
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E ANALISI DEL TESTO 

XXI Ciclo 

 

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 Letteratura tedesca 

 

 

 

 

 

 
Maristella Cervi 

 

 

Prospettive d’ékphrasis:  

il Polittico di Isenheim nella letteratura tedesca del Novecento 

 

 

SUPERVISORE 

Prof.ssa Amelia Valtolina 

 

 

 

 
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università degli Studi di Bergamo 

Dottorato in Teoria e analisi del testo 

XXI Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospettive d’ékphrasis:  

il Polittico di Isenheim nella letteratura tedesca del Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisore: Prof.ssa Amelia Valtolina 

Tesi di dottorato di Maristella Cervi 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Chiara Cereda e alla mia famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringraziamenti 
 

 

 

 

Un ringraziamento particolare, per il loro prezioso aiuto, va alla Prof.ssa Amelia 

Valtolina, supervisore di questo lavoro e allo scrittore tedesco Erik Neutsch, che ha 

concesso tempo per l’intervista e materiale utile allo svolgimento della tesi. Ringrazio 

anche tutti i membri del Consiglio di Dottorato in Teoria e Analisi del Testo XXI ciclo, 

che durante questi anni di ricerca hanno contribuito ad arricchire le mie conoscenze e il 

mio metodo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 9

INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo Primo 
La ricezione di Matthias Grünewald: una storia dell'ékphrasis 11 
 
 
1.1 Dall’uomo nudo espressionista al Cristo di Isenheim 11 

1.2 La lettura di Huysmans e la ricezione del Gotico 30 

1.3 La rivluzione espressionista comerivoluzione poetica e ékphrastica 36 

 
 
 
 
Capitolo Secondo 
Ferite aperte 41 
 
 
2.1 Le origini dell’ "Uomo dei Dolori" di Matthias Grünewald 41 

2.2 Corpi crocifissi. Una Pathosformel per il XX secolo 50 

 
 
 
 
Capitolo Terzo 
Trilogie del patimento 69 

 
 

3.1  Ékphrasis della crisi: Hermann Broch e Matthias Grünewald 69 

3.2 Ékphrasis del sovvertimento: Leo Weismantel e Matthias Grünewald 86 

3.3 Ékphrasis della scrittura: Elias Canetti e Matthias Grünewald 99 

 
 
 



 10

 
Capitolo Quarto 
L’ékphrasis della rivoluzione nell’opera letteraria di Erik Neutsch 107 

 
 

4.1 Tracce poetiche 107 

4.2 Un’analisi di Nach dem großen Aufstand, ein Grünewald-Roman 117 

 
 
 
 

Conclusioni 135 
 
 
 
 

Appendice 139 
 
 
 - "Nach dem grossen Aufstand, ein Grünewald-Roman" 
 Gespräch mit Erik Neutsch         141 
 
 - Illustrazioni dei dipinti di Matthias Grünewald      151 
 
 - Scambio epistolare Neutsch/ Weismantel       167 
 
 
 
 

Bibliografia 169 
 



 11

Capitolo Primo 

 

La ricezione di Matthias Grünewald: una storia dell’ékphrasis 

 

 
        Das Wort und das Bild sind eins. 

        Maler und Dichter gehören zusammen.

        Christus ist Bild und Wort. Das Wort und  

        das Bild sind gekreuzigt. 

           Hugo Ball1 

 

 

 
1.1 Dall’uomo nudo espressionista al Cristo di Isenheim 

 

Se l’inizio del Novecento si è rivolto intensamente alla realtà interiore, come 

continente da scoprire nel suo rapporto con l’esterno, l’Espressionismo ha dedicato 

un’attenzione particolare all’universo intimo e alla religiosità, come vie per ricondursi 

all’elementare, alla forma primigenia. Esso osò respingere tutte le forme espressive 

convenzionali per poter restituire con immediatezza i drammi di una società travolta 

dalla catastrofe, il drammatico dissidio tra parvenza e realtà, la condizione umana di 

fronte al conflitto mondiale, la colpa e la primitiva innocenza: il mezzo artistico serviva 

all’espressione della realtà interiore e non soggiaceva più all’imperativo di riprodurre un 

ordine oggettivo del mondo. F. Masini rintraccia nella mistica espressionista da un lato 

quella crisi radicale del soggetto che ha perso "fiducia nelle strutture ontologico-

grammaticali del suo autopossesso e del suo potere sociale come 'proprietario' del 

mondo"2, dall’altro egli non manca di porne in evidenza quella rivoluzione per 

l’elementare che guida esattamente "al modo di essere delle cose prima di esistere 

dinnanzi a me, per me"3, in una mistica interiorità o anteriorità che dir si voglia. 

L’Espressionismo si è fatto eco di un soggetto che prescinde dall’impressione e dalla 

                                                 
1 H. Ball, Die Flucht aus der Zeit, Limmat Verlag, Zürich, 1992 (prima ediz. 1916), p. 99. Trad. it.: "La 
parola e l’immagine sono una cosa sola. Pittori e poeti vanno insieme. Cristo è immagine e parola. La 
parola e l’immagine sono crocifisse." 
2 F. Masini, "Espressionismo tra mistica e profanazione" in AA.VV., L’Espressionismo, Editori riuniti, 
Roma, 1981, p. 40. 
3 Ibidem, p. 45. 
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mimesi per ricercare l’essenza vera e primigenia dell’anima e delle cose; e per farlo non 

ha esitato a presentare oscillazioni tra figure ideologiche opposte e tensioni tra le 

esigenze dello spirito. Senza il timore di render consuete delle scelte stilistiche di rottura 

rispetto al passato, esso è approdato a grida apocalittiche e a oscuramenti nell’abisso del 

silenzio e del muto ma pur sempre lacerante dolore. L’Espressionismo inoltre ha scelto 

di ridestare l’arte di "epoche più felici"4, a detta di Behne, giacché "gli architetti, gli 

scultori, i pittori e i disegnatori gotici erano espressionisti non meno degli Egiziani e dei 

Greci dell’età preclassica"5.  

In questo ritorno alle origini il pittore cinquecentesco Matthias Grünewald assume 

un ruolo di spicco, allorché viene riscoperto dagli espressionisti e celebrato in qualità di 

Ahnherr  (capostipite) dell’avanguardia anche in virtù delle caratteristiche gotiche della 

sua pittura: si riconosce il nuovo Mensch (uomo) espressionista nel corpo di Cristo che 

Grünewald restituisce con tanto strazio e dolore, e nello spasimo dell’uomo dei dolori 

grünewaldiano, l’avanguardia riconosce la conditio umana epocale6.  

Del resto, questa interpretazione dell'Espressionismo come rivoluzione per 

l’elementare e recupero delle arti antiche, non si arresta ai versi poetici. Essa dilaga 

nell’arte e nella filosofia; la si ritrova persino in una più vasta riflessione esistenziale 

quale è un'opera fondamentale per quell'epoca, Spirito dell'utopia7 di Ernst Bloch, 

scritta e pubblicata nel 1918. È per via del loro fondamento utopico che il filosofo trova 

qui un fecondo punto d’incontro fra l’ornamento puro, la dimensione preistorica, l’arte 

gotica e le avanguardie artistiche del primo Novecento. Ciò che caratterizza queste 

forme è la consapevolezza che il senso dell’esistenza non deve essere cercato in una 

totalità compatta e definitivamente conquistata, ma deve essere prodotto, sempre e di 

                                                 
4 A. Behne, "Deutsche Expressionisten" in Der Sturm, V, 17-18, 1914, pp. 114-115. 
5 Ivi. 
6 Attraverso l’arte figurativa delle sculture ma soprattutto delle xilografie gotiche, gli artisti espressionisti 
si avvicinano alla rappresentazione di Cristo, dei martiri e dei santi, talvolta anche contorcendo o 
distorcendo i corpi, sino a offrire astrattismo geometrico in pittura e deformazione gotica nella scrittura. 
Sul problema dell’astrazione figurativa e della geometria, si tenga presente la distinzione proposta da 
Chiarini e Mittner tra "urlo e geometria". Cfr. P. Charini, L’espressionismo. Storia e struttura, La Nuova 
Italia editrice, Firenze, 1969; L. Mittner, L’espressionismo, a cura di P. Chiarini, Editori Laterza, Bari, 
2005. Una esemplificazione di geometria e di visione interna dello spirito è riscontrabile nelle 
teorizzazioni estetiche di Kandinsky; in Über das Geistige in der Kunst (Lo spirituale nell’arte) egli 
considera la geometria come manifestazione della composizione, passando dall’impressionismo 
all’espressionismo in tre fasi: le impressioni, che si riferiscono alla natura esteriore, le improvvisazioni, 
che sono processi del carattere interno o della natura interna e infine le composizioni, costituite dalle 
intenzionalità. 
7 E. Bloch, Geist der Utopie, Duncker & Humblot, München, 1918. Trad. it. F. Coppellotti (a cura di), 
Spirito dell’utopia, La Nuova Italia, Firenze, 1993. 
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nuovo, a partire dalla frammentazione esistenziale, dagli interstizi del reale8. Cade 

dunque l’impianto mimetico dell’arte, per far posto a una produzione artistica del reale 

che ha luogo solo nell’interiorità. A tal proposito Georg Kaiser, proclamava una visione 

rinnovata dell’uomo: 

 

Von welcher Art ist die Vision? Es gibt nur eine: die von der Erneuerung 

des Menschen.9 

 

Fritz Martini sembra commentare la stessa affermazione là dove scrive: 

 

Zwar empfand sich der Expressionismus als ein von aller Überlieferung 

revolutionär losgelöster Beginn, der die Welt neu schaffen wollte. Die 

Werte mussten neu durchdacht und gelebt werden. […] Seine innere 

Gemeinsamkeit lag in dem Willen zur Wandlung des Menschen.10 

 

Questo impeto rinnovatore giunse a concepire l’homo novus quale homo religiosus e ad 

attribuire alla dimensione religiosa uno specifico significato di progetto rivoluzionario e 

utopico, di impegno rinnovatore in cui far riecheggiare l’identità di distruzione e 

                                                 
8 Ivi. Le riflessioni di Spirito dell’utopia  riconoscono nel drammatico evento storico del primo conflitto 
mondiale il luogo, a partire dal quale si fa urgente la questione della ricerca di senso in un’esistenza 
abbandonata alla sua contingenza. Lo scoppio della guerra segna un confine oltre il quale l’esperienza è 
costretta a confrontarsi con il ‘vuoto’ generato dal repentino crollo dell’ordine precedentemente stabilito. 
Di fronte alla sensazione di Sinnlosigkeit, diffusa nel periodo postbellico, il pensiero blochiano auspica 
come unica possibile salvezza la via dell’espressione. A confronto con il motivo del Kunstwollen di Alois 
Riegl, e con la “riscoperta del Primitivo” teorizzata esemplarmente, e proprio in questi stessi anni, da Carl 
Einstein, Bloch individua il "grande ornamento" come forma espressiva autentica. L’analisi della vis 
decorativa, nella peculiare scansione proposta da Spirito dell’utopia, può essere così riassunta: se la 
forma greca si appaga di un’esistenza illusoria e superficiale e quella egiziana trova la sua cifra nella 
dimensione funeraria, il Gotico rappresenta invece, nel suo sentiero a spirale, il “dire sì alla vita”. Bloch 
cala proprio in questa dimensione le avanguardie artistiche del Novecento.  
9 G. Kaiser, "Vision und Figur", in O. F. Best (a cura di), Theorie des Expressionismus, Philipp Reclam 
Jun., Stuttgart, 1982, p. 218. Trad. it.: "Di che genere è la visione? Ne esiste solo una: quella del 
rinnovamento dell’uomo". 
10 F. Martini, "Der Expressionismus", in O. Mann e W. Rothe (a cura di), Deutsche Literatur im 20. 
Jahrhundert, Francke Verlag, Bern/München, Vol. 1, p. 298. Trad. it.: "Certamente l’Espressionismo 
percepì se stesso come un inizio rivoluzionario rescisso da ogni tradizione, che voleva ricreare il mondo. I 
valori dovevano essere vissuti e considerati in modo nuovo. […] Il suo intimo elemento comune era la 
volontà di trasformare l’uomo." 
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costruzione. Ciò che Heynicke aveva riassunto nella formula: "Alle Menschen sind der 

Heiland"11. 

I rapporti degli espressionisti con l’arte del passato, in particolare con il gotico, si 

definì negli ultimi anni che precedettero il primo conflitto mondiale "nicht über 

motivische und formale Anleihen, sondern über eine vergleichbare Weltsicht"12, come 

Bushart scrive dunque, non tanto come un ritorno ad una Weltanschauung (visione del 

mondo) dei secoli dal XIII al XV, quanto in virtù di una geistige Seelenverwandschaft13, 

un’affinità di spirito. Contemporaneamente, l’impulso artistico primordiale ricercato 

nelle età lontane e l’esigenza dello spirito di plasmare l’esistenza interiore, si unirono 

alla dimensione mistico-religiosa e al sentimento di rifondazione nazionalista e sociale, 

nella riconsiderazione di un artista come Matthias  Grünewald. Non a caso nel dicembre 

1914 Robert Breuer così lo rievocava sulla rivista Der Kunstfreund:  

 

 

Grünewald ist ein Deutscher aus der Art von Luther und Kleist und 

Bismarck. Er ist der tragische Mensch. Einer, der, in sich zerrissen, 

verblutet; einer, der mit Dämonen kämpft, weil der eigene Dämon ihn 

zwingt, durch alle Himmel und Höllen zu schweifen. Ganz unklassisch, 

ohne Ehrgeiz nach Vollendung, geschüttelt von der Sehnsucht nach 

Erlösung, aber ohne an sie zu glauben. Einer, der das Unglück segnet und 

durch den Schmerz produktiv wird. Ein Mystiker, dem die Farben mehr 

sind, als ein Zufall, dem sie vielmehr Ströme von Furcht und Grauen, von 

Rausch und Seligkeit bedeuten.14 

 

 

                                                 
11 Cfr. K. Heynicke, Gethsemane, in Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus, a cura 
di K. Pinthus, Rowohlt, Hamburg, 1959 (prima ediz. Rowohlt, Berlin, 1920), p. 76. Trad. it.: "Tutti gli 
uomini sono il Redentore". 
12 Cfr. M. Bushart, Der Geist der Gotik und die expressionistische Kunst. Kunstgeschichte und 
Kunsttheorie 1911-1925, Schreiber, München, 1990. Trad. it.: "non su prestiti formali e tematici, bensì su 
una analoga visione del mondo". 
13 Cfr. B. Schad, T. Ratzka (a cura di), Grünewald in der Moderne. Die Rezeption Matthias Grünewalds 
im 20. Jahrhundert, Wienand, Köln, 2003. 
14 R. Breuer, "Matthias Grünewald" in Der Kunstfreund, Dicembre 1914, p. 93. Trad. It.: "Grünewald è 
un tedesco del genere di Lutero, Kleist e Bismarck. È l’uomo tragico. Uno che, dilaniato dentro di sé, si 
dissangua; uno che lotta con i demoni, poiché il proprio demone lo costringe a vagare attraverso paradiso 
e inferno. In maniera del tutto anticlassica, senza ambizione per la perfezione, scosso dalla nostalgia per 
la redenzione, a cui non crede. Uno che benedice la sciagura e diventa produttivo grazie al dolore. Un 
mistico per il quale i colori sono più che casuali, per il quale essi significano rovesci di paura e terrore, di 
ebbrezza e beatitudine." 
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La riscoperta del gotico nell’Espressionismo tedesco si accompagnò alla riscoperta 

di Matthias Grünewald (1480-1528) e della sua opera maggiore: der Isenheimer Altar o 

Polittico di Isenheim (1512-1516), costituito da diverse scene religiose dipinte su pale 

movibili, secondo la tipologia d’altare più apprezzata nella Germania tardo-gotica. Pur 

trovandosi sempre ben distante, al contrario di Dürer, da una tendenza alle formulazioni 

teoriche, Grünewald si ripropose all’attenzione degli studiosi del Novecento nelle vesti 

di un precursore espressionista che con la sua lingua dei gesti, con i suoi corpi dipinti al 

di là di ogni principio di proporzione vitruviano e l’utilizzo precocemente espressivo dei 

colori, aveva osato capovolgere gli schemi estetici15. Nel corpo di Cristo e 

nell’iconologia cristologica, che trova in Grünewald una delle sue epitomi, i poeti 

ricercavano una espressione dell’uomo dei dolori cinquecentesco, e poiché questi poeti 

vivevano di visioni, facendone della poesia il luogo, allora la poesia iniziò ad avvalersi 

dell’ékphrasis per evocare sofferenza attraverso la rievocazione di un modello pittorico. 

Sul paragone tra immagine e scrittura e tra corpo dolente e testo ferito, insiste il poeta 

dadaista Hugo Ball, che nelle pagine del suo diario raccolte nel volume di Die Flucht 

aus der Zeit (La fuga dal tempo, 1916), crocifigge la parola e l’immagine proprio come 

se fossero Cristo in croce: "Christus ist Bild und Wort. Das Wort und das Bild sind 

gekreuzigt"16. Egli ricorda inoltre come per Novalis fosse un’arte il processo stesso del 

farsi uomo17 e come vi siano parole che allo stesso tempo incarnano l’essenza di 

immagini in una mistica trasformazione e si compongono in poesia affinché la verità si 

riveli: 

 

 

[…] Vom Worte also, nicht vom Bilde. Nur was genannt wird, ist da und hat 

Wesen. Das Wort ist die Abstraktion des Bildes, und also wäre doch das 

Abstrakte absolut. Aber es gibt Worte, die zugleich Bilder sind. Gott ist 

                                                 
15 Nel saggio introduttivo a G. Reale, I misteri dell’Altare di Isenheim di Grünewald, Bompiani, Milano, 
2006, l’autore sottolinea come solitamente nell’immagine ideale della sofferenza manchi proprio la realtà 
della sofferenza. Grünewald è invece riuscito ad avvicinare la perfezione artistica nella rappresentazione 
di Cristo in croce alla perfezione reale del dolore, capovolgendo in tal modo i criteri estetici comuni e 
approdando a una sintesi di realismo espressionista e spiritualismo estremo che giustifica ulteriormente la 
sua riscoperta nel periodo delle avanguardie. 
16 H. Ball, op. cit., p. 99. 
17 Ibidem, p. 119: "Mensch werden ist eine Kunst (Novalis)". Trad. It.: "Diventare uomo è un’arte 
(Novalis)". 
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vorgestellt als der Gekreuzigte. Das Wort ist Fleisch, ist Bild geworden: und 

doch ist es Gott geblieben.18 

 

Das Gedicht ist die übertragene Wirklichkeit.19 

 

 

Con queste annotazioni, Ball individua il principio di analisi del processo creativo, del 

fare arte, nell’astrazione dell’immagine in poesia: a partire dalla rivoluzione 

espressionista, si legge il sacrificio della forma in funzione della trasmissione della 

realtà, di quella realtà del dolore che si ricollega alle tragedie di una intera epoca. Tale 

sacrificio della forma è evidente nei corpi potenziati dal sangue e dalle ferite, come Der 

weisse Tiertöter (Il cacciatore bianco, 1920) di Kokoschka o il Bebuquin oder Die 

Dilettanten des Wunders (Bebuquin o i dilettanti del miracolo, 1906-1909) di Carl 

Einstein, in cui i "dilettanti del miracolo" immolano il loro corpo in nome della 

trasformazione delle forme. Si parla di Cristo e del suo sacrificio in tutto ciò, come ne 

parla Nietzsche nel suo Ecce Homo. E se l’iconografia espressionista nasce dal 

confronto con l’iconografia cristologica, ecco che il polittico grünewaldiano è rievocato, 

a tal proposito, sia come modello di patimento, che come anelito eterno e romantico 

verso una fusione fra lirismo e realismo, fra forma allegorica e forma reale e, infine, fra 

immagine e parola: 

 

Im Buchladen finde ich ein Libell mit dem Titel: »Grünewald, der 

Romantiker des Schmerzes«. […] Jene merkwürdige Mischung von Stern 

und von Kreuz, von Lyrik und Realismus, die Grünewalds Stil bezeichnet, 

findet eine recht zutreffende Erklärung; […] Das Engelkonzert, wo über 

dem süßen Engel mit dem umgekehrten Bogen eine Allegorie steht, die 

ebenfalls geigt, aber ganz erstarrt ist, dieses Engelkonzert sah ich 1913 in 

Isenheim."20 

                                                 
18 Ibidem, p. 160. Trad. it.: "Dalla parola quindi. Non dall’immagine. Solamente ciò che viene detto esiste 
e possiede un’essenza. La parola è l’astrazione dell’immagine, quindi l’astratto sarebbe assoluto. Ma ci 
sono parole che allo stesso tempo sono immagini. Dio è rappresentato come Cristo crocifisso. La parola è 
carne, è divenuta immagine: e tuttavia è rimasta Dio". 
19 Ibidem, p. 165. Trad. it.: "La poesia è verità traslata". 
20 Ibidem, p. 193. Trad. it.: "In libreria trovo un libretto dal titolo »Grünewald, il romantico del dolore«.  
[…] Quella singolare mescolanza tra stella e croce, tra lirica e realismo che distingue lo stile di 
Grünewald, trova una spiegazione pertinente; […] Il Concerto degli angeli, in cui sopra il dolce angelo 
con l’arco rovesciato appare una allegoria, che suona il violino ugualmente ma che è del tutto irrigidita, 
questo Concerto degli angeli lo vidi a Isenheim nel 1913". 
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Ma chi era l’artista che gli espressionisti stavano inseguendo? 

La vita di Matthias Grünewald rimane ancora in parte un mistero, come restano incerti i 

suoi orientamenti ideologici e religiosi al tempo delle rivoluzioni contadine e della 

Riforma Protestante di Lutero. Fraenger, uno dei maggiori biografi dell’artista, non 

manca di evidenziare il biographisches Zentralproblem21 che contraddistingue il caso 

Grünewald e sottolinea quanto sia stata predominante, nella ricezione dell’artista, una 

lettura religiosa della sua vita. Una citazione di Rieckenberg è a tal proposito rilevante:  

 

 

Ein Anhänger der Bauern 1525 oder gar in Sozialrevolutionär kann 

Grünewald nicht gewesen sein. Alles, was wir über ihn aus den Quellen 

erfahren, spricht gegen diese These…Seine Werke weisen ihn…als einen 

Menschen der Passion, als einen homo christianus aus. Nicht die 

Ungerechtigkeit der Welt hat er angeprangert, sondern die Leiden dessen 

dargestellt, der die Welt durch seine Passion erlöst hat.22 

 

 

Se è pur vero che il giudizio su un artista rispecchia anche l’individualità delle 

personalità che esprimono tale giudizio e che ogni storico dell’arte ha occhi soprattutto 

per ciò di cui egli porta in sé premesse affini23, molti studiosi del Novecento si 

occuparono probabilmente della biografia di Grünewald non tanto per gusto personale, 

quanto perché vi riconobbero le medesime caratteristiche rivoluzionarie del loro tempo. 

Il sovvertimento dei canoni estetici messo in atto dal pittore cinquecentesco ben si 

allineava con le poetiche d’avanguardia e il parallelismo con la vita dell’artista 

consentiva più immediato l’accesso alla sua stessa opera, come se l’opera 

grünewaldiana necessitasse dell’uomo nudo espressionista e del pathos che vi 

corrispondeva per compiere il suo senso e per dare senso alla crisi che si manifestava 

negli anni della sua riscoperta. 
                                                 

21 Ibidem, p. 157. Trad. it.: "Il problema centrale della biografia". 
22 Cfr. W. Fraenger, Matthias Grünewald, Verlag C.H.Beck, München, 1988, p. 339. Trad. it.: "Un 
sostenitore dei contadini nel 1525 o addirittura un rivoluzionario Grünewald non può esserlo stato. Tutto 
quanto sappiamo di lui dalle fonti contraddice questa tesi…Le sue opere sono prova del fatto che egli fu 
un uomo di passione, un homo christianus. Egli non ha criticato l’ingiustizia del mondo, bensì ha 
rappresentato i patimenti di colui che ha salvato il mondo attraverso la sua passione". A proposito degli 
studi di Rieckenberg su Matthias Grünewald, cfr. H.J. Rieckenberg, Matthias Grünewald, Pawlak Verlag, 
Herrsching, 1976; H.J. Rieckenberg, "Zum Forschungstand über die Biographie des Schöpfers des 
Isenheimer Altars", in Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 50, 1987, pp. 180-196 
23 Cfr. M. Hausenberg, Matthias Grünewald im Wandel der deutschen Kunstanschauung, J.J.Weber, 
Leipzig, 1927, p. 4.  
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Secondo la testimonianza di Joachim von Sandrart, che nel 1675 parlò di 

Grünewald nella sua Teutsche Academie24 (Accademia tedesca dei nobili artisti di 

architettura, scultura e pittura, un’opera paragonabile alle Vite di Giorgio Vasari), i dati 

sulla ricostruzione storica del pittore sono contraddittori: intorno al 1520 erano almeno 

due i pittori dal nome simile che operavano tra Aschaffenburg (luogo natio di 

Grünewald in alternativa a Würzburg), Magonza e Francoforte; si trattava di Mathis 

Gothart Nithart e di Mathis Grün, ma che nei documenti appariva spesso con la 

denominazione Mathis der Maler o Meister Mathis, senza chiarire se si trattasse di un 

terzo individuo o di attribuzioni generiche riferite a uno dei due pittori menzionati. Di 

conseguenza, si sono formate nel corso della storia, due diverse correnti interpretative 

sulla biografia grünewaldiana: a partire dal 1938, l’opera monumentale di Zülch25 è 

riuscita a imporre l’identificazione di Matthias Grünewald con Mathis Gothart Nithart, 

condivisa anche da Hagen e da Rolfs26. Così il pittore avrebbe lavorato tra il 1505 e il 

1526 ad Aschaffenburg sul Meno e a Seligenstadt tra il 1514 e il 1526; a partire dal 

1510-1511, è documentata la sua presenza presso l’arcivescovo di Magonza, Uriel von 

Gemmingen (morto nel 1514) e poi presso il suo successore Albrecht von Brandenburg, 

ma i rapporti con questi si guastarono per via dell’appoggio che Mathis diede alla 

rivoluzione contadina del 1525 e alla dottrina protestante di Lutero (mai dimostrato con 

certezza). In seguito a tali eventi, pare che egli si spostò a Francoforte, dove scrisse il 

suo testamento a favore del figlio adottivo che viveva a Seligenstadt e infine a Halle, 

dove lavorò in qualità di ingegnere idraulico (Wasserkunstmacher) e dove morì nella 

tarda estate del 1528. La seconda ipotesi, quella che prevede l’identificazione 

dell’artista con Mathis Grün, ha trovato un forte sostegno soprattutto negli studi di 

Rieckenberg. Il nome "Grün" deriverebbe dall’usanza di utilizzare le abbreviazioni di 

nomi lunghi, così come il nome di Martin Schongauer divenne Martin Schön. Secondo 

questa versione, Mathis nacque nei pressi di Aschaffenburg, la sua vita si distribuì, 

analogamente a quanto sostiene Zülch, dalla corte dell’arcivescovo di Magonza a 

Francoforte, dove sposò una giovane ebrea convertita al Cattolicesimo; successivamente 

entrò al servizio dei von Erbach fino al 1531-1532, quando morì. Oltre a dare maggior 

longevità a Grünewald, questa seconda versione non lo dipinge certo come fervente 

                                                 
24 J. von Sandrart, Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Künste, Nördlingen, Uhl, 
1675 (München, 1925; Nördlingen, 1994). 
25 Cfr. W.K. Zülch, Der historische Grünewald. Mathis Gothardt-Neithardt, Bruckmann, München, 1938. 
26 Cfr. O. Hagen, Matthias Grünewald, Piper, München, 1919. W. Rolfs, Die Grünewald Legende, K. W. 
Hiersemann, Leipzig, 1923.  
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rivoluzionario; la prima resta per la maggior parte della critica la resa dei fatti più 

attendibile. 

È di nuovo da Fraenger che si apprende l’importanza di un’opera in particolare, il 

già citato Altare di Isenheim, inizialmente posto in un luogo appartato, all’interno della 

chiesa dell’ospedale di Isenheim del monastero degli Antoniti e destinato ai lebbrosi (ai 

malati del fuoco di Sant’Antonio). Il convento aveva ottenuto una certa fama dalla 

seconda metà del XV secolo, grazie anche alla collaborazione di precettori succedutisi 

tra il 1439 e il 1516 come Jean Bartonneau (1439-1459), Jean d’Orlier (1463-1490) e 

Guido Guersi (1490-1516), con il quale Grünewald ebbe contatti proprio per la 

commissione dell’altare e la sua esecuzione. La figura di Guersi non va quindi 

dimenticata all’interno dell’excursus biografico relativo all’artista: fu il precettore ad 

ampliare il progetto di base con ben nove pannelli ulteriori e fu sempre lui a suggerirne 

la struttura a forma di libro per la quale il polittico si contraddistingue. Ogni grande 

"pagina" dell’opera si costituisce così di tre pannelli, uno centrale di ampia proporzione 

e due laterali; mentre nella parte inferiore è visibile una predella.  

La funzione normativa di recupero delle verità evangeliche, si univa nel polittico 

alla funzione terapeutica: esso offriva ai pellegrini e ai malati una lettura della passione 

di Cristo, dall’annunciazione alla resurrezione, intercalando anche episodi della vita di 

Sant’Antonio, patrono dei lebbrosi. Alla sofferenza del malato rispondeva quella di 

Cristo e del suo servitore Antonio; il corpo torturato e coperto di ferite del Salvatore 

rispecchiava e glorificava le piaghe che bruciavano sul corpo dei malati. Nel percorrere 

i pannelli dell’altare era possibile, come nel percorso di una via crucis, espiare il proprio 

dolore e le proprie debolezze, poiché la malattia era a quel tempo concepita anche e 

soprattutto come errore spirituale. Se si recupera il panorama avanguardista, non si può 

far a meno di pensare a tutta quella letteratura della "Oh-Mensch-Dramatik" che 

caratterizza proprio i decenni dell’Espressionismo tedesco, il patrimonio di 

Stationendramen (drammi a stazioni) derivati soprattutto per mediazione delle 

xilografie gotiche, dal dramma medievale, ma anche da Grabbe e Büchner. Il 

pellegrinaggio dei malati al Polittico di Isenheim anticipa quindi l’immaginario 

dell’odissea tragica che i personaggi dei drammi espressionisti si ritrovano ad 

affrontare. In tal modo anche l’artista stesso ha la possibilità di percorrere la via crucis 

nell’identificazione letteraria e così espiare i suoi conflitti interiori, quello stesso pathos 

che lo spinge al nuovo stile. Qui sembra che l’uomo esploda in presenza di se stesso. 
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Kurt Pinthus nel 1917 alludeva alla congruenza tra tensione morale e tensione 

espressiva27.  

La raffigurazione del primo pannello è quella che più ci interessa in questo lavoro, 

essendo rappresentativa dell’Uomo dei Dolori, un Cristo in croce affiancato a sinistra 

dalle figure di Maria e di Giovanni Evangelista e a destra da Giovanni Battista e 

l’Agnello; nelle ante laterali compaiono San Sebastiano e Sant’Antonio. 

Nell’espressione di un’immagine che, oltre i dati storici e le funzioni normativa e 

terapeutica, è in grado di trascendere il tempo e comunicare la vita eterna, è ripresentata 

l’eterna coazione a conoscere. A tal proposito si esprime molto chiaramente Giovanni 

Reale quando descrive l’impostazione pittorica "pre-espressionistica" del primo 

pannello dell’altare: 

 

 

Questo lo si intende di primo acchito osservando, accanto alla croce, la 

presenza di Giovanni Battista, che, di fatto, non poteva essere presente alla 

crocifissione, in quanto era morto prima di Cristo. Qui viene rappresentato 

in ottica meta-cronologica, in veste di profeta che annuncia una verità 

eterna […] nella pittura si possono capovolgere raffigurazioni empiriche e 

fisiche in espressioni meta-empiriche e meta-fisiche, senza che diventino 

perciò meno vere. […] si tenga presente che, in generale, le rappresentazioni 

del polittico dell’Altare di Isenheim vanno lette e interpretate con logica 

ipotattica e non paratattica, ossia non in forma narrativa, ma come 

espressioni di verità con certe implicazioni e conseguenze, e quindi in una 

dimensione metafisico-teologica.  

[…] Vedremo, poi, come anche le ante laterali con le raffigurazioni di San 

Sebastiano e Sant’Antonio si possano comprendere solo se si leggono in 

maniera ipotattica, ossia in stretta connessione con il sacrificio della morte 

di Cristo sulla croce e con il messaggio di Giovanni Battista, con le 

conseguenze che questo comporta.28 

                                                 
27 Cfr. K. Pinthus, "Rede an junge Dichter" in Die neue Dichtung, ein Almannach, Wollf, Leipzig, 1918, 
ristampato in Menschheitsdämmerung, Rowohlt, Berlin, 1920, p. VI, K. Otten (a cura di), Ahnung und 
Aufbruch. Expressionistische Prosa, Luchterhand, Darmstadt, 1957, pp. 41-54. Come ricorda Chiarini "la 
nascita della Oh-Mensch-Dramatik ribadisce così che lo 'stile' non appare più una categoria perfetta e in 
se stessa conclusa, non il termine definitivo di un processo d’elaborazione formale, bensì semplicemente 
il tramite congeniale onde comunicare i nuovi contenuti umani". P. Chiarini, op. cit., p. 111. 
28 G. Reale, I misteri dell’Altare di Isenheim di Grünewald, Bompiani, Milano, 2003, pp. XXXV-
XXXVI.  
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Matthias Grünewald non ha quasi mai cessato di attirare in un modo o nell’altro 

l’attenzione su di sé. Le diverse modalità di studio, di ricerca e di scoperta della sua 

biografia e delle sue opere possono considerarsi come una vera e propria peripezia 

letteraria, anzi una vera e propria genealogia dell’ékphrasis, visto che di osservare, 

descrivere e rivivere i dipinti sempre si è trattato.  

Chi visse al tempo di Grünewald non attribuì certo alla sua opera la valenza estetica che 

secoli dopo vi fu riconosciuta, limitandosi a "viverlo" in modo immediato. La fonte più 

antica nella storia della ricezione grünewaldiana è uno scritto di Melantone che, in 

Elementorum rhetorices libri duo del 1531, stabilisce un confronto tra Albrecht Dürer e 

Lucas Cranach, per poi considerare Meister Mathis, a sua volta rappresentante degli stili 

del genus grande, come un artista di mezzo, a metà fra gli altri due: 

 

 

Durerus enim pingebat omnia grandiosa et frequentissimus lineis variata. 

Lucae picturae graciles sunt, quae etsi blandae sunt, tamen quantum distent 

a Dureri operibus collatio ostendit. Matthias quasi mediocritatem servabat.29 

 

 

Non è chiaro se il nome di Grünewald compaia qui per dare importanza al pittore, 

ovvero per tramandare la sua notorietà e di conseguenza la stima che in lui era riposta 

dal suo pubblico, ma la denominazione di genius mediocre è comunque indice di un 

certo apprezzamento oltre che di una sua effettiva presenza nel canone pittorico. 

Durante il XVI secolo si trovano solo cronache30 riferite al Meister Mathis, senza che vi 

abbia alcuna parte l’ékphrasis. Nella sua Inschrift auf der Oxforder Zeichnung Philipp 

Uffenbach, allievo di Matthias Grünewald, nomina il pittore, accertandone così 

notorietà e importanza nella sua epoca: "…Mathis von Ossenburg des Churfürstn v(on) 

Mentz Moler…". 

L’Amerbachsche Kunstkabinett a Basilea dichiara di possedere alcune opere del maestro 

dopo le registrazioni di inventario tra il 1570 e il 1586; nel Gebetbuch des Kaisers 

Maximilian è ritrovata una serie anonima di fogli su cui compare il monogramma M. A. 

(attribuibile secondo gli esperti a Matthias Grünewald o meglio a Mathis Aschenburg, 

                                                 
29 La citazione compare tradotta in francese in uno dei testi biografici più completi su Matthias 
Grünewald utilizzati in questo lavoro. Cfr. P. Béguerie, G. Bischoff, Grünewald, le maître d’Issenheim, 
Casterman, Tournai (Belgique), 1996, pp. 65-66. 
30 Cfr. J. von Sandrart, op. cit. 
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ovvero Aschaffenburg); infine sulla Kasseler Kopie von Grünewalds Selbstbildnis 

(copia di Kassel dell’autoritratto di Grünewald) compare un’inscrizione che 

nuovamente identifica l’artista: "Contrafactur des hochberum(p)ten Malers Mathes von 

Aschafenburg". Sebbene il pittore figuri tra gli "Hochberühmten" (i più noti), nel 

periodo tra la Controriforma e il Barocco egli viene talvolta semplicemente trascurato, e 

in ogni caso, viene ora ad aprirsi un netto divario tra la ricezione della sua biografia e 

della sua opera. Nel suo studio del 1927, Matthias Grünewald im Wandel der deutschen 

Kunstanschauung (Matthias Grünewald nella trasformazione della visione tedesca 

dell’arte), Margarethe Hausenberg osserva: 

 

 

Der Name hat sich vom Werk gelöst: im Umkreis der Bilder 

Grünewalds wird die Künstlerpersönlichkeit vergessen; wo man sie noch 

nennt, fehlt vielfach die Vorstellung von ihrem Schaffen.31 

 

 

A riscoprirlo, nel 1619, è Vinzenz Steinmeyer nella sua Vorrede (prefazione) a una serie 

di incisioni dell’inizio del XVI secolo; a partire dalla Guerra dei Trent’anni, in cui il 

valore e la considerazione del Volk assume importanza cruciale per ridestare il 

sentimento nazionale, Grünewald ritrova fortuna critica quale rappresentante dello stile 

tardo-gotico e della valorosa, antica identità germanica. Ciò che più colpisce, al di là dei 

singoli dettagli, per i quali si rinvia all’opera di Sandrart, è che nel XVII secolo, in 

corrispondenza con il diffondersi dello stile barocco, Meister Mathis appare l’unico 

pittore che corrisponda al nuovo ideale estetico: il velo mistico dei suoi dipinti, unito 

allo slancio patetico e alla forza espressiva, coincidono perfettamente con la lingua 

espressiva, con l’enfasi tipiche del Barocco. In un periodo di guerre religiose non poteva 

non essere compreso il senso di un’arte religiosa e insieme naturalista come quella di 

Matthias Grünewald. Come già si è detto, Sandrart è ritenuto uno dei più accurati 

biografi del pittore e il primo ad aver gettato le basi della critica grünewaldiana; nella 

sua Teutsche Academie compaiono descrizioni che, alla maniera di Vasari, colgono 

particolari sia della storia che dell’opera dell’artista, sovrapponendo biografia e opera. 

Sandrart definisce Grünewald un "vortrefflichen hochgestiegenen Geist und 

                                                 
31 M. Hausenberg, op. cit., p. 33. Trad. it.: "Il nome si è staccato dall’opera: nell’ambito dei dipinti di 
Grünewald la personalità dell’artista viene dimenticata; quando ancora lo si nomina, manca spesso la 
conoscenza della sua produzione artistica." 
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verwunderlichen Meister", un "hochgestiegnen teutschen Correggio"32, mentre le sue 

opere sono descritte per inventio e colorit. Sono descrizioni attente al dettaglio, quelle di 

Sandrart, soprattutto al dettaglio stilistico e formale, alla dispositio delle figure, all’uso 

del colore, alla maniera. 

