, trova una sintesi espressiva e comincia a 

scolpire figure di mendicanti, contadini, vagabondi. Figure singole e gruppi 

monumentali in bronzo e in legno, ispirate anche dal Gotico tedesco e da quello 

italiano (soprattutto dalle opere di Giotto e di Arnolfo di Cambio conosciute 

durante un viaggio in Italia), avulse dal luogo e dal tempo, vigorose, ammonitrici, 

consolatorie e ineluttabili. 

ERNST BARLACH (1870 -1938)

Il suo atteggiamento verso gli umiliati e gli offesi è dostoevskjiano: la sostanza umana giace nella 

sofferenza dettata dall’ingiustizia. Urtato dalle promesse di felicità materiali della modernità ai suoi 

esordi, nella quale tutto dovrà essere più veloce, migliore, più grande e straordinario, Barlach cerca 

all’inizio del XX secolo delle controimmagini: immagini di forza esistenziale che siano in grado di 

esprimere le preoccupazioni e le necessità della gente, ma anche le loro speranze e le loro legittime 

proiezioni del futuro. I conflitti mistico-sociali della generazione espressionista sfociano così 

nell'utopia mistica della rinascita dell'uomo dall'intimo: la sua è un’arte sostenuta dalla speranza 

nella trasformabilità del mondo, “non un altro mondo, bensì questo mondo, ma diverso; non una 
vita in cielo, bensì il cielo sulla terra; non una fine del tempo, bensì una fine della sofferenza in un 
tempo senza fine”. 



L’essenzialità lineare delle sue sculture evidenzia una predilezione per forme squadrate e linee 

stilizzate, capaci di esasperare il punto d'incontro fra ascetismo medioevale e regole cubiste. 

Nondimeno nelle xilografie il segno duro e tagliente, a volte perfino aspro, è uno degli elementi 

caratterizzanti il suo mondo, sempre teso a rappresentare la difficile e spesso dolorosa avventura 

esistenziale dell'uomo. Come nella sua intensa attività letteraria, tanto apprezzata quanto premiata, 

dove proietta il suo personale misticismo al dramma espressionista. Tuttavia, nonostante la sua 

popolarità, i suoi lavori vengono considerati dal Nazismo un insulto allo spirito tedesco per la 

frequente rappresentazione di ‘tipi razziali inferiori’, e bollati come ‘arte degenerata’, anche a causa 

della sua posizione pacifista: centinaia delle sue opere vengono confiscate, smantellate e 

parzialmente distrutte, compresi i monumenti commemorativi ai caduti della prima guerra 

mondiale. 

ERNST BARLACH



“Il Vendicatore” del ‘14 è una scultura bronzea, una 

delle sue opere più emblematiche: incarna la figura 

mistica del guerriero che, armato di spada, avanza 

impetuoso per mettere in opera la sua azione 

distruttiva. La grande potenza che emana lo 

connota come un essere soprannaturale, una sorta 

di angelo vendicatore. Il corpo mostra tutta la 

tensione dirompente che si espande lungo opposte 

direttrici: la linea dell’avambraccio che impugna la 

spada e quella della gamba destra che avanza 

segnano la sua espansione su un asse verticale, 

mentre ne marcano lo slancio orizzontale le 

traiettorie della lama della spada e della linea che 

unisce il braccio con la gamba sinistra. Questo 

angelo-guerriero in atto di dispiegare la sua forza 

sovrumana viene a plasmare l’immagine di una 

guerra dal volto mistico-purificatore. Un guerriero 

sanguinario la cui avanzata inesorabile e impetuosa 

sembra ribadire la fatale necessità della guerra.
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“Das Wiedersehen (Il Reincontro)” del ‘26 è una 

delle sculture di gruppo più importanti di Barlach

ed è divenuta un’icona cristiana. Rappresenta un 

tema biblico dal Vangelo di Giovanni: il re-

incontro di Cristo con l’incredulo discepolo 

Tommaso al quale si è rivelato. 

Barlach mette in scena il secondo 

riconoscimento, mostrando il momento della 

comprensione che svela la verità: Tommaso, 

chino e costernato, guarda Cristo risorto che 

nonostante le sue ferite si erge per sostenerlo, 

rafforzandone così la fede. Le figure mostrano 

caratteristiche ascetiche tipiche di Barlach ma 

nessun altro gruppo di figure ha una relazione 

così forte tra le parti che qui sono 

interdipendenti, sia formalmente che 

idealmente. La profonda umanità che 

caratterizza questo lavoro va oltre la scena 

biblica. Proprio per questo i nazisti si riferiscono 

a quest'opera come a “due scimmie in camicia 

da notte". 

Dopo le sue esperienze di guerra, Barlach usa 

sempre più la figura di Cristo come simbolo per 

la sofferenza dell'umanità. Oltre alla prima 

versione in legno fa un modello in gesso nel ‘26 

e un disegno a carboncino nel 28 propedeutici 

alla fusione in bronzo del ‘30.

ERNST BARLACH



“Angelo sospeso” (Der Schwebender Engel) del ‘27 è una grande scultura 

bronzea sospesa, monumento commemorativo della cattedrale di Gustrow

in Germania in ricordo della prima guerra mondiale, divenuto il simbolo 

degli orrori di ogni guerra. Monito e speranza per le generazioni future. La 

testa dell’angelo ricorda quella della Kollwitz.

ERNST BARLACH



"Figura di mendicante" del ‘30 

è una statua in bronzo alta due metri 

progettata per la chiesa di Santa 

Caterina a Lubecca, di grande forza 

espressiva e partecipazione emotiva: 

esprime empatia, un immedesimarsi e 

un sentirsi responsabili per il prossimo 

e per ciò che succede nel mondo, oggi 

come ieri. Controimmagine di un 

modo di pensare il progresso orientato 

sempre più materialmente e immagine 

dell'uomo perchè come dice Barlach

"Siamo essenzialmente tutti 
mendicanti... Per questo è cresciuto in 
me un sentimento fraterno per i 
sofferenti”. L’essenzialità lineare dei 

due monaci richiama le soluzioni della 

statuaria monumentale italiana del 

Trecento, conosciuta dallo scultore 

durante un viaggio in Italia e poi 

rielaborata in chiave cubista. 

In fondo il Mendicante è una sorta di 

contraltare dell’Angelo: l'uno è 

sospeso, tra cielo e terra, contro ogni 

guerra, l'altro è immagine dell'uomo. 

ERNST BARLACH



ARTISTI E DISSENSO: L’ALTRA FACCIA DELL’ESPRESSIONISMO

Dopo la prima guerra mondiale e la caduta dell’impero guglielmino la Germania degli anni 

‘20 conobbe un grande fervore intellettuale, tra scontri e dialettiche accese, novità e 

sconvolgimenti, in una sostanziale libertà di espressione che vide l’esplosione della 

creatività e l'affermarsi di numerosi movimenti artistici nel fertile e doloroso clima culturale 

della Repubblica di Weimar. Ma quella fragile stagione democratica indebolita dal peso 

dell’inflazione per la grave crisi economico-sociale, e dall’esperienza bellica che aveva 

lasciato ferite insanabili, portarono ad un abbrutimento spirituale e materiale, ad una 

decadenza e ad un caos morale che spinse tanti artisti a riflettere non solo su ciò che stava 

accadendo ma anche sull’arte passata e sui destini di quella futura. Così la ricerca artistica, 

introiettando l’orrore subito dalle giovani generazioni, prese a focalizzarsi sulla celebrazione 

non più della vita ma della morte, fatto già anticipato non solo dall’espressionismo tedesco 

ma dai suoi stessi precursori.

L’esperienza della guerra rivelò insomma all’arte europea la tragedia non razionalizzabile 

della perdita dell’integrità della persona umana, sia nel corpo che nella mente. E di qui in 

avanti, la realtà umana sarà sempre più oggetto di uno snaturamento nell’arte, specchio 

dello stravolgimento che essa stava soffrendo nei sistemi socio-politici novecenteschi, dove 

sembrò prevalere il dominio più sfrenato della violenza dell’uomo sull’uomo e della violenza 

di regime, tanto che maturò una seconda fase dell’espressionismo. La forma del dissenso e 

dell’esplicita opposizione all’arte monumentale e tradizionale del potere si articolò fra 

l’inquieto presagio di un’apocalisse prossima ventura e la denuncia di una miseria morale e 

sociale in cui la Germania era caduta. 



Criterio necessario era, adesso, la descrizione lucida, amara, delle atroci sofferenze patite 

durante la guerra: così si sviluppò il movimento artistico ‘Neue Sachlichkeit’ (Nuova 

Oggettività), nome coniato in occasione della mostra del 1925 a Mannheim. ‘Oggettività’ 

non intesa nel solco del Realismo ottocentesco, poiché i pittori del gruppo fecero ricorso alla 

caricatura, alla deformazione e alla metafora, ritraendo i propri soggetti non come 

apparivano ma com’erano moralmente: dunque ‘oggettivamente’ brutti e grotteschi. Con 

amara lucidità, acutezza, disincanto, cinismo. Fra i temi prediletti vi fu soprattutto quello 

della città, intesa come luogo di perdita dell’identità collettiva e come scenario di un 

carnevale grottesco. Per via di queste rilevanti assonanze, il movimento si legava 

indubbiamente all’esperienza espressionista, con la quale condivideva l’uso di una linea 

contorta e tormentata, l’adozione di un cromatismo acceso e violento, la scelta di 

composizioni drammatiche e sgradevoli. E, come l'Espressionismo, ‘urlò’ la sua condanna 

morale per un mondo corrotto che stava correndo verso la propria rovina. Gli artisti più 

significativi furono Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, e che per ben due volte 

conobbero la guerra e realizzarono opere coraggiose caratterizzate da una violenta carica 

satirica, dove i personaggi tragicomici dell’alta borghesia e dell’esercito, i volti della classe 

dirigente, erano stravolti da fisionomie mostruose e preda delle loro ossessioni, schiavi del 

denaro, del sesso e del potere. Viceversa i proletari e i reduci della grande guerra 

apparivano spenti e svuotati, irrimediabilmente segnati dalla guerra. Per la prima volta il 

brutto e il repellente, un tempo esclusi dall’armonia dell’opera d’arte, divennero i soggetti 

preferiti perchè proprio con queste caratteristiche si presentava la società e solo così doveva 

essere rappresentata. L’esperienza della Nuova Oggettività terminò con la fine della 

