PITTORI AL BIVIO:
UN LINGUAGGIO CUBOFUTURISTA
di JOLANDA NIGRO COVRE

Tra le reazioni degli artisti tedeschi al futurismo italiano,

intorno al 1912, la piü singolare appare la posizione drastica—
mente negativa di Wassily Kandinsky. Ottica limitata? Ingratitudîne, se si pensa all’inﬂuenza, sia pure indiretta, degli italiani
in Germania e comunque al loro contributo nell’impegno di
agitare le acque nelle frange regressive delle Secessioni? La
posizione di Kandinsky, un russo che tuttavia esprime, in questo
momento, molti condizionamenti propri della cultura monacense, a un attento esame non deve stupire più di tanto; e
converrà partire proprio dalle sue motivazioni per chian're la
natura degli scambi tra gli artisti dei due paesi sul piano più
strettamente ﬁgurativo e la necessità di inquadrare questi rapporti in quello che può deﬁnirsi un triangolo, con un vertice a
Parigi, uno in Italia (in particolare a Firenze) e uno in Germania
(tra Monaco e Berlino), con una proiezione che arriva ﬁno in

Russia a toccare il movimento raggìsta‘.
' L’importanm della personalità di Delaunay in quasto ‘ttisngolo’ è ben rilevata
nel catalogo della mostra tenuta a Monaco nel 19854986, Dekunay und Deulrcblaml,
a cura di P.—K. Schuster, Köln 1985, in pam'colare nei contributi di Günter Metken,

Max Imdahl : Johannes Langue: sul rapporto con Kandinsky e Marc. Fondamentale
per l’espansione internazionale del futuri-o & a tutt'oggi il catalogo della mostra
veneziana del 1986, Fumn'sma & Futurixmi, Milano 1986. Una sintesi utile dei nodi
problematici che qui ci interessano si trova in Futun'sm and [be International Avanigarde, catalogo della mostra, a cura di A. D’Arnoncourt : con un saggio di G. Celant,
Philadelphia 1980-1981. L'analisi del rapporto tra Boccioni e Kandinsky è stata im»
postata da M. CALVBI, Ilﬁztun'xmo e le avanguardie (1959), ora in Le due avanguardie,
Bari 1971 e successive edizioni, in particolare p. 149 ss., e in Dinamismo e simultaneità

nella poetica futurista, Milano 1967, pp. 245-250. Per il rapporto di Balla con la
cultura tedesca si veda FRW. …cmmqs, Giacomo Balla in Dﬁxsela'arf, in Futurixmm'
1909-1917, catalogo della mostra, Düsseldorf 1974, oltre a numerose osservazioni

nelle monograﬁe sull’artista, in particolare di Maurizio Fagiolo e Giovanni Lista. Per
il rapporto tra le avanguardie tedesca e italiana sul piano letterario, ma con osser-
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Credo che tre fattori incidano in modo determinante sul
giudizio di Kandinsky: la sua volontà di mantenere buoni rap—
porti con la Francia, in particolare con Robert Delaunay e, di
conseguenza, con Apollinaire, personaggi di punta per le strutture espositive francesi e tedesche e iloro collegamenti; il timore

di non conquistare 0 man mantenere un ruolo di protagonista
nelle strutture espositive tedesche; inﬁne, connesso con i due
motivi precedenti, il timore che il nazionalismo italiano, in caso

di ‘alleanza’ culturale, possa incidere negativamente sulla sua
immagine internazionalista, cui tiene in modo particolare. In
ogni caso, ritengo che Kandinsky abbia un intuito troppo ﬁne
per non essere, semplicemente, in grado di capire il futurismo;
e che, anche se nell’organizzazione del “Blauer Reiter” il maggior lavoro di ‘pubbliche relazioni’ va ascritto a Franz Marc,
l’esperienza del russo nella polin'ca culturale sia molto matura, e in gran parte grazie alle mostre da Iui organizzate alla
“Phalanx”, dove inizia a concretizzarsi il rapporto con gli artisti
di Parigi.
Nella sua concezione dell“orﬁsmo’, che nasce verso la ﬁne

de] 1912, Apollinaire include in un primo momento tedeschi e
italiani, che ne vengono invece espulsi quando, nel marzo del
1913, pubblica Lex peintrex cubixtex. Méditatians estbe'tz'quexî.
Kandinsky deve aver presagito da tempo questa parallela defenestrazione e il rischio che un collegamento con i futuristi
possa nuocergli. Quando esplode la polemica tra Boccioni e
Delaunay-Apollinaire sulla priorità dell’uso del termine ‘simul—
taneità’, gli strascichi del caso Vinnen non sono ancora scomparsi. È vero che la posizione di Boccioni non è assolutamente
vazioni che investono anche quello ﬁgurativo, un ammonìmentu & non soprawalutare
l’apporto della seconda è in P. CHIARINI, L'expressionismo tedexco. Storia e n‘mttum,
Roma-Bari 1985 (edizione interamente riveduta rispetto alla prima, Firenze 1969), ìn
part. pp. 8081.