Ben lontano dal "grazioso" del Rococò, tale rimane il pittore cinquecentesco anche 

rispetto allo Sturm und Drang che, per quanto propenso al pathos e al culto della natura, 

non mostra interesse per il genio di Grünewald. Quel che sopravvive, dopo il lascito 

sandrartiano, sono le cronache a lui dedicate: si pensi a Achilles August von Lersner, 

che nella sua Frankfurter Chronik del 1706 inserisce anche descrizioni di quadri, 

probabilmente tratte dalla Teutsche Academie e non ispirate da un confronto diretto con 

le opere descritte; attorno al 1723 Seraphin Dietler si incarica di rivedere e completare 

la Gebweiler Chronik di Hans Stoltz; Joh. Caspar Füeβlin redige la Geschichte der 

besten Künstler in der Schweitz (Storia dei migliori artisti della Svizzera, 1774), 

attribuendo l’Isenheimer Altar a Hagerich von Chur o Abel Stimmer (che avevano 

scritto il loro nome sul retro del polittico); infine Joh. Rud. Füeβlin inserisce il nome di 

Grünewald nell’Allgemeine Künstlerlexikon (Dizionario generale degli artisti), 

rifacendosi di nuovo a Sandrart e mantenendo il paragone ormai invalso con Correggio.  

Se in un panorama così ricco di documenti storico-biografici, di aneddoti e 

accertamenti riguardo all’artista, anche di ékphrasis si vuole parlare, è necessario citare 

il nome di Franz Christian Lerse che nel 1781 scrive la sua Anzeige, indirizzando la sua 

sensibilità per l’arte e la sua predilezione per la visibilità artistica proprio nei confronti 

del noto altare grünewaldiano: 

 

 

(Es ist) eines der schönsten und vollkommensten Werke des XVI.ten 

Jahrhunderts […] Noch immer erinnere ich mich der lebhaften Freude, die 

mir ihr (der Gemälde) erster Anblick gewährt hat – und ich erneuere das 

Andenken daran so gerne, dass ich es wage eine Beschreibung der 

verschiedenen Gemälde dieses Altars zu liefern33 

 

                                                 
32 Ivi, Trad. it.: "uno spirito d’elevata eccellenza e un maestro straordinario", "un Correggio tedesco di 
alto livello". 
33 Ibidem, p. 53. Trad. it.: "(Si tratta) di una delle opere più belle e più complete del XVI secolo […] 
Ricordo ancora la gioia vivida che i dipinti hanno provocato in me a prima vista – e vi ripenso così 
volentieri che provo a offrire una descrizione dei diversi dipinti di questo altare". 
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Lerse comprende il genio di Grünewald, la sua verità espressiva, lo definisce "wahr und 

natürlich"34: 

 

 

(In der Kreuzigung sind) die von der Geißelung verursachte Wunden…in 

der möglichsten Mannigfaltigkeit…bis zum Entsetzen wahr gemahlt, und 

sogar das Holz am Creuz scheint wahres Holz zu seyn […] (Im Körper 

Christi ist) besonders der Ausdruck der Muskeln […] vortreflich wohl 

gerathen […] sein Fleisch ist wahres Fleisch, seine Bewegung wahres Leben 

[…] (In der Kreuzigung ist) die Stärke und Wahrheit im Ausdruck des 

Ganzen sowohl, als der einzelnen Theile so trefend, dass man es ohne die 

innigste Rührung und Theilnehmung nicht betrachten kan.35 

 

L’attenzione per il corpo e la corporeità non stupiscono; il periodo in cui Lerse scrive è 

lo stesso di Winckelmann e della sua attenzione per un Laocoonte e per quelle forme 

d’arte dove è la natura il centro di interesse, dove il sentire severo dell’antico si unisce 

al sentimento visionario e passionale, talvolta orientato appunto sul dettaglio gestuale. 

Certo qui, più che dedicarsi all’idea del bello e dell’imitazione, Lerse predispone già il 

processo ékphrastico come passaggio tra sfera figurativa e sfera poetica, dunque come 

possibilità rivelatrice: i dettagli corporei che si concentrano attorno alle immagini di 

ferita, vera carne e verità, annunciano la presenza di un corpus loquens all’interno del 

dipinto di Matthias Grünewald. Il corpo pare invocato come un’entità che trascende la 

nozione di segno e di simbolo36: le ferite provocate dalla flagellazione, producono un 

                                                 
34 Ibidem, p. 54. Trad. it.: "vero e naturale". 
35 Ivi. Trad. it.: "(Nella crocifissione sono) dipinte le ferite causate dalla flagellazione…nella maggior 
varietà possibile…in modo realistico fino all’orrore, e persino il legno della croce sembra vero legno […] 
(Nel corpo di Cristo è) perfettamente riuscita, in particolare, l’espressione dei muscoli. […] La sua carne 
è vera carne, il suo movimento vera vita […] La forza e la verità nell’espressione del tutto, quanto delle 
singole parti, sono così riuscite che non si può osservare il dipinto senza la più profonda commozione e 
partecipazione." 
36 Barthes concederà alle ragioni del corporeo di configurarsi in una radicale simbolizzazione che va di 
pari passo con una marcata declinazione sensuale della stessa scrittura, come confesserà nelle Variations 
sur l’écriture; il corpo che Barthes eleva a soggetto dell’écriture è evidentemente un corpo che il 
simbolico ha già assoggettato: un corpo sul quale il simbolico ha già inscritto – in termini di regole, 
misure, tempi – la sua traccia indelebile. E questo è anche il corpo della riflessione lacaniana, il corps 
morcelé (corpo a frammenti) che la storia tortuosa del soggetto conduce a precaria unità: frutto di una 
anatomia fantasmatica, di una mappatura immaginaria e di una lenta costruzione simbolica. Proprio del 
"corpo scrivente" Barthes sottolinea il fondamento disciplinare e coercitivo; e come non ricordare a 
questo punto il paragone con il corpo degli amanuensi, la cui testimonianza si affida alle cerimonie non di 
rado registrate nelle antiche subscriptiones: tres digiti scribunt, totum corpus laborat e che si dimostra 
come la perfetta commistione tra la coercizione e la corporeità scrivente di cui Barthes parla nella sua 
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corpo espressivo,  a cui esse consegnano il dovere di un’eloquenza del dolore. È il corpo 

che dà visibilità alle ferite. Nelle sue ekphràseis Lerse si richiama talvolta al principio 

winckelmanniano dell’imitazione degli antichi, analizzando dapprima il disegno, quindi 

il colore. Così scrive riferendosi al corpo di Cristo crocifisso: 

 

[…] gut und richtig gezeichnet, nur dass die Beine etwas zu dick und die 

Füβe zu plump sind ein Fehler in den diejenigen sehr leicht verfallen die die 

Natur ohne Wahl und ohne Kenntnis der Anticken studierten […]37 

 

Malgrado il primato del disegno nel discorso artistico, Lerse mostra un suo 

apprezzamento per il colore e ne loda le "gute Beleuchtungen" (le buone rese 

illuministiche) quando descrive l’Engelkonzert (Il Concerto degli angeli), insiste sullo 

splendore visionario del Menschwerdungsbild (l’Incarnazione). 

Ma la vera riscoperta di Grünewald, si può ben dirlo, è avvenuta nel XIX secolo, 

epoca dello storicismo e delle attribuzioni pittoriche. Per quanto riguarda la prima metà 

del secolo, fra coloro che rivolsero l’attenzione a Mathis, meritano di essere citati 

Wolfgang Engelhardt, Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Puckler Muskau e Johann 

Dominicus Fiorillo. Il primo di questa lista, attratto dalla mistica simbolica delle 

rappresentazioni grünewaldiane, riferì le sue impressioni sul Kunstblatt nel 1820, dopo 

aver fatto visita al Polittico di Isenheim a Colmar: 

 

(Die) grosse Natur in der nahen Vogesenkette (hat Englhardt gesehen und 

steht nun) Perlen altdeutscher Kunst (gegenüber)38 

 

L’associazione tra arte e natura richiama la matrice romantica di questa lettura, nella 

quale persiste ancora, comunque, la distinzione continua tra Colorit e Zeichnung (colore 

                                                                                                                                                                  
opera. Cfr. R. Barthes, Variations sur l’écriture (Französisch-Deutsch), Dieterich, Mainz, 2006. Trad. it., 
C. Ossola (a cura di), Variazioni sulla scrittura; seguite da Il piacere del testo, Einaudi, Torino, 1999. 
37 M. Hausenberg, op. cit., p. 55. Trad. it.: "[…] ben disegnato e nel modo giusto, soltanto le gambe un 
po’ troppo grosse e i piedi troppo massicci sono un errore in cui cadono molto facilmente quelli che 
hanno studiato la natura senza criteri e senza conoscere gli antichi […]" 
38 Cfr. Altdeutsche Gemälde zu Kolmar, Kunst-Blatt, Beiblatt zum Morgenblatt, Stuttgart, 1820, pp. 413-
415. Trad. it.: "(Engelhardt ha visto) la grande natura nella vicina catena dei Vosgi (e si trova ora di 
fronte) alle perle dell’arte tedesca medievale". 
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e disegno). Pückler Muskau si concentra invece sull’artista, trasfigurato romanticamente 

come Genie; Fiorillo, dal canto suo, racconta di Matthias Grünewald nella sua 

Geschichte der zeichnenden Künste (Storia delle arti figurative), rifacendosi soprattutto 

all’opera seicentesca di Sandrart, che rimane ancora la fonte più importante. Si deve 

attendere infatti la seconda metà dell’Ottocento per un’analisi che non si limiti alla 

cronaca e al compiacimento descrittivo (per quanto interessante), ma si orienti verso una 

considerazione storico-critica. Nel 1866, Alfred Woltmann pubblica un saggio di 

evidente impostazione storica più che estetica, dal titolo "Ein Hauptwerk deutscher 

Kunst" ("Un capolavoro dell’arte tedesca") nel primo numero della Zeitschrift für 

bildende Kunst (Rivista di arte figurativa). Egli attribuisce l’opera dell’Isenheimer Altar 

in tutto e per tutto a Matthias Grünewald, smentendo l’interpretazione che faceva 

risalire il polittico al nome di Hans Baldung. Attraverso i secoli la ricezione 

grünewaldiana si districa attraverso una serie di processi e approcci analitici variegati 

dell’artista e della sua opera. Woltmann recupera il genere della "cronaca" del Seicento 

arricchendola però degli spunti culturali che ognuna delle epoche ha passato in 

rassegna: dalle formulazioni estetiche sulla linea e il colore, agli aneliti verso l’arte 

antica o ai confronti dettagliati tra artisti per un attribuzionismo ormai scientifico. E se 

Woltmann obbedisce proprio allo spirito tecnico e storicistico del suo tempo, a cui si 

devono descrizioni non del tutto vivide, con Ed. Neuhoff39 e la sua dissertazione sul 

pittore cinquecentesco si volge lo sguardo al significato delle creazioni artistiche, al loro 

effetto e alle potenzialità di un’arte che non ha più il compito di ricercare la realtà, bensì 

di renderla visibile all’uomo affinché egli possa trarne godimento. Per chiarire questo 

concetto, si potrebbe pensare a come Woltmann, con un approccio più teorico e tecnico, 

presenti una Grenzlinie des reinen künstlerischen Stils, una linea di confine del  puro 

stile artistico mentre Neuhoff distingua, attraverso la sua critica grünewaldiana, Grenzen 

des Erlaubten, parametri di confine consentiti. Così risuonano alcune considerazioni 

tratte dalla dissertazione di quest’ultimo: 

 

 

                                                 
39 E. Neuhoff, Matthias Grünewald, Dissertation, Bern Univ., 1882. Non è stato possibile risalire al nome 
dell’autore poiché nella dissertazione viene dato in sigla e, di conseguenza, così riportato anche in questo 
lavoro. 



 27

Das ist Natur, Fleisch, wie es gemalt werden soll; es ist unglaublich, wie 

weit sich der Künstler von Allem entfernen konnte, was von jeher als die 

Grenze des ästethisch Erlauben galt40 

 

L’elemento che raramente manca nelle osservazioni di ogni critico e di ogni storico 

dell’arte, è l’espressività con cui Meister Mathis si destreggia nell’uso del colore. 

Proponendosi come un momento centrale, anzi essenziale, dell’attività artistica 

grünewaldiana, l’espressione, mediante la vista e il tatto, conduce sugli scenari della 

teoria il concetto di corpo come un’entità capace di agire, sapere e soprattutto 

interloquire. Non è un caso che, nonostante Matthias Grünewald venga giudicato 

precursore dell’Espressionismo, espressionista a tutti gli effetti, egli assuma a fine 

Ottocento i caratteri di un impressionista, quasi la sua arte fosse metamorfica per certi 

aspetti: quando il processo creativo, che ha inizio con le percezioni visive, finisce con 

l’impadronirsi a poco a poco di tutto l’essere umano, mettendo in moto i momenti di 

massima intensificazione della coscienza, nei quali l’esperienza visiva prevarica, viene 

meno ogni altra modalità di cognizione e comprensione del reale. La gestualità espressa 

da Grünewald nei suoi dipinti è dunque associata, nell’Ottocento, al "tocco" 

dell’impressione così caro alla pittura "en plein air". Dipingere all’aria aperta 

permetteva agli impressionisti di riportare sulla tela tutti gli aspetti del mondo 

circostante: la luce, ricreata dagli accostamenti dei colori puri; i movimenti e con essi 

gli attimi. L’atteggiamento di ogni singolo gesto è anche ciò di cui si prende cura 

Matthias Grünewald nelle sue opere e Oskar Eisenmann lo sa bene, quando paragona il 

realismo e la Farbensprache (il linguaggio dei colori) dell’artista alla pittura 

impressionista: 

 

 

Wenn der Ausdruck nicht zu modern und zu anrüchig wäre, möchte ich 

sagen, Grünewald war ein Anachronismus, ein Impressionist, vielleicht der 

größte Impressionist aller Zeiten.41 

                                                 
40 Ibidem, p. 80. Trad. it.: "Questa è natura, carne, come deve essere dipinta; è incredibile quanto l’artista 
si sia potuto allontanare, da un punto di vista estetico, da tutto ciò che valeva da sempre come il limite di 
ciò che è esteticamente consentito". 
41 O. Eisenmann, Pan, 1895/96, pp. 94-95. Trad. it.: "Se l’espressione non fosse troppo moderna e troppo 
equivoca, direi che Grünewald fu un anacronismo, un impressionista, forse il più grande impressionista di 
tutti i tempi." 
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Lo stesso afferma Heinrich Alfred Schmid, il primo storico che nel 1911, dopo Sandrart 

nel 1645 e Franz Bock nel 190442, scrive un saggio fondamentale43 sull’artista e 

riconosce in lui uno Stimmungsmaler (pittore suggestivo), maestro nella resa di 

Reflexlichter (riflessi), kalte und warme Töne (toni freddi e caldi), 

Farbenzusammenhänge (rapporti tra colori), Formen der Körper (forme dei corpi) .  

La corporeità è ciò che colpisce anche l’attenzione di Franz Rieffel che, in connessione 

con gli studi di Giovanni Morelli, considera le forme del corpo come caratteristiche 

della Formenbildung ins Auge (creazione delle forme di fronte agli occhi). Il XIX 

secolo, per riassumere, presenta due diverse ricezioni dell’opera grünewaldiana: l’una 

storico-filologica, l’altra estetico-formale o analitico-formale, che meglio si ricollega 

alla Philologie des Beschreibens (filologia della descrizione) o Bildbeschreibung44 

(descrizione di immagini) che dir si voglia. 

La ricezione di Matthias Grünewald nei secoli si configura pertanto anche come 

storia dell’ékphrasis non solo secondo la sua definizione moderna, ma in relazione a 

tutta l’evoluzione che tale prassi retorica subisce nel tempo e alle nuove forme che 

assume con le avanguardie artistiche del Novecento. Nel Cinquecento il termine 

ékphrasis è quasi ignoto agli eruditi, tuttavia anche i pochi conoscitori ne fanno un uso 

strettamente legato all’antichità, ovvero si rifanno alla definizione generica di 

descriptio. Parallelamente, la ricezione grünewaldiana si limita a documentazioni esigue 

che attestano la presenza del pittore da una città all’altra e ne confermano l’operato in 

qualità di artista o di ingegnere idraulico. L’attenzione è rivolta alla sua identità, al 

mistero biografico che lo avvolge. La descriptio, quando c’è, è essenzialmente 

biografica.45  

Così, se Jakob Burckhardt, insieme a Schmid e Neuhoff, inizia a mettere davanti agli 

occhi del pubblico l’opera grünewaldiana nella seconda metà del XIX secolo, dopo 

                                                 
42 Cfr. F. Bock, Die Werke des Mathias Grünewald, Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Strassburg, 
1904. 
43 Cfr. H.A. Schmid, Gemälde und Zeichnungen von Matthias Grünewald, Heinrich, Strassburg, 1907 
(Tafelband), 1911 (Textband). 
44 Sul concetto di Bildbeschreibung e sull’ékphrasis in genere cfr. G. Boehm, H. Pfotenhauer, 
Beschreibungskunst-Kunstbeschreibung, Wilhelm Fink Verlag, München, 1995. 
45 Una definizione più ristretta del termine ékphrasis risorge con le traduzioni delle Imagines di Filostrato 
nelle lingue moderne. Nel Settecento essa coincide sempre più con la descrizione delle opere d’arte.45 Nel 
1867, Friedrich Matz, in De Philostratorum in describendis imaginibus fide, affermò l’associazione 
dell’ékphrasis con la descrizione di un’opera d’arte, mentre nel 1880 i francesi Édouard Bertrand e 
Auguste Bougot proponevano una lettura delle Imagines non più come loro esposizione descrittiva, bensì 
come critica d’arte. Più che parlare di ékphrasis, essi parlano di sinfonia cromatica o di tableau evocatif, 
transposition d’art, per restare fedeli alla terminologia francese. Infine, la ridefinizione di ékphrasis da 
parte di Leo Spitzer, come genere poetico, la separa in modo irrevocabile dal suo passato retorico. Cfr. R. 
Webb, "Ekphrasis Ancient and Modern: The Invention of a Genre", Word & Image, 15, n. 1, Jan.-Mar., 
1999, pp. 7-18.  
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l’approccio sensualistico del Vortrag über Grünewald (conferenza su Grünewald) di 

Rudolf Kautzsch, che sostiene la superiorità della vista e dell’esperibilità delle opere, le 

ricezioni grünewaldiane si avvicinano sempre più all’identificazione tra immagine e 

parola poetica. Da Wilhelm Niemeyer e August L. Mayer riceviamo in eredità 

ekphràseis del Polittico di Isenheim che leggono nel corpo di Cristo il corpo dello 

spazio poetico; il primo non si scorda pertanto di porre l’accento sulla ferita che 

sanguina e dipinge a parole la percezione del dolore, l’emotività urlata: 

 

 

Und Blut! Vor diesen von eisern-blauen Nägeln durchbohrten leichen-

grünen Blutfüβen des Gekreuzigten des Grünewald ist es, als ob nie ein 

Maler Blut, wirkliches Blut habe zeigen mögen! Blut, wie es in zähen, 

fädigen, schleppenden Tropfen rinnt, wie es schleimig erstarrt, in Strähen 

niederhängt! Im Grausen vor der Qual der zerquetschen Sehnen und 

zersprengten Knochen erschauert man des Gedankens, dass Menschen es 

sind, die an Menschen solches tun! Erschauert des Gedankens, dass wir alle 

diese Worte: sie nagelten ihn ans Kreuz! Gehört, gelesen, gesprochen und 

nie gewusst haben, was das ist; am Holz übereinandergenagelte 

Menschenfüβe!46 

 

 

Insieme alla visione ékphrastica, che ormai non si limita più al suo potere descrittivo, 

ma pare quasi travolta dalla sua propria enargeia, il Blutboden prende duplice forma, 

realistica e metaforica. 

A partire dal periodo espressionista quest’opera diviene Verkörperung des 

deutschen Wesens (incarnazione dell’essenza tedesca), in cui rileggere l’esigenza 

interiore di un intero popolo. L’interesse per Grünewald cresce con l’affermarsi del 

sentimento di appartenenza al Volk. La ricezione grünewaldiana ci parla dunque anche 

                                                 
46 W. Niemeyer, Matthias Grünewald – der Maler des Isenheimer Altars, Furche Verlag, Berlin, 1921, p. 
18. Trad. it.: "E sangue! Davanti a questi piedi insanguinati, di un livido verde, del Cristo crocifisso di 
Grünewald, trafitti da chiodi ferrigni, è come sai, come mai un pittore abbia mostrato sangue, sempre 
vero! Sangue, che scorre in gocce dense, fibrose, grevi, che si raggruma in pesanti colate! Nell’orrore 
davanti allo strazio dei tendini e delle ossa che si rompono, inorridiamo al pensiero che tutto ciò sia opera 
di uomini, contro un uomo! Inorridiamo al pensiero che tutte queste parole: 'L’hanno crocifisso' le 
abbiamo sentite, lette, pronunciate senza mai sapere che cosa significassero; i piedi di un uomo inchiodati 
alla croce l’uno sopra l’altro." 
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del rapporto con il Geist tedesco e della rappresentazione sociale dell’identità tedesca 

nel periodo fra le due guerre mondiali.   

 

 

1.2 La lettura di Huysmans e la ricezione del Gotico 

 

A imporre il paradigma di Grünewald e del suo Cristo straziato nel XX secolo è 

Joris-Karl Huysmans: egli ripone l’attenzione sulla potenza espressiva e metafisica del 

pittore cinquecentesco, introducendone l’opera nel panorama letterario del Novecento. 

Dopo avervi dedicato un capitolo del romanzo Là-bas (1891), in riferimento alla 

Crocifissione di Kassel  (ora nota come Crocifissione di Karlsruhe), lo scrittore francese 

cercherà di comporre un’analisi critica della sua opera in Les Grünewald du musée de 

Colmar (in Trois Primitifs, 1904-1905), dove appare anche una descrizione dell’Altare 

di Isenheim. Le tavole del polittico che più attraggono Huysmans sono la Crocifissione 

e la Resurrezione, egli è profondamente ossessionato dai sintomi fisici legati alle 

malattie, dalla sofferenza e allo stesso tempo attratto dalla possibilità di redenzione 

attraverso il patimento. In Cristo riconosce un modello da imitare per la risoluzione del 

sacrificio in salvezza eterna:  

 

 

Démanchés, presque arrachés des épaules, les bras du Christ paraissaient 

garrotés dans toute leur longueur par les courroies enroulées des muscles. 

L’aisselle éclamée craquait […]47 

 

 

L’ékphrasis di Huysmans è allo stesso tempo realistica e simbolica, le mani di Cristo si 

atteggiano ad esprimere sia sofferenza che divinità, confondono preghiera e rimprovero. 

I segni effettivi del patimento sul corpo, le ferite, si caricano del loro grido attraverso 

l’utilizzo continuo dei participi passati, mentre immagini del fiume e del vino, non solo 

si rifanno al sangue che fluisce da quelle stesse ferite, ma richiamano con una certa 

insistenza la natura fortemente umana dell’uomo dei dolori: 

                                                 
47 J.K. Huysmans, Là-Bas, a cura di Yves Hersant, Gallimard, Paris, 1985, Cap. I. Trad. it. J.K. 
Huysmans, Grünewald, a cura di R. Rossi Testa, Abscondita, Milano, 2002, p. 78: "Slogate, quasi 
strappate via dalle spalle, le braccia del Cristo parevano avvinte per tutta la loro lunghezza dalle cinghie 
arrotolate dei muscoli. L’ascella spezzata scricchiolava […]". 
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…beurrés par les sueurs…rayés de cercles de douves…les chairs gonflaient, 

salpêtrées et bleuies, persillées de morsures de puces, mouchetées comme 

de coup d’aiguilles par les pointes des verges qui, brisées sous la peau, la 

lardaient encore, ça et là, d’échardes. […] …la plaie fluviale ruisselait plus 

épaisse, inondait la hance d’un sang pareil au jus foncé des mûres; des 

sérosités rosâtres, des petits laits, des eaux  semblables à des vins de 

Moselle gris, suintaient de la poitrine…48 

 

 

Nell’ékphrasis della Crocifissione di Kassel, Huysmans comincia a evidenziare il 

significato della passione di Cristo49 e la ripugnanza delle forme umane con cui Cristo è 

presentato assume una valenza sociale e politica: 

 

 

C’était le Christ des Pauvres, Celui qui s’était assimilé aux plus misérables 

de ceux qu’il venait racheter, aux disgraciés et aux mendiants, à tous ceux 

sur la laideur ou l’indigence desquels s’acharne la lâcheté de l’homme.50 

 

Il vero calvario ha inizio invece tra i pannelli del Polittico di Isenheim, dove gli spasimi 

del sacrificio sono accentuati e l’enormità della figura colpisce l’immaginazione sino a 

suggerire un’idea di dolore profondo. È come se per intensificare il suo sacrificio, Cristo 

avesse bisogno di sospendere la sua identità divina e dovesse accettare il dolore più 

estremo e le condizioni umane più miserabili. Huysmans lo descrive come se fosse un 

                                                 
48 Ibidem, pp. 78-79: "…i pettorali,lucenti di sudore…il torace era segnato dalle doghe della gabbia 
rilevata delle costole; le carni si enfiavano, salnitrate e bluastre, segnate dai morsi di pulci, picchiettate 
come da trafitture d’ago dalle punte delle verghe che, spezzatesi sotto la pelle, in più luoghi la 
crivellavano ancora di schegge. […] la piaga cruenta del fianco ruscellava più copiosa, inondava l’anca 
d’un sangue simile al succo scuro delle more; sierosità di un rosa sporco, secrezioni lattiginose, acque 
simili al vino grigio della Mosella trasudavano dal petto…". 
49 L’interesse di Huysmans si rivolge al significato simbolico dei dipinti e la sua poetica si traduce in una 
sorta di naturalismo mistico e soprannaturale; per questo le descrizioni che egli dedica ai dipinti del 
polittico risultano dense di parole ad effetto che intendono evocare tale spiritualismo insieme a 
"l’ignominieux spectacle de cette fin de siècle", come Huysmans lascia dire a Durtal, il protagonista di 
Là-Bas. L’autore accentua l’intensità emotiva delle riflessioni di Durtal sul naturalismo e i mali della sua 
epoca, quando include nella narrazione una meditazione sul Cristo di Kassel, quando ne descrive il corpo 
torturato in contrasto con la tensione della croce che pare voler espiare tale tormento e proiettarlo verso il 
cielo e la salvezza. Cfr. A. Zielonka, "Huysmans and Grünewald: the discovery of spiritual naturalism", 
in Nineteenth-Century French Studies, 1989-1990 Fall-Winter, 18 (1-2), pp. 212-230. 
50 J.K. Huysmans, Là-Bas, op. cit. Cap. I. Trad it. di R. Rossi, op. cit., p. 80: "Era il Cristo dei Poveri, 
Colui che s’era fatto simile ai più miserabili fra quelli che veniva a riscattare, ai disgraziati e ai 
mendicanti, a tutti coloro sulla cui laidezza o indigenza s’accanisce la vita dell’uomo". 
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criminale e ne presenta la trasfigurazione, insieme ai personaggi che nel dipinto 

osservano da vicino il suo patimento: Maria, San Giovanni e Giovanni Battista. 

 

Là, dans l’ancien couvent des Unterlinden, il surgit, dès qu’on entre, 

farouche, et il vous abasourdit aussitôt avec l’effroyabale cauchemar d’un 

Calvaire. C’est comme le typhon d’un art déchaîné, qui passe et vous 

emporte, et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter 

l’impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en 

croix…[…] Jésus est un larron, saint Jean un déclassé, et l’Annonciateur est 

un reître; acceptons même qu’ils ne soient que des paysans de la Germanie, 

mais Elle, elle est d’une extraction toute différente, elle est une reine entrée 

dans un cloître, elle est une merveilleuse orchidée poussée dans une flore de 

terrain vague.51 

 

Con le sue descrizioni, Huysmans getta le basi per un paradigma di Grünewald 

all’interno della letteratura del Novecento che vede il pittore definibile solo per 

antinomie e contrasti, un artista che è di volta in volta naturalista e mistico, selvaggio e 

civilizzato, in grado di rappresentare sia l’anima fiera della Germania, agitata nel XVI 

secolo per l’imperversare della Riforma di Lutero e le lotte contadine, sia l’anima 

espressionista. È sicuramente importante considerare quanto l’opera di Huysmans abbia 

contribuito al diffondersi dell’interesse per Grünewald nell’epoca delle avanguardie.  

A ciò si aggiunse, nel diffondere la ricezione grünewaldiana nella letteratura e 

nell’arte, la "riscoperta" del gotico da parte degli espressionisti. Tale riscoperta 

congiungeva il Formwillen (volontà di forma) degli espressionisti, che si manifestava 

nell’originarietà e nella monumentalità di un linguaggio sottomesso alla volontà di 

espressione, e le forme artistiche del tardo Medioevo. Tra il 1910 e il 1925 la 

rivalutazione dell’arte medievale come fenomeno legato alla storia dello spirito, 
                                                 

51 J.K. Huysmans, Trois Primitifs, in Oeuvres completes de J.K. Huysmans, Slatkine Reprints, Genève, 
1972, p. 271, 277. Trad. it. J.K. Huysmans, op. cit., pp. 21, 32: "Là, nell’antico convento di Unterlinden, 
esso appare, non appena si entra, violento, e vi sbalordisce di colpo con il terrificante incubo di un 
Calvario. È come il tifone di un’arte sfrenata che passa e vi trascina, e occorre qualche minuto per 
riprendersi, per superare l’impressione di doloroso orrore suscitata dall’enorme Cristo in croce…[…] 
Gesù è un ladrone, san Giovanni un declassato, e il Precursore un soldataccio; ammettiamo pure che 
costoro non siano che dei paesani tedeschi, ma Lei, lei è di una estrazione affatto diversa, è una regina 
entrata in convento, è una meravigliosa orchidea sbocciata tra la flora di un terreno incolto". 
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raggiunse il suo culmine e, come se ormai la Germania fosse pronta, dopo la 

testimonianza dei Trois Primitifs,  quel corpo di Cristo così dilaniato, dipinto da 

Grünewald, divenne l’emblema del Gotico. Il termine "Gotico", come concetto generico 

per tutte le connotazioni in qualche modo relative all’ambito dello spirito medievale e ai 

suoi equivalenti figurativi, fu utilizzato ampiamente per la definizione delle più svariate 

manifestazioni filosofiche, politiche, sociali, ma soprattutto letterarie e artistiche del 

tempo, sino a far coincidere la fase più acuta di ricezione del Gotico proprio con 

l’affermazione dell’Espressionismo nelle arti. Questa congruenza non va certo 

considerata casuale: "Nun schauen wir euch anders an", citava Walter Cohen nella sua 

Altkölnische Malerei del 1919, riferendosi ai versi di Schenkendorf  e intendendo così la 

riscoperta del Medioevo come un fenomeno di risveglio del carattere nazionale tedesco. 

I versi di Schenkendorf si riferiscono al Neogotico romantico, ma il XX secolo ne esaltò 

i parallelismi con la nuova avanguardia. A tal proposito si considerava che il 

Romanticismo avesse compreso e rivalutato il Medioevo solo superficialmente, dando 

luogo a uno storicismo effettivamente privo di carattere nazionale. L’Espressionismo, di 

contro, reclamò per sé la considerazione artistica di una "Schau des Wesenhaften hinter 

der oberflächlichen Erscheinung des Kunstwerks"52.  

Movimento della rottura e della rivoluzione, l’Espressionismo pare assumere la 

dissertazione di Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung (Astrazione e 

empatia), pubblicata nel 1908 da Reinhard Piper a Monaco, come vessillo della sua 

estetica. Le polarità proposte dall’avanguardia e risolte, nonché anticipate, negli studi di 

Worringer con le definizioni di Einfühlungsdrang (impulso empatico) e 

Abstraktionsdrang (impulso d’astrazione), permettono di dare un senso alla necessità di 

rinuncia al mondo. Worringer enuncia una reine Instinktschöpfung, una pura creazione 

istintiva, come presupposto estetico, presumendo che l’impulso di astrazione obbedisca 

a una necessità interiore. Promuovendo un eterno ritorno all’espressione e un eterno 

ritorno della coazione a conoscere, se vogliamo tipicamente nietzscheana, l’autore di 

Abstraktion und Einfühlung delinea nella sua tesi una evoluzione dello spirito attraverso 

epoche e tipologie espressive. La sua argomentazione estetica muove dal principio di 

un’esigenza psichica all’origine dell’arte, da quello che chiama Kunstwollen, il volere 

artistico53.  

                                                 
52 Cfr. G. Renda, "Nun schauen wir euch anders an". Studien zur Gotikrezeption im deutschen 
Expressionismus, Inaugural-Dissertation, Erlangen-Nürnberg (Friedrich Alexander Universität), 1990, pp. 
1-36. Trad. it.: "una visione dell’essenza oltre la parvenza superficiale dell’opera d’arte". 
53 Cfr. W. Worringer, Formprobleme der Gotik, Piper & Co. Verlag, München, 1920. Trad. it. W. 
Worringer, Problemi formali del Gotico, a cura di G. Franck, G. Giurisatti, Cluva Editrice, Verona, 1985. 
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Nel 1911, dopo la terza edizione di Abstraktion und Einfühlung, Wilhelm 

Worringer pubblicò Formprobleme der Gotik (Problemi formali del gotico), 

approfondendo le tesi esposte nel lavoro precedente e facendo del Gotico il principio 

estetico fondamentale per comprendere l’arte nordica. Il Gotico di Worringer si 

identifica completamente con il dionisiaco, la frenesia, l’ebbrezza, la negazione 

dell'equilibrio. Di fronte all'espressività del Gotico sentiamo che il "movimento 

dell'anima" in cui si viene trascinati non dipende direttamente dall’uomo, ma lo eccede, 

lo supera e procede per un cammino proprio, a cui egli si sottomette e dal quale si fa 

condurre. La linea nordica non vive di un'impressione che le viene conferita, ma sembra 

piuttosto possedere una sua espressione propria54. Worringer definisce in maniera 

riassuntiva la portata espressiva del gotico come una potente vitalità inorganica, 

eccedente, superiore per intensità alla carica vitale dell'organico, e per questo 

dionisiaca; esso è geometria, ma geometria vivente, in perpetuo movimento, è geometria 

inarrestabile, lontana dalla forma morta dell'astratto; esso è vita, ma vita che ha perso 

ogni contatto con la dolce plasticità e completezza dell'organico: 

 

 

Dass die gotische Linie ihrem Wesen nach abstrakt und gleichzeitig von 

einer sehr starken Lebendigkeit ist, das sagt uns, dass hier ein differenzierter 

Zwischenzustand vorliegt, in dem der Dualismus nicht mehr stark genug ist, 

um in der absoluten Negation des Lebens die künstlerische Befreiung zu 

suchen, aber auch noch nicht so abgeschwächt, um aus der organischen 

                                                                                                                                                                  
Dalla tipologia primitiva, passando per quella classica e orientale, Wilhelm Worringer arriva a dare una 
definizione di gotico e di uomo gotico, a cui paragona il martirio di Cristo e a cui associa realizzazioni 
artistiche dionisiache. Il gotico è per Worringer ebbrezza e negazione dell’equilibrio, caratteristiche che 
sgorgano da quella oscillazione tra massima espressività e pura astrazione. L’arte, del resto, sgorga da un 
bisogno di compensazione, da un bisogno di espressione che è direttamente proporzionale alle istanze 
psichiche interiori di una certa tipologia di umanità. Secondo queste premesse egli giustifica una 
differenziazione degli stili corrispondente ai diversi tipi di umanità, sostenendo che è l’arte stessa a creare 
il mondo e non viceversa. Lo sviluppo di un nuovo stile ottiene la sua visibilità esclusivamente alla luce 
di una nuova umanità. Così, l’uomo primitivo, guidato dall’impulso di astrazione e turbato dalle 
manifestazioni della natura che lo circonda, manifesta il bisogno di acquietarsi di fronte alla vita; l’arte 
classica, dominata dall’empatia, esprime l’esigenza psichica della trasformazione del caos in cosmos; il 
naturalismo è percepito come avvicinamento all’organico e infine il gotico si fa carico della responsabilità 
di esprimere la forma isolata eterna, il movimento di un’anima che eccede l’uomo e lo oltrepassa, dunque 
ne fa astrazione. 
54 Cfr. Ivi. L'esempio che Worringer ci propone è quello di uno scarabocchio: se tracciamo la linea in 
curve belle e tondeggianti, vediamo nella linea l'espressione di una bellezza organica, perché il tracciato 
della linea corrisponde esattamente ai nostri sentimenti organici e, guardandola, riviviamo in noi il 
processo della sua creazione, con naturalezza e benessere. Se invece, agitati per una qualche ragione, non 
possiamo esprimere che sul foglio ciò che ci turba, la matita correrà con violenza e al posto delle belle 
curve organicamente moderate, quella che apparirà sarà una linea rigida, angolosa, sempre interrotta, 
dentellata e di una forte potenza espressiva. 



 35

Gesetzlichkeit des Lebens selbst den Sinn der Kunst abzuleiten. So zeigt der 

gotische Formwille weder die Ausdrucksruhe des absoluten 

Erkenntnismangels, wie der des primitiven Menschen, noch die 

Ausdrucksruhe der absoluten Erkenntnisresignation, wie der des 

orientalischen, noch die Ausdrucksruhe des gefestigten Erkenntnisglaubens, 

wie sie sich in der organischen Harmonie der klassischen Kunst 

dokumentiert. Sein eigentliches Wesen scheint vielmehr ein unruhiges 

Drängen zu sein, das in seinem Suchen nach Beruhigung, in seinem Suchen 

nach Erlösung keine andere Befriedigung finden kann, als die der 

Betäubung, als die des Rausches. So wird der Dualismus, der bis zur 

Negation des Lebens nicht mehr ausreicht, der schon angekränkelt ist von 

Erkenntnissen, die ihm doch die volle Befriedigung vorenthalten, zu einer 

unklaren Rauchssucht, zu einem krampfhaften Verlangen, aufzugehen in 

einer übersinnlichen Verzückung, zu einer Pathetik, deren eigentliches 

Wesen Masslosigkeit ist.55 

 

 

Nell’edizione del 1919 (ormai la terza), le riproduzioni artistiche, che non mancavano 

nemmeno nelle edizioni precedenti, sono raddoppiate e il Deutscher Geist trova la sua 

epitome nel Cristo di Isenheim, mentre Matthias Grünewald assurge a poeta visionario 

altrettanto emblematico per l’epoca di Worringer e i tempi a venire: il Polittico di 

Isenheim diventa il dipinto dell’epoca espressionista e del gotico che vi sottende.  

