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L'arte in alcuni totalitarismi del XX secolo 

Introduzione 

Durante gli anni Trenta del XX secolo in Europa si impongono alcune dittature totalitarie 

che, seppur diversamente connotate ideologicamente, dal punto di vista artistico mostrano 

delle singolari affinità. Un primo evidente carattere comune riguarda l'attività 

propagandistica, definito come Realismo propagandistico, con l'arte subordinata al regime 

che invade totalmente ogni ambito pubblico e privato, a partire dalla scuola luogo di 

formazione/deformazione dei nuovi cittadini/sudditi. 

Nel 1932 la dittatura fascista di Benito Mussolini (1883-1945) organizza le manifestazioni 

per il decennale della “Rivoluzione fascista” con una imponente mostra autocelebrativa. 

Nel 1933 in Germania prende il potere Adolf Hitler (1889-1945), violentemente 

nazionalista, anticomunista e antisemita.  

In Spagna, alla fine della guerra civile combattuta dal 1936 al 1939, si imporrà la dittatura 

sanguinaria del “generalissimo” Francisco Franco che reprimerà il governo repubblicano 

democraticamente eletto. 

In Russia, dopo la morte di Vladimir Lenin (1924), il Segretario Generale del Partito 

Comunista, Josif Stalin (1878-1953) impone la dittatura del proletariato e il suo ideologo,  

Andrej Zdanov (1896-1948), contribuisce ad elaborare i principi del realismo socialista 

affermando: “Il compagno Stalin ha chiamato i nostri scrittori gli «ingegneri delle anime». 

Che cosa significa ciò? Che obbligo vi impone questo titolo? Ciò vuol dire, da subito, 

conoscere la vita del popolo per poterla rappresentare verosimilmente nelle opere d’arte, 

rappresentarla niente affatto in modo scolastico, morto, non semplicemente come la 

«realtà oggettiva», ma rappresentare la realtà nel suo sviluppo rivoluzionario. E qui la 

verità e il carattere storico concreto della rappresentazione artistica devono unirsi al 

compito di trasformazione ideologica e di educazione dei lavoratori nello spirito del 

socialismo. Questo metodo della letteratura e della critica è quello che noi chiamiamo il 

metodo del realismo socialista.” (Andrei Zdanov, Arte e socialismo, 1970, Cooperativa 

editrice nuova cultura, Milano, p. 69).  

L'azione propagandistica di ogni regime totalitario, supportata da un ferreo controllo dei 

mass media (stampa, radio e cinema), verterà in particolar modo e con simili soluzioni in 

ambito urbanistico e architettonico. Nella pittura e nella scultura si affermerà in particolar 

modo il Realismo Propagandistico. 

In queste tracce didattiche si avrà l'opportunità di analizzare opere d'arte tedesche, russe e 

italiane per approfondire la conoscenza e riflettere sugli schemi imposti dalle dittature.  

Gli argomenti affrontati sono preceduti da una breve analisi delle vicende artistiche legate 

all'Expo parigina del 1937, dove il confronto ideologico e politico, alla vigilia della Seconda 



Guerra Mondiale, viene risolto in scenografiche ed effimere soluzioni retoricamente 

monumentali. 

  



Expo 1937

 
Cartolina a colori: Esposizione Internazionale «Arts et Techniques dans la Vie moderne» di Parigi 

del 1937 

(Ai lati della fontana e della Tour Eiffel svettano i padiglioni tedesco e sovietico) 

 

 
Georges Gori 

Genio del Fascismo del Padiglione Italia 

Monumento equestre in alluminio anticorodal 

 

 
Marcello Piacentini 

Interno del Padiglione Italia 

 Sulla destra l'altorilievo bronzeo  

intitolato “Vittoria Atlantica” di  Arturo Martini  

 



 
Josep Lluis Sert 

Il padiglione della Repubblica Spagnola 

 
Interno del padiglione spagnolo:  

sul fondo si riconosce la collocazione di Guernica 

di Picasso 

 

L'Esposizione Internazionale «Arts et Techniques dans la Vie moderne» si tenne a Parigi 

dal 25 maggio al 25 novembre del 1937 e attirò ben 31 milioni di visitatori. L'area 

espositiva si trovava attorno alla Torre Eiffel, dal Trocadéro ai campi di Marte.   

Il padiglione tedesco e quello sovietico ricevettero una medaglia d'oro per le loro opere. 

 Padiglione sovietico - Progettato dall'architetto Boris Iofan, era un edificio alto oltre 

30 metri sormontato da L'operaio e la Kolkhoznitsa, una colossale statua in acciaio di 

25 metri della scultrice Vera Mukhina, rappresentante un uomo e una donna che 

reggono la falce e il martello, simboli del regime sovietico. 

 Padiglione tedesco – Progettato dall'architetto Albert Speer, era collocato 

direttamente di fronte al padiglione sovietico ed era costituito da un altissimo 

parallelepipedo di marmo bianco, sormontato da una grande aquila e da una 

svastica, simboli del nazismo. 

 Padiglione Italiano – L'architetto Marcello Piacentini progettò una torre alta 45 

metri davanti alla quale fu collocato il  Genio del Fascismo di Georges Gori, un 

monumento equestre con un uomo nudo con un braccio teso nel saluto “romano”. 

 Padiglione spagnolo – Progettato dall'architetto Josep Lluis Sert in piena guerra 

civile spagnola su commissione del governo Repubblicano, ospitava tra l'altro 

Guernica la famosa opera di Picasso che denunciava le tragiche conseguenze del 

bombardamento aereo che coinvolse l'inerme popolazione della cittadina basca. 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_d

ans_la_Vie_Moderne  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_1937  

 http://www.youtube.com/watch?v=2UcOTlBe15U  

 http://www.youtube.com/watch?v=zE3CmuzpMAM  

http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne
http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_1937
http://www.youtube.com/watch?v=2UcOTlBe15U
http://www.youtube.com/watch?v=zE3CmuzpMAM


 

 

Quesiti 

 Dopo aver approfondito la definizione di Razionalismo architettonico, descrivi come 

vengono costruiti per fini propagandistici i suddetti padiglioni (max. 10 righe) 

 Dopo aver individuato la simbologia dei  vari regimi, commenta le soluzioni 

formali di Guernica di Picasso (max. 10 righe). 

 

Per riflettere 

 Dopo aver approfondito la definizione di Realismo propagandistico, descrivi come 

venga declinato nelle sculture che ornano  i padiglioni dell'Expo 1937 (max. 10 

righe). 

 

  



L'arte nel totalitarismo nazista (1933-1945) 

Albert Speer, progetto per Deutschland (Germania) post 1934 c. 

 

 

Albert Speer, 

Deutschland (Germania : la nuova Berlino) 

Plastico 

 

Albert Speer 

Interno della Grosse Halle 

Plastico 

 

Inquadramento dell'opera 

Dopo il 1934 Albert Speer viene incaricato di progettare Deutschland (Germania), la 

rinnovata città di Berlino quale futura capitale dello stato millenario pangermanico. La 

città avrebbe dovuto essere riorganizzata lungo un asse viario largo 120 metri e lungo 5 

chilometri. All'estremità nord, Speer pianificò la costruzione di un enorme edificio con una 

maestosa cupola del diametro di 250 metri (circa sei volte la cupola di San Pietro). 

All'estremità meridionale dell'immenso viale era previsto un arco di 120 metri di altezza 

(sotto il quale poteva trovare posto l'Arco di Trionfo di Parigi). Nella progettazione Speer 

sostenne la teoria del "valore delle rovine": i nuovi edifici sarebbero stati costruiti in modo 

tale da lasciare rovine grandiose per migliaia di anni a venire, e, come le rovine dell'Antica 

Grecia o dell'Impero Romano, avrebbero testimoniato la grandezza del Terzo Reich alle 

generazioni future. 

 

L'autore 



Albert Speer (1905 – 1981), oltre che ministro per gli armamenti del Reich, dopo la morte 

di Paul Ludwig Troost fu architetto personale di Adolf Hitler, ruolo che gli valse il 

soprannome di “architetto del diavolo”. È stato autore dei maggiori progetti monumentali 

e urbanistici promossi dal nazionalsocialismo.  

Nel 1934 Speer riceve l'incarico di allestire il raduno di Norimberga, con una 

ambientazione atta ad accogliere 240.000 persone entro una "cattedrale di luce" ottenuta da 

130 riflettori da contraerea (perfetta scenografia per il film Il trionfo della volontà della 

regista Leni Riefenstahl).  

Arrestato dagli Alleati il 23 maggio 1945, fu processato a Norimberga e, riconosciuto 

colpevole per lo sfruttamento di manodopera in stato di schiavitù presso le industrie 

belliche tedesche, si assunse - unico tra gli imputati - la completa responsabilità morale per 

lo sterminio degli ebrei. Fu condannato a 20 anni di reclusione, scontati nel carcere di 

Spandau a Berlino. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Il_trionfo_della_volontà 

 http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/albert-speer/1194/default.aspx  

I quesiti 

 Nella storia dell'arte sono noti i rapporti di sudditanza tra artisti e sovrani e in 

particolare, dopo aver approfondito le committenze ad Apollodoro di Damasco da 

parte degli imperatori Traiano e Adriano, illustra le vicende del cosiddetto 

“architetto del diavolo“ (max. 10 righe) 

 Approfondisci l'architettura utopistica di Étienne-Louis Boullée (1728 - 1799) e di 

Claude-Nicolas Ledoux (1736 – 1806) e individuane le affinità con i progetti di 

Speer (max. 10 righe) 

 Dopo aver approfondito il tema della città ideale rinascimentale, in particolare il 

progetto Renovatio Urbis di papa Giulio II della Rovere per la città di Roma, descrivi 

Deutschtand e individuane il significato simbolico (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver effettuato una ricerca sulle riforme urbanistiche ottocentesche dei centri 

urbani di Parigi, Vienna e Barcellona, individua il ruolo propagandistico delle 

monumentali dimensioni di Deutschland e rifletti sul "valore delle rovine"dei nuovi 

edifici (max. 10 righe). 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_trionfo_della_volontà
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/albert-speer/1194/default.aspx


Haus der Deutschen Kunst.  

La Casa dell'Arte tedesca a Monaco di Baviera come sede della prima Grosse Deutsche Kunstausstellung (la 

mostra del Nuovo Rinascimento artistico dell'uomo ariano). 

 

 

Paul Troost 

Haus der Deutschen Kunst 

(progetto ante 21 gennaio 1934) 

Interno della Haus der Deutschen Kunst 

Grosse Deutsche Kunstausstellung  

(Mostra del Nuovo Rinascimento artistico 

dell'uomo ariano: allestimento del 1937) 

 

Inquadramento dell'opera 

Paul Ludwig Troost, prima della sua morte, aveva progettato la Casa dell'arte tedesca a 

Monaco di Baviera, quale tempio per una "vera arte eterna del popolo tedesco“. Pur 

imitando un sobrio ordine tuscanico, l'architetto rivela una formazione razionalista che 

rifugge le inutili ornamentazioni e la retorica grandezza imperiale. Nel 1937 la sua vedova, 

l'architetto Gerdy Troost Andresen (1904 - 2003), arbitra dell'arte a Monaco di Baviera per 

via della protezione di Adolf Hitler, contribuì all'allestimento della prima  Grosse 

Deutsche Kunstausstellung, l'esposizione permanente del Nuovo Rinascimento artistico 

dell'uomo ariano, che avrebbe dovuto dimostrare la superiorità germanica rispetto alla 

contemporanea Arte degenerata (Entartete Kunst), propagandisticamente collocata invece 

in ambienti angusti e caotici, con opere affastellate sulle pareti e accompagnate da scritte 

denigratorie. Come si intravede dalla fotografia della Mostra Nuovo Rinascimento 

artistico dell'uomo ariano, le ampie e luminose sale della Haus der Deutschen Kunst 

ospitano ordinatamente pochi quadri sulle pareti e sculture su piedistalli ben distanziate, 

offrendo al visitatore l'opportunità di soffermarsi su ciascuna opera, magari dopo una 

breve sosta su comodi divani. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerdy_Troost#cite_note-1


 http://www.hausderdeutschenkunst.de/index.html  

 http://www.youtube.com/watch?v=HLkwv_UUt3s  

 http://www.youtube.com/watch?v=9C4Tg-hq_vw  

 

L'autore 

Paul Ludwig Troost (1878 - 1934), architetto tedesco appartenente alla scuola di Peter 

Behrens e Walter Gropius fortemente avversi agli eccessi ornamentali dello Jugendstil. 

L'architetto progetta moderni ambienti spartani utilizzando tradizionali ordini 

architettonici. 

 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Troost  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Troost 

 http://www.youtube.com/watch?v=jbbbj1IehWE 

 http://www.youtube.com/watch?v=hpY22uSAPAA  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Gerdy_Troost  

 

I quesiti 

 Descrivi l'architettura neoclassica e razionalista della Haus der Deutschen Kunst (max 

10 righe) 

 Quali caratteristiche espositive ha la Grosse Deutsche Kunstausstellung ? (max. 10 

righe) 

 

Per riflettere 

Leggi attentamente alcuni die seguenti brani tratti dal discorso di Adolf Hitler per 

l'inaugurazione della Grosse Deutsche Kunstausstellung, la prima grande esposizione di 

arte tedesca: "Vorrei quindi, oggi in questa sede, fare la seguente constatazione: fino 

all'ascesa al potere del Nazionalsocialismo c'era in Germania un'arte cosiddetta 

"moderna", cioè, come appunto è nell'essenza di questa parola, ogni anno un'arte diversa. 

Ma la Germania nazionalsocialista vuole di nuovo un' "arte tedesca", ed essa deve essere e 

sarà, come tutti i valori creativi di un popolo, un'arte eterna. Se invece fosse sprovvista di 

un tale valore eterno per il nostro popolo, allora già oggi sarebbe priva di un valore 

superiore. Quando fu posta la prima pietra di questa casa, ebbe inizio la costruzione di un 

tempio non alla cosiddetta arte moderna, ma una vera ed eterna arte tedesca, o meglio: si 

erigeva una sede per l'arte del popolo tedesco non per una qualche arte internazionale del 

1937, '40, '50 o '60. Perché l'arte non trova fondamento nel tempo, ma unicamente nei 

popoli. L'artista perciò non deve innalzare un monumento al suo tempo, ma al suo popolo. 

Perché il tempo è qualcosa di mutevole, gli anni sopravvengono e passano. Ciò che vivesse 

http://www.hausderdeutschenkunst.de/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=HLkwv_UUt3s
http://www.youtube.com/watch?v=9C4Tg-hq_vw
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Troost
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Troost
http://www.youtube.com/watch?v=jbbbj1IehWE
http://www.youtube.com/watch?v=hpY22uSAPAA
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerdy_Troost


solo in grazia di una determinata epoca dovrebbe decadere con essa. (…) (traduzione dal 

quotidiano nazista Völkischer Beobachter del 19 luglio 1937). 

 

 Cosa intende Hitler per arte moderna e internazionale? 

 Perchè l'arte moderna sarebbe priva di un valore superiore“? 

 Da dove trarrebbe fondamento  una vera ed eterna arte tedesca? 

 Dopo aver riflettuto sui precedenti interrogativi redigi un testo in cui illustri il 

concetto di un tempio dell'arte tedesca (max. 10 righe) 

  



Arno Breker (1900 – 1991) 

 

 
Arno Breker 

Il Decatleta ("Zehnkämpfer") - 1936 

bronzo 

 
Arno Breker 

La Vittoriosa ("Die Siegerin") - 1936 

bronzo 

 

Inquadramento delle opere 

Nel 1936 ad Arno Breker  furono commissionate due sculture destinate ai Giochi della XI 

Olimpiade di Berlino: una rappresentante Il Decatleta ("Zehnkämpfer") e l'altra chiamata La 

Vittoriosa ("Die Siegerin"). Il suo neoclassicismo esprime la visione dell'arte 

nazionalsocialista riguardo ai concetti di plastica bellezza e di cameratismo, di forza e di 

sacrificio. 