2 G. APOLLINAmE. la jeune peinture frangaixe, pubblicato con il titolo Die mo—
derne Malerei, in « Der Sturm», [H (1913), nn. 148449. p. 272. Una delle recensioni

più signiﬁcative alla mostra dei futuristi a Puig" del febbraio 1912, soprattutto per
le critiche negative che segneranno la sua posizione anche più tardi, è Le: Futurixtex,
in «Le Petit Bleu », 9 febbraio 1912.
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comparabile con quella degli avversan' dell’arte francese, ma
certo Kandinsky non vuole assumere atteggiamenti che facciano
lontanamente sospettare un’esaltazione del carattere ‘tedesco’
dell’avanguardia, accostabile a una ostentata priorità del contributo italiano alla ‘simultaneità’. Non è un caso che, contem—

poraneamente, Kandinsky esprima delle riserve anche sul
gruppo “Die Brücke” ’, che in una prospettiva storica ci appare,

oggi, fortemente segnato a livello di linguaggio dall’esperienza
francese, ma che già in quegli anni, per collocazione geograﬁca,
temaüche e rapporti letterali, appariva certo più dotato di radici
germaniche rispetto agli artisti di Monaco,
Ma c’è dell’altro. Tanto in interventi giornalistici quanto
più propriamente storico—critici è già diffusa l’idea di un pro—
gresso che va dall’impressionismo, attraverso i fauvex, al cubismo e inﬁne al futurismo e/o all’orﬁstno, dove questi ultimi sono

collocati in una posizione più avanzata rispetto al cubismo“. In
questa corsa al sorpasso gareggiano anche le strutture espositive:
in particolare le iniziative di Herwarth Walden, che culminano

nello “Herbstsalon” del 1913, intendono ‘superare’ le posizioni
tanto della “Brücke” quanto del “Sonderbund” di Colonias. Ed
è forse perché sono al corrente della situazione, o diffusamente
la avvertono, che a Berlino alcuni protagonisti della Secessione
si interessano tanto al futun'smo. Ora, con Berlino che sta per
diventare un centro più importante di Monaco nell’avanguardia
internazionale, Kandinsky deve essersi reso conto che, nel su—

peramento del primo espressionismo e del cubismo, i futuristi
sono dei n'vali pericolosi, e che forse un buon accordo con i
francesi che contestano il cubismo è la cosa più vantaggiosa. Il
piano è favorite anche da collezionisti come Wilhelm Uhde,
’Si vedano le due lettere di Kandinsky e Marc, rispettivamente del 2 e del
4 febbraio 1912, in W. KANDINSKY - F. MARC, Briefwecbsel, a cura di K. Lankheit,

München-Zün'ch 1983, e in F. MARC, Briefe, Schriften und Aufzeicbnungen, a cura di
G. Meißner, Leipzig-Wejmar 1989.
‘ L’idea della morte del cubismo appare chiaramente in G. APOLLINAIRE, Le
Sab): dex Indéperza'entx, in «Montjcie! », 29 marzo 1913.
5 Si veda, per quest'ultimo, A.M. CESTELLI GU1DI, Colonia 1912: la mostra del

Sanderbtmd, in «Ricerche di Storia dell'arte», 47 ( 1992), pp. 1933.
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mediatore, con Delaunay, tra gli ambienti artistici dei due paesi,

mentre a Roma Giuseppe Sprovieri, cercando di intrecciare
l’interesse per le novità francesi con quello per le novità tedesche, può indirettamente essere un interlocutore più alleato che
competitivo ".

Ritomando alle riserve ‘parallele’ di Kandinsky per la
“Brücke” e per il futurismo, in questa situazione appaiono centrali la difesa della ‘spiritualità’ e una certa presa di distanza dal
tema della metropoli: due azioni strategiche il cui intreccio com—
porta non poche difﬁcoltà al gruppo “Der Blaue Reiter”; tanto
che, se la prima verrà sempre e comunque difesa e sarà in
sintonia con lo spirito di tutta la prima avanguardia tedesca, la
seconda presterà il ﬁanco a qualche contraddizione e a posizioni
divergenti. Tra queste la più importante, come vedremo, è quel—
la di Ludwig Meidner, seguita da George Grosz e dai suoi
compagni dadaisti e poi orientati in direzione sachlich; ma non
ne mancano anche in casa, come indica qualche tentazione del

più mondano August Macke. Infatti, gli italiani sono prevalen—
temente schierati in favore di una ideologia ‘urbana’ e, nel
complesso, più materialista rispetto ai francesi. Questi ultimi
sono pure interessati al tema della città, a parte la posizione un
po’ particolare dell’utopia ‘rurale’ di Albert Gleizes e qualche
altro pittore a lui vicino. Tuttavia il tema stesso viene spirituah'zzato, come in Delaunay e in modo analogo a quanto accade
in un’area del cubismo letterario; oppure, in altri casi, viene
tradotto in termini speciﬁcamente linguistici, come nelle vedute
urbane di Georges Braque e soprattutto nell’uso delle lettere e
nei prelievi di materiali veri, della scena quotidiana, che com«
paiono nel passaggio dal cubismo analitico al cubismo sintetico’. La difesa di una particolare accezione della ‘spiritualità’,
*Alle interferenze dei conduttori del mercato accenna E. GOEN, Boccioni, New