Ann Stieglitz56 dimostra quanto sia stato fondamentale il contributo dell’editore 

Reinhard Piper nella accurata selezione di immagini da dedicare a Formprobleme der 

                                                 
55 Ibidem, pp. 49-50. Trad. it. W. Worringer, Problemi formali del Gotico, a cura di G. Franck, G. 
Giurisatti, Cluva Editrice, Verona, 1985, p. 53: "Il fatto che la linea gotica – secondo l’essenza che le è 
propria – appaia astratta e contemporaneamente percorsa da un’impetuosa vitalità, ci informa che siamo 
al cospetto di uno stato mediano differenziato, nel quale il dualismo non è più abbastanza forte per 
cercare una liberazione artistica nella negazione assoluta della vita, e tuttavia non è ancora così indebolito 
da poter trarre dalla stessa legalità organica della vita il senso dell’arte. È per questo che la volontà di 
forma del Gotico non mostra né la stasi espressiva dell’assoluta mancanza di conoscenza – contrassegno 
dell’uomo primitivo – né la medesima quiete dell’assoluta rinuncia alla conoscenza – caratteristica 
dell’orientale – e nemmeno quella di una consolidata fede conoscitiva – come si documenta nell’armonia 
organica dell’arte classica. La sua sostanza più propria sembra essere piuttosto un impulso inquieto, che 
nella sua ricerca di acquietamento, nell’anelito alla redenzione, non può trovare altra soddisfazione che 
quella dello stordimento e dell’ebbrezza. In tal modo il dualismo, che non riesce ad arrivare fino alla 
negazione della vita, e che già è sofferente a causa di conoscenze che tuttavia lo defraudano della piena 
soddisfazione, si trasforma in un’indistinta ricerca di ebbrezza, nel desiderio spasmodico di consacrarsi ad 
un’estasi soprannaturale, in una forma di pathos la cui vera sostanza è l’assenza di misura." 
56 A. Stieglitz, " The Reproduction of agony: toward a Reception-History of Grünewald’s Isenheim Altar 
after the First World War ", in Oxford Art Journal, 12, n. 2, 1989, pp. 87-103. 
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Gotik, una scelta tanto mirata da dimostrarsi essenziale persino per l’orientamento 

ideologico dei lettori. L’intento era quello di porre in risalto il legame drammatico che 

sussiste tra inquietudine e realtà, tra struggimenti dell’uomo e quotidiana esperienza, tra 

arte e società. Nelle edizioni del 1911 e del 1912 erano La sacra famiglia di Dürer e La 

Madonna del roseto di Schongauer a chiudere in maniera armoniosa il testo 

worringeriano; nell’edizione del 1919, come già accennato, fu invece la volta di 

Grünewald, precisamente di un dettaglio fotografico della mano e del torso del Cristo 

crocifisso, noto soggetto di una delle tavole dell’altare. Piper condusse la sua selezione 

di immagini motivandola attraverso una sorta di concordanza tipologica tra il contenuto 

del testo, ovvero la storia della geheime Gotik (il Gotico segreto), e la storia della 

passione di Cristo, narrata attraverso la sequenza delle riproduzioni artistiche, 

riprendendo quindi la sovrapposizione concettuale tra Gotico e spirito tedesco che 

Wilhelm Worringer aveva proposto in Abstraktion und Einfühlung57. 

 

 

1.3 La rivoluzione espressionista come rivoluzione poetica e ékphrastica 

 

Dalle premesse, qui sommariamente tracciate, sulla ricezione di Matthias 

Grünewald come emblema di un’epoca e sulla tendenza degli espressionisti a recuperare 

il contenuto emotivo dell’arte, il valore emozionale della letteratura e infine la ricerca di 

espressività caratteristiche del Gotico, nonché dell’arte ornamentale arcaica58, è 

                                                 
57 Non va dimenticato che il tutto risulta in perfetto accordo con la linea estetica di Kandinsky e di Franz 
Marc, che viene proprio influenzata, per mezzo di August Macke, dalla percezione artistica 
worringeriana. Secondo le idee del Blauer Reiter (Il Cavaliere azzurro), la ricerca di un principio 
costruttivo e compositivo si attua nel tentativo di unione tra la sfera estetica e la sfera fenomenologica: 
così le immagini di riferimento a un testo vengono scelte, non in base alla loro facoltà illustrativa, bensì 
alla possibilità di accompagnare il contenuto del testo per qualità affini e dunque come visioni stesse della 
scrittura. Il nesso inscindibile con lo "Spirituale nell’arte" proposto da Kandinsky, secondo il quale l’arte 
deve crearsi figlia del suo tempo per mantenersi fedele a se stessa è ben evidente: tale concetto non può 
che accordarsi con il discorso sull’evoluzione dello spirito, sul compito dell’arte di farsi ancella 
dell’universalità e rendere manifesti l’angoscia e gli slanci del suo tempo. E Marc non è da meno quando 
nei suoi aforismi invoca il Wille zur Form (la volontà di forma), proiettandosi allo stesso tempo nella 
concezione di un’arte che debba essere in grado di esprimere le tensioni in campo, o quando prende ad 
esempio il gotico per spiegare come il pensiero preceda la forma e costituisca di questa proprio lo spirito 
del tempo, der Geist der Zeit.  
58 A tal proposito cfr. E. Bloch, op. cit., pp. 35-40. L’arte moderna, secondo Bloch, mostra la facoltà di far 
riemergere realtà remote o mai comprese nella sua ricerca di espressione: le maschere, i rituali, i totem, le 
decorazioni degli astragali e il corpo anonimo di una scultura come complesso architettonico sono alcuni 
esempi. Sul tema della ripresa dei motivi arcaici cfr. anche E. Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1962. Trad. it., E. Bloch, Eredità del nostro tempo, a cura di L. Boella, Il Saggiatore, 
Milano, 1992, pp. 265-306, là dove l’autore scrive che l’Espressionismo è animato da "ombre arcaiche e 
luci rivoluzionarie", in una produzione di immagini generate da ciò che da molto tempo è trascorso o che 
non è ancora apparso: l’arcaico o l’utopico. 
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possibile comprender come l’Espressionismo tedesco affermi un nuovo modo di fare 

poesia e dunque nuove forme dell’ékphrasis. Esistono e sono esistiti diversi modi di 

ékphrasis:  

 

 

Sebbene il termine ékphrasis trovi la sua applicazione nel senso di 

'descrizione di opere d’arte', la gamma di elementi fra loro eterogenei, a cui 

tale definizione è stata attribuita, mostra quanto sfaccettato sia lo spettro dei 

suoi significati: valgano come esempio l’omerico scudo d’Achille, il museo 

di beaux arts di Filostrato il Vecchio, Le vite di Vasari, il Teatro assai 

pittorico di Camillo, i Laocoonte di Lessing e Winckelmann, i testi del 

Diderot critico d’arte […].59 

 

 

Nella letteratura tedesca del Novecento che sceglie di descrivere i dipinti di Matthias 

Grünewald, l’ékphrasis diventa il mezzo attraverso il quale porre in evidenza quella 

"forza magnetica" che ricollega il passato al presente, che congiunge l’immagine 

cinquecentesca dell’uomo dei dolori e l’immagine dell’uomo espressionista, del nuovo 

Mensch. Tale rapporto dispone di una dominante principale: l’enargeia relativa alla 

visione delle tavole del Polittico di Isenheim. A partire dall’Espressionismo l’arte 

tedesca si snuda, privandosi della sua esteriorità e lasciando che il mondo venga 

sommerso dall’Io, non inteso come soggettività e fondamento sostanziale, ma 

unicamente come interiorità e flusso inconscio di ciò che lo abita. Le apparizioni 

ékphrastiche dunque non possono più restare legate ad un’interpretazione personale, 
                                                 

59 V. Scuderi, "Modi d’ékphrasis. Un’introduzione", in L’immagine rubata. Seduzioni e astuzie 
dell’ékphrasis, a cura di A. Valtolina, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 9. Nella retorica classica la 
funzione principale era quella di persuadere e la vivacità descrittiva, l’enargeia, era uno dei mezzi per 
riuscirvi. L’elemento narrativo, come dimostrano le Imagines di Filostrato, era predominante. Nell’epoca 
bizantina l’ékphrasis è un mezzo per rendere presente la realtà spirituale dietro la raffigurazione, essa 
esplicita ciò che è implicito nell’immagine e denota ciò che lo spettatore dovrebbe sperimentare davanti 
all’effigie. Il Rinascimento riconosce le descrizioni artistiche in varie forme: dai ritratti in versi, per lo più 
in forma di sonetto alle biografie di uomini illustri, per le quali non si può non richiamare alla mente 
Vasari, o ancora ai dipinti e alle gallerie immaginarie di diverse scene letterarie. È solo con le descrizioni 
del Laocoonte da parte di Lessing, Winckelmann, Goethe e Heinse che l’ékphrasis si estende 
all’interpretazione, è con i Romantici di Jena che l’ékphrasis (nello specifico della Madonna Sistina di 
Raffaello) diventa contributo fondamentale per la definizione di un canone artistico (quello romantico). 
Esistono dunque vari modi di fare ékphrasis, Gottfried Boehm e Helmuth Pfotenhauer ne danno persino 
una definizione di genere anziché di figura retorica. Secondo Webb, nello studio delle descrizioni 
letterarie di opere d’arte esistono invece solo due tipi di atteggiamenti: coloro che studiano l’ékphrasis 
rinascimentale trattano i testi come indicatori di attitudini estetiche, mentre coloro che si occupano di 
Bisanzio, rileggono i testi in qualità di fonti archeologiche. Cfr. anche R. Webb, "Ekphrasis Ancient and 
Modern: The Invention of a Genre" in Word & Image, 15, n. 1, Jan-Mar 1999, pp. 7-18. 
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esse sono vere e proprie visioni, astrazioni della forma. Il Cristo nudo e lacerato di 

Grünewald è l’uomo nudo dell’Espressionismo che nel testo letterario appare come 

visione, ma anche come ritorno dell’eterno Gotico, come ponte comunicativo tra la 

poesia e la realtà.  

La rivoluzione espressionista pare riflettersi, con il suo modo di far poesia e di fare 

ékphrasis, anche oltre la propria estensione temporale. A partire dagli spunti filosofici 

di Bloch e Heidegger, sino all’ermeneutica di Bachtin e Gadamer, il dialogo tra le 

epoche non smentisce il suo ruolo primario di rivelazione della verità, dunque di 

redenzione. In Wahrheit und Methode (Verità e metodo), Gadamer considera che 

l’incontro con la verità, che "è posta in opera" nell’opera d’arte, risiede nel fatto che 

essa diviene un’esperienza che modifica colui che la fa60.  

Con questa volontà di redenzione è possibile spiegare la metamorfosi del poeta in 

Ecce Poeta. L’Ecce Homo, emblema di tutto il secolo, non più solo dell’epoca 

espressionista, si ricongiunge alla personalità dell’artista, il suo "spirare" sulla croce 

corrisponde al soffio creativo che produce verità e salvezza. E l’ékphrasis, non ha più 

bisogno di riproporsi come imitazione della realtà di un dipinto o come sua 

interpretazione. Essa appare, semplicemente: come una ferita nel testo, come una 

visione di redenzione. Visione di una rivoluzione sociale e poetica nei primi decenni del 

Novecento; rivoluzione nel modo di concepire l’uomo; ma soprattutto visione di sé.  

Tra i numerosi esempi di ékphrasis relativa alle opere grünewaldiane, si distingue 

un’ékphrasis musicale degna, per la sua singolarità, di essere ricordata. Il 28 maggio 

1938 l’opera Mathis der Maler (Mathis il pittore) di Paul Hindemith61, ispirata alla vita 

di Matthias Grünewald, fu eseguita per la prima volta allo Stadttheater di Zurigo, sotto 

la direzione di  Wilhelm Furtwängler62. In quella occasione fu possibile eseguire 

soltanto parte della musica in forma di lavoro sinfonico e la prima dell’opera poté aver 

luogo in Germania solo al termine della guerra, nel 1946 a Stoccarda. Mathis der Maler, 

opera in tre atti e sette quadri, non si presenta unicamente come il racconto dettagliato 

della vita di Matthias Grünewald, ma come una effettiva e profonda meditazione sul 

                                                 
60 Cfr. H-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr, 
Tübingen, 1960. Trad. it. G. Vattimo (a cura di), Verità e metodo, Ed. Mondolibri, Milano, 2000. 
61 A proposito della vita di Paul Hindemith e dell’opera Mathis der Maler, cfr. S. Bruhn, The temptation 
of Paul Hindemith. Mathis der Maler as a Spiritual Testimony, Pendragon Press, Stuyvesant, NY, 1998.  
62 In un discorso del 6 dicembre 1934, Goebbels si era premunito di denunciare le origini ebree del 
compositore, indirizzando così la sua musica verso una definizione di Entartete Kunst, o meglio di 
Entartete Musik. L’ostracismo mostrato dal regime nei confronti di Hindemith non si smentì nemmeno al 
primo tentativo di mettere in scena l’opera a Berlino nel 1935, quando Hitler in persona si occupò di 
proibirne l’allestimento e il compositore fu definito un "bolscevico culturale". 
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rapporto tra l’artista e la sua società63. Ciò che Hindemith ricerca e, con la messa in 

scena dell’opera, aspira ad offrire, è la più alta forma di introspezione, in cui capacità 

umane ed emotive sono poste in relazione alle "istruzioni per il comporre". Il Mathis 

rappresenta il riflesso della situazione stessa di Hindemith poiché, come già accennato, 

si occupa di argomentare la condizione dell’artista nei confronti della società64; allo 

stesso tempo l’opera mette in evidenza la svolta estetica all’interno dello stile 

dell’autore, inserendo il concetto di tonalità in una prospettiva universale e 

atemporale65, attraverso la biografia di Grünewald e l’apparizione di alcuni dipinti tra le 

note della composizione. Nel Mathis hindemithiano il preludio, identificabile nel 

"concerto angelico" con netto riferimento a uno dei quadri del polittico, è caratterizzato 

dalla tecnica del contrappunto. Un’altra importante caratteristica dell’opera è l’uso di 

musica popolare, di canti dell’epoca della Riforma e di melodie gregoriane come 

materiale da elaborare, patrimonio peraltro rivendicato come espressione della natura 

profonda e più illustre del popolo tedesco, come rappresentazione di una grande epoca 

di civiltà. Queste particolarità di Mathis der Maler riassumono il valore del ruolo 

rappresentato dall’opera di Matthias Grünewald nel corso del ventesimo secolo e 

all’interno del panorama artistico-letterario tedesco: con la riscoperta di questo artista 

avviene innanzitutto il recupero del passato, del Gotico e di tutto ciò che esso comporta. 

E insieme al Gotico si recuperano il valore del Volk, dunque di un’identità tedesca che 

ricerca una nuova definizione di sé prima attraverso il Mensch espressionista e poi, negli 

anni a venire, in nuove rielaborazioni artistiche e letterarie, sino alle associazioni tra 

Cristo, il poeta e il soldato proposte nei quadri di Beckmann o nella prosa di Klabund. 

L’opera di Hindemith rappresenta uno degli esempi più significativi di riscoperta e 

ricezione dell’opera di Matthias Grünewald nel Novecento tedesco, forse addirittura uno 

dei punti di approdo più saldi per la determinazione del Polittico di Isenheim come 

emblema di un’epoca.  

                                                 
63 Cfr. S. Bruhn, op. cit. Si tratta di un tema che ritornerà in maniera ancor più preponderante nella 
successiva Harmonie der Welt di Paul Hindemith. 
64 Cfr. G. Breimann, ‘Mathis der Maler’ und der ‘Fall Hindemith’: Studien zu Hindemiths Opernlibretto 
im Kontext der kulturgeschichtlichen und politischen Bedingungen der dreißiger Jahre, Peter Lang, 
Frankfurt am Main, 1997; S. Bruhn, op. cit. 
65 Gli studi di armonia e di acustica di Paul Hindemith, lo indirizzarono cioè alla necessità di una teoria 
musicale fondata sulla struttura armonica dei suoni e sulla "forza di attrazione" della tonalità, di contro 
alla visione schönberghiana che considerava la struttura armonica come una mera abitudine culturale del 
tempo, dalla quale fosse utile svincolarsi alla ricerca di metodi innovativi. Pare che Hindemith non 
abbandonò mai il discorso tonale, che in Mathis der Maler è affermato come fondamento naturale della 
musica. 
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Mathis der Maler racconta la storia di un pittore che abbandona l’arte per andare a 

combattere con il gruppo di contadini in lotta66. Mathis viene però disilluso dalla guerra: 

mentre egli si identifica nella figura di Sant’Antonio (la Tentazione di Sant’Antonio è 

uno dei dipinti del polittico), ne rivive le visioni, vedendo sfilare davanti a sé, 

nell’ordine raffigurato sull’Altare di Isenheim e nelle sembianze dei personaggi della 

sua vita, varie figure allegoriche, che lo seducono e lo invitano ad allontanarsi dal 

proprio cammino artistico: tra questi la Ricchezza, la Seduttrice e la Martire, l’Erudito e 

il Signore della Guerra. Al culmine dei tormenti demoniaci, Albrecht von Brandenburg 

(per cui Grünewald lavorò durante la sua vita), appare al posto delle visioni tentatrici, 

nella figura di San Paolo, e riconduce Mathis all’unica via che gli è stato dato di 

percorrere, ovvero quella dell’arte. L’Engelkonzert è una delle tavole principali, si 

potrebbe dire una delle visioni essenziali, all’interno di Mathis der Maler, poiché 

compare ben due volte: nel preludio, come s’è detto, e nel quadro sesto, mentre il pittore 

cerca di infondere fiducia in Regina, la figlia di un capo dei contadini in rivolta, 

raccontandole di come gli angeli proteggano il cammino degli uomini e descrivendole il 

loro concerto celeste. Il fatto che l’apparizione del dipinto venga scissa dall’intreccio, 

nonché duplicata, rinforza ulteriormente il suo status di visione, intensificando inoltre il 

rapporto intertestuale e intratestuale tra musica, versi e immagini. La posizione del 

canto di Regina, "Es sungen drei Engeln" definisce nell’opera, unita all’ékphrasis 

musicale, uno spazio e un tempo per una visione redentrice. 

 

 

                                                 
66 Ricordiamo che Matthias Grünewald visse al tempo delle lotte contadine e della Riforma di Lutero. 
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Capitolo Secondo 

 

Ferite aperte 

 

 
       Alle Menschen sind der Heiland 

       In dem Dunklen Garten trinken wir den Kelch

       Vater, lass ihn nicht vorübergehn. 

       Wir sind alle einer Liebe. 

       Wir sind alle tiefes Leid. 

       Alle wollen sich erlösen. 

       Vater, deine Welt ist unser Kreuz. 

       Lass sie nicht vorübergehn. 

           Kurt Heynicke1 

 

 
2.1 Le origini dell’ "Uomo dei Dolori" di Matthias Grünewald 

 

Nel 1927 Erwin Panofsky pubblica «Imago Pietatis». Ein Beitrag zur 

Typengeschichte des «Schmerzensmanns» und der «Maria Mediatrix»2, dedicato 

all’evoluzione iconografica e iconologica della Pietà nordica e dell’Uomo dei Dolori 

bizantino contribuendo, non fossero bastati gli aneliti mistici dell’Espressionismo, alla 

diffusione dell’interesse per l’immagine di Cristo e il tema della passione. A partire 

dallo studio di un dipinto bizantino devozionale del Duecento, commissionato da 

Gregorio Magno per la chiesa di Santa Croce a Gerusalemme, che rappresenta il 
                                                 

1 K. Heynicke, Gethsemane, in Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus, a cura di K. 
Pinthus, Rowohlt, Hamburg, 1959 (Prima Edizione Berlin, 1920), p. 76. Trad. it.: "Tutti gli uomini sono il 
Redentore./ Nel giardino buio beviamo il calice./ Padre, non fare che si allontani./ Facciamo tutti parte di 
un unico amore./ Siamo tutti dolore profondo./ Tutti vogliono la redenzione./ Padre, il tuo mondo è la 
nostra croce./ Non fare che si allontani." 
2 E. Panofsky, «Imago Pietatis». Ein Beitrag zur Typengeschichte des «Schmerzensmanns» und der 
«Maria Mediatrix», in Festschrift für Max U. Friedländer zum 60. Geburtstag, Seemann, Leipzig, 1927, 
pp. 261-309. Trad. it. "Imago Pietatis" e altri scritti del periodo amburghese (1921-1933) a cura di L. 
Rubaltelli e L. Secchi, Il Segnalibro, Torino, 1998. Sulla raffigurazione dell’Uomo dei Dolori cfr. anche 
E. Mâle, "L’art religieux traduit des sentiments nouveaux. Le pathétique.", in L’art religieux de la fin du 
moyen âge en France, 2 ed., Colin, Paris, 1922, pp. 85-107.  
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Christus dolens con a lato Maria piangente e conservato presso la Casa Horne di 

Firenze, Panofsky delinea le origini iconografiche dell’imago pietatis e della 

raffigurazione di un Cristo "messo sui propri piedi", anziché accasciato alla maniera 

francese o deposto, come nei Santi Sepolcri tardo-gotici, sul sarcofago. In tale 

raffigurazione il Cristo dolente viene ricordato per lo più mentre sporge dal sepolcro in 

posizione eretta fino alla vita, con le mani incrociate sul petto. I segni delle Arma 

Christi, la verga e il flagello, oppure la croce, compaiono talvolta tra le mani del 

Redentore come strumenti della passione; talaltra la mano destra indica le ferite del 

costato, mentre la sinistra mostra il segno del chiodo, presentando l’Uomo dei Dolori in 

tutta la sua sofferenza e ponendo in primo piano soprattutto i tratti evidenti della sua 

umanità e il patimento condivisibile con i credenti.  

Il Cristo dolente dipinto da Matthias Grünewald riassume le caratteristiche del 

prototipo gregoriano e del Redentore che glorifica il credente nella salvezza eterna. Lo 

stesso Panofsky, nello studio delle varianti iconografiche dell’imago pietatis nelle 

differenti aree geografiche europee, riconosce la distinzione tra una rappresentazione 

ieratica e una rappresentazione realistica del soggetto, proprio come si era fatta 

distinzione, nell’iconografia della Crocifissione, tra un Christus triumphans, che redime 

gli uomini dalla morte e lascia trionfare in eterno lo spirito, e un Christus dolens, che si 

manifesta come Redentore morto. In Germania l’Uomo dei Dolori derivato dal 

prototipo gregoriano viene messo in relazione alla funzione devozionale dell’immagine: 

Cristo viene dapprima concepito nel suo atto di intercessione per la remissione dei 

peccati e in un secondo momento dedito alla conversione e alla compassione, comunque 

con il compito di redimere i peccatori e prepararli spiritualmente per il giorno del 

Giudizio3. L’immagine dunque riceve il compito di comunicare  più di quanto sia in 

grado di fare la teologia. Tramite l’immagine si stabilisce un rapporto diretto con un 

interlocutore reale che è allo stesso tempo giudice e difensore: con l’imago pietatis, il 

                                                 
3 Cfr. H. Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion früher Bildtafeln der 
Passion, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1981; trad. it. L’arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle 
antiche immagini della passione, a cura di G. Cusatelli, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1986, p. 39. A 
tal proposito Hans Belting descrive la variabilità del concetto teologico del Dio morto: talora sugli altari 
si raffigura il sacrificio di Gesù, che diventa così sintesi di giustizia e grazia, mentre talvolta la 
raffigurazione di Cristo, come ritratto della passione legato alla pietas, si trasforma in dialogo religioso 
con il fedele, diviene consolazione per chi osserva. L’immagine dell’Uomo dei Dolori, in questo lavoro 
considerata emblematica nell’altare di Matthias Grünewald, si emancipa, in effetti, dal corso storico e dal 
concetto estetico di opera d’arte. Essa non lascia affiorare in superficie tutto ciò che rappresenta e entra a 
far parte di una storia dell’arte intertemporale. 
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ritratto diviene forma espressiva più che tema del dipinto e tale forma espressiva ben 

poteva esser compresa in tempi quali gli esordi del Novecento, con il loro proliferare di 

studi sulla linea gotica.  

Nel Cristo di Isenheim si riconosce il prototipo iconografico gregoriano, riletto sia 

secondo i canoni rivoluzionari del XVI secolo, sia secondo i canoni rivoluzionario-

espressionistici  del XX secolo, tempo in cui l’artista e la sua opera riacquistano 

interesse critico; il capolavoro di Matthias Grünewald diviene modello di 

identificazione per un’intera epoca. Mentre le stigmate, le ferite della sofferenza fisica 

dell’Uomo dei Dolori, rendono l’immagine somigliante a quella di un uomo vero, 

invitando all’identificazione, l’imago pietatis accentra in sé la meditazione della 

passione in tutte le sue varianti e possibilità, diventando pertanto una forma funzionale, 

un’immagine devozionale che esprime visibilmente la sua funzione di devotionis 

affectum nella forma, che sa istruire gli analfabeti e ricordare la presenza dei contenuti 

della vita più facilmente tramite la vista piuttosto che tramite l’udito4.  

Il rifiorire del sentimento gotico nel Novecento e la riscoperta di Matthias Grünewald 

come insigne antenato dell’Espressionismo caricano il Cristo crocifisso dell’Altare di 

Isenheim di molteplici significati simbolici, sino a farne l’emblema di un patimento 

epocale, sino a farne l’"Uomo dei Dolori" per eccellenza: nella Crocifissione di 

Isenheim appunto, l’arte tedesca di inizio Novecento riscopre la memoria culturale 

dell’arte del Cinquecento in Germania, con le sue lotte contadine, le sue rivoluzioni 

sociali e religiose, la sua impronta antropologica fondata sulla Riforma; si recupera 

l’essenza della geheime Gotik, si riscopre la memoria emotiva, la si innalza a sigillo di 

un’intera epoca, come fosse una Pathosformel5. Cristo crocifisso si identifica sia nel 

combattente che lotta per la salvezza, sia nell’artista, che fa di sé il mediatore tra realtà e 

                                                 
4 Sulla funzione e le forme delle immagini della passione cfr. Ivi. 
5 Cfr. G. Didi-Huberman, L’image ouverte: motifs de l’incarnation dans les arts visuels, Gallimard, Paris, 
2007; G. Didi-Huberman, Devant l’image: histoire de l’art et anachronisme des images, Éditions de 
minuit, Paris, 2000; G. Didi-Huberman, Ouvrir Venus: nudité, rêve, cruauté, Gallimard, Paris, 1999.   
Secondo Didi-Huberman, l’immagine è tempo, tempo incarnato, tempo incorporato da un continuo 
montaggio di stratificazioni storiche singolarmente eterogenee, che solo attraverso di essa entrano in 
contatto fra loro. Il perpetuo riaffiorare delle origini e delle civiltà antiche, che l’Espressionismo propone 
nella riscoperta del gotico, non solo attingono al Leitmotiv del dolore e del patimento prendendo spunto 
dalla rappresentazione dello spirito del tempo rivoluzionario, ma si rivolgono anche direttamente alle 
rappresentazioni della passione di Cristo e dei martiri, risalendo fino alle fonti iconografiche bizantine 
della "Pietà" e perpetuandosi, nel corso del XX secolo, nelle rappresentazioni dei conflitti mondiali e 
delle rivoluzioni politiche. 



 44

poesia attraverso il passaggio continuo da Ecce Homo a Ecce Poeta6. È nel pensiero di 

Nietzsche infatti che il concetto di Ecce Poeta trova il suo fondamento: la stessa 

dialettica del tragico, che nell’opera del filosofo vede lo scontro di apollineo e 

dionisiaco all’interno dell’uomo, si prospetta per il poeta, per l’artista, nel suo dialogo 

interiore tra il ruolo di mediatore della verità e il ruolo di "uomo nudo", che patisce la 

vanificazione della propria identità e della realtà che lo circonda. In una alienazione 

mistica della personalità, il poeta discende nella stessa solitudine provata da Cristo 

durante la Passione e, in preda ad ebbrezza del patimento e  anelito alla redenzione, 

ritrova la sua unità con l’essenza del mondo, ritrova la verità e la fa conoscere anche 

agli altri attraverso le sue opere, la sua poesia. Nell’Ecce Poeta si verifica quindi 

quell’’eterno ritorno’ che Nietzsche tanto ribadisce nella sua opera Ecce Homo: grazie 

all'’eterno ritorno’ l'uomo si trova ad essere parte integrante del ciclo della vita e della 

storia. Ecco il poeta, dunque, che nella ciclicità della sua Passione, si fa mediatore della 

Verità per gli altri uomini. La stessa "Passione ciclica e infinita" si ritrova, in pittura, nel 

polittico del 1912 di Emil Nolde, Das Leben Christi (La vita di Cristo): ispirata al 

capolavoro di Matthias Grünewald per la disposizione dei pannelli, che vedono al centro 

la scena della Crocifissione, l’opera di Nolde trasmette il senso della ripetizione infinita 

del dolore nella storia dell’uomo mediante la stilizzazione dei corpi, la dissoluzione di 

forme e colori e la presentazione di volti così fortemente tipizzati che, come maschere, 

espongono la deformazione grottesca degli stati interiori umani.  

Ma torniamo a Grünewald. Al centro del primo pannello dell’Altare di Isenheim si 

staglia il corpo livido e dilaniato di Cristo, inchiodato a un albero e a un asse orizzontale 

che si curva quasi a esprimere la tensione di un arco. Si tratta di un’immagine di 

estrema intensità espressiva, che raggela lo spettatore in un’atmosfera inquieta e 

minacciosa, memore del patimento che il figlio di Dio dovette subire sul Golgota; allo 

stesso tempo però, proponendosi come immagine introduttiva della Vita Christi, la 

Crocifissione suggerisce immediatamente l’idea che il calvario cristiano sia momento di 

espiazione per ricondursi alla salvezza:  

 

                                                 
6 Sull’interesse degli espressionisti per il gotico cfr. M. Bushart, Der Geist der Utopie und die 
espressionistiche Kunst, Verlag Silke Schreiber, München, 1990; in particolare, sull’attenzione per le 
rappresentazioni della passione di Cristo e dei martiri e sul paragone tra arte e vita cfr. "Der Geist der 
Gotik und die Utopien der Nachkriegsjahre", in M. Bushart, op. cit., pp. 135-207. 
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Als heilgeschichtliches Ereignis ist der Kreuzestod Christi auf Golgotha in 

seiner bedrängenden Realität gegenwärtig und doch zugleich dem Zeitlichen 

entrückt und ins Bedeutungshafte eingefügt, so wie der schwarze Grund die 

Finsternis der Todesstunde wiedergibt und dazu dient, den Anspruch des 

Johannes darzubieten.7  

 

 

Ciò che contraddistingue il Cristo crocifisso di Matthias Grünewald si esprime, secondo 

Ewald M. Vetter, proprio nel connubio tra una realtà minacciata dal patimento e una 

distanza profetica da essa, rappresentata dalla figura di Giovanni il Battista: l’altare non 

segue alcuna successione cronologica nella presentazione dei pannelli da contemplare, 

bensì meta-cronologica e meta-storica. Le raffigurazioni diventano pertanto meta-

fisiche e meta-empiriche, vanno al di là di una lettura ipotattica del Vangelo e ne 

valorizzano soprattutto i dettagli simbolici ed esegetici. Il corpo di Cristo in tutta la sua 

sproporzione, bruttezza e rigidità viene affiancato, sul lato sinistro da San Giovanni 

apostolo che regge Maria, mentre sul lato destro da Giovanni il Battista, che con 

l’indice della mano fa cenno a Cristo e alla scritta Illum oportet crescere me autem 

minui, "è opportuno che egli cresca, e che io diminuisca" (Vangelo Gv, 3, 30). 

Il messaggio di un uomo in verità morto prima della Crocifissione, dimostra di nuovo e 

in maniera inconfutabile la collocazione meta-temporale e meta-fisica dei personaggi e 

dei dipinti dell’altare: Giovanni Battista è posto alla destra di Cristo, in qualità di 

profeta della redenzione eterna, come annunciatore e iniziatore di una via crucis che 

conduce alla salvezza. Senza tener conto della successione cronologica degli eventi, la 

possibilità di salvezza attraverso il calvario è annunciata, prima ancora di essere 

mostrata nella Resurrezione, nella visione della croce e dall’anatomia espressiva e 

dilaniata di Gesù Cristo: Giovanni Battista si reincarna nella scena della Crocifissione, 

attira con il suo indice destro l’attenzione degli osservatori verso la sofferenza del 

Salvatore, ne prefigura la sua ascesa al cielo, la sua Pasqua, manifesta la verità delle 

scritture di cui si occuperà San Giovanni evangelista. Il Battista assume nel dipinto il 

                                                 
7 E. M. Vetter, Die Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars, Winter, Heidelberg, 1968, p. 7. Trad. it.: 
"Come avvenimento della storia della salvezza, la morte di Cristo sulla croce del Golgota è presente nella 
sua minacciosa realtà, ma allo stesso tempo sottratta alla temporalità e inserita in una dimensione di 
significato, esattamente come lo sfondo nero restituisce le tenebre dell’ora di morte e serve a presentare le 
parole di Giovanni". 
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ruolo di sostenitore della Vergine Maria, una donna dalle sembianze candide e fragili, 

quasi sul punto di svenire dal dolore, vestita di bianco come una monaca, con le mani 

rigide, come se in quelle sue dita contratte si concentrasse ogni tensione dell’animo. 

Dinanzi a Maria si scorge una figura femminile, di dimensioni inferiori; la Maddalena, 

riversa all’indietro con le braccia alzate e le mani giunte a dimostrare disperazione per il 

sacrificio di Cristo. Vale la pena citare un passo di J. K. Huysmans: 

 

 

Questa è la disposizione dei personaggi; essi si stagliano su un fondo di 

notte incipiente; dietro il patibolo, innalzato presso una riva, scorre un triste 

fiume le cui rapide onde hanno tuttavia il colore delle acque morte, e 

l’aspetto un poco teatrale del dramma trova legittimazione, a tal punto si 

accorda con questo luogo di angustie, con questo crepuscolo che ormai non 

è più, con questa notte che non è ancora; e irresistibilmente l’occhio, 

respinto dai toni malgrado tutto cupi dello sfondo, si distoglie dalle carni 

vitree del Cristo, la cui figura, nella sua enormità, non lo trattiene più, per 

fissarsi sullo straordinario candore del manto della Vergine, il quale, 

sottolineato dal vermiglio dell’abito dell’apostolo, vi cattura, a scapito delle 

altre parti, e quasi fa di Maria il personaggio principale dell’opera.8  

 

 

I pannelli laterali pongono accanto alla croce di Cristo due santi: a sinistra compare San 

Sebastiano, con il suo corpo trapassato dalle frecce, mentre a destra si impone 

Sant’Antonio nella sua statuarietà. Essi accolgono i pellegrini che si recano all’altare e 

diventano colonne salde di quel patimento del corpo di Cristo che, nella sua nudità, 

mostra i segni della sofferenza. Il corpo di San Sebastiano, coperto solo da un 

drappeggio rosso, richiama l’antica credenza pagana secondo la quale la peste veniva 

generata da frecce lanciate dagli dèi irati. Questi è dunque il santo protettore di coloro 

che si accingono a un percorso di purificazione e di espiazione dei peccati. Allo stesso 

tempo, Sant’Antonio si fa guaritore del corpo che brucia tra le piaghe e dell’anima che 

                                                 
8 J.-K. Huysmans, Grünewald, a cura di R. Rossi Testa, Abscondita, Milano, 2002, pp. 30-31. 
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lotta per rifuggire le tentazioni demoniache. Così Giovanni Reale descrive l’importanza 

di questi due santi posti a vegliare la Crocifissione di Cristo: 

 

 

Le due ante laterali, con San Sebastiano e Sant’Antonio, sono facili da 

intendere ciascuna in sé e per sé, ma difficili da interpretare nel loro nesso 

strutturale con la rappresentazione centrale della Crocifissione. 

In primo luogo, è da rilevare la tecnica del tutto particolare seguita da 

Grünewald. Era una prassi abbastanza diffusa quella di collocare statue ai 

lati della rappresentazione centrale dell’altare. Grünewald da un lato 

l’accetta e dall’altro la trascende, assorbendo l’arte della scultura in quella 

della pittura. Della statua rimane poco più che lo zoccolo e un certo 

portamento della figura, peraltro resa vivissima.9 

 

 

La predella sottostante il riquadro centrale completa il primo pannello del polittico, 

mostrando la Deposizione di Cristo nel sepolcro: il corpo deposto si mostra ancora nello 

scempio delle ferite, ma il dolore è ora come taciuto, quasi indicibile, e Cristo si 

trasfigura da ciò che di più vile possa essere mostrato nella morte sulla croce, a ciò che 

di più alto può essere trasmesso attraverso la sua prova di potenza e sopportazione, che 

è in grado di guarire le ferite degli uomini.  

Riunendo in sé tutte queste caratteristiche, il Polittico di Isenheim diviene anche 

meta di pellegrinaggio per i poveri e gli ammalati nell’epoca di Grünewald, presso il 

monastero degli Antoniti e così allo stesso modo durante gli anni di riscoperta e restauro 

dei pannelli a Monaco, tra il 1917 e il 1919, anche se i pellegrini non sono più gli 

appestati o i malati di sifilide e di fuoco di Sant’Antonio, bensì i soldati del fronte e la 

popolazione provata dalle tragedie del primo conflitto mondiale: nella figura di Cristo, 

in particolare in quel suo corpo così dilaniato, ma anche nella figura di Sant’Antonio in 

preda alle sue tentazioni, si esprime chiaramente il valore taumaturgico dell’immagine 

che, come in un percorso di guarigione guidato dalle vicende narrate nei pannelli 

dell’altare, aiutano l’uomo a redimersi dal male, sia esso fisico o interiore.  

                                                 
9 G. Reale, I misteri dell’Altare di Isenheim di Grünewald, Bompiani, Milano, 2006, p. 52. 
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Se si apre il pannello centrale della prima "pagina" del polittico, il riquadro a 

sinistra rappresentante l’Annunciazione diventa l’ala sinistra, mentre il riquadro destro 

con il retro raffigurante la Resurrezione diventa l’ala destra del secondo pannello. Al 

centro si presenta invece un’immagine di difficile interpretazione che illustra la 

Menschwerdung attraverso il Concerto degli angeli: gli angeli suonano per lodare Maria 

piena di grazia che attende l’arrivo del figlio di Dio dal suo grembo, mentre nella 

seconda metà del quadro la Madonna è già in contemplazione di Cristo. Come fa notare 

Reale nel suo saggio, "Grünewald esprime il concetto dell’incarnazione di Cristo in 

forma endiadica, ossia raffigurando in modo pittorico lo stesso concetto con doppia 

immagine"10. Il tempio tardo-gotico che fa da sfondo agli angeli e a Maria e il cui 

significato viene spiegato nella Bibbia in una lettera di S. Paolo ai Corinti (1 Cor 3, 16: 

6, 19), rappresenta Maria stessa, poiché con l’immacolata concezione Dio pone in lei la 

sua dimora. Nel tempio sono presenti inoltre i simboli dei profeti: in alto a sinistra, sulla 

prima colonna, si scorge Mosé con le Tavole della Legge. Gli altri quattro profeti 

potrebbero essere Geremia, Ezechiele, Daniele e Michea, tuttavia l’identificazione 

rimane incerta visto che i profeti sono più di quattro e quasi tutti annunciano la Nascita 

di Cristo. Nella contemplazione di Cristo, Maria è racchiusa nell’hortus conclusus, nel 

giardino che la circonda e che rappresenta, insieme alle tre rose, la sua verginità. La 

strada che conduce al portone chiuso, ricorda invece, come il drappo bianco stracciato 

che si trova tra le mani di Maria mentre sorregge il bambino Gesù, che l’unica via al di 

fuori del giardino è quella della Passione di Cristo: la via crucis. Il rimando ai momenti 

della Passione è poi completato dalla medesima predella che compariva con il primo 

pannello del polittico. L’anta destra del secondo pannello è considerata la più 

emblematica di tutte: Huysmans a tal proposito descrive Grünewald come il pittore più 

audace che sia mai esistito, per aver tentato di esprimere con i colori della terra la 

visione di Cristo risorto in un’assoluta dimensione mistica: 

 

 

Il sepolcro si apre, dei soldati con elmo e corazza giacciono riversi a terra 

con la spada in mano, in primo piano; uno di loro, più discosto, dietro alla 

                                                 
10 Ibidem, p. 106. 
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tomba, piroetta su se stesso e cade, a testa in avanti, e il Cristo s’innalza 

spalancando le braccia, mostrando le virgole insanguinate delle mani. 