 

L'autore 

Lo scultore tedesco Arno Breker (1900 – 1991) fu molto celebre durante il Terzo Reich con 

opere che esprimono "possente slancio e forza di volontà", perfetta antitesi alla cosiddetta 

"arte degenerata". Nel 1936 fu nominato "scultore ufficiale di Stato" e, per il Palazzo della 

Cancelleria del Reich dell'architetto Albert Speer, realizza le monumentali statue Die Partei 

(Il Partito) e Die Wehrmacht (L'Esercito). 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Arno_Breker 

 http://www.museum-arno-breker.org/  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arno_Breker
http://www.museum-arno-breker.org/


I quesiti 

 Descrivi la posa e  lo stile delle statue de Il Decatleta ("Zehnkämpfer") e de La 

Vittoriosa ("Die Siegerin") (max. 10 righe) 

 Quali valori simbolici veicolano le due figure ignude? (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Il neoclassiciche sculture di Arno Breker esprimono concetti di forza e di sacrificio 

che si ritrovano nelle coeve opere di scultori sovietici come Vera Mukhina, nota per 

il suo gruppo monumentale con L'operaio e la Kolkhoznitsa. Lo stesso Stalin dimostrò 

così tanta ammirazione per Breker da offrirgli di lavorare per l'URSS a guerra finita. 

Breker ammise: Durante la guerra, tramite valigia diplomatica, gli avevo inviato alcune 

riproduzioni fotografiche delle mie opere, formato cartolina, ed egli mi aveva invitato a 

Mosca, a guerra terminata, perché aveva bisogno di artisti del mio talento». 

Rifletti su queste connessioni e rapporti estetici instaurati indipendentemente dalla 

contrapposizione idelogica tra nazismo e comunismo, ed elabora una tua opinione 

riguardo al Realismo propagandistico che accomune le due dittature (max. 10 righe). 

 

  



Sepp Hilz (1906 -1967) 

 

 

Sepp Hilz fotografato dipinge la Bäuerliche Venere, la Venere contadina, 1939  

(fotografia da Internet, forse di Hugo Jaeger,  pubblicata sulla rivista LIFE) 

 

Inquadramento dell'opera 

In “Bäuerliche Venere”, Venere contadina (1939), la modella Annerl Meierhanser posa nuda 

mentre si aggiusta i calzettoni di lana e le pantofole. Il dipinto, acquistato dal gerarca 

nazista Joseph Goebbels, divenne un’icona popolare, diffusa anche in formato cartolina. In 

un'altra opera intitolata “Die Eitelkeit”, Vanità (1940), la stessa modella posa seduta nuda 

con collarino e pantofole in un interno rurale dai mobili tradizionali dei contadini 

bavaresi. 

L'autore 

Sepp Hilz (1906 -1967) pittore tedesco specializzato in temi rurali assai apprezzati da 

Adolf Hitler durante la dittatura nazista. Nel 1939 espone la Venere contadina nella Haus 

der Kunst Monaco di Baviera. La riproduzione fotografica spetta probabilmente a Hugo 

Jaeger, uno dei fotografi preferiti da Adolf Hitler, le cui fotografie furono pubblicate da 

LIFE nel dopoguerra. 

 

 http://artroots.com/art2/sepphilz1906works.htm  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Hilz  

 http://galleria.thule-italia.com/sepp-hilz/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Jaeger  

 

I quesiti 

http://artroots.com/art2/sepphilz1906works.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Hilz
http://galleria.thule-italia.com/sepp-hilz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Jaeger


 Descrivi l'opera prestando particolare attenzione all'arredo e al costume (max 10 

righe) 

 Dopo aver cercato in internet il tema della Venere nella tradizione artistica tedesca 

rinascimentale, in particolare nell'arte di Lucas Cranach il Vecchio e di Lucas 

Cranach Giovane, confronta a definisci il canone di bellezza femminile veicolato 

dalla Venere contadina (max. 10 righe)  

 Confronta l'opera con l'ambientazione in interni di nudi maschili e femminili delle 

avanguardie artistiche tedesche del XX secolo (max 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver confrontato la Venere contadina di Sepp Hilz con  Pubertà di Edward 

Munch, rifletti sulla diversa concezione della figura femminile giovanile (max. 10 

righe) 

  



Ivo Saliger (1894 - 1987) 

 

 
Ivo Saliger 

Il giudizio di Paride - 1939 

 

Inquadramento dell'opera 

Salinger ha creato, oltre a numerosi paesaggi, molti nudi femminili, dove ha catturato la 

bellezza e la tranquillità del corpo. Il giudizio di Paride vede il protagonista in camicia e 

pantaloni corti, come un giovane tedesco, impegnato nella nota gara estetica vinta da 

Afrodite/Venere che promise Elena a Paride. Hera/Giunone e Atena/Minerva sono colte in 

un momento di intimità domestica, mentre si rivestono con rassegnazione. Questa è 

un'opera realizzata dopo dopo l'Anschluss del 1938, l'annessione dell'Austria alla Grande 

Germania,  quando le opere dell'austriaco Saliger entrarono a far parte dell'empireo 

dell'arte ariana.  

 

L'autore 

Ivo Saliger (1894 - 1987) è stato un pittore e incisore austriaco. Molti dei suoi nudi 

femminili, come i tre presenti ne Il giudizio di Paride del 1939, corrisposero alle linee 

ideologiche del nazionalsocialismo riguardo al ruolo della donna ariana sottomessa e 

devota. I suoi dipinti sono stati esposti nelle mostre d'arte tedesca degli anni 1937-1944. 

 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Saliger  

 http://schikelgruber.net/saliger.html  

 http://www.youtube.com/watch?v=dhap9q3p3sQ  

 

I quesiti 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Saliger
http://schikelgruber.net/saliger.html
http://www.youtube.com/watch?v=dhap9q3p3sQ


 Descrivi come viene rappresentato il mito classico rappresentato da cui deriva il 

titolo dell'opera (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver confrontato i nudi femminili all'aperto della tradizione artistica 

cinquecentesca veneta, in particolare le opere di Giorgione e Tiziano, e dopo aver 

confrontato i nudi femminili della Secessione viennese (in particolare Gustav Klimt) 

e degli espressionisti austriaci (Egon Schiele e Oskar Kokoskha), rifletti sulla 

concezione del bello ideale e naturale espressa dal pittore Ivo Saliger (max. 10 

righe). 

  



Adolf Ziegler (1892 – 1959) 

 

 

Adolf Ziegler 

Trittico dei quattro elementi (1937) 

già a Monaco di Baviera nella residenza ufficiale di Adolf Hitler 

 

Inquadramento dell'opera 

Il Trittico dei quattro elementi (1937) dimostra quanto Ziegler fosse il pittore preferito di 

Hitler: il dipinto infatti si trovava sopra il camino della sua residenza ufficiale a Monaco di 

Baviera. A giudicare dalla quantita di cartoline e riproduzioni coeve l'opera risulta la 

perfetta espressione propagandistica dell'ideale nazista della "razza pura" anche dal punto 

di vista estetico, con figure umane senza conflitti e sofferenze. Secondo Ziegler “una bella 

donna nuda tedesca … incentiva gli uomini tedeschi … ad avere molti bambini tedeschi“. 

Ziegler assunse notorietà per i dipinti allegorici ispirati alla mitologia greca, con nudi 

femminili pseudo-classici così puntigliosamente descitti che nulla lasciano 

all'immaginazione, guadagnandosi così il soprannome dispregiativo di “Meister des 

Deutschen Schamhaares“ (Maestro del pelo pubico tedesco).  

 

L'autore 

Il pittore tedesco Adolf Ziegler (1892 - 1959) è ricordato soprattutto per il ruolo che ebbe 

nell'organizzazione della mostra Entartete Kunst (l'arte degenerata), inaugurata nel 1937 a 

Monaco di Baviera con una selezione di opere delle avanguardie artistiche espressioniste, 

astrattiste, cubiste e surrealiste. In precedenza Hitler gli aveva commissionato un ritratto 

in memoria della nipote, Geli Raubal (1908-1931), e nel 1937 gli acquistò il Giudizio di 

Paride (1937) e I quattro elementi (1937). Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa del 

dissenso espresso nei confronti del conflitto, Ziegler viene temporaneamente rinchiuso nel 



campo di concentramento di Dachau. Nel secondo dopoguerra la sua carriera artistica 

rimase profondamente segnata dai trascorsi nazisti. 

 

 http://galleria.thule-italia.com/ziegler.html  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ziegler  

 

I quesiti 

 Dopo aver identificato i quattro elementi  rapppresentati con i relativi simboli 

descrivi l'ambientazione prospettica e la forma a trittico dell'opera (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Adolf Ziegler fu un artista pienamente inserito nel regime nazista e  assai 

apprezzato Hitler. Rifletti sulle sue responsabilità nel ruolo nell'epurazione delle 

opere moderne dai musei pubblici, ma anche dei direttori che le avevano acquistate, 

e nell'organizzazione della mostra Entartete Kunst (max. 10 righe) 

  

http://galleria.thule-italia.com/ziegler.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ziegler


Entartete Kunst.  

La mostra itinerante dell'Arte degenerata inaugurata nel 1937 a Monaco di Baviera 

 

 
Entartete Kunst 

La copertina del catalogo con 

un'opera 

 di Otto Freundlich (1848-1943) 

 
Entartete Kunst 

Al centro della parete l'Ecce Homo di Lovis Corinth, 

sul fondo i tipici cavalli di Franz Marc e sulla destra una 

scultura di Wilhelm Lehmbruck 

Monaco di Baviera, 1937 

 

 

Entartete Kunst, Monaco di Baviera, 1937 

Hitler presenzia all'inaugurazione:  notare il 

disprezzo con cui è appesa una delle opere 

DADA  

 
Entartete Kunst 

La sezione DADA - Monaco di 

Baviera, 1937 

 

Inquadramento dell'opera 



Nel 1937, a Monaco di Baviera, i nazisti organizzarono una mostra per quella che 

definirono Entartete Kunst, cioè l’arte degenerata, per insegnare ai veri tedeschi come 

certe forme e certi generi artistici moderni non fossero accettabili dalla razza superiore 

ariana. 

La mostra era stata preceduta da una sistematica "epurazione" delle collezioni pubbliche 

tedesche, con la confisca di opere moderne: cubiste, espressioniste, dadaiste, astrattiste e 

primitiviste. Una speciale commissione presieduta dal pittore Adolf Ziegler ne confiscò 

circa 16000, di cui circa 5000 furono pubblicamente bruciate a Berlino. Nel 1939, 125 opere 

di Van Gogh, Gauguin, Franz Marc, Macke, Klee, Kokoschka e Lehmbruck, furono invece 

messe all'asta a Lucerna nella Svizzera tedesca.  

Le opere a Monaco furono esposte con didascalie dispregiative, mentre nel catalogo 

furono affiancate da fotografie e anche da disegni di veri malati mentali.  In molti casi 

recarono indicato il prezzo d'acquisto che i musei tedeschi avevano precedentemente 

pagato agli "speculatori ebrei".  

Gli autori degenerati furono per la maggior parte espressionisti: Ernst Barlach, Max 

Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Käthe 

Kollowitz, Max Liebermann, Edward Munch, Emil Nolde e molti altri. Non mancò Pablo 

Picasso "il più degenerato degli artisti", che proprio nel 1937 dipinse Guernica, dedicato 

alla memoria delle vittime civili e innocenti del bombardamento aereo della cittadina 

basca proprio da parte di piloti  e aerei nazisti. 

L'esposizione Entartete Kunst, inaugurata da Hitler e Göbbels, fu accompagnata da un 

catalogo illustrato che spiegava i fini della manifestazione e raggruppava le opere sotto 

significativi titoli: "Manifestazioni dell'arte razzista giudaica"; "Invasione del bolscevismo in arte"; 

"La donna tedesca messa in ridicolo"; "Oltraggio agli eroi"; " I contadini tedeschi visti dagli ebrei"; 

"La follia eretta a metodo"; "La natura vista da menti malate". 

Dopo Monaco di Baviera la mostra si spostò in diverse città tedesche e con più di un 

milione di visitatori, attratti forse anche dal divieto di visione per i minorenni, "Entartete 

Kunst" ebbe un successo di gran lunga maggiore del Nuovo Rinascimento artistico dell'uomo 

ariano inaugurato nella Haus der Deutschen Kunst. 

 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Entartete_Kunst_(Ausstellung)  

 http://vimeo.com/14256600  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerata  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_art  

 http://www.liceoberchet.it/eventi/entartetekunst.htm  

 http://www.treccani.it/enciclopedia/entartete-kunst/  

 http://fireplacechats.wordpress.com/2013/11/04/degenerate-art-exhibition-entartete-

kunst-munich-1937-exhibition-images-texts/  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Entartete_Musik 

http://de.wikipedia.org/wiki/Entartete_Kunst_(Ausstellung
http://vimeo.com/14256600
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerata
http://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_art
http://www.liceoberchet.it/eventi/entartetekunst.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/entartete-kunst/
http://fireplacechats.wordpress.com/2013/11/04/degenerate-art-exhibition-entartete-kunst-munich-1937-exhibition-images-texts/
http://fireplacechats.wordpress.com/2013/11/04/degenerate-art-exhibition-entartete-kunst-munich-1937-exhibition-images-texts/
http://fireplacechats.wordpress.com/2013/11/04/degenerate-art-exhibition-entartete-kunst-munich-1937-exhibition-images-texts/
http://de.wikipedia.org/wiki/Entartete_Musik


 

L'autore 

Istituita su ordine di Joseph Paul Goebbels (1897 - 1945) e presieduta dal pittore Adolf 

Ziegler (1892 - 1959), una specifica commissione ebbe il compito di selezione l'arte 

degenerata di artisti ebrei, bolscevichi e malati di mente. 

 

I quesiti 

 Effettua una ricerca su internet e descrivi gli edifici che hanno ospitato la mostra 

itinerante, i manifesti che la reclamizzarono e l'afflusso di pubblico (max. 10 righe) 

 Descrivi l'allestimento della mostra (max 10 righe) 

 

Per riflettere 

Nella battaglia contro l'infiltrazione straniera (Überfremdung) nell'arte,  il nazismo difese il 

gusto artistico piccolo-borghese qualificandolo come sentimento popolare (gesundes 

Volksempfinden). Con una martellante e diffamatoria campagna propagandistica definirono 

furbescamente come martiri gli esponenti delle avanguardie artistiche, suscitando di 

riflesso un risentimento popolare e contribuendo  in maniera efficace a definirne l'arte 

come "incomprensibile". 

“Il concetto di degenerazione dell’arte non è una prerogativa nazista. Già Friedrich 

Schlegel lo utilizzava per etichettare l’involuzione poetica che a suo modo di vedere 

avrebbe avuto luogo nella tarda antichità. L’utilizzo tipicamente nazista del concetto si 

definisce per l’esplicita intenzione di collegare una presunta degenerazione a 

caratteristiche intrinseche delle razze umane meno sviluppate di quella ariana. Fra i primi 

a ricorrere di questo tipo di ragionamento va annoverato Richard Wagner, che nel 1850 

pubblicava Das Judenthum in der Musik in cui si riferiva con denigrazione verso gli ebrei ed 

il loro influsso sul panorama musicale. Egli non utilizzava tuttavia il termine 

“degenerato”. In questa connotazione razzista è fondamentale un libro di Joseph Arthur 

Comte de Gobineau, un archeologo francese, che portava il titolo: Essai sur l’inégalité des 

races humaines (1853...). Nel 1893 viene pubblicato Entartung, opera del critico ebreo Max 

Nordau, che voleva ricondurre la degenerazione dell’arte alla degenerazione dell’artista. 

Le sue tesi sono state riutilizzate dai nazisti e citate pressoché testualmente dallo stesso 

Hitler. Nordau era un seguace di Cesare Lombroso, antropologo e criminologo italiano che 

formulò la teoria su cui si fonda la fisiognomica: i criminali mostrano dei tratti somatici 

peculiari, i quali sono atavici e rappresentano un gruppo umano che ereditariamente ha 

subito un processo involutivo (inverso alla normale evoluzione), quindi degenerato. 

