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Le Avanguardie del primo ‘900. 
L’arte che ha caratterizzato tutto il XIX secolo con un andamento lineare 
(pittura classica-storica, romanticismo, realismo, impressionismo, post-
impressionismo, simbolismo, secessioni) nel primo Novecento diventa il frutto 
di una sperimentazione instancabile in tutti i campi d’azione dell’arte - dagli 
stili alle tecniche, fino alle poetiche. Il frutto di tutto il fermento introdotto 
dalle Secessioni di fine Ottocento, conduce nei primi decenni del nuovo secolo 
alle Avanguardie. 

I movimenti principali di questo primo decennio del ‘900, che condurranno 
all’arte contemporanea, sono quelli appartenenti all’Espressionismo tedesco 
(Die Brücke - 1905; Der Blaue Reiter - 1911) e quello francese (i Fauves - 
Parigi 1905), il Cubismo (dal 1908), il Futurismo (dal 1909). 

Questi movimenti per molti aspetti profondamente diversi tra loro (anche nei 
confronti della guerra) costituiscono le Avanguardie storiche, furono 
aspramente polemici nei confronti della tradizione, oppositori dell’ordine 
sociale e culturale che nel secolo precedente si era costituito e consolidato.  

Le Avanguardie sono sostenute e trovano impulso nell’assoluta fede nel 
progresso e nelle capacità dell’uomo di incidere sulla realtà, trasformandola e 
migliorandola. Cercano un costante rapporto con la vita, propongono un’arte 
che agisca sul piano etico oltre che su un piano estetico (cioè che dia una 
morale di comportamento oltre a far emergere un giudizio sul tempo e sulla 
storia); un’arte che vada all’attacco della società con lo scopo di stravolgere i 
modi consueti così da rimodellare una nuova società. A queste spetta il ruolo 
di essersi poste come assoluta rottura rispetto al passato; il termine stesso, di 
memoria militare, individua la “prima linea” di un agguerrito spirito di novità 
rispetto alla situazione accettata dalla maggioranza della cultura, un’arte che 
esca definitivamente da musei e dalle accademie per incidere sulla società 
contemporanea. 

L’accadere della I Guerra Mondiale mise in discussione tali fermenti ed in forte 
dubbio la fiducia incondizionata nel progresso per la forza distruttrice del 
conflitto. 

Le seconde Avanguardie, quelle che hanno inizio anche precedentemente al 
conflitto mondiale ma che si affermano nel primo dopoguerra, sono quelle che 
scoprono la totale sfiducia nei valori che erano alla base della società 
occidentale all’inizio del secolo, e sono: l’Astrattismo (fin dal 1910), il Secondo 
Futurismo (dal 1918 al 1928), il De Stijl, o Neoplasticismo, (tra il 1917 ed il 
1928), l’arte russa con tre correnti distinte: Raggismo (dal 1909), 
Suprematismo (dal 1914) e Costruttivismo (dal 1910 al 1925), il Dadaismo 
(dal 1916), la Metafisica (dal 1918), il Surrealismo (dal 1924). 
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Cenni storici 

Non è sbagliato affermare che l’Ottocento - 
come periodo storico - si chiude con un 
decennio di ritardo: il 14 aprile 1914 affondava 
il Titanic, la nave che doveva rappresentare - 
insieme all’Orient Express (il treno che 
collegava Parigi ad Istanbul) - il trionfo del 
lusso e della tecnologia ottocenteschi, cola a 
picco quasi a simboleggiare la conclusione 
dell’effimera stagione della Belle Époque.  
Con esso colarono a picco anche i sogni e le 
speranze di un intero secolo e si aprirono le 
porte ad un mondo ed ad un periodo tra i più 
turbolenti e difficili della storia umana; appena 
due anni dopo sarebbe scoppiata la I Guerra 
Mondiale che avrebbe visto coinvolti tutti i 
grandi stati ed imperi del mondo, una guerra 
di massa, combattuta via terra, via mare e per 
aria, con armamenti mai usati prima (i carri 
armati, i sommergibili, gli aerei). Il conflitto 
mondiale coinvolse drammaticamente la 
società e le economie con conseguenze mai 
viste prima; il numero dei morti mai era stato 
tanto impressionante.  
La Grande Guerra si concluse con il crollo 
della Germania e la disfatta dell’impero 
austro-ungarico ma tutta l’Europa ne uscì 
devastata perdendo quel ruolo di egemonia 
mondiale (anche e soprattutto culturale) a 
vantaggio di nuove potenze mondiali come gli 
Stati Uniti, la Russia, il Giappone.  
La guerra aveva sancito anche la disfatta dei 
modelli politici diffusi in quel periodo, le 
monarchie, preparando il terreno all’avvento 
dei governi dittatoriali che si affermarono 
negli anni successivi (fascismo, nazismo, 
comunismo). 
In questo panorama di rapidi e drammatici 
cambiamenti, tra mille contraddizioni, dubbi, 
speranze, angosce, entusiasmi e paure, si 
affaccia il ‘900. L’arte è consapevole che nulla 
sarebbe stato più come fino ad allora. 