Un Cristo biondo, leggiadro e robusto, dagli occhi castani, che non ha 

più nulla in comune con il Golia che abbiamo appena veduto iniziare a 

decomporsi, appeso con dei chiodi al legno ancora verde d’un patibolo. E da 

questo corpo che ascende emanano raggi che lo circondano e cominciano a 

cancellarne i contorni; già la fisionomia del volto si fa incerta, i tratti 

sfumano e i capelli si scompigliano, volando in un nimbo d’oro in fusione; 

la luce si spande in immensi cerchi che passano dal giallo intenso al 

porpora, finendo attraverso lente gradazioni per trasformarsi in un blu il cui 

tono chiaro si fonde a sua volta nell’azzurro carico della notte.11 

 

 

Il quadro della Resurrezione, antitetico per rappresentazione e significato a quello della 

Crocifissione, impone un Cristo che, dagli abissi tetri del patimento, si staglia 

finalmente in gloria sull’umanità. 

Aprendo completamente il polittico, il pannello centrale ospita l’altare scolpito in 

legno da Nikolaus von Hagenau, raffigurante Sant’Antonio in trono e Sant’Agostino e 

San Girolamo ai suoi lati. Una predella sottostante mostra Cristo e i dodici apostoli, un 

bassorilievo. Gli ultimi due dipinti, quelli riposti sulle ante laterali, rappresentano le 

dimensioni mistiche dell’Incontro di Sant’Antonio con San Paolo Eremita (a sinistra) e 

le dimensioni drammatiche della Tentazione di Sant’Antonio (a destra). Anche in questo 

caso, come per la Crocifissione, è necessario tener conto dell’intensità con cui 

Grünewald dipinge gli attimi riflessivi, forse catartici, della vita di Sant’Antonio che, 

insieme a Cristo, solleva i malati dal tormento durante il pellegrinaggio, mostrandosi 

egli stesso in preda alle difficoltà e alle tentazioni terrene. L’incontro con l’eremita si 

mostra all’insegna del naturalismo mistico: San Paolo è vestito di foglie e forse è un 

autoritratto di Grünewald; mentre Sant’Antonio si presenta come autoritratto di Guido 

Guersi12, precettore dell’artista. Il paesaggio circostante si distingue per il cromatismo 

accentuato, la presenza di una cerbiatta, accanto al santo, e un corvo in volo tra gli 

                                                 
11 J.-K. Huysmans, op. cit., pp. 36-37. 
12 Cfr. F. Sarwey, Grünewald-Studien. Zur Realsymbolik des Isenheimer Altars, Urachhaus, Stuttgart, 
1983, p. 65. 
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alberi. Sant’Antonio, di fronte all’altro solitario, veste color lapislazzuli, in modo 

particolarmente elegante se si considera la situazione. Infine, nel quadro a destra, il 

cromatismo si ripresenta ancor più vario e deciso, a sottolineare le passioni che 

scuotono l’animo di Sant’Antonio, vittima delle tentazioni demoniache. L’impeto della 

scena lascia comunque spazio all’invocazione religiosa: in un angolo compare un foglio 

bianco con la scritta: "Ubi eras, Bone Jehsu, ubi eras, quare non affusti ut sanares 

vulnera mea?" ("Dov’eri, buon Gesù, dov’eri, perché non sei venuto a sanare le mie 

piaghe?"). L’appello dell’eremita disperato viene accolto da una schiera di angeli che 

giunge in suo soccorso contro i demoni. Accanto al santo si scorge una figura del tutto 

strana, con la testa avvolta in un cappuccio: il dolore è posto di nuovo in primo piano, 

ma il destino di Sant’Antonio allontana ogni avvilimento e restituisce fede e speranza 

nella redenzione. 

 

 

2.2 Corpi crocifissi. Una Pathosformel per il XX secolo 

 

La relazione tra l’arte di Grünewald e il Novecento trova la sua ragion d’essere 

nell’interrogazione incessante di una sofferenza in risveglio. L’Espressionismo 

esacerbato13 di Grünewald, la tensione che egli propone attraverso l’accumulo e la 

giustapposizione di elementi patetici, non può che divenire un vero e proprio modello 

formale per la pittura e la letteratura novecentesche. In un tempo impegnato nel 

recupero della memoria delle radici gotiche e tutto proiettato verso la profezia, con la 

pubblicazione dell’autoritratto cristomorfo di Oskar Kokoschka sulla rivista letteraria 

Der Sturm nel 1910, Kokoschka invertiva il senso critico nei confronti della cristianità, 

rispetto al pensiero nietzscheano dell’Ecce Homo, e introduceva, nel panorama artistico, 

l’immagine di quelle stesse ferite presentate da Matthias Grünewald sul corpo del Cristo 

crocifisso: 

 

 

                                                 
13 Così lo definisce Christian Heck nel suo saggio pubblicato nel catalogo della mostra Corps Crucifiés 
presentata al Musée Picasso di Parigi e al Musée des Beaux-arts di Montréal nel 1992. Cfr. C. Heck, 
"Entre le mythe et le modèle formel. Les Crucifixions de Grünewald et l’art du XX siècle", in Corps 
crucifiés, Réunion des musées nationaux, Paris, Musée des beaux-arts, Montréal, 1992. 
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La sua pittura si fa residuo delle vestigia gotiche e fondale bizantino: la 

vastità delle immagini si sgretola nella fragilità rapida dei segni e la luce 

lacerata trasuda in velo cosmico che accoglie il vento dell’anima. Tutto si 

scompone ma nulla si decanta […] Il colore è il volo emanante dall’essenza 

dello spazio e lo spazio è la dissolvenza della luce. […] Le cose sono in 

Kokoschka il passaggio, la soglia sottilissima della mobilità, l’uscio 

spalancato sul divenire del mondo. […] Le ferite dei ritratti sono al 

contempo unguento e sonorità, musica e consolazione. I colori si sbriciolano 

in fenditure cosmiche, e le lacerazioni della materia cromatica sono i segni 

rannicchiati a lenire le ferite del colore.14 

 

 

La mano che indica le ferite sul costato, dipinta da Oskar Kokoschka con contorni 

scuri e decisi, rammenta il miracolo della resurrezione oltre il martirio, innalzando la 

storia della passione di Cristo a eterna storia dell’Uomo15. Ma toccare la ferita significa 

anche indicare l’esistenza di un uomo (probabilmente rappresentativo di un’epoca, 

quella espressionista), che vive una realtà perturbante e che ha bisogno di stigmatizzare 

la sua esistenza interiore in una fisicità altrettanto dilaniata. Il ritratto dell’Homo Novus 

si sovrappone a quello di Cristo e contemporaneamente a quello dell’artista e, poiché 

l’identità dell’artista, a partire dagli studi di Cesare Lombroso, aveva acquisito nel XIX 

secolo le caratteristiche di una folle genialità e una criminalità insana, ecco che quel 

corpo disegnato nei suoi dolori, non risparmia la designazione di martiri sia a santi che a 

criminali. L’autoritratto diviene per Kokoschka il mezzo attraverso il quale ricercare e 

mostrare il disagio dell’interiorità - di un uomo, di un artista, di tutto il suo tempo. 

L’artista che diventa criminale assume la stessa valenza di Dio che diventa uomo, un 

uomo particolarmente disperato e affranto, come quel Cristo di Isenheim dalla gestualità 

intensa e dalle ferite profonde. L’individualismo e l’identificazione di Oskar Kokoschka 

con il figlio di Dio nel Selbstbildnis, Hand auf der Brust (Autoritratto, mano sul petto) 

si mostra come il tentativo di recuperare la tradizione in maniera del tutto inedita, di 

                                                 
14 C. Benincasa (a cura di), "Introduzione", in O. Kokoschka, La mia vita,  (trad. it. di A. Shanzer), 
Marsilio Editori, Venezia, 1982, pp. XIV-XV. 
15 Cfr. C. Cernuschi, "Artist as Christ/Artist as Criminal: Oskar Kokoschka’s Self-Portrait for Der Sturm, 
Myth, and the Construction of Identity in Vienna 1900", in Religion and the Arts, 1: 2, Spring 1997, pp. 
94-127. 
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mettere a nudo corpo fisico e identità interiore in un’epifania dalle sembianze religiose e 

sociali allo stesso tempo. Nonostante quest’opera-manifesto sembri aver tratto 

ispirazione  dal Selbstbildnis als Schmerzensmann (Autoritratto come uomo dei dolori, 

1522) di Albrecht Dürer, conservato alla Kunsthalle di Brema, l’interesse per la 

rappresentazione dell’Uomo dei Dolori è evidentemente anche una conseguenza della 

ricezione grünewaldiana nel XX secolo. La serie di crocifissioni successive dipinte da 

Oskar Kokoschka traggono inoltre, in maniera esplicita, ispirazione dalla Karlsruher 

Kreuzigung (Crocifissione di Karlsruhe) di Grünewald, simile per impatto visivo a 

quella dell’Altare di Isenheim per l’espressività e il corpo dilaniato di Cristo, forse 

addirittura ancor più cruda nella resa della fisicità corporea. Tra le crocifissioni 

menzionate, meritano di essere ricordate la Kreuzigung (Golghata) del 1912, il Christus 

am Kreuz (Cristo in croce) del 1916 e infine l’opera tarda del 1972 intitolata Ecce 

Homines, dove il plurale di "Ecce Homo" si riferisce al duplice significato del figlio di 

Dio in croce: quello di Uomo dei Dolori e Redentore16. 

Durante tutto il periodo espressionista, sino alla Neue Sachlichkeit e procedendo 

oltre verso l’arte figurativa della DDR, il polittico di Matthias Grünewald non smette di 

influenzare e ispirare nuove rappresentazioni dell’Uomo dei Dolori. La metamorfosi 

dell’Uomo Nuovo espressionista non si compie unicamente nelle sembianze religiose e  

criminali proposte da Kokoschka, bensì anche nelle forme della violenza disumana 

scatenata dalla guerra. Come già rammentato, secondo quanto Robert Breuer scrive nel 

1914 in un articolo apparso nella rivista Der Kunstfreund, Matthias Grünewald 

rappresenta l’uomo tragico e la sua arte appare come una profezia dei dolori della 

guerra17. 

Sebbene siano molti i pittori che si sono ispirati al Polittico di Isenheim, qui 

verranno considerati soltanto quegli artisti che, dei dipinti di Grünewald, hanno fatto un 

evidente modello. Studi di mani in primo piano, studi particolareggiati in ogni tratto 

grafico, con un’eloquenza narrativa in ogni singolo dettaglio, contraddistinguono ad 

esempio, a partire dagli anni 1912-1913 la pittura di Heinrich Nauen, vero e proprio 

                                                 
16 Sulle rappresentazioni religiose degli artisti espressionisti cfr. R. Ulmer, Passion und Apokalypse: 
Studien zur biblischen Thematik in der Kunst des Expressionismus, Lang, Frankfurt am Main, 1992; sulle 
rappresentazioni del Cristo crocifisso nell’opera di Oskar Kokoschka cfr. H. Spielmann, "Ecce Homines: 
Oskar Kokoschkas Darstellungen des Gekreuzigten", in Zeitschrift für Kunstgeschichte, 57: 3, 1994, pp. 
533-548. 
17 R. Breuer, "Matthias Grünewald", in Der Kunstfreund, dicembre, 1914, p. 93. 
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erede di "Mathis der Maler" per quanto riguarda la lingua dei gesti: tra questi si 

ricordano Studie zu den ineinandergelegten Händen (Studio di mani congiunte) e Zwei 

Studien zur linken Hand des Johannes (Due studi sulla mano sinistra di Giovanni) 

entrambi conservati al Kunstmuseum di Bonn. Ancora prima, nel 1911, Max Beckmann 

si dedicava all’intensa forza espressiva dell’immagine religiosa grünewaldiana, 

traducendo in pittura il dolore infinito del corpo di Cristo sotto il peso della croce nella 

Kreuztragung (Trasporto della croce) affollata di uomini che circondano il figlio di 

Dio. Solo pochi anni dopo, nel 1915, il pittore sceglie di desacralizzare la Crocifissione 

di Isenheim nel dipinto Die Granate (La granata), dove posture e forme sono 

rigorosamente riprese dal pannello di Grünewald, ma tuttavia private della loro pietas 

religiosa; la figura che spicca all’interno del quadro è quella di un soldato con le braccia 

aperte, come se venisse crocifisso nel dolore della guerra. La metamorfosi figurativa 

non si attiene unicamente al passaggio da Cristo a uomo e da uomo a milite, essa investe 

anche lo spazio della rappresentazione: il campo di battaglia diventa il nuovo Golgota e 

l’artista offre il suo autoritratto in mezzo alla catastrofe bellica, per sottolineare il suo 

destino di angoscia e patimento e così sostituire Cristo sulla croce. Le stesse atrocità 

vengono rappresentate anche nel trittico di Otto Dix del 1929, Der Krieg (La guerra), 

dedicato agli orrori del ’14-’18. Ispirato alla composizione del Polittico di Isenheim, il 

trittico è composto da un dipinto centrale che rappresenta il campo di battaglia, il nuovo 

Golgota, con i cadaveri, gli alberi secchi e spogli, carbonizzati, le rovine; al posto della 

croce e di Cristo crocifisso, si scorge solamente uno scheletro arcuato e rialzato al di 

sopra dell’immagine dei corpi, ma pur sempre con quelle dita della mano 

particolarmente enfatizzate nel loro gesto. Nell’altare grünewaldiano le mani di Cristo si 

aprono all’estremo sino a evidenziare la distanza fra le dita l’una dall’altra, come se 

ogni singola falange si incaricasse di indicare il dolore; lo scheletro del trittico di Dix 

invece, punta l’indice verso il basso, lo dirige verso quei corpi tra le rovine, accumulati 

come se fossero essi stessi macerie, diventa l’indicatore di un dolore che si estende al 

popolo, all’epoca. Si vorrebbe ricordare anche l’indice di Giovanni il Battista, presente 

nella Crocifissione per profetizzare la salvezza eterna, ma nell’opera di Dix non si 

accenna ad alcuna redenzione: il ciclo della passione bellica si conclude nella notte della 

predella sottostante, richiamo inconfutabile alla deposizione. Le due ali laterali 

appaiono contigue nel contenuto pittorico rispetto al riquadro centrale: sull’ala sinistra 
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si nota una schiera di soldati avvolti nella nebbia; sul pannello a destra, un uomo, 

probabilmente l’autoritratto del pittore, sorregge un ferito di guerra, guardando dritto 

verso gli osservatori, come a gridare con gli occhi che questa volta la resurrezione non 

ci sarà. Ci sarà una rivoluzione, forse18.  

Non  solo i pittori, anche scrittori e poeti dell’Espressionismo, fanno dell’arte di 

Matthias Grünewald un punto di riferimento della loro ispirazione rivoluzionaria. 

Passando in rassegna la letteratura espressionista, appare con evidenza come molti testi, 

sia di prosa che di poesia, si rifacciano alla tematica religiosa della Passione di Cristo, 

riprendendo quell’immagine del polittico tanto ammirata negli anni del suo restauro a 

Monaco di Baviera, dopo il primo conflitto mondiale. I testi espressionisti qui presi in 

considerazione attingono alla visione del calvario grünewaldiano, ripercorrendo tutte le 

interpretazioni di senso che appartengono al Polittico di Isenheim e alle sue "pagine 

bibliche". Le descrizioni offerte da alcuni autori espressionisti nelle loro opere possono 

essere definite "descrizioni visionarie" della pittura di Grünewald perché ad essa si 

avvicinano per forme e contenuti, la rievocano, la evocano nelle loro parole, ma senza 

che il riferimento sia esplicito.  

Paul Zech pubblica nel 1920 una raccolta lirica dal titolo Golgatha19, articolata in 

vere e proprie stazioni di una via crucis che conduce l’uomo alla "forma" e alla 

"formazione" di se stesso, una via del patimento verso la riscoperta di sé come Uomo 

Nuovo inserito in una dimensione sociale, storica e umana. Tutto il tragitto cristiano 

della Passione, segnato da ferite e allusioni iconografiche al tema della crocifissione, è 

ripercorso tra i versi delle poesie, seppur in maniera episodica e non necessariamente 

cronologica. Le stazioni appaiono come visioni e l’intero quadro della Passione 

necessita di essere ricomposto attraverso i vari frammenti poetici, come vero e proprio 

percorso di formazione e ricostruzione di sé, come percorso di formazione dell’uomo 

che si accinge a scoprirsi Homo Novus del suo tempo:  

 

 
                                                 

18 Sul trittico Der Krieg di Otto Dix, cfr. F. Deuchler, "Annäherung an Dix. Zum Triptychon »Der 
Krieg«", in B. Dalbajewa (hrsg. von), Otto Dix in der Dresdner Galerie, Sandstein Verlag, Dresden, 
2007, pp. 23-28. Sulla pittura di Otto Dix e la Neue Sachlichkeit cfr. AA.VV., Nuova Oggettività. Neue 
Sachlichkeit, Compagnia del Disegno, Milano, 2005. Sulle ispirazioni pittoriche relative all’opera e alla 
pittura di Matthias Grünewald tra gli artisti del Novecento cfr. B. Schad, T. Ratzka (a cura di), Grünewald 
in der Moderne. Die Rezeption Matthias Grünewald im 20. Jahrhundert, Wienand, Köln, 2003. 
19 P. Zech, Golghata, Hoffmann und Campe, Hamburg-Berlin, 1920. 
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Potsdamer Platz 

 

Mit Pauken und Posaunen, pferdlos, voller Rauch 

Schob sich die Wagenreihe durch das Menschenmeer, 

das aus dem lichtbewachsnen Bauch 

der Erde zäh heraufquoll wie gefrorner Teer. 

 

Die Nacht gab auf, ein irgendwer zu sein, 

behielt des Tages Larve im Gesicht, 

das zwecklos strotzende Gehäuse Stein 

voll Uhren ohne Klang und Schwung-Gewicht, 

 

Was konnten dem noch Glocken sein? Ein Spuk. 

Aus allen Kehlen hackten sich Geläute los! 

Die Stunde, die das trug, 

war ein Jahrhundert groß. 

 

Es duckten Beter sich in den Cafés 

Durchbraust, umsaust, 

wie unter Oelbaumfittichen Gethsemanes 

und fühlten Engelhände und die Judasfaust. 

 

Die Geigen kamen schön in Schwung 

Und keiner wusste, was fern seiner Hand geschah. 

Der Morgen aber wälzte Dämmerung 

Rot über Golgatha20 

 
                                                 

20 P. Zech, Potsdamer Platz, in op. cit., p. 10. Trad. it.: "Con timpani e tromboni, senza cavalli, piena di 
fumo/ la fila di macchine si spinse attraverso la marea umana,/ che scaturiva inesorabile dal ventre della 
terra immerso nella luce/ come catrame congelato.// La notte rinunciò a essere qualcuno,/ tenne sul viso la 
maschera del giorno,/ la dimora di pietra piena senza motivo/ piena di orologi senza suono né forza di 
oscillazione,// Cosa potevano ancora significare le campane? Un fracasso./ Da tutte le gole si scatenarono 
scampanii!/ L’ora che tutto ciò portava, era estesa quanto un secolo.// Gli oranti si chinarono nei caffé/ fra 
rumore e fischi,/ come sotto le ali degli olivi del Getsemane/ e sentirono le mani degli angeli e il pugno di 
Giuda.// Già i violini suonavano all’unisono/ e nessuno sapeva cosa succedesse oltre la sua mano. Ma il 
mattino sussultò in crepuscolo/ rosso sul Golgota.". 
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Nella sua prefazione alla raccolta, del febbraio 1919, è Paul Zech a suggerire 

l’interpretazione della sua opera: "Nach Bethlehem ward Golghata. Viel später erst 

geschah Pfingsten. In der Formulierung dieser Stationen zu einer Terminologie spitzt 

sich Tendenz."21 Le sue poesie vanno lette come stazioni da percorrere e da ricostruire, 

solo così sarà possibile dare un senso unitario alla loro successione. Ciò che le 

accomuna è l’afflato mistico, l’adeguazione alla Passione cristiana, il costante rinvio 

alla Passione di Cristo. Ma Zech parla anche di "Tendenz", ovvero inserisce tutta 

l’atmosfera mistica delle sue poesie, nel quadro storico-sociale della propria epoca: il 

passaggio da Betlemme al Golgota e poi di nuovo dal Golgota alla Pentecoste, vuole 

essere implicitamente uno specchio degli avvenimenti e del pensiero dell’epoca22. Nella 

poesia Potsdamer Platz un mare di uomini si lascia trascinare nel trascorrere del giorno. 

Il tempo sembra rappresentare esso stesso una visione introdotta dallo scampanio 

prorompente: "Was konnten dem noch Glocken sein? Ein Spuk". Ma la visione della via 

crucis cristiana appare nell’ultima strofa, quando il cielo si fa rosso sul Golgota e il 

trascorso temporale rammenta, tramite l’immagine dei violini che suonano, quel 

concerto angelico che nell’opera di Matthias Grünewald intende condurre l’osservatore 

allo spettacolo del concepimento di Maria e della Menschwerdung (l’Incarnazione) di 

Gesù. Inevitabilmente il monito della Crocifissione appare con il colore rosso che cala 

sul Golgota. Il destino del singolo diventa il destino di molti, come la visione di una 

singola stazione si allinea immediatamente e necessariamente alle altre per stabilire un 

campo di forze unitario che conduca alla fine della via crucis. L’utilizzo del verbo 

riflessivo "sich schieben", nella prima strofa, evoca urlo e urto, lacerazione e rottura, 

mentre l’allitterazione della consonante gutturale "g" nella seconda e terza strofa 

centrale, precisamente dopo la visione orrifica, lo "Spuk" (che possiede sia il significato 

di visione che quello di fracasso; si tratta pur sempre di un’apparizione improvvisa, 

sonora o visiva che sia), prepara il lettore a inabissarsi nella conoscenza di un’ora, di un 

tempo che è esiguo ma che include un intero secolo. La presentazione di Potsdamer 
                                                 

21 P. Zech, op. cit., p. 5. Trad. it.: "Dopo Betlemme venne il Golgota. Molto più tardi giunse la Pentecoste. 
Nella formulazione di queste stazioni in una terminologia si manifesta una tendenza politica". 
22 La religiosità cristiana, associata al vitalismo e al timore reverenziale della natura, aiuta a delineare un 
tempo di inesorabile continuità creativa: il confronto dell’uomo nuovo espressionista con la storia di 
Cristo, che si completa nella resurrezione e nella redenzione eterna, evidenzia la ripetizione dell’attimo 
creativo sino ad eleggere anche l’artista e il poeta a salvatore dell’umanità. Il trascorrere del giorno 
prende le sembianze della sequenza della Passione, la via crucis cristiana rappresenta a sua volta le scosse 
storiche dell’epoca, dalla rivoluzione letteraria e artistica dell’Espressionismo agli avvenimenti bellici e 
alla trascendenza perpetua e al rinnovamento dei valori. 
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Platz è, secondo una logica di pars pro toto, il presupposto per la presentazione di un 

ritaglio temporale, dello stralcio di un’epoca. Paul Zech parla di un certo spazio, di una 

piazza della metropoli berlinese, per parlare di un certo tempo, il tempo del Moderno, 

ma questo tempo si dischiude, infine, a un’altra visione e il procedimento si inverte, con 

l’implicito annuncio di nuovi spazi, e nuovi tempi per l’uomo. L’autore non si scorda 

nemmeno nelle pagine successive di ribadire, secondo il tipico idioma apocalittico degli 

espressionisti, "Wir sind nur Dämmerungen"23 e tanto meno di sottolineare che la via 

per la salvezza passa per le ferite e il patimento, ma in esse non si conclude. Così scrive 

nella poesia Gewitter (Temporale): 

 

 

Wir bluten aus fünf unverbundenen Wunden, 

von denen keine Wege der Erlösung weist.24 

 

 

Nessuna delle ferite che tormentano l’uomo, tramutato in "Noi", si afferma nell’opera di 

Paul Zech quale via di redenzione. Come molti altri espressionisti lettori di Nietzsche, 

probabilmente anche Zech si rivolge a quell’Io che anela a diventare Noi, poiché nasce 

da una palese negazione dell’Io-superuomo solipsistico. Una differenza nella 

connotazione della ferita divide Zech da Nietzsche: secondo la concezione del 

Superuomo descritta dal filosofo, chi riconosce la propria anima nella profondità di una 

ferita, può essere distrutto anche da un piccolo avvenimento, ma proprio per questo 

andrà all’altro capo del ponte e supererà l’uomo, ovvero andrà oltre se stesso. Zech, 

invece, concepisce un superamento dell’Io verso una apertura sociale più che verso un 

superamento di sé e un ampliamento dell’Io, quindi anche la ferita non basta per 

raggiungere la salvezza: essa è indicazione di una possibile redenzione, cui non è dato 

di attingere. Nei versi successivi di Gewitter, persino il mondo esterno diventa 

estensione dell’uomo, mentre il mondo interiore e gli estremi dell’umano, da santo a 

canaglia, rispecchiano lo spirito rivoluzionario e le manifestazioni antitetiche di 

un’intera epoca: 

                                                 
23 P. Zech, Wir sind nur Nacht…, in op. cit., p. 23, v. 3. Trad. it.: "Noi non siamo che crepuscolo". 
24 P. Zech, Gewitter, in op. cit., p. 28, v. 7-8. Trad. it.: "Sanguiniamo da cinque ferite diverse/ nessuna 
indica la via della redenzione". 
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Dass wir erkennen, wie wir innen brennen: 

Heiliges Wesen noch den letzten Schuft zu nennen, 

Odem der Welt das letzte, frierende Allein.25  

 

 

Se il poeta e la sua opera rappresentano il tramite verso la salvezza in un momento 

storico che aspira alla propria redenzione, allora l’arte stessa diventa espressione 

necessaria di un’epoca, come Egon Friedell, nella sua opera del 1912 intitolata Ecce 

Poeta, e dedicata allo scrittore austriaco Peter Altenberg, aveva chiarito e raccolto nel 

concetto di arte quale "Erkenntnisobjekt" (oggetto di conoscenza) e 

"Erkenntnismethode" (metodo di conoscenza): 

 

 

Vor allem ist jede Kunst ein notwendiger Ausdruck der Wünsche und 

Werke, Gedanken und Leidenschaften des Zeitalters, in dem sie geschaffen 

wird. Jede Kunst hat die Aufgabe des hamletischen Schauspielers, dem 

Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen. […] 

Was der Künstler sieht, ist gewiss eine subjektive Wahrheit, aber eben eine 

Wahrheit. […] Die Lehre des Lebens heißt: verallgemeinern; glauben, was 

die Jahre und Jahrhunderte sagen, und nicht auf die Stunden hören.26 

 

 

Il poeta, per Friedell, è in grado di trasformarsi da soggetto empirico a idealista, da 

creatore di vita a vate e riformatore. Egli costituisce un fenomeno teleologico, possiede 

una finalità: 

 

 

                                                 
25 Ivi, v. 12-14. Trad. it.: "Che riconosciamo di ardere dentro:/ di chiamare essere santo anche l’ultima 
canaglia,/ Respiro del mondo l’ultimo, infreddolito solitario". 
26 E. Friedell, Ecce Poeta, a cura di W. Lorenz, Diogenes Verlag, Zürich, 1992 (prima ediz. 1912), pp. V-
VII. Trad. it.: "Ogni arte è soprattutto un’espressione necessaria dei desideri e delle opere, dei pensieri e 
delle passioni dell’epoca in cui viene creata. Ogni arte ha il dovere dell’attore amletico di mostrare al 
secolo e al corpo del tempo il calco della sua forma. […] Ciò che l’artista vede è certamente una verità 
soggettiva, ma pur sempre una verità. […] La lezione di vita insegna: generalizzare; credere a quanto gli 
anni e i secoli dicono, senza ascoltare le ore". 
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Er erblickt allerlei Dinge: Dinge, die ihm wesentlich, aber bisher nicht 

genügend beachtet erscheinen oder Dinge, die ihm falsch beachtet 

erscheinen, oder Dinge, die ihm überhaupt falsch erscheinen. Er allein 

versteht das alles aufzufinden, und er allein versteht diese Funde 

weiterzugeben. Dies nennt man Dichten. Und es ist ein recht oberflächlicher 

Unterschied, ob er einmal neue Schönheiten weitergibt oder ein andermal 

neue Wahrheiten.27 

 

 

Anche Cristo è considerato un poeta, il più grande poeta di ogni tempo: "Jesus, der seine 

ganze poetische Kraft auf seine eigene Existenz verwendet und ein schönes Leben 

dichtet"28.  

Dal canto suo, anche Paul Mayer dedica nella raccolta del 1913, Wunden und 

Wunder (Ferite e prodigi), un’intera poesia alla sovrapposizione e alla fusione della 

figura di Cristo con quella del poeta: 

 

 

Ecce Poeta 

 

Gott hat mich an leere Straβen 

Verlassener Städte gestellt 

Wie Einen, den sie vergaβen 

Als sie sich neuen Maβen 

Und fremden Wundern gesellt. 

 

Gott hat mich tief in die Runde 

Von bettelnden Blinden gereiht, 

Die gehen wie schweigende Hunde, 
                                                 

27 Ibidem, p. 218. Trad. it.: "Egli vede ogni sorta di cose, che gli paiono essenziali ma finora non 
considerate a sufficienza oppure cose che egli giudica fraintese, o cose che appaiono sbagliate. Egli 
soltanto è in grado di discoprire tutto ciò, ed egli soltanto è in grado di diffondere queste scoperte. Questo 
è quanto si chiama poetare. Ed è una differenza di poco conto se egli trasmette una volta nuove bellezze o 
un’altra nuove verità". 
28 Ibidem, p. 254. Trad. it.: "Gesù, che applica tutta la sua forza poetica alla propria esistenza e compone 
una bella vita". 



 60

Mich machte Gott zum Munde 

Der Qual, die aus allen schreit. 

 

Er hat mich an kalte Grenzen 

Erkannter Welten geletzt, 

Ich kenne die letzten Essenzen, 

Ich lächle euren Tänzen. 

Vom Blute Gottes benetzt. 29 

 

 

Nella prima parte della raccolta, le poesie non toccano il tema della Passione, salvo un 

paio di accenni a Dio e Cristo. Solo nella seconda metà del volume, Mayer pare 

giungere alle stazioni del patimento, sovrapponendo talvolta l’immagine dell’uomo con 

quella delle sue ferite. Passando per il dolore di Cristo si approda al martirio del poeta. 

Da una sezione all’altra della raccolta lirica sembra delinearsi una storia dell’uomo: 

dalla condizione di uomo, a quella di figlio di Dio, a quella di poeta che assiste alle 

danze del mondo "Vom Blute Gottes benetzt" (cosparse dal sangue di Dio). In Knaben 

(Fanciulli), Mayer raccoglie in pochi versi le parole chiave espressioniste, ponendo in 

risalto l’importanza di "essere ferito" accanto ai vocaboli antitetici di battaglia e sogno. 

Gli aspetti diametralmente opposti di astrazione deformatrice e ricostruttrice delle forme 

naturali e di urlo sembrano nascere nel grembo di quella ferita, che altro non è che il 

luogo della liberazione dell’uomo dopo la distruzione della realtà. Attraverso la ferita 

l’uomo recupera la libertà e ricerca il proprio Io superiore. Va oltre, cresce. Stazioni 

della Passione sono qui fuse con le fasi di crescita umane: da "Knaben" a Uomo Nuovo. 

 

 

 

 

                                                 
29 P. Mayer, Wunden und Wunder, Saturn-Verlag Hermann Meister, Heidelberg, 1913, p. 24. Trad. it.: 
"Dio mi ha messo su strade vuote/ in città abbandonate/ come uno che è stato dimenticato/ quando a 
nuove misure si sono uniti nuovi prodigi// Dio mi ha introdotto nel circolo/ dei ciechi mendicanti,/ che 
vagano come cani in silenzio,/ Dio ha fatto di me la bocca del tormento che urla ovunque.// Mi ha 
ristorato ai confini freddi/ di mondi conosciuti,/ io conosco le ultime essenze,/ sorrido alle loro danze,/  
cosparse dal sangue di Dio". 
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Knaben 

 

Denn ich bin wund, so wie nach einer Schlacht, 

Wenn Frühlärm mich aus einem Traum befreit, 

Der nie zu Wort gewordne Wünsche schreit 

Ganz ohne Scham.30 

 

 

Accanto alle visioni del calvario, si impongono inevitabilmente nella letteratura 

espressionista, le immagini della metamorfosi del corpo: nel 1923 Paul Zech, nel 

racconto in prosa Der Mann am Kreuz (L’uomo in croce)31, sposta la sua attenzione 

dalle stazioni della via crucis all’esito finale della Crocifissione dell’uomo, tappa 

necessaria per la redenzione. Percorrendo un sentiero, il protagonista scorge una croce 

mai vista prima. Dopo vari interrogativi e osservazioni, si accorge di aver già visto 

quella croce, di possederne un’immagine in testa, si accorge dunque che si tratta della 

propria croce. Egli si stringe al legno e, come se fossero gli elementi naturali ad andargli 

incontro, come se un destino dovesse realizzarsi proprio in quell’istante, si ritrova 

crocifisso, con le ferite nelle mani, ma non nel corpo. Nonostante il dolore, egli è 

l’unico a salvarsi da una catastrofe: 

 

 
Mich aus betäubendem Schmerz aufrichtend, umarmte ich das Kreuz. 

Es zog mich hinauf, als müβten meine Arme sich nageln lassen an dem 

Gebälk. 

Irgend etwas löste sich aus meiner Kehle. 

Ich weiβ nicht, ob es ein Fluch war oder ein Ruf. 

[...] Ich konnte nicht mehr los von dem Holz. Die Hände hingen schon wie 

von Nägeln gehalten. Die Füβe, nach unten stoβend, versanken in 

gelockertes Erdreich. 

[...] Mein eigenes Totenkreuz? 
                                                 

30 Ibidem, p. 18, v. 10-13. Trad. it: "Perché io sono ferito, come dopo una battaglia,/ quando il rumore del 
mattino mi libera da un sogno,/ che urla i desideri mai pronunciati/ senza vergogna". 
31 P. Zech, Der Mann am Kreuz, in Der Mann am Kreuz. Geschichten zeitgenössischer Erzähler von 
Rhein und Ruhr, Zentralverlag, Berlin, 1923. 
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[...] Was habe ich Dir getan, unwirkliche Nacht?!32  

 

 

La croce, la Crocifissione, il compimento della passione fanno parte, nel testo di Zech, 

di una fusione con la natura e la natura dell’uomo: il solco da percorrere è già stato 

tracciato e il protagonista si rivolge alla notte per chiedere il motivo di un tale destino.  

La natura, in particolare la notte, con la sua luna, è in grado di creare una nuova 

realtà, anche se "unwirklich" (irreale). Essa è la principale creatrice di un paesaggio 

espressionistico fatto di fremiti, grida, croci e dolore. In Kokoschka, per esempio, la 

luna che sorge e il sole che tramonta sono simboli particolarmente intensi della 

femminilità che trionfa sulla virilità sconfitta, mentre la metamorfosi del corpo si 

ricollega ai processi della natura, come una vera e propria ricerca dell’elementare. È 

sempre di notte, questa volta davanti a un castello greco, che un giovane guerriero dal 

volto bianco e dalla fronte fasciata e una donna dall’aspetto regale, vestita di rosso, si 

sfidano arditamente con lo sguardo, si riconoscono pur senza essersi mai visti, 

rivolgendosi l’un l’altra oscure parole di minaccia nel dramma di Oskar Kokoschka, 

Mörder, Hoffnung der Frauen (Assassino, speranza delle donne). L’uomo fa imprimere 

un marchio di fuoco nella carne di lei, che lo colpisce col pugnale e lo fa rinchiudere nel 

castello, ma poi non resiste al desiderio di liberarlo, cade esanime appena egli la sfiora e 

rovescia una fiaccola che incendia il castello; il guerriero uccide i custodi e passa in 

mezzo alle colonne di fuoco, mentre a distanza risuona il canto del gallo. L’uomo viene 

descritto con caratteristiche simili a quelle dell’autoritratto di Kokoschka del 1910:  

 

 

Der Mann 

Weiβes Gesicht, blaugepanzert, Stirntuch, das eine Wunde bedeckt [...]33  

                                                 
32 Ibidem, p. 160. Trad. it.: "Sorgendo da un dolore dissennato, abbracciai la croce. Essa mi attirò a sé, 
come se le mie braccia dovessero lasciarsi inchiodare alla trave. Qualcosa si sciolse nella mia gola. Non 
so se fosse una imprecazione o un grido. […] Non potei più staccarmi da quel legno della croce. Le mani 
erano già appese come se tenute dai chiodi. I piedi pendevano verso il basso, affondavano nel terreno 
dissodato. […] La mia croce? […] Che cosa Ti ho fatto, notte irreale?!". 
33 O. Kokoschka, Mörder, Hoffnung der Frauen, in Der Jüngste Tag, Societäts-Verlag, Frankfurt am 
Main, 1981, Band 3, p. 1639. Trad. it.: "L’uomo. Viso pallido, con una corazza blu, benda sulla fronte che 
copre una ferita […]". Per un’interpretazione dell’opera di Kokoschka, cfr. C. Cernuschi, Re/casting 
Kokoschka: Ethics and Aesthetics, Epistemology and Politics in fin-de-siècle Vienna, Fairleigh Dickinson 
Univ Press, 2002. 
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Oltre alla fronte scimmiesca, si ricordano anche le spalle solcate da linee rosse, gialle e 

azzurre. Secondo Hans Arp, questa tipologia primitiva di uomo è in grado di 

rappresentare sotto la pelle trasparente, l’anatomia con le sue impalcature, come il 

panneggio degli antichi santi gotici; a tale considerazione, si potrebbe aggiungere l’idea 

del guerriero africano che con strisce e colori si orna per apparire temibile. Il corpo, nel 

dramma di cui si è parlato come nelle incisioni di Oskar Kokoschka, si trasforma in un 

reticolato di ferite che trafiggono la purezza del disegno. La ferita, è dunque per 

l’artista, il segno tangibile di una realtà frantumata dal dolore della guerra e di 

un’esistenza saccheggiata del suo equilibrio e che urla attraverso piaghe e ferite. Vi è un 

desiderio di ritorno alla nudità dell’uomo nell’incisione così attenta a rendere il segno 

della sofferenza. Sia sul corpo della donna di Mörder, Hoffnung der Frauen, sia sulla 

fronte del guerriero che lotta con lei e infine anche nell’autoritratto-manifesto di 

Kokoschka, la ferita rappresenta una lacerazione della realtà empirica, ma si tratta di 

una lacerazione necessaria, se l’uomo intende andare oltre le conformità distruttive della 

sua epoca. Ritrovare una speranza di redenzione significa prima di tutto lasciarsi 

travolgere dal dolore sentito nelle ferite, a una lacerazione che non sia solo della realtà, 

bensì anche del corpo. Solo così la ferita si rende apparizione fisica della redenzione, 

quando la materia del colore si disintegra nei tratti di un disegno o di un’incisione per 

renderla evidente sulla tela o quando la parola drammatica di Kokoschka-scrittore riesce 

a restituire con forte emotività e descrizione realistica la lotta di un uomo e di una 

donna, che si riduce a un marchio di fuoco nel corpo e a un incendio dell’intera scena 

fittizia. Pare proprio che con il fuoco si voglia forgiare un uomo nuovo e che l’universo 

delle forme possa ottenere un nuovo codice di significazione solo con la marcatura della 

matrice femminile, del principio creativo. E se il "dramma della ferita" è stato letto dalla 

critica come un libello antifemminista, in una prospettiva più ampia esso potrebbe 

essere considerato il manifesto drammatico della rivoluzione artistica espressionista, che 

vede nell’approccio creativo il bisogno di lacerare corpi e realtà in funzione della 

ricerca di un nuovo equilibrio, che si fondi su una mistica tensione verso l’assoluto. Le 

incisioni di Oskar Kokoschka, le ferite inferte nei corpi che disegna, mostrano questo 

processo di innovazione dell’arte, di nuova ricerca dell’uomo e delle forme o del ritorno 

dell’uomo al suo stato più puro che dir si voglia. Le ferite si mostrano sul corpo come 
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indicazioni di un percorso verso la "risoluzione dell’uomo" in Homo Novus sotto forma 

di "mappatura corporea". 

