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IMPRESSIONISMO
Il termine espressionismo nacque come alternativa alla definizione di impressionismo.
L’impressionismo rimase sempre legato alla realtà esteriore.
L’artista impressionista limitava la sua sfera di azione all’interazione che c’è tra la luce e l’occhio.
Cercava di rappresentare la realtà con una nuova sensibilità, cogliendo solo quegli effetti luministici e coloristici che rendono
piacevole ed interessante uno sguardo sul mondo esterno.
L’impressionismo è stato sempre connotato da un atteggiamento positivo nei confronti della vita.
Era alla ricerca del bello, e proponeva immagini di indubbia gradevolezza. I soggetti erano scelti con l’intento di
illustrare la gioia di vivere. Di una vita connotata da ritmi piacevoli e vissuta quasi con spensieratezza.
L’espressionismo, invece, rifiutava il concetto di una pittura di visione percettiva
L’occhio è solo un mezzo per giungere all’interno, dove la visione interagisce con la nostra sensibilità
psicologica.
E la pittura che nasce in questo modo, non deve fermarsi all’occhio dell’osservatore, ma deve giungere al suo
interno.
La sua matrice di fondo rimane sempre profondamente drammatica. Quando l’artista vuol guardare dentro di
sé, o dentro gli altri, trova l’angoscia, dentro gli altri trova la bruttura mascherata dall’ipocrisia borghese.
E per rappresentare tutto ciò non esita a ricorre ad immagini «brutte» e sgradevoli.
Con l’espressionismo il «brutto» diviene una vera e propria categoria estetica, cosa mai prima avvenuta con
tanta enfasi nella storia dell’arte occidentale.
“Mai vi fu un’epoca più sconvolta dalla disperazione, dall’orrore della morte. Mai più sepolcrale silenzio ha regnato sul
mondo. Mai l’uomo è stato più piccolo. Mai è stato più inquieto. Mai la gioia è stata più assente, e la libertà più morta. Ed
ecco urlare la disperazione : l’uomo chiede urlando la sua anima, un solo grido di angoscia sale dal nostro tempo. Anche
l’arte urla nelle tenebre, chiama al soccorso, invoca lo spirito : è l’espressionismo. ... L’occhio dell’impressionista sente
soltanto, non parla; non accoglie la domanda, non risponde... ed ecco l’espressionista riaprire all’uomo la bocca: fin
troppo ha ascoltato tacendo, l’uomo: ora, vuole che lo spirito risponda.”
Herman Bahr (Linz 1863-1934) Critica della Modernità
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ESPRESSIONISMO
VISIONE SOGGETTIVA DELLA REALTA’
LINGUAGGIO CHE “CATALIZZA” L’OSSERVATORE
L’espressionismo indica concettualmente un’arte dove prevale la deformazione di alcuni aspetti della realtà, così da
accentuarne i valori emozionali ed espressivi. In tal senso, il termine espressionismo prende una valenza molto universale.
Il termine «espressionismo» è sinonimo di deformazione - comunicazione.
Nell’ambito delle avanguardie storiche con il termine espressionismo indichiamo una serie di esperienze sorte
soprattutto in Germania, che divenne la nazione che più si identificò, in senso non solo artistico, con questo fenomeno culturale.
Alla nascita dell’espressionismo contribuirono diversi artisti operanti negli ultimi decenni dell’Ottocento. In particolare possono essere
considerati dei pre-espressionisti Van Gogh, Gauguin, Munch.
In questi pittori sono già presenti molti degli elementi che costituiscono le caratteristiche più tipiche dell’espressionismo:
l’accentuazione cromatica, il tratto forte ed inciso, l’interiorità dei contenuti.
Il primo movimento nacque in Francia nel 1905: i Fauves. Con questo termine vennero spregiativamente indicati alcuni
pittori che esposero presso il Salon d’Automne quadri dall’impatto cromatico molto violento. Fauves, in francese, significa «belve».
La loro caratteristica era il colore steso in tonalità pure. Le immagini che loro ottenevano erano sempre autonome
rispetto alla realtà. Il dato visibile veniva reinterpretato con molta libertà, traducendo il tutto in segni colorati che creavano una pittura
molto decorativa e la risoluzione dell’immagine solo sul piano bidimensionale.
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La danza
Autore
Data
Tecnica
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Ubicazione