Repubblica di Weimar e con l’avvento del Nazismo nel ’33.
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Max Beckmann (1884-1950) pittore, scultore, grafico tedesco, denuncia con 

forza e coraggio, e profetizza attraverso l’opera di tutta una vita, gli orrori di 

uno dei periodi più vergognosi del mondo civile. Influenzato da Munch e dai 

Fauves dai quali deriva la violenza del colore e la deformazione espressionista 

dei corpi, si unisce alla Secessione di Berlino e poi si avvicina alla Nuova 

Oggettività senza mai aderirvi completamente pur riprendendone il feroce 

sarcasmo. È un artista incompatibile con qualsiasi convivenza o appartenenza, 

un solitario radicale. È attratto dalla teosofia e dalla cabala: nella sua pittura 

cerca il ponte “che unisce il visibile all’invisibile”. Ottiene prestigiosi 

riconoscimenti ma tutta la sua vita è caratterizzata da alti e bassi: la precoce 

celebrità, la Grande Guerra che lo segna nell’animo e lo porta ad a un grave 

squilibrio psichico (è infermiere volontario), 

MAX BECKMANN (1884-1950)

l’avvento del Nazismo che vive con orrore e spavento e lo relega nel buio (è costretto a lasciare 

l’insegnamento, più di 600 opere gli vengono rimosse dai musei tedeschi e la sua arte viene 

bollata come “arte degenerata”), la fuga avventurosa e l’esilio in Olanda nel ‘37, infine il successo 

negli Stati Uniti. Realizza opere spesso enigmatiche e cariche di simboli in cui emerge la sua rara 

capacità di volgere il dramma e l'incubo in teatro dell'assurdo e la memoria storica in allucinato 

presagio. In molti lavori rivive le sue terribili esperienze di guerra e con temi angosciosi e violenti 

prefigura la catastrofe che il nazismo causerà negli anni seguenti, descrivendo in chiave allegorica 

lo sfacelo di una società corrotta edonista e materialista per la quale prova un profondo disgusto. 

La città, i locali notturni, così come il mondo del circo per Beckmann altro non sono che una 

pungente metafora del caos morale in cui versa la Repubblica di Weimar e costituiscono la quinta 

di un universo dove l’uomo affoga nella solitudine. 



Beckmann con il suo grido aspro di rivolta rifugge il male trasfigurandolo in un’iperbole visionaria 

attraverso uno stile angoloso e concitato, volumi squadrati e duri (influenza cubista) e forte 

cromatismo che si concretizza nei grandi quadri allegorici (rimando a Bosch), sempre 

caratterizzati dai suoi tratti distintivi: incisività e semplicità di forme, complesse allusioni 

simboliche, forti deformazioni espressive. Col tempo riduce il cromatismo e fluidifica la 

pennellata (nero marroni grigi dominano la superficie con qualche punta di colore) ma su tutto 

dominerà sempre il nero. 

A ricordare paura morte e lutto. Ma i soggetti principali rimarranno sempre la figura umana e la 

condizione dell'uomo, che rappresenta anche attraverso i suoi 200 autoritratti (relativi a tutti i 

periodi della sua vita) coi quali indaga non solo se stesso ma ogni essere umano posto di fronte a 

scelte così drammatiche e dolorose. 

MAX BECKMANN 



MAX BECKMANN 

“La notte” del 18-19 è una sorta di allegoria del male e 

della violenza a cui l’artista ha assistito durante la guerra 

e che lo ha profondamente sconvolto. Rappresenta 

un’umanità impazzita e abbrutita dall’odio, che infierisce 

sui deboli con gusto sadico e gratuito. La notte cui fa 

riferimento il titolo non è reale ma spirituale: indica la 

totale assenza di valori e di ideali che trasforma gli esseri 

umani in belve malvagie. La violenza della strada 

penetrata nelle case e interrompe la quiete domestica di 

una famiglia che viene brutalizzata da criminali che 

rubano torturano violentano e uccidono. La drammaticità 

della scena è accentuata dalla prospettiva stravolta, dallo 

spazio deformato come se lo spettatore vivesse un 

incubo. I corpi riempiono la tela e mostrano un complicato 

intreccio di linee e superfici acute e taglienti in una luce 

irreale, dove i colori vividi e freddi contribuiscono a creare 

un’atmosfera macabra che provoca
disagio e angoscia. Il dipinto è caratterizzato da un realismo crudo e immediato, da un disegno nervoso 

ma minuzioso nel descrivere i minimi dettagli e nel rendere le espressioni dei singoli personaggi, 

esasperate e grottesche. In quest’opera Backmann risente ancora della vicinanza di Dix e Grosz dei 

quali riprende il feroce sarcasmo, tuttavia la struttura compositiva rimanda alle scene di martirio della 

pittura antica. Ma se in quelle il male e il dolore vengono vinti o almeno attenuati dalla fede, qui il 

pittore ci mostra una visione totalmente pessimistica della vita, senza vie di scampo e senza alcuna 

possibilità di redenzione.



“Galleria Umberto” del ‘25 cioè 

nella Germania della repubblica di 

Weimar, dopo 

il suo viaggio di nozze in Italia, è 

dedicato alla scena italiana sotto 

il fascismo. Galleria Umberto 

(riferimento a uno dei più animati 

punti turistici napoletani) mostra 

sotto la volta vetrata di una 

galleria una scena orgiastica con 

trombe che squillano, gente che 

grida o ride o fa sberleffi mentre 

altri fuggono davastati a un 

incongruo vortice marino, o 

rimane afferrata a giganteschi 

pesci, o affoga implorando; 

insieme ad essa, è risucchiata in 

mare una bandiera italiana. 

Dall’alto penzola a capo in giù, 

nudo e mutilato, un corpo 

umano: una sorta di presagio di 

ciò che avverrà esattamente 

vent’anni dopo a piazzale Loreto. 

La fine di Mussolini e la fine di 

un’epoca di orrori.

MAX BECKMANN



“Vecchia attrice” del ‘26 

è un quadro che 

Beckmann annovera fra 

le sue ‘opere principali’. 

E’ un’anziana signora 

seduta, le mani 

incrociate su un gatto 

che le dorme sulle 

ginocchia, un’attrice con 

un grande passato, 

sopravvissuta, indurita: 

il volto segnato, gli occhi 

socchiusi tra stanchezza 

e rassegnazione, il naso 

imponente, la bocca 

affilata, le folte 

sopracciglia segno di 

tenacia e resilienza. 

L’abito nero rifinito di 

bianco ricorda l’abito 

talare, rigoroso e severo 

proprio come lei. 

Sembra in attesa del 

nulla. 

I traumi più orrendi 

devono ancora venire. 

MAX BECKMANN



“Departure (Partenza)” del ‘32-’33 

è un trittico dipinto nel momento in cui 

sta per trionfare il nazismo.

Rappresenta, tra orrende torture e 

cadaveri, la partenza via mare di 

flemmatiche maschere umane dove 

l’esilio sembra essere una condizione 

permanente dell’essere umano: sia 

esso partenza, perdita, assenza, 

viaggio. 

E il mare è l’elemento che più richiama 

l’idea dell’esilio e del viaggio, una 

barriera d’incognite da attraversare con 

tenacia, per evitare che quello stesso 

mare ci inghiotta. Beckmann associa 

all’idea dell’esilio come ‘morte in vita’ 

immagini funebri che ricordano  i 

‘Trionfi della Morte’ medievali con figure 

al limite dell’astratto: un gran teatro 

dell’aldilà, dove però la vita pulsa 

ancora, col suo carico di menzogna e 

seduzione.

MAX BECKMANN



“Hölle der Vögel (L'inferno degli 

uccelli)” del ‘37-’38 è uno dei primi 

dipinti realizzati in esilio, la risposta 

dell'artista alla brutalità e alla follia 

della guerra e del nazismo, e 

rispecchia la crescente violenza, 

l'oppressione e il terrore del regime. 

È considerata l'allegoria di Beckmann

del dominio dei nazionalsocialisti. 

Paragonato per il tema di denuncia a 

‘Guernica’ di Picasso, rappresenta 

una scena da incubo, una sorta di 

regno del terrore, in cui mostruose 

creature simili a uccelli sono 

impegnate in un malvagio rituale di 

tortura, vittima l'artista stesso che 

viene scuoiato: Beckmann

materializza sulla tela la minaccia di 

Hitler agli artisti delle Avanguardie 

(nel discorso di apertura della mostra 

sull'arte degenerata), 

MAX BECKMANN

secondo la quale sarebbero stati imprigionati o castrati. Dipinta con pennellate vigorose, quasi gestuali e 

colori sgargianti, quest’opera continua la tradizione germanica nel rappresentare scene raccapriccianti e allo 

stesso tempo nel prendere aspetti del classicismo e della mitologia per trasformare la realtà in 

un'evocazione senza tempo della sofferenza umana. In questo senso il dipinto, pur collocandosi tra le più 

esplicite dichiarazioni antinaziste che l'artista abbia mai fatto, trascende il tempo e la storia per diventare 

simbolo universale dell'umanità.



“Autoritratto in nero” del ‘43-’44 è uno 

dei suoi innumerevoli autoritratti relativi 

a tutti i periodi della sua vita, che 

mostrano però un uomo sempre duro, 

glaciale, impassibile, elegantissimo, la 

bocca stretta, a volte in un mezzo 

sorriso enigmatico, quasi una smorfia. 