Da figlio di Dio a poeta, a guerriero e infine milite, Cristo rispecchia in ogni caso, 

per i poeti e gli artisti dell’Espressionismo tedesco, la figura della salvezza e della 

possibilità di fusione tra rivoluzione e utopia. Alfred Henschke, che assunse lo 

pseudonimo di Klabund riunendo, per sua confessione, l’iniziale di "Klabautermann" e 

la finale di "Vagabund", ossia coboldo e vagabondo, delinea in un suo romanzo del 

1916, Moreau. Roman eines Soldaten (Moreau. Romanzo di un soldato), le 

caratteristiche di un personaggio "eletto":  

 

 

Er sinkt an einen Baum. 

Die rauhe Rinde schneidet in seine Stirn. 

Himmel, ein Zeichen! Gib ein Zeichen!34  

 

 

Una ferita sulla fronte è considerata come segno di elezione. Moreau ha la fronte 

segnata da una piccola croce e si crede figlio della Madonna soltanto perché, sentendosi 

un eletto, non ammette di essere figlio del proprio padre, ovvero di essere stato 

concepito come tutti gli uomini. I riferimenti cristologici sfociano in una 

sovrapposizione tra salvatore e soldato, culminando in quella Kriegspropaganda che a 

molti giovani espressionisti pareva l’unica promessa di redenzione. Thomas Böhme 

parla di questo romanzo come di un testo ricco di lirismo linguistico e tipologicamente 

affine a una Situationskunst35. L’identificazione del protagonista con Cristo rappresenta 

la sovrapposizione tra salvatore e soldato, ma rammenta anche quella tra artista e milite, 

visto che l’artista, a sua volta, gode del privilegio di saper salvare gli uomini dalla realtà 

minacciosa verso mete utopiche. La trasformazione del corpo si accompagna di nuovo 

all’elemento dell’albero, del legno, come era successo nel racconto di Zech: 

                                                 
34 Klabund (A. Henschke), Moreau. Roman eines Soldaten, in Sämtliche Werke, Phaidon Verlag, Wien,  
1999, p. 18. Trad. it.: "Si lascia cadere accanto a un albero. La corteccia ruvida gli taglia la fronte. Cielo, 
un segno! Dammi un segno!". 
35 T. Böhme, "Nachwort. Zeitgenosse der Leidenschaft - Klabund", in ibidem, pp. 139-144. 
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Er sieht in den Spiegel: ein schmales rotes Kreuz ist in seine Stirn gepreβt. 

Ein Kreuz, wie es die schlanken Bäuerinnen sonntags zum Kirchgang an 

einer silbernen Kette um den Hals tragen. 

Der Baum! Jeannette! Das Zeichen!  

«Nicht stillen, die Wunde! Mutter! Nicht stillen! Laβ das Blut laufen!» 

[...] Moreau hatte geträumt. 

Die Narbe auf meiner Stirn läβt mich nicht ruhen. 

Ich muβ wie Jesus Christ mein Kreuz tragen. 

«Korporal, bitte, betrachten Sie meine Stirn. Blutet sie nicht?» 

Der Korporal prustete sich an ihn heran. 

«Du träumst, mein Junge.»36  

 

 
 

Nell’opera di Klabund, la ferita è, qui come altrove, sigillo di un’altra realtà, essa 

introduce allo spazio onirico, unica visione e manifestazione possibile di quello utopico 

e salvifico. La ferita è segno della profezia: essa frantuma la rigida forma della vita. 

Georg Kaiser esemplifica in maniera molto efficace questo concetto. In Von morgens 

bis mitternachts (Dal mattino a mezzanotte)37 un anonimo cassiere di banca, fantoccio 

devitalizzato, vive una sorta di folgorazione quando una bellissima signora, 

inavvertitamente, gli sfiora la mano. Senza indugi egli intasca un mazzo di banconote 

con l’idea di aiutare la signora che chiedeva denaro e si butta, goffo e avido, 

all’avventura. Dalla dama che lo ha stregato, e che vorrebbe come amante, non ottiene 

niente. Comincia a mettere in atto episodi da "viveur", prima al velodromo, poi in una 

sala da ballo, sin quando approda all’Esercito della salvezza, dove viene travolto 

dall’ansia di confessarsi. Nella scena finale, per effetto di un gioco di luci suggestivo 

quanto arbitrario, il protagonista appare appeso ai fili della corrente elettrica con le 

braccia allargate, mentre secondo la didascalia “il suo rantolo tossisce un Ecce e il suo 

                                                 
36 Ibidem, pp. 18-19. Trad. it.: "Guarda nello specchio: una sottile croce rossa è impressa nella sua fronte. 
Una croce come quelle che portano al collo, in una catena d’argento, le snelle contadine la domenica 
mentre vanno in chiesa. L’albero! Jeannette! Il segno! «Non curare la ferita! Mamma! Non la curare! 
Lascia che il sangue scorra!» […] Moreau aveva sognato. La cicatrice sulla mia fronte non mi dà requie. 
Devo portare la mia croce come Gesù Cristo. «Caporale, per favore, osservi la mia fronte. Non 
sanguina?» Il caporale sbottò. «Tu sogni ragazzo mio»". 
37 Cfr. G. Kaiser, Von morgens bis mitternachts, Reclam, Stuttgart, 1994. 
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respiro sussurra un Homo”. La figura del fantoccio meccanico riconduce a una forma di 

alienazione moderna. Il cassiere è una macchina calcolatrice. 

Un ultimo autore da prendere in considerazione in quest’analisi di testi scelti sulla 

linea delle visioni relative alla Passione di Cristo così come introdotta nell’immaginario 

della rinnovata fortuna dell’opera di Matthias Grünewald, è Nikolaus Schwarzkopf, 

forse il meno noto fra gli scrittori citati, ma quello che più di tutti si ispira a Grünewald, 

proponendo ekphràseis reali dell’Altare di Isenheim e non più solo visioni di genere. 

Nel maggio 1900 Nikolaus Schwarzkopf vide per la prima volta un dipinto di Matthias 

Grünewald, la Grablegung (Deposizione) nella Stiftskirche di Aschaffenburg. Solo 

nell’agosto 1918 poté ammirare a Monaco il famoso polittico, nella Alte Pinakothek, 

dove rimase per restauro, offrendosi agli sguardi di una moltitudine di pellegrini e 

reduci dal fronte. L’ékphrasis del dipinto nel romanzo storico-biografico dedicato 

all’artista, Der Barbar. Ein Matthias-Grünewald Roman (Il barbaro. Un romanzo su 

Matthias Grünewald, 1930)38, celebra, tra finzione e rievocazione storica, la tragedia di 

un artista del Cinquecento che è anche tragedia del nuovo Mensch espressionista, 

dunque tragedia dell’intera umanità, votata al martirio pur di esprimersi, pur di salvare e 

salvarsi. Così il Crocifisso e l’Uomo nudo o cosmico dei primi decenni del XX secolo 

rivelano la loro identità pressoché sovrapponibile. L’intero testo diventa quadro, non 

solo le parti destinate all’ékphrasis. Il tempo, l’epoca intera del Cinquecento diventano 

un quadro vivente e lo diventano, oltre che nel dinamismo dell’intreccio, oscillante tra 

inventio e historia, anche nel loro continuo rinvio al tempo dello scrittore e nella loro 

riflessione all’interno dei tratti tipicamente espressionisti.  

Matthias Grünewald viene presentato come pittore di corte e allo stesso tempo 

come poeta del Vangelo nella lingua delle immagini: egli canta lo smarrimento suscitato 

dalla caducità dell’esistenza, dall’importanza data ai beni effimeri, alle ricchezze, alle 

gerarchie sociali e religiose; egli decide di portare la sua croce come Cristo e di 

immolarsi per le cause in cui crede. Il suo mondo interiore e lo spirito, che possiede ed 

esprime, sono per certi versi, gli stessi del Mensch espressionista: per Schwarzkopf, 

parola e immagine si articolano l’una a sostegno dell’altra come un unico codice 

comunicativo. L’ékphrasis si prospetta qui come apice di possibilità espressiva del testo 

e come elemento indispensabile per innalzare l’altare della nuova poesia espressionista. 
                                                 

38 Con il suo primo romanzo su Grünewald, Matthias Grünewald, ein Büchlein für Kinder Gottes (1920), 
Schwarzkopf ottenne il Büchner-Preis nel 1930.  
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Diventando corpo e carne, attraverso la figura di Cristo, la parola si fa anche ferita. 

Dell’ékphrasis lirica39, Schwarzkopf anticipa la focalizzazione di un dettaglio 

significativo del quadro che diventa omologazione verbale: nella Crocifissione 

grünewaldiana l’autore rintraccia il dettaglio dipinto della ferita sul corpo di Cristo e da 

questa percezione sensoriale e oggettiva della vista della ferita e del corpo lacerato crea, 

con il tramite della scrittura, una percezione soggettiva, ovvero si lascia travolgere 

emotivamente dalla rappresentazione pittorica di Grünewald, cogliendone l’aspetto 

taumaturgico e riferendolo al lettore nel modo per lui più suggestivo possibile, 

attraverso la restituzione dell’immagine evocata dalla parola e ad essa strettamente 

legata. E se la ferita, diversamente da quanto succede nell’opera di Zech, è 

completamente rappresentativa di un’intercessio Christi e a questa intercessione si 

appella per una fuga verso la salvezza, allora l’ékphrasis lo sarà di un intercessio poësis, 

ovvero essa diventerà il mezzo attraverso il quale il poeta riesce a invocare la verità e, 

con essa, la redenzione. 

 

 

                                                 
39 Cfr. M. Riffaterre, "Ekphrasis Lyrique", in Pleine Marge: Cahiers de Littérature, d’Arts Plastiques et 
de Critiques, N. 13, giugno, 1991, pp. 133-149. 
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Capitolo Terzo 

 

Trilogie del patimento 

 

 

          
Es geht eine wilde Pein durch diese Zeit 

       und der Schmerz ist nicht mehr erträglich. 
       Der Schrei nach dem Heiland ist gemein 

       und Gekreuzigte sind überall. 

       Ist es das große Sterben,  

       das über die Welt gekommen? 

      

           Hermann Bahr1 

 

 
 

3.1  Ékphrasis della crisi: Hermann Broch e Matthias Grünewald 

 

Nella ricerca di un approccio testuale che sappia sintetizzare la percezione del 

mondo oggettivo e soggettivo, durante l’alba del Novecento che annuncia la 

trasformazione dei linguaggi e la dissoluzione di una realtà oggettiva che incrina persino 

il concetto di mimesi e rappresentazione, la scoperta inarrestabile dell’indicibile e 

dell’illogico si palesa in un disordine dalle tendenze rivoluzionarie. Lungo questa 

direttrice le avanguardie storiche tentano di rendersi interpreti di un nuovo linguaggio, 

talvolta disarticolato e asintattico, mentre attuano una messa in discussione dello statuto 

classico dell’opera d’arte, ridefiniscono la figura dell’artista, del fruitore e del codice 

pittorico nella società. Uno dei sentieri percorsi dalla nuova sensibilità di inizio secolo è 

quella di elaborare il passaggio dal quadro inteso come "finestra", ovvero come spazio 
                                                 

1 H. Bahr, Die Moderne in Die Wiener Moderne, Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910, 
Reclam, Stuttgart, 1981, p. 189. Trad. it.: "Una pena selvaggia attraversa questo tempo/ e il dolore non è 
più sopportabile.// Il grido al Salvatore è comune/ e crocifissi sono dappertutto.// È la grande morte/ che 
ha pervaso il mondo?//". 
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di imitazione della realtà fondato su un unico angolo di visione e così riconosciuto dal 

Rinascimento, a una sua considerazione quale problema di carattere pittorico2. L’arte di 

Matthias Grünewald: il capolavoro del Polittico inizia a godere, nel Novecento, di una 

certa popolarità legata più alle sue caratteristiche emblematiche che al puro senso 

iconologico e iconografico. La riscoperta di Grünewald si affianca inoltre alla scoperta 

del valore dell’interferenza e della discontinuità, del frammento in relazione alla totalità. 

Con l’affermarsi del frammento in senso di rinvio a uno spazio altro dalla realtà 

mimetica, ecco che esso acquisisce la possibilità di molteplici definizioni e la metafora 

del frammento, come annuncia Eberhard Ostermann, è aperta da un punto di vista 

semantico: 

 

 

Erst als Fragment korrespondiert das Werk mit der Unabgeschlossenheit des 

Geschichtsverlaufs. Erst die Brüche und Sprünge, die seinen 

Oberflächenzusammenhang sprengen, machen es zu einer "Chiffer des 

Eigentlichen" und weisen es als reale "Vermissung" aus, in der sich ein noch 

nicht manifestierter Inhalt objektiviert.3 

 

 

Il frammentario possiede sia la possibilità di identificarsi nel relitto di una totalità 

esistita e ormai distrutta, sia come parzialità di una totalità che ancora deve venire, e in 

ogni caso manterrà la sua "cifra del reale". Allo stesso tempo però, esso potrà anche 

mutare il suo "anelito" alla totalità se, anziché considerare la teoria romantica del 

frammento come una tensione continua verso l’Infinito e dunque verso una lontana ma 

desiderabile totalità da conquistare, si adotterà l’interpretazione di Adorno, secondo cui 

il frammento è inteso come particolare che esprime negativamente la realtà totale. La 
                                                 

2 Sul ruolo del quadro nell’arte cfr. V. Stoichita, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella 
pittura europea, il Saggiatore, Milano, 2004. 
3 E. Ostermann, Das Fragment. Geschichte einer ästhetischen Idee, Wilhelm Fink Verlag, München, 
1991, pp. 137-138. Trad. it.: "Solo come frammento l’opera corrisponde all’incompiutezza del corso della 
storia. Solo i frammenti e le incrinature che spezzano il suo rapporto superficiale, ne fanno una “cifra del 
reale” e la legittimano come reale “mancanza” in cui si rende oggettivo un contenuto non ancora 
manifesto". Sul frammento cfr. anche L. Dällenbach, C. L. Hart Nibbrig (hrsg. von), Fragment und 
Totalität, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Prima Ediz. 1984); F. Schmitt, “Method in the 
Fragments”: Fragmentarische Strategien in der englischen und deutschen Romantik, Wissenschaftlicher 
Verlag Trier, Trier, 2005; L. R. Johnson, The art of recollection in Jena Romanticism: memory, history, 
fiction, and fragmentation in texts by Friedrich Schlegel and Novalis, Niemeyer, Tübingen, 2002. 
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totalità, quindi l’unità di forma, e la "cifra reale" del frammento consistono unicamente 

in una repulsione dell’identità dell’oggetto e il pensiero di quell’oggetto. "Il frammento 

del Novecento è ora segno depauperato con il mondo delle cose e dei valori a esse 

sottesi"4, eppure proprio per questo diviene principio di positività estetica: esso nasce in 

medias res e diviene restitutio ad integrum, ovvero redenzione di una realtà di 

decadenza e rivoluzione. In questo panorama di molteplicità del reale e di 

capovolgimento delle prospettive ideologiche, l’ékphrasis testimonia queste 

frantumazioni e partecipa in maniera altrettanto cospicua nel ruolo di istanza utopica. 

Negli anni tra il 1928 e il 1932 Hermann Broch scrive la trilogia Die Schlafwandler 

(I Sonnambuli), costruita su un intreccio legato all’immaginario e al simbolismo 

apocalittico e, nel medesimo tempo, fondata sul principio che la religione cristiana 

medievale possa rendere possibile il passaggio dal vecchio sistema di valori al nuovo. 

Per Broch il crollo dell’Austria felix, lo "Stato meravigliosamente orchestrato" secondo 

la definizione di Stefan Zweig in Die Welt von Gestern (Il mondo di ieri, 1948), 

corrispose al crollo di un mondo: si trattò di un crollo metafisico a tutti gli effetti, che 

coinvolse sia la concezione storica, che quella religiosa e sociale; in affinità con le 

concezioni romantiche di Novalis, secondo il quale solo la religione sarebbe stata in 

grado di ridonare stabilità all’Europa e ai popoli, e di Friedrich Schlegel, che definiva 

l’anarchia un preludio alla resurrezione della religione, Hermann Broch aspirava al 

sorgere di una nuova epoca che possedesse i tratti essenziali del Medioevo, primo fra 

tutti l’unità sotto il segno della religione. Tuttavia, mentre per Novalis la Christenheit 

doveva essere intesa in termini progressivi e universali, per Broch essa doveva essere 

considerata nel passaggio dall’unità medievale dei valori, venuta a mancare, a una 

nuova unità da raggiungere. Per quanto, a suo parere, irrecuperabile, il Medioevo 

appariva dunque come la più grande epoca di civiltà e la nuova concezione storica 

doveva necessariamente rispecchiarsi nei solidi tratti del passato5. 

L’analisi della modernità, presentata da Broch nella trilogia, rende evidenti la 

gerarchia e il capovolgimento dei valori ampiamente trattati da Max Scheler, al fine di 

                                                 
4 G. Pulvirenti, Oltre la scrittura. Frammento e totalità nella letteratura austriaca moderna, Campanotto 
Editore, Pasian di Prato (Ud), 2002, p. 23. 
5 Cfr. H. Schanze, Romantik und Aufklärung: Untersuchungen zu Friedrich Schlegel und Novalis, Carl, 
Nürnberg, 1976; P. M. Lützeler (hrsg. von), Hoffnung Europa: deutsche Essays von Novalis bis 
Enzensberger, Fischer, Frankfurt am Main, 1994; T. Eicher, Hermann Broch: Politik, Menschenrechte 
und Literatur, a cura di T. Eicher, P. M. Lützeler, H. Steinecke, Oberhausen, Athena, 2005. 
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mostrare come il substrato storico-sociale sia in grado di condizionare il pensiero. L’arte 

si fa missione religiosa, etica e metafisica. La ciclicità della relazione gerarchica tra ciò 

che è terreno, inferiore, ovvero la vita con i suoi valori, e ciò che è spirituale, superiore, 

non implica finalità e risoluzione nel semplice passaggio dall’uno all’altro ordine di 

valori, tantomeno il loro capovolgimento; il senso di tale relazione di superiorità e 

inferiorità fra valori consiste unicamente nella complementarietà della forma espressiva 

entro la quale mostrarsi. L’arte assume così, nel pensiero di Broch, il compito di 

condurre i valori verso la loro destinazione, ovvero verso il luogo ideale della loro 

riunificazione. Tuttavia tale redenzione, a cui la scrittura di Broch destina il proprio 

fine, non appare in maniera evidente sino a quando non ci si avvicina al testo in una 

prospettiva che tenga in debita considerazione lo stretto legame, qui stabilito, tra 

letteratura e arti figurative. La critica si è orientata prevalentemente su una lettura 

dell’opera effettivamente ciclica e anti-teleologica: la disgregazione dei valori proposta 

da Hermann Broch si configurerebbe così come un eterno ritorno, senza mai conoscere 

soluzione o superamento. L’arte, che nella trilogia si presenta nelle immagini 

dell’Altare di Isenheim di Matthias Grünewald disseminate nel testo, vi appare come 

fenomeno riproducibile e di riproducibilità.  

Se si privilegia una lettura attenta alle immagini disseminate nel testo, si vedrà 

come il discorso sull’arte è per Broch diviso tra la convinzione dell’incapacità 

dell’opera di dare accesso alla verità e la speranza di una trascendenza. I Sonnambuli 

inseguono la narrazione e sembrano non trovarne mai la fine, o meglio la finalità. 

Secondo Broch, l’uomo vive in una sorta di regno intermedio, tra il giorno e la notte, tra 

il razionale e l’irrazionale, e aspira a una conoscenza della totalità, che come abbiamo 

visto è però da considerarsi negativa e non risolutiva, egli aspira dunque a un senso che 

oltrepassa la stessa esistenza. Speranza, attesa, nostalgia, presentimento e aspirazione 

alla trascendenza sono forme di desiderio e la poesia prende parte a quel regno 

intermedio che non tende tanto al divenire quanto all’essere di per sé totalità, 

commistione e adempimento dei valori6.  

                                                 
6 Sulla concezione dell’arte nell’opera di Broch cfr. I. Vultur, Proust et Broch: les frontieres du temps, les 
frontieres de la memoire, L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 306-315; sulle concezioni etiche insite nell’arte e 
l’universo anteriore brochiano cfr. V. De Angelis, La forma dell’improbabile. Teoria del romanzo saggio, 
Bulzoni Editore, Roma, 1991, pp. 77-99. 
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Secondo un altro punto di vista, quello dell’ékphrasis, dunque il punto di vista della 

poesia che vive d’immagine, l’unità narrativa è raggiunta proprio dalla strutturazione 

del testo-immagine in pars pro toto. Quella presentata da Broch nella trilogia è 

un’ékphrasis che vorremmo qui definire «sineddotica», ovvero costituita da dettagli del 

polittico grünewaldiano che emergono sparsi nel testo e che, con l’incedere della lettura 

e solo al termine di ciascun libro, ricompongono l’immagine dei dipinti. 

 A partire dalla ricerca di Paul Michael Lützeler7, lo studio più specifico e dedicato 

all’analisi del rapporto tra Die Schlafwandler e il polittico di Matthias Grünewald, si è 

reso evidente come l’opera grünewaldiana possieda tutte le caratteristiche per poter 

dialogare con l’epoca della rivoluzione espressionista. La prima guerra mondiale e la 

rivoluzione russa si distinguono, secondo Lützeler, come eventi di rafforzamento della 

coscienza di una cultura apocalittica, quella dell’Espressionismo appunto, che si 

interessa all’iconografia e alla cosmologia messianiche e cristologiche. Grünewald entra 

nella trilogia brochiana per donare plasticità a una lingua poetica che vuole esprimersi 

tramite visioni messianiche: tali visioni corrispondono per Broch alla necessità di far 

apparire l’angoscia prima che siano raggiunte salvezza e redenzione, alla necessità di 

percorrere un calvario prima della resurrezione. Gli slanci religiosi di cui si riveste tale 

messianismo derivano senz’altro dal Romanticismo; il Medioevo, considerato da Broch 

come un mondo finale e non causale, viene richiamato come modello di splendore. 

Lutero e il Rinascimento sono invece ricordati come segni di disturbo per l’intero 

sistema, come momento di immediatezza dogmatica orientato verso la decadenza e 

come momento in cui Grünewald visse e operò. E nella trilogia tutto ciò si rende 

evidente. Non che l’artista vada considerato in sé come fattore di crisi, anzi, l’opera di 

Grünewald si pone come riflesso della crisi entrata nella storia con Lutero, come 

rappresentante dell’inquietudine delle masse di fronte a una rivoluzione di pensiero, 

oltre che al capitalismo borghese imperante. L’opera di Grünewald diventa emblematica 

di un’epoca, di un passaggio culturale fra epoche passate: il passaggio dalla scolastica 

medievale al positivismo rinascimentale. Mentre Broch, ne I Sonnambuli, si confronta 

con le tre fasi salienti dell’età guglielmina, denunciando il disfacimento dei valori per il 

passaggio dall’aristocrazia alla borghesia positivista, ma soprattutto, come già 

accennato, per lo slittamento verso un pensiero che rinuncia improvvisamente all’unità 
                                                 

7 P. M. Lützeler, Kulturbruch und Glaubenskrise: Brochs »Die Schlafwandler« und Grünewalds 
»Isenheimer Altar«, Francke Verlag, Tübingen, Basel, 2001. 
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religiosa e alla libertà dell’uomo, associa alle tre età le tavole pittoriche del Polittico di 

Isenheim. Nel primo libro della trilogia, 1888-Pasenow oder die Romantik (1888-

Pasenow o il Romanticismo), appare chiaramente come Broch si sia servito della 

Weinachtsgeschichte, la storia evangelica della concezione e della nascita di Cristo. La 

vicenda si svolge nel 1888, come indicato dal titolo, anno di inizio dell’età guglielmina, 

con un protagonista, Joachim, in rappresentanza della casta militare dominante, 

affiancato a Elisabeth, figlia di un latifondista, alla figura di Bertrand, un commerciante 

e all’affascinante Ruzena, entreneuse di locali notturni. In un certo senso, è come se la 

presentazione stessa dei personaggi dell’intreccio, il semplice nominarli, mettesse in 

rilievo i primi tratti di un’ékphrasis "sineddotica", poiché essa si costituisce lentamente 

nel testo attraverso sporadiche allusioni a precisi elementi visuali del pannello che, nel 

polittico, è dedicato all’Annunciazione e all’Incarnazione. Il nome di Elisabeth, come 

evidenzia Lützeler, viene ricollegato alla madre di Giovanni Battista, secondo il 

Vangelo di Luca, mentre quello di Joachim è ricondotto, secondo il Vangelo apocrifo di 

Giacomo, al padre della Vergine8. Elisabeth inoltre viene paragonata dallo stesso 

Joachim a un "Madonnenbild", un quadro della Madonna Assunta probabilmente visto a 

Dresda, e così inserita in un’ideale Sacra Famiglia, a cui Broch esplicitamente rinvia nel 

passo che segue:  

 

 

Zart und nonnenhaft war Elisabeth, weiß in ihrer Silberwolke, und er 

entsann sich eines Madonnenbildes, einer Assunta, die er in Dresden 

gesehen zu haben glaubte. […] Die Baronin hatte Tränen in den Augen und 

hielt gerührt die Hand ihres Gatten gefasst, als er von der Liebe sprach, und 

Joachim hatte das warme Gefühl, dass er es hier gut haben werde; im 

Schosse der Familie, sagte er sich, und es fiel ihm die Heilige Familie ein.9    

 

 
                                                 

8 Ibidem, p. 28. 
9 H. Broch, Die Schlafwandler. Eine Romantrilogie, Suhrkamp, Bonn, 2005, pp. 155-156; Trad. it. di C. 
Bovero, I sonnambuli, Einaudi, Torino, 1997, pp. 146-147:  "Delicata e monacale era Elisabeth, bianca 
nella sua nube d’argento, ed egli ricordò l’immagine di una Madonna, un’Assunta, che gli pareva d’aver 
visto a Dresda. […] La baronessa aveva le lacrime agli occhi e tenne commossa la mano del marito 
mentr’egli parlava dell’amore; e Joachim ebbe il fervido senso che qui si sarebbe trovato bene; «nel seno 
della famiglia», si disse e gli venne in mente la Sacra Famiglia." 
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Esigui frammenti descrittivi appaiono attraverso l’intero testo, sia come allusioni 

sia in rappresentanza diretta del dipinto. L’ékphrasis assume qui le caratteristiche di un 

concetto funzionale ben più generalizzato rispetto alla solita descrizione letteraria 

dell’opera d’arte. Qui l’ékphrasis non si limita più a rappresentare il visuale tramite il 

verbale, bensì si identifica con un oggetto verbale, con una scrittura, che tende ad 

emulare l’aspetto spaziale del dipinto e il dipinto stesso, sino a forzare le parole stesse 

verso una forma, sino a tramutarle in simbolo e in emblema al fine di esprimere una 

soggettività culturale10: ogni epoca possiede un carattere proprio, sintesi della propria 

cultura visuale e delle configurazioni antropologiche che vi corrispondono. Analizzare 

le immagini canoniche ed emblematiche di un’epoca significa dunque ricostruire quel 

carattere epocale in base alla rappresentazione letteraria delle immagini. 

La parola si fa simbolo di un rimando evangelico, di un’unità religiosa medievale, ma 

anche di un pannello effettivo del polittico, quello della Menschwerdung, 

dell’Incarnazione; la parola si fa emblema di una rivoluzione storica (se si pensa al 

passaggio culturale e ideologico già enunciato, da Medioevo a Rinascimento; ma anche 

a quello presente nei romanzi della trilogia, da Romanticismo ad Anarchia e Realismo, 

le tre epoche guglielmine narrate, sino a giungere infine alla realtà di per sé 

rivoluzionaria e avanguardistica dell’Espressionismo, l’epoca vissuta da Broch). La 

parola si fa emblema di una rivoluzione sociale legata alle sensazioni di smarrimento di 

fronte allo sfacelo dei vecchi valori: l’immagine ideale e di protezione della famiglia 

cristiana diventa, agli occhi del sonnambulo, sinonimo di frattura rispetto a tutto ciò che 

è borghese, anarchico e sessuale. La famiglia sacra e indistruttibile è allo sfacelo, 

Joachim è attratto da Ruzena, ma nonostante ciò non esiste il coraggio di superare i 

canoni passati in favore della nuova conoscenza. La convenzione romantica rimane, 

come porto e salvezza, e si manifesta nel testo con i riferimenti all’Incarnazione 

grünewaldiana; il nome di Ruzena è un riferimento esplicito al Rosenkranz, il Rosario, 

leitmotiv che accompagna l’intera trilogia e che nel primo romanzo affianca l’immagine 
                                                 

10 Riguardo alla considerazione delle descrizioni ékphrastiche come emblema cfr. J. Krieger, Ekphrasis 
and the Illusion of Natural Sign, Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1992; lo studio di 
Krieger parte dalla considerazione di descrizioni classiche quali lo scudo di Achille o l’urna di Keats, 
dunque descrizioni di oggetti considerati immaginari, per poi condurre a una nuova definizione di 
ékphrasis: le descrizioni di opere d’arte si caratterizzano, secondo il suo punto di vista, per la facoltà di 
creare immagini e operare come segno naturale. L’ékphrasis viene riscoperta come spazio testuale di 
simultaneità tra il suo agire come trasposizione verbale di un’immagine visuale e la sua essenza di 
emblema verbale. Si va così oltre la competizione fra parola e immagine o fra letteratura e pittura. Sul 
concetto di soggettività culturale cfr. M. Cometa, Parole che dipingono, Meltemi, Roma, 2004. 
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ideale della salvezza a una concezione della storia sovratemporale: la storia è sentita da 

Broch come tempo che deve compiersi secondo un proprio progetto e una propria 

vocazione, proprio come per la Vergine Maria, e il rosario esprime proprio in sé e di per 

sé questa sovratemporalità, riassumendo i concetti di "immacolata concezione" e 

"assunzione", di cammino continuo verso la salvezza. La stessa uniforme di Joachim 

acquista un valore sovratemporale, se viene vista simbolicamente come il tentativo di 

controllo delle forme del mondo tramite la distanza dell’autorevolezza del ruolo: 

 

 

Bertrand könnte zum Thema der Uniform etwa sagen: Einstens war es 

bloß die Kirche, die als Richterin über den Menschen thronte, und ein 

jeglicher wusste, dass er ein Sünder war. Jetzt muss der Sünder über den 

Sünder richten, auf dass nicht alle Werte der Anarchie verfallen, und statt 

mit ihm zu weinen, muss der Bruder dem Bruder sagen: »Du hast unrecht 

gehandelt.« Und war es einst die bloße Tracht des Klerikers, die sich als 

etwas Unmenschliches von der anderen abhob, und schimmerte damals 

selbst in der Uniform und in der Amtstracht noch das Zivilistische durch, so 

musste, da die große Unduldsamkeit des Glaubens verloren ward, die 

irdische Amtstracht an die Stelle der himmlischen gesetzt werden, und die 

Gesellschaft musste sich in irdische Hierarchien und Uniformen scheiden 

und diese an der Stelle des Glaubens ins Absolute erheben. Und weil es 

immer Romantik ist, wenn Irdisches zu Absolutem erhoben wird, so ist die 

strenge und eigentliche Romantik dieses Zeitalters die der Uniform .11 

 

 

                                                 
11 H. Broch, op. cit., p. 23. Trad. it, op. cit., p. 17: "Sul tema dell’uniforme, Bertrand avrebbe potuto dire 
all’incirca così: «Un tempo soltanto la Chiesa regnava giudice sugli uomini, e ognuno sapeva di essere un 
peccatore. Ora è il peccatore costretto a giudicare il peccatore, perché tutti i valori non cadano 
nell’anarchia; e invece di piangere con lui, il fratello deve dire al fratello: "Tu hai agito male". E se un 
tempo solo l’abito del sacerdote si distingueva dagli altri come qualcosa di non umano, e persino 
nell’uniforme della toga traspariva ancora il carattere borghese, una volta perduta la grande tolleranza 
della fede, la toga terrena dovette sostituire quella celeste, e la società dovette scindersi in gerarchie e 
uniformi terrene e innalzarle all’assoluto al posto della fede. E, poiché l’innalzare il terrestre all’assoluto è 
sempre romanticismo, il più rigido e  vero romanticismo dei nostri tempi è quello dell’uniforme, quasi ci 
fosse un’idea sopramondana e sovratemporale dell’uniforme, un’idea che, pur nella sua insussistenza, ha 
tanta forza da commuovere gli uomini assai più di qualunque vocazione terrena;" 
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Vocazioni terrene che aspirano al divino, tensioni continue per ricercare l’assoluto e 

riunire sotto il segno della perfezione valori superiori e inferiori, ricordano 

incessantemente nel testo il carattere della missione romantica. L’ékphrasis ricostruisce 

un tempo, lo restituisce a tratti e mentre lo ricostruisce dipinge l’Incarnazione di 

Matthias Grünewald per ricordare che l’Espressionismo non fa nient’altro che subire gli 

strascichi mistici di un’epoca consumatasi nel continuo protendersi e ritirarsi, nel 

desiderio e nella fuga da una nuova conoscenza. E del resto queste tensioni, come 

potevano non tramutarsi nelle oscillazioni tra angoscia e bramosia, tra urlo e geometria, 

che gli espressionisti tanto ostentano? L’ékphrasis, che si è "ridotta" in frammenti per 

farsi testimone di un’epoca, ovvero per rendere in immagine il messaggio utopico della 

possibilità di redenzione, non rinuncia però a parlare anche di sé, diventando persino 

"metaekphrastica" oltre che "sineddotica": quando Broch allude alla somiglianza tra 

Elisabeth e la Madonna di Dresda, è immediato il riferimento alla Madonna Sistina di 

Raffaello, epifania di un tòpos classico-romantico, consacrata da Winckelmann per la 

beatitudine e la tranquillità del suo animo ma anche per la nobiltà dei contorni, innalzata 

a visione da August Wilhelm e Caroline Schlegel nei Gemälde (I Dipinti, 1798)12. In 

                                                 
12 Il dipinto è il frutto di una complessa meditazione sul linguaggio della pala d’altare e sul tema della 
"sacra conversazione". Vi è innanzitutto la conquista di molti dei problemi formali sollevati nel corso del 
Quattrocento nella Madonna Sistina, come lo sguardo della Vergine rivolto verso i fruitori, che mette in 
correlazione il divino con il terreno, quindi quei valori superiori (come direbbe Scheler) con quelli 
inferiori. Dal perfezionamento della raffigurazione naturalistica, all’abbandono di ogni elemento 
accessorio per creare un’immagine del tutto organica, che non si proponga più allo spettatore come 
semplice rappresentazione del divino, piuttosto come sua diretta manifestazione, il dipinto di Raffaello 
riarmonizza anche il testo brochiano: in un romanzo dedicato al Romanticismo e al tentativo del suo 
superamento in vista di una nuova conoscenza, esso rammenta quella ciclicità tra aspirazioni e 
mantenimento dei canoni, che è tipica del sentire di fine Ottocento, ma ricorda anche e soprattutto che 
l’unica salvezza possibile è insita nel Calvario di Cristo. La Vergine incede verso il mondo terreno degli 
spettatori, offrendo il giovane Cristo come agnello sacrificale. La pala si propone dunque come una 
diretta e personale esperienza del divino, facendo presa sulla sensibilità del devoto. Dal punto di vista 
della dispositio delle figure, risulta evidente una ricerca a favore dell’armonia d’insieme in una struttura 
piramidale e geometrica della compositio, che nulla più possiede della rigidità di molte simili pale 
quattrocentesche. Grazie a un sottile sistema di "contrappunti", dalle pose diversificate dei due santi 
laterali (San Sisto e Santa Barbara), ai richiami dei colori delle vesti, alla posa naturale e disomogenea 
delle vesti stesse, il dipinto di Raffaello rivela il mistero centrale del Cristianesimo, ovvero l’incarnazione 
e il sacrificio di Cristo ai fini della redenzione del genere umano. Con un frammento ékphrastico volto al 
richiamo della Madonna Sistina Hermann Broch si rivolge anche al concetto teologico dell’"Assunzione": 
Elisabeth assomiglia a un’Assunta. Di certo il quadro di Raffaello non ne è rappresentazione precisa e 
diretta, Maria Assunta in cielo appare solitamente sola, circondata da angeli e l’avvenimento è 
notoriamente postumo rispetto all’intera vita di Cristo. Eppure l’ambientazione della "Madonna con il 
bambino" lascia intendere l’ascesi divina, per la figura statuaria di Maria, i colori, la luce sullo sfondo. La 
"Madonna con il bambino" riassume nella sua rappresentazione il prima e il dopo, il divino e il terreno 
(con l’incarnazione), essa riassume in sé il segreto divino dalla’Immacolata concezione alla Resurrezione 
di Cristo e il frammento ékphrastico che Broch inserisce, altro non fa che parlare dell’ékphrasis per 
eccellenza attraverso il pannello di Grünewald, altrettanto dedicato a concezione, incarnazione e 
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questa occasione l’ékphrasis ha così modo di parlare di sé, delle sue origini, della sua 

funzionalità e della sua stessa essenza. Con un solo cenno alla Madonna Sistina viene 

recuperata tutta una tradizione e una evoluzione letteraria, dai tempi in cui l’ékphrasis 

poteva già vantare  la definizione di "genere"13. 

Nel secondo romanzo della trilogia, 1903-Esch oder die Anarchie (1903-Esch o 

l’Anarchia), il testo prende una forma completamente naturalista, a sfondo sociale, e si 

dedica alla piccola borghesia impiegatizia e artigiana. La narrazione, che ricostruisce lo 

sfacelo della vita spirituale e la rovina dei valori sociali nel panorama austro-tedesco 

che si abbandona al caos e si dirige, in termini teologico-religiosi, verso l’Anticristo, 

ripercorre trent’anni di storia germanica, scandendo tre date simboliche di tre momenti 

di disgregazione: tre pannelli, quindi, corrispondenti nel romanzo a una descensus ad 

inferos, mettono in luce i momenti storici salienti di tre generazioni: dall'ascesa al trono 

di Guglielmo II, alla fine della prima Guerra Mondiale, ovvero al tracollo della società 

guglielmina e insieme  dell'impero austro-ungarico. Se nella prima parte, ambientata tra 

Berlino e i feudi prussiani della propria famiglia, Joachim Pasenow era costretto a 

lasciare l'affascinante Ruzena per sposare Elisabeth, fanciulla nobile a lui predestinata 

dalla famiglia, nella seconda parte Esch, contabile licenziato da una ditta di Colonia, 

deve far fronte all’irrazionalità che mina la sfera sociale. Punto fermo diventa Hentjen, 

matura vedova nonché proprietaria di una trattoria che Esch sposa e per la quale egli 

diventa oggetto di venerazione. Pasenow e Esch si ritroveranno infine nella terza parte, 

1918-Huguenau oder die Sachlichkeit (1918-Huguenau o il Realismo), ambientata in 

una cittadina renana a ridosso del fronte, dove assisteranno all’ascesa di Huguenau, 

disertore e affarista, dunque uomo di un nuovo tempo. 