Nordau immaginò di aver trovato segni di questo atavismo in molti poeti, pittori e figure 



letterarie dei suoi giorni, principalmente tra gli appartenenti al simbolismo e 

all'impressionismo (…). (da http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerata ) 

 Entartete Kunst costituisce una drammatica spettacolarizzazione dei rischi e delle 

minacce che incombono sulla libertà artistica, sotto qualsiasi dittatura, e offre il 

pretesto per approfondire la capacità di influenzare e manipolare le coscienze, 

capacità che i media hanno via via acquisito durante il secolo XX. Dopo aver 

approfondito e riassunto le questioni sopra proposte, sviluppa le tue riflessioni sui 

termini di decadenza e degenerato applicati all'evoluzione della razza umana e alla 

produzione artistica (max. 10 righe). 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerata


L'arte nel totalitarismo stalinista (1922-1953) 

Boris Iofan (1891-1976) 

 

 
Boris Iofan -  Progetto per il Palazzo dei Soviet a Mosca  

(progetto vincitore ex-equo del concorso del 1932) 

 

Inquadramento dell'opera 

La realizzazione del palazzo dei Soviet venne preceduta dall'abbattimento della Cattedrale 

di Cristo Salvatore, chiesa consacrata dallo zar Alessandro III. Tre furono i vincitori del 

concorso indetto nel 1932, ma Stalin lo assegnò d'imperio a Boris Iofan. Il grandioso 

edificio alto più di 400 metri avrebbe dovuto essere sormontato da una colossale statua di 

Lenin a sua volta alta cento metri, ma i lavori procedettero molto lentamente e subirono 

un drastico blocco durante la Seconda Guerra Mondiale perchè le impalcature di acciaio, 

ormai giunte  al 50º piano, furono rimosse e fuse per realizzare armi. 

 

L'autore 

Boris Michajlovič Iofan (1891 - 1976) è stato un architetto sovietico che ha contribuito a 

definire il cosiddetto stile staliniano. Laureatosi in Italia nel 1916, nel 1931 costruì l'edificio 

residenziale per la nomenklatura del partito chiamato Casa sul lungofiume (in russo Дом 



Правительства, Casa del governo), che aveva 505 appartamenti, due teatri e negozi al 

dettaglio. Iofan disegnò anche i padiglioni sovietici per l'Esposizione universale di Parigi 

del 1937 e di New York nel 1939. Il 20 ottobre 1970 venne nominato architetto del popolo 

dell'Unione Sovietica. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Iofan  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Soviets  

 

I quesiti 

 descrivi il progetto dell'edificio compreso il contesto urbano che si intravede (max. 

10 righe) 

 individua il significato simbolico dei vari componenti (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver confrontato il Palazzo dei Soviet a Mosca con la coeva Volkshalle di 

Speer a Berlino, commenta la funzione propagandistica di queste architetture 

colossali, cercando di fare riferimento all'epoca imperiale romana (max. 10 righe). 

 All'epoca del progetto di Iofan si riteneva che le nuvole che di solito coprono il cielo 

di Mosca avrebbero coperto il braccio del fondatore dell'URSS. Così come la 

colossale statua della libertà accoglie i viaggiatori a New York, altrettanto avrebbe 

dovuto fare la statua di Lenin che tende il braccio incitando alla rivoluzione 

socialista. Commenta la diversa funzione propagandistica di queste statue colossali 

(max. 10 righe). 

 Le dimensioni dell'architettura e della statua di Lenin risultano a discapito 

dell'individuo: condividi questa affermazione? (max. 10 righe). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Iofan
http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Soviets


Vera Mukhina (1889 - 1953) 

 

 
Vera Mukhina - L'operaio e la Kolkhoznitsa - 1937 

(dal 2009 nel Centro Panrusso delle Esposizioni, Mosca) 

 

Inquadramento dell'opera 

L'operaio e la Kolkhoznitsa è una scultura in acciaio inossidabile alta 24,5 metri e realizzata per l'Esposizione 

Internazionale «Arts et Techniques dans la Vie moderne» di Parigi del 1937, a coronamento del padiglione 

sovietico progettato da Boris Iofan.  Vera Mukhina trasse ispirazione da modelli classici quali il gruppo 

scultoreo di  Armodio e Aristogitone, la Nike di Samotracia attribuita a Pitocrito e La Marsigliese, eseguito 

da François Rude per l'Arco di Trionfo di Parigi. 

L'operaio impugna un martello e la contadina una falce, ricreando così il simbolo comunista. La collocazione 

originale dell'Expo 1937 prevedeva una direzione di marcia da est verso ovest proprio verso il grandioso 

padiglione nazista che l'architetto Speer progettò in risposta visiva alla coppia di figure scolpite con l'aquila 

e la svastica del Terzo Reich.  

Vera Mukhina aveva creato una composizione monumentale sulla fiducia nel socialismo, evidente 

visualizzazione propagandistica delle direttive del partito comunista, la cosiddetta “dittatura del 

proletariato” a cui doveva sottostare la creatività del Realismo Socialista. 

Il gruppo scultoreo oggi si trova a Mosca e poggia su un padiglione/piedistallo alto 35,5 metri, 

raggiungendo così l'altezza di 60 metri.



 

 http://it.wikipedia.org/wiki/L'operaio_e_la_Kolkhoznitsa  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura_del_proletariato  

 

L'autore 

Vera Mukhina (1889 – 1953), scultrice sovietica. Dopo una prima formazione privata a 

Mosca, compie un viaggio a Parigi nel 1912 e poi in Italia, per studiare l'arte 

contemporanea e rinascimentale. Dal 1920 è una delle scultrici più importanti dell'Unione 

Sovietica, diventando una figura di spicco del realismo socialista, sia nello stile che 

nell'ideologia. Sì è imposta all'attenzione internazionale nel 1937 con  L'operaio e la 

Kolkhoznitsa. Dal 1941 al 1952 ha vinto il Premio Stalin per cinque volte e nel 1943 è stata 

nominata Artista del Popolo dell'URSS. Nel 1953 ha scritto "Pensieri di uno scultore".  

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Mukhina  

  

I quesiti 

 Descrivi l'opera individuandone anche i modelli classici di riferimento (max. 10 

righe) 

 Descrivi l'opera nella sua prima collocazione all'Expo di Parigi del 1937 (max. 10 

righe) 

 Individuane la funzione simbolica (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 - Dopo aver inserito l'opera nel contesto storico di riferimento spiega come l'opera 

della Mukhina possa essere interpretata come espressione della “dittatura del 

proletariato” e  del “realismo socialista” (max 10 righe) 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/L'operaio_e_la_Kolkhoznitsa
http://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura_del_proletariato
http://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Mukhina


Aleksandr Deyneka (1899-1969) 

 

 
Aleksandr Deyneka, Le due classi sociali, 1934 

 
Aleksandr Deyneka, Gli stakanovisti, 1937 

 

Inquadramento delle opere 

Queste due opere, Le due classi sociali del 1934 e Gli stakanovisti del 1937, esemplificano 

come l'arte fosse al servizio della dittatura del proletariato con una specifica funzione 

propagandistica. Ne Le due classi si intravedono le indigenti condizioni dei contadini, veri 

e propri servi della gleba o "anime morte“, che chiedono udienza ai loro padroni 

evidentemente prima della rivoluzione del 1917. Ne Gli stakanovisti abbiamo gli eroi del 

lavoro bolscevichi, che prendono il soprannome dal minatore Stakanov, che marciano 

entusiasti, sorridenti e in lindi abiti, nella Piazza del Cremlino a Mosca verso un radioso 



futuro sullo sfondo del costruendo Palazzo dei Soviet di Boris Iofan. La rappresentazione 

di un'esistenza ideale e di un radioso futuro connotatano in senso idealista il realismo 

socialista di Deyneca. La sua arte di propaganda comunista non rivela le vere difficoltà 

dell'URSS lacerato da povertà, fame e repressioni di massa.  Lo stile di Deyneka è  tipico 

degli stati totalitari del suo tempo e l'anticomunista Benito Mussolini, il dittatore del 

regime fascista  italiano, giunse a definirlo come "un vero romano" per la sua capacità di 

rappresentare giovani lavoratori alti e forti e prolifiche donne che non temevano il lavoro 

in fabbrica e, se necessario, prendere un fucile e combattere in guerra. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Grigor'evič_Stachanov  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Stacanovismo  

 

L'autore 

Aleksandr Deyneka (1899 – 1969), pittore, grafico e scultore sovietico, massimo esponente 

del realismo socialista. Già nel 1928, con la «Difesa di Pietrogrado», avvia una 

monumentale pittura storico-rivoluzionaria, cui seguiranno le rappresentazione della 

nuova società sovietica impegnata nel lavoro operaio e contadino e soprattutto nelle 

attività sportive, e durante la seconda guerra mondiale le vittoriose battaglie sovietiche 

contro l'aggressione nazi-fascista. 

 

 http://russiapedia.rt.com/prominent-russians/art/aleksandr-deyneka/  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Deyneka  

 http://www.deineka.info/  

 http://www.youtube.com/watch?v=pvlEZKaiQ9k  

 

I quesiti 

 Descrivi Le due classi (max. 10 righe) 

 Descrivi Gli stakanovisti (max 10 righe) 

 Confronta i significati simbolici delle due opere (max 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver approfondito la conoscenza de Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, confronta il tema dell'emancipazione di una classe sociale nel diverso 

contesto storico politico di Pellizza e Deyneka (max. 10 righe). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Grigor'evič_Stachanov
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Grigor'evič_Stachanov
http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Grigor'evič_Stachanov
http://it.wikipedia.org/wiki/Stacanovismo
http://russiapedia.rt.com/prominent-russians/art/aleksandr-deyneka/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Deyneka
http://www.deineka.info/
http://www.youtube.com/watch?v=pvlEZKaiQ9k


Kazimir Malevič  (1878 – 1935) 

 

 
Kazimir MalevičQuadrato nero su fondo 

bianco, 1915 

Ricostruzione della collocazione della 

mostra 0.10 tenuta  a Pietrogrado  nel 

1915: nell'angolo in alto Quadrato nero su 

fondo bianco (Stedelijk Museum di 

Amsterdam - Foto Cesare Badini 2014) 

 
Kazimir Malevič, Tre contadine, 1928 

 
Kazimir Malevič, Ragazza con pettine,  1932 

(Stedelijk Museum di Amsterdam - Foto 

Cesare Badini 2014) 

 
Kazimir Malevič, Lavoratrice, 1933 

 

Inquadramento delle opere 



Le quattro opere sono disposte in ordine cronologico e mostrano l'evolversi dell'artista 

partendo dal Suprematismo proseguendo poi per un ritorno progressivo ad una 

riconoscibilità delle figure che potesse essere compresa dal popolo secondo le direttive del 

Realismo Socialista.  

In Quadrato nero su fondo bianco (1915) l'artista rivela il suo astrattismo permeato di afflati 

spirituali: l'opera è appesa nel cosiddetto “angolo rosso”, il luogo delle isbe russe dove il 

popolo appendeva le sacre icone bizantine; l'icona rappresentava l'invisibile divinità, il 

quadrato nero su fondo bianco gli ideali avanzanti della imminente rivoluzione d'ottobre.  

Nel secondo quadro, le Tre contadine (1928), Malevič mantiene una potente geometria della 

figura umana così come del paesaggio e dei colori. Ne la Ragazza con pettine (1932) il 

ritorno al figurativo è quasi completato: rimangono residui di astrattismo nelle campiture 

monocrome dei quattro colori primari (blu, rosso, verde e giallo) e dei 2 non colori (bianco 

e nero). Nella quarta e ultima immagine, Lavoratrice (1933), probabilmente una 

Kolkhoznitsa, la donna mostra le robuste braccia frutto del suo impegno nelle conquiste 

della classe lavoratrice. 

 

L'autore 

Kazimir Malevič (1878 – 1935) è stato un pittore russo pioniere dell'astrattismo geometrico 

e delle avanguardie russe.  Nel 1912 i suoi dipinti neoprimitivisti di soggetto contadino 

sono esposti alla mostra Coda d'Asino. Nel 1913, con il compositore Mikhail Matiushin e 

con lo scrittore Aleksej Eliseevič Kručënych , redige il manifesto dei Primo Congresso 

Futurista. Nello stesso anno Malevič disegna scene e costumi per l'opera La vittoria sul Sole 

di Matiushin e Kručënych. Nel 1914 è presente al Salon des Indépendants di Parigi. 

All'Ultima Mostra Futurista 0.10 che si tiene nel 1915 a Pietrogrado, Malevič lancia il 

suprematismo, con la sua pittura astratta e geometrica: "Per suprematismo intendo la 

supremazia della sensibilità pura nell'arte. Dal punto di vista dei suprematisti le 

apparenze esteriori della natura non offrono alcun interesse; solo la sensibilità è essenziale. 

L'oggetto in sé non significa nulla. L'arte perviene col suprematismo all'espressione pura 

senza rappresentazione". Esistono due distinte epoche del Suprematismo. La prima, del 

Suprematismo Meccanico, va dal 1913 al 1915, ed appartiene al periodo cubofuturista, 

mentre la seconda è del Suprematismo Cosmico, il cui manifesto apparve in 1915. 

Suprematismo deriva da "supremazia", nel senso che auspicava la supremazia assoluta 

della sensibilità plastica. Dal 1919 studia applicazioni tridimensionali del suprematismo 

con modellini architettonici. Negli anni successivi alla rivoluzione bolscevica del 1917, 

Malevič e altri artisti dell'avanguardia sono sostenuti dal governo sovietico. Nel 1927 

Malevič si reca  a Berlino e conosce le avanguardie occidentali. Inizia ad  essere accusato di 

“formalismo”, ovvero di praticare un'arte in cui non prevalga un contenuto che sia 

comprensibile dal popolo. A causa dei suoi rapporti con gli artisti tedeschi, Malevič è 

arrestato nel 1930 e gran parte dei suoi appunti vengono distrutti. Negli ultimi anni 



dipinge in maniera figurativa, secondo i principi del realismo socialista. Malevič muore a 

Leningrado (oggi San Pietroburgo) il 15 maggio 1935. 

 

I quesiti 

 Descrivi l'astrattismo presente nelle opere sopra riprodotte (max. 10 righe) 

 Effettua una ricerca in internet per capire che cosa si intende per neoprimitivismo e 

cubofuturismo (max. 10 righe) 

 Descrivi il significato rivoluzionario dell'avanguardia suprematista (max. 10. righe) 

 Descrivi che cosa si intende per “formalismo“ (maz 10 righe) 

 Descrivi che cosa si intende per realismo socialista (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

“Le avanguardie russe ... Alla fine degli anni Venti Stalin ha il controllo pieno del partito 

comunista e dello stato e inizia la trasformazione della società sovietica in un sistema 

totalitario: non vi era alcuno spazio per iniziative indipendenti dalla volontà del ceto 

politico al potere. Stalin stesso dette impulso a un fenomeno tipico delle dittature: il “culto 

della personalità”. Le città dell’URSS cominciarono a riempirsi di manifesti, statue ed inni 

dedicati alla “grande guida”. La stessa figura di Lenin venne mitizzata. Il dissenso venne 

duramente represso, si costruirono i gulag, campi di lavoro in regioni desolate, dove 

vennero detenuti e rinchiusi in milioni. Verso la fine degli anni Venti, Stalin e i suoi 

seguaci iniziarono ad occuparsi anche delle avanguardie artistiche, troppo vivaci e 

indipendenti perché potessero assoggettarsi alle direttive di regime. Vennero create delle 

associazioni nazionali di artisti (scrittori, cineasti ecc) totalmente allineate. Nel 1928 

Malevič fu costretto a ritornare in patria da Berlino e ad allineare la sua produzione 

artistica al realismo socialista imposto dal governo. Rodčenko fu obbligato dagli anni ’30 a 

documentare fotograficamente solo eventi ufficiali. Meyerhold venne ucciso con le purghe 

degli anni 1936-1938, mentre Majakovskij, dopo il fallimento della sua commedia Il bagno 

del 1930, una satira rivolta alla nascente burocrazia, si tolse la vita con un colpo di pistola. 

I registi d’avanguardia furono accusati di far prevalere il formalismo, cioè la bellezza della 

forma rispetto ai contenuti propagandistici, e di creare opere troppo complesse per le 

masse.  Nel 1929 il cinema sovietico fu interamente centralizzato nella casa di produzione 

Sovkino, ponendo sotto il totale controllo del regime la settima arte.“ (estratto da 

Francesca Depalma: http://it.scribd.com/doc/38004423/Le-Avanguardie-Russe ). 

 

 - Dopo aver letto il brano rifletti sulla concezione marxista di struttura economica 

dominante e sovrastruttura culturale nell'Unione Sovietica di Stalin (max. 10 righe). 

 

http://it.scribd.com/doc/38004423/Le-Avanguardie-Russe


Aleksander Rodchenko (1891-1956) 

 

 
Aleksander Rodchenko - Lily Brik, 1924  

Fotografia 

  
Aleksander Rodchenko  

Knigi (Libri) - In tutti i rami della conoscenza - 

Pubblicità per la sezione di Leningrado della 

Casa Editrice di Stato (LenGiz), 1925 

Collezione privata © A. Rodčenko – V. 

