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Gli amatori d'arte sensibili all’attrazione della qualità hanno avuto già diverse occasioni di incontrare 
l'opera grafica di Johnny Friedlaender da quando, prima ancora del 1950, le sue acqueforti 
comparvero per la prima volta sulle pareti della galleria “La Bussola” di Torino. I suoi raffinatissimi 
fogli furono infatti selezionati nel 1951 per la IX Triennale di Milano, nel 1953 per la terza edizione 
della mostra “Francia-Italia” di Torino, nel 1958 per il padiglione francese della XXIX Biennale di 
Venezia e una mostra personale è stata allestita alla galleria “Il Segno” a Roma l'anno scorso. Ma 
la presentazione curata ora dalla Galatea costituisce un'occasione eccezionale di accostare la 
personalità di Friedlaender, perché presenta insieme con le incisioni un congruo numero di quei 
deliziosi acquerelli che negli anni recenti sono ricomparsi nell'attività dell'artista assumendo valori di 
espressione autonomi rispetto alle lastre di rame, alle quali tuttavia sono legati per la somiglianza 
dei temi, l'elaborazione complessa e preziosa della materia, la profondità e la gradevolezza degli 
effetti. Mi pare che questa sia anche l'occasione per far conoscere meglio anche l'uomo poiché sullo 
sfondo delle vicende di una vita che è stata molto tormentata prende il suo giusto rilievo la forza 
rasserenante della visione fantastica di Friedlaender quella sua facoltà di guardare lontano ai limiti 
dell'avventura, delle rêverie e della favola. 
 
Friedlaender è nato a Pless, nella Slesia, il 21 di giugno del 1912, figlio di un farmacista. Ha compiuto 
i suoi studi a Breslavia, dove si iscrisse all'accademia di Belle Arti e fu allievo di Otto Müller, uno 
degli espressionisti del gruppo Die Brücke, poi di Karl Mensey, pittore della nuova ondata realista 
nella pittura tedesca. A diciotto anni passò da Breslavia a Dresda ed effettuò un primo viaggio d'arte 
a Parigi. L’avvento di Hitler al potere nel 1933 segnò per Friedlaender la fine di un’epoca della sua 
vita. Cominciò allora ad essere un estraneo in patria. Accusato di sovversivismo fu subito cacciato 
in un lager dove gli aguzzini lo obbligavano con maligno sarcasmo a riprodurre, copiandola da 
fotografie, dozzine e dozzine di volte la faccia di Hitler, di Göring o di Goebbels. Fu rimandato a casa 
per il Natale del 1933 ma sotto sorveglianza speciale, e per più di un anno dovette presentarsi ogni 
mattina al posto di polizia, finché ottenne un passaporto che gli consenti di attraversare la frontiera 
cecoslovacca e di stabilirsi a Morawska Ostrawa. 
 
Era soltanto il principio di un itinerario dolente che lo avrebbe ancora tante volte trascinato di qua e 
di là e privato della libertà. Quando, dopo avere attraversato l'Austria, la Svizzera, la Francia, il Belgio 
e l'Olanda, Friedlaender ritornò su Parigi, nel luglio del 1937, egli dovete farsi rinnovare di settimana 
in settimana il visto di soggiorno come rifugiato politico. Non appena scoppiò la seconda guerra 
mondiale i francesi lo rinchiusero in un campo di concentramento. Dopo l'armistizio, partendo da 
Nantes dove aveva raggiunto una unità militare britannica Friedlaender attraverso la Francia fino ai 
Pirenei e di là a Marsiglia. Sorpreso durante una requisizione fu mandato in un campo di lavoratori 
stranieri sulle Bocche del Rodano. Incappato nelle maglie di una retata durante una breve visita a 
Marsiglia, dove aveva conosciuto qualche artista, fu di nuovo chiuso in campo di concentramento, a 
Milles, dove rischiava ogni giorno di essere compreso nelle liste degli elementi da deportare in 
Germania. Sul finire della guerra egli era a Mees e per campare lavorava come manovale nei 
cantieri, cambiando ogni notte domicilio per sfuggire all'arresto e alla deportazione. A Mees egli si 
fermò ancora un anno dopo la ritirata delle truppe tedesche, realizzando tra molti lavori di 
illustrazione un ciclo di dodici acqueforti intitolato “Images du malheur”. Nel 1945 ritornò a Parigi 
consacrandosi da allora interamente all'arte e in particolare all'incisione come allo strumento più 
adatto alla sua immagine prevalentemente grafica. 
 