Prossimo Numero: 
Le avanguardie tra le due guerre
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Espressionismo tedesco 
“Animati dalla fede nel progresso, in una nuova 
generazione di creatori e di amatori dell’arte, 
chiamiamo a raccolta la gioventù e, come giovani che 
recano in sé il futuro, vogliamo conquistarci libertà di 
azione e di vita, di fronte alle vecchie forze così difficili 
da sradicare. Accogliamo tutti coloro che, direttamente 
e sinceramente, riproducono il loro impulso creativo.”  

Ernst Ludwig Kirchner  
“Cronaca dell’Unione artistica «Die Brücke»” - 1906 

Il termine Espressionismo fu coniato dal critico e storico dell’arte Wilhelm 
Worringer che lo usò in un suo saggio del 1911 (qualche anno dopo la nascita 
del movimento artistico). Un aneddoto racconta che durante un incontro della 
Secessione Berlinese, un partecipante - davanti alle opere di cui si parlava - 
ebbe a chiedere: «Ma questo è ancora Impressionismo?» e dalla sala giunse una 
risposta: «No! è Espressionismo!». Uno dei più importanti critici e storici 
dell’arte, l’italiano Giulio Carlo Argan, scrisse per spiegarne il senso: 
«Letteralmente espressione è il contrario di impressione. L’impressione è un moto 
dall’esterno all’interno: è la realtà (oggetto) che si imprime nella coscienza 
(soggetto). L’espressione è un moto inverso, dall’interno all’esterno; è il 
soggetto che imprime di sé l’oggetto.»   
Del resto il significato etimologico del verbo “esprimere” viene dal latino e 
deriva dall’unione della particella “ex”, moto da luogo (dall’interno 
all’esterno), e “premere”.  
Letteralmente significa “premere (o spingere) fuori”. 

Per indicare generalmente i movimenti innovatori di inizio secolo in Germania, 
è passato - nella storia dell’arte - ad indicare un modo artistico che privilegia 
l’interpretazione intensamente drammatica e soggettiva della realtà, che si 
esprime con una pittura fortemente cromatica, con segni molto incisivi e 
deformanti. L’immagine espressionista è la comunicazione dello stato d’animo 
e del “giudizio” che l’artista dà al reale. Tale comunicazione si attua in tutti gli 
ambiti artistici, dalla pittura all’architettura, ai manifesti, alla letteratura, al 
teatro ed al cinema. In pittura è caratterizzata dall’uso di colori accesi e 
violenti, accostati in forte contrasto, e da un linguaggio formale crudo che 
deforma le immagini, ispirandosi a Munch, Van Gogh, Gauguin. 

Il termine “Espressionismo” apparve successivamente, in modo più 
consapevole, in una monografia di Paul Fechter nel 1914, dedicata al gruppo 
“Die Brücke” (Il Ponte) di Dresda, ed al gruppo “Der Blaue Reiter” (Il 
Cavaliere Azzurro) di Monaco che, insieme ad un terzo gruppo francese, i 
“Fauves” possono essere considerate a tutti gli effetti le tre grandi 
manifestazioni pittoriche dell’Espressionismo. A tali gruppi, per completare il 
panorama del movimento individuato sotto tale nome, si affiancano i due 
pittori austriaci, Oskar Kokoschka ed Egon Schiele. 