Stepanova Archive ©Moscow House of 

Photography Museum  

 
Aleksander Rodchenko  - Belomorkanal - 1932 

fotomontaggio 
 

Aleksander Rodchenko, - Piramide umana maschile 

- 1936 

fotografia  

 

 

Inquadramento delle opere 



Le opere qui presentate, due fotografie (la prima e la quarta), un manifesto pubblicitario 

(la seconda) e un fotomontaggio (la terza), rivelano l'evoluzione di Rodchenko come 

fotografo e grafico. 

Nella prima fotografia ritrae Lily Brik da un'inconsueta angolazione della visione dal 

taglio obliquo e in una posa "urlante“ altrettanto inedita: sono simboli dei tempi nuovi 

della rivoluzione comunista che necessita, secondo Rodchenko, di un nuovo modo di 

vedere che va costruito superando la tradizionale arte borghese. Scriveva nel 1928: «Se si 

desidera insegnare all'occhio umano a vedere in una nuova maniera, è necessario 

mostrargli gli oggetti quotidiani e familiari da prospettive ed angolazioni totalmente 

inaspettati e in situazioni inaspettate; gli oggetti nuovi dovrebbero essere fotografati da 

angolazioni differenti per offrire una rappresentazione completa dell'oggetto.» 

La fotografia di Lily Brik viene utilizzata da Rodchenko per costruire un manifesto 

intitolato Knigi (Libri) per la Casa Editrice di Stato (LenGiz) di Leningrado (oggi San 

Pietroburgo): il fotomontaggio e la grafica riprendono con evidenza un'opera 

dell'architetto El Lissitzkij  (Spezza i Bianchi col cuneo rosso, 1919), appartenente come 

Rodchenko all'avanguardia del Costruttivismo, il movimento culturale nato in Russia nel 

1913, di poco precedente alla rivoluzione del 1917, che rifiutava il culto dell'"arte per l'arte" 

a favore dell'arte come pratica diretta verso scopi sociali.  

In Belomorkanal 1932  il fotomontaggio è ad evidenza propagandistico. Belomorkanal, detto 

anche "canale Stalin", è un canale artificiale di 227 km inaugurato nel 1933 che unisce il 

Mar Bianco col mar Baltico a Belomorsk, nei pressi di San Pietroburgo, durante la cui 

costruzione morirono decine di migliaia di prigionieri politici dei Gulag condannati ai 

lavori forzati. Rodchenko eseguì una serie di scatti foto-documentaristici che vennero poi 

assemblati con la tecnica del fotomontaggio: sulla sinistra in basso si vedono i lavoratori 

forzati, sul fondo lo scavo del canale e in primo piano sulla destra la sagoma del 

guardiano del popolo. In Russia vi era un alto tasso di analfabetismo e il fotomontaggio si 

rivelò un innovativo ed efficace mezzo di comunicazione al servizio del popolo.  

In Piramide umana maschile, fotografia del 1936, Rodchenko risente delle accuse di 

“formalismo” rivoltegli negli anni precedenti, quando avrebbe dato troppa importanza 

all'estetica a scapito del contenuto, seguendo le orme di fotografi "occidentali“  come László 

Moholy-Nagy e Man Ray e tradendo così quello che veniva considerato vero 

fotogiornalismo in linea con gli ideali del regime. Per questo in seguito furono messe al 

bando le sue fotografie di giovani pionieri con lo sguardo rivolto verso il cielo perchè 

venne interpretato come un messaggio onirico e fantastico. Con Piramide umana maschile 

Rodchenko documenta didascalicamente una delle molte celebrazioni della rivoluzione 

comunista:  l'ottimismo progressista dello spirito proletario. E' il realismo socialista 

fotografico al servizio del popolo. 

 

L'autore 



Aleksander Rodchenko (1891-1956), pittore, fotografo e grafico sovietico. Studia all'istituto 

d'arte della città di Kazan', dove conobbe la futura moglie, l'artista Varvara Stepanova. Si 

interessò alla poesia di Vladimir Majakovskij e da questa si accostò alle nuovi correnti del 

futurismo, del suprematismo e del costruttivismo. Nel 1916 espose per la prima volta i 

suoi quadri in una mostra organizzata da Vladimir Tatlin. Si interessò e praticò la tecnica 

del fotomontaggio dei dadaisti. Si interessò del lavoro dei registi Ejzenštejn e Dziga Vertov 

e con quest'ultimo collaborò intensamente producendo i manifesti per i suoi film. Nel 1924 

scelse la fotografia come mezzo artistico principale e nel 1928 acquistò una Leica con la 

quale catturò immagini con prospettive insolite e audaci, con l'intenzione di combattere 

tutte le convenzioni della fotografia artistica del periodo. Inviso dalle autorità per il suo 

stile definito troppo “occidentale”, gli venne ordinato nel 1933 di ritrarre solo eventi di 

stato. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Michajlovič_Rodčenko 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Rodchenko 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(arte) 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Mar_Bianco-Mar_Baltico 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Belomorkanal 

 

I quesiti 

 Che cosa si intende per fotomontaggio? (max. 10 righe) 

 Dopo aver cercato delle fotografie di Rodchenko descrivine gli insoliti punti di vista 

(max. 10 righe) 

 Dopo aver visionato che cosa si intende per avanguardia del Costruttivismo 

commenta il manifesto Libri (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

“... Aleksandr Rodčenko ... ha pagato con la carta dell'isolamento e della fame (escluso 

dalle committenze e privato del diritto di lavorare) la sua autonomia dal totalitarismo 

comunista, a somiglianza di tanti altri anche in altri campi, come nella musica, che tanto 

esaltò il Partito Comunista al potere e l'anima russa: ad esempio quella di Prokofiev e 

Šostakovič, che appena invisi a quello stesso potere vennero osteggiati e censurati.  

Dello stesso circolo di Rodčenko, poi, che si riuniva a casa di Lili Brik, facevano parte altri 

sgraditi al Partito di Stalin: Boris Pasternak, Maxim Gorky, Vladimir Mayakovsky, Sergei 

M. Eisenstein, Kazimir Malevich, Yuri Tynyanov, Vsevolod Meyerhold. ... 

Le foto con protagonista Lily Brik sono le più celebri: come la Pubblicità per la sezione di 

Leningrado della Casa Editrice di Stato (LenGiz), del 1925, ovvero la Knigi; oppure la 

copertina del libro di Vladimir Majakovskij, Pro èto (Su questo), 1923. In quest'ultimo Lily 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Michajlovič_Rodčenko
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Rodchenko
http://it.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Mar_Bianco-Mar_Baltico
http://en.wikipedia.org/wiki/Belomorkanal


Brik appare assertiva e drammatica, all'opposto del vivace e giulivo ritratto di “chiamata” 

della pubblicità. 

Secondo Rodchenko “l'arte (è) al servizio del popolo (…) e non usare l’arte per condurre il 

popolo chissà dove. Sono nato troppo presto o troppo tardi? L’arte deve prescindere dalla 

politica…” 

(estratto da http://www.gothicnetwork.org/articoli/palaexpo-rodcenko-realismi-socialisti-

prima-parte ) 

 - Dopo aver approfondito gli argomenti proposti in questo brano, rifletti sulla 

tematica della libertà di espressione dell'artista (max 10. righe) 

  

http://www.gothicnetwork.org/articoli/palaexpo-rodcenko-realismi-socialisti-prima-parte
http://www.gothicnetwork.org/articoli/palaexpo-rodcenko-realismi-socialisti-prima-parte


Pablo Picasso (1881-1973) 

 

 
Picasso, Stalin, 1953 

 
Manifesto con Stalin come timoniere dell'URSS durante la 

seconda guerra mondiale (1942) 

 

Inquadramento delle opere 

Quando nel 1953 muore Stalin, la propaganda relativa al Culto della personalità si era ormai 

talmente consolidata da non ammettere alcun “deviazionismo” e nessun “formalismo” 

artistici. Le direttive del partito comunista in Unione Sovietica erano chiarissime: Stalin 

doveva essere rappresentato come il “piccolo padre” del popolo e come “la grande guida”, 

ovvero quel “timoniere” che aveva salvato l'URSS dall'invasione nazifascista durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Nel 1953 Pablo Picasso è iscritto al partito comunista francese e 

per onorare Stalin invia a Mosca un disegno in cui lo ritrae. L'opera venne seccamente 

rifiutata dai dirigenti del partito comunista in quanto non corrispondente ai canoni del 

culto della personalità e al gusto delle masse popolari ormai pienamente formato da anni 

di martellante e pervasiva propaganda. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_della_personalità  

 http://www.brianzapopolare.it/sezioni/politica/socialcom/20030305_stalin_arte_pi

casso.htm  

 

L'autore 

Pablo Picasso (1881-1973) nacque a Malaga, in Spagna. Figlio d'arte, il padre era un 

insegnante di disegno, si forma principalmente all'Accademia di Belle Arti di Barcellona e 

sugli esempi dell'arte spagnola (da El Greco a Velasquez a Goya). La sua lunga vita 

artistica può essere suddivisa in brevi e significative fasi quali Periodo Blu, Periodo Rosa, 

Periodo Fauves, Protocubismo (Les Demoiselles d'Avignon), Cubismo Analitico, Cubismo 

Sintetico, Classicismo del Rappel a l'ordre e Surrealismo. Tra il 1907 e il 1917, insieme a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_della_personalità
http://www.brianzapopolare.it/sezioni/politica/socialcom/20030305_stalin_arte_picasso.htm
http://www.brianzapopolare.it/sezioni/politica/socialcom/20030305_stalin_arte_picasso.htm


George Braque, Pablo Picasso inventa il Cubismo, la più importante avanguardia artistica 

del XX secolo che rivoluziona il modo di vedere la realtà con la scoperta della quarta 

dimensione, quella della “memoria”.  Al 1937 risale la celebre Guernica, con la drammatica 

narrazione in bianco e nero del bombardamento aereo nazista degli abitanti della cittadina 

basca durante la guerra civile spagnola. Per tutta la vita Picasso, con le rivisitazioni dei 

suoi “d'apres”, continuerà a studiare l'arte primitiva, l'arte antica e quella più recente 

dell'Ottocento, includendo soprattutto quella contemporanea nella quale colloca anche se 

stesso. 

 

I quesiti 

 Descrivi il disegno di Picasso (max. 10 righe) 

 Descrivi il manifesto del 1942 che raffigura Stalin (max. 10 righe) 

 Effettua una ricerca internet riguardante il Ritratto di Dora Maar di Pablo Picasso e 

descrivilo (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Verifica quali concetti del culto della personalità sono espressi nel manifesto 

raffigurante Stalin e quali aspetti vengono invece censurati nel disegno di Picasso. 

 



L'arte nel totalitarismo fascista (1922-1945) 

Enrico del Debbio, Foro Mussolini, 1927 

 

 

Enrico Del Debbio, Stadio dei 

Marmi, 1928  

 

Particolare delle gradinate e delle statue in marmo; sullo 

sfondo la Palazzina H del CONI   

 

Inquadramento dell'opera 

Nel 1927 inizia la progettazione del Foro Mussolini (poi Foro Italico), con all'interno molte 

delle opere più famose di Enrico Del Debbio: l'Accademia di Educazione Fisica (1927 - ora 

Palazzo IUSM - CONI), lo Stadio dei Marmi (1928), la Foresteria Sud (1929 - ora Ostello 

della Gioventù), i Magazzini di Casermaggio, la Colonia Elioterapica (1934), il Palazzo 

Littorio di Roma, poi Palazzo della Farnesina sede del Ministero degli Affari Esteri 

(1935/1943), quest'ultimo progettato con Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo.  

Lo stadio venne portato a termine e inaugurato nel 1932. Le gradinate perimetrali in 

marmo bianco di Carrara furono ottenute sopraelevando il terreno di 5,50 m. I due corpi di 

fabbrica affiancati che delimitano l’accesso al campo sono destinati ai servizi e ai 

magazzini per gli attrezzi. Infine, sulle gradinate furono poste le 60 statue (in realtà 64) 

offerte dalle province d’Italia e rappresentanti le diverse attività sportive: ad esempio, la 

statua dedicata al tiro del giavellotto fu donata dalla provincia di Perugia, mentre quella 

dedicata al pallone col bracciale (o pallone a muro) si deve alla provincia di Forlì. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Foro_Italico  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali  

http://it.wikipedia.org/wiki/Foro_Italico
http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali


 http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Del_Debbio  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_dei_Marmi_(Roma)  

 

L'autore 

Enrico Del Debbio (1891 - 1973) è stato un architetto e professore universitario italiano. 

 

I quesiti 

 Descrivi lo Stadio dei Marmi del Foro Mussolini (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Quale ruolo hanno avuto le attività sportive nei totalitarismi (max. 10 righe) 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Del_Debbio
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_dei_Marmi_(Roma


1932, la mostra per il Decennale della rivoluzione fascista 

 

 

Mostra del decennale, l'ingresso in una fotografia 

d'epoca 1932 

(Palazzo delle Esposizioni di Roma) 

 

Mario Sironi, bozzetto per il manifesto 

del Decennale della rivoluzione 

fascista (1932) 

 

Inquadramento dell'opera 

La Mostra della Rivoluzione fascista fu un evento celebrativo del decennale dell'avvento al 

potere di Benito Mussolini che si tenne per due anni esatti al Palazzo delle Esposizioni di 

Roma dal 28 ottobre 1932 al 28 ottobre 1934; essa registrò oltre 4 milioni di visitatori. Fu 

riproposta nelle due riedizioni successive del 1937 e del 1942, in coincidenza con le 

ricorrenze quinquennali della marcia su Roma, non ottenendo analogo successo di 

pubblico. Ideatore della mostra del 1932 fu Dino Alfieri (direttore dell'Istituto fascista di 

cultura) che si avvalse della collaborazione di Luigi Freddi e di Cipriano Efisio Oppo. 

Progettisti della struttura furono gli architetti Adalberto Libera e Mario De Renzi. La 

mostra illustrava l'evolversi della rivoluzione fascista ed era suddivisa in varie sale 

espositive che, nell'ottica interpretativa fascista, ripercorrevano gli avvenimenti della 

storia d'Italia dal 1914 al 1922. Fin dagli esordi la mostra fu concepita non come una 

rappresentazione oggettiva dei fatti, basata unicamente dall'esposizione di documenti 

storici, ma come un'opera celebrativa e di propaganda che doveva influenzare e 

coinvolgere emotivamente i visitatori. 