York 1988, nel capitolo Tbe Futuristx and Their Contemporaries, p. … ss.
7 Raoul Hausmann ricorderà di aver derivato la tecnica del fotomontaggio dal
futurismo e dall’orﬁsmo piuttosto che dal cubismo: Dax neue Material in der Malerei
(12 aprile 1918), in U.M. SCHNEEDE, Die Zwanziger ]abre. Manifeste und Dokumente
deutscher Künxtler, Köln 1979, pp. 23-24.
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che conduce all’astrazione piuttosto che all’introspezione psicologica‘, e l’avversione nei confronti del ‘moderno’ si possono

rintracciare probabilmente anche tra le cause della difﬁdenza di
Kandinsky per gli artisti di Berlino. Egli non spiega mai in modo
esauriente i motivi delle sue riserve, ma forse ce li indica Marc
indirettamente, là dove, nel carteggio con l’amico, difende la
“Brücke" come il movimento andimpressionista che, teso al—

l’analisi della «vita moderna » e della «metropoli», vi scopre
parallelamente il «brutto» e il «realismo », sia pure in senso
profondo e inten'ore: prerogative dell’espressionismo tedesco
estranee alla poetica di Kandinsky.
L’interpretazione dell’atteggiamento di quest’ultimo tanto
in chiave ﬁlofrancese e antinazionalista quanto in chiave spiri—
tualìsta (e anarchico-utopista) trova conferma nelle argomentazioni di ﬁgure assai più disponibili nei confronti del futurismo,
quali Theodor Däubler o Kasimir Edschmid. Däubler ha la
prima idea dello scritto Im Kampf um die moderne Kunst nel
cruciale anno 1912: uno scritto rimaneggiato e ripubblicato più
volte”. Questo si apre signiﬁcativamente con la scena culturale
di Parigi e si chiude con quella della cerchia futun'sta di Firenze. La più bella citazione di un pittore è senz’altro quella di
Ddaunay, mentre i propri «amichevoli rapporti » con il futurismo, cui ricorda di essersi avvicinato per un anno, sono espli—

citamente confrontati con quelli di Apollinaire 1°.
° Proprio questa istanza è sonolino-ta da Chiarini (e non solo in riferimento alla
lettemmra, assendo immediatamente seguita da una disamina di Abnraktion und

Ein/üblung di Worringer), last but not least, tm le «invarianti» di un espressionismo
cmnerizzato «dalla ricerca di una nuova forma assoluta dell'espressione, pmnnunzio dei piü radicali sviluppi artistici d’oggi verso una riorganizzazione ‘astratta’ (svincolam, cioè, dal rispetto del quadro di relazioni offerto dal mondo oggettivo) dei
materiali linguistici », contrapposto : un espressionismo ‘ingenuo’, «imm come pura
effusione patetica realizzata attraverso una brusca rottura con la ‘convenzione’ sul
piano della rﬂmﬂione smtimentnle e dell’abuso verbalè»: cfr. op, cit., pp. 171-172,
dove a sostegno della tesi è anche citato Walter H. Sokel. Il concetto era già presente
— in (Ìhiaxini — nell’intera impostazione di Cao; e geometria, Firenze 1964'Y 19692.
’1’ ed. 1919 nella collana berlinese “Tribüne der Kunst und Zeit”, diretta

da K. Edschmid, che sostanzialmente ne riprende alcune idee. Qui si citerà della
V edizione, del 1920, dove lo scritto è datato 1918.

‘" Im; p. 38.
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Inﬂuenzato da Apollinaire, oltre all’attenzione per Delau—
nay, appare lo stesso concetto della priorità, nello sviluppo del
cubismo, di André Derajn tispetto a Picasso e Braque e l’idea
di un cubismo, nato da Paul Cézanne, da cui « germogliano »
gli altri movimenti d’avanguardia, in particolare l’espressionismo e il futurismo; il debito dj Marc e di altri nei confronti di
Delaunay è lucidamente delineato. Quanto al futurismo, di cui
sono riconosciuti i caratteri originali e l’importanza storica, i
difetti consisterebbero nell’individualismo, nella mancanza di

spiritualità e (ma il cenno è fugace) nell'atteggiamento politico:
si tratta di un’arte « non sacrale, ma patriottica», che, nell’esaltazione del movimento, della fretta, della luce, trasferita dalla

pittura en plein air all’eccitazione della luce elettrica, rappre—
senterebbe il « parossismo dell‘impressionismo ». Qui nel ter—
mine impressionismo, generalmente impiegato nell’area delle
prime avanguardie come sinonimo di una tradizione ancora le—
gata all’oggetto e ai sensi che si intendono superare, sono impliciti quegli stessi attributi di materialismo e incapacità di
astrazione che Kandinsky vi ravvisa, vedendoli in qualche modo
ripresi dagli artisti della “Brücke": Marc infatti, difendendoli,
negherä che essi abbiano qualcosa a che vedere con l’impressionismo e, in particolare, con la sua immagine della città. Vediamo, dunque, un certo parallelismo tra i ‘difetti’ del futu-

rismo individuati da Däubler e quelli individuati da Kandinsky,
come anche tra l’avanguardia italiana e una parte di quella
tedesca.
Un’interpretazione sostanzialmente analoga, anche se alquanto più negativa, si ritrova nello stesso arco di tempo in
Edschmid, che è pure in contatto con Apollinaire“. Negando a Döblin un carattere futurista, nonostante egli abbia sot-

toscritto i principi del dinamismo e inﬂuenze futuriste siano
ravvisabili in altri autori, come August Stramm e Johannes
“ Lo scritto di K… EDSCHMID, Döblin und die Futuristen, pubblicato in «Feuer»

nel 1919-1920, reca la data 1918, la stessa del testo citato di Däubler. Per il rapporto
con Apollinaire si veda l’ultimo capitolo di Lebendiger Exprexxionixmux, Wien 1961.
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R Becher”, Edschmid ritiene inconciliabile la spiritualità e la
tendenza all"astrazione’, caratteristiche di Döblin, con l’attivi-