Nel secondo racconto della trilogia, il pannello del polittico che corrisponde alla 

Passione del protagonista è proprio quello della Crocifissione, tappa ultima del Calvario 

                                                                                                                                                                  
redenzione (per gli accenni al calvario cristiano nei panni del bambino), seppur differente sia da un punto 
di vista stilistico che iconografico. Solo la poesia riesce ad avvicinarsi alla realtà e lo fa con l’ékphrasis. 
Sulla Madonna Sistina di Raffaello e le ekphràseis a lei dedicate cfr. M. Cometa, "La Madonna del 
pensiero", in op. cit., pp. 121-144. Sul significato delle descrizioni letterarie riferite a qust’opera cfr. V. 
Scuderi, "Modi d’ékphrasis. Un’introduzione", in A. Valtolina (a cura di), L’immagine rubata. Seduzioni 
e astuzie dell’ékphrasis, Mondadori, 2007, pp. 9-17. 
13 Sulla storia e l’evoluzione dell’ékphrasis cfr. G. Boehm, H. Pfotenhauer, Beschreibungskunst-
Kunstbeschreibung, Wilhelm Fink Verlag, München, 1995; J. A. W. Heffernan, Museum of Words. The 
Poetics of Ekphrasis from Omer to Ashbery, The University of Chicago Press, Chicago-London, 1993; J. 
A. W. Heffernan, "Speaking for pictures: the rhetoric of art criticism", in Word & Image, Vol. 15, N. 1, 
gennaio-marzo, 1999. 
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di Cristo. Esch si trova nello stato di incertezza e sospensione fra l’elemento razionale e 

l’elemento irrazionale, fra la carne e lo spirito, fra il sonno di una vita priva di 

significato e il sogno che aspira alla conoscenza della verità. Egli pare voler dissolvere 

la sua paura della solitudine e della morte nelle sue operazioni contabili e nel 

libertinaggio. Quello di Esch è un percorso in vista della salvezza, che prevede quindi 

travagli fisici e interiori, una via crucis che, in quanto tale, muove verso una 

Crocifissione e la morte, prima di tutto a livello inconscio. I frammenti ékphrastici si 

rifanno continuamente al lessico della croce e del patimento; nemmeno in questo caso 

l’ékphrasis si compone dell’immagine di un’opera d’arte compiutamente descritta, ma 

di nuovo i dettagli descrittivi entrano nel vivo della narrazione, indicando da lontano il 

capolavoro grünewaldiano. Il passo ékphrastico più esemplare si configura nella scena 

del lanciatore di coltelli: si presenta a Esch l’occasione di pagare il suo debito con 

l’ispettore Balthasar Korn, che spesso si dava buon tempo con lui pagando birre e 

ragazze. Esch ha modo di incontrare un giorno il direttore Gernerth, locatario del Teatro 

Talia, che gli offre a poco prezzo biglietti per un varietà in cambio del suo aiuto per 

scaricare certe attrezzature teatrali. Così Esch si introduce in un luogo di spettacolo, 

assistendo in realtà alla sacra visione di un corpo crocifisso, quello di Ilona, la 

collaboratrice del giocoliere in frac, lanciatore di coltelli: 

 

 

Der Jongleur im schwarzen Fracke war von einer Gehilfin unterstützt, die er 

offenbar bloß mitgenommen hatte, um ihre große Schönheit dem Publikum 

zu zeigen, und auch das schillernde Trikot, mit dem sie bekleidet war, diente 

wohl nur diesem Zwecke, denn sie hatte ja nichts anderes zu tun, als dem 

Jongleur die Teller und die Fähnchen zu reichen oder sie ihm mitten einer 

Übung zuzuwerfen, so oft er, in die Hände klatschend, sie dazu aufforderte. 

Sie entledigte sich dieser Aufgabe mit einem graziösen Lächeln und wenn 

sie ihm die Keule zuwarf, stieß sie einen kleinen fremdländischen Schrei 

aus, vielleicht um die Aufmerksamkeit ihres Gebieters auf sich zu lenken, 

vielleicht auch, weil sie damit um ein wenig Liebe bettelte, die der Strenge 

ihr vorenthielt. Und obzwar der eigentlich wissen musste, dass er Gefahr 

lief, sich mit seiner Hartherzigkeit die Sympathie der Menge zu 
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verscherzen, würdigte er die Schöne keines Blickes, und bloß wenn es galt, 

den Applaus mit einer Verbeugung zu quittieren, dann machte er eine 

beiläufige Bewegung zur Gehilfin hin, andeutend, dass er ihr einige 

Prozente des Beifalls überlasse. Dann aber geht er in den Hintergrund und 

freundschaftlich, als wäre die Schmach, die er ihr doch eben angetan, 

niemals gewesen, holen sie gemeinsam ein großes schwarzes Brett, das, von 

niemand beachtet, dort gewartet hat, bringen es zu dem wartenden 

Nickelgerüst, stellen das Brett auf und befestigen es an dem Gestänge. 

Hernach schieben sie, mit kleinen Rufen und Lächeln sich gegenseitig 

anfeuernd, das nunmehr senkrecht aufgestellte schwarze Brett zur Rampe 

vor und fixieren es mit Drähten, die plötzlich nun da sind, am Boden und in 

den Kulissen. Nachdem sie dies mit großer Wichtigkeit besorgt haben, stößt 

die schöne Gehilfin neuerdings ihren kleinen Schrei aus und hüpft zu dem 

Brett, welches so hoch ist, dass sie mit ihren gestreckten Armen kaum bis 

zum oberen Rand hinreicht. Nun bemerkt man auch, dass dort oben zwei 

Handhaben an dem Brette angebracht sind, und die Gehilfin, die mit dem 

Rücken gegen das Brett lehnt, ergreift jetzt die Handhaben, und diese etwas 

gezwungene und künstliche Haltung verleiht ihr, die in ihrem glitzernden 

Flittergewand scharf gegen die Schwärze des Brettes steht, das Aussehen 

einer Gekreuzigten.14 

 

                                                 
14 H. Broch, op. cit., pp. 201-202. Trad. it., op. cit., pp. 189-190: "Il giocoliere in frac nero era assistito da 
una collaboratrice, che evidentemente aveva condotto con sé soltanto per mostrare al pubblico la sua 
grande bellezza; e anche la maglia iridescente che la vestiva non mirava certo ad altro scopo, perchè ella 
non aveva che da porgere al giocoliere i piatti e le banderuole o buttargliele nel bel mezzo di un esercizio, 
ogniqualvolta egli, battendo le mani, glielo ordinava. Ella eseguiva quel compito con un grazioso sorriso, 
e quando gli buttava la mazza emetteva un piccolo grido esotico, forse per attirar su di sé l’attenzione del 
suo signore, fors’anche per implorare un po’ d’amore, che il crudele le rifiutava. E sebbene dovesse in 
fondo sapere che rischiava di giocarsi con la sua crudeltà la simpatia della folla, egli non degnava la bella 
di uno sguardo; e soltanto al momento di accusar ricevuta degli applausi con un inchino, indicava di 
sfuggita la sua collaboratrice, come a dire che gliene cedeva una percentuale. Ma poi va alla parete di 
fondo; e amichevolmente, quasi egli non l’avesse mai offesa, prendono insieme una grande asse nera di 
cui finora nessuno s’era accorto, la portano all’apposita armatura di nichel, ve la rizzano contro e 
l’assicurano al sostegno. Poi, incitandosi scambievolmente con brevi grida e sorrisi, spingono alla ribalta 
l’asse nera, ormai in posizione verticale, e con fili metallici comparsi all’improvviso la fissano al suolo e 
alle quinte. Fatto questo con molta gravità, la bella aiutante getta di nuovo il suo breve grido e balza verso 
l’asse; questa è così alta che con le braccia tese ella arriva a mala pena al margine superiore. Ora ci si 
accorge anche che lassù in cima son applicate due maniglie, ed ella, che si è addossata all’asse, ora le 
afferra, e in quell’atteggiamento un po’ forzato e artificioso, spiccando contro l’asse nera nella sua veste 
rilucente di lustrini, prende l’aspetto di una crocifissa". 
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La scena si costruisce gesto dopo gesto. Così l’ékphrasis. Ci si accorge solo alla fine 

della descrizione del rimando alla Crocifissione di Matthias Grünewald, ma una volta 

giunti all’apparizione completa della scena simbolica, anche altri dettagli, oltre alla 

parola "Gekreuzigten", richiamano il pannello in maniera piuttosto esplicita: le grida 

della collaboratrice che attirano l’attenzione sul momento del pericolo, rammentano la 

bocca di Cristo, slargata negli ultimi gemiti di dolore e nell’implorazione al Padre, 

affinché questi possa ricordarsi di lui e dare una risposta a quell’abbandono tanto colmo 

di tormento. Ilona riceve lo sguardo del lanciatore di coltelli solamente nel momento in 

cui lo spettacolo sta per volgere al termine, nel momento dunque di cessazione del 

"patimento inferto", mentre gli applausi segnalano una sorta di redenzione. Ilona 

incarna così la memoria della Passione di Cristo e un’ékphrasis non è qui descrizione e 

narrazione impressionistica della realtà, bensì espressione e manifestazione di una realtà 

umana e culturale: la Crocifissione, oltre che essere propria del dipinto grünewaldiano, 

lo è anche dell’epoca di cui il dipinto è qui emblematico, quella che coincide con la 

rivolta espressionista.  

A legare tra loro realtà umana e realtà culturale concorre il personaggio di Esch, 

con la sua intenzione di partecipare allo spettacolo: egli vuole salvare Ilona ma non la 

sostituisce di fronte al lanciatore di coltelli, si impegna solo mentalmente a tale scopo. 

Tutte le azioni di Esch fanno riaffiorare nel testo l’archetipo dell’eroe redentore, e a 

partire dalla "Crocifissione" di Ilona anch’egli esprime la sua volontà di immolarsi, 

ovvero di affrontare il vuoto e gli ostacoli della vita per ritrovare infine la speranza. E' 

questa sua vocazione alla salvezza che l’ékphrasis, seppur indirettamente riferita al 

Polittico di Isenheim, rende visibile: 

 

Der Jongleur aber prüft bereits einen der langen Dolche in der mörderischen 

Hand; er legt den Oberkörper zurück, und er ist es jetzt, welcher den rauen 

exotischen Schrei ausstößt, da das Messer pfeifend seiner Hand entfliegt, 

quer über die Bühne saust und neben dem Körper des gekreuzigten 

Mädchens mit dumpfem Aufschlag im schwarzen Holze stecken bleibt. Ehe 

man sich dessen versieht, hat er beide Hände voll spiegelnder Dolche und 

während seine Schreie immer rascher und immer tierischer, ja immer 

brünstiger aufeinanderfolgen, schwirren die Messer in immer rascherer 
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Folge durch die zitternde Luft der Bühne, stoßen mit immer rascherem 

Aufschlag in das Holz, rahmen den schmalen Körper, die zarten nackten 

Arme, rahmen ein Gesicht, das immer noch lächelt, erstarrt und bezwungen, 

werbend und fordernd, kühn und verängstigt zugleich. Fast hätte Esch die 

Arme selber gegen den Himmel erhoben, selber gekreuzigt, hätte er 

gewünscht, vor der Zarten zu stehen, mit eigenem Körper die drohenden 

Messer aufzufangen, und hätte der Jongleur, wie dies zu geschehen pflegt, 

gefragt, ob ein Herr aus dem Publikum den Wunsch hege, auf die Bühne zu 

kommen, um sich vor das schwarze Brett zu stellen, wahrlich, Esch hätte 

sich gemeldet.15 

 

Le grida di Ilona sembrano essere contagiose e si trasmettono dapprima al lanciatore di 

coltelli e quindi al pubblico. Vi è un sovrapporsi di simbologie in questo "passaggio" 

delle urla apocalittiche: Ilona incarna la memoria della Crocifissione, o meglio la 

descrizione della scena che la vede protagonista si carica di un rinvio alla memoria 

dell’evento, dunque a una sua significazione infinita che attraversa il tempo e lo spazio. 

Il Jongleur riveste in tutto ciò il ruolo di mediatore, ovvero spettacolarizza la bellezza 

della sua collaboratrice facendone soggetto simbolico del comune patire sociale e 

offrendo al pubblico, e così anche a Esch, la possibilità di identificarsi in quella 

Crocifissione e così oltrepassare il dolore e trasformarlo in speranza di redenzione. 

L’ékphrasis si costruisce qui in maniera del tutto opposta alla convenzione della retorica 

classica pur mantenendo lo stesso compito di porre davanti agli occhi del lettore 

un’immagine vivida: la descrizione dell’opera d’arte non è più esplicita; non si ha 

affatto l’impressione, ad una prima lettura del testo, che vi sia un quadro pronto a 

                                                 
15 Ivi.: "Ma già il giocoliere saggia nella mano assassina uno dei lunghi pugnali; butta il torso all’indietro, 
ed ora è lui che emette un rauco grido esotico, mentre il coltello fischiando vola via dalla sua mano, sibila 
attraverso la scena e con un colpo sordo si conficca nel legno nero vicino al corpo della ragazza 
crocifissa. In un baleno egli ha le due mani piene di pugnali rilucenti e mentre le sue grida si susseguono 
sempre più rapide, sempre più bestiali, anzi sempre più ardenti, sfrecciando sempre più rapidi si 
susseguono i coltelli attraverso l’aria vibrante, battono con ritmo sempre più rapido nel legno, 
incorniciano un volto che pur sempre sorride, rigido e soggiogato, supplice e provocante, ardito ed 
angosciato insieme. Esch avrebbe quasi alzato anche lui le braccia al cielo, anche lui crocifisso, avrebbe 
desiderato porsi davanti alla delicata fanciulla per parare con il suo corpo i coltelli minacciosi, e se il 
giocoliere, come al solito accade, avesse domandato se un signore del pubblico desiderava salir sulla 
scena per mettersi davanti all’asse nera, Esch si sarebbe presentato". 
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ricomporsi nelle sue sembianze proprio nell’istante in cui la scrittura vi si riferisce. Il 

dipinto di Grünewald appare grazie alla memoria collettiva a cui il racconto attinge e 

soltanto una lettura complessiva della descrizione può evincerne l’immagine. 

Il romanzo di Huguenau è quello più rappresentativo dell’intera trilogia: non solo 

Broch concentra in questa parte la considerazione filosofica ed epica degli 

sconvolgimenti di quell’anno zero che fu il 1918, ma trasforma il romanzo in un 

esperimento metafisico e in una allegoria di apocalissi e messianismo. Con la guerra 

tutti diventano sonnambuli. Nella dissoluzione di ogni forma, l’uomo si ritrova smarrito 

e senza via d’uscita. Huguenau rappresenta un perno stabile con una duplice apparenza: 

egli è sia un opportunista crudele, sia un giusto, ovvero egli rappresenta, con tutta la sua 

stirpe, la via stretta che può condurre alla rinascita. Huguenau che, come suggerisce 

Lützeler nella sua ricerca, sembra prendere il nome dallo scultore Nikolaus 

Hagenauer16, rappresenta il dissolvimento di ogni unità, egli è totale disintegrazione e, 

insieme, totale integrazione al sistema e sua risoluzione nel percorso di redenzione. 

Quest’ultimo si manifesta nell’ékphrasis, per la prima volta nel romanzo diretta e 

immediata, della Crocifissione e della Resurrezione: 

 

 

Das Bild eines in einer Orangenwolke gen Himmel auffliegenden Herrn mit 

erhobener Hand kam ihm immer wieder vor Augen. Dann erinnerte er sich 

an Colmar und dass man seine Schulklasse einmal ins Museum geführt und 

mit Erklärungen gelangweilt hatte; aber vor dem Bild, das wie ein Altar in 

der Mitte stand, hatte er sich gefürchtet: eine Kreuzigung, und 

Kreuzigungen liebte er nicht. Vor ein paar Jahren, da musste er einmal 

zwischen zwei Kundenbesuchen einen Sonntag in Nürnberg vertrödeln, und 

da hatte er die Folterkammer besichtigt. Das war interessant gewesen! Und 

auch ’ne Menge Bilder gab es dort. Auf einem war ein Mann zu sehen, der 

an eine Art Pritsche angekettet war und der, wie die Beschreibung sagte, 

einen Pastor m Sächsischen mit vielen Dolchstössen ermordet hatte und nun 

dafür auf dieser Pritsche die Strafe des Räderns erwartete. Über den 

Vorgang des Räderns konnte man sich an den andern Ausstellungsstücken 

                                                 
16 P. M. Lützeler, op. cit., p. 53. 
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eingehend belehren. Der Mann hatte ein durchaus gutmütiges Aussehen, 

und es war ebenso unvorstellbar, dass dieser Mann einen Pastor erstochen 

hatte und zum Rädern bestimmt war, wie dass man selber hier im 

Leichengestank auf einer Pritsche ausharren sollte. Sicherlich litt auch der 

Mann an Leibschmerzen und musste sich, weil er angekettet war, 

beschmutzen. Huguenau spuckte aus und sagte »merde!« 

So saß Huguenau am Eingang des Unterstandes wie eine Schildwache; 

sein Kopf lehnte an einem Pfosten, er hatte den Mantelkragen 

hochgeschlagen, er fror nicht mehr, er schlief nicht und er wachte auch 

nicht. Folterkammer und Unterstand tauchten immer tiefer in die etwas 

schmutzigen und doch leuchtenden Farben jenes Grünewaldschen 

Altarwerks, und während draussen im aufzuckenden Orangelicht des 

Kanonenfeuerwerks und der Leuchtraketen die Äste der nackten Bäume ihre 

Arme zum Himmel reckten, schwebte ein Mann mit aufgehobener Hand in 

die strahlend aufbrechende Kuppel.17 

 

 

All’inizio del romanzo ecco apparire subito, per la prima volta in completa integrità, 

un’ékphrasis qui esplicitamente riferita al Polittico di Isenheim, un’ékphrasis che 

accoglie in sé una duplice visione, condividendo la medesima duplicità di Huguenau: 

quella parte della sua figura che include la vacuità della vita, il patimento, la situazione 

                                                 
17 H. Broch, op. cit., pp. 387-388. Trad. it., op. cit., pp. 371-372: "Gli tornava sempre dinanzi l’immagine 
di un Cristo che, avvolto in una nuvola arancione, saliva al cielo con la mano alzata. E si ricordò di un 
giorno a Colmar, quando la sua classe era stata condotta al museo e annoiata con tante spiegazioni; ma 
davanti al quadro che stava là in mezzo come un altare, egli aveva avuto paura: era una crocifissione e le 
crocifissioni non gli piacevano. Un paio d’anni prima, fra due visite d’affari, aveva dovuto sciupare una 
domenica a Norimberga, e allora aveva visitato la camera della tortura. Com’era stato interessante! E 
anche là c’era una quantità di quadri. In uno si vedeva, incatenato a una specie di tavolaccio, un uomo 
che, spiegava la didascalia, aveva assassinato a pugnalate un pastore in Sassonia e perciò aspettava là 
sopra il supplizio della ruota. Sulle varie fasi del supplizio ci si poteva documentare minuziosamente 
grazie agli altri pezzi esposti. L’uomo aveva un aspetto quanto mai bonario ed era inconcepibile che 
avesse pugnalato un pastore e fosse destinato alla ruota, così com’era inconcepibile che uno dovesse 
starsene qui su un pancaccio, in quel lezzo di cadaveri. Certo anche quell’uomo aveva mal di ventre e, 
incatenato com’era, doveva per forza sporcarsi. Huguenau sputò e disse: - Merde!//Così egli se ne stava 
all’ingresso del ricovero, come una sentinella; la testa appoggiata a una trave, il bavero del cappotto 
rialzato, non aveva più freddo; non dormiva, ma non era nemmeno sveglio. La camera della tortura e il 
ricovero s’immergevano sempre più nei colori un po’ sporchi, eppur luminosi, della pala d’altare di 
Grünewald, e mentre fuori, fra i lampi arancione dei fuochi artificiali di razzi e cannoni, i rami degli 
alberi spogli protendevano le braccia al cielo, un uomo con la mano alzata saliva lento verso la cupola che 
raggiando si fendeva". 
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d’emergenza della guerra, ma insieme anche quel lato che, dopo essersi mostrato nella 

Passione del martirio, si accende nei suoi cromatismi grazie all’immagine di redenzione, 

a quella mano di Cristo rivolta verso l’alto e avvolta dalla luce. Tra le due ekphràseis, 

una terza fa da congiunzione: Huguenau si ricorda di una visita fatta alla camera della 

tortura di Norimberga e passa in rassegna nella sua mente la serie di quadri esposti in 

quella stanza, sino a soffermarsi sui dettagli di un uomo dall’aria ingenua, incatenato a 

un tavolo. Una didascalia lo dipinge come l’assassino di un pastore della Sassonia, 

spiegando che per tal motivo attende in castigo il supplizio della ruota, una tortura 

diffusa in Francia e in Germania ai tempi dell’Inquisizione, nota come pena popolare e 

paragonabile alla Crocifissione: gli arti venivano spezzati alle vittime, mentre il corpo 

veniva incastrato tra i raggi della ruota fissata poi a un palo. La lunga agonia, che poteva 

durare giorni è, in questo passo di prosa, l’evidente riflesso della Passione cristiana 

dipinta da Grünewald. Il fatto poi che la descrizione del dipinto di Norimberga (città che 

a posteriori ricordiamo per i processi a nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e 

nella Shoah), si interponga ai due pannelli dell’altare, impone due osservazioni di 

estrema importanza: la prima rinvia all’ékphrasis antica e agli esercizi retorici di 

descrizione quasi didascalica, spesso eseguiti senza neppure la visione effettiva 

dell’opera d’arte, i cosiddetti progymnasmata18. Al pari di questi, anche nel romanzo di 

Broch non viene reso esplicito l’autore e nemmeno il soggetto preciso del quadro 

descritto, semplicemente si presume, in base a indicazioni didascaliche, che quell’uomo 

dall’aspetto tutt’altro che colpevole debba essere sottoposto alla sua pena per ripagare 

l’assassinio commesso. Viene tracciato il percorso di un calvario che, però, non è 

visibile: le parole in questo caso non corrispondono del tutto all’immagine, poiché esse 

scorrono per raccontare un destino, mentre l’immagine congela l’attimo di patimento e 

di attesa dell’uomo. La seconda osservazione ribadisce, in merito a questa immagine 

congelata, l’importanza del frammento nella cultura austriaca e tedesca del Novecento: 

per quanto le parole dicano, mai vi si può leggere più che in quell’immagine strappata al 

suo stesso contesto narrativo, una parzialità che senza raggiungere la sua integrità riesce 

comunque a definirsi totale. La rappresentazione frammentaria, sia figurativa che 

ékphrastica, si fa elemento ultimo e indivisibile in cui la realtà si rifrange.  

                                                 
18 Sulla definizione di ékphrasis antica e moderna cfr. R. Webb, "Ekphrasis ancient and modern: the 
invention of a genre", in Word & Image, Vol. 15, N. 1, gennaio-marzo, 1999. 
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E il polittico di Grünewald si trova proprio lì, a ricordare che l’uomo vive in 

un’angosciosa solitudine, una solitudine che spaventa e non piace, come a Huguenau 

non piacciono le crocifissioni. L’uomo partecipa al sociale solo per dar prova di sé e 

ritrovare coesione con il mondo, in cui si scatena l’assoluto del razionale contro 

l’assoluto dell’irrazionale, in cui Cristo prende piena visione di sé solo di fronte 

all’Anticristo. Allo stesso modo la parola non basta a se stessa: gli uomini non possono 

fidarsi solo della parola, vogliono vederla confermata dalle immagini, così l’arte 

afferma il wertfreier Mensch, colui che è libero da ogni sistema, che è disintegrazione e 

integrazione nel medesimo tempo, corpo crocifisso e volto redento che innalza la sua 

mano verso l’alto. Huguenau rappresenta proprio questo tipo d’uomo, l’homo novus, 

che è abiezione assoluta ma con una sua propria giustificazione storica, che è in grado di 

sentire i primi soffi di libertà. 

Dopo questa parentesi di visionarietà ékphrastica, il testo ritorna alla realtà 

quotidiana della narrazione: Huguenau attraversa le campagne in cerca di rifugio. È 

questo un ulteriore stralcio di vita, avulso da ogni altra immagine dipinta descritta solo 

poche righe prima, eppure consimile nell’espressione di un dolore sofferto di cui 

l’istanza utopica si serve per aprire il varco a una nuova speranza. 

 

 

3.2 Ékphrasis del sovvertimento: Leo Weismantel e Matthias Grünewald 

 

La valenza pittorica delle pagine di Leo Weismantel, scrittore e pedagogo tedesco 

ancora sconosciuto alla ricezione critica italiana, si sostanzia in una particolare variante 

d’ékphrasis, che qui definiremo "metamorfica". Se è vero che lo spazio testuale può 

assumere diverse forme, da narrazioni a stralci descrittivi, tramite una funzione 

mutevole della parola e della semantica, che gli permette di restituire un senso logico 

differente a seconda delle situazioni, ecco che ancor più dettagliatamente, all’interno 

delle ekphràseis è possibile riconoscere questa caratteristica di metamorfismo letterario 

e figurativo. Il problema qui non è rivolto a come s'innestino i due registri, descrittivo e 

narrativo, dove finisca l'uno e cominci l'altro, come poteva essere in una prospettiva 

frammentaria quale è quella fornita da Broch; nemmeno si tratta di rendere il reale per 

come sembra essere oggettivamente; piuttosto, nella scrittura di Weismantel vi è il 
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tentativo di rappresentare la realtà in un’ottica trasfigurante. Da un lato la scrittura si 

preoccupa di celare, dietro la storia di Matthias Grünewald, e in seguito svelare, gli 

avvenimenti storici contemporanei all’autore, a Weismantel, quelli delle Grandi Guerre 

e dell’avvento del nazionalsocialismo; dall’altro, quando la scrittura si sofferma 

sull’ékphrasis, lo fa mettendo in rilievo i mutamenti figurativi dei pannelli del polittico, 

ogni pannello è ridipinto più volte a parole, ma con mutamenti figurativi e, di 

conseguenza, anche verbali. Vi è un'inversione del rapporto tra descrizione e narrazione: 

l'elemento narrativo è subordinato all'elemento visivo o anche visionario che si 

manifesta nelle descrizioni ékphrastiche; tuttavia la scrittura è altrettanto simbolica nelle 

descrizioni così come nelle narrazioni.  

Per capire meglio il significato qui attribuito all’"ékphrasis metamorfica", vediamo 

di conoscere più a fondo la vita e la poetica di Leo Weismantel. L’opera di Leo 

Weismantel dedicata all’Altare di Isenheim, una vera e propria Grünewaldtrilogie 

(1940-1943), è costituita dai romanzi Das Totenliebespaar (La coppia di defunti), Der 

bunte Rock der Welt (La veste colorata del mondo) e Die höllische Trinität (La trinità 

diabolica). Il Polittico di Isenheim è chiamato a testimoniare, nella trilogia, gli orrori e 

gli abusi di un’epoca. Poesia e storia, nell’opera di Weismantel, presuppongono un 

sovvertimento delle categorie cognitive, poiché il simbolismo poetico si fa custode della 

realtà storica. Nonostante l’artista di cui sono narrate le vicende, Mathis (Matthias 

Grünewald), non appartenga alla realtà storica dell’autore, questi farà in modo che il 

pittore si riveli come profeta della realtà storica del Novecento. Come un antico profeta 

richiamato al presente autoriale, dunque, Mathis interpreterà semplicemente e 

anticipatamente nei suoi dipinti scene religiose in qualche modo sovrapponibili agli 

avvenimenti storici della Germania nazionalsocialista. Di una scrittura simbolica, 

profetica e rivelatrice intesse dunque Weismantel il suo Künstlerroman: se in Broch 

vigeva il paragone costante tra poesia e storia, nel romanzo di Weismantel vi è 

sovrapposizione tra sfera poetica, storica e teologica.  

Leo Weismantel nasce a Obersinn (Röhn) il 10 giugno 1888 e morirà a Rodalben il 

16 settembre 1964. Di formazione cattolica, diventa deputato del Parlamento bavarese 

tra il 1924 e il 1928, difendendo l’ideale cristiano e così esponendosi alla persecuzione 

dei nazisti, fino alla prigione negli ultimi anni della guerra. Nel 1928 fonda a Marktbreit 

la "Schule der Volkschaft", istituto di insegnamento e di ricerca per l’educazione dei 
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bambini secondo principi biologico-spirituali, dunque secondo i cosiddetti 

"geistesbiologische Grundlagen", e nell’agosto 1929, in seno al quinto congresso della 

New Education Fellowship19 a Helsingör, presenta i dettagli teorici del suo pensiero 

pedagogico riformista. Con principi biologico-spirituali, Weismantel si riferisce al 

rapporto tra l’età biologica dei bambini e il loro approccio espressivo e comunicativo 

tramite il disegno: per ogni momento essenziale dell’infanzia, il pedagogo individua nei 

bambini una certa modalità espressiva, una certa maniera di disegnare e di comunicare 

tramite il disegno. Così si ipotizza persino che i libri per l’infanzia debbano essere 

illustrati dai bambini stessi, affinché essi possano ritrovarsi con facilità e comprendere 

in modo più immediato i "messaggi educativi". A loro volta gli insegnanti dovranno 

quindi farsi carico delle nuove metodologie pedagogiche, imparando i "linguaggi 

figurativi dei bambini" distinti per fasce d’età20. È interessante notare come tali principi 

educativi riflettano la predilezione di Leo Weismantel per la letteratura e, in particolare, 

per la letteratura ispirata al mondo dell’arte: Weismantel scrive diversi romanzi dedicati 

ad artisti, pittori o scultori, e nella sua teoria pedagogica, mantiene la medesima 

attenzione per l’arte e per la creatività, distinguendo in merito i significati di "das 

Schöpferische" e "Kreativität": i bambini dovevano essere considerati nella loro crescita 

come artisti ("Schöpfer"), ai quali offrire strumenti adeguati per esprimere questa loro 

forza creativa nelle potenzialità del popolo, nel "Prozess der Volkwerdung", nel 

divenire popolo oltre che individuo, senza cadere preda di una creatività soggettivistica, 

minacciosa e selvaggia ("Kreativität").  

                                                 
19 La Fellowship fu fondata nel 1921, possedeva una sezione tedesca, Weltbund für die Erneuerung der 
Erziehung (lega mondiale per il rinnovamento pedagogico) e si riuniva ogni due anni in conferenze 
mondiali per discutere metodi educativi e nuove ricerche in ambito pedagogico. Le convinzioni teoriche 
di Weismantel risultarono come una riforma dai grandi potenziali e di novità assoluta. Sulla Schule der 
Volkschaft e sulla riforma pedagogica di Leo Weismantel cfr. L. Weismantel, Von den Grundlagen einer 
volkhaften Kunsterziehung, Schwann, Düsseldorf, 1935; L. Weismantel, Über die geistesbiologischen 
Grundlagen des Lesegutes der Kinder und der Jugendlichen, Filser, Augsburg, 1931; L. Weismantel, Die 
Schule der Volkschaft, Carolus-Druckerei, Frankfurt am Main, 1925; R. Küppers, Der Pädagoge Leo 
Weismantel und seine "Schule der Volkschaft": 1928-1936, Lang, Frankfurt am Main, 1992. 
20 In una lettera indirizzata a Leo Weismantel in occasione del suo sessantesimo compleanno, Paul 
Luchtenberg (pedagogo tra il 1925 e il 1933, politico dell’FDP e ministro della cultura nel Nordrhein 
Westfalen nel secondo dopoguerra) evidenzia come i principi di Weismantel si avvicinino alle 
considerazioni sull’arte, come linguaggio puro, di Konrad Fiedler. Sulla vita e le opere di Leo 
Weismantel, così come sui fondamenti biologico-spirituali della sua riforma pedagogica e sul rapporto tra 
arte e pedagogia, cfr. AA.VV., Leo Weismantel. Leben und Werk, Albert Nauck & Co., Berlin, 1948. In 
particolare sul rapporto tra la pedagogia di Weismantel e il pensiero di Konrad Fiedler cfr. nello stesso 
volume le pagine di P. Luchtemberg, "Ein Geburtstagsbrief an Leo Weismantel", pp. 196-203. Infine cfr. 
anche, K. Fiedler, Schriften über Kunst, a cura di Herman Konnerth, München, 1914 e K. Fiedler, 
Aforismi sull’arte, a cura di A. Banfi, Alessandro Minuziano Editore, 1945. 
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Le opere letterarie di Weismantel possono essere suddivise, secondo indicazioni 

dello stesso autore, in cinque gruppi: il primo comprende i Röhn Romane, pubblicati tra 

il 1918 e il 1928, con cui egli si affermò come scrittore negli anni immediatamente 

successivi alla prima guerra mondiale, e dedicati alla trasformazione del paesaggio a 

causa dell’industrializzazione e del capitalismo: possiamo ricordare fra questi Mari 

Madlen (Maria Maddalena, 1918) e Das unheilige Haus (La casa profana, 1922); un 

secondo gruppo è rappresentato dai libri a tema religioso, grazie ai quali negli anni 

Venti divenne famoso fra il pubblico cattolico. Weismantel scrisse poi diverse 

sceneggiature teatrali, tra cui Die Reiter der Apokalipse (I cavalieri dell’Apocalisse, 

1919) e il suo Totentanz (Danza funebre, 1921)21, che gli procurarono un notevole 

successo. Come quarto gruppo si ricordano gli scritti pedagogici che diedero inizio a 

una vera e propria rivoluzione del sistema educativo e che occuparono gli esperti del 

settore sino al 1933 e dopo il 1945. Infine, secondo l’autore il quinto gruppo è 

rappresentato dai suoi Künstler-Romane, dove gli avvenimenti, nonché i personaggi 

storici del 1500, trasfigurano il tempo e gli avvenimenti a lui contemporanei. Così Leo 

Weismantel testimonia nella sua Deutsche Novene (Novena tedesca) del 1961 la scelta 

di dedicare la sua scrittura ad alcuni artisti del XVI secolo: 

 

 

(Die Reihe) sollte eine Folge von dichterischen Biographien werden, die 

von Künstlern um das Jahr 1500 handelte, also von Männern der Wende 

zwischen Gotik und Renaissance. Es waren Gestalter und Seher, welche im 

Umbruch des Schicksals ihrer Zeit standen, den Untergang des alten, die 

Geburt eines neuen Zeitalters erlebten und erlitten. […] Fragen wir uns, 

warum diese Bilder und Gestalten aus der Zeit zwischen 1455 und 1528 seit 

etwa siebzig Jahren aus den Abgründen des Vergessens vor uns wieder 

aufzusteigen begannen […].22 

                                                 
21 Si noti come i riferimenti e i simboli religiosi siano ampiamente utilizzati nell’opera di Leo 
Weismantel. Nel suo Totentanz, ad esempio, la rappresentazione e la rivoluzione del 1918 viene delineata 
come una via crucis dell’umanità nell’epoca contemporanea. Cfr. R. Reuter, "Leo Weismantel, Leben und 
Werk", in AA.VV., op. cit., p. 25. 
22 L. Weismantel, Die deutsche Novene, Deutschland – Land ohne Hoffnung, 1961, pp. 33, 208. Trad. it.: 
"(La serie) doveva diventare una successione di biografie poetiche, che si occupava di artisti attorno al 
1500, quindi di uomini alla svolta tra Gotico e Rinascimento. Erano artisti e visionari quelli che vissero il 
capovolgimento di destino del loro tempo, che conobbero e patirono il declino di un’epoca antica e la 
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Lo scrittore dichiara di prediligere nei propri studi l’attenzione per i momenti di svolta 

nella storia, per l’umanità, la giustizia sociale e le ragioni della teologia. L’arte poetica 

di Weismantel può essere definita come un affronto all’Avantgarde des Todes 

nazionalsocialista, che certo non si guardò dal diffamare l’autore come ebreo e dal 

liquidarne le ricerche in campo pedagogico, limitandone l’attività letteraria in genere. 

Alexander Abusch, giornalista e scrittore della ex DDR, definì Leo Weismantel "einen 

Humanisten, der unerschrocken und streitbar für ein friedliebendes, einheitliches 

Deutschland und für die Verwirklichung der Menschheitssehnsucht nach sozialer 

Gerechtigkeit eintrat"23. Tra i Künstlerromane si ricordano Dill Riemenschneider 

(1936), Leonardo da Vinci (1938), Gericht über Veit Stoss (Processo a Veit Stoss, 

1939), Albrecht Dürer (1950), nonché la Grünewaldtrilogie (1940-1943), di cui si 

parlerà qui di seguito. La trilogia dedicata a Matthias Grünewald, trova la sua più 

completa spiegazione nel terzo volume, Die höllische Trinität (La trinità diabolica), che 

riunisce in sé la concezione fondamentale di Weismantel, ovvero quella secondo cui 

l’uomo non sarebbe altro che una palla da gioco in preda a forze demoniache, un 

aggregato indefinito dei dubbi e delle speranze che circolano in un’epoca. Il Polittico di 

Isenheim, con i suoi pannelli dall’istinto coloristico espressionista e le rappresentazioni 

universali di un Uomo dei Dolori soggiogato dalla sofferenza terrena, un San Sebastiano 

immobilizzato dalle frecce che lo trafiggono e un Sant’Antonio intento a sfuggire alle 

tentazioni del Male, si disegna sotto nuove luci simboliche tra le parole del romanzo. 

Leo Weismantel conclude la biografia di Mathis con un capitolo interamente dedicato, 

anche se fra le righe e quindi pur sempre come contenuto simbolico della narrazione, 

alla propria memoria storico-politica dell’attentato al Münchener Bürgerbräukeller, 

noto come il Putsch di Monaco dell’anno 1939. La narrazione rimane sempre fedele alla 

vita di Grünewald, alle sue vicende (anche se a volte con dettagli o risvolti fittizi), ma 

nel medesimo tempo la scrittura non smette mai di assumere significati simbolici. Con il 

pretesto di una biografia d’artista, Weismantel denuncia gli orrori storici della sua epoca 

e riscatta tali tragedie storiche con un messaggio di salvezza, nel tentativo di poter dare 

nuova forma al mondo per mezzo dell’arte. 

                                                                                                                                                                  
nascita di una nuova. […] Ci chiediamo perché queste immagini e figure del periodo tra il 1455 e il 1528 
da circa settant’anni hanno iniziato a risorgere davanti a noi dagli abissi dell’oblio […]". 
23 G. Desczyk, "Nachwort", in L. Weismantel, Die höllische Trinität, Union Verlag, Berlin, 1966, p. 607. 
Trad. it.: "un umanista che, combattivo e senza timori, si schierò a favore di una Germania pacifica e 
unitaria e a favore della realizzazione dell’umano desiderio di giustizia sociale". 
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Un avvenimento che sicuramente contribuì ad arricchire le conoscenze artistiche, 

sociologiche e teologiche di Leo Weismantel, anche in merito all’opera grünewaldiana, 

fu la fondazione del gruppo editoriale Patmos (1919-1923), costituito da Werner Picht, 

Hans e Rudolf Ehrenberg, Karl Barth, Martin Buber, Rosenzweig e Rosenstock-Huessy, 

oltre che naturalmente da Weismantel stesso. Il gruppo rese possibile la pubblicazione 

di importanti opere a tema sociale, psicologico e religioso, sostenendo in un secondo 

momento il periodico Die Kreatur (1926-1930), dedicato alla ricerca di nuove soluzioni 

sociali dopo i disastri del primo conflitto mondiale. È molto probabile che Weismantel, 

dopo aver visto l’Altare di Isenheim nel 1919 a Monaco e aver letto le prime 

divulgazioni cattoliche di Josef Bernhard e Heinrich Feuerstein24 a riguardo, abbia 

attinto anche dal pensiero dei membri del Patmos-Verlag, poiché ciascuno di loro, a suo 

modo, si dedicò alla rivalutazione dell’opera di Grünewald o, comunque, a quel suo 

Cristo sul Golgota. Appartiene infatti al sociologo Rosenstock-Huessy il concetto della 

croce come verità, in Kreuz der Wirklichkeit (Croce della verità), mentre è nell’opera 

filosofica di Martin Buber, Ereignisse und Begegnungen (Avvenimenti e incontri, 1917), 

che si enuncia l’edificazione dello spirito dell’epoca per mano di Meister Mathis in un 

convento dell’Alsazia e si inneggia all’uso di un colore che, nella sua pienezza, 

trasfigura l’unità del mondo; infine, l’ammirazione per l’Altare di Isenheim, si ritrova 

anche all’origine dell’opera del teologo Karl Barth, che nel suo Römerbrief  del 1922, 

ritrova nel polittico grünewaldiano la sintesi del proprio pensiero.  