Henri Matisse
1909
Olio su Tela
390×260 cm
Museum of Modern Art di New York e al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo

AUTORE
Henri Matisse (1869-1954), pittore francese, è il rappresentante più noto del fauvismo.
Henri Matisse iniziò la sua attività di pittore a Parigi intorno al 1890. Studiò presso il pittore simbolista Gustave Moreau e presso l’École des Beaux-arts di
Parigi. In questi anni conobbe Albert Marquet, André Derain e Maurice de Vlaminck. Dalla loro amicizia nacque il gruppo dei Fauves. La loro prima
comparsa pubblica avvenne nel 1905 al Salon d’Automne.
Lo stile di Matisse già si definisce in questa fase della sua attività. I suoi quadri sono tutti risolti sul piano della bidimensionalità, sacrificando al colore sia la
tridimensionalità, sia la definizione dei dettagli. L’uso del colore in Matisse è quanto di più intenso è vivace si sia mai visto in pittura. Usa colori primari stesi
con forza e senza alcuna stemperatura tonale. Ad essi accosta i colori complementari con l’evidente intento di rafforzarne il contrasto timbrico. Ne risulta
un insieme molto vivace con un evidente gusto per la decoratività.
La sua attività pittorica si svolse per decenni, nel suo quieto ambiente familiare, lontano dai clamori della vita mondana. Svolse la sua ricerca portando il
suo stile ad un affinamento progressivo fino a farlo giungere, in tarda età, alle soglie dell’astrattismo. Ma senza mai perdere il gusto per la forza espressiva
del colore e la gioia di vivere.
COMMITTENZA
Il 3 marzo 1909 il collezionista russo Sergej Suskin commissiona a Matisse due grandi pannelli decorativi raffiguranti le allegorie della danza e della
musica.

Matisse scrive:
“…amo molto la danza, è una cosa straordinaria, ritmo e vita.
Quando ho dovuto dipingere la danza per Mosca sono andato al Muolin de la Galette. Ho guardato come danzavano, … ho
guardato la farandola…i ballerini prendendosi per mano corrono attorno a tutta la sala avvolgendo come un nastro la gente…
Tornato a casa ho composto la mia danza canticchiando…e muovendo i ballerini allo stesso modo…”
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Il verde che occupa la parte inferiore del quadro simboleggia la Terra. Segue la curvatura del nostro mondo e
sembra fatto di materiale elastico: il piede di uno dei danzatori imprime alla curvatura una deformazione dovuta al
suo peso.
Il blu nella parte superiore è ovviamente il cielo. Ma si tratta di un blu così denso e carico che non
rappresenta la nostra atmosfera terrestre bensì uno spazio più ampio e vasto da contenere tutto l’universo.
E sul confine tra terra e cielo, o tra mondo ed universo, stanno compiendo la loro danza le cinque
figure.
Le loro braccia sono tese nello slancio di tenere chiuso un cerchio che sta per aprirsi tra le due figure poste in basso
a sinistra. Una delle figure è infatti tutta protesa in avanti per afferrare la mano dell’uomo, mentre quest’ultimo ha
una torsione del busto per allungare la propria mano alla donna.
ALLEGORIA DELLA DANZA
La loro danza può essere vista come allegoria della vita umana, fatta di un movimento continuo in cui la tensione è sempre
tesa all’unione con gli altri. E tutto ciò avviene sul confine del mondo.
Il vortice circolare in cui sono trascinati ha i caratteri gioiosi della vita in movimento,
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LA GIOIA DI VIVERE
1906
Olio su tela 175x240
Merion, Barnes Fondation

L'età dell'oro o età aurea è il nome di un tempo mitico di prosperità ed abbondanza.
Secondo le leggende in quest'epoca gli uomini vivevano senza bisogno di leggi. Né
avevano la necessità di coltivare la terra perché da essa crescevano spontaneamente
ogni genere di pianta, né quella di costruire navi per cercare altre terre. Non c'era odio tra
gli uomini né guerre flagellavano la terra. Era sempre primavera e né il caldo o il freddo
tormentavano gli uomini e perciò non c'era bisogno di costruire case o di ripararsi in
grotte.