“Die Brücke”  
“Il Ponte” nasce a Dresda il 7 giugno 1905, presso la facoltà di architettura di 
Dresda, da un gruppo di giovani studenti tra ventidue e venticinque anni, 
temperamenti e caratteri diversi, ma uniti nel desiderio di condividere 
emozioni e ricerche. Il nome “die Brücke" sembra sia stato scelto da uno di 
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1) E.L. Kirchner, “Tre bagnanti” 
1913, olio su tela, 197 x 147,  
The Art Gallery of New South Wales, Sydney. 
2) E.L. Kirchner, “Scena di strada berlinese” 
1913-14, olio su tela, 121 x 95,  
Brücke Museum, Berlino. 
3) E.L. Kirchner - “Autoritratto da soldato” 
1915, olio su tela, 69 x 61,  
Allen Memorial Art Museum, Oberlin (Ohio).
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loro, Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) 
partendo da una citazione di Nietzsche. 
Con lui sono Ernst Ludwig Kirchner 
(1880-1938), che ne fu il teorico ed 
Erich Heckel (1883-1970), a questi si 
aggiunsero, nel 1906, Max Pechstein 
( 1 8 8 1 - 1 9 5 5 ) e d E m i l N o l d e 
(1867-1956). 

Il nome del gruppo lascia chiaramente 
intendere lo scopo della loro attività che 
apre la cosiddetta età delle avanguardie 
artistiche, ponte tra il vecchio ed il nuovo. 
La loro attività continuerà fino al 1913, 
anno dello scioglimento. Il loro modo di 
lavorare, gomito a gomito in uno studio 
comune, coinvolgendosi con tutti gli 
aspetti della vita (estetico, politico, 
sociale) sottolineano una caratteristica 
comune a tutte le successive espressioni 
delle avanguardie: lo stretto rapporto 
arte-vita. 

In tutti i movimenti di avanguardia il 
fattore “ideale” precede, affianca ed in 
molti casi predomina sullo stile, perciò 
nelle opere d’avanguardia può non 
esserci una omogeneità dal punto di 
vista stilistico tra i vari artisti e 
movimenti, ma la poetica ideale è la 
stessa: il tragico e forte grido di rifiuto 
rispetto al mondo contemporaneo, al 
moralismo della società borghese, alle 
nuove classi dirigenziali. 

Per gli espressionisti la tela diventa il 
luogo dove proiettare i sentimenti e gli 
stati d’animo e, per questo, non 
utilizzano le convenzioni proprie del 
linguaggio pittorico, come la prospettiva 
ed il chiaroscuro, ma accentuano il 
ruolo comunicativo di quei colori che 
esprimono la tensione: il giallo, il rosso, 

il blu, il viola, e che diventano come il veicolo dell’intensità e dell’espressione, così come ereditati da Van Gogh, Gauguin 
e, soprattutto, da Munch, vero precursore dell’Espressionismo tedesco. 

La pittura espressionista è un monito (un invito) esistenziale, si contrappone agli artisti accademici, mostrando talvolta 
la natura primitiva, aspra e selvaggia, molte altre volte avvalendosi dell’ambientazione urbana, il luogo dell’attività 
frenetica, della solitudine umana, dell’angoscia. L’altro soggetto tipico della pittura espressionista è il ritratto: volti 
pensosi e malinconici, che esaltano l’individualismo, soprattutto mediante l’autoritratto (dipingere se stesso per capirsi 
meglio, per scoprire la propria personalità, per esprimere il proprio io). 

La I Guerra Mondiale, alla quale presero parte molti artisti, era ritenuta dagli stessi “la guerra che avrebbe posto fine a tutte le 
guerre”. Gli artisti di questo periodo perciò vedono nella guerra il veicolo più potente per l’affermazione del mondo nuovo 
a cui aspirano. Con la tragica sconfitta tedesca del 1918 il senso patriottico, l’entusiasmo e la dedizione ai nuovi ideali, 
lasciano il posto alla delusione, al cinismo disfattista ed all’opposizione al metodo “avanguardista” della guerra, come 
testimoniano le opere di Otto Dix - artista protagonista dell’espressionismo tedesco tra le due guerre - in particolare con 
l’opera “Der Krieg” (la guerra) che racconta, in cinquanta incisioni basate su schizzi eseguiti al fronte, il dramma della 
guerra ed il suo vero volto, documentato in modo particolareggiato con le vittime, i paesaggi desolati, la distruzione. 
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E.L. Kirchner, “Marzella” 
1910, olio su tela, 101 x 76,  

Brücke Museum, Berlino. 