smo tanto in campo estetico quanto in quello politico”. A que—
sta data il futurismo gli appare ancora anarchico e rivoluzionario, mentre più tardi vedrà nella sua adesione al fascismo la

logica conseguenza del primo atteggiamento nazionalista. Comunque, tutte le istanze « radicate nell’etica di un popolo », e
non nella spettacolarità che solo superﬁcialmente ha attratto
Döblin, appartengono all’espressionismo e non al futun'smo.
In realtà, molte di queste distanze sono più apparenti che
reali, :; iniziare dalla componente nazionalista, in cui ha le carte

in regola forse solo Kandinsky, cosmopolita per carattere. È anzi
interessante vedere come argomentazioni simili appaiano in
vari interventi in «Lacerba»: ricordiamo la testimonianza di
Däubler sulla sua vicinanza all’ambiente di Firenze. Tra i collaboratori alla rivista troviamo anche Max Jacob, e l’atmosfera,

soprattutto "m una serie di intervenu' del 1914, ci riporta a
delineare il triangolo Italia, Francia e Germania. Il saggio che
Däubler dedica a Picasso si conclude ricordando «l’equilibrio
stilistico dei nostri cubisti e futuristi », dove abilmente si tenta
di riavvicinare rivali che altri avevano armato l’un contro l’altro;

e cosi si può dire del Manifesto dell'Antz'tradizz'one futurixta, in
cui Apollinaire dà la ‘Rose’, tra i tedeschi, solo a Kandinsky e

Ludwig Rubiner: la politica di Kandinsky ha dunque successo!
Interessante è anche la posizione di Papini, espressa, in particolare, il 1° settembre dello stesso anno, quando egli rende atto

di «ciò che dobbiamo alla Francia», concludendo che persino
Nietzsche tiene più alla cultura francese che «ai profetoni metaﬁsici di casa sua >>, nostri e loro nemici. L’avversione per i
metaﬁsici non deve ingannare: anche in questo caso abbiamo
una interpretazione per molti aspetti spiritualista di Nietzsche;
”L‘autore ricorda anche l’entusùsmo di Karl Wolfskehl per il manifesto di
Marinetti e dà una splendida deﬁnizione poetica di Stramm (op. cit., p… 76).
"K. EDSCHMID, op. cit., 1919-1920 (ora in Frühe Mamfeste. Hamburg 1957,
pp. 106411). Il breve studio su Döblin è preceduto nella raccolta da un altro, scritto
nel 1919. su Theodor Dà'ubler und die Schule der Abstrakte".
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ed essa, comune alle prime avanguardie in molti paesi, incline
al travisamento del suo sistema ﬁlosoﬁco in senso passivo e
‘non-violento’ e a neutralizzame la vera portata rivoluzionaria,
è in sostanza contraddittoria e assume declinazioni diverse e
contrastanti in ambito italiano; tutte superate poco dopo dalla
nuova interpretazione dada“.
È opportuno, a questo punto, ricordare un testo di Meidner, anche se un poco più tardo rispetto all’incontro tra avanguardia tedesca e italiana, i cui momenti salienti si situano, come

si è visto, intorno al 1912. È opportuno in primo luogo perché
la sua posizione si riallaccia per molti aspetti a quelle ﬁn qui
esaminate e in parte le chiarisce, in secondo luogo perché i
dipinti dell’artista sul tema della città, anche se non numerosi,

contengono esemplarmente molti elementi riferibili al futurismo, all’orﬁsmo e all’espressionismo, in un intreccio che si ri—

trova più tardi in altri artisti. Si tratta della Anleitung zum Malen
von Großstadtbz'ldem, pubblicata nel 1914 ". È signiﬁcativo che

in questo testo, nel suo spirito assai più vicino al futurismo che
al cubismo, non sia citato il primo e sia invece citato il secondo:

Meidner preferisce dichiarare implicitamente un debito nei confronti dei francesi piuttosto che degli italiani, e ciò probabilmente non solo per ragioni tattiche, ma per l’allusione alle
« forme geometriche » e alla « bellezza delle linee rette », che in
" Sull’interpremzione di Nietzsche nella cultura apressionista, riconsiderando le
tesi di Gordon, ha di recente affrontato una riﬂessione sintetica P. SCHIERA, Arte fra
xton'a e scienza, in Esprexsionisma tedesco, la collezione del Museum am Oman]! di

Dortmund, catalogo della mostra, Milano 1994, pp.}S—46. Sono sempre valide nu—
merose note in proposito fornite da M. TAFURI, ngelta e utopia, Bari 1973, pasxim.
" In «Kunst und Künstler», X1] (1914), pp. 312-314. Si veda anche L. MEI'DNER,
Vision des apakalyptixcben Sommers, estate 1912, in Septemberscbrei, Berlin 1920;
ID., Nächte de: Malers, 1912, in «Die Aktion», 5 (1915), pp.59-61. Una scelta di

testi dell'artista è riportata nel catalogo della mostra Figures du moderne 1905-1914.
L'Expresxionnixme en Allemagne, Paris 1992, dove va anche segnalato il contributo
di J.-M. PALMIER1 Réue, utopie et apocalypre: genèxe de 1a senxibilité exprenianniste,
pp. 29-37. Per una contestualizzazione delle visioni apocalittiche di Meidner si veda
P. CHLARINI, ap. dl,, pp.146-147, dove particolarmente interessante per il nostro
discorso risulta l’indicazione dell'immediato precedente di Georg Heym e degli «accenti ambiguamente negativi» presenti nei sonetti dedicati a Berlino: questo confronto
può rafforzare e chiarire la nostra tesi sul problematico inserimento della ‘città’ di
Meidner tm futurismo e orﬁsmo.
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realtà i futuristi, in una intenzionalità di resa organica e ‘continua’ del dinamismo, abbandonano volentieri in favore di ele-