Spesso con una sigaretta tra le dita o 

con la mano alzata come a fermare, 

giudicare, scansare. Anche in questo 

ritratto, caratterizzato da pennellate 

dense e linee nere, si presenta altezzoso 

e fiero, distaccato e inaccessibile. Una 

maschera d’estrema rigidezza 

aumentata dalla massa nera dell’abito 

che chiude formalmente la 

composizione, rafforzata dal braccio 

angolare come una sorta di barriera per 

l’osservatore. Tra i suoi vari autoritratti 

questo probabilmente è uno dei più 

aspri: ci appare più che distaccato 

ostile, alieno anche a sè stesso. 

L’autoritratto per Beckmann non è puro 

narcisismo, semmai un continuo 

confronto con se stesso, quasi per 

obbligarsi a essere sempre in prima 

linea sulla trincea della sua battaglia 

personale.

MAX BECKMANN 



Otto Dix (1891-1969) pittore tedesco esponente di spicco della ‘Neue

Sachlichkeit’, dipinge le sue opere più note durante gli anni della Repubblica di 

Weimar. Dopo un iniziale percorso accademico continua la sua formazione 

frequentando gallerie e mostre di pittura in cui scopre Van Gogh restandone 

fortemente colpito. Aderisce all’espressionismo e successivamente dà vita al 

gruppo dadaista, infine diventa un esponente di spicco della Nuova Oggettività. 

Interventista convinto partecipa attivamente sui due Fronti di guerra certo che la 

guerra sia, in fondo, una “meravigliosa catastrofe”. “Affidati ai tuoi occhi” è la 

sua dottrina, così si arruola come volontario: pensa che la partecipazione alla 

guerra consentirà di trovare

OTTO DIX (1891-1969) 

nuovi significati e forse anche nuovi orizzonti all’esistenza umana. Ma in trincea vede tutto 

l’orrore della guerra e disegna quanto accade, temi forti rappresentati con crudezza: corpi 

mutilati e cadaveri in putrefazione abbandonati in macabri campi di battaglia. Guerra, deformità, 

morte. A guerra ultimata, scosso e traumatizzato, si professa pacifista e dedica la sua maturità 

artistica al racconto della guerra e della vita postbellica nella sua quotidianità. 

Denuncia gli orrori visti e il trauma sofferto dai soldati della Grande Guerra, e soprattutto 

denuncia la terribile situazione dei più fragili, i reduci, un tempo eroi della patria e adesso feccia 

della società. Con le sue opere rappresenta un società divisa tra chi ha vissuto passivamente la 

guerra arroccato nei suoi previlegi, e chi l’ha vissuta attivamente tornando sconvolto nel fisico e 

nell’animo. Attraverso la caricatura e la deformazione grottesca e macabra svela l’ipocrisia e la 

decadenza della società berlinese, riversando tutto il suo disgusto e scagliandosi contro i 

colpevoli: l’esercito, la grande industria, i rappresentanti dei partiti nazionalistici e la stampa. Dix

non vuol soddisfare l’occhio con forme piacevoli e bei colori, bensì indignare, provocare nello 

spettatore lo stesso suo disgusto. 



OTTO DIX (1891-1969) 

Raccontando in modo allegorico e simbolico la società tedesca, anticipa tutti gli orrori che di lì a 

poco si sarebbero verificati. Una denuncia che gli costerà l’emarginazione e la rimozione di 260 

sue opere considerate “arte degenerata” dai musei tedeschi, nonché il ritiro dalle scene: sarà 

infatti costretto 

a lasciare l’insegnamento all’Accademia e a dedicarsi solo ad opere paesaggistiche. Richiamato 

sotto le armi con la mobilitazione generale, malgrado l’età e l’antimilitarismo, nel ‘45 viene fatto 

prigioniero dall’esercito francese. Nonostante ciò per tutta la vita continuerà a dipingere, 

producendo anche moltissimi ritratti e autoritratti, quella “coloratissima fauna umana che popola 
quest’isola bohemien nel cuore dello stato germanico”. Argan lo definisce come "il descrittore 
lucido, spietato, quasi fotografico delle miserie, delle infamie, della macroscopica stupidità della 
guerra".



“Invalidi di guerra che 

giocano a carte” del ‘20 

raffigura tre personaggi 

storpi seduti a un tavolo 

che giocano divertiti a 

carte: uomini deformi 

privi di gambe, dotati di 

protesi fantasiose e simili 

a burattini o a inquietanti 

automi, coi volti 

orribilmente deturpati. 

Il linguaggio pittorico di 

Dix è volutamente 

esasperato e cinico, ma la 

sgradevolezza della sua 

pittura gli è necessaria 

per descrivere una 

condizione umana 

deviata, per mostrare 

attraverso la 

deformazione fisica il vero 

volto di una società 

dissoluta e disumana, 

ingiusta, violenta e 

distruttiva. 

OTTO DIX 



“La Guerra - Der Krieg” del ‘24 è una serie di 50 acqueforti di forte impatto che 

diventerà una sorta di manifesto contro la guera e contro l’avanzata del Nazismo. 

In queste incisioni Dix denuncia gli orrori visti e il trauma sofferto dai soldati della 

Grande Guerra, elaborandoli simbolicamente attraverso l’accatastamento di forme 

sfatte, larvali e putrescenti, impastate dal fango della trincea, rievocanti il ribrezzo 

e perfino il tanfo dei cadaveri in decomposizione.

OTTO DIX



“Il ritratto di Sylvia Von Harden”

del ‘26 è il ritratto della 

giornalista Von Harden: 

un’intellettuale emancipata, 

icona di un nuovo arrivismo 

professionale e trasfigurazione 

moderna del mito dell’androgino. 

Una donna affermata che con 

l’emancipazione ha perso la 

femminilità e della quale Dix

esaspera i tratti maschili e lo 

spregiudicato atteggiamento 

anticonformista che ben 

riassumono i vacui riti della 

Berlino alla moda: dal monocolo 

al taglio di capelli, dalla sigaretta 

al cocktail. Mani come artigli e 

sguardo indifferente. Degna 

rappresentante di una nuova 

borghesia della città, di una 

classe politica all’avanguardia 

che per Dix diventa espressione 

di una società modernizzata e 

malata: un’esplicita critica alla 

società tedesca del suo tempo. 

OTTO DIX 



“Il trittico della Guerra” del ‘28 è un’opera di grande impatto che diventa subito il manifesto contro 

l’avanzata de Nazismo: una composizione di tre pannelli che rimanda ai polittici medievali, privi però di 

Madonna e Santi sostituiti da crude scene della Grande Guerra. Una guerra che coinvolge tutti, capace di 

radere al suolo grandi città e annientare intere popolazioni. Dix descrive tutto in modo brutalmente 

realistico, mescolando elementi della tradizione gotica nordeuropea (Grünewald, Bruegel, Bosch) con 

soluzioni formali proprie dell'espressionismo e del surrealismo, senza alcun tentativo di attenuare l'atrocità 

della morte e delle distruzioni: l'avanzata nella nebbia di una truppa che va incontro alla morte, il livido 

scenario di macerie corpi maciullati e in decomposizione in un paesaggio desolato e fangoso, un soldato con 

maschera antigas che si erge come l’unico immortale, uno scheletro quasi crocifisso, un milite in cerca dei 

sopravvissuti e una serie di salme, in uno schema che ricorda la ‘Deposizione di Cristo’. 

OTTO DIX 



“I sette peccati capitali” del ‘33 (anno in cui 

Hitler diventa cancelliere) è la sua ultima 

denuncia sociale: è allegoria della nazione 

tedesca degenerata, barbara, violenta e con una 

sfrenata sete di potere. Dix attraverso i 

personaggi ne raffigura i sette peccati capitali 

che hanno portato alla disfatta della Germania. 

Personaggi allegorici mostruosi e terrificanti in 

un’ambientazione cupa e indefinita: 

la strega con le banconote è l’Avidità insaziabile, 

il nano coi baffetti (dipinti dopo il ‘45) che scruta 

con disprezzo il mondo è l’Invidia che aspira a 

maggior potere, 

il mostro animalesco è l’Ira che libera gli istinti 

più selvaggi, lo scheletro con falce è l’Accidia che 

gode nell’uccidere, la donna invasata è la 

Lussuria che adesca gli uomini rendendoli 

animali, e ancora il volto gonfio e tronfio con la 

bocca da cui escono escrementi è la Superbia 

piena di sè

ed incapace d’ascoltare, infine l’uomo incastrato 

nella pentola di dolci è la Gola che rende ingordi 

e smodati. Con questo quadro finisce la sua 

produzione artistica di denuncia verso la società 

tedesca.

OTTO DIX 



George Grosz (1893-1959) pittore tedesco esponente di spicco della "Neue

Sachlichkeit", dopo regolari studi accademici nei quali conosce a fondo le opere 

degli antichi maestri e in particolare Rubens, passa da apocalittiche vedute urbane 

influenzate dal futurismo e dal cubismo ad una grafica satirica 

programmaticamente politica e fonda con Heartfield la rivista ‘Die Pleite’ (Il 

fallimento). Partecipa alle attività teatrali del gruppo Dada e diventa poi un 

esponente di spicco della Nuova Oggettività. Si arruola volontario nella Prima 

Guerra Mondiale (congedato per malattia) e osserva di persona gli orrori di una 

guerra lenta e distruttiva. 

