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La mostra di Richard Lindner è un’altra “novità per l’Italia” realizzata dalla Galatea. Era in programma 

da molto tempo ma Lindner è un pittore raro, ci vuole molta pazienza per mettere insieme opere sue 

in numero sufficiente perché l’incontro con il pubblico non sia soltanto, come sovente avviene, un 

leggero attrito di sensazioni che sfiora la pelle delle cose. Il pubblico torinese che, di nuovo, per 

primo, conoscerà il carattere e la visione di un artista del nostro tempo, e che proprio contro il nostro 

tempo è singolarissimo e solitario, può forse intendere meglio di ogni altro il valore di 

quest’avvenimento. 

 

Tra tanti europei che allo scoppio dell’ultima guerra ripararono in America, per salvare la loro 

persona fisica o la loro arte, Max Ernst, Mirò, Léger, Tanguy, Breton, che erano già dei maestri in 

patria, Richard Lindner, sbarcato a New York nel 1941 più o meno nello stesso giro di mesi, non 

aveva niente da insegnare, niente da imparare; desiderava semplicemente vivere lontano dai nazisti, 

che non gli erano piaciuti agli inizi in Germania ed ancor meno dovevano piacergli in divisa di panno 

verde, con le arie tracotanti e villane dei conquistatori, nelle vie di Parigi, dove si era rifugiato nel 

1933. 

 

Era un illustratore, Lindner. Aveva frequentato la scuola di Belle Arti e di Arti Applicate di Norimberga, 

poi l’Accademia di Belle Arti di Monaco; tra il 1920 e il 1930, gli ultimi dieci anni che contano per la 

vitalità del disegno in Europa: anni ancora impregnati dalle esperienze recenti degli impressionisti 

della Brücke, o addirittura deflagranti nelle esperienze diverse dell’immediato primo dopoguerra 

europeo, tra il feticismo meccanico è razionale del Bauhaus, le inquisizioni tribunalistiche degli artisti 

della Neue Sachlichkeit e le evasioni, di molti altri, per le vie del Surrealismo, del romanticismo cupo, 

di fondo, e da una certa crudeltà, da una certa visionarietà di marca germanica. 

 

L’America del Nord, un vasto paese dove l’illustrazione è ancora un linguaggio attivo, un mezzo di 

comunicazione che soffia via, ancora oggi, con destrezza incredibile, e se ne sono accorti gli artisti 

che hanno dato vita alla Pop Art, l’eloquenza stessa alla parola, valuta immediatamente le enormi 

risorse grafiche di Lindner, che per altri dieci anni vive disegnando per le grandi riviste; “Fortune”, 

“Vogue”, “ Harper’s Bazar “, con tale successo da essere chiamato ad insegnare al Pratt Institute di 

New York. Lindner comincia a dipingere assiduamente intorno al 1950. La pittura è un servizio che 

può rendere a se stesso, intanto. È un’alternativa più intima nei confronti del lavoro dell’illustrazione. 

 

Il problema di Lindner è subito quello di saldare col presente le esperienze di vita e di cultura 

acquisite, si potrebbe dire, “a contatto” nel tempo della sua giovinezza e nella sua patria: di lasciar 

quindi defluire con naturalezza il suo bottino mirabile dalla cornucopia della memoria nell’attualità. 

Nei poeti la memoria è volentieri una nostalgia. La nostalgia di Lindner non può essere che la 

nostalgia profetica, tipica dell’arte tedesca degli anni confusi della Repubblica di Weimar. Le prime 

composizioni di figure mostrano subito che egli ricorda bene le scene ed i costumi disegnati da 

Schlemmer per la Scuola di Teatro e per il Teatrino del Bauhaus, la loro meccanica immobilità, anzi 

la loro meccanicità in riposo, in stato di inerzia, che ha, tra i denti e le gengive, uno strano leggero 

sapore d’oriente: le marionette della Tailandia, frammenti di un mondo antico e raffinato, certo, più 

che ai totem del mondo primitivo e ancora barbarico delle isole del Pacifico che incantavano, per 

esempio Nolde. 

 

Le opere di Lindner mostrano anche, richiamandola quasi in forma emblematica attraverso il fondo 

nero delle immagini, la suggestione ricevuta dal mondo notturno, dal quale Grosz evoca i simboli 

della corruzione del tempo, e Otto Dix figure dilaniate, orripilanti addirittura. La bellezza muliebre 

risulta ancora, nelle opere di Lindner, a distanza di anni e di generazioni, ingoiata nei busti ortopedici, 



rattoppata con arti di legno e di metallo. Da occhiello a occhiello, da gancio a gancio, da fibbia a 

fibbia, la pazienza ritrova lentamente la sua autentica natura di sorda aspirazione alla rivolta. Insieme 

con questi tratti, che sul piano morale denunciano la formazione di una coscienza viva in un preciso 

cerchio morale, ve ne sono altri che appartengono alla natura delle forme, alla loro genesi, alla loro 

qualità tecnica, che portano all’eco esatta della struttura ad incastri del Post-cubismo europeo; della 

contaminazione di fantasia e di linguaggio tra i fumi del Cabaret Voltaire; dei lineamenti esornativi, 

nel loro arzigogolare di segno e colore, del Surrealismo astratto. 