menti spiraliformi. L’idea della metropoli risente indubbiamente
dell’esaltazione futurista, ma se ne allontana anche per un so—

strato ideologico e culturale profondamente diverse; e al tempo
stesso va notato che il testo di Meidner, pur lontano dalla
posizione di Kandinsky, è tuttavia öemplare delle stesse di—
stanze che il protagonista del “Blauer Reiter” prende dai francesi e, soprattutto, dagli italiani.
La metropoli è innanzi tutto deﬁnita « la nostra patria, che

amiamo inﬁnitamente », con un atteggiamento di rifugio emotivo in una sorta di grande madre che attrae e che circonda,

estraneo all’approccio più materialistico e più meccanicistico dei
futuristi. L’idea della strada come «bombardamento » di luci,
movimento, manifesti pubblicitari e «masse cromatiche informi» è tipicamente futun'sta, ma non lo è l’accenno alle «sibi»
lanti ﬁle di ﬁnestre», che prelude invece, come giustamente è
stato osservato anche per il ‘realismo’ di Meidner, a una tendenza emersa più tardi nella Neue Sacblz'cbkeitl". Interessante è
l’esigenza di sintetizzare comunque tutti questi elementi, allon—
tanandosi dall'analisi impressionista, nella ‘composizione’, dove

Meidner rivela un’aspirazione alla totalità e all’indipendenza del
quadro, probabilmente di marca francese e cubista; tant’è che

si affretta a prendere le distanze dal signiﬁcato, a suo parere
« decorativo-omamentale », che la parola assumerebbe per
Kandinsky o Matisse: composizione, dunque, non in senso
astratto, ma nel senso di equivalente plastico di una «pienezza
di vita», ove si tenta di conciliare l’indipendenza del quadro di
un Léger (che pure parla contemporaneamente di ‘realismo’) e
di un Marc (che pure presenta evidenti componenti vitalìstiche).
Quando poi Meidner allude all’eccitazione e al « tremito nervoso », che devono associarsi alla “linea retta” per rendere lo

spirito dell’atmosfera urbana, è evidente l’inﬂuenza del pensiero
"' Di Nalumlixrnus, inteso nel senso di "realismo”, Meidner parlerà più Splicimmente nello Arabaﬁenburger Tagebuch del 1918.
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di Simmel;17 come pure può n'ntracciarsi l’eco di certi scritti del
primo Gropius, legato per molti ﬁli alla cultura espressionista,
nell’entusiasmo per l’eleganza dei ponti sospesi, delle fabbriche,
dei gasometri 18. Ma lo scritto di Meidner nel suo complesso ha
accenti spiritualìstici, evidenti soprattutto nell’apertura e nella
chiusura, con quell’allusione alle «bianche montagne di nuvole», assai vicine alle volute delle Tour Ezﬂel di Delaunay, e
quindi a una volontà di sublimazione della tecnica moderna; e
inﬁne con quell’allusione tipicamente romantica all’immagine
della città notturna («und dann die Nacht [...] die Großstadt—
Nacht »), non molto consona all’esortazione futurista « uccidiamo il chiaro di luna », anche se numerose sono le vedute

notturne nei quadri degli italiani.
Due dipinti di Meidner indicano l’oscillazione tra i due poli
dell’orﬁsmo e del futurismo, inglobati entrambi in una chiave

culturale tipicamente espressionista. La casa d’angolo del 1913
è percorsa da un fremito dinamico che riconduce senz’altro alle
Torri (più che alle Città) di Delaunay, e si può dunque parlare
della presenza di un elemento ‘futun'sta’ solo nella misura in cui
la si ammette anche nelle opere di quest’ultimo create nei due
anni precedenti. L’ediﬁcio, in uno scorcio dal basso verso l’alto,

sembra scuotersi e vacillare per la pressione di una forza in—
terna, sul punto di squademarsi come un castello di carte, ma

nello stesso tempo è evidente anche il suo moto ascensionale di
marca spiritualista, culminante nei camini che sfondano il cielo.
Anche la riduzione cromatica ai toni fondamentali della pittura
di Cézanne con una prevalenza del blu, nonché la struttura
cristallina in cui si compenetrano la materia e l’atmosfera, sono
” G. SIMMEL, Die Großxtä'dle und dax Geixtexleben, Dresden 1903, in Brücke und

Tür, hrsg. von M. Landmann und M. Susman, Stuttgart 1957, pp. 227-242, trad. it.,
Saggi di extetim, a cura di M. Cacciari, Padova 1970.

