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“La Berlino in cui tornai era fredda e grigia. I centri di raccolta scuri, malinconici, non riscaldati, 
facevano acuto contrasto con l'allegra vita notturna. Gli stessi soldati che nei caffè e nelle bottiglierie 
cantavano, ballavano e si sorreggevano, ubriachi, al braccio delle prostitute, si poteva rivederli più 
tardi, sporchi e solitari, trascinarsi pesantemente di stazione in stazione. Li osservavo e convenivo 
con Swedemborg, che il paradiso e l'inferno esistono fianco a fianco su questa terra. Per quanto 
quasi non credessi in Dio, non potevo, concepire un mondo senza paradiso e inferno”. 
 
“Disegnai soldati senza naso; invalidi di guerra con braccia d'acciaio, simili a crostacei; due soldati 
della sanità, che costringevano un militare impazzito in una camicia di forza fatta con una coperta 
da cavallo; un soldato con un solo braccio, che salutava una signora decorata con varie medaglie, 
la quale gli poneva sul letto una piccola torta; un colonnello con i pantaloni sbottonati nell'atto di 
abbracciare un infermiera; un attendente medico, che vuotava in una fossa un secchio pieno di pezzi 
di corpo umano. Disegnai uno scheletro vestito da recluta, che passava una visita militare”. 
 
Nonostante la volontà evidente di evocare situazioni grottesche e immagine truculente, questi 
periodi, tratti da “Un piccolo sì è un grande no”, una specie di autobiografia, licenziata a New York 
nel 1946 e pubblicata in traduzione italiana da Longanesi nel 1948, sono molto al di sotto del potere 
di associazione che possiede ogni singolo tratto di ogni singolo disegno di George Grosz. La parola, 
cioè è continuamente vinta dal segno; sbiadisce di fronte al segno, che è limpido come un 
ideogramma e puntuale come un cifrario. Denuncia fatti di cronaca che in un qualche modo 
rimangono astratti dalla realtà, perché non hanno ancora il vestito della realtà. Essa è soltanto un 
appunto per un soggetto, una traccia per uno scenario, un'indicazione di un contenuto ancora 
sprovveduto della forma che lo caratterizza, può situarlo nel mondo e nel tempo stesso lo rende 
comprensibile. 
 
Lo strumento naturale dell'arte di Grosz è infatti il disegno; anzi la grafia, quale, per nuovo spirito di 
invenzione, essa si delinea nero su bianco. Come è in Daumier, in Forain, in Toulouse-Lautrec, in 
Munch, in Pacin, per citare nomi di artisti stranieri di cui Grosz sentì certamente parlare tra i 
compagni, non certo tra i professori, quando frequentava l'Accademia di Belle Arti di Dresda, 
frammischiati ai nomi tedeschi dei “selvaggi” del gruppo “Die Brücke”. La sua figurazione si muove 
non appena si allontana dai tratti a penna o a matita che si dispongono in ordine sul foglio come 
tanti caratteri di piombo, per diventare scrittura corrente, racconto, matrici di un giudizio, lettera di 
condanna meditata e analizzata, anzi anatomizzata con fredda autopsia articolata sui moti di un 
meccanismo inconscio. 
 
I due brevi periodi dell'autobiografia si riferiscono al 1917. Alla fine del 1916 Grosz era stato 
rimandato a casa in congedo provvisorio, dopo aver sostato negli ospedali delle retrovie per febbre 
cerebrale e dissenteria. Si riferiscono quindi al momento delle sue esperienze cruciali: l'incontro con 
il poeta Teodoro Daübler e con l'ambiente del “Weisse Blätter”, rivista di intellettuali che 
conducevano una sottile campagna contro la guerra e che in piena guerra pubblicavano poesie e 
articoli di Henri Barbusse e Romain Rolland, due scrittori “nemici”, insieme con quelli di Leonard 
Frank e di Franz Kafka, due sconosciuti. 
 
Grosz aveva allora ventiquattro anni. Era nato a Berlino nel luglio del 1893 da famiglia prussiana e 
luterana. Il padre era inserviente e fratello laico di loggia massonica in un palazzo signorile di Stolp, 
in Pomerania. Così, della sua infanzia l'artista ricorda soprattutto le lunghe ore passate disteso su 
un grande tappeto della stanza di lettura, a guardarsi estasiato le illustrazioni delle riviste, al tempo 
della guerra russo-giapponese e delle campagne dei tedeschi nella giungla africana. Poi, la vita 
brulicante e squallida del quartiere proletario di Wodding alla periferia di Berlino, dove la famiglia era 
ritornata dopo la morte del padre, avvenuta nel 1910. 

 



Di ritorno a Berlino, una seconda volta, dopo l'esperienza fatta al fronte, ha l'età giusta per capire la 
realtà com'è, attraverso le spoglie di come si presenta e per sentire ancora mordere sulla coscienza 
quel sentimento di malinconia per un paradiso minacciato o addirittura perduto che è il fondo di ogni 
autentico temperamento d'artista, per ricavare, infine, da un mucchio di ceneri spirituali, crudamente 
riflesso dalla distruzione materiale della società in mezzo alla quale deve pur vivere e che in cento 
modi diversi deve accettare come socio, o complice, o come forma di un autoritratto, il probabile 
significato della vita di un uomo. 
 