Vincent Van Gogh, La Meridiana, 1889-90, Musée d'Orsay

Paul Gauguin, Vairumati, 1897, Musée d'Orsay

DEFORMAZIONE CRITICA DELLA REALTA’
LINGUAGGIO CHE “ANGOSCIA” L’OSSERVATORE
Nel1905 si costituì a Dresda, in Germania, un gruppo di artisti che si diede il nome «Die Brücke» (il Ponte).
I principali protagonisti di questo gruppo furono Ernest Ludwig Kirchner e Emil Nolde. In essi sono presenti i tratti tipici
dell’espressionismo: la violenza cromatica e la deformazione caricaturale, ma in più vi è una forte carica di drammaticità
Nell’espressionismo nordico, infatti, prevalgono sempre temi quali il disagio esistenziale, l’angoscia psicologica, la
critica ad una società borghese ipocrita e ad uno stato militarista e violento.
Alla definizione dell’espressionismo nordico fu determinante il contributo di pittori quali Munch ed Ensor. E, proprio da Munch, i
pittori espressionisti presero la suggestione del fare pittura come esplosione di un grido interiore. Un grido che portasse in
superficie tutti i dolori e le sofferenze umane ed intellettuali degli artisti del tempo.

KIRCHNER

NOLDE

Autoritratto
Autore
Data
Tecnica
Ubicazione
Ohio

Ernst Ludwigh Kirchner
1915
Olio su Tela
Allen Memorial Art Museum

AUTORE
KIRCHNER
Nasce a Aschaffenburg, in Baviera.
Nel 1901 entra nella Technische Hochschule di Dresda e studia architettura. Nel 1903-4
studia pittura a Monaco.
Di ritorno a Dresda, nel 1905 è tra i fondatori del "Die Brucke" con Fritz Bleyl, Heckel e
Schmidt-Rottluff. L'entusiasmo di Kirchner e degli altri giovani componenti del "Die
Brucke" è confermato dalla straordinaria produzione.
Il rapido sviluppo di uno stile personale è il risultato della sua frenetica attività con
dipinti, studi, silografie, litografie e un incredibile quantità di disegni. Nel 1912 partecipa
alla mostra del gruppo Der Blaue Reiter.
Si arruola nell'esercito nel 1915, ma viene congedato poco dopo e ricoverato in un
sanatorio. Nel 1918 si stabilisce definitivamente a Davos, in Svizzera. I suoi lavori
vengono esposti in Svizzera e in Germania. Dal 1936 è osteggiato dal regime nazista.
Le sue opere vengono esposte dai nazisti alla mostra di "arte degenerata" del 1937. Lo
stress che ne deriva e la malattia lo portano a distruggere tutti gli stampi, molte sculture
e altri lavori. Il 15 giugno del 1938, solo e malato, muore suicida a Davos.
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L'artista si rappresenta in quest'opera con i colori violenti e innaturali, le forme essenziali, i tratti angolosi e
marcati, tratti tipici dell'espressionismo tedesco.
In questo ritratto del 1915 egli veste la divisa del 75esimo reggimento di artiglieria indossata durante il primo
conflitto mondiale. L'esperienza della guerra lo lascerà sconvolto, minando irrimediabilmente il suo sistema
nervoso; perciò la sua mano destra appare mozzata, a simboleggiare la propria mutilazione interiore di
artista e di uomo.
La figura femminile è impenetrabile, fissa e isolata, indeterminata nei tratti fisiognomici, impenetrabile la sua
psicologia.