"W. GROPl'US, Die Entwicklung moderner Industriebuukunxt, in «Jahrbuch des
Deutschen Werkbunds », 1913, p. 22. Per la posizione critica di Behrens e del primo
Gropius si veda T. MALDONADO, Temim @ cultura. Il diballito tedexm fra Bixmarck
(* Weimar, Milano 1979, p. 115 ss.; per il rapporto di Gropius con I’espressionismo
M. FRANCISCONO, Waller Gropius and the Crealion oflbe Baubau: in Weimar‘ UrbanaChicago-London 1971, trad. iL, Walter Gropius e le origini del Baubaux, Roma 1978.
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riferibili a Delaunay. Tuttavia qui non è presente un simbolo
felice di una visione ottimistica e tutta positiva della città: le case
che fanno da quinta alle Tour Eiffel di Delaunay sono diventate
una sona di personaggio protagonista dell’opera, in un processo
di antropomorﬁzzazione ben diffuso nell’espressionismo tedesco
(si pensi, ad esempio, alla Fattoria di Fehmarn di Kirchner del
1913 o alla Torre di Einstein dell’architetto Mendelsohn del
1919). Lo scheletrico albero sulla sinistra, spinto a metà fuori
del quadro dall’ingombrante e aggressivo ediﬁcio, rafforza l’impressione di vuoto e di dominio dell’artiﬁciale sul naturale.
la e la citta‘" presenta, in luogo del processo di antropomorﬁzzazione, la proiezione dell’immagine stessa dell’artista, la

sua presa di possesso del tema del tutto soggettiva. La testa in
primissimo piano, gli occhi sbarrati ﬁssi sullo spettatore, la nervosa torsione delle mani, l'atteggiamento eccitato, in cui il lieve

sorriso, o ghigno ambiguo, non può considerarsi di segno positivo o negativo — sono tutti elementi che attraggono lo spet—
tatore nel vortice della città sullo sfondo, questa volta vista

dall’alto, e che appare assai vicina a dipinti come La strada entra
nella casa e Visioni simultanee di Boccioni della seconda metà
del 1911, entrambi esposti a Parigi nel febbraio 1912, quindi a
Londra e inﬁne a Berlino, in aprile, nella mostra organizzata da
“Der Sturm“? 11 personaggio, ﬁltro tra lo spettatore e l’immagine urbana, sembra pure ispirato a Boccioni, che lo adotta
in questo taglio compositivo numerose volte. Fondamentale tut—
tavia è la differenza nella posizione della ﬁgura, che corrisponde
a una differenza di rapporto con la stessa immagine urbana. La
ﬁgura femminile, nei due quadri citati di Boccioni, è vista ri—
spettivamente di spalle e nel doppio volto frontale e di profilo,
accostata all’elemento-ﬁltto del balcone; la strada con la sua vita

reale è protagonista del quadro, mentre per Meidner essa as‘° Sulla data del dipinto c’è qualche incertezza; per la tematica : lo stile appare
collocabile in una fase molto vicina al precedente o di poco successiva.
zuPer il ritravamemo e l’identiﬁcazione di tutti i dipinti di questo periodo,
collegabili in una problematica comune, si veda la ricostruzione di M. Calvesi in
M. CALVESI - E. COEN, Boccioni, L’opera completa, Milano 1983, p. 79 55.
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sume signiﬁcato solo se ﬁltrata dall’emotività dell’individuo, e al
tempo stesso connessa allo spin'to catastroﬁco di alcuni dipinti,
dell’iconograﬁa simile, improntati chiaramente alla tematica del-

la protesta sociale. Questo volto, a parte il taglio compositivo,
non ha nulla in comune neanche con la posizione frontale dei
vari ritram' della madre di Boccioni, poi conﬂuiti nella potente
sintesi di Materia (1912), dove, attraverso lo schermo metaforico
della ﬁnestra, esterno e interno, realtà e visione, sostanza inorganica e corpo vivente sì compenetrano nel concetto unico di

energia: e si noti, appunto, la diversa energia delle mani serrate
in Boccioni, emanazione di un principio materiale e universale,
e delle mani agitate in Meidner, espressive di una eccitazione
soggettiva.

Ad eccezione di Marc, Kandinsky e, in parte, Johannes
Itten e Max Ernst, è sul tema della città che si possono stabilire
confronti tra gli anisu' tedeschi e i futuristi. Va ricordato che
anche il tema delle strade di Berlino è affrontato organicamente
da Ernst Ludwig Kirchner dopo il ’12, anche se a livello formale
non sono accolti da questo artista, né da altri del gruppo, suggerimenti dal futurismo. La stessa cosa può dirsi per Macke;
questi è tuttavia anche più aperto all’esperienza dei ﬁmvex e
soprattutto a quella di Delaunay (fondamentale, contemporaneamente, anche per Paul Klee), evidente nella Damm davanti
a una vetrina del 1912, con la sua composizione cristallina di

colori puri, scanditi in campiture tendenti alla regolarità geometrica. All’esperienza di Delaunay, piü che a quella dei futuristi, si riallacceranno anche le pn'me composizioni astratte di
Itten“. A Meidner e ai suoi stessi punti di riferimento sembra
invece ricollegarsi La città (1916-1917) di Grosz”, anche se le
distanze che quest’ultimo prende dai futuristi hanno motiva—
" Lo studio per la Torre del fuoco del 1919 è stato accostato alla Caxtruzione
spimlica di Boccioni del 1914, ma l’interesse di Itten per gli effetti dei colori e dei
loro contrasti lo porta più spesso a meditare sulle Fame circolari di Ddaunay.
" Il dipinto si trova nella Collezione "Thysscn-Bomemisza', come anche La casa
d'angolo di Mcidner: fatto esteriore, questo, che conferma un'afﬁnità di gusto tra le
due opere.
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zioni diverse. Se Meidner opponeva alle prime avanguardie, a
quella francese e soprattutto a quella italiana, una immagine
della città più interiore e con forti motivazioni soggettivistiche
e psicologiche, Grosz è su una via che di li a due anni lo porterà
al dadaismo e, con esso, alla critica più radicale di tutti i primi
movimenti d’avanguardia, delle loro componenti spiritualistiche
e della loro confusione ideologica. Tuttavia, in questo momento
Grosz parte, come circa tre o quattro anni prima è awenuto