M. Pechstein, “Ragazza sul sofà verde con gatto” 
1910, olio su tela, 96 x 96, 
Ludwig Museum, Colonia 

E.L.Kirchner, “Marzella” 
1908, olio su tela, 71 x 61,  
Moderna Museum, Stoccolma. 

E. L. Kirchner, “Fränzi Fehrmann” 
1910, olio su tela, 
The Institute of Arts, Minneapolis. 
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“Der Blaue Reiter”  
“Il Cavaliere Azzurro” è la storia di una amicizia, in particolare tra Franz 
Marc (1880-1916) e Vasilij Kandinskij (1866-1944). Il nome del gruppo è il 
titolo dell’almanacco che fu il loro manifesto teorico basato tutto sul 
principio della “necessità interiore”. Da tale principio nasce la loro definizione 
di forma che è “esteriormente, limitazione; espressione esteriore dell’interiorità. La 
forma è molto in quanto mezzo ma, allo stesso tempo è nulla”.  
Nasce a Monaco nel 1912 e fa fiorire una serie di iniziative tra cui mostre 
collettive e vacanze trascorse insieme a lavorare. Tali momenti sono 
fondamentali nello sviluppo della loro attività in quanto possibilità di 
incontro e convivenza per artisti di nazionalità e provenienza diverse: oltre a 
Marc e Kandinskij, vi parteciparono anche Paul Klee (1879-1940), Gabriele 
Münter (1877-1962), compagna di Kandinskij, ed altri. Non vivono e non 
lavorano nella stessa città perciò tali momenti, quelle vacanze, sono le 
occasioni per lavorare insieme a quel rinnovamento dell’arte che ritengono 
necessario: l’abbandono del razionalismo a favore dell’irrazionalismo. 

Lo stile e gli interessi di ognuno di loro sono diversi e vari ma sono 
accomunati dal voler esprimere verità spirituali attraverso l’arte; credono 
fermamente nel rapporto con la musica e nel valore simbolico del colore. 
Mostrano grande interesse per l’arte popolare e per quella medievale ed il 
nome del gruppo nasce probabilmente dall’amore di Marc per i cavalli e dal 
valore che Kandinskij dà all’azzurro che “rivela l’umano desiderio dell’eterno”. 
Il gruppo si scioglie nel 1914 a causa dello scoppio della guerra che divise 
definitivamente i due amici: il tedesco Marc è arruolato ed inviato al fronte 
francese mentre Kandinskij dovette lasciare la Germania per far ritorno in 
Russia (in quanto i due paesi erano nemici). La loro riflessione ed il loro 
lavoro fu alla base delle altre avanguardie del Novecento. 

I  
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V. Kandinskij, Bozzetto per la copertina dell’Almanacco 
“Der Blau Reiter”  

1912, acquerello su carta.  

V. Kandinskij, Piazza del mercato a Murnau  
1908, olio su tela, 65 x 50,  
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.  

F. Marc, La torre di cavalli blu  
1913, olio su tela, 200 x 130, 
Collezione privata.  

P. Klee, Separazione di sera  
1922, acquerello, matita e penna su carta.  
Zentrum Paul Klee, Berna. 

L’arte non riproduce il visibile; piuttosto essa rende visibile. 
Paul Klee 
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Fauves  
Henri Matisse (1869-1954) 

«Allora i nostri quadri diventano purificazioni, i gradini di una certa demolizione, parlano 
immediatamente col bel blu, col bel rosso, col bel giallo, con sostanze elementari che frugano 
l’anima nel suo profondo. È questo il punto di partenza del Fauvisme: il coraggio di ritrovare la 
purezza dei mezzi». 