VOLUMI E SPAZIO

LA PITTURA DELL’ANGOSCIA
Le angosce e i disagi esistenziali dell'artista, provato fin da piccolo da numerosi lutti familiari, vengono
espressi mediante l'uso di colori violenti e irreali, linee sinuose e continue, immagini deformate, consumate dal tormento
interiore.
L'artista ha una visione della realtà profondamente permeata dal senso incombente e angoscioso della
morte. In quest'ottica anche l'amore è visto come l'affiorare di un'animalità primitiva e insopprimibile e la voglia di
annullarsi uno nell'altro viene ancora una volta letta come espressione di morte.
L'utilizzo del rosso, soprattutto, è dovuto alla lunga permanenza dell'artista al capezzale della sorella,
malata di tubercolosi. Un trauma che influenzerà molto spesso le scelte tonali dei suoi dipinti.

LA CRITICA

« Come Kafka, anche Munch non cessa mai di sentirsi misteriosamente colpevole e perseguitato
dai propri spettri. E nei suoi quadri non farà altro che "scrivere" e "riscrivere" la sua vita: un'autobiografia
dell'anima per immagini, o meglio un'anatomia delle catastrofi dell'Io, impridente nell'intensità, provocante nei
mezzi. Chi guarda sbatte contro quell'ansia e vi riconosce la propria: non vi è dubbio che tra i pittori, Edvard
Munch è colui che più di ogni altro, ha saputo dare volto alla psiche moderna." »
(E. di Stefano - Munch – 1994)
« Il suo pitto-segno, ondulato e fluttuante, non cerca una definizione naturalistica della realtà, piuttosto ne
ricerca le dinamiche interiori che in una continua espansione, determinano quello che poi ne costituisce
l'essenza" »
( A.G. Benemia, L'arte al nuovo - 2009 al

MALINCONIA
1892
Olio su tela 64x96
Oslo Nasjonalgalleriet

…Camminavo lungo il mare… le rocce sorgevano
sull’acqua come mistici esseri marini…il mare blu e viola
saliva e scendeva… l’acqua singhiozzava e succhiava
attorno le rocce… sembrava che ogni cosa fosse
morta…come in un altro mondo. Un paesaggio di morte.

“Una sera passeggiavo per un sentiero, da una parte stava la città e sotto di me il
fiordo... Mi fermai e guardai al di là del fiordo, il sole stava tramontando, le nuvole

erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura: mi sembrò quasi di
udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero. I colori stavano
urlando”.
Autore:
Edvard Munch

Data:
1894
Collocazione:
Nasjonalgalleriet

Tecnica:
Olio, tempera e pastello
su cartone
Dimensione
cm. 91 x 73,5

ANGOSCIA
1894
Olio su tela 94x74
Oslo Munch Museo

DUE PERSONE SOLE
1899
Xilografia su legno 39x55
Oslo Munch Museo

Solitudine
Isolamento
Incomunicabilità

DOLORE
1909
Olio su tela
Oslo Munch Museo

ESPRESSIONISMO
Cinema tedesco a cavallo tra gli anni Dieci e Venti del XX sec.
Dopo la prime guerra mondiale e l’ascesa di Hitler.
E’ l’espressione oscura e inquietante dell’intimo, dell’inconscio.

Cinema tedesco a cavallo tra gli anni Dieci e Venti del XX sec.
Dopo la prime guerra mondiale e l’ascesa di Hitler.
E’ l’espressione oscura e inquietante dell’intimo, dell’inconscio.

1920
Germania
Regia:
Robert Wiene
Genere : horror

Capolavoro espressionista. Il dottor Caligari
mostra al pubblico un sonnambulo capace di
predire il futuro.
Un uomo viene avvertito della sua imminente
morte e puntualmente pugnalato.
La ragazza di Francis, l'uomo che narra a un
vecchio la tremenda storia, viene catturata
nottetempo da Cesare il sonnambulo. Si salva
ma muore Cesare. Caligari è il direttore di un
manicomio e in conclusione scopriamo di
trovarci in quel luogo dove ci sono anche tutti i
personaggi della storia. Allora Francis è un
pazzo che vaneggia?