nella Russia prerivoluzionan'a, da un linguaggio ‘cubofuturista’,
dove le componenti dell’avanguardia francese e italiana, senza
dimenticare l’espressionismo tedesco, si trovano già fuse. Ma
è signiﬁcativo che, a livello di linguaggio formale, La città
di Grosz prenda le mosse da La casa d’angolo di Meidner,
con l’inserimento di differenze sowctsive: analogo è il taglio
prospettico, la instabilità della composizione, il riferimento a
Delaunay e ai cubisti dei “Salons”, mentre il lampione al centro

del quadro è riferibile a molti precedenti futuristi. Fa pensare
non ai quadri di Meidner, ma al suo scritto di cui si è detto,

l’allineamento delle ﬁle delle ﬁnestre nelle parti destra e sinistra
del quadro, che prelude a un procedimento ricorrente nelle
opere successive; procedimento inﬂuenzato anche dalla pittura
metaﬁsica, di De Chirico in particolare, che probabilmente
Grosz conosce già in questo momento, come del resto indicano
la luce radente proveniente da destra e l’esasperazione prospettica. Ciò che, tuttavia, capovolge di signiﬁcato il quadro di
Grosz rispetto a quello di Meidner, inaspettatamente recupe—
rando, invece, un elemento tipico dei quadri futuristi precedenti
all’incontro con il futun'smo 0912)”, è l’irrompente presenza
umana, la folla in corsa nelle due direzioni diagonali delle strade, che sottrae alla ‘pura’, tecnica immagine metropolitana il suo
ruolo di protagonista. Non più il singolo, ma la folla si fa
interprete, qui, delle contraddizioni della Großstadt, con una

quantità di immagini silhouettate, ma anche espressionistica" È stato più volte proposto un confronto con I funerali dell‘anarchico Galli di
Carrà, del 1911.
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mente deformate, che ricordano James Ensor almeno quanto
l’omino solitario di Meidner ricordava Edvard Munch. Nel Funerale, () Omaggio a Oskar Pam‘ua (1917—1918), Grosz compie

un passo successivo verso la sempliﬁcazione che lo porterà,
attraverso l’esperienza del fotomontaggio dadaista, alla Neue
Sacblz'cb/eez't: la composizione a Y si trasforma in una violenta,
assai più dinamica e drammatica spaccatura diagonale del for—
mato rettangolare; la ripetizione di elementi architettonici standardizzati si fa ossessiva; la folla indistinta emerge, in primo
piano, in ﬁgure identiﬁcabili, ‘storiche’. Il linguaggio futurista,
di cui ancora si percepiscono le tracce originarie, è ormai di
fatto superato, al pari di quanto avviene nel quasi contemporaneo Cabaret Voltaire di Marcel ]anco, simile nell'impalcatura
compositiva, più scopertamente dadaista nell’inserimento delle
insegne scritte nel quadro.
Nella cultura ﬁgurativa tedesca avviene anche un proble—
matico incontro con il linguaggio futurista, che scavalca l’interesse per il dinamismo urbano, e tende anzi a ritrarsi nella

tematica del primitivo e del rurale. I_l pittore che consente maggiormente un confronto con i futuristi è forse Franz Marc, ma

nello stesso tempo è proprio con lui che i] problema maggiormente si complica di riferimenti a Delaunay e al raggismo russo,
trasformando il triangolo Monaco-Parigi-Milano in un quadrato
che si estende a Mosca. Anche per Marc i riferimenti ai futuristi
iniziano nel 1912; elementi riconducibili a pittori italiani compaiono nel Cavallo che Jalta, un acquerello del 1913, molto

simile a Il cavallo di battaglia del Princzpe ]msuff, una cartolina
per Else Lasker—Schüler (“Bayerische Staatsgemäldesammlungen” di Monaco). Il linearismo sinuoso, ascrivibile ai ritmi

Jugendstil nelle opere del 1911—1912, diviene, ma in casi sporadici e limitatamente a una tematica primitivistica, una vera e

propria indagine sul dinamismo, anche se l’immagine appare
integra nei suoi contorni e non scomposta in una visione ci—

nematica, come quella della Velocità scompone cavallo di Carrà
(1912), il riferimento forse più diretto per il dipinto di Marc,
a prescindere da esempi più tardi dello stesso Carrà e dj