Il primo volume della trilogia, Das Totenliebespaar25 (La coppia di defunti), trae 

spunto da un’opera giovanile di Grünewald del 1469 che reca il titolo medesimo e che si 

ispira al dipinto Das bräutliche Liebespaar (La coppia di sposi), una tavola posta sul 

lato anteriore di quella di Mathis Nithart e dipinta nello stesso anno da Martin 

Schongauer. Il quadro di Grünewald, che testimonia la presenza di Mathis nella bottega 

di Schongauer, introduce alla narrazione dell’infanzia e degli anni di apprendistato del 

pittore protagonista, ma porta già in sé il senso di quel legame inscindibile tra parola e 

                                                 
24 A Josef Bernhard, teologo cattolico, si devono le prime interpretazioni del pannello centrale della 
"seconda pagina" d’altare, quella dell’Engelkonzertes e della rappresentazione della Menschwerdung 
Christi. A Heinrich Feuerstein, teologo cattolico e storico dell’arte, si deve invece la scoperta dello stretto 
rapporto tra le cosiddette Relevationen di Santa Brigitta di Svezia e certi dipinti di Matthias Grünewald. 
Sul contributo di questi due teologi nello studio e nell’interpretazione dell’opera di Grünewald, cfr. L. 
Weismantel, Die deutsche Novene, cit., pp. 68-71. Sulle rivelazioni di Santa Brigitta cfr. S. Brigida di 
Svezia, Le celesti rivelazioni, a cura di A. Mancini, Edizioni Paoline, Milano, 1960. 
25 L. Weismantel, Das Totenliebespaar, Verlag Karl Alber, München, 1940. 
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immagine che caratterizza tutta la Grünewaldtrilogie. Il rapporto tra le opere, qui 

menzionate, di Schongauer e Grünewald, e la narrazione di Weismantel è metaforico. In 

questo primo romanzo i dipinti appaiono come illustrazioni del romanzo, ancor prima 

che cominci la narrazione, mentre il titolo Das Totenliebespaar riassume in maniera 

immediata il significato delle due illustrazioni e quello del romanzo e del simbolismo 

storico che ad esse si ispira.  

Nel secondo volume, intitolato Der bunte Rock der Welt (La veste colorata del 

mondo), Mathis è alle prese con le sue peregrinazioni e l’autore suddivide il racconto 

relativo a questi Wanderjahre in una successione di sette stazioni, un’impostazione 

narrativa che subito rimanda alla rievocazione del calvario cristiano e al senso di un 

cammino verso la redenzione o, almeno, la rivelazione. Da Colmar presso la bottega di 

Martin Schongauer a Strasburgo presso il decoratore di vetro Peter von Andlau, dalla 

corte di Heidelberg alla bottega di Memling, dalla stamperia di Peter Drach alle librerie 

di Francoforte e infine di nuovo a Colmar, il protagonista vive i cambiamenti della sua 

vita accanto alla moglie Anna, distrutta nel corpo e nell’anima a causa della sua 

malattia, e simbolo della "sposa" di Cristo, colei che accompagna Mathis dal martirio 

verso la redenzione. A partire da questa sovrapposizione della moglie di Mathis con la 

sposa di Cristo e del pittore con il figlio di Dio per il suo peregrinare alla ricerca della 

salvezza, allegorie e simboli si fanno nel testo sempre più frequenti: nell’ultima parte 

Mathis esegue disegni medievali destinati a illustrare un libro che contenga tutti i saperi, 

tutte le nozioni scientifiche e pratiche utili all’umanità e il riferimento simbolico 

evidente si esprime nel riferimento ai Planetenbilder (alle immagini dei pianeti) 

dell’Hausbuch (il registro) medievale, ovvero una serie di immagini dedicate a ciascuno 

dei sette pianeti considerati nell’antichità. Si tratta, nello specifico, di tavole che 

venivano usate per comprendere l’influsso dei pianeti sul corpo e sull’anima, per 

conoscere le sorti di malattie, viaggi, avvenimenti e che, per rendere questo messaggio 

si avvalgono della rappresentazioni di scene quotidiane e sociali della vita, dunque di 

scene concrete e comprensibili a tutti. Ciascun pianeta domina possibilità o stati 

emozionali e possiede doti di sacralità differenti che influiscono sulle attività 

quotidiane, i mestieri: Meister Mathis prende qui il posto del Meister des Hausbuches 

ovvero del Meister des Amsterdamer Kabinetts, considerato l’autore effettivo 

dell’Hausbuch e, così narra Weismantel, si accinge a disegnare le tavole dei pianeti di 
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Saturno, Giove, Mercurio e Venere. Le tradizioni e le credenze dell’antichità si 

sovrappongono a quelle del XVI secolo, al tempo di Matthias Grünewald, dunque al 

passaggio tra Gotico e Rinascimento e infine anche all’epoca di Leo Weismantel: 

nascosto fra le righe ékphrastiche dedicate alle immagini dei pianeti, nel romanzo si cela 

anche l’allusione all’Hausbuch della DDR, un registro che conteneva tutti i nomi, le 

date di nascita, lo stato civile e la professione sia di cittadini appartenenti alla 

Repubblica Democratica Tedesca sia di cittadini stranieri ma presenti sul suo territorio 

anche soltanto per brevi soggiorni, e che consentiva alla polizia di stato di controllare la 

popolazione e "influire" su di essa. Weismantel fa coincidere, in questo passaggio 

narrativo, piano reale e piano simbolico. In una lettura e una interpretazione attuale 

dell’opera di Weismantel, si potrebbe affermare che la sua scrittura non è solo simbolica 

per la presentazione di avvenimenti storici del XX secolo proposti in maniera latente 

nelle sembianze delle rivolte sociali del XVI secolo, ma essa diventa persino profetica 

di un destino storico della Germania post-bellica, della sua divisione geografica e 

politica, del destino della Repubblica Democratica Tedesca. 

Weismantel scrive la trilogia tra il 1940 e il 1943, in particolare il secondo volume 

è del 1941 e la DDR si costituisce solo nel 1949. Il legame simbolico tra i due 

Hausbücher rasenta quasi la profezia: letto a posteriori, il testo risulta ancor più intriso 

di riferimenti storici di quelli pensati dall’autore. Risulta utile a questo punto accennare 

un’ipotesi interpretativa del titolo del secondo volume: la veste ovvero l’uniforme cui si 

fa cenno ("der bunte Rock") rinvia senza dubbio alla figura del milite che, come Cristo, 

deve compiere il percorso della passione attraverso le stazioni della sua via crucis, o via 

belli che dir si voglia. Ma l’uniforme induce anche a pensare alla condizione di 

"sudditanza" e martirio per il popolo di cui il protagonista fa parte e a qualsiasi genere 

di forma mundi presentata nel romanzo: il mondo si presenta nelle sue sembianze 

epocali, tra giochi di potere, lotte egemoniche fra Bene e Male, e poiché la biografia di 

Mathis si inserisce in tutto quel periodo storico rivoluzionario che vede la società 

tedesca contesa fra lotte contadine, riforme religiose e contrasti di potere spirituale e 

politico, essa diventa "l’uniforme" di un’epoca, un’uniforme che può essere "indossata" 

persino secoli dopo da un Novecento colmo di conflitti sociali, rivoluzioni artistiche e 

poteri dittatoriali. Parallelamente, Weismantel non rinuncia qui a denunciare le dolorose 

condizioni di sottomissione del popolo tedesco della sua epoca, quello sottomesso agli 
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orrori del nazionalsocialismo, a cui si farà allusione soprattutto nell’ultima parte della 

narrazione. Il concetto dell’"uniforme del mondo" rinvia alla necessità, sia del XVI 

secolo sia del XX secolo, di comprendere a fondo la struttura del mondo e di aspirare ad 

altre e nuove forme epocali. A sostegno di questa interpretazione la quarta stazione del 

romanzo reca il titolo: "Das gute Regiment"26. La scelta lessicale richiama di nuovo 

l’ambito militare, il contenuto dell’intreccio incontra con una certa frequenza il tema del 

Bene e del Male, delle loro manifestazioni nel destino del mondo e, come non poteva 

certo mancare fra le vicissitudini di un artista, la narrazione si sofferma su un dipinto 

che rappresenta il buono e il cattivo dominio in assoluto, quello di Adamo ed Eva nel 

Genter Altar  (1432) di Jan Van Eyck , due tavole distinte poste ai due estremi laterali. 

"Der bunte Rock der Welt", come già accennato richiama anche, nella sua traduzione 

letterale, il riferimento alle vesti sacre indossate da Cristo. Anzi, questo è proprio il 

significato esplicito che il testo presenta a partire dalle prime pagine: Mathis deve  

percorrere le sue sette stazioni ed è durante l’annuncio della "sua passione" che si spiega 

anche il titolo del romanzo. Il mondo metterà a Mathis una veste colorata, fatta di 

ricchezze e tentazioni da cui egli deve guardarsi. Dunque la veste del mondo accomuna 

di nuovo Mathis alla figura di Cristo: che le vesti siano quelle di un milite, che siano 

quelle di un’epoca, quelle del Messia o quelle dell’eterna contesa tra Bene e Male, 

l’artista è destinato a peregrinare come in stazioni di una via crucis in balìa delle 

tentazioni, preda dello smarrimento. Non a caso però, egli incontra la figura di Jörg 

Wannenwetsch, pittore di vetrate; questi rappresenta la ricerca della guarigione per 

eccellenza, dedicando egli la sua vita alla scoperta della "pietra filosofale". Sono nuove 

vesti, dunque, quelle che si ricercano durante il percorso salvifico di Mathis, forse 

quelle di una società diversa.  

È soprattutto nel terzo volume della trilogia, Die höllische Trinität (La trinità 

diabolica) che Weismantel introduce nella narrazione riferimenti cospicui al 

nazionalsocialismo, presentandolo sotto forma di simboliche apparizioni di figure 

diaboliche che minacciano la stabilità umana. Anche in questo terzo romanzo lo spunto 

per il titolo risale a un disegno, a un disegno di Grünewald in cui campeggia una figura 

a tre teste che simboleggiano avidità, voluttà e superbia. Il racconta inizia nel terzo libro 

                                                 
26 Ibidem, pp. 69-143. Trad. it.: "Il buon governo". 
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con l’arrivo di Mathis a Basel nel 1491: nella furia di tuoni e lampi egli rivede il suo 

dipinto portato a termine a Breisach e che raffigura angeli e demoni in lotta fra loro: 

 

 

Ein leuchtendes Dreieck, das Zeichen der Dreifaltigkeit, erschien am 

Himmel, und Meister Mathis nahm ein dreifaches Gesicht wahr: eines der 

Antlitze, die er in den Wolken sah, war lang und schmal wie das eines 

Diebes; und mit ihm verbunden am gleichen Haupt saß daneben ein zweites 

Antlitz, feist, aufgeschwemmt, mit lüsternem Blick, mit dem Geschwür der 

Fäulnis auf der Nase; sodann am gleichen Haupt ein drittes Antlitz, das zur 

Seite blickte und mit aufgerissenem Maul trotzig zum Himmel 

emporfluchte. 

Es war das Bild der höllischen Dreiheit: der Gier nach irdischem Reichtum, 

der Wollust, der Hoffart des Lebens, welche die Welt verdarb, das Haupt 

des großen höllischen Widersachers der Heiligen Dreifaltigkeit von Vater, 

Sohn und Geist.27 

 

 

Così Leo Weismantel rende immediatamente chiaro il significato della sua opera: 

denunciare l’empietà del nazionalsocialismo nel contrasto di forze opposte che, a 

seconda delle epoche, prevalgono o vengono sopraffatte a seconda della resistenza o 

condiscendenza di un popolo. La perfetta vittoria del Bene grazie alla venuta di Cristo, 

non può essere conseguita che dopo la completa manifestazione del Male che risiede nel 

cuore dell'umanità, ovvero mediante la manifestazione dell'avversario del regno di Dio. 

La vittoria del Bene segnerà l'ultima disfatta del Male giunto all'apogeo. Pietà o 

bestemmia si giocano l’uomo, e Weismantel mette in evidenza l’epifania alternata di 

due opposte trinità, celandole talvolta dietro alla narrazione del periodo riformista in cui 

visse Mathis, così come dei periodi dittatoriali a cui l’autore rimanda simbolicamente e 
                                                 

27 L. Weismantel, Die höllische Trinität, op. cit., p. 10. Trad. it.: "Un triangolo luminoso, il segno della 
trinità, apparve nel cielo, e a Meister Mathis parve di vedere un triplice volto: uno dei volti, che egli vide 
tra le nuvole, era lungo e affilato come quello di un malfattore; accanto a questo, legato alla stessa testa vi 
era un secondo volto, grasso, bolso, dallo sguardo lascivo, con una piaga che imputridiva; poi sulla stessa 
testa un terzo volto, che guardava in disparte e con la bocca spalancata imprecava tronfio verso il cielo.  
Era l’immagine della trinità diabolica: l’avidità per i beni terreni, la voluttà, la superbia della vita, che 
guastava il mondo, la testa del grande nemico diabolico della Trinità divina di Padre, Figlio e Spirito". 
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di cui egli stesso fu vittima durante gli anni Trenta. Oltre a fare di un quadro parola e 

visione, Weismantel affianca in un secondo momento Meister Mathis allo scrittore 

Sebastian Brant, con la sua opera Das Narrenschiff (La nave dei folli, 1494), nel 

tentativo di rinnovare il rapporto tra potere temporale e potere spirituale della Chiesa. 

Con l’ideale di un grottesco viaggio dei folli che, nella concezione di Brant, si 

identificano con i peccatori, l’autore conduce i protagonisti verso il naufragio finale 

simboleggiato dal Carnevale, estrema sfrenatezza che precede la Quaresima e metafora 

dell’eterna punizione nel momento in cui non interviene il pentimento. Allo stesso 

modo, potremmo notare, Hitler si mette a capo di una nave di folli, cui però la 

redenzione è negata: "Es ist die Zeit der falschen Propheten."28 Allo stesso modo Mathis 

intraprende il suo cammino di ricongiungimento tra politica e religione nell’esecuzione 

del suo polittico a Isenheim, come narra Weismantel. L’ékphrasis che Weismantel 

dedica al dipinto della Crocifissione di Matthias Grünewald è frutto di apparizioni e 

sparizioni nella mente del pittore e si rifà alle letture, da parte di Mathis, dei racconti di 

Santa Brigitta di Svezia29. Il quadro si prefigura nel testo ancor prima di essere dipinto e 

dunque il processo di descrizione dell’opera d’arte si inverte rispetto ai casi precedenti: 

non è più l’immagine ad esistere prima di essere descritta, ma viene descritta e vista 

ancora prima di esistere. Essa si trova di fronte agli occhi del pittore, dello scrittore e del 

lettore ancora prima di ottenere una sua definitiva configurazione: 

 

 

Mit einem Male überkam ihn eine Vorstellung von einem Kreuz, das er aus 

der Mitte des Bildes etwas zur Seite rückte, so dass der Raum, in dem die 

Figuren standen, sich etwas vorschob. Die Mittellinie des Bildes lief nicht 

mehr durch die Mitte des Gekreuzigten, vielmehr hing der gepeinigte Leib 

gegen rechts, so dass der Raum zwischen Bildmitte und dem rechten 

Bildrand eingeengt, der aber zwischen Bildmitte und linkem Bildrand 

geweitet wurde. Rechts vom kreuze stand dann Johannes und drängte sich 

                                                 
28 Ibidem, p. 63. Trad. it.: "È il tempo dei falsi profeti". 
29 Come pare sia effettivamente avvenuto, secondo le ricerche di Heinrich Feuerstein, Matthias 
Grünewald ispirò il corpo crocifisso di Cristo, così come altri dettagli dei suoi dipinti, alle descrizioni di 
Santa Brigitta di Svezia. 
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mit seinem Mitleid in diesem schmalen Raum bis an des Herrn Leib heran, 

so dass seine verkrampften Hände des Herrn Leib berührten.30 

 

 

Dalla descrizione di Santa Brigitta, Mathis si configura un primo progetto del dipinto 

ma ancora non dipinge. Nasce l’idea nella mente del pittore, egli si ricorda di quanto ha 

letto nelle rivelazioni della santa e dipinge un quadro nella sua mente, con il solo potere 

dell’immaginazione e secondo le caratteristiche narrate da Santa Brigitta e rievocate in 

quell’istante dalla sua memoria. Si tratta di un’ékphrasis metamorfica, quella presentata 

a più riprese da Leo Weismantel: in un primo momento, il corpo di Cristo è descritto 

secondo una rappresentazione unicamente legata all’idea che Mathis si è fatto di lui. 

Solo nel capitolo successivo, nella seconda parte del romanzo, la descrizione diviene 

immagine e colore, Mathis inizia a dipingere, a dare forma e colore a quella 

rievocazione mentale: 

 

 

Es war grünes Holz, von rückwärts eingespannt. Darüber lag ein kleines 

Keilholz, und nach vorn zeichnet er jetzt das Brett ein, das am oberen Ende 

des Balkens an einer kleinen Ringkette hing, brachte auf diesem weißen 

Brett die Schrift und die Buchstaben des Herrn: I. N. R. I. an, wie Pilatus sie 

geschrieben hatte, der irdische Machthaber, ein Narr, doch in diesem 

Augenblick von der Weisheit Gottes erfüllt.31 

 

 

                                                 
30 Ibidem, pp. 186-187. Trad. it.: "Ad un tratto gli apparve una croce che era un po’ spostata lateralmente 
dal centro del quadro, così che lo spazio in cui si ergevano le figure si spingesse un poco in avanti. La 
linea centrale del quadro non passava più per il centro del crocefisso, anzi il corpo torturato era appeso 
verso destra, così che lo spazio tra il centro e il margine destro del quadro fosse limitato ma che quello tra 
il centro e il margine sinistro del quadro fosse più ampio. A destra della croce c’era poi Giovanni che, con 
la sua compassione, avanzava in questo spazio ristretto fino al corpo del Signore, così che le sue mani 
contratte ne toccavano il corpo." 
31 Ibidem, p. 224. Trad. it.: "Era legno verde, fissato sul rovescio. Sopra di esso era posto un piccolo legno 
trasversale, davanti ora egli disegnò la tavoletta, appesa sul margine superiore della trave portante a una 
piccola catena ad anelli, tracciò su questa tavola bianca la scritta e le lettere del Signore: I. N. R. I., come 
le aveva scritte Pilato, il reggente della vita terrena, un folle, ma in quel momento pieno della saggezza di 
Dio". 
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I dettagli sono accurati. Le forze in gioco, come si nota dalla scelta lessicale di 

Weismantel, sono sempre e comunque sia quelle divine che quelle terrene: l’autore 

definisce Pilato come "der irdische Machthaber" (il reggente della vita terrena) in 

opposizione alla "Weisheit Gottes" (la saggezza di Dio), da cui egli è sfiorato nel 

momento in cui definisce Cristo re dei Giudei. Persino le scure ombre del crepuscolo 

contrastano quelle più limpide della speranza mentre Mathis dipinge; egli si ispira alle 

luci che lo circondano per donare il senso di quel contrasto del calvario che è ancora 

attuale alla sua epoca e che, a sua volta, resta pure attuale per l’epoca hitleriana in cui 

invece Leo Weismantel scrive: 

 

 

Ja – dort stand die Tafel. Nur das Zeichen des Kreuzes war angedeutet auf 

ihr zu sehen. Mit dem Licht in der Hand trat Mathis wieder zur Tafel und 

begann zu zeichnen: die Umrisse Christ des Herrn, des Gekreuzigten, wie er 

vor dem Kreuze stand – mehr stand als hing -, die beiden Arme ausgebreitet 

wie bei einem, der die Welt umfangen will, - das Haupt noch königlich 

aufgerichtet, - Christ der Herr als Sieger über die Nacht. 

Aber jetzt gewann Meister Mathis Kraft. Auf dem linken Flügel neben dem 

Herrn war eine Gestalt zu sehen. Meister Mathis hörte, wie eine Stimme in 

ihm sprach: „Und es trat ein Mann auf, Johannes, der kam zum Zeugnis, 

und Zeugnis sollte er geben!“ […] Und dann sah er diesen im Wort 

beschworenen Johannes, wie er dort stand, aufgerichtet der gewaltige Leib, 

stehend auf den starken Säulen seiner Füße, das Haupt von Locken umwallt, 

mit dem Bart seiner Würde, den nackten Leib in dem erdbraunen Fell, den 

Mantel des Rechts über seiner Schulter, die Lenden gegürtet. Mit der Linken 

griff er das Buch, das er aufgeschlagen hielt und gegen die Brust stemmte. 

Die rechte Hand hatte er erhoben und deutete hin auf den, der da ans Kreuz 

geheftet stand und für den er Zeugnis ablegte.32 

                                                 
32 Ibidem, pp. 226-227. Trad. it.: "Sì – lì si ergeva il pannello. Su di essa era abbozzato solo il segno della 
croce. Con il lume in mano Mathis si avvicinò di nuovo al pannello e cominciò a disegnare: i contorni di 
Cristo Signore, del crocifisso, come egli stava in verticale davanti alla croce – più in posizione eretta che 
appeso – entrambe le braccia distese come chi voglia abbracciare il mondo, - la testa ancora alta, regale, - 
Cristo Signore come trionfatore sulla notte.  
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L’ékphrasis continua a mostrarsi metamorfica: Giovanni Battista viene dipinto con 

imponenza statuaria, una caratteristica che tuttavia non manterrà nella versione 

definitiva del pannello. Anche il colore del mantello non è quello originale, nella 

descrizione si parla di un color terra, certamente più scuro del rosso vivo utilizzato da 

Matthias Grünewald nella realtà. Weismantel preciserà le variazioni di pagina in pagina, 

commentando o facendo commentare dall’artista le trasformazioni da attuare. La figura 

di Giovanni diverrà dichiaratamente più piccola e ciò sta a significare che anche i 

pensieri e le reazioni di Mathis sono coinvolti nell’ékphrasis, nella sua evoluzione 

poietica.  

 

 

3.3 Ékphrasis della scrittura: Elias Canetti e Matthias Grünewald 

 

Lo scrittore deve calarsi nelle esperienze di uomini di ogni genere, esercitare senza 

sosta la metamorfosi tra le maschere umane e così accogliere l’intero caos di contenuti e 

manifestazioni sociali, con l’intento finale di sfiorare, almeno, la verità. Ciò è quanto 

sostiene Elias Canetti in un discorso tenuto a Monaco di Baviera nel 1976 e ripresentato 

in forma scritta nella raccolta Das Gewissen der Worte (La coscienza delle parole, 

1976)33. La missione dello scrittore, che egli delinea, rende l’artista un custode della 

metamorfosi: ogni scrittore è chiamato a farsi custode di un patrimonio letterario 

dell’umanità che di cambiamenti e identità molteplici possiede grande abbondanza; allo 

stesso tempo lo scrittore, mentre salvaguarda miti e epopee e li fa risorgere per la vita 

degli uomini a lui coevi, affinché questi trovino ispirazione e speranza nel conflitto tra 

la vita e la morte, tenta anche di fare più spazio possibile dentro di sé, per accogliere 

egli stesso questi mutamenti. Secondo questa prospettiva poetica l’ékphrasis assume, 

nell’opera autobiografica di Canetti, la funzione di una guarigione che l’arte è capace di 

                                                                                                                                                                  
Ma in quel momento Mathis prese forza. Sull’ala sinistra, accanto al Signore, si poteva vedere una figura. 
Meister Mathis sentì come una voce che parlava dentro di sé: “E comparve un uomo, Giovanni, che venne 
a testimoniare, e testimonianza dovette dare!” […] E poi vide come lì si ergeva questo Giovanni evocato 
dalle parole, il corpo imponente, in piedi sulle forti colonne dei suoi piedi, la sua testa circondata da 
riccioli, con la barba della sua dignità, il corpo nudo nella pelliccia color terra, il mantello del diritto sulle 
sue spalle, i fianchi cinti. Con la sinistra afferrava il libro che teneva aperto e appoggiato al petto. La 
mano destra egli l’aveva sollevata e indicava colui che si ergeva appeso alla croce e per il quale egli 
prestava testimonianza". 
33 E. Canetti, Das Gewissen der Worte, Hanser, München/Wien, 1983. Trad. it. La coscienza delle parole, 
Adelphi, Milano, 1984. 
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innescare. L’ékphrasis si fa garante della missione dello scrittore, la rende visibile al 

lettore e la rinvia a un’immagine di patimento e redenzione che sin dalle sue origini 

porta con sé il significato di guarigione, l’immagine dell’Altare di Isenheim.  Quella di 

Canetti è un’ékphrasis della scrittura che, come epifania di un’arte salvifica, si presta a 

narrare il miracolo della redenzione. L’ékphrasis della scrittura diventa il ponte che 

unisce le strutture astoriche dei miti e delle epopee alle strutture storiche e 

circoscrivibili del Novecento. Mentre il biografismo permette a Canetti di ricostruire nei 

suoi romanzi uno spazio che dia agio all’erranza della parola tra la storia e la non storia 

e tra il passato e il presente, le apparizioni dedicate al capolavoro di Grünewald e 

descritte in ben due romanzi di Canetti, non smettono di distinguere l’ékphrasis come 

esercizio di verità anziché di retorica.  

In uno dei cataloghi più dettagliati sul Polittico di Isenheim di Matthias Grünewald, 

figurano, fra altre descrizioni di Charles Goutzwiller e Martin Buber dedicate alla sua 

opera, due lunghe citazioni tratte dai romanzi Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 

1921-1931 (Il frutto del fuoco. Storia di una vita 1921-1931, 1980) e Das Augenspiel 

1931-1937 (Il gioco degli occhi 1931-1937, 1985)34 di Elias Canetti. Insieme alla prima 

parte della sua autobiografia, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend (La lingua 

salvata. Storia di una giovinezza, 1977), i due romanzi portano a compimento 

l’operazione di riscatto del mestiere di scrittore. Ma al di là dell’interesse bibliografico, 

non si tratta qui di elencare semplicemente gli autori che all’opera di Grünewald si sono 

ispirati. Nemmeno basterà soffermarsi sul fatto ormai assodato che gli anni Settanta 

abbiano costituito un momento di profondo smarrimento e che, proprio per questo le 

autobiografie, nella Germania dell’Ovest soprattutto, ma anche in Austria, in Svizzera e, 

parzialmente, anche nella Germania dell’Est, si siano abbondantemente moltiplicate. 

Quel che ci sembra significativo è il nodo cruciale che il polittico grünewaldiano 

assume all’interno dell’opera di Canetti. Nei romanzi Die Fackel im Ohr e Das 

Augenspiel, il capolavoro di Matthias Grünewald, dalla cui ékphrasis prende avvio una 

riflessione sul rapporto arte/scrittura e verità,  diventa l’epifania del vero compito 

dell’arte. 

Le ekphràseis relative all’altare, che Elias Canetti inserisce nella sua trilogia, sono 

molto diverse, come si può ben comprendere, da quelle incontrate sino a questo 
                                                 

34 Cfr. P. Béguerie, G. Bischoff, Grünewald, le maître d’Issenheim, Casterman, Tournai (Belgique), 1996, 
pp. 10-11. 
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momento nelle opere di Hermann Broch e Leo Weismantel. Canetti si libera da ogni 

simbolismo e tenta di individuare nell’excursus quotidiano un approccio diretto ed 

efficace nella reminiscenza di un dipinto significativo tanto per la situazione biografica, 

sociale e letteraria che egli vive, quanto per una trasfigurazione che implichi una nuova 

realtà. Il Polittico di Isenheim possiede, secondo Canetti, un potere trasfigurante: esso è 

in grado di richiamare in maniera immediata il concetto di "Rettung", di salvezza. Nel 

contesto di un’opera che vede Canetti impegnarsi a riscattare il mestiere dello scrittore, 

l’ékphrasis dell’Isenheimer Altar è l’exemplum crucis attraverso il quale "die Aufgabe 

des Schreibens", il compito della scrittura, viene redento. Ma cominciamo a leggere 

nelle opere di Canetti i due passi dedicati alla Crocifissione dipinta da Grünewald: 

 

 

In Kolmar stand ich einen ganzen Tag lang vor dem Altar, ich wusste nicht, 

wann ich gekommen war, und ich wusste nicht, wann ich ging. Als das 

Museum schloss, wünschte ich mir Unsichtbarkeit, um über Nacht im 

Museum zu bleiben. Ich sah den Leib Christi ohne Wehleidigkeit, der 

entsetzliche Zustand dieses Leibes erschien mir wahr, vor dieser Wahrheit 

wurde mir bewusst, was mich an Kreuzigungen verwirrt hatte: ihre 

Schönheit, ihre Verklärung. Die Verklärung gehörte ins Engelkonzert, nicht 

ans Kreuz. Wovon man sich in der Wirklichkeit mit Grauen abgewandt 

hätte, das war im Bilde noch aufzufassen, eine Erinnerung an das Entsetzen, 

das die Menschen einander bereiten. Krieg und Gastod waren damals, im 

Frühjahr 1927, noch nah genug, um die Glaubwürdigkeit dieses Bilde zu 

bewirken. Vielleicht ist die unentbehrlichste Aufgabe der Kunst zu oft in 

Vergessenheit geraten: nicht Reinigung, nicht Trost, nicht ein Verfügen über 

alles, so als ob es gut ausgehen würde, denn es geht nicht gut aus. Pest und 

Geschwür und Qual und Grauen – und für die Pest, die verwunden ist, 

erfinden wir schlimmeres Grauen. Was können noch die tröstlichen 

Täuschungen bedeuten vor dieser Wahrheit, sie ist sich immer gleich und 

sie soll vor Augen bleiben. Alle Entsetzliche, das bevorsteht, ist hier 

vorweggenommen. Der Finger des Johannes, ungeheuerlich, weist darauf 

hin: das ist es, das wird es wieder sein. Und was bedeutet das Lamm in 
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dieser Landschaft? War dieser faulende Mensch am Kreuz das Lamm? Ist er 

großgewachsen und Mensch geworden, um ans Kreuz geschlagen zu 

werden und Lamm zu heißen? 

Als ich dort war, stand ein Maler davor, der Grünewald kopierte. […] Ich 

schämte mich so sehr vor dem Kopisten, dass ich von Zeit zu Zeit nach 

hinten verschwand, als wollte ich andere Teile des Altars besichtigen. Es 

war notwendig, der Kopie der Kreuzigung, aber auch ihr selbst zu 

entkommen, und der Maler musste denken, dass man Rücksicht auf ihn 

nehme. […] Die Rettung besteht darin, dass man Kopf nicht wegwendet. Es 

ist keine feige Rettung. Es ist keine Verfälschung. Aber wäre dann der 

Kopist die Vollkommenheit in der Rettung? Nein, denn so wie er sehen 

muss, zerlegt er. Er rettet sich in Teile, deren Zugehörigkeit zum Ganzen 

aufgeschoben ist. Solange er an ihnen malt, gehören sie nicht dazu. Sie 

werden wieder dazugehören. Aber es gibt Zeiten, in denen er das Ganze gar 

nicht sehen kann, da er von einer Einzelheit eingenommen ist. Der Kopist 

ist ein Schein. Er ist nicht wie der Finger des Johannes. Sein Finger zeigt 

nicht, sondern bewegt sich und führt aus.35 

                                                 
35 E. Canetti, Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931, Hanser, München, Wien, 1993, pp. 217-
218. Trad. it. A. Casalegno, R. Colorni (a cura di), Il frutto del fuoco. Storia di una vita 1921-1931, 
Adelphi, Milano, 1982, pp. 235-237: "A Colmar rimasi un giorno intero davanti alla pala di Isenheim, 
non mi ero accorto del momento in cui ero arrivato e neanche mi accorsi di quello in cui me ne andai. 
Quando il museo chiuse, provai il desiderio di essere invisibile per poterci restare tutta la notte. Guardavo 
il corpo di Cristo senza lacrimevole smarrimento, lo stato orripilante di quel corpo mi sembrava vero, e 
davanti a quella verità compresi ciò che mi aveva turbato nelle altre crocifissioni: la bellezza, la 
trasfigurazione. La trasfigurazione si addice al concerto degli angeli, ma non alla croce. Ciò da cui nella 
realtà avremmo tolto lo sguardo con raccapriccio qui, in questo dipinto, era ancora possibile coglierlo 
nella sua pienezza: un ricordo dell’orrore che gli uomini si procurano l’un l’altro. La guerra  e la morte 
chimica erano ancora abbastanza vicine, nella primavera del 1927, per conferire veridicità a quel dipinto. 
Troppo spesso, forse, il compito più insostituibile dell’arte è stato dimenticato: non è la catarsi, né la 
consolazione, né il talento di disporre ogni elemento in funzione di un lieto fine. Perché il lieto fine non ci 
sarà. Ma peste, e piaghe, e tormento, e orrore – e se la peste ha smesso di infierire, al suo posto 
inventiamo orrori più atroci. Che cosa possono le illusioni consolatorie , davanti a questa verità? Essa è 
sempre uguale a se stessa e deve rimanere dinanzi ai nostri occhi. Tutti gli orrori che incombono 
sull’umanità sono anticipati in questo dipinto. Il dito di Giovanni, mostruosamente, lo dice: così è adesso, 
e così sarà ancora. E qual è il significato dell’agnello in questo paesaggio? Era questo l’agnello, 
quest’uomo che imputridisce sulla croce? È cresciuto, è diventato  uomo per essere inchiodato alla croce e 
farsi chiamare agnello? Mentre io ero là, davanti alla pala c’era anche un pittore, che stava copiando 
Grünewald. […] Mi vergognavo talmente, davanti al copista, che di tanto in tanto sparivo dietro la pala, 
come se volessi guardarla dall’altra parte. Sentivo il bisogno di sottrarmi alla crocifissione stessa, e il 
pittore doveva pensare che lo facessi per un riguardo a lui. […] La salvezza consiste nel non voltare il 
capo. Non è la salvezza dei vili. Non è una falsificazione. Ma allora è il copista che attua la salvezza nella 
sua forma più compiuta? No, perché dato il modo in cui deve vedere, egli scompone. Egli si salva 
rifugiandosi in frammenti la cui appartenenza al tutto è procrastinata. Finché li dipinge, essi non fanno 
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Ciò che colpisce l’autore è l’orrore della croce, un orrore che ritrova nella realtà del 

suo tempo. L’arte diventa insostituibile nel suo compito di resa del reale. Essa pone di 

fronte agli occhi di chi guarda quel dipinto lo scorrere di tormenti e atrocità che ancora, 

nell’anno 1927, devastano la vita umana. Nel medesimo istante in cui si narra che lo 

scrittore è attratto dal corpo di Cristo così sofferente, la scrittura si sofferma a discutere 

sui suoi stessi intenti, conducendo il lettore anche a un livello metatestuale: l’arte, 

dunque qui la scrittura, si interroga incessantemente sulla propria finalità. Canetti tiene a 

ricordare innanzitutto la necessità di andare oltre l’effetto catartico e consolatorio. Il 

dito di Giovanni che indica Cristo e le sue ferite è un inno alla veridicità dell’arte, ma 

solo qualche riga dopo il concetto di "Verklärung" (trasfigurazione) si unisce a quello di 

"Verfälschung" (falsificazione), tramite l’episodio di un copista che frantuma la realtà: 

ogni volta che questi dipinge uno di quei frammenti li distoglie dalla loro totalità, 

impedendo una visione vera e completa. Attraverso la storia del copista, Canetti esprime 

le sue opinioni riguardo a un’epoca che si è data alla disgregazione dei valori anche 

formali oltre che etici e morali. La salvezza si attua esclusivamente nell’epifania 

dell’arte davanti agli occhi. E proprio perché l’arte, con la verità che annuncia, deve 

rimanere davanti agli occhi, ecco che l’ékphrasis diventa l’esercizio epifanico per 

eccellenza, l’esercizio di svelamento della verità. La giovinezza di Canetti è 

un’iniziazione a questa scoperta dell’arte come verità, vissuta facendo appello a tutte le 

potenze arcaiche, che lo hanno sempre assistito.  

Nell’ékphrasis de Il gioco degli Occhi, la riproduzione artistica si confronta 

nuovamente con l’essenzialità artistica, in questo caso poetica: Canetti è in procinto di 

scrivere un libro, la vista di una copia dell’Altare di Isenheim lo colpisce fino a suscitare 

in lui terrore:  

 

 

Das Quälendste in jenen Wochen war das Zimmer in der 

Hagenberggasse. Über ein Jahr schon hatte ich hier mit den Lichtdrucken 

des Isenheimer Altars gelebt. Sie waren mir, mit den erbarmungslosen 

Details der Kreuzigung, in Fleisch und Blut übergegangen. Solange ich am 

                                                                                                                                                                  
parte di quel tutto. Poi torneranno a farne parte. Ma in certi periodi egli non può affatto vedere il tutto, 
essendo assorbito da un particolare, ciò che conta per lui è la precisione di quel particolare. Il lavoro del 
copista è finzione. Non è come il dito di Giovanni. Il dito del copista non indica, ma si muove ed esegue".  
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Roman schrieb, schien ihre Stelle die richtige, sie trieb mich in ein und 

dieselbe Richtung weiter, ein unerbittlicher Stachel. Sie waren, was ich 

ertragen wollte, ich gewöhnte mich nicht an sie, ich verlor sie nie aus den 

Augen, sie setzten sich in etwas um, das scheinbar nichts mit ihnen zu tun 

hatte, wer wäre so vermessen und so hirnverbrannt, die Leiden des 

Sinologen mit denen Christi zu vergleichen. Und doch hatte sich etwas wie 

eine Verbindung zwischen den Aufnahmen, die an den Wänden hingen, und 

den Kapiteln des Buches hergestellt. Ich brauchte die Bilder so sehr, dass 

ich sie nie durch etwas anderes ersetzt hätte. Ich ließ mich auch durch das 

Entsetzen der seltenen Besucher, die ich empfing, nicht beirren. 