 Sala A e B. Dall'adunata rivoluzionaria al 24 maggio – Artista: Esodo Pratelli  

 Sala C e D. La Grande Guerra: il re soldato e il fante vittorioso - Artista: Achille 

Funi  



 Sala E. Contro la bestia ritornante (discorso 18 febbraio 1919 ) - Artista: Arnaldo 

Carpanetti  

 Sala F e G. Il 1919 - Artista: Marcello Nizzoli  

 Sala H e I. Il 1920 - Artisti: Amerigo Bartoli e Mino Maccari  

 Sala L e M. Fiume e Dalmazia  

 Sala N . Il 1921, l'anno fascista  

 Sala O. Il 1922 ad opera dell'architetto Giuseppe Terragni  

 Sala P, Q, R, S. Il contributo di Mario Sironi 

 Sala T. La sala Mussolini fatta da Leo Longanesi  

 Sala U. Sacrario dei martiri di Adalberto Libera e Antonio Valente 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_della_Rivoluzione_fascista  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Berta  

 http://www.youtube.com/watch?v=ZiwFMGtYxrk  

 

L'autore 

Edoardo Alfieri detto Dino (1886 – 1966) fu ministro della Cultura popolare nel governo 

Mussolini. Nel 1932 fu direttore della Mostra della Rivoluzione Fascista, che aveva ideato 

come direttore dell'Istituto fascista di cultura di Milano (poi "Istituto nazionale di cultura 

fascista") l'ente preposto alla "tutela, diffusione e sviluppo degli ideali e della dottrina del 

fascismo all'interno e all'estero, e della cultura italiana in generale". Alfieri venne nominato 

ministro della Cultura Popolare nel 1937 ed un anno dopo, sottoscrivendo il Manifesto 

della razza ("Manifesto degli scienziati razzisti"), si dichiarò favorevole all'introduzione 

delle leggi razziali fasciste. Ambasciatore d'Italia presso il Vaticano nel 1939, un anno dopo 

si trasferisce con lo stesso ruolo in Germania. Membro del Gran Consiglio del Fascismo, 

nel luglio del 1943 vota sì all'ordine del giorno Grandi e per evitare ritorsioni fugge in 

Svizzera. 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Alfieri  

 

I quesiti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_della_Rivoluzione_fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Berta
http://www.youtube.com/watch?v=ZiwFMGtYxrk
http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Alfieri


 Dopo aver cercato altre fotografie della mostra del 1932, descrivi l'architettura e 

l'apparato ornamentale dell'edificio (max. 10 righe)  

 Dopo aver cercato altri manifesti di Sironi, descrivi lo stile delle figure e della sua 

grafica (max. 10 righe) 

 Individua l'iconologia dell'edificio e del bozzetto del manifesto (max. 10 righe)  

 

Per riflettere 

 Inaugurata il 28 ottobre 1932, l'esposizione vuole celebrare il fascismo con un 

progetto di “educazione permanente” rivolto alla massa degli italiani: rifletti sul 

particolare allestimento, sulla durata e sulle repliche successive, individuando quali 

furono i mezzi per raggiungere una educazione e diffusione dei valori fascista 

(max. 10 righe) 

  



Mario Sironi, Manifesto del Muralismo,  1933 

 

 

Mario Sironi, L'Italia corporativa, bozzetto quadrettato, 1936 

(Collezione privata - Roma) 

(l'opera venne realizzata in mosaico nel 1936-1937 e si trova oggi a Palazzo dei Giornali, Milano)  

 

Inquadramento dell'opera 

Dall’inizio degli anni trenta Mario Sironi realizza monumentali affreschi e mosaici 

celebrativi del regime fascista, opere che si nutrono del recupero della tradizione aulica 

dell’arte italiana (L'Italia fra le Arti e le Scienze, 1935, Università di Roma). Esemplari del 

suo gusto scenografico, coerente non solo ideologicamente con l’architettura “littoria” di 

destinazione pubblica, sono le opere per il Palazzo di Giustizia di Milano e gli edifici 

dell’Eur a Roma. Con il medesimo stile Sironi allestisce il salone d’onore della Mostra 

dello Sport al Parco di Milano (1935), il padiglione FIAT alla Fiera Campionaria di Milano 

(1936), la sezione italiana all’Esposizione Universale di Parigi (1937). 

Le sue figure “arcaiche” presentano “manone” e “piedoni”, caratteristici di uno stile 

fortemente ammirato dal dittatore Mussolini che durante la Repubblica di Salò affermò: 

"L'arte di Sironi è il fondale su cui ho edificato la mia rivoluzione" (da Elena Pontiggia in 

http://www.mariosironi.org/biografia.html?sf=5 ). 

 

L'autore 

Mario Sironi (1885 – 1961) è stato un pittore italiano. Con una stilizzazione che si rifaceva a 

modelli arcaici anteriori al rinascimento, espressione di un'arte autoctona non contaminata 

dalla ricerca del bello ideale classico e con un potente senso dei valori plastici e del colore, 

Sironi ha creato i fondali scenici per il fascismo negli anni venti e trenta.  

http://www.mariosironi.org/biografia.html?sf=5


Dopo la prima guerra mondiale collabora in veste di illustratore al Popolo d’Italia (giornale 

fondato da Benito Mussolini http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Popolo_d'Italia, giornale che 

nel 1922 divenne l'organo ufficiale del Partito Fascista). Nel 1922, dopo che nel 1919 aveva 

partecipato alla fondazione del Fasci Littori, Sironi entra a far parte del gruppo Novecento 

e il suo linguaggio figurativo, dopo la giovanile adesione al futurismo, si adegua ai 

dettami che Margherita Sarfatti aveva stilato: al periodo novecentista appartiene infatti 

L’Allieva (1924) in cui il ritorno al modello classico è evidente nella posa a tre quarti e 

nell’estrema monumentalità della donna, che richiama esempi quattro-cinquecenteschi.  

Nel 1932 fu l'artista più impegnato per la realizzazione della Mostra della Rivoluzione 

Fascista che si tenne al Palazzo delle Esposizioni di Roma (sue ben quattro sale). Per 

Sironi, che non cerca scampo (come tanti) nei trasformismi dell'ultima ora, la fine del 

regime fascista è un momento terribile. E non si deve pensare solo a una sofferenza 

morale, perché il 25 aprile 1943 rischia anche di essere fucilato. Nel dopoguerra la pittura 

di Sironi si fece ancora più cupa e drammatica, abbandonando il carattere monumentale e 

di grande eloquenza  a favore di una più dimessa concezione spaziale, resa su tele di 

piccolo formato. 

 

 www.mariosironi.org/  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Sironi    

 http://wip2.mart.isiportal.com/context_mostre.jsp?ID_LINK=11&area=42&page=42   

 http://www.raiscuola.rai.it/articoli/mario-sironi-pittore-

malinconico/3981/default.aspx   

 http://it.wikipedia.org/wiki/Muralismo_messicano  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera  

 http://it.wikipedia.org/wiki/José_Clemente_Orozco  

 http://it.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros  

 

I quesiti 

 Descrivi la funzione del bozzetto e la tecnica della squadrettatura (max. 10 righe) 

 Ricerca che cosa si intende per “corporazione” e illustra come Sironi ne rappresenti 

l'allegoria (max. 10 righe) 

 Effettua una ricerca sul Muralismo messicano di Diego Rivera, José Clemente 

Orozco e David Alfaro Siquerios (max. 10 righe) 

 Confronta il Muralismo fascista con il Muralismo messicano, mettendo in luce 

analogie e differenze ideologiche (max. 10 righe). 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Popolo_d'Italia
http://www.mariosironi.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Sironi
http://wip2.mart.isiportal.com/context_mostre.jsp?ID_LINK=11&area=42&page=42
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/mario-sironi-pittore-malinconico/3981/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/mario-sironi-pittore-malinconico/3981/default.aspx
http://it.wikipedia.org/wiki/Muralismo_messicano
http://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://it.wikipedia.org/wiki/José_Clemente_Orozco
http://it.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros


Per riflettere 

MARIO SIRONI - Manifesto della pittura murale  

Il “Manifesto” fu pubblicato su La Colonna nel dicembre del 1933 e firmato anche da 

Campigli, Carrà e Funi. (da http://www.francocenerelli.com/antologia/sironi.htm) 

“Il Fascismo è stile di vita: è la vita stessa degli Italiani. Nessuna formula riescirà mai a 

esprimerlo compiutamente e tanto meno a contenerlo. Del pari, nessuna formula riescirà 

mai a esprimere e tanto meno a contenere ciò che si intende qui per Arte Fascista, cioè a 

dire un'arte che è l'espressione plastica dello spirito Fascista. L'Arte Fascista si verrà 

delineando a poco a poco, e come risultato della lunga fatica dei migliori. Quello che fin 

d'ora si può e si deve fare, è sgombrare il problema che si pone agli artisti dai molti 

equivoci che sussistono. Nello Stato Fascista l'arte viene ad avere una funzione educatrice. 

Essa deve produrre l'etica del nostro tempo. Deve dare unità di stile e grandezza di linee al 

vivere comune. L'arte così tornerà a essere quello che fu nei suoi periodi più alti e in seno 

alle più alte civiltà: un perfetto strumento di governo spirituale. La concezione individuale 

dell'“arte per l'arte” è superata. Deriva di qui una profonda incompatibilità tra i fini che 

l'Arte Fascista si propone, e tutte quelle forme d'arte che nascono dall'arbitrio, dalla 

singolarizzazione, dall'estetica particolare di un gruppo, di un cenacolo, di un'accademia. 

La grande inquietudine che turba tuttora l'arte europea, è il prodotto di epoche spirituali 

in decomposizione. La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni tecnicistiche e di 

minuziose introspezioni dei fenomeni naturalistici di origine nordica, sente oggi il bisogno 

di una sintesi spirituale superiore. 

L'Arte Fascista rinnega le ricerche, gli esperimenti, gli assaggi di cui tanto prolifico è stato 

il secolo scorso. Rinnega soprattutto i “postumi” di essi esperimenti, che 

malauguratamente si sono prolungati fino al nostro tempo. Benché vari in apparenza e 

spesso divergenti, questi esperimenti derivano tutti da quella comune materialistica 

concezione della vita che fu la caratteristica del secolo passato, e che fu profondamente 

odiosa. La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull'immaginazione 

popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura, e più direttamente ispira le 

arti minori. L'attuale rifiorire della pittura murale, e soprattutto dell'affresco, facilita 

l'impostazione del problema dell'Arte Fascista. Infatti: sia la pratica destinazione della 

pittura murale (edifici pubblici, luoghi comunque che hanno una civica funzione), siano le 

leggi che la governano, sia il prevalere in essa dell'elemento stilistico su quello emozionale, 

sia la sua intima associazione con l'architettura, vietano all'artista di cedere 

all'improvvisazione e ai facili virtuosismi. Lo costringono invece a temprarsi in quella 

esecuzione decisa e virile, che la tecnica stessa della pittura murale richiede: lo costringono 

a maturare la propria invenzione e a organizzarla compiutamente. Nessuna forma di 

pittura nella quale non predomini l'ordinamento e il rigore della composizione, nessuna 

http://www.francocenerelli.com/antologia/sironi.htm


forma di pittura “di genere” resistono alla prova delle grandi dimensioni e della tecnica 

murale. Dalla pittura murale sorgerà lo “Stile Fascista”, nel quale la nuova civiltà si potrà 

identificare. La funzione educatrice della pittura è soprattutto una questione di stile. Più 

che mediante il soggetto (concezione comunista), è mediante la suggestione dell'ambiente, 

mediante lo stile che l'arte riescirà a dare un'impronta nuova all'anima popolare. 

Le questioni di “soggetto” sono di troppo facile soluzione per essere essenziali. La sola 

ortodossia politica del “soggetto” non basta: comodo ripiego dei falsi “contenutisti”. Per 

essere consono allo spirito della Rivoluzione, lo stile della Pittura Fascista dovrà essere 

antico e a un tempo novissimo: dovrà risolutamente respingere la tendenza tuttora 

predominante di un'arte piccinamente abitudinaria, che poggia sopra un preteso e 

fondamentalmente falso “buon senso”, e che rispecchia una mentalità né “moderna” né 

“tradizionale”; dovrà combattere quegli pseudo “ritorni”, che sono estetismo dozzinale e 

un palese oltraggio al vero sentimento di tradizione. 

A ogni singolo artista poi, s'impone un problema di ordine morale. 

L'artista deve rinunciare a quell'egocentrismo che, ormai, non potrebbe che isterilire il suo 

spirito, e diventare un artista “militante”, cioè a dire un artista che serve un'idea morale, e 

subordina la propria individualità all'opera collettiva. 

Non si vuole propugnare con ciò un anonimato effettivo, che ripugna al temperamento 

italiano, ma un intimo senso di dedizione all'opera collettiva. Noi crediamo fermamente 

che l'artista deve ritornare a essere uomo tra gli uomini, come fu nelle epoche della nostra 

più alta civiltà. 

Non si vuole propugnare tanto meno un ipotetico accordo sopra un'unica formula d'arte 

— il che praticamente risulterebbe impossibile — ma una precisa ed espressa volontà 

dell'artista di liberare l'arte sua dagli elementi soggettivi e arbitrari, e da quella speciosa 

originalità che è voluta e rinutrita dalla sola vanità. 

Noi crediamo che l'imposizione volontaria di una disciplina di mestiere, è utile a temprare 

i veri e autentici talenti. Le nostre grandi tradizioni di carattere prevalentemente 

decorativo, murale e stilistico, favoriscono potentemente la nascita di uno Stile Fascista. 

Tuttavia le affinità elettive con le grandi epoche del nostro passato, non possono essere 

sentite se non da chi ha una profonda comprensione del tempo nostro. La spiritualità del 

primo Rinascimento ci è più vicina del fasto dei grandi Veneziani. L'arte di Roma pagana e 

cristiana ci è più vicina di quella greca. Si è arrivati nuovamente alla pittura murale, in 

virtù dei principi estetici che sono maturati nello spirito italiano dalla guerra in qua. Non a 

caso ma per divinazione dei tempi, le più audaci ricerche dei pittori italiani si concentrano 

già da anni sulla tecnica murale e sui problemi di stile. La vita è segnata per il 

proseguimento di questi sforzi, fino al raggiungimento della necessaria unità.” 



 

 Dopo aver letto il Manifesto del Muralismo enuclea quelli che ti sembrano gli aspetti 

fondamentali (non necessariamente quelli in neretto) e commentali criticamente 

confrontandoli con l'arte dei totalitarismi nazista e stalinista (max. 10 righe) 

  



Marcello Piacentini, Via della Conciliazione a Roma, 1936 

 

 

Città del Vaticano prima dell'abbattimento della Spina di Borgo  

per realizzare la Via della Conciliazione che oggi collega Piazza San Pietro con Castel Sant'Angelo 

 

Inquadramento dell'opera 

Fra le operazioni più devastanti dell'urbanista Marcello Piacentini emerge tristemente la 

demolizione della Spina di Borgo nella città del Vaticano per l'apertura di Via della 

Conciliazione a Roma, su progetto elaborato nel 1936 (ma portato a termine nel 1950) 

insieme all'architetto Attilio Spaccarelli. Antecedenti, fra il 1927 e il 1936, sono gli 

imponenti lavori di sventramento della Contrada Nuova di Torino per realizzare il tratto 

di Via Roma da piazza Carlo Felice a piazza San Carlo. Inoltre a Brescia Piacentini fu 

artefice della Piazza della Vittoria, per la quale il suo progetto vinse il concorso indetto dal 

Comune. 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_Conciliazione  

 http://www.romasegreta.it/borgo/via-della-conciliazione.html  

 

L'autore 

Marcello Piacentini (1881 – 1960) è stato un architetto e urbanista italiano. Figura 

controversa nella storia dell'Architettura, a causa del forte legame con il regime fascista, la 

sua opera è oggetto di rivalutazione critica solo da pochi anni. La sua fama è legata ad 

http://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_Conciliazione
http://www.romasegreta.it/borgo/via-della-conciliazione.html


alcuni devastanti sventramenti di centri storici (Roma, Torino e Brescia), ma anche allo 

sviluppo delle città a macchia d'olio e l'apertura di vie radiali. 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Piacentini  

 http://www.artefascista.it/piacentini_marcello_fascismo__italia__architettura.htm  

 http://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-piacentini/  

 

I quesiti 

 Dopo aver cercato fotografie d'epoca, descrivi l'attuale Via della Conciliazione a 

Roma (max. 10 righe) 

 Dopo aver cercato fotografie d'epoca descrivi gli sventramenti di via Roma a Torino 

e di Piazza della Vittoria a Brescia (max. 10 righe) 

 Dopo aver cercato fotografie d'epoca della città di Milano e dei suoi Navigli, 

descrivi l'aspetto attuale della cosiddetta Cerchia dei Navigli di Milano (max. 10 

righe) 

 

Per riflettere 

 Dopo aver confrontato l'architettura e l'urbanistica nella Germania nazista, 

nell'URSS stalinista e nell'Italia fascista, illustra quale ruolo assumono gli architetti e 

in questi contesti totalitaristici (max. 10 righe) 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Piacentini
http://www.artefascista.it/piacentini_marcello_fascismo__italia__architettura.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-piacentini/


Mario Mafai, Le demolizioni, 1936 e 1939 

 

 

Mario Mafai, Demolizione dell'Augusteo, 1936 

 

Mario Mafai, Demolizione dei borghi, 1939 

 

Inquadramento delle opere 

Con la serie delle demolizioni degli anni Trenta, Mario Mafai rappresenta gli effetti degli 

sventramenti urbanistici imposti dal regime fascista. In Demolizione dell'Augusteo si scorge 

la struttura circolare del poi comunque perduto auditorium costruito sul Mausoleo di 

Augusto, qui ancora circondato da un tessuto di edilizia popolare. In Demolizione dei borghi 

le case sventrate mostrano i colori delle pareti delle stanze in cui vivevano le persone. 