La ragazza di Francis

Il dottor Caligari

Il paesaggio

Il sonnambulo

Francis

ASTRAZIONE DALLA REALTA’
INTERIORITA’ DELL’ARTISTA
UN LINGUAGGIO CHE CREA E TRASMETTE SENSAZIONI
Un secondo gruppo tedesco si costituì a Monaco nel 1911: «Der Blaue Reiter» (Il Cavaliere Azzurro).
Principali ispiratori del movimento furono Wassilj Kandinskij e Franz Marc.
Con questo movimento l’espressionismo prese una svolta decisiva.
Der Blaue Reiter propose un’arte dove la componente principale era l’espressione interiore dell’artista che, al limite, poteva
anche ignorare totalmente la realtà esterna a se stesso.
Ed infatti fu proprio Wassilj Kandiskij il primo pittore a scegliere la strada dell’astrattismo totale.
Il gruppo Der Blaue Reiter si disciolse in breve tempo. La loro ultima mostra avvenne nel 1914. In quell’anno scoppiò la guerra
e Franz Marc, partito per il fronte, morì nel 1916. Alle attività del gruppo partecipò anche il pittore svizzero Paul Klee.

Vassilij kandinskj

Franz Marc

V. Kandinskij
o

o

o

Pittore, teorico dell’arte
o Mosca 1886
o Primi studi nella città natale
o Conosce la pittura
impressionista e simbolista
visitando mostre
1908-10
o Soggiorno a Murnau, nell’alta
Baviera
o Sperimentazione nuova pittura
non figurativa
o Nel 1910 nasce il “Primo
acquerello astratto”
1911-14
o Soggiorno a Monaco
o Periodo di attività del “Cavaliere
Azzurro”
o Almanacco del Cavaliere
Azzurro
o Improvvisazioni del paesaggio
bavarese
o1910 W. Kandinskij realizza il “Primo acquerello astratto”
oAssente la raffigurazione dell’oggetto
oRiferimento al mondo dei bambini
o“Scarabocchi” semplice bisogno di esprimersi graficamente
oForme che non esistono in natura
oEmergono come creazioni dell’artista
oPercorso interiore dell’artista e quindi astratto

o

o

o

o

1914-22
o Soggiorno in Russia
o Intensa attività didattica
o Frequenta ambienti artistici di
Mosca
1922-23
o Insegnamento al Bauhaus di
Weimar e Dessau
o Intensa attività artistica
1924
o Fonda con gli amici Jawlensky,
Klee e Feininger il gruppo dei
“Quatrro Azzurri”
1933-1944
o Trasferimento a Parigi
o Attività artistica nota come
“Sintesi”
o Muore nel 1944

Franz Marc
o
o

o

o

Pittore tedesco
o Monaco 1880
1903-1907-1912
o Viaggi di studio a Parigi
o Pittura di Van Gogh, Cezanne e
Picasso
1905
o Sviluppo della sua poetica
o Temi animalistici
o Cavalli e caprioli
1911-14
o Partecipa alle mostre del
“Cavaliere Azzurro”

o

o

1912-1914
o Collaborazione con
l’Almanacco del “Cavaliere
Azzurro”
o Quadri con soggetto di
cavalli
o Raffigurazione che tende
all’astrazione
1915-16
o “Diario di guerra” raccolta di
disegni dal fronte
o Muore nel 1916 a Verdun

Paul Klee
o
o
o
o

o

Pittore svizzero
o Munchenbuchsee, Berna nel
1879
1898-1901
o Studi a Monaco
1901-02
o Viaggi in Italia
1905-06
o Viaggio a Parigi
o Acqueforti con soggetti
simbolisti
1911-14
o Partecipa alle mostre del
“Cavaliere Azzurro”
o Nel 1914 fonda la “Nuova
Secessione di Monaco”

o

o
o
o

1915-18
o Interruzione dell’attività per la
guerra
o Servizio militare
1920
o Mostra a Monaco
1921-1931
o Insegnamento al Bauhaus di
Weimar e Dessau
1934
o Si stabilisce in Svizzera
o Pittura appassionata rivolta
verso l’uomo
o Proposta visuale di un nuovo
universo
o Per sollevare l’uomo dalla
condanna del quotidiano
o Muore nel 1940 a
Muralto,Locarno