Aber dann, als Bibliothek und Sinologe in Flammen aufgegangen waren, 

geschah etwas Seltsames, das ich nicht erwartet hatte. Grünewald gewann 

seine volle Kraft zurück. Sobald ich am Roman nicht mehr schrieb, war der 

Maler nur noch für sich selber da und in der Wüste, die ich geschaffen hatte, 

blieb er allein wirksam. Wenn ich nach Hause kam, erschrak ich über die 

Wände meines Zimmers. Alles Bedrohliche, das ich fühlte, verstärkte sich 

an Grünewald.36 

 

 

Essere un’opera significa saper “esporre (auf-stellen) un mondo”, aprire e rivelare 

un insieme di relazioni istituenti la vita e la storia di una comunità e al tempo stesso 

“porre-qui (hier-stellen)”. L’ékphrasis è in questo caso del tutto indiretta, nemmeno 

menziona la disposizione delle figure nel quadro, eppure il dipinto è evidentemente di 
                                                 

36 E. Canetti, Das Augenspiel 1931-1937, Hanser, München, Wien, 1994, pp. 11-12. Trad. it. G. Forti (a 
cura di), Il gioco degli occhi 1931-1937, Adelphi, Milano, 1985, pp. 16-17: "In quelle settimane la cosa 
che mi tormentava di più era la mia stanza nella Hagenberggasse. Da oltre un anno convivevo con le 
riproduzioni della pala di Isenheim, che mi erano penetrate nel sangue con gli spietati particolari della 
crocifissione. Finché ero occupato a scrivere il romanzo mi sembrava che fossero al posto giusto, come 
un aculeo insistente mi pungolavano sempre nella stessa direzione. Erano ciò che io volevo sopportare, 
non mi ci assuefacevo, non le perdevo mai di vista, si trasformavano in qualcosa che apparentemente non 
aveva niente in comune con loro: chi potrebbe essere così temerario e così mentecatto da paragonare le 
sofferenze del sinologo con quelle del Cristo? Eppure si era stabilito come un legame tra le riproduzioni 
alle pareti e i capitoli del libro. Quelle immagini mi erano divenute così necessarie che non le avrei mai 
sostituite con nient’altro. Non valeva a dissuadermi neanche il raccapriccio delle poche persone che 
venivano a trovarmi. Ma quando le fiamme ebbero divorato la biblioteca e il sinologo, avvenne uno 
strano cambiamento, qualcosa che non mi ero aspettato. Grünewald ricuperò tutta intera la sua forza. Non 
appena smisi di lavorare al romanzo il pittore tornò ad essere lì soltanto per se stesso, e lui solo rimase 
operante nel deserto che io avevo creato. Quando rincasavo, la vista delle pareti della mia stanza mi 
riempiva di paura. Tutto ciò che di minaccioso io sentivo prendeva nuovo vigore in Grünewald". 
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fronte agli occhi dell’autore e di fronte agli occhi del lettore che vive la narrazione 

autoriale. Il legame che si stabilisce tra le riproduzioni alle pareti e i capitoli del libro, 

lascia intendere che solo in uno spazio dell’arte e della poesia è possibile cogliere 

l’essenza dell’immagine, e di conseguenza della realtà, nella sua più completa e 

minuziosa manifestazione. Solo così, attraverso il molteplice patimento presso le 

stazioni di un calvario, è possibile recuperare la missione dello scrittore e con essa 

salvarsi. Tuttavia è necessario anche notare come le riproduzioni artistiche osservate 

dall’autore, per quanto copie fedeli del capolavoro grünewaldiano, si caratterizzino 

proprio per la mancanza di originalità, sino a rammentare l’atto di frammentazione del 

reale compiuto dal copista nell’ékphrasis precedente. Allo stesso modo in cui non era 

possibile attribuire un’identità reale ai frammenti dipinti dal copista, anche qui le 

riproduzioni, tra l’altro nemmeno descritte nella loro interezza, non possono coincidere 

con l’opera d’arte stessa. Le riproduzioni riacquistano vigore soltanto nel momento in 

cui le fiamme divorano la biblioteca e, con questa, il sinologo del romanzo che l’autore 

sta scrivendo. Si legge qui il forte legame di reciprocità tra i quadri dipinti e i quadri del 

romanzo, ovvero i capitoli del romanzo, un legame che dunque è l’arte a stabilire: la 

scrittura qui si nutre della cancellazione e nella cancellazione raggiunge il suo climax di 

rivelazione della verità poiché ribadisce che la copia non può essere una resa del reale e 

così nemmeno una via per raggiungere la redenzione tramite la conoscenza di questo 

reale tanto confuso con una verità apparente. L’opera letteraria, la scrittura di Canetti, si 

fa esposizione di un mondo solamente nel momento in cui, attraverso l’ékphrasis del 

dipinto di Grünewald e attraverso l’incendio, viene negata ogni possibilità di 

falsificazione della realtà. 
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Capitolo Quarto 

 

L’ékphrasis della rivoluzione nell’opera letteraria di Erik Neutsch 

 

          
Ich habe den Rothenburger Altar 

       Voll unserer Gesichter gesehen.  
       Ich sah daraus das Bild  unserer Zeit, 

       Aus Holz geschnitten, erstehen. 

       Ich sehe Galgen und Kreuze darin 

       Und Blöcke zum Köpferollen, 

       Es bricht aus dem Bilde das Blut heraus, 

       Es blutet an vielen Stellen 

      

          Johannes Becher1 

4.1 Tracce poetiche 

 

 

Tilman Riemenschneider (1460-1531) fu il creatore del famoso Heilig-Blut-Altar 

della chiesa evangelica di S. Giacomo a Rothenburg ob der Tauber, noto come Altare di 

Rothenburg o Altare dell’Ultima Cena. È significativo ricordare come l’arte di 

Riemenschneider si caratterizzi per le sue figure dai tratti melanconici, rassegnati e 

dolenti, espressione di una spiritualità medievale legata alle inquietudini riformistiche, 

mentre la definizione spaziale si definisca per i riflessi di luce e le incisioni profonde e 

spezzate, che accentuano gli effetti di irrealtà ma nel medesimo tempo restituiscono 

quella rilevanza dell’espressione che anche nella pittura di Matthias Grünewald, 

contemporaneo di Riemenschneider, è dato vedere. Lo scultore fu condannato alla 

prigione, dunque anche alla privazione di importanti commissioni artistiche, per aver 

sostenuto la rivolta dei contadini nel 1525. Nei versi di Becher si rende evidente il 

                                                 
1 J. Becher, Deutschland. Ein Lied vom Köpferollen und den «nützlichen Gliedern», in J.-F. Dwars, 
Johannes R. Becher: Triumph und Verfall. Eine Biographie, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 2003, 
p. 144. Trad. it.: "Ho visto l’Altare di Rothenburg/ pieno dei nostri volti./ Ne vidi sorgere l’immagine del 
nostro tempo,/ intagliata nel legno.// Lì vedo patiboli e croci/ e ceppi per far rotolare le teste./ Il sangue 
sgorga dall’immagine,/ essa sanguina in molti punti".  
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legame dell’arte scultorea lignea con i moti rivoluzionari e viene esemplificato 

nell’immagine dell’Altare di Rothenburg: i moti rivoluzionari possono essere ricondotti 

a loro volta alle sommosse degli operai nella ex DDR di cui, prima Johannes Becher, 

poi Erik Neutsch, vissero avvenimenti e risvolti. La pala d’altare, che sia quella di 

Rothnburg qui citata o quella di Isenheim dipinta da Grünewald e ripresa da Neutsch  a 

soggetto del suo romanzo, si offre quindi come spazio visionario di rivoluzioni e utopie. 

Con Christa Wolf, Brigitte Reimann, Erwin Strittmatter e Franz Fühmann,  

appartenne Erik Neutsch a una nuova generazione di scrittori tedeschi che agli inizi 

degli anni Sessanta si raccolse, come gruppo di intellettuali, nel "Bitterfelder Weg": la 

cosiddetta 'via di Bitterfeld' rappresentò un determinato periodo della storia letteraria 

della DDR, durante il quale gli scrittori di professione lavoravano nelle aziende e 

venivano integrati nel collettivo per poi descrivere la vita degli operai e dei contadini. Si 

dava così modo alla nuova letteratura di occuparsi anche di complessi temi sociali, 

come quelli legati al processo di sviluppo e al ruolo dell’uomo nelle sue attività 

quotidiane o parallelamente al ruolo dell’uomo in qualità di soggetto agente nella storia. 

Neutsch nasce il 21 giugno 1931 a Schönebeck an der Elbe, figlio di un operaio 

membro della SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) e di un’operaia 

altrettanto attiva nell’Arbeiterrat, il consiglio dei lavoratori. Gli anni fino alla 

liberazione della Germania dal nazionalsocialismo hitleriano lo vedono dedicarsi alla 

formazione scolastica di base: frequenta la Volksschule tra il 1937 e il 1941, 

concludendo  la Mittelschule nel 1945. Gli studi universitari si indirizzano verso la 

filosofia e il giornalismo sino a condurlo, dopo il diploma di laurea conseguito alla 

Karl-Marx-Universität di Leipzig  nel 1953, alla redazione per la cultura e in un 

secondo momento per l’economia della Freiheit, giornale della SED (Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands), di Halle an der Saale. La sua attività pubblicistica, durata 

fino al 1960, consente il primo rapporto diretto con la realtà, dunque con quella apertura 

verso il sociale che caratterizza pressoché tutta la sua opera letteraria. Proprio al termine 

di questa esperienza, all’inizio degli anni Sessanta e, successivamente, alla 

pubblicazione delle sue "Bitterfelder Geschichten" (Storie di Bitterfeld, 1961), una 

raccolta di storie ispirate a conflitti e problemi sociali reali2, Erik Neutsch ha modo di 

                                                 
2 Le "Bitterfelder Geschichten" di Erik Neutsch sono così chiamate proprio per l’autenticità di aderenza al 
reale, proprio come è tipico per il periodo letterario della via di Bitterfeld. Il racconto Die 
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imporre un nuovo orientamento alla letteratura socialista e una nuova immagine dei 

rapporti tra individuo e società grazie al suo primo romanzo, Spur der Steine (L’orma 

delle pietre, 1964), dal quale il regista Frank Beyer ha tratto l’omonima versione 

cinematografica nel 1966 e per mezzo del quale l’attore Manfred Krug trova ispirazione 

per il suo ruolo di brigadiere Balla, ovvero di protagonista narrativo che si assume 

l’arduo incarico di dirigere una brigata di carpentieri anarchici. È esemplificativo notare 

che il film dopo la prima, avvenuta nel 1966, fu vietato dalla censura e proiettato di 

nuovo solo dopo la caduta del Muro, mentre la lettura del romanzo divenne obbligatoria 

nelle scuole.  

Con la scrittura di Neutsch si assiste dunque all’introduzione nel panorama 

letterario tedesco di una nuova e più dettagliata immagine della DDR, non più costituita 

intorno al tema del Muro, all’azione occulta della Stasi e alla tragedia della dittatura 

comunista, ma neppure trasfigurata in ciò che sarebbe poi diventata l’"Ostalgie", la 

nostalgia dell’est; questa immagine ci mostra lo svolgersi della quotidianità di 'quelle 

vite' della DDR accomunate da principi di memoria nazionale ben diversi da quelli di 

una retorica di regime. Neutsch è in grado di restituire un sentimento nazionale e 

rivoluzionario. L’idea di "Vergangenheitsbewältigung", di elaborazione del passato, si 

unisce a una rielaborazione del presente e ciò avviene nell’opposizione tra la 

concretezza e l’ideale, come motivi di riflessione su quel ristretto “materialismo”, su 

quella angusta “concretezza” di Stato, contrapposti all’incontenibile ideale e non 

pianificabile  aspirazione del singolo. 

Nei romanzi successivi l’autore non cessa di rimanere fedele alle duplici ragioni, 

estetiche e politiche, della propria poetica; Klaus Höpcke, giornalista berlinese e 

"Kulturpolitiker" racconta come il pittore Willi Sitte abbia a tal proposito rappresentato 

l’amico Erik Neutsch con un doppio contorno, simbolo della totale e contemporanea 

attenzione di questi per l’arte dello scrivere e per la dimensione sociale che vi inerisce3. 

Dopo Auf der Suche nach Gatt (Alla ricerca di Gatt, 1973), dedicato al personaggio di 

Eberhard Gatt e alle sue peripezie ed evoluzioni lavorative, i romanzi Am Fluss (Al 

fiume, 1974), Frühling mit Gewalt (Primavera con violenza, 1978) e Wenn Feuer 

                                                                                                                                                                  
Regengeschichte è forse il più rappresentativo della raccolta e del passaggio di Neutsch dalla scrittura 
giornalistica a quella letteraria.  
3 Cfr. K. Höpcke, "Ehe das Nichtgesehne allüberall seine Spuren zeigt." in K.-D. Haas (a cura di), Wie 
Spuren im Stein. Das literarische Werk von Erik Neutsch, Karl Dietz Verlag, Berlin, 2007, p. 27. 
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verlöschen (Quando i fuochi si spengono, 1985), appartenenti al ciclo Der Friede im 

Osten (La pace nell’Est), iniziato nel 1974, sono tra le opere più lette nella letteratura 

della DDR:  dalla quotidianità l’autore recupera particolari dettagli e li rende cronaca 

rappresentativa di una rivoluzione sociale, sino a spingersi fino a temi di una certa 

complessità critica come quelli della "Kunstindustrie" (industria artistica) o della 

"Humangenetik" (letteralmente la genetica umana, dunque la società). Infine, negli 

ultimi racconti Neutsch, pur senza trascurare la realtà del suo tempo, sperimenta la 

scrittura storico-biografica o addirittura autobiografica. Ne sono un esempio Der Hirt (Il 

pastore, 1978), Forster in Paris (Forster a Parigi, 1981), Nach dem großen Aufstand, 

ein Grünewald-Roman (Dopo la grande rivolta – un romanzo su Grünewald, 2003) e 

Verdämmerung (Crepuscolo, 2003), dedicato agli ultimi momenti trascorsi dall’autore 

con la sua prima moglie. 

L’epoca in cui Erik Neutsch vive e scrive è quella dell’inizio della "vera" storia 

umana, dal punto di vista del medesimo autore, ovvero di una storia dell’uomo 

considerata "vera" per l’intervento che questi esercita nella storia: è l’epoca in cui 

l’uomo, da oggetto della storia, ne diviene il soggetto, prendendo così il controllo della 

natura, della società e di se stesso e proprio per questo Neutsch dipinge quest’uomo 

"agente" come artefice di verità, di realizzazione storica, di attività e non di passività. Si 

tratta di un processo complesso che colloca l’uomo in una sorta di "Reich der Freiheit", 

un regno della libertà4, che in Germania ha inizio, secondo lo scrittore, nel 1945 con la 

liberazione dal nazionalsocialismo, l’attuazione di principi socialisti e il costituirsi della 

ex DDR. Quando Neutsch inizia a dedicarsi alla sua attività giornalistica e, in uno dei 

suoi primi articoli, si occupa per il folio Leuna-Echo degli avvenimenti del 17 giugno 

1953, ecco che la descrizione della rivolta del proletariato5, oltre che assumere un ruolo 

politico nella narrazione, conduce l’autore a trasformare la sua scrittura da giornalistica 

a letteraria. Come del resto era successo a scrittori come Willi Bredel, Eduard Claudius, 

Karl Grünberg, Hans Marchwitza e Ludwig Turek, anche Erik Neutsch approda alla 

                                                 
4 Sulla definizione di "Reich der Freiheit" per l’epoca storica in cui Neutsch vive e per maggiori dettagli 
sull’ideologia imperante, legata al pensiero di Friedrich Engel, cfr. H. Commichau, Erik Neutsch. Leben 
und Werk, Dissertation, Humboldt-Universität, Berlin, 1974, pp. 4-6. 
5 Il 17 giugno 1953 Berlino Est si sollevava contro il regime comunista: mentre gli operai occuparono gli 
edifici pubblici, la polizia solidarizzò con gli insorti. Prigionieri politici furono liberati mentre studenti e 
operai, si batterono con fucili e sassi contro i carri sovietici sino al pomeriggio dello stesso giorno, 
quando la rivolta fu sedata. 
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letteratura attraverso la cronaca giornalistica, considerando per giunta il lavoro letterario 

una "Parteiarbeit", lavoro di partito, lavoro politico: 

 

 

Ich möchte an einen Rat Goethes erinnern, den er jungen Schriftstellern gab. 

In seiner Schrift "Noch ein Wort für junge Dichter" heißt es: "Man halte 

sich ans fortschreitende Leben und prüfe sich bei Gelegenheiten; denn da 

beweist sich’s im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer 

Betrachtung, ob wir lebendig waren." 

Besonders wir Jungen, die wir uns mit unserer Feder dem Aufbau des 

Sozialismus ohne jegliches lähmende Ressentiment verschworen haben, 

täten gut daran, uns nach diesen Worten zu richten und eigentlich dem 

nachzustreben, was uns unsere heutigen Lehrmeister vorgelebt haben: Willi 

Bredel, Anna Seghers, Hans Marchwitza, Otto Gotsche, viele andere und 

natürlich auch die sowjetischen Schriftsteller, allen voran Scholochow. Sich 

ans fortschreitende Leben zu halten, bedeutet, so glaube ich, nicht als ein 

peinlich auf Distanz bedachter Beobachter, sondern als leidenschaftlich 

Wirkender am sozialistischen Leben teilzunehmen.6 

 

 

Neutsch giunge alla letteratura attraverso la politica e il giornalismo, ovvero attingendo 

alla realtà di fronte ai suoi occhi. Tuttavia, il riferimento esplicito alla poetica goethiana, 

proprio all’inizio della sua carriera letteraria (ricordo che il saggio qui citato è del 

1961), suggerisce il rapporto stretto, che egli cela fra le righe dei suoi saggi, delle sue 

                                                 
6 E. Neutsch, "Literatur als Parteiarbeit" (1961), in Fast die Wahrheit. Ansichten zur Literatur, Verlag 
Tribüne, Berlin, 1978, pp. 31-32. Trad. it.: "Vorrei ricordare un consiglio di Goethe che egli diede ai 
giovani scrittori. Nel suo saggio "Noch ein Wort für junge Dichter" ("Ancora una parola per i giovani 
poeti") si dice: "Ci si attenga al procedere della vita che avanza e, all’occasione, ci si metta alla prova; 
perché si ha prova nel momento del fatto che si è vivi o meno, e con una successiva considerazione del 
fatto che si è stati vivi". In particolare noi giovani, che abbiamo cospirato con le nostre penne alla 
costruzione del socialismo senza alcun risentimento paralizzante, faremmo bene a rifarci a queste parole e 
aspirare a ciò che i nostri attuali maestri hanno vissuto prima di noi: Willi Bredel, Anna Seghers, Hans 
Marchwitza, Otto Gotsche, molti altri e naturalmente anche gli scrittori sovietici, prima di tutti 
Scholochow. Attenersi alla vita che progredisce significa, credo, partecipare non come osservatore 
accorto scrupolosamente a distanza, bensì come uomo che agisce e prende parte con passione alla vita 
socialista". Per la citazione di Goethe, cfr. anche in J. W. Von Goethe, Goethe’s Werke, J. G. Gotta’schen 
Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen, 1833, Vol. 5, p. 428. 
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interviste, dei suoi romanzi, tra poesia e verità, dove per verità si intende la fedeltà alla 

cronaca storica: sia che quest’ultima venga vissuta o meno, rimane una costante 

dell’opera dell’autore, ne diventa persino il fine o talvolta il motivo trainante. La poesia, 

dal canto suo, meglio identificata nell’opera di Erik Neutsch con la finzione 

romanzesca, prende le sembianze dei più svariati comportamenti umani, ma pur sempre 

in condivisione con l’attenzione centralizzata per il rapporto tra individuo e società, per 

il tentativo di costruzione di una società utopica e dunque il superamento di forze 

spontaneistico-anarchiche in favore di strutture produttive pianificate, del socialismo. 

Come per Goethe, la relazione dei concetti di verità e poesia non si proclama certo un 

rapporto di contraddizione, bensì di connessione reciproca. Se però la comprensione 

goethiana di Kant, insita in Dichtung und Wahrheit, fu prefigurazione del passaggio 

dall’idealismo critico all’idealismo simbolico7, dunque un’evoluzione dello spirito oltre 

che della propria vita, verso un’interpretazione simbolica della realtà, Neutsch tenta di 

realizzare un passaggio verso una realizzazione più utopica che simbolica, il passaggio 

da una realtà giornalistica, già rielaborata dal filtro di un partito politico, a una realtà 

utopica altrettanto velata di Parteilichkeit e pur sempre espressione del realismo. 

Erik Neutsch esprime nei suoi racconti, che sono anche dei resoconti del lavoro 

quotidiano delle classi operaie, il destino di un uomo che si fa soggetto e artefice 

medesimo della storia: proprio come Goethe si votava alle Reisebeschreibungen 

(descrizioni di viaggio) e ai Reiseberichte (rapporti di viaggio), lo scrittore della ex 

DDR descrive, prima sotto forma di Reportagen, poi sotto forma di racconti e romanzi, i 

"viaggi sociali" tra le vicende politico-economiche dei suoi personaggi, sino ad 

approdare infine, in tempi più maturi, a cronache storiche effettive con la descrizione 
                                                 

7 Nell’autobiografia Dichtung und Wahrheit, Goethe esprime il volto artistico della propria epoca accanto 
agli eventi della sua vita. Il passaggio da idealismo critico a idealismo simbolico, che Goethe vide nella 
dottrina di Kant, può essere esemplificato nel conflitto tra genio e regole. A tal proposito cita Ernst 
Cassirer in Rousseau, Kant, Goethe, a cura di G. Raio, Donzelli Editore, 1999, p. 73: "La parola genio – 
così dice Goethe parlando del periodo dello Sturm und Drang, divenne la parola d’ordine generale […]. 
Ci volle del tempo prima che si potesse dire che il genio è quella forza dell’individuo che dà legge e 
norma mediante l’azione e l’opera." E poi prosegue (p. 77), per definire quindi il nesso effettivo che lega 
il passaggio da una tipologia di idealismo all’altro e il conflitto tra genio e regola con la connessione tra 
poesia e verità: "Come Kant voleva ancorare il sapere umano all’esperienza e limitarlo alle «condizioni 
dell’esperienza possibile», - così Goethe trasse la stessa conclusione per la visione e la poesia. Qui 
ritrovava un’inaspettata conferma della sua più propria tendenza. Come poeta non poteva e non voleva 
produrre qualcosa che non sorgesse dalla propria vita. Il contenuto poetico – spiegava – è il contenuto 
della propria vita." Per Goethe non esiste differenza tra idealismo e realismo, Cassirer come sappiamo 
approda a una filosofia simbolica delle forme, abbracciando in parte anche il pensiero di Kant, di nuovo 
per Goethe la poesia si caratterizza per la sua non-dissimulatezza, secondo la traduzione della parola 
greca di aletheia e la parola poetica non rinvia ad altre istanze per poter essere convalidata. 
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delle vite itineranti di Georg Forster e Matthias Grünewald. Il racconto, la riflessione, 

l’aneddotica sono dedicati, nell’opera di Erik Neutsch, alla creazione di un rapporto 

stretto tra arte e società, tra arte e popolo: in particolare, durante la prima Bitterfelder 

Konferenz organizzata dal partito dei proletari (SED) nel 1959, si tracciano le basi di 

quella concezione di realtà, tipica del Bitterfelder Weg, che vedrà imporre a partire dagli 

anni Settanta una definizione di cultura del tutto emancipata, affine a una comunione di 

idee e conoscenze, materiali e spirituali, in grado di restituire la totalità delle vicende 

umane, una sorta di "Gesamtheit der Lebensbedingungen" (totalità delle condizioni di 

vita)8. L’idea di lottare attraverso la scrittura e di scrivere lottando, diviene per l’autore 

la prospettiva estetica essenziale della sua produzione letteraria. I suoi "eroi" sono per lo 

più proletari o al limite artisti che risentono della medesima trascuratezza sociale e che 

risorgono dal passato per riconnettersi al presente in un’analogia di intenti rivoluzionari. 

L’"estetica del Realismo" di Erik Neutsch, fatta di vicinanza alla vita, di politica e 

continua relazione con il popolo, si esprime tramite un rapporto dialettico tra realtà 

oggettiva e realtà soggettiva: fa parte della storia oggettiva che Georg Forster, il 

protagonista di Forster in Paris, fosse un letterato dell’epoca di Goethe, nonché figlio di 

un esperto di botanica alle prese con il suo esilio a Parigi, dunque con la realtà 

rivoluzionaria francese e gli ideali di opposizione dello stesso protagonista per l’Ancien 

Régime. Il padre botanico ottenne nel 1772 dal Capitano Cook l’incarico di 

accompagnarlo nella sua seconda circumnavigazione terrestre e di redigere un rapporto 

scientifico da pubblicare. A Georg Forster fu concesso di partecipare alla spedizione 

come disegnatore. E all’età di diciotto anni si rese noto con l’opera Reise um die Welt 

(Viaggio intorno al mondo), una descrizione di viaggio in cui i rapporti, le usanze, i 

costumi, le religioni e le forme di società dei popoli del Mare del Sud, dunque le società 

e il comportamento sociale degli uomini, erano messi in primo piano. Fanno parte della 

medesima realtà oggettiva anche le rivolte nelle Fiandre e a Brabante e naturalmente la 

Rivoluzione in Francia, che risvegliarono l’interesse in Forster: oppositore convinto 

dell’Ancien Régime, egli fu costretto all’esilio parigino con l’accusa di collaborazione 

governativa e ciò che inserisce le sue vicende biografiche in una "realtà soggettiva", 

ovvero in una rielaborazione dei dati oggettivi in vista di una finalità letteraria, della 

presentazione di un messaggio connotativo oltre la narrazione,  è proprio il suo fervente 
                                                 

8 Sulla prima Bitterfelder Konferenz, gli ideali del SED e un approccio teorico all’opera di Erik Neutsch 
cfr. H. Commichau, op. cit., pp. 8-15. 
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idealismo e il significato che la sua figura assume nel XX secolo, nel secolo di Erik 

Neutsch. Durante il Terzo Reich il ricordo di Forster fu infatti bandito. La DDR invece 

mantenne vivo il ricordo del rivoluzionario. Forster rappresenta il destino dello scrittore 

nella società, rappresenta lo scrittore e l’artista che si confronta con la società.  

E Grünewald, come pittore dell’Uomo dei Dolori, ebbe lo stesso destino di Forster, 

poiché rappresenta l’utopia e la protesta nella società del suo tempo come in quella 

contemporanea a Neutsch. Il Cristo crocifisso del Polittico di Isenheim è un oppresso. 

Nel medesimo tempo, la rappresentazione pittorica di quel corpo somma il suo strazio e 

il suo dolore a una unità di promessa di redenzione e a una protesta sociale. La passione 

di Cristo, quindi la morte recupera sia il valore simbolico delle lotte contadine che la 

visione utopica di una società giusta, di un tentativo di socialismo. Con la stesura e la 

recente pubblicazione di Nach dem großen Aufstand, ein Grünewald-Roman, Erik 

Neutsch presenta attraverso una dimensione estetica e poetica, la politica socialista della 

sua epoca, rilevando e ponendo di fronte agli occhi del lettore i parallelismi fra XVI 

secolo e attualità. Richiamando dal passato la figura storica di Matthias Grünewald nel 

ruolo del rivoluzionario sostenitore delle lotte contadine, con tutti gli aspetti storici e 

artistici che fanno parte del personaggio, ovvero la rivoluzione espressionistica della sua 

tecnica pittorica e l’emblematicità epocale di cui il suo capolavoro più noto si fa 

portatore, Neutsch mette in atto un processo di concettualizzazione letteraria: il rapporto 

tra il piano tematico e quello formale, promuove la definizione di un genere di romanzo 

che oltre a presentare la sua funzione, quella sociale, evidenzia l’utilizzo di immagini 

ékphrastiche, anche se l’ékphrasis non è certo intenzionale da parte dello scrittore. Il 

romanzo storico-biografico dedicato a Matthias Grünewald e al suo polittico giunge così 

a spiegare il concetto neutschiano di "Realismo sociale" partendo da un’aprioristica 

partecipazione dell’autore alla propria realtà sociale e ripercorrendo tale realtà mentre 

pone davanti agli occhi di un pubblico personaggi, dipinti, situazioni e conflitti che, da 

un piano soggettivo, tentano di spingersi ad un piano oggettivo, e infine risolversi su un 

piano di comprensione globale e pur sempre realista. Già nel 1973, esattamente 

trent’anni prima della pubblicazione di Nach dem großen Aufstand, così Neutsch 

parlava della sua scrittura durante un’intervista con Dietrich Sommer: 
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Während des Schreibens habe ich eigentlich keine konkrete Vorstellung 

vom Publikum. Die Gedanken sind dann nur bei meinen Figuren, bei ihren 

Konflikten, bei den Situationen, in die sie geraten und die sie zu bestehen 

haben. Aber wenn ich Textentwürfe mache, wenn ich über 

Strukturprobleme nachdenke, wenn ich Geschriebenes überlese, dann frage 

ich mich stets: Wer versteht das? Habe ich die richtige, dem Gegenstand 

und dem Leser angemessene Darstellungsweise gewählt? Ich will mit 

meinen Geschichten der Welt zeigen, was in der DDR historisch für die 

Menschen passiert, dass und wie unsere Menschen ihre Geschichte und ihr 

Leben selbst gestalten. Ich will das nach außen hin zeigen und aber auch 

nach »innen« zu einer sozialistischen Selbstverständigung anregen. Deshalb 

möchte ich so schreiben, dass mich viele verstehen können.9 

 

 

Nel romanzo su Grünewald l’attenzione al protagonista permette quindi di suscitare 

nella coscienza dell’autore e del lettore l’apparizione di una serie di concetti e 

avvenimenti storici in grado di ridipingersi come ideali e destini della DDR: gli ideali 

delle rivoluzioni del XVI secolo in cui Grünewald visse, sono recuperati da Neutsch per 

le analogie con gli ideali rivoluzionari della DDR. Accanto a tale concettualità letteraria 

messa in gioco, Erik Neutsch lascia poi, inconsapevolmente, che l’ékphrasis si renda 

necessaria per sollecitare la facoltà rappresentativa ed espressiva della narrazione. Le 

immagini descritte diventano quasi uno stemma rivoluzionario: ben lontano dal 

significato di esercizio retorico, l’ékphrasis dell’opera letteraria di Erik Neutsch 

sprigiona  tutto il suo potere evocativo nel testo e rivoluziona il rapporto tra immagine e 

scrittura. L’ékphrasis rievoca gli ideali passati e li fa rivivere, dipingendo, insieme alle 

immagini del polittico grünewaldiano, l’immagine della DDR che Neutsch vede e 

conosce; allo stesso tempo, essa rivoluziona i rapporti degli elementi testuali poiché le 
                                                 

9 E. Neutsch, "Das revolutionäre in unseren Tagen" in op. cit., p. 171. Trad. it.: "Mentre scrivo in realtà 
non penso affatto ad alcun pubblico. I pensieri sono poi rivolti solo ai miei personaggi, ai loro conflitti, 
alle situazioni in cui essi si imbattono e che devono superare. Ma quando pianifico i testi, quando rifletto 
su problemi di struttura, quando rileggo quello che ho scritto, allora mi chiedo ogni volta: chi lo capisce? 
Ho scelto la giusta e adeguata maniera di rappresentazione rispetto all’argomento e al lettore? Con le mie 
storie voglio mostrare al mondo ciò che accade nella DDR per gli uomini dal punto di vista storico, voglio 
mostrare come i nostri uomini diano essi stessi forma alle loro storie e alla loro vita e come essi lo fanno. 
Voglio mostrare ciò a chi sta fuori, ma anche dare uno stimolo all’interno per una autodefinizione del 
socialismo. Perciò voglio scrivere in un modo che molti possono comprendere." 
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immagini descritte si rendono necessarie per la comprensione totale dei livelli 

connotativi presentati nel testo, ma non si presentano come elementi di interruzione 

narrativa. L’immagine e le ekphràseis sono indispensabili per comprendere la 

narrazione degli eventi storici. I dipinti di Grünewald portano con sé ideali, 

significazioni, simbologie che lo scrittore intreccia con gli avvenimenti storici di ben 

due epoche: il XVI e il XX secolo. 

Grünewald fu soltanto un pittore di corte per la storia, sottomesso al cardinale. 

Nella sua eredità, presso il ricamatore di seta Hans von Sarbrücken a Francoforte, 

furono ritrovati il suo testamento, vari scritti di Lutero, parti della Bibbia tradotte in 

tedesco e i "dodici articoli" dei contadini, ovvero le richieste di ordine religioso ed 

economico-sociale formulate dai contadini nel XVI secolo, durante le rivoluzioni 

contadine appunto. Non è risaputo se egli simpatizzasse o meno per la rivolta contadina, 

ma senza alcun dubbio visse le contraddizioni del suo tempo e per questo motivo è in 

grado di restituire nella sua pienezza lo spirito del tempo. Anche altri artisti presero 

parte alla rivolta: Götz von Berlichingen10, un condottiero dei contadini, fu brutalmente 

massacrato; Tilman Riemenschneider, uno dei più grandi scultori in Germania, si 

schierò dalla parte dei contadini e dei cittadini e contro i sovrani e il Papato, ma ottenne 

solo che al termine delle rivolte gli fossero spezzate le mani, così che non fu più in 

grado di lavorare. Grünewald, a quanto pare, se la cavò senza alcun danno fuggendo a 

Halle, nonostante non avesse alcun contratto di lavoro né alcuna commissione. Non 

risultano documentazioni di eventuali simpatie per la Riforma o per le lotte contadine, 

eppure di lui si tramanda l’immagine di un eretico, un luterano, un sostenitore dei 

contadini e un artista emarginato.  

Neutsch coglie i tratti fondamentali e caratteristici di tali eventi e li rende 

rappresentativi per passato e presente11. Con il progetto del romanzo su Grünewald è 

inevitabile che lo scrittore indaghi anche sull’arte e talvolta lascia che siano i suoi 

personaggi a esprimere le sue idee sul rapporto tra l’artista e la sua opera e tra l’artista e 

la società: 
                                                 

10 Si ricorda come anche Goethe, a cui spesso Neutsch pare ispirarsi date le frequenti analogie letterarie e 
le citazioni da lui riprese, abbia dedicato un’opera alla storia, drammatizzata in prosa, di Götz von 
Berlichingen, nel 1773. 
11 Sul rapporto tra passato e presente nell’opera di Erik Neutsch cfr. H. Haase, "Geschichte und 
Gegenwart bei Erik Neutsch" in K.-D. Haas, op. cit., pp. 17-26. Sulla facoltà di rappresentazione del 
romanzo di Neutsch Nach dem großen Aufstand – Ein Grünewald Roman cfr. W. Hütt, "Entstanden in der 
Qual innerer Zerrissenheit: Erik Neutschs Grünewald-Roman" in ibidem, pp. 33-36. 
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Des Künstlers Menschenbild kann man nur an seiner Kunst ermessen, nicht 

daran, in wessen Dienst er gestellt. Da aber stehe für ihn, Mathis, über jeden 

Zweifel erhaben der Isenheimer Altar mit Jesus am Kreuz, dem 

christlichsten Christus, den er je gemalt gesehen und der so, was Luther und 

er ebenfalls anstrebten, den Herrn mit dem Volke verbünde.12 

 

 

In questo caso è Melantone a parlare. Egli parla del valore dell’artista e lo scrittore usa 

la figura di Melantone per dare valore alla sua narrazione: il racconto rappresenta 

l’esistenza degli uomini nella totalità delle loro circostanze e possibilità, è resa la loro 

individualità nello sviluppo storico. La vita e l’opera di Grünewald non sono certo 

documentate in maniera del tutto approfondita dalla critica, ma è l’attualità di quella 

vana speranza per una società diversa e quella ribellione per gli avvenimenti storici 

incongruenti rispetto all’utopia tanto desiderata, a carpire l’attenzione. L’opera di 

Neutsch dà alla luce la storia tra ieri, oggi e domani.  

 

 

4.2 Un’analisi di Nach dem großen Aufstand, ein Grünewald-Roman 

 

Dalle divulgazioni critiche di August L. Mayer e Wilhelm Niemeyer durante il 

periodo espressionista, alle ekphràseis di Broch all’interno degli Schlafwandler o ancora 

ai romanzi di Elias Canetti e di Leo Weismantel, in tutto il corso del XX secolo 

Grünewald e la sua opera rappresentano un saldo punto di riferimento per la riflessione 

sull’arte. La connotazione che l’Altare di Isenheim assume nell’opera neutschiana, come 

pittura emblematica di una rivoluzione che investe l’ambito artistico quanto quello 

sociale e poetico, si distingue tuttavia dalle interpretazioni precedenti per le sue 

implicazioni spiccatamente politiche. Neutsch prende spunto dalla vita di Grünewald, 

dalle  opere del pittore, dal fatto che  questi avesse prestato servizio presso il Kardinal 

                                                 
12 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, Faber & Faber, Leipzig, 2003, p. 267. Trad. it.: "La 
raffigurazione dell’uomo dell’artista può essere misurata solo nella sua arte e non nel servizio che egli 
sostiene. Allora si erge per lui, Mathis, senza alcun dubbio, l’Altare di Isenheim con Gesù in croce, il più 
cristiano dei Redentori, mai visto o dipinto prima e che, secondo a quanto aspirano lui e Lutero allo stesso 
modo, lega il Signore al suo popolo". 
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Albrecht a partire dal 1516, durante il periodo delle lotte contadine e della Riforma di 

Lutero, per riproporre e analizzare la situazione dell’artista nei confronti della società in 

cui questi visse e esercitò il suo mestiere. Il destino di un pittore si confonde con quello 

di una società in rivolta religiosa e sociale, allo stesso modo di come l’esecuzione dei 

vari pannelli del polittico accompagna lo svolgimento della storia, ciascuno dei quali è 

messo in evidenza da ekphràseis che possiedono qui la caratteristica di una epifania "in 

divenire". Esse si mescolano al racconto durante il procedere della narrazione, poi 

restano in sospeso per lasciare spazio agli accadimenti biografici e storici, talvolta 

all’entrata in scena di artisti, scienziati, personaggi noti dell’epoca in genere e infine 

riappaiono nello stesso istante in cui si narra l’operare del pittore: Mathis dipinge e le 

parole del romanzo narrano la nascita del dipinto, la sua esecuzione, il suo collocarsi 

all’interno della stanza, la luce che si diffonde sui pannelli. Con un’accurata strategia, 

Neutsch si sofferma su alcuni punti dell’intreccio narrativo per fare spazio al dipinto e 

all’atto del dipingere, sottolineando così l’importanza del fare, dell’agire dell’uomo, 

come soggetto della storia, ma anche l’agire dell’artista, immerso nei problemi sociali.  

Come è emerso dalla ricerca e dall’analisi delle opere letterarie che nel corso del 

Novecento hanno riservato spazio per una rappresentazione e una "messinscena" degli 

altari più noti, pare prerogativa neutschiana quella di aver considerato il Polittico di 

Isenheim come sedimento della memoria. Il ruolo dell’altare, da quello di Rothenburg 

menzionato da Becher a quello di Pergamo, menzionato da Peter Weiss in Die Ästhetik 

des Widerstands (L’estetica della resistenza, 1975)13, ma soprattutto l’Altare di 

Isenheim di Matthias Grünewald, riscoperto da vari scrittori e critici durante tutto il 

Novecento, coincide con il patrimonio culturale di un’epoca, di un autore o di una certa 

letteratura, portando sempre con sé, nelle sue varie associazioni e nei suoi vari 

                                                 
13 È utile notare come l’Altare di Rothenburg menzionato da Becher tra i versi di Deutschland. Ein Lied 
vom Köpferollen und den «nützlichen Gliedern» venga presentato in un immagine di croci e sangue: è 
come se il dolore scavasse uno spazio per ricondurre alla redenzione. L’altare rappresenta lo spazio 
materiale dell’utopia, il segno della possibilità di realizzazione utopica. L’Altare di Pergamo, descritto da 
Peter Weiss nelle prime pagine de