 

Ma c’è anche, e più ancora qualcosa che appartiene all’origine di Lindner ed è come un binario 

senza deviazioni apprezzabili sul quale corre la sua immaginazione: un senso della realtà, inteso 

come stretta adesione al tempo presente e vivo, alle sue circostanze, alle sue pressioni fisiche. Un 

realismo integrale e violento, dunque, e polemico, che non può fare a meno del suo complementare, 

come non può farne a meno la vita stessa nel suo fluire quotidiano tra pene e lusinghe, tra paure e 

speranze: la realtà di qualcosa che forse è ineffabile, cui forse è soltanto possibile alludere tra i segni 

e le sillabe, che però trasforma il dolore di una tortura e l’oltraggio di una violenza fisica in umiliazione 

della psiche e in degradazione morale, che conferisce a molte vittorie il colore della disfatta ed alla 

disfatta il colore della rinuncia. 

 

Lindner è un parente di Grosz e di Otto Dix. La Berlino degli anni Venti è ancora impigliata nella 

trama allucinata della New York degli anni Cinquanta. Postdamer Strasse è un fantasma nella 

brillantezza di Broadway. La luce pietosa degli ultimi fanali a gas è un riverbero non tanto remoto 

sotto la violenza sfacciata del neon, che trasforma anche il velluto in uno straccio di carta 

spiegazzata ed eccita in ogni tinta un di più di volgare evidenza. Come Grosz e come Dix anche 

Lindner, nell’attimo stesso in cui rende plasticamente visibili la verità e le finzioni di un mondo 

complesso, vasto e intricato, pone con la pittura i classici interrogativi sulle motivazioni dell’esistenza 

nell’individuo e nella società. Non li pone in via assoluta, ma dai casi particolari, dalle sequenze 

familiari si solleva sempre all’assoluto. 

 

Dietro queste figure, che portano il cappello con la falda abbassata sugli occhi e si coprono sempre 

lo sguardo dietro spessi occhiali da sole, che indossano giacche con spalle quadrate e mantellotte 

larghe e gilets gonfi e scarpe bicolori con grosse impunture, New York è presente. Non c’è bisogno 

di leggere sulla targa la sigla con le lettere dello Stato. La New York di Dillinger e di al Capone; 

scena fissa di una violenza assurda, di una furia, di una cieca bestialità umana, che risorgono 

puntualmente dalle loro stesse ceneri. I quadri di Lindner sembrano a volte dipinti con le vernici e le 

cromature delle grandi macchine che scivolano nell’oscurità. C’è sempre da qualche parte una 

pistola puntata alla nuca, o che mira diritto alla fronte, tra gli occhi. 

 

L’atmosfera idilliaca di “The table” non può ingannare. È una scena che abbiamo veduto al cinema 

ancora pochi giorni fa, in un film recente: “Ultimo delitto”. Un bambino gioca accucciato per terra con 

la trottola musicale, ma l’uomo irrigidito al tavolo sente già sulla nuca la pressione fredda e acidula 

della canna della pistola. 

 

Le figure di Lindner sono impastate di violenza, di paura e di sesso: non esistono nella pittura 

moderna altre immagini che raccontino con la stessa nitidezza l’impossibilità della coesistenza della 

violenza col sesso, intuita da Faulkner in “Santuario”. Le donne di Lindner hanno le gote rosse, gli 

occhi verdi, i lunghi capelli biondi della classica iconografia muliebre di stile bavarese. Grosz, da 

ragazzo sognava di dipingere figure di donna come queste. Sono gonfie, pesanti, forse di legno 

dipinto. La loro prepotente, sfrontata sensualità non ha sapori, né odori, né riflessi. È soltanto una 

figura, una figura per un’idea, per un lampo di idea. Un manichino nella vetrina di notte sulla Quinta 

strada; così lontano nella sua inerzia. Un palo, un’esca, un bersaglio; come la ragazza di “West 48th 

Street”. Una bambola da vestire coi giacconi di cuoio, stivaloni alti, attacchi pesanti, da mettere in 



catene, da stringere i busti ortopedici, da immaginare con una frusta in mano. Lindner infatti è 

parente di Grosz di Otto Dix, ma occhi che guardano dentro, come quelli di Stroheim. 
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