GEORGE GROSZ (1891-1969) 

Un’esperienza che influenzerà il suo stile. Asserisce che ci sono momenti in cui un artista ha il 

dovere morale di rinunciare all’arte pura e con vena satirica e analisi spietata denuncia la pochezza 

della classe dirigente tedesca, la tracotanza dell’esercito, gli orrori della guerra. Sostiene che in età 

di crisi “è compito della pittura convincere il mondo della sua bruttura, della sua malattia, delle sue 
menzogne”. Tornato a casa aderisce al partito comunista tedesco e pubblica i suoi disegni 

scandalizzando i benpensanti con le sue ‘oscenità’: assassini, prostitute, ubriachi, malati, mutilati, 

invalidi di guerra con protesi d’acciaio. Attraverso lo strumento della satira dà sfogo al disagio di 

ogni artista dinanzi alle brutali ipocrisie della società capitalista. Disegni crudi e cattivi, sarcastici, 

sospesi tra denuncia e confessione. I suoi personaggi sono borghesi apparentemente irreprensibili, 

capaci di nascondere sotto vesti eleganti disgustose e ripugnanti nudità da cui affiorano gli istinti 

più bestiali: banchieri, prelati, politici, capitani d’industria e difensori della patria. È il potere 

corrotto e nefasto, quello stesso potere che permetterà l’ascesa del nazismo, che Grosz

rappresenta anche nelle sue tele con toni sempre più caricaturali e feroci, denunciandone l’ipocrisia 

e usando l’arma satirica con uno stile duro, grottesco, brutale quanto i tempi che sta vivendo. 



E ne rappresenta anche l’intera scena di Berlino: strade, caffé, caserme, bordelli. Una città fredda e 

impersonale, vorticosa come le ambientazioni scenografiche delle metropoli futuriste. Ma mentre 

quelle esaltano il dinamismo e il progresso tecnologico, qui la città è sofferenza e caos, e assume 

connotati apocalittici e angoscianti: solitudine, alienazione e sfruttamento, legati 

all’industrializzazione e agli aspetti peggiori della modernità, dove vaga una folla di mutilati, 

miserabili, operai e disoccupati. 

Mentre la Germania scivola nel baratro della dittatura, i suoi quadri testimoniano quello che sta 

accadendo: una disillusa visione di una società dominata ormai solo da brama di potere, denaro e 

ipocrisia.  Per la sua aperta denuncia verrà arrestato (incitamento all’odio di classe, vilipendio alla 

religione, ingiurie contro le forze armate e oltraggio al pudore), le sue opere verranno considerate 

“arte degenerata” e sarà costretto all’esilio. In America, sul finire della seconda guerra mondiale 

l’asprezza e la carica crudelmente corrosiva delle sue opere si affievoliscono lasciando il posto ad una 

pittoricità più intensa ed emotiva che descrive con maggiore cura realistica i dettagli in un contesto 

comunque surreale. La visione sarcastica e amara viene così sostituita da quella più pessimistica e 

apocalittica dove gli esiti del nazismo e della guerra appaiono in tutto il loro orrore. Proprio come 

Grosz aveva preventivato: chiari, terribili, ineluttabili. 

GEORGE GROSZ 



Metropolis del ‘16-’17 appartiene alla 

prima produzione mentre è in atto la 

Prima Guerra Mondiale, Grosz ne 

descrive la drammaticità 

metropolitana. Anche se 

caratterizzata da una spiccata 

influenza futurista -

nell’ambientazione scenografica della 

metropoli e nel movimento vorticoso 

dei personaggi, con strade affollate, 

grattacieli, velocità e simultaneità 

degli eventi - qui emerge una città 

caotica, soffocante, in un’atmosfera 

cupa e angosciante. Un’apocalittica e 

moderna Babilonia dove le persone, 

con il volto coperto da maschere, 

sembrano fuggire di fronte 

all’imminente catastrofe e dove 

l'individuo è spersonalizzato, alienato, 

puro ingranaggio al servizio del potere 

economico e politico. Anche I colori 

cupi e violenti, con un forte contrasto 

tra rosso e nero, comunicano una 

dimensione infernale e inospitale. Il 

dipinto anticipa di alcuni decenni il 

celebre film di Fritz Lang.

GEORGE GROSZ 



“Giorno grigio” (Funzionario per 

l’assistenza ai colpiti dalla 

guerra) del ‘21 è un’aperta 

denuncia contro lo sfruttamento 

dei reduci di guerra e nello 

stesso tempo contro l’egoismo e 

l’insensibilità della borghesia.

In primo piano un funzionario 

con impeccabile doppiopetto 

nero 

e camicia candida tiene stretta 

sotto il braccio una grossa 

borsa: il suo volto sferico ha 

un’espressione avida, quasi 

animalesca, accentuata dagli 

occhi strabici di chi non sa 

vedere nient’altro che il proprio 

tornaconto. Alle sue spalle 

un reduce, mutilato di guerra 

ancora in divisa dal volto 

segnato più dalle umiliazioni che 

deve subire che dal dolore e 

dalla miseria in cui vive, in 

lontananza un operaio, un 

automa senza volto che lavora 

alla ricostruzione di una città in 

cui primeggia una fabbrica 

attiva e a pieno ritmo. 

GEORGE GROSZ 



“Ritratto dello scrittore Max Hermann-Neisse” del ‘25, 

mentre la Germania inizia il suo scivolamento verso la 

tragica deriva del nazionalsocialismo, è uno dei suoi 

ritratti di un realismo teso e senza indulgenza. 

E’ il secondo ritratto del poeta-drammaturgo e amico 

tedesco, protagonista della vita dei cabaret e figura 

letteraria di spicco in quegli anni a Berlino. Costretto 

anche lui come Grosz all’esilio nel ‘33, ne condivide lo 

stesso impegno sociale e la stessa cinica visione del 

mondo. Il ritratto è come un sismografo di quello che 

sta maturando: è un corpo senza vie di fuga, 

assediato dalla Storia, costretto ad assorbirne la 

radicale negatività. Un uomo già in esilio. Tuttavia 

Grosz si smarca rispetto alle formule raggelate della 

Nuova Oggettività, e ci restituisce quella sottile 

dimensione umana di malinconia, cogliendone le 

peculiari caratteristiche: i piani scuri scolpiti del suo 

cranio, la pelle sottile che tutto lascia trasparire, lo 

sguardo pensieroso dietro agli occhiali tondi e le 

pieghe amare, 

il corpo rattrappito e le sue mani lunghe ed 

espressive. Un uomo che, quasi inghiottito dalla 

poltrona a fiori e dalla vita, nella sua ultima raccolta di 

poesie scrive: 

“Il crepuscolo piega le sue ali, ci stiamo avvicinando a 
una notte che potrebbe non finire mai”.

GEORGE GROSZ 



“I pilastri della società” del ‘26 si ispira 

all'omonima commedia di Ibsen. Raffigura 

con spietatezza e ferocia i rappresentanti 

delle classi dominanti della Germania: 

giudici, militari, politici, borghesi, nazisti. 

I personaggi sono assiepati nello spazio 

verticale, rappresentati con toni grotteschi 

e sarcastici, esteriormente rivoltanti 

poiché moralmente indegni. Grosz ne 

enfatizza le fattezze trasformando così i 

loro volti in ghigni mostruosi, acefali con 

le teste scoperchiate da cui fuoriesce ora 

un cavaliere armato (il filonazista / potere 

politico), ora escrementi fumanti 

(il borghese obeso / potere economico), 

mentre un altro ha un vaso da notte al 

posto del cappello (il giornalista 

reazionario / comunicazione asservita al 

potere) e un altro ancora benedice e 

fugge ad occhi chiusi (il prete esaltato dal 

fervore / potere religioso connivente). 

Dietro di loro uomini in divisa con spade 

insanguinate portano morte e distruzione 

(i soldati / strumenti violenti del potere) 

mentre sullo sfondo bruciano le case dei 

civili.

GEORGE GROSZ 



”Eclissi di sole” del ‘26 è un’opera 

fortemente simbolica: denuncia 

l’ipocrisia di un potere avido cinico e 

sfruttatore che decide in base al proprio 

tornaconto, senza preoccuparsi delle 

conseguenze che inevitabilmente 

ricadranno sul popolo tedesco, sempre 

più addomesticato e insicuro. Grosz

rappresenta una riunione di governo 

paradossale e provocatoria: mentre 

sulla città è in atto un’eclissi di sole (il 

simbolo del dollaro oscura la luce 

solare), siedono attorno a un tavolo 

alcuni politici senza la testa (a 

significare la loro incapacità a 

governare) e 

un mostruoso generale con la spada 

insanguinata, mentre alle spalle di 

quest’ultimo, un ricco industriale gli 

suggerisce ciò che deve dire (sottolinea 

come la borghesia tedesca e i vertici 

dell’esercito manipolino la politica). 

Il popolo simbolicamente rappresentato 

dall’asino ha i paraocchi e guarda 

altrove, mentre lentamente è trascinato 

nel baratro di in un incubo infernale. 

Un tragico presagio di ciò che sarà. 

GEORGE GROSZ 



“Il Sopravvissuto” del ‘44, realizzato 

sul finire del secondo conflitto 

quando Grosz è ormai in America, 

lontano da quella Germania da 

incubo in cui il ricordo della prima 

guerra mondiale si confonde con 

quella presente, ancora più terribile 

e definitiva. 

L’opera mostra una maturità 

artistica ormai conclamata e una 

pittoricità più intensa ed emotiva. 

Mantenendo la coloristica 

espressionista recupera le 

caratteristiche tecniche di una 

pittura meno costruita, più classica 

nelle ombre, nelle luci, nella 

composizione, risultando di maggior 

impatto emotivo a discapito di 

un’interpretazione puramente 

razionale e costruita come quella 

precedente. 

GEORGE GROSZ 

Grosz, presagendo l’esito finale, mette in scena i resti di ciò che rimarrà del mondo: un uomo 

acquattato nel fango di una palude putrida e vischiosa, terrorizzato e armato di coltello e mitra, 

capace solo di strisciare in un paesaggio apocalittico di macerie e roghi, eco di un mondo perduto e 

ormai lontano. In pratica riflette il suo stato d’animo: quello di uomo solo che non ha più futuro né 

speranza perché alla fine non ci saranno più vincitori né vinti. 