Il significato è amaro, così amaro che nei disegni di Grosz non c'è posto per il riso; così amaro che 
non è possibile circoscrivere la sua opera nel cerchio della satira. Il giovane che dall' Accademia di 
Dresda sognava di poter dipingere un quadro dal titolo Fresco sollievo: “un Ussaro è sceso da 
cavallo, mentre la sua pattuglia si allontana; una bella ragazza, dietro un pittoresco steccato, gli 
porge una scintillante bevanda dorata in un grosso bicchiere; da un lato un ragazzo ridente regge le 
redini del cavallo” s’era già trasformato per necessità economiche in disegnatore di vignette, per il 
“Lustige Blätter” o il “Witzige Blätter”, sforzandosi di comporre anche i versi del commento 
obbligatorio, ed ora si trasforma in un pubblico accusatore le cui perorazioni spietate si esprimono 
nella concitata elegante acutezza di disegno, che sembra rapidamente sintetizzato mentre in realtà 
gronda dei particolari meno appariscenti e più rivoltanti. Del resto, i fatti sono spietati: il fronte interno, 
la disfatta, la rivolta, l'inflazione e il punto di vista dell'artista spettatore è spietato. Dal suo angolo, 
che è poi l'angolo giro di chi sta nel centro delle cose e degli avvenimenti, egli può vedere tutto e nel 
caos può districare pazientemente i vizi, le miserie, le tristezze, gli orrori e i loro simboli, i loro luoghi, 
il dentro e il fuori, di fronte e di spalle. 
 
Una società nella quale tutto sembrava razionalmente ordinato secondo una gerarchia essenziale, 
in cui lo stato, rappresentato dall'armata dalla polizia e da un esercito di impiegati governativi 
ciascuno dei quali recitava diligentemente la propria parte, rimaneva estraneo ad ogni critica, si era 
all'improvviso ritrovata dissociata a balbettare parole vuote di senso ed incapace di ristabilire una 
gerarchia dei valori comuni. È in mezzo a questa società che George Grosz prende coscienza della 
sua vocazione alla parte del giustiziere; un giustiziere che è tanto più duro quanto più è oggettivo. 
Non gli serve per guardarsi attorno, e riconoscere, forse anche riconoscersi in esse, le tante 
speranze andate deluse i tanti appetiti rimasti insoddisfatti o soddisfatti con materie andate a male, 
sofisticate, immonde. Egli diventa un uomo insieme con la certezza che molte cose per cui vale la 
pena di essere un uomo hanno ormai rivelato la loro corruttibilità, l'altra faccia che di solito sta dietro 
la maschera. È così oggettivo, Grosz, che vede e disegna il cuore sotto il doppiopetto, il sesso sotto 
le mutandine di battista, il coltello dietro la schiena, le rughe sotto il belletto, l'automatismo macabro 
dentro la sazietà delle carezze, il fondo bovino di uno sguardo o di un sorriso, la tristezza, la miseria, 
la meschinità merceologica e persino biologica del mondo che gli ruota attorno come una giostra 
impazzita. 
 
In quegli anni anche lo stile di Grosz, modificandosi sugli elementi della scuola e delle prime 
esperienze, prende nel disegno il suo definitivo vigore, abbandona andamenti che potrebbero essere 
invece semplice espediente di chi vuole esprimere la simultaneità degli avvenimenti e delle 
sensazioni, la complessità dei motivi di vita in una strada in una casa o in una coppia. Anche la 
partecipazione di Grosz al gruppo dada germanico, formatosi subito dopo la fine della guerra fu tutta 
esterna; un’ubriacatura dello spirito che non intacca il fondo vivo e saldo dell'animo dell'artista. Quel 
che rimane vivo  e saldo è la piega amara provocata dalla consapevolezza che le figure di operai 
che scioperano, sfilano in silenzio per le strade, sostano minacciosi ai margini delle piazze sono le 
stesse vedute partire con i garofani infilati nella canna del mauser, imbottite nelle superbe divise di 
feltro e di cuoio, rapite dalle fanfare, le stesse ascoltate gemere senza eroismo e senza ritegno nel 
fango delle trincee, sui lettini da campo o sulla paglia; e che la fresca ragazza che offriva all'Ussaro 
una scintillante bevanda dorata è della medesima razza delle donne senza età che giorno e notte 
stanno come sentinelle sugli usci o passeggiano sui marciapiedi della Friedrichstrasse, vicino al 
Café Nazionale, facendo dondolare le borsette come un segno della loro triste corporazione. 
 
Queste scene sono di una semplicità sconcertante quando si è capito, come lo ha capito Grosz, il 
loro meccanismo, quando si è accertato che il vizio e la virtù non hanno sicuri confini, che l'abiezione 



può manifestarsi come processo di naturale maturazione della vita e dei sentimenti. La scrittura che 
le racconta può rivelare l'immensa tragicità soltanto se adotta la loro semplicità. Così, il segno di 
Grosz abbandona, nei suoi anni migliori ogni complicazione e sbavatura, e si sviluppa continuo con 
una sua eccezionale lirica eleganza; più vicino, allora, al segno fluente di Matisse, di Modigliani, 
persino del Picasso dell'epoca blu e delle scene per i balletti russi di Diaghilev che ai suoi coetanei 
della “Nuova oggettività” ed ai suoi maestri tedeschi del gruppo del “Ponte”. 

Luigi Carluccio  
 