Pittori al bivio: un linguaggio cubofutun'sta

79

Boccioni. Contemporaneamente Marc adotta in altre opere un
linguaggio cubista, ma più a livello di sfaccettatura di un’immagine dai contorni perfettamente deﬁniti che di vera e propria scomposizione (Tigre, 1912), e, a panjre dal 1913, adotta
soprattutto una scansione ritmica cristallina rapportabile a
Delaunay (la tempera Gazelle, 1913—1914, Caprioli nel boxco II,
1914), o, in altri casi, fonne circolari sempre riferibili all’amico

francese (Piccola compoxz'zione II () Cam con alberi, 1914).
Il dinamismo futurista, parallelamente a una simbologia dei
colori forse di origine steineriana e inﬂuenzata da Kandinsky
(rosso: amore e vita, nero = odio e morte), può rintracciarsi
anche in opere astratte, come Forme in lotta (1914). Ma i quadri
più problematici per il rapporto con il futurismo sono Destini
di animali (1913) e Tirolo (1914). ]] pn'mo è una sorta di allegoria e presentimento della guerra, certo inﬂuenzata dalla crisi
balcanica; il secondo un’immagine apocalittica che sconvolge la
purezza dell’amato paesaggio montano, coinvolto negli orrori di
una guerra come la natura stessa e il cosmo intero, forse sim—
boleggiato dal sole. Per questi quadri si è pensato alla suggestione di opere di Carrà e di Boccioni, forse anche di Russolo
e Balla, questi ultimi due, d’altro canto, inﬂuenzati dalla cultura

mitteleuropea“. Tuttavia, nessuno di questi pittori ha usato
cunei afﬁlati e angoli acuti nella stessa misura di Marc, il quale
ha in tutta probabilità trovato dei riferimenti nelle recentissime
composizioni raggiste, che gli amici russi di Monaco (e non solo
Kandinsky) possono aver contribuito a far conoscere. Il sole di
Tirolo fa pensare alle immagini che Carrà e Balla sviluppano
dalle indicazioni dei dìvisionisti italiani (si tenga presente la
segnalazione positiva di Segantini espressa da Kandinsky in
Über dax Geistige in der Kunst)”, ma a livello formale Michail
Larionov e Natalia Gontcharova sono gli unici riferimenti pos“ Si veda Futurixm and tbe lnlemational Avantgarde, cit. Un rapporto di Russolo
con la cultura mitteleumpea è stato prontamente awertito da Apollinaire nelle citate
recensioni alla prima mostra futurista :; Parigi.
” Pubblicato 3 Monaco nel dicembre 1911, trad. it. in W. KANDINSKY, Tutti gli
scﬁlti, vol. II, Bari 1974 e successive edizioni, p. 85.
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sibili per queste composizioni di Marc; anche se, inversamente,

non va dimenticato che le spigolosità formali dei russi sono
debitrici in parte anche all’espressionismo tedesco e l’esaltazione
della luce, ancora una volta, al futurismo italiano. In conclusione non il futurismo, dunque, ma il cubofuturismo russo può

essere il luogo in cui si sono già sintetizzati i n'sultan' delle
avanguardie europee, cui Mar_c attinge.
C’è, inﬁne, una coincidenza nel mutamento di rotta di

Boccioni e Kandinsky avvenuto nel 1913, e con tutta probabilità
inﬂuenzato per entrambi proprio dagli eventi e dai contatti
dell’anno precedente; coincidenza su cui la critica ha singolarmente poco indagato. Kandinsky abbandona le composizioni su
ampi sfondi bianchi per costruzioni più complesse, caotiche,
dinamiche, vertici di forme indecifrabili, meno sommessamente

liriche e più vitalistiche rispetto ai parametri dei precedenti
quadri astratti. Boccioni abbandona i riferimenti cubisti rasentando, in un dinamismo estremamente complesso e ora di sa«
pore tutt’altro che ‘meccanico’, l’astrazione sempre rigettata a
livello teorico. In una serie di opere i due artisti appaiono
singolarmente vicini, per un breve arco di mesi. E del tutto
probabile che la similarità abbia luogo sulla base comune dell’interesse per le teorie delle Einfüblung, scontato in Kandinsky,
ma ipotizzabile, seppure mediato, anche in Boccioni, che all’inizio del 1912 ha letto Lo spirituale nell'arte di Kandinsky“.
Quest’ultimo, d’altro canto, che aveva dimostrato di apprezzare

i divisionisti italiani (tanto da far pensare che il vero momento
del sogno di una unità formale europea, vagheggiato anche da
Marc, sia da arretrare alla cultura simbolìsta a cavallo dei due

secoli, nell’aspetto più spiritualislico e nelle tematiche ‘antiurbane’), contesta i futuristi proprio nel momento in cui si accosta
2"Si vedano le Note per il libro, commentate da Zeno Birolli, in U. BOCCIONI,

Altri inediti, Milano 1972, p. 72 s. Di questo rapporto si sta occupando una giovane
studiosa, Silvia Sotju: pur indicato da Calvesi (si veda la nota 1). sembra caduto

nell’oblio, anche negli studi tedeschi: nella recente e pur valida monograﬁa di
U.M. SCHNEEDE, Boccioni, Stuttgart 1994, si parla pochissimo del rapporto con
Kandinsky e il nome di Wordnger non è citato.
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maggiormente al principio della simultaneità e della compene—
trazione delle forme. E su questo instabile incontro che, forse,

il cerchio si chiude. Nel momento in cui Kandinsky respinge
ogni sospetto di coinvolgimento con i futuristi, e Boccioni è sul
punto di voltare le spalle all’avanguardia europea per ritrovate
in Cézanne un presunto contatto con la tradizione, i due mas—

simi teorici dell'espressionismo astratto e del futurismo si incontrano, per poi allontanarsi per sempre; 0 per lo meno in

direzioni sulle quali la morte di Boccioni non può che lasciate
un interrogativo apeno. Kandinsky ha, forse, avvertito di poter
essere risucchiato nel vortice di una inﬂuenza tanto scomoda e
impolitica, e si è affrettato a negarla pn'ma ancora che sulle sue
opere, suo malgrado, ne rimanga impresso il segno.