ARTISTI CONTRO IL POTERE: L’ARTE DELLA LIBERTÀ 

Di fronte alla progressiva involuzione autoritaria che stava caratterizzando la politica 

tedesca e parallelamente al Classicismo di stato adottato dal Nazismo, molti artisti e 

intellettuali maturarono un profondo disagio esistenziale e culturale, legato alla 

percezione dell’attacco alla democrazia e alla difficoltà, spesso impossibilità, di 

trovare una relazione con il proprio tempo storico. Così coniugarono l’impegno 

politico con il valore testimoniale di un linguaggio ora tragico e struggente come 

Käthe Kollwitz, ora aspro e diretto come John Heartfield. Altri, direttamente coinvolti 

in quanto ebrei come Felix Nussbaum, votarono la propria attività alla testimonianza 

diretta, lucida e implacabile, della condizione di angoscia paura e impotenza di tutti 

gli ebrei perseguitati sotto il Nazismo. Sfidando le ire del potere costituito, 

rischiando l’isolamento e l’ostracismo, talvolta vivendo in clandestinità e subendo la 

deportazione e la morte, questi artisti non si allinearono alle aspettative e alle 

richieste del potere, ma continuarono le proprie battaglie artistiche molto personali, 

denunciando le storture di una società ingiusta e disumana, e gli orrori di una 

politica dittatoriale sempre più tirannica e feroce. 



Käthe Kollwitz (1867-1945) pittrice, grafica e scultrice tedesca che durante gli anni 

di guerra mantiene viva la coscienza della Germania. Trascorre la sua vita tra 

povertà e miseria, sposa le idee socialiste e sopravvive a ben due guerre, una più 

tremenda dell’altra. Fin da giovane manifesta il suo talento artistico e impara 

l’incisione su rame. Dopo aver conosciuto Rodin, si dedica alla scultura e 

parallelamente disegna, incide e stampa. Aderisce alla Secessione di Berlino, 

diventa membro dell’Accademia delle Arti di Berlino (Akademie der Künste) dove 

insegna grafica, e con le sue numerose mostre viene consacrata come artista. Nelle 

sue opere, esprimendo il suo impegno sociale con toni tragici e struggenti tra 

Realismo ed Espressionismo, trasforma il suo dolore in voce universale e la sua 

arte in grido di denuncia contro i crimini dell'uomo, 

KÄTHE KOLLWITZ (1867-1945) 

rivelando una pietas vera ed energica, una comprensione reale dei problemi, un intuitivo senso storico. 

I suoi disegni di figure stravolte da fatica e sofferenza non esprimono solo una carica di simpatia per i 

diseredati, ma danno anche l’idea di quale forza possano scatenare le masse insorte. Sempre coerente 

nel suo rapporto commerciale con l'arte, privilegia la stampa di incisioni in modo da creare molti 

‘originali’ a basso costo e rendere i suoi lavori accessibili a tutti (non li numera per mantenere un unico 

prezzo). 

Nel corso della sua intera esistenza compone cinque cicli tematici (acqueforti, litografie e xilografie) che 

costituiscono la parte più significativa del suo lavoro grafico e nei quali riassume compiutamente la sua 

visione del mondo, spaziando dalla tematica storico-sociale a quella più intima e personale con 

straordinario vigore. Di questo lavoro dirà “sono l’essenza della mia vita. Non ho mai fatto un lavoro a 
freddo, ma sempre, in un certo senso, con il mio sangue”. Si concentra soprattutto nella stampa 

xilografica 

(già largamente usata dagli espressionisti tedeschi), tecnica che più dell’acquaforte rende l’essenziale e 

meglio esprime il pathos lasciando un segno sintetico, duro, drammatico, e riesce a rendere il dolore nel 

contrasto tra bianco e nero. Il nero che incide come il dolore nella carne, il bianco che la scava. 

Affascinata dall’arte di Barlach, realizza anche molte opere scultoree, soprattutto ‘memoriali’ in ricordo 

dei caduti, ma col tempo si focalizza con sensibilità e tenacia nella rappresentazione degli ‘ultimi’ coi 

quali ha una forte empatia (il marito medico li cura gratuitamente nella loro casa). 



esprime la tragedia vissuta comune durante quegli anni, e di bambini vittime predestinate e inermi. Sente 

infatti in modo viscerale il tema della maternità che rappresenta spesso con lo strazio di madri incapaci di 

nutrire i propri figli agonizzanti per stenti e fame: dà espressione alle vittime di povertà e di guerra, e fa del 

dialogo con la morte uno dei suoi principali temi (perde il figlio al fronte nella prima guerra mondiale). Ma se 

sulle rovine della prima guerra mondiale fa del motto “Nie wieder Krieg (Mai più guerra)” l’emblema del suo 

pacifismo, quando scoppia la seconda guerra mondiale, seppur stanca e vecchia, leva un grido alto e 

potente a proprio testamento spirituale col suo ultimo lavoro “Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden

(Non macinate le sementi)”, da una frase di Goethe. E le sementi sono i giovani raccolti sotto le poderose e 

protettive braccia di una vecchia madre. Un monito a tutta l'umanità nella speranza tolstoiana che il mondo 

possa essere davvero un mondo di fratelli, poiché dalla violenza non può che nascere violenza. Negli anni le 

sue opere diventano sempre più critiche verso il regime e nel ‘33, colpevole di aver firmato un appello contro 

il Nazismo, viene dichiarata "persona non grata", costretta a dimettersi dall’insegnamento, a subire la 

rimozione delle sue opere dai musei tedeschi e la proibizione di esporre con la motivazione che "...nel Terzo 
Reich le madri non hanno nessun bisogno di difendere i loro bambini. Lo fa lo Stato!". Tuttavia, non essendo 

ebrea e grazie alla sua popolarità, evita la deportazione e resta a Berlino fino al bombardamento del ‘43, in 

un lungo ‘esilio interno‘ di profonda solitudine, amareggiata che la guerra l’accompagni fino in fondo. Muore 

due settimane prima della resa tedesca. Il suo lavoro verrà definito “il più grande poema della Germania... 
la voce del silenzio dei popoli sacrificati”

Di idee socialiste e pacifiste, raggiunge grande popolarità specie nel movimento operaio 

tedesco, e fra coloro che si battono contro la guerra e contro il Nazismo. “La mia 
formazione d'artista - dice - ha coinciso con la nascita del Socialismo. Certo, a quel tempo 
non svolgevo un'attività militante vera e propria, ma di sicuro capivo che l'idea della 
bellezza per me era il proletariato, nelle sue tipiche espressioni di lotta e di sofferenza, 
che mi spronavano a dipingere...” Sulla capacità di resistenza dei lavoratori sfruttati 

realizza molti manifesti che diventano subito famosi. Parallelamente crea opere grafiche 

con scene e soggetti tratti dalla vita quotidiana nei suoi aspetti meno edificanti, 

soprattutto immagini di madri dalla forte carica emotiva il cui dolore ben sua arte in grido 

di denuncia contro i crimini dell'uomo, 
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“Ein Weberaufstand (Una rivolta dei tessitori)” del 

1893-97 è il 1° ciclo di acqueforti e litografie, prima 

vera prova come incisore, che la consacra come 

artista ‘sociale’ e la rende popolare. Ispirato 

all’omonimo dramma di Hauptmann ma attualizzato, 

racconta il tentativo di rivolta dei tessitori della Slesia 

di metà ‘800 esasperati dai salari da fame. La 

Kollwitz, mostrando una fittizia rivolta dei tessitori del 

presente, collega la miseria del passato con quella a 

lei attuale, e si concentra sulla rivolta e sulla 

resistenza della classe operaia sfruttata. Le toccanti 

scene di massa come in “Weberzug (Marcia dei 

tessitori)” testimoniano proprio la presa di posizione 

dell'artista a fianco dei lavoratori, pur nella 

consapevolezza che la rivolta finirà in una sanguinosa 

repressione. Tuttavia è una rivolta necessaria, 

urgente: nasce dal non poter più accettare la 

sofferenza dei propri figli, vittime innocenti di 

privazioni e povertà, bassi salari e condizioni di vita 

disumane. Come in “Elend (Miseria)” dove in una 

stanza spoglia e buia mostra lo strazio di una la 

madre inginocchiata accanto al figlio malato, nella 

semioscurità il grande telaio causa della loro 

malasorte. Le sue non sono figure eroiche che si 

lanciano nella tempesta, ma uomini stanchi, donne 

piegate, vecchi esausti, bambini tristi e malati. 

Un’umanità destinata al fallimento dell’impresa, e 

perciò a soccombere e soffrire ancora.  
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“Der Bauernkrieg (La Guerra dei contadini)” del 1903-8 è il 2°

ciclo di litografie (con il quale vince un premio che le permette 

un soggiorno-studio a Firenze) ispirato alle atmosfere di Zola, 

e si pone come ultimo lavoro sulla storia tedesca e come inizio 

di nuovo corso sulle condizioni di vita delle classi più povere. 

Racconta la rivolta contadina tedesca del ‘500, scatenata da 

una vecchia madre impazzita dal dolore per la violenza subita 

dalla giovane figlia, ed esplosa nella rabbia collettiva dei 

contadini. L’offesa al corpo della giovane donna non tocca solo 

la madre come persona, è la maternità stessa ad essere 

calpestata, 

e con la maternità la vita. La ribellione pertanto è una 

necessità bestiale, assoluta e senza mediazioni, di affermare il 

valore della vita. Ciò che distingue questa raccolta dalle opere 

realiste è il suo carattere più che innovativo: i contadini della 

Kollwitz non sono più povera gente da commiserare, i suoi 

disegni nonesprimono solo empatia verso i diseredati ma rivelano anche la forza delle masse insorte. Qui più che mai 

il personaggio principale è il popolo, inteso non come somma di singoli individui ma come massa 

compatta, unita da una stessa visione delle cose e da un medesimo sentire. Figure travolgenti come un 

fiume in piena proprio come in “Losbruch (Scoppio/Carica)” dove l’unico personaggio che fa da 

contrappeso a quella massa in diagonale è l’anziana donna di spalle che incita alla rivolta, a ricordarne 

un’altra del famoso quadro di Delacroix. Ma se ne ‘”La libertà che guida il popolo” la donna è idealizzata, 

qui al contrario è una donna reale: una vecchia contadina, scalza e furente, con le braccia alzate e le 

mani ad artiglio che incita altri contadini. Incontenibili e furenti come lei.
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“Krieg (Guerra)” del 22-23 è il 3° ciclo di sette xilografie, la sua risposta alla tragedia di quelli che 

lei chiama "anni indicibilmente difficili" della prima guerra mondiale e delle sue conseguenze. 