Pur senza dichiarare una esplicita opposizione, ma in un regime dittatoriale non poteva 

essere altrimenti, l'osservazione di case diroccate rivela la “non adesione” all'artificiosità 

propagandistica de “il piccone demolitore e risanatore” di Mussolini, che abbatte la Spina 

di Borgo San Pietro (oggi Via della Conciliazione) e sventra i Fori Imperiali per collegare 

scenograficamente Piazza Venezia al Colosseo. La distruzione per realizzare nuovi spazi e 

nuovi edifici quali segni dei tempi nuovi, certamente non esclusiva prerogativa del regime 

fascista, viene vissuta da Mafai con nostalgica emozione, con esiti espressionistici nella 

gamma cromatica con cui descrive moderne “ruine” che obliterano pezzi di storia 

popolare destinati a scomparire definitivamente. 

 http://www.regesta.com/2013/03/18/il-piccone-demolitore-e-risanatore-della-roma-

fascista/  

 http://www.youtube.com/watch?v=aU_rkkN-Y-E  

 

L'autore 

http://www.regesta.com/2013/03/18/il-piccone-demolitore-e-risanatore-della-roma-fascista/
http://www.regesta.com/2013/03/18/il-piccone-demolitore-e-risanatore-della-roma-fascista/
http://www.youtube.com/watch?v=aU_rkkN-Y-E


Mario Mafai (1902 – 1965) pittore italiano iniziatore nel 1929, con Scipione (Gino Bonichi) e 

Antonietta Raphaël, della cosiddetta "Scuola romana", un movimento non allineato se non 

addirittura dissidente verso alla dittatura fascista.  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Mafai  

 http://www.scuolaromana.it/artisti/mafai.htm 

 

I quesiti 

 Descrivi le due opere dal punto di vista compositivo (max. 10 rughe) 

 Descrivi le opere dal punto di vista della luce e dei colori (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Osserva come le antichità e il tessuto abitativo popolare convivano e rifletti sul 

significato di “risanare” ciò che può appartenere alla storia minuta popolare e ciò 

che invece viene considerato degno dei libri di storia dell'arte (max. 10 righe) 

 Rifletti su quali possono essere le forme d'arte che possono manifestare una 

protesta, un dissenso oppure semplicemente un non allineamento  ad un regime 

totalitario vigente nella nazione in cui vive e opera un artista (max. 10 righe).  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Mafai
http://www.scuolaromana.it/artisti/mafai.htm


Renato Guttuso,  Crocifissione, 1941 

 

 

Renato Guttuso, Crocifissione, 1941 (GNAM, Roma) 

 

Inquadramento dell'opera 

L'opera giunse seconda al Premio Bergamo del 1942, premio che stato istituito nel 1939 dal 

Ministro Giuseppe Bottai. Al Premio Bergamo (1939-1942) parteciparono artisti aperti alle 

avanguardie artistiche del XX secolo, in particolare a quelle che seguono quella linea 

espressionista tanto criticata dal regime nazista da dedicargli la infame Entarte Kunst di 

Monaco del 1937. Al contrario il coevo Premio Cremona (1939-41),  voluto dal gerarca 

Roberto Farinacci, imponeva ai concorrenti l'obbligo all'anonimato e il vincolo su temi 

“fascisti” come “Auscultazione alla radio di un discorso del Duce”, “La battaglia del grano” e “La 

gioventù italiana del Littorio”.  

“Crocifissione” si è subito segnalata per la sua forte carica espressiva, soprattutto per la 

presenza della figura della Maddalena nuda che valse all'autore l'appellativo di "pictor 

diabolicus". Guttuso profuse il massimo impegno nel trattare questo tema arduo e in 

particolare cercò di discostarsi dalla precedente tradizione iconografica pensando 

addirittura, sulla scorta di Guernica di Picasso, di ambientare la scena in un interno. Scelse 

poi il Golgota ma tuttavia utilizzò uno schema spaziale del tutto nuovo con le tre croci non 

una di fianco all'altra, ma in diagonale una dietro l'altra e con il volto di Cristo nascosto. 

La pennellata presenta un tratto spesso e i colori accesi danno una forte carica espressiva 

ai corpi, la cui spigolosità ricorda la Deposizione dalla croce di Rosso Fiorentino a Volterra. 



"La nudità dei personaggi non voleva avere intenzione di scandalo. Era così perché non riuscivo a 

vederli, a fissarli in un tempo: né antichi né moderni, un conflitto di tutta una storia che arrivava 

fino a noi. Mi pareva banale vestirli come ogni tentativo di recitare Shakespeare in frac, frutto di 

una visione decadente. Ma, d'altra parte, non volevo soldati vestiti da romani: doveva essere un 

quadro non un melodramma. Li dipinsi nudi per sottrarli a una collocazione temporale: questa, mi 

veniva da dire, è una tragedia di oggi, il giusto perseguitato è cosa che soprattutto oggi ci riguarda. 

Nel fondo del quadro c'è il paesaggio di una città bombardata: il cataclisma che seguì la morte di 

Cristo era trasposto in città distrutta dalle bombe" (R. Guttuso, "La crocifissione" al Premio 

Bergamo, in "Il Contemporaneo", aprile 1965). Guttuso pur rappresentando l'episodio 

evangelico pone l'accento sull'universalità del dolore e sulla sua profonda attualità. Le case 

sullo sfondo, squadrate secondo lo stile cubista, possono essere quelle della sua Sicilia, 

come indica il ponte arabo-normanno a gobba d'asino (brani da  

http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_(Guttuso). 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_(Guttuso) 

 

L'autore 

Renato Guttuso (1911 – 1987), pittore e politico italiano. A Palermo segue gli studi liceali e 

poi l'Università (dove si iscrive al GUF, Gruppi Universitari Fascisti). Si classifica al 2º 

posto per la critica d'arte ai Littoriali della cultura e dell'arte del 1937 a Napoli, mentre in 

quelli del 1938 a Palermo presenta il quadro "Fucilazione in campagna", dedicato al poeta 

Garcia Lorca fucilato dai franchisti. La sua formazione, modellata sulle correnti figurative 

europee da Courbet a Van Gogh a Picasso, lo porta a Milano e a viaggiare per l'Europa. 

Nel suo espressionismo si fanno via via sempre più forti i motivi siciliani come i rigogliosi 

limoneti e l'ulivo saraceno, tra mito e solitudine isolana. Nel 1940 si iscrive al Partito 

Comunista d'Italia clandestino. Durante la guerra circola clandestinamente una sua 

collezione di disegni intitolata “Massacri”, che ritraggono le repressioni naziste come 

quelle alle Fosse Ardeatine. Alle Elezioni Politiche del 20 giugno 1976 fu eletto al Senato 

della Repubblica per il PCI. 

 

 http://www.guttuso.com/   

 http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali  

 http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Guttuso 

 http://www.arte.rai.it/categorie/renato-guttuso/471/1/default.aspx   

 http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=guttuso_passionerealta  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_(Guttuso
http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_(Guttuso
http://www.guttuso.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Littoriali
http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Guttuso
http://www.arte.rai.it/categorie/renato-guttuso/471/1/default.aspx
http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=guttuso_passionerealta


I quesiti 

 Descrivi Crocifissione di Guttuso (max. 10 righe) 

 Descrivi le fonti di ispirazione di Guttuso (max. 10 righe) 

 Individua, anche tramite le parole di Guttuso stesso, il valore simbolico di 

Crocifissione (max. 10 righe) 

 

Per riflettere 

 Dalle polemiche suscitate da Crocifissione di Guttuso sembra potersi dedurre un 

“libero” dibattito tra desiderio di censura e assegnazione di un premio, con voci 

non pienamente allineate: è possibile che in un totalitarismo esistano e vengano 

manifestate opinioni diverse? (max. 10 righe) 

 I due Premio Cremona e Premio Bergamo sembrano riflettere un fascismo non 

monolitico sul tema dell'arte figurativa oppure sono semplicemente il riflesso di 

una lotta politica intestina al PNF (partito nazionale fascista)? (max. 10 righe) 



Il binomio classico/classicismo 

Introduzione 

Tutta la storia dell'arte è caratterizza dalla formula “da arte nasce arte”, ma in particolare e  

ciclicamente, con ritorni di matrice vichiana, si assiste alla definizione di periodi e 

movimenti che si ispirano a un periodo  riconosciuto “classico” e pertanto degno di 

imitazione da parte di un ennesimo “classicismo” che si fonda sulla definizione di una 

bellezza ideale precostituita. Una variante del classicismo è detta “anticlassicismo” che 

tuttavia presuppone una profonda conoscenza dei modelli “classici” al fine di trasgredirne 

volutamente regole e principi. Talvolta con “anticlassicismo” si intende anche una 

dicotomia fra il "bello" ed il "brutto" artistico. 

La ricerca del bello ideale, armoniosamente creato su regole matematiche e geometriche ha 

avuto il suo apice nell'arte dell'antica Grecia, nel periodo che intercorre tra la committenza 

del Partenone ad Atene (448 a. C.) e la scomparsa di Alessandro Magno (323 a. C.).  Sono 

stati gli scultori Fidia, Policleto, Prassitele e Lisippo a raggiungere vertici di estrema 

perfezione e armonia. Lo stesso si dovrebbe dire dell'architettura e della pittura, ma le 

vicende conservative di entrambe, pur nei diversi esiti, hanno ricondotto la bellezza ideale 

nel solo ambito letterario delle descrizioni dei periegeti e di fonti letterarie greche e latine. 

I modelli cui ispirarsi però sono stati prevalentemente architettonici e scultorei, essendo la 

pittura greca scomparsa e sopravvissuta solo nell'eco della ceramografia. 

Il “classicismo” è un atteggiamento intellettualistico consistente nell'attribuire un valore 

esemplare a modelli di arte antica e indica una concezione universale e immutevole della 

bellezza ideale, espressa tramite l'ordine, l'armonia, l'equilibrio, la proporzione da alcune 

opere. Col passare dei secoli la definizione di “classico” si è arricchita sempre  di più di 

exempla: “classico” divenne l'impero romano all'epoca del Sacro Romano Impero di Carlo 

Magno; durante il Romanico fonte divennero l'arte greco-romana e paleocristiana; il 

Rinascimento attinge alla scultura e all'architettura antica, ma anche alla letteratura; il 

Neoclassicismo prenderà spunto dal Pantheon e dall'Apollo del Belvedere, mentre in campo 

pittorico, dopo le aspettative suscitate dalle scoperte di Ercolano, Pompei e Stabia, ben 

presto deluse, per l'ennesima volta faro dell'arte sarà il “classico” Raffaello.  

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Classicismo_(arte) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/classicismo_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)  

http://www.treccani.it/enciclopedia/classicismo/  

http://it.wikipedia.org/wiki/Classicismo_(arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Classicismo_(arte
http://www.treccani.it/enciclopedia/classicismo_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/classicismo/


http://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo


La lamina di Agilulfo e  la copertura dell'Evangelario di Teodolinda 

 

Lamina di Agilulfo, VII secolo d. C. oreficeria 

longobarda.  

Bronzo lavorato a sbalzo e dorato, cm 18,9 x 6,7. 

Museo Nazionale del Bargello, Firenze 

 
Legatura dell'Evangelario di Teodolinda, anno 

603 d. C.  Cammei imperiali, oro e smalti. 

Ciascuna piatto cm 34,10 x 26,50  

Tesoro della Basilica di San Giovanni 

Evangelista, Monza 

 

Inquadramento delle opere – Gli autori 

L'anonimo toreuta altomedievale ne Il Trionfo di re Agilulfo coniuga la tradizionale 

oreficeria longobarda con iconografie provenienti dall'arte greco-romana. Sconosciuto è 

anche l'autore della legatura dell'Evangelario di Teodolinda, che sui due piatti presenta otto 

cammei incastonati su lamina d'oro all'interno dei riquadri definiti da croci dorate e 

gemmate inscritte in cornici a smalti cloisonné. I “barbari” incontrano quella che fu l'arte 

imperiale romana d'occidente e la reinventano. 

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_longobarda  

http://it.wikipedia.org/wiki/Agilulfo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lamina_di_re_Agilulfo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Teodolinda  

http://it.wikipedia.org/wiki/Evangeliario_di_Teodolinda  

 

I quesiti 

 Ricerca i significati di toreutica, glittica e smalto cloisonné ed evidenziane le 

caratteristiche tecniche  nelle opere qui riprodotte (max. 20 righe) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_longobarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Agilulfo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lamina_di_re_Agilulfo
http://it.wikipedia.org/wiki/Teodolinda
http://it.wikipedia.org/wiki/Evangeliario_di_Teodolinda


 Nella lamina di Agilulfo ci sono due vittorie alate: individua quali sono quali sono i 

caratteri dell'arte greco-romana con cui sono rappresentate e come vengono 

rappresentate  con stile barbarico  (max. 10 righe) 

 Soiega per quali motivi sono presenti cammei “pagani” sulla legatura  

dell'Evangelario di Teodolinda (max. 10 righe) 

 Nel capitolo 21 dell'Apocalisse di Giovanni viene descritta la Gerusalemme celeste: 

spiega quali sono le analogie riscontrabili nella legatura dell'Evangelario di 

Teodolinda (max. 20 righe). 

  



Johann Heinrich Füssli 

La disperazione dell'artista davanti all'imponenza dei frammenti antichi 

 
Paolo Monti 

 Resti della statua colossale di Costantino I, 

IV secolo d. C. Roma, Palazzo dei Conservatori, 

Musei Capitolini. 

(Fotografia -  Numero di serie C.011.30.02 - 

©Beic) 

 
Johann Heinrich Füssli 

La disperazione dell'artista davanti  

all'imponenza dei frammenti antichi, 1778-79 

Milano, Civica raccolta delle stampe Achille 

Bertarelli 

Inquadramento delle opere – Gli autori 

Nei Musei Capitolini a Roma si conservano i resti di una statua colossale dell'imperatore 

Costantino (274-337) opera di anonimo. Tra i frammenti si vede una gigantesca mano che 

venne rappresentata da Johann Heinrich Füssli (1741-1825) in un celebre acquerello oggi 

alla Civica Raccolta Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano. 

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Füssli   

http://www.treccani.it/enciclopedia/johann-heinrich-fussli_(Enciclopedia_Italiana)/   

http://it.wikipedia.org/wiki/Statua_colossale_di_Costantino_I  

http://it.wikipedia.org/wiki/Acrolito  

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Füssli
http://www.treccani.it/enciclopedia/johann-heinrich-fussli_(Enciclopedia_Italiana)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Statua_colossale_di_Costantino_I
http://it.wikipedia.org/wiki/Acrolito


I quesiti 

 Dopo aver cercato in internet le riproduzioni fotografiche di altri frammenti della 

statua individua il significato della scelta formale della statua colossale nell'arte 

imperiale nella Roma della prima metà del IV secolo dopo Cristo (max. 15 righe). 

 Nonostante lo stato frammentario e ampiamente mutilo della statua colossale, 

spiega come mai questi frammenti siano sopravvissuti alla “damnatio memoriae” 

attuata dal cristianesimo nel medioevo (max. 10 righe). 