Henri Matisse 

Nel 1905 al Salone d’Autunno di Parigi, un gruppo di artisti suscita un grande clamore 
nella critica e nei visitatori per la violenza nell’uso del colore. Vengono definiti, per tale 
motivo ed in termini assolutamente dispregiativi, fauves (belve). Gli artisti in questione 
sono: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet. Questi 
accolgono con benevolenza il termine con cui la critica li ha definiti, ritrovando in esso il 
carattere fondamentale della loro pittura: il prevalere del colore su ogni altro mezzo 
d’espressione. 
Punti di riferimento per i Fauves sono Van Gogh, per il colore denso ed arbitrario, 
Cézanne, per la struttura e l’energia delle campiture di colore, Gauguin, per il colore 
puro, le stesure piatte, il culto del primitivismo. 
I Fauves prediligono l’uso del colore steso in toni puri, con tinte accese, violente, non in 
relazione ad una impressione ma al sentire interiore. Per essi la pittura è espressione 
istintiva ed immediata dello stato d’animo di fronte alla realtà. Esemplificativa di ciò è 
“La ballerina del Rat Mort” di de Vlaminck (il più “bestiale” del gruppo) che, al 
proposito, dice: «mi sforzo di dipingere con il cuore e con le reni, senza preoccuparmi dello stile... 
perché alla base dell’arte c’è l’istinto.» 
I colori sono usati con violenza nel contrasto tra i complementari ed i primari, in 
pennellate piene di passione, che derivano direttamente da Van Gogh. 
A differenza dell’Espressionismo tedesco, il movimento francese non rivolge 
l’attenzione alle problematiche sociali e non ha interesse particolare per l’unione tra 
arte e vita. L’attenzione è invece puntata esclusivamente sulla pittura e sul suo 
linguaggio, perciò ha un ambito puramente artistico, come rivela Matisse stesso: «Per me 
l’espressività non consiste nella passione che può apparire su un viso e che potrebbe essere espressa con 
un movimento vivace. Essa risulta piuttosto dall’intera impostazione del mio quadro: il posto 
occupato dai corpi, gli spazi vuoti circostanti, le proporzioni. La composizione è l’arte di accostare nel 
modo più appropriato tutti i diversi elementi di cui il pittore dispone per esprimere i propri 
sentimenti. Un’opera deve essere armoniosa nel suo insieme».  
Nel corso degli anni la pittura di Matisse si intensifica di due elementi, le linee ritmiche 
e l’ornamento, in particolare la svolta della sua pittura è determinata da un viaggio in 
Algeria nel 1906 dove Matisse rimane colpito ed affascinato dalle forme e dalle 
decorazioni. 
Se il gruppo dei Fauves inizia il suo periodo di declino, Matisse, al contrario, inizia ad 
accrescere la sua fama artistica mettendo a punto un modo di dipingere essenziale, 
fondato sulla composizione e sulla semplificazione della forma e del colore. 
«Ciò che sogno è un’arte di equilibrio, di purezza e di tranquillità, senza soggetti 
inquietanti e preoccupanti». 
Alle grandi tele del suo periodo corrispondente ai primi decenni del secolo, si 
susseguono opere più piccole alle quali è costretto dall’età e dallo stato di salute che lo 
obbliga a vivere su una sedia a rotelle; si dedica così ai papiers decoupés (carte dipinte e 
poi ritagliate per essere incollate su una tela o su un foglio). 
A questo periodo appartiene l’Icaro, del 1943, incluso in un libro di illustrazioni 
realizzate da Matisse con carte colorate a tempera e ritagliate con cui viene realizzato un 
libro stampato a mano in tiratura limitata a 250 copie. 
Matisse così lo descrive: «Queste immagini dai colori vivaci e violenti sono emerse dalla 
cristallizzazione di ricordi del circo, di racconti popolari o di viaggi». 
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H. Matisse, Finestra aperta  
1905, olio su tela, 55 x 46,  

National Gallery of Art, Washington  

H. Matisse, Icaro  
1943, papiers decoupés. 

 M. de Vlaminck, La ballerina del Rat Mort 
1906, olio su tela, 74 x 92,  

Collezione privata.  