Chi conosce Friedlaender sa che dietro la cordialità del tratto e la brillantezza dello sguardo c'è come 
un residuo di durezza, e di resistenza. Certo, le avversità della vita non hanno deformato le qualità 
dell'uomo, ma possono avere eccitato certi suoi oscuri allarmi interiori. Così, oltre i particolari, quasi 
sempre in sé gentili e ridenti l'opera di Friedlaender evoca quasi sempre un desiderio struggente di 
felicità naturale e un'aspirazione alla gioia continuamente ripiegata, nascosta o trasferita. Nelle 
ultime acqueforti, come negli acquerelli, si intravvedono fantasmi di luci colorate, come fuochi 
d'artificio, lampioni orientali, riflessi di feste galanti tra dorati vapori autunnali, ma in una lontananza 



che è espressione spontanea e sensuale di malinconia e nel tempo stesso definisce la situazione 
dell'artista e dell'uomo rispetto al mondo della sua immaginazione, e quella della sua immaginazione 
fervida, accorata, pressante rispetto al mondo della realtà. 
 
Gli oggetti di questa realtà sono esattamente quelli classici della tradizione del mondo esterno; fiori, 
animali, donne e paesaggi e tuttavia le immagini di Friedlaender sembrano appartenere a una 
visione profondamente soggettiva, ed essere vere soltanto attraverso i moduli e le forme, i sentimenti 
e la spiritualità con cui l'artista le evoca. Si direbbe che Friedlaender prenda conoscenza del mondo 
attraverso un sentimento acuto della partecipazione della sua vita interiore a quella esteriore, e che 
perciò l'universo riunisca le sue due parti, e le confonda nella possibilità di un'unica esultanza di 
esistere, attraverso i dubbi e le pene e le contrarietà. E si direbbe anche che la possibilità di ricrearle 
con immagini che gli appartengono convinca l'artista della realtà delle esperienze terrene e lo liberi 
dagli incubi che accompagnano l'esistenza. Le sue immagini infatti, quasi rispondono a questa 
aspirazione alla certezza, si staccano dal foglio grigio, operato con zelo minuzioso con una nitidezza 
che è l'urgenza stessa dell'idea e con una straordinaria complessità e varietà di effetti. Immagini 
come astri o isole, su un cielo d'acqua o su un mare d'aria, di nebbie e di vapori imbevuti di luce, 
sicché più che staccarsi in verità si mescolano col fondo, che pur così inqualificato vive di esse ed 
insieme con esse. 
 
Il mondo psicologico e concettuale di Friedlaender non avrebbe alcun senso se non fosse realizzato 
e sorretto dall'uso magistrale degli strumenti tecnici. L'equilibrio, e in ultima analisi la verità e la 
comunicabilità, perciò la vita, di quel mondo sono un problema di rara felicità di mezzi che 
Friedlaender risolvere ricorrendo a sottigliezze ed ha giochi di effetti dell'incisione su rame che egli 
conosce perfettamente. La grafia tradizionale si articola per strada con nuove invenzioni che non 
risultano mai gratuite, perché rispondono a interrogazioni precise che l'artista rivolge alla lastra con 
abbandono fervoroso, ma abilmente e istintivamente controllato. Il suo tratto è deciso, forte, quasi 
violento eppure non induce mai a deformazioni occasionali. Così, ad una scrittura che si dispone in 
una trama densa, nervosa, serrata, suscitando gorghi, ragnatele, raggiere, nessun particolare 
appare capriccioso e, nonostante la raffinata alchimia che l'artista raggiunge con sapienti riprese e 
l'aggiunta sempre più frequente del colore, l'immagine finale non è mai decadente o sfatta o soltanto 
di gusto. I legami tra gli elementi diversi della composizione non sono mai disposti secondo una 
intuizione meccanica della loro misura e delle loro relazioni. Relazioni grafiche e relazioni organiche. 
Per questo la natura di Friedlaender è vera ed è fiabesca, ha un volto sperimentale e un altro tutto 
fantastico, di testa. Essa riflette puntualmente la molteplicità di sensazioni e di convenzioni, che è 
tipica dell'arte di Friedlaender e la semplicità quasi religiosa del suo pensiero. 
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