 Spiega perchè Johann Heinrich Füssli, pittore neoclassico e nel contempo 

preromantico, durante il suo “Grand Tour” a Roma provi “disperazione” di fronte 

all'imponenza dei frammenti? (max. 10 righe) 

 

Tracce per riflettere 

 La statua di Augusto di Prima Porta, nota anche come Augusto loricato: il classicismo 

di epoca augustea coniuga il Doriforo di Policleto, l'Arringatore etrusco e il ritratto 

realistico romano. http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_di_Prima_Porta   

 

 La Domus Aurea di Nerone (54-68): le pitture superstiti furono imitate da molti 

artisti rinascimentali tra cui il divino Raffaello Sanzio nelle Logge Vaticane.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Grottesca   

http://it.wikipedia.org/wiki/Loggia_di_Raffaello  

 

 Il Sacro Romano Impero: nella notte di natale dell'anno 800, Carlo Magno avvia la 

Rinascenza carolingia che fa rivivere i fasti imperiali romani, il Cristianesimo 

trionfante e le suggestioni dell'arte ravennate-bizantina.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Palatina_di_Aquisgrana  

 

 Nicola Pisano, Pulpito del Battistero di Pisa (1260): la virtù cardinale della Fortezza è 

interpretata con la classica nudità eroica di Ercole, mentre nella Natività la Madonna 

assume una posa recumbente e un aspetto matronesco derivati dall'antico sarcofago 

di Fedra e Ippolito. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Pisano  

http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_di_Prima_Porta
http://it.wikipedia.org/wiki/Grottesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Loggia_di_Raffaello
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Palatina_di_Aquisgrana
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Pisano


 

 Donatello, Monumento equestre a Erasmo da Narni detto il Gattamelata (1443-1453): è 

indubbio che il principale modello ispiratore sia stato il “classico” monumento 

equestre di Marco Aurelio, sopravvissuto durante il medioevo perchè ritenuto 

dedicato all'imperatore Costantino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_equestre_al_Gattamelata  

 

 Andrea Mantegna fu un grande conoscitore dell'arte antica: vedi gli archi di trionfo 

e i costumi romani della Cappella Ovetari a Padova e le tele de I Trionfi di Cesare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Ovetari  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trionfi_di_Cesare  

 

 Johann Joachim Winckelmann: la “Nobile semplicità e quieta grandezza” della statua 

dell'Apollo Belvedere, statua ellenistica di epoca imperiale  romana, nell'estetica del 

teorico del neoclassicismo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_Winckelmann  

 

 I marmi del Partenone a Londra: nel 1815 Antonio Canova, uno scultore neoclassico 

considerato il Fidia redivivo, viene chiamato a Londra per esprimere un suo parere 

sul restauro dei marmi portati nel 1801 da Lord Elgin. Proporrà un restauro 

conservativo senza integrare in stile fidiaco le parti mancanti dei fregi e dei 

frontoni.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Partenone  

 

 Il "Ritorno all'ordine" è un movimento artistico che si diffonde in Europa tra il 1919 e 

il 1925 ed è una sorta di classicismo moderno, un sogno visionario di ritorno alla 

classicità dopo gli anni della guerra mondiale. Prendendo spunto da un'antologia di 

testi curata da Elena Pontiggia (Modernità e classicità. Il ritorno all'ordine in Europa, 

dal primo dopoguerra agli anni Trenta, Bruno Mondadori, Milano 2008), leggi e 

confronta le dichiarazioni dei suoi protagonisti: pittori (Picasso, Derain, Miró, 

Schad, Grosz, de Chirico, Carrà, Severini, Soffici, Savinio, Campigli e altri), scrittori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_equestre_al_Gattamelata
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Ovetari
http://it.wikipedia.org/wiki/Trionfi_di_Cesare
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_Winckelmann
http://it.wikipedia.org/wiki/Partenone


e poeti (Cardarelli, Valéry, Bontempelli, Gide, Proust, Apollinaire, D'Ors), critici 

(Ojetti, Margherita Sarfatti).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ritorno_all'ordine  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ritorno_all'ordine


Il Gotico Internazionale 

Introduzione 

Con Gotico Internazionale si intende un movimento databile tra la fine del XIV secolo e 

l'inizio del XVI secolo. Viene detto anche Cortese, perchè descrive i costumi di moda presso 

le corti nobiliari;  Fiorito, per via dell'attenzione naturalistica per piante e animali; 

Tardogotico, per ragioni cronologiche, in quando in alcune zone persiste e coesiste alla 

contemporanea affermazione del Rinascimento; Fiammeggiante, definizione più pertinente 

all'architettura e in particolare alle cornici dei polittici nei quali  le lussureggianti cuspidi 

fitomorfe diventano fiamme dorate emblematiche di un “autunno del medioevo”: 

concordando con la definizione dello storico Johan Huizinga (1919), il Tardogotico è 

caratterizzato da un sentimento nostalgico per un mondo al tramonto e da una fuga dalla 

realtà in una dimensione fiabesca. 

Si dice Internazionale per via dei caratteri comuni presenti in tutto il continente, pur con 

molte variabili locali e senza un privilegiato centro di irradiazione come era accaduto 

invece per la nascita del gotico nell'Île-de-France alla metà del XII secolo. La sede papale di 

Avignone, durante la cosiddetta “cattività avignonese” dal 1309 al 1377, può essere 

considerata precorritrice del Gotico Internazionale in quanto fu centro di aggregazione e 

scambio per gli artisti di tutto il continente. 

Nella penisola italiana il  Gotico Internazionale convive e concorre con l'arte fiamminga e 

con la diffusione del Rinascimento fino alla metà del XV secolo, ad eccezione di centri 

minori o periferici, e di alcuni veri e propri “ritorni  di fiamma” come nel caso della corte 

visconteo-sforzesca di Milano di Francesco I e Galeazzo Maria Sforza. 

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_internazionale_in_Europa   

http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_internazionale_in_Italia    

http://it.wikipedia.org/wiki/Tardo_gotico   

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_internazionale_in_Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_internazionale_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tardo_gotico


Milano: L'alfabeto figurato di Giovannino de' Grassi 

 

 
Giovannino de' Grassi, Alfabeto figurato, dal Tacuino di disegni della Biblioteca Angelo Mai 

(Bergamo) 

 

Inquadramento dell'opera -  Il Tacuino di Giovannino de Grassi della Biblioteca Angelo 

Mai (Bergamo) è un manoscritto universalmente riconosciuto come capolavoro di 

"ouvrage de Lombardie" e del tardo gotico italiano ed europeo. Realizzato alla corte 

viscontea tra l’ultimo decennio del Trecento e i primissimi anni del Quattrocento, presenta 

77 disegni colorati di attività quotidiane, animali e immagini della natura, e 24 lettere 

figurate dell’alfabeto. I profili spigolosi dei caratteri gotici contengono immagini, talora 

fantastiche come l'”uomo selvatico”, di uomini e animali in una sorta di “horror vacui”. 

Viene considerato anticipatore dei lavori di Gentile da Fabriano, del Pisanello e dei maestri 

franco-fiamminghi.  

 

L'autore - Giovannino de' Grassi (1350 c. - 1398)  fu pittore, scultore, architetto e miniatore 

italiano. Le scarse informazioni riguardanti la sua carriera sono recuperabili negli annali 

della fabbrica del duomo di Milano. Le sue miniature sono caratterizzate da uno spirito 

acuto di indagine dei temi risolti con una dose di realismo, e da una libera invenzione di 

forme eleganti. 

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovannino_de'_Grassi     

http://www.codices-illustres.it/catalogo/giovannino_de_grassi/    

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovannino-de-grassi/   

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovannino_de'_Grassi
http://www.codices-illustres.it/catalogo/giovannino_de_grassi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovannino-de-grassi/


 

I quesiti 

 Definisci che cosa si intende per manoscritto miniato pergamenaceo e per taccuino 

di disegni (max. 10 righe) 

 Spiega che cosa si intende per “ouvrage de Lombardie” (max. 10 righe) 

 Analizza quale tipo di pubblico può aver usufruito degli “alfabeti figurati” (max. 10 

righe) 

  



Berry: Fratelli  Limbourg, Très riches heures du Duc de Berry 

 

 
Fratelli  Limbourg, Très riches heures du Duc de 

Berry 

Il mese di agosto (1412-1415) 

 
Fratelli  Limbourg, Très riches heures du Duc de 

Berry 

Il mese di dicembre (1412-1415) 

 

Inquadramento delle opere - Giovanni di Valois, duca di Berry, commissionò le miniature 

di due “libri d'ore” ai Fratelli Limbourg: le Belles Heures (New York, Metropolitan 

Museum) e le Très Riches Heures (Chantilly, Musee Condé), sontuosi manoscritti recanti le 

preghiere da recitare durante i giorni e i mesi dell'anno. La miniatura di ciascun mese delle 

Très Riches Heures reca in alto i segni zodiacali che sovrintendono ai banchetti e agli svaghi 

dei nobili della corte, magari impegnati in scene di caccia con  i falchi e con la muta di cani 

che crudelmente sbrana un cinghiale: le dame e i cavalieri indossano ricchi costumi e 

cavalcano destrieri dalle sontuose bardature. I contadini sono rappresentati nelle attività 

agricole e  nei mesi estivi si rinfrescano bagnandosi, mentre nei mesi invernali si 

riscaldano al fuoco del camino. Le scene sono ambientate realisticamente e i paesaggi 

riproducono con precisione i castelli amati da Giovanni di Valois, come Lusignan, 

Dourdan, il Louvre di Parigi e Mehun-sur-Yèvre. 

 

Gli autori - I fratelli Pol, Jean Hennequin ed Hermann Limbourg (1380-1390 - 1416) sono 

stati tre miniatori olandesi, tra i più significativi rappresentanti della pittura franco-

fiammiga del XV secolo. Entrati al servizio de Duca Jean de Berry nel 1404, crearono alcuni 

raffinatissimi codici che costituirono una vera e propria rivoluzione nella miniatura, tra i 

quali spicca il capolavoro delle Très riches heures du Duc de Berry (1412-1415). Le loro 



fiabesche creazioni sono tra le più celebri immagini del mondo ideale delle corti 

tardogotiche.  

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Limbourg   

http://www.treccani.it/enciclopedia/limbourg-pol-hermant-e-jehannequin-de/   

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Valois   

http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-de-valois-duca-di-berry_(Enciclopedia-dell'-Arte-

Medievale)/   

http://it.wikipedia.org/wiki/Très_riches_heures_du_Duc_de_Berry   

 

Quesiti 

 Che cosa si intende per “libro d'ore”? (max. 10 righe). 

 Qual modello di vita di “corte” emerge dalle miniature del Très riches heures du Duc 

de Berry (max. 10 righe). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Limbourg
http://www.treccani.it/enciclopedia/limbourg-pol-hermant-e-jehannequin-de/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Valois
http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-de-valois-duca-di-berry_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-de-valois-duca-di-berry_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Très_riches_heures_du_Duc_de_Berry


Firenze: Le Adorazione dei Magi di Lorenzo Monaco e  Gentile da Fabriano 

 

 
Lorenzo Monaco, Adorazione dei Magi, 1420-22 

(Firenze, Galleria degli Uffizi) 

 
Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi 

(Pala Strozzi), 1423 - Firenze, Galleria degli 

Uffizi 

 

Inquadramento delle opere – Siamo nella Firenze del primo quattrocento e le due 

Adorazione dei Magi sono capolavori del gotico internazionale. Nell'Adorazione di 

Gentile, dietro i tre Re magi, si vuole riconoscere il ritratto del committente Palla Strozzi 

nell’uomo con il falcone. 

Lorenzo Monaco e Gentile da Fabriano concepiscono l'Adorazione come un'unica grande 

rappresentazione nonostante la cornice mantenga  la forma del trittico, per via dei tre 

archetti pensili. Le due Adorazioni in alto hanno in comune i profeti e l'Annunciazione, 

mentre nella sola Adorazione di Gentile in basso è presente la predella con, nell'ordine, 

l'Adorazione dei Pastori, La fuga in Egitto e la Presentazione al Tempio.  

In entrambi i comparti centrali a sinistra è la Sacra Famiglia sullo sfondo di una 

capanna/grotta. In Lorenzo Monaco è un palazzetto con un cortile a arcate dalla 

prospettiva antinaturalistica. In Gentile da Fabriano la grotta con il bue e l'asinello è a 

fianco di un edificio sul cui portale spunta un tettoia lignea, probabilmente ad indicare la 

capanna. Le parti centrale e destra sotto gli archi pensili sono occupate dal fiabesco corteo 

dei Magi che, diversamente dalla tradizione evangelica che li voleva tutti anziani, 

compongono le tre età dell'uomo: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre recano oro, incenso e 

mirra, e indossano abiti variamente colorati (in Lorenzo Monaco) e sontuosamente dorati 

(in Gentile). Nell'Adorazione di Lorenzo Monaco sullo sfondo roccioso al centro compare 

l'annuncio notturno ai pastori ad opera di un angelo luminoso. 

 

Gli autori  



Lorenzo Monaco (1370 c. - 1425 c.) è stato un monaco camaldolese, pittore e miniatore. Si 

dice che sia l'ultimo esponente importante dello stile giottesco, prima della rivoluzione 

rinascimentale di Beato Angelico (suo allievo, che poi oscurerà il prestigio del maestro) e 

di Masaccio.  

Gentile da Fabriano (1370 c. - 1427) è stato un pittore tra i più importanti esponenti del 

Gotico internazionale. La sua pittura poetica e fiabesca, il gusto per la linea e un uso 

impareggiabile degli elementi decorativi lo portarono al vertice della scuola italiana 

dell'epoca, ricevendo commissioni di grandissimo prestigio. Con la visita a Firenze entrò 

in dialogo con il nascente umanesimo nell'arte e, pur senza rinunciare al proprio stile, 

iniziò una consapevole transizione tra il decorativismo tardogotico e l'essenzialità 

rinascimentale.  

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Monaco   

http://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Lorenzo_Monaco)    

http://it.wikipedia.org/wiki/Gentile_da_Fabriano    

http://it.cathopedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Gentile_da_Fabriano)   

http://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Gentile_da_Fabriano)   

 

I quesiti 

 

 Elenca gli animali presenti nelle due Adorazioni (max. 10 righe) 

 Nell'Adorazione di Lorenzo Monaco commenta la seguente descrizione: “Nel 

corteo sono presenti i più disparati tipi umani (dai tartari ai mori), abbigliati da 

vesti dai colori sgargianti e da cappelli dalle fogge originali ed esotiche. I due 

cavalieri con turbante in primo piano hanno i corpi sinuosamente allungati e piegati 

all'indietro, in modo da creare un gioco di linee ritmato”. (max 10 righe) 

 Effettua una ricerca sul tema dei “tre vivi e dei morti” in relazione alla nascita e alla 

passione di Gesù Cristo (max. 10 righe) 

 Effettua una ricerca sul tema delle “tre età dell'uomo” con riferimenti all'arte veneta 

di Giorgione (max. 10 righe) 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Lorenzo_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Gentile_da_Fabriano
http://it.cathopedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Gentile_da_Fabriano
http://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Gentile_da_Fabriano


Verona e  Ferrara: Pisanello, La visione di Sant'Eustachio e  Ritratto di 

principessa estense 

 

 
Pisanello, La Visione di Sant'Eustachio (1436-1438)  

National Gallery, Londra  

 
Pisanello, Ritratto di principessa 

estense,1435-1449 

 Museo del Louvre, Parigi  

 

Inquadramento delle opere - I dipinti sono riconducibili al periodo in cui Pisanello 

soggiorna tra Verona e Ferrara. La rappresentazione di Sant'Eustachio, che intravede un 

Crocifisso tra corna di un cervo, sembra il pretesto per descrivere il costume di un 

cavaliere del tempo, compresa la sontuosa bardatura del cavallo. I veri protagonisti 

dell'opera sono comunque gli innumerevoli  animali. Nella principessa estense lo 

sproporzionato corpo dal piccolo busto, sottolineato dalla vita alta, regge  una grande testa 

di profilo con un'acconciatura tipica delle corti nobiliari: fronte rasata molto alta e lunghi 

capelli raccolti entro una complicata cuffia; sullo sfondo fiori e farfalle simbolicamente 

accompagnano la leggiadra fanciulla in fiore.  

 

L'autore – Pisanello (ante 1395 -1455 c.) è stato un pittore e medaglista italiano, tra i 

maggiori esponenti del gotico internazionale in Italia, noto soprattutto per splendidi 

affreschi di grandi dimensioni, sospesi tra realismo e mondo fantastico, popolati da 

innumerevoli figure, con colori brillanti e tratti precisi. Nella sua sua vastissima 

produzione grafica  compaiono studi dal vero di personaggi e animali.  

 

Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pisanello   

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_e_la_principessa_(Pisanello)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pisanello
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_e_la_principessa_(Pisanello


http://it.wikipedia.org/wiki/Disegni_di_Pisanello   

http://www.treccani.it/enciclopedia/pisanello_(Enciclopedia_Italiana)    

 

Quesiti 

 

 Che ruolo hanno gli animali e la natura nelle due opere di Pisanello (max. 10 righe) 

 Rintraccia altri costumi e acconciature nelle opere di Pisanello (max. 10 righe) 

 Effettua una ricerca sui ritratti pittorici di Pisanello (max 10 righe) 

 Effettua una ricerca sulle medaglie di Pisanello (max. 10 righe) 

 

Tracce per riflettere 

 

 Dittico Wilton – Si tratta di un rarissimo dittico portabile di anonimo maestro 

inglese, forse di formazione francese, databile alla fine del XIV secolo e conservato 

nella National Gallery di Londra: raffigura Riccardo II d'Inghilterra. “La figura del 

re è riccamente abbigliata, con un mantello damascato con arabeschi dorati (con 

cuori e boccioli di rosa, emblemi di sua moglie Anna di Boemia scomparsa nel 

1394), il collare con la planta genista, che dà il nome alla dinastia dei Plantageneti, e 

la corona... l'oro è ora punzonato (nello sfondo), ora applicato a puntini (nella veste 

di Gesù), ora velato e sgraffito (nelle vesti del re e dei santi); i gioielli (spille, corone) 

sono resi leggermente a rilievo con l'applicazione di poco gesso coperto dalla 

vernice o dall'oro, e con gocce dense di bianco di piombo, usate per dare l'effetto di 

riflessi luminosi sulle gemme”.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Dittico_Wilton  

 

 Maestro dell'Alto Reno, Madonna e santi nel giardino del Paradiso - È un dipinto a 

tecnica mista su tavola attribuito convenzionalmente al "Maestro dell'alto Reno", 

databile intorno al 1410 e conservato nello Städelsches Kunstinstitut di Francoforte. 