Guerra che per lei non vuol dire combattimenti e soldati, né tantomeno onore e gloria, ma quel 

terribile circuito del lutto per cui la vedova non è solo la donna privata del proprio compagno 

caduto, ma anche la madre del figlio caduto, come lo sono anche i genitori dei figli caduti. Il ciclo si 

concentra sul dolore di coloro che sono rimasti ad aspettare e assume una simbologia universale 

dove in lutto sono soprattutto le figure femminili, scosse da profondità archetipiche, ancestrali. 

Figure dolenti più che rabbiose poiché la Kollwitz si trova a stare là dov’è il dolore, quello intimo, 

raccolto, che non grida contro il potere, quello femminile che difende piuttosto che offendere. Come 

in “Die Mütter (Le madri)” un gruppo di donne strette a cerchio intorno ai propri figli, una fortezza 

protettiva e inespugnabile, e in “Die Witwe I (Vedova)” e “Die Witwe II (Vedova 2)” che raffigurano 

entrambe una donna, la prima incinta il viso reclinato e le braccia incrociate sul grembo a 

protezione del figlio che verrà, la seconda distesa sulla nuda terra, i piedi scarni e ossuti,  che 

stringe a sé il figlio che presto morirà. 
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O in “Die Eltern (I genitori)” dove esprime il suo desiderio di 

rappresentare la ‘totalità del dolore’ attraverso due figure 

intrecciate in un abbraccio che le rende quasi indistinguibili, 

poiché ognuno rappresenta l'unica altra persona al mondo in 

grado di comprendere il significato della loro perdita. La madre 

piegata, il padre che tenta di sostenerla, la grande mano a 

coprire gli occhi, entrambi i visi oscurati e trasformati da ritratti 

in archetipi. O ancora in “Das Volk (Il popolo)” ancora madri, 

sole disperate e risolute, assieme ai loro figli. Emergono dal 

nero che invade tutto il campo, volti scheletrici e mani ossute, 

la madre al centro che protegge un figlio, fulcro del dolore 

collettivo (un coro greco coi volti esasperati dal segno 

espressionista). Donne come antiche Antigoni che seppelliscono 

i loro morti. La Kollwitz da un lato ne rappresenta il dolore 

patito rendendolo fisicamente visibile, dall’altro lo rende 

accessibile a noi spettatori che nel vederlo lo trasformiamo in 

volontà di pace, in possibilità di ricostruire un mondo nuovo e 

migliore. 

Con queste sette grandi incisioni, che riflettono non solo il suo 

rinnovato impegno ma anche la sua esperienza personale e il 

suo dolore (la morte in guerra del figlio), si misura usando una 

tecnica a lei nuova: la xilografia su legno duro per dare quella 

drammatica sinteticità, puro pathos enfatizzato da pochi ma 

incisivi segni di un bianco e nero netto e spettrale.
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“Proletariat (Proletariato)” del 24-25 il 4° ciclo di tre xilografie di assoluto 

vigore compositivo e tecnico, che riecheggiano il pesante clima di vera e 

propria fame che la Germania attraversa poco prima della presa di potere 

di Hitler. È il più breve, ma anche il più laborioso dei suoi cicli, essenziale 

nel segno, drammatico nella composizione dominata dal nero che 

trattiene il bianco della figurazione. Come in “Hunger (Fame)” con la 

madre piegata fin quasi a terra, i figli aggrappati e lo scheletro della 

morte che li sovrasta, con grande incisività di segno e drammaticità di 

espressione riproponendo un tema a lei caro e spesso trattato.

“Vim Tod” (Della Morte) del 34-35 è il 5° ciclo di litografie realizzate dopo 

l'ascesa al potere nazista che rivestono un carattere apparentemente più 

intimo e personale. Racconta quella morte con cui, come scrive alla sorella 

Lise nel febbraio ’45 ha “conversato per tutta la vita”. La tematica è 

comunque universale. Otto litografie che mostrano la morte in visita ai più 

vulnerabili: i poveri, gli umili, perlopiù donne e bambini. Una morte che 

arriva a volte violentemente come in “Tod greift in eine Kinderschar (La 

morte che afferra un gruppo di bambini)”, altre come un amico atteso e 

benvenuto. Nella stampa finale “Ruf des Todes (Chiamata della morte)” il 

volto di una delle protagoniste è quello dell’artista stessa (una madre 

rassegnata e stanca che ha perso ogni speranza) e la Morte non deve fare 

altro che allungare la mano e avvicinandosi invitarla ad intraprendere il 

grande viaggio...
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“Gedenkblatt für Karl Liebknecht (In Memoriam

Karl Liebknecht)” del ‘20 è l’opera in cui 

esprime maggiormente le sue idee politiche 

socialiste: è la risposta all’assassinio di Karl 

Liebknecht, leader della rivolta Spartachista 

(movimento rivoluzionario socialista tedesco) 

capeggiata insieme a Rosa Luxemburg nel ‘19, 

che aveva scatenato un’ondata di lutto pubblico 

e che segnò l’involuzione che porta alla fine 

della Repubblica di Weimar e all’ascesa del 

nazismo. L’opera nasce proprio da questa 

consapevolezza. È una xilografia realizzata 

dopo vari tentativi con tecniche diverse 

(acquaforte, litografia), una stampa 

commemorativa come un lamento per il morto, 

un'allusione al motivo cristiano del Compianto 

di Cristo, iconografia facilmente riconoscibile 

dalle masse. 

La Kollwitz, che avverte assai dolorosamente la morte di Liebknecht, si concentra non su quell’uomo, ma 

su quegli operai che in lui avevano riposto la loro fiducia. Sposta cioè l'attenzione su coloro che sono 

stati colpiti indirettamente piuttosto che sulla vittima stessa. Questo schema costante nel suo lavoro qui 

si riflette nella rappresentazione della folla piangente attorno al letto di morte in un lutto dignitoso e 

tranquillo. 

Gli operai sono gravi e solenni, le loro grosse mani allungate sul bianco lenzuolo funebre, quasi in gesto 

di carezza, danno alla scena un forte senso di commozione, le figure sono un unico blocco, la testa di 

Liebknecht è spenta, disseccata, il ritmo narrativo semplice e severo.
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L’impegno sociale per i più deboli torna, altresì, coi suoi manifesti più famosi come in “Die Überlebenden

(I Sopravvissuti)” del ‘23 che rappresenta le conseguenze della guerra, non solo della prima guerra mondiale 

bensì di tutte le guerre passate e presenti, di tutte le guerre a venire. Un’intensa rappresentazione del dolore, 

dell’angoscia e della perdita: una madre dalle orbite incavate e nere circondata da anziani e mutilati. Sotto di 

lei bambini rannicchiati, alcuni stretti a lei altri aggrappati alle sue braccia. In “Deutschlands Kinder hungern

(I bambini tedeschi hanno fame)” del ‘24 con i piccoli dall’espressione stralunata per la fame  che tendono le 

ciotole vuote; in “Brot (Il pane)” del ‘24 (xilografia e litografia) che rappresenta una madre vista di schiena 

strattonata dai piccoli figli affamati che le chiedono da mangiare; in “Nie wieder Krieg (Mai più guerra)” del ‘24 

una protesta contro il militarismo, dove il gesto imperioso del giovane con un braccio alzato e una mano sul 

cuore suggella il giuramento.
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Anche nelle sue sculture ci restituisce un’umanità 

carica di dolore schiacciata dalla sofferenza, dove 

emerge il tema della maternità violata dalla guerra 

come in "Mutter mit totem Sohn (Madre con Figlio 

Morto)" del ‘39 un piccolo bronzo noto anche come 

“Pietà”, dedicata al figlio Peter morto nella prima 

guerra mondiale e scelta dalla Germania 

riunificata per esprimere la tragedia delle vittime 

di guerra e tirannia. Esprime l’inconsolabile 

disperazione di una madre per la perdita del figlio, 

tema spesso già affrontato in passato. Una Pietà 

che differisce da quelle classiche in quanto il figlio 

morto non è appoggiato sulle ginocchia della 

madre bensì accovacciato sul pavimento tra le sue 

gambe, abbracciato dalla madre che sembra quasi 

cullarlo. “Sto lavorando alla piccola scultura... Ora 
è diventata una specie di Pietà. La madre si siede 
e ha il figlio morto disteso tra le ginocchia in 
grembo. Non è più dolore, ma contemplazione.”



Felix Nussbaum (1904-1944) pittore tedesco di origini ebree vittima 

dell’olocausto, è un lucido testimone della propria persecuzione e di quella di 

tutti gli ebrei vissuti in quegli anni bui. Dopo una regolare formazione 

artistica che gli permette di esporre in varie gallerie, influenzato da Rousseau 

e Van Gogh, diventa un esponente dell’espressionismo e si apre alla Nuova 

Oggettività e alla Metafisica con interesse (in particolar modo a Carrà che 

conosce durante 

il suo soggiorno a Roma per aver vinto una borsa di studio a Villa Massimo). 