“Il giardino murato pullula di fiori e uccelli rappresentati con notevole realismo ed 

è ricco di dettagli ameni ispirati al mondo cortese: la scimmietta, la tavola 

imbandita, il giardino recintato coi giaggioli e altre piante da fiore”.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_e_santi_nel_giardino_del_Paradiso  

 

 Masolino da Panicale, su committenza del cardinale Branda Castiglioni,  si 

trasferisce a Castiglione Olona, nei pressi di Varese, dove affresca il suo palazzo 

(con vari soggetti tra cui spicca un Paesaggio montano, tra i primi esempi di veduta 

http://it.wikipedia.org/wiki/Disegni_di_Pisanello
http://www.treccani.it/enciclopedia/pisanello_(Enciclopedia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Dittico_Wilton
http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_e_santi_nel_giardino_del_Paradiso


autonoma), il Battistero (Storie del Battista) e la collegiata (Storie della Vergine): in 

questi affreschi “alla tenera episodicità del gotico internazionale, a cui rimase 

sempre fedele, aggiunse una salda costruzione spaziale spesso con ricorso a nuovi 

schemi prospettici.”  

http://it.wikipedia.org/wiki/Branda_Castiglioni   

http://it.wikipedia.org/wiki/Masolino_da_Panicale  

 

 I tarocchi dei Bembo, la Cappella di Teodolinda degli Zavattari e  il Maestro dei Giochi 

Borromeo - I mazzi di carte Tarocchi del XV secolo sono di grande interesse per la 

bellezza delle illustrazioni realizzate con materiali preziosi e perchè probabilmente 

ritraggano membri delle famiglie Visconti e Sforza. Vengono attribuiti alla bottega 

dei Bembo, ma sono riferibili anche ai fratelli Zavattari che nella Cappella di 

Teodolinda li usano come modelli per le figure. Nelle storie della regina longobarda 

i personaggi hanno costumi tardogotici e  movenze da giochi cortesi come negli 

affreschi di Palazzo Borromeo a Milano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_Bembo    

http://it.wikipedia.org/wiki/Tarocchi_di_Filippo_Maria_Visconti  

http://it.wikipedia.org/wiki/Mazzi_Visconti-Sforza  

http://images.brera.beniculturali.it//f/mostre/cs/cs_tarocchi_bembo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Zavattari   

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Teodolinda  

http://www.storiadimilano.it/Arte/giochiborromeo/giochiborromeo.htm   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Branda_Castiglioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Masolino_da_Panicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_Bembo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarocchi_di_Filippo_Maria_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/Mazzi_Visconti-Sforza
http://images.brera.beniculturali.it/f/mostre/cs/cs_tarocchi_bembo
http://it.wikipedia.org/wiki/Zavattari
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_di_Teodolinda
http://www.storiadimilano.it/Arte/giochiborromeo/giochiborromeo.htm


Il primitivismo 

Introduzione 

Per Primitivismo si intende un atteggiamento artistico volto a prendere in considerazione 

opere d'arte non contaminate dalla razionalità classica e dalla ricerca del bello ideale, ma 

permeate di istintività e primordialità ritenute originarie della storia dell'uomo fin dall'età 

della pietra e pertanto considerate archetipe portatrici di valori universali per tutti gli 

essere umani, soprattutto nel linguaggio non verbale dell'arte.  

Dagli ultimi decenni del 19° sec., con l'incremento degli studi di antropologia, il 

primitivismo coincise con un desiderio di ritorno allo stato di innocenza delle civiltà 

preistoriche e dei popoli “selvaggi”, e quindi come rifiuto della società moderna. 

Emblematiche furono le vicende personali e le opere di Paul Gauguin, Pablo Picasso e 

Henri Matisse, che dell'arte primitiva recuperarono la semplificazione delle forme e 

l'esaltazione dei valori plastici. Il pittore “naif” Henri Rousseau detto il Doganiere, venne 

acclamato 'primitivo moderno' (da Treccani.it). In Italia con il termine primitivo si intende 

la pittura prima di Raffaello e del Rinascimento maturo in generale, come suggerisce tra 

l'altro Carlo Carrà nei suoi saggi dedicati a Giotto e Paolo Uccello. 

Il primitivismo ha avuto come prodomi le correnti pittoriche dell'Orientalismo e 

dell'Esotismo che rappresentano  ambienti e scene di vita del mondo arabo o 

mediorientale, carichi di fascino, di esotico mistero e con suggestioni spesso sensuali o 

addirittura erotiche, ritenuti liberi dalle convenzioni borghesi occidentali. La vera svolta 

avviene con il Giapponismo, che cominciò improvvisamente tra il 1850 e il 1870, con la 

moda di collezionare opere d'arte giapponesi, in particolar modo le stampe ukiyo-e che 

ritraevano scene di vita quotidiana “primitiva”, in realtà tradizionali, impostate sulla 

rappresentazione bidimensionale con linee curve ed essenziali, con colori piatti e assenza 

di chiaroscuri. 

Nel 1878 a Parigi viene istituito il  Musée d'Ethnographie du Trocadéro, erede  di Cabinet de 

Curiosités  e delle Wunderkammern (le Stanze delle Meraviglie) e  antesignano dell'attuale 

Musee de l'Homme che oggi riunisce le più importanti collezioni francesi concernenti la 

definizione, la vita e la storia dell'uomo: in rapporto alla sua catena evolutiva (preistoria); 

nella sua unità e nella sua diversità (antropologia biologica); nella sua espressione 

culturale e sociale (etnologia). Frequentando il  Musée d'Ethnographie du Trocadéro, ma 

anche rivisitando l'arte dell'antico Egitto, il periodo arcaico dell'antica Grecia e il romanico 

catalano,  Pablo Picasso sviluppa il tema del primitivismo ne Les Demoiselles d'Avignon del 

1906-7: qui prende ispirazione dalle maschere rituali africane, ritenendo la scultura lignea  

testimonianza di una creatività ferma nel tempo e pertanto prova “scientifica” della 

presenza di un istinto creativo primordiale presente in ogni essere umano. 

 



 

Sitografia 

http://www.cabinetdecuriosites.com/   

http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_curiosities   

http://it.wikipedia.org/wiki/Wunderkammer  

http://it.wikipedia.org/wiki/Giapponismo   

http://www.museedelhomme.fr/   

http://www.primitiveart.it/community/Primitivismo.html   

http://it.wikipedia.org/wiki/Primitivismo   

http://it.wikipedia.org/wiki/Les_demoiselles_d'Avignon   

http://www.treccani.it/enciclopedia/primitivismo/   

http://www.academia.edu/1175869/Alle_origini_del_primitivismo._larte_primitiva_ed_il_

suo_ruolo_ispiratore_dei_principali_movimenti_artistici_del_nostro_secolo   

  

http://www.cabinetdecuriosites.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_curiosities
http://it.wikipedia.org/wiki/Wunderkammer
http://it.wikipedia.org/wiki/Giapponismo
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http://www.academia.edu/1175869/Alle_origini_del_primitivismo._larte_primitiva_ed_il_suo_ruolo_ispiratore_dei_principali_movimenti_artistici_del_nostro_secolo
http://www.academia.edu/1175869/Alle_origini_del_primitivismo._larte_primitiva_ed_il_suo_ruolo_ispiratore_dei_principali_movimenti_artistici_del_nostro_secolo


Amedeo Modigliani scultore e l'arte cicladica 

 

 
Amedeo Modigliani, Testa di cariatide, 1912 c. 

(riproduzione da Internet) 

 
Scultore cicladico, Testa di figura femminile, 2600-

2500 a.C. 

(riproduzione da Internet) 

 

Inquadramento delle opere – Durante il secondo decennio del '900 Modigliani, tramite 

l'amicizia con Constantin Brancusi, si avvicina alla scultura ed entra in contatto con l'arte 

antica e primitiva. I suoi soggetti sono di due tipi: teste di donna e figure femminili in posa 

di cariatidi. Modigliani guarda all'arte “negra”: il naso allungato che incrocia le arcate 

sopraciliari, definiscono un alfabeto arcaico-moderno. Il «primitivismo» della scultura di 

Modigliani si sostanzia di suggestioni culturali di più vasta latitudine tra le quali è da 

segnalare la scultura della civiltà cicladica (3200-2000 a.C).  

 

L’autore - Amedeo Modigliani, (1884 – 1920),  pittore e scultore italiano, è celebre per i 

suoi ritratti femminili caratterizzati da volti stilizzati e colli affusolati. La sua esperienza 

scultorea copre un breve arco temporale e si interrompe a causa di problemi di salute. 

Viene inserito impropriamente nella cosiddetta  “Scuola di Parigi”, che definisce 

semplicemente un elenco alfabetico di artisti attivi  nella capitale francese durante il primo 

quarto del '900.  Modigliani non appartiene a nessuna avanguardia specifica, anche se le 

sue opere presentano i caratteri dell'espressionismo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani    

http://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-modigliani/   

http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=modigliani_scultore   

http://www.modigliani-foundation.org/   

http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
http://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-modigliani/
http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=modigliani_scultore
http://www.modigliani-foundation.org/


http://it.wikipedia.org/wiki/Civiltà_cicladica   

http://www.treccani.it/enciclopedia/arte-cicladica_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/   

 

I quesiti 

 Che cosa si intende per arte cicladica (max. 10 righe). 

 Ricerca i termini cariatide e telamone e indaga come vengono intesi nel Romanico e 

nel Gotico (max. 10 righe). 

 Spiega che cosa si intende per “espressionismo” (max. 10 righe) 

 Osservando altre opere di Modigliani, in particolare i disegni e le sculture, illustra 

che cosa l'artista possa intendere “primitivismo” (max. 10 righe). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Civiltà_cicladica
http://www.treccani.it/enciclopedia/arte-cicladica_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/


Ernst Ludwig Kirchner e la scultura lignea 

 

 
Xilografia di Kirchner 

(riproduzione da Internet) 

 
Una modella nell'atelier di Kirchner a Davos 

(Canton Grigioni)  

(fotografie da Internet) 

 

Inquadramento delle opere – La tecnica della xilografia, insieme alla scultura su legno, fu 

una preferite del gruppo Die Brücke fondato a Dresda nel 1905: una xilografia di Kirchner 

accompagnò la prima mostra del 1906. La tradizionale xilografia tedesca del '400 e del '500, 

riscoperta anche per l'influsso del Giapponismo, oltre che per le sue qualità espressive e per 

una valenza originaria intrinseca ad una tecnica ormai in disuso, permetteva la 

produzione di stampe artistiche che potevano essere distribuite ad un vasto pubblico.  

Kirchner si è interessato a più riprese anche della scultura lignea, a partire dallo studio 

della scultura delle isole Palau (alla fine dell'800 colonie tedesche dell'arcipelago delle 

Caroline nell'Oceano Pacifico) e concepisce  elementi architettonici, come statue di 

cariatidi e telamoni per l'ingresso, e in generale per arredi domestici come sgabelli, tavolini 

e poggiapiedi. 

 

L’autore -Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938) in gioventù mostrò particolare interesse per 

l’arte primitiva e africana, la pittura tedesca del Cinquecento, le stampe giapponesi, la 

scultura africana e polinesiana, e per autori come Paul Gauguin e Vincent van Gogh.  Nel 

1913 il gruppo espressionista Die Brücke, da lui fondato a Dresda nel 1905 con Heckel, 

Bleyl e Schmidt-Rottluff, si sciolse a causa delle forti polemiche e rivalità sorte al suo 

interno. Durante la prima guerra mondiale si arruola, ma nel 1915 fu colpito da un 

fortissimo esaurimento nervoso. Al termine della guerra si trasferisce a Davos, in Svizzera, 

dove continua a soffrire di depressione. Nel 1937 molte sue opere furono esposte dai 

nazisti a Monaco all’Entartete Kunst ("arte degenerata"), provocando un così forte 

aggravarsi delle condizioni psichiche al punto da indurlo al suicidio nel 1938. 

 



Sitografia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner   

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner   

http://www.bruecke-museum.de/englkirchner.htm   

 

I quesiti 

 

 Dopo aver definito la tecnica della xilografia individua il ruolo che ha avuto 

nell'invenzione della stampa all'epoca di Johannes Gutemberg (max. 10 righe). 

 Ricerca e descrivi almeno un “vesperbildt” ligneo, individuandone l'area e l'epoca 

di maggiore diffusione (max. 10 righe). 

 Quali sono le fonti extraeurope per il primitivismo di Kirchner (max 10 righe). 

 

Tracce per riflettere  

 

 Paul Gauguin (1848-1903): « L'arte primitiva parte dallo spirito e si serve della 

natura. L'arte cosiddetta raffinata parte dalla sensualità e serve la natura. La natura 

è la serva della prima e la padrona della seconda. Ma la serva non può dimenticare 

la sua origine e avvilisce l'artista lasciandosi adorare da lui. È così che siamo caduti 

nell'abominevole errore del naturalismo. Il naturalismo comincia con i greci di 

Pericle ... La verità è nell'arte cerebrale pura, nell'arte primitiva; il più sapiente di 

tutti i paesi è l'Egitto. Là è il principio. Nella nostra miseria attuale non c'è salvezza 

possibile che nel ritorno sincero e consapevole al principio. E questo ritorno deve 

costituire la meta del simbolismo in poesia e in arte! ».  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin  

 

 Paul Klee (1879-1940): “I signori critici – scrive Klee – dicono spesso che i miei 

quadri assomigliano agli scarabocchi dei bambini. Potesse essere davvero così! I 

quadri che mio figlio Felix ha dipinto sono migliori dei miei. Vorrei essere come 

appena nato, ignorare i poeti e le mode, essere quasi primitivo.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paul-klee/ 

http://www.arkitettura.it/wordpress/2011/08/20/paul-klee-dipingere-come-un-bambino/ 

 

 Il surrealismo fu fortemente influenzato dal primitivismo: come dimostrano “Le 

mur Breton”, una parete della casa parigina di André Breton (1896-1966), e le 

sculture “Coppia” (1926) e “Femme cuillère” ( “Donna cucchiaio”, 1927) di Alberto 

Giacometti (1901-1966). 

http://it.wikipedia.org/wiki/André_Breton  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner
http://www.bruecke-museum.de/englkirchner.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
http://www.treccani.it/enciclopedia/paul-klee/
http://www.arkitettura.it/wordpress/2011/08/20/paul-klee-dipingere-come-un-bambino/
http://it.wikipedia.org/wiki/André_Breton


http://www.youtube.com/watch?v=zAkuOOuIMVY&hd=1 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti  

http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti  

 

 Jackson Pollock (1912-1956): “Il padre di Jackson era amministratore delle riserve 

indiane in cui l’artista da giovane lo seguiva, e incontrava con stupefazione i riti 

tribali, come per esempio il tracciare serpeggianti ghirigori colando dell’argento 

fuso sulla sabbia. Era già un invito a uscire fuori dal «quadro» caro alla tradizionale 

occidentale, ispirandosi invece ad enigmatiche figure totemiche” da Renato Barilli, 

Pollock che andò a scuola dai Navajos. 

http://cedocsv.blogspot.it/2012/01/il-pittore-e-lo-sciamano-jackson.html  

 

 Jean Dubuffet (1901-1985) è affascinato dalla produzione dei popoli primitivi, 

dall'arte africana, dai disegni tracciati dai bambini e soprattutto dai malati di mente. 

Nel 1971 dona la sua collezione di Art Brut alla città di Losanna. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet  

http://www.artbrut.ch/fr/21020/jean-dubuffet  
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