Costretto a lasciare la Villa insieme alla moglie, inizia una lunga e disperata 

peregrinazione per l’Europa alla ricerca di un luogo sicuro dove continuare a
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dipingere, unico antidoto alla follia dei tempi che gli impedirà di ritornare in patria. Un esilio tra 

Italia Svizzera Francia e Belgio, ma viene arrestato e internato nel campo francese di Saint-

Cyprien da cui rocambolescamente riesce a fuggire. Tornato di nuovo in Belgio rimane nascosto 

con la moglie per quattro anni fra solitudine e paura, finché in seguito a una delazione viene di 

nuovo arrestato dalla Gestapo e deportato ad Auschwitz, dove troverà la morte. Nel giro di un 

anno tutta la sua famiglia sarà deportata e uccisa. Costretto costantemente tra fuga e 

clandestinità, vive con grande conflittualità la sua identità di ebreo: da una parte ciò che lo 

identifica profondamente, dall’altra ciò che lo espone continuamente al pericolo. Autore di 

numerose opere allegoriche, drammatiche danze della morte, nei suoi quadri racconta soprattutto 

la realtà dei ghetti e quella dei campi di sterminio focalizzando l’attenzione sulla condizione degli 

ebrei sotto il nazismo: uomini perennemente in fuga. Questa “vita sradicata", come la chiamava 

Felix, lo porta a dipingere numerosi e intensi ritratti di se stesso: immagini speculari 

malinconiche e inquietanti, nelle quali esplora la propria identità di artista, fratello, marito, figlio 

e rifugiato. 
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Autoritratti carichi di angoscia e oscuri presagi che raccontano la vita da braccato con la costante 

paura dell’arresto e della deportazione, nei quali rivela non solo la capacità di mostrare se stesso 

con le sue paure più profonde, ma la partecipazione ad un calvario collettivo carico di angoscia 

tanto da impedire qualsiasi resistenza, qualsiasi ribellione, qualsiasi reazione a tanta assurda 

ferocia inumana. Dipinge anche molte nature morte, vere e proprie riflessioni sulla propria 

situazione esistenziale, nelle quali emerge sempre la stessa condizione di dolore, straniamento 

disperazione impotenza. A lungo dimenticato è stato riscoperto solo di recente ma, come scrive 

Libeskind, l’architetto che ha progettato il Felix Nussbaum Museum tedesco, i quadri di 

Nussbaum sono più che dipinti sono documenti permanenti che “…. elevano la narrazione della 
storia come arte nell’ambito della sopravvivenza stessa del popolo ebraico e della civiltà 
europea”.



“Natura morta con pallone di calcio” del 

‘40 è una delle sue nature morte, 

‘Stilleben’, ossia vita silenziosa, ma 

anche immobile segreta nascosta 

proprio come la vita che è costretto a 

fare. Nel quadro, denso di simboli, in 

primo piano una tovaglia rosa con vari 

oggetti tra cui: un pallone da calcio 

(sogno di fuga e libertà), un rotolo di 

carta (messaggio che nessuno può 

leggere come i suoi quadri che nessuno 

può vedere), un libro (Zola, scrittore 

francese schierato nel caso Dreyfus

e inviso dal nazismo), una sveglia 

(l’infinito passare del tempo per ogni 

clandestino), una maschera africana 

(autentica come la sua creatività), ... 
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una viola del pensiero (‘Stiefmutterchen’ derivante da ‘Stiefmutter’ ossia matrigna, come il Belgio 

matrigna cattiva che gli ha negato la cittadinanza). In secondo piano un balcone e un lampione 

accesso in un’atmosfera cupa e in una prospettiva stravolta e disorientante. In primo piano la 

sicurezza di un ambiente domestico, in secondo piano l’oscurità del mondo esterno, irrazionale e 

ostile. Il quadro rappresenta la sua stessa vita, il suo stesso sentire: isolamento, difficoltà, 

sradicamento, impotenza.



“Das Gefangenenlager (Nel campo di 

prigionia)” del ‘40 Nussbaum rappresenta ciò 

che ha passato col primo internamento nel 

campo di concentramento di Saint-Cyprien

nel sud ovest della Francia: riflette le 

condizioni disumane e umilianti che ha 

vissuto, ma soprattutto racconta la 

disperazione di tutti i deportati, la loro 

sofferenza e la rassegnazione. In primo piano 

un uomo scalzo con vesti stracciate, seduto 

su una cassetta di fortuna in una landa 

desertica: testa china, cranio rasato, volto 

nascosto nel gesto d’asciugare il pianto. In 

lontananza altri prigionieri mezzi nudi vicino a 

una latrina, dietro di loro una baracca, oltre 

quella solo il filo spinato sotto un cielo che 

minaccia tempesta. La scena scarna e 

desolante dai caldi toni sabbiosi, si concentra 

sul gesto dell’uomo in primo piano: affranto 

sconsolato solo.
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“Autoritratto con carta d’identità ebraica”

del ‘43 è uno dei suoi autoritratti più 

famosi, divenuto un’icona più volte 

riprodotta come simbolo della Shoah: 

l’artista mostra allo spettatore il segno 

tangibile della segregazione. In 

un’atmosfera cupa e livida, un uomo 

esibisce il proprio documento di ‘giudeo’ 

come se fosse di fronte ad un nazista, sul 

cappotto la stella di David, sul volto la 

rassegnazione. è circondato da 

insormontabili mura, sullo sfondo il ghetto, 

i fumi pestilenziali e un albero spoglio a 

ricordare una forca. Accanto, un ramo 

fiorito sotto uno sprazzo di cielo: l’llusione

di una possibile speranza. La sua faccia 

emaciata, con la barba lunga è l'immagine 

dell'esule cacciato, sradicato, escluso: negli 

occhi smarrimento, incertezza, incapacità di 

comprendere il senso di ciò che sta 

accadendo. Nessuna ribellione né condanna, 

solo un insieme di complessi stati d’animo 

che esprimono un’unica domanda: perché. 
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“Il trionfo della morte” del ‘44  l’ultimo 

quadro di Nussbaum prima della 

deportazione, si rifà ad un tema 

iconografico a carattere macabro diffuso nel 

Tardo Medioevo, spesso usato per anticipare 

la peste nera, a volte usato come sua 

diretta conseguenza. Da sempre simbolo 

della vittoria della morte sulla vita. Questa 

drammatica danza della morte dove ogni 

scheletro contribuisce ad una macabra 

sinfonia orchestrale sui resti della civiltà 

europea, buttati a terra e calpestati con 

indifferenza, simboleggia la distruzione della 

cultura occidentale le cui testimonianze 

sono ridotte a macerie. L'organista al centro 

della figura ricorda il pittore stesso, il suo 

alter ego

che veglia senza più emozioni, in questa apocalittica devastazione dove la musica assume un ruolo 

chiave. 

La musica dei campi di concentramento, suonata coercitivamente dalle orchestre dei prigionieri, ne 

scandiva tempi e momenti, anche i più estremi come le impiccagioni o l’entrata nelle camere a gas. 

Per gli aguzzini era una sorta di esaltazione dell’orrore, annientamento della dignità umana, e per i 

musicisti rappresentava la possibilità di salvezza (trattamento migliore e quindi maggiori probabilità di 

sopravvivere), ma per i deportati diventava estraniazione dalla realtà, funzione consolatoria, illusione: il 

solo modo per rimanere attaccati alla vita.



John Heartfield (Helmut Herzfeld) (1891-1968) pittore tedesco, anglicizza il 

nome Helmut Herzfeld per protesta (contro la propaganda sciovinista tedesca 

che urla sui giornali “Dio punisca l’Inghilterra”), creatore di fotomontaggi che 

hanno composto un vero e proprio repertorio d’immagini e che sono considerati 

l’anticamera dell’attuale satira politica disegnata. Aderisce alla corrente 

avanguardista del Dadaismo berlinese, viene arruolato nell'esercito nella Prima 

guerra mondiale ma congedato subito per motivi di salute e tornato a Berlino 

conosce Grosz che lo porta ad impegnarsi politicamente. Col fratello fonda la 

rivista pacifista “Die neue
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Jugend (Nuova gioventù)” che pubblica i lavori degli artisti di sinistra e introduce la fotografia 

anche nelle illustrazioni delle copertine. Aderisce al partito comunista tedesco per il quale 

produce alcuni sensazionali manifesti e progetta set per spettacoli teatrali di Piscator (fondatore 

del Proletarian Theatre di Berlino) e di Brecht. Processato decine di volte dalle autorità per insulti 

al capo della polizia, ai parlamentari, al governo, nel ‘33 riesce a fuggire a Praga poco prima della 

cattura da parte delle SS, ma continua a lavorare facendo in modo che i suoi lavori raggiungano 

la Germania. Con l’invasione nazista della Cecoslovacchia, ancora una volta è costretto alla fuga 

ma continua la sua azione di denuncia con il consueto impegno anche da Londra. Dopo la guerra 

torna nella Germania dell'Est ma viene visto con sospetto e, nonostante la sua fama, i suoi 

fotomontaggi saranno criticati in quanto poco in linea con i principi del realismo socialista. Reso 

famoso dalle copertine della rivista comunista “AIZ”, Heartfield coniuga l’impegno politico con il 

valore testimoniale di un linguaggio aspro e diretto: il fotomontaggio (imparato nella scuola di 

Arti Applicate) che gli permette una potente quanto sintetica comunicazione del messaggio 

morale e politico, usato come strumento di critica sociale e di satira politica, volta in particolare a 

denunciare i crimini nazisti e demistificare i miti su cui reggono. 



JOHN HEARTFIELD
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L’elemento comunicativo che caratterizza il fotomontaggio è il tono provocatorio con cui s’invita 

l’osservatore ad andare al di là dei fatti per cogliere il significato profondo degli avvenimenti. La 

carica esplosiva della sua satira, che offre ai lettori analisi politiche secche e dirette anche 

attraverso messaggi e frasi, nasce dagli accostamenti più ingegnosi e imprevisti, e dall’uso 

straniante del mezzo fotografico che produce nello spettatore un vero e proprio shock 

percettivo.Heartfield nei suoi fotomontaggi non critica aspramente solo il nazionalsocialismo, ma 

tutti i protagonisti della scena politica del tempo, rappresentati nella propria nudità esplicita: da 

Hitler a Mussolini a Stalin, tutti subdoli manipolatori su un precario scacchiere internazionale che di 

lì a poco approderà alla Seconda Guerra mondiale. I suoi lavori sul nazismo, anche in tempi di 

computer conservano ancora una straordinaria forza d’impatto. Una forza ottenuta soltanto con 

immagini fotografiche, parole, forbici e colla.



JOHN HEARTFIELD  MANIFESTI E COPERTINE DELLA RIVISTA AIZ

“Adolfo, il superuomo: ingoia oro 

e vomita sciocchezze” del ‘32 è il 

suo fotomontaggio più celebre e 

coraggioso, uno dei tanti in cui 

viene utilizzata l’immagine del 

Führer: il ritratto-fotomontaggio 

di Hitler realizzato per la rivista 

“AIZ” (Arbeiter Illustrierte

Zeitung, Giornale Illustrato 

Operaio) con il quale denuncia i 

rapporti che legano il futuro 

dittatore ai grandi capitalisti 

tedeschi. Nell’esofago di Hitler, 

fotografato nella sua tipica posa 

da arringatore, da una sorta di 

radiografia si scorge una pila di 

monete che parte dalla laringe e 

scivola nello stomaco già pieno, 

mentre una svastica occupa il 

posto del cuore, come ad indicare 

che la colonna portante del 

nazismo è proprio il capitalismo.
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“Dieci anni dopo: Padri e figli” del ‘24 dei 
ragazzini sfilano in divisa militare sovrastati 
dagli scheletri dei dei loro padri, soldati 
morti in guerra dieci anni prima: denuncia 
la carneficina causata dalla Germania nella 
prima guerra mondiale e la paura per una 
nuova guerra di rivincita

“Niemals Wieder! (Mai 
più!)” del ‘32 la colomba 
della pace infilzata da 
una baionetta davanti al 
Palazzo della Società 
delle Nazioni su cui è 
issata la svastica nazista 
al posto della bandiera 
svizzera: per protestare 
contro le concessioni e 
aiuti di Ginevra alla 
Germania che stanno 
minando la pace 

“Dietro a me milioni, un 
piccolo uomo chiede 
grandi regali” del ‘32 
Hitler con la destra alzata 
riceve denaro da un 
rappresentante del 
capitalismo tedesco col 
volto nascosto: rivela la 
realtà dei rapporti del 
führer con industriali e 
latifondisti agrari che 
hanno finanziato l'ascesa 
del nazionalsocialista e le 
sue violenze
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“Hitler burattino degli 
industriali” del ‘33 un 
burattino con la faccia di 
Hitler viene manovrato 
dal tipico borghese in 
cravatta e  sigaro: 
denuncia l’ingerenza 
degli industriali tedeschi 
nella politica che riduce il 
Führer a un burattino che 
viene manovrato

“Der Henker des Dritten
Reichs (Il carnefice del 
Terzo Reich)” del ‘33 
Goering urlante col volto 
trasformato in belva, in 
veste di macellaio con 
mannaia: smaschera il 
vero colpevole dell’incendio 
del Reichstag, Göring, 
ministro del Reich e capo 
della Gestapo che farà 
uccidere degli innocenti al 
posto suo

“Mimica” del ‘34  Göbbels
cerca di mascherare il 
Führer con la barba di Marx
per attirare i lavoratori 
contrari alle idee 
nazionalsocialiste: pone 
l’accento sulla ricerca del 
consenso delle masse 
nonostante la loro totale 
esclusione dalla vita politica 
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“Heil Hitler!” del’34 un 
soldato nazista ucciso 
dagli stessi nazisti: 
si riferisce alla ‘Notte 
dei Lunghi Coltelli’ in cui 
Hitler fece assassinare 
Röhm e le sue ‘Camicie 
Brune’

“Uccellacci” del ‘36 due 
enormi uccelli rapaci col 
berretto delle SS e dei 
franchisti rispondono 
“passeremo” al “No pasaran” 
dei soldati lealisti: denuncia 
l’appoggio di Hitler a Franco 
contro i partigiani durante la 
guerra spagnola

“Wie im Mittelalter so im
Dritten Reich (Come nel 
Medioevo così nel Terzo 
Reich)” del ‘34 una ruota 
da tortura che strazia un 
uomo, e una svastica che 
ne strazia un altro: mette 
in parallelo l’atrocità delle 
torture del passato a 
quelle del Terzo Reich, un 
ritorno ad un pericoloso 
Medioevo 



ARTISTI “DEGENERATI”: LA MORSA NAZISTA

Nel ‘33 in Germania, con il consolidamento di Hitler al potere, la libertà di espressione venne 

presto soppressa da una violenta e sistematica azione di censura ed epurazione nel tentativo di 

‘ripulire’ e cancellare tutto quanto giudicato una minaccia contro il nazismo. Fu così che i libri 

sgraditi vennero bruciati nelle pubbliche piazze, le opere delle Avanguardie confiscate e 

distrutte, le scuole, come il Bauhaus, chiuse, e molti artisti prima vennero screditati e umiliati 

attraverso le ‘Mostre della Vergogna’, poi allontanati dall’insegnamento, infine costretti all’esilio o 

alla clandestinità. Nell’ottobre del 1936 la sezione d’Arte moderna della Nationalgalerie di Berlino 

venne chiusa e l’anno successivo Goebbles, ministro della propaganda, istituì una commissione 

presieduta dal pittore Adolf Ziegler con il compito di individuare e sequestrare tutte le opere che 

non aderivano ai principi estetici dettati dal nazionalsocialismo: la Gestapo confiscò oltre 16.000 

opere, in parte vendute all’asta a musei americani e svizzeri (fruttano al Terzo Reich oltre 22 

milioni di euro odierni), in parte acquistate di nascosto da alcuni gerarchi, in parte destinate al 

rogo nello spettacolare falò di Berlino del 1939. Erano tutte opere di artisti ritenuti nemici della 

grande Germania che stava nascendo, opere di disfattisti, di sabotatori mentalmente malati da 

far tacere il prima possibile.

Il processo di censura passò attraverso due grandi mostre allestite a Monaco nel 1937, la 

“Entartete Kunst (Arte degenerata)” e la “Grosse Deutsche Kunstausstellung (Grande Rassegna 

di Arte germanica)”, inaugurate contemporaneamente in due sedi vicine in modo da poter 

essere visitare contestualmente per fare un confronto tra la grandiosità dell’arte germanica e la 

follia dell’arte degenerata. Oltre 650 opere di 112 artisti tra i quali: Ernst Barlach, Max

Beckmann, Paul Cézanne, Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, Lyonel Feininger, Conrad 

Felixmüller, George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield, Erich Heckel, Karl Hofer, Alexej von 

Jawlensky, Vasilij Kandinskij, Alexander Kanoldt, Paul Klee, Elkfriede Lohse-Wächtler, Ernst 

Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, El Lissitzky, Emil Nolde, Franz Marc, László Moholy-Nagy, Piet

Mondrian, Otto Mueller, Edvard Munch, Max Pechstein, Hans Richter, Oskar Schlemmer, Kurt 

Schwitters, Karl Schmidt-Rottluff, Vincent Van Gogh.



ARTISTI “DEGENERATI”: LA MORSA NAZISTA

In pratica i maggiori esponenti dei i principali movimenti artistici del primo ‘900.

Contrariamente alla mostra dell’arte nazista, quella dell’arte degenerata presentava le opere in 

maniera caotica per far apparire gli autori mentalmente disturbati, e venne affiancata da disegni 

di malati di mente e accompagnata da scritte sarcastiche dispregiative e denigratorie. In pratica 

si voleva ostacolare la comprensione delle opere per alimentare nel pubblico senso di 

claustrofobia e sentimenti di intolleranza, per dimostrare che dietro l’arte degenerata si 

nascondeva il tentativo d’imporre l’anarchia politica da parte di un gruppo ristretto di ebrei e 

bolscevichi che consideravano il mondo “un grande bordello” popolato da ruffiani e prostitute, e 

da soldati tedeschi resi ‘idioti, vili, bruti, sessisti e ubriaconi’. Per creare maggior disagio si 

accedeva alla mostra da un’angusta sala, attraverso una grande scultura lignea di Ludwig Gies

raffigurante il “Cristo sofferente e contorto” (commemorava i caduti della Prima guerra 

mondiale) che ostruiva parzialmente il passaggio creando impaccio e disagio ai visitatori. 

Strumentalizzando l’angoscia che la scultura trasmetteva nel comunicare la sofferenza dei 

caduti, i nazisti cercavano di trasferire il senso di disagio del tema trattato alla scelta estetica 

“malata” dell’artista. 

In contrapposizione all’arte delle avanguardie il Partito Nazionalsocialista teorizzò un’arte fuori 

dal tempo, e per questo eterna. Un’arte che doveva trovare le proprie radici negli stilemi 

dell’arte classica e fare sintesi delle culture che avevano formato il carattere nazionale del 

popolo tedesco. Un’arte che solo così avrebbe incarnato l’unicità germanica, considerata un 

valore da difendere dalle contaminazioni degli ebrei e dei bolscevichi che ne corrompevano la 

purezza. In pratica, secondo l’estetica nazista, si doveva dare forma alla perfezione di uomini 

belli fieri e indomiti come tanti Sigfrido, donne altrettanto splendide e invitte, madri teutoniche 

con figliolanza ariana e giovani atleti biondi e volitivi, all’eroismo e all’attitudine al sacrificio di 

soldati, contadini e operai, alla bellezza di paesaggi incontaminati, scene rurali e campi rigogliosi 

della benedetta terra germanica rigeneratrice di energie, dove eroi nibelungici venivano 

resuscitati con divise della Gestapo e di SS.

Quadri noiosi pieni di pedanteria e retorica. Quadri accademici di artisti degni solo di restare per 

sempre nell’oblio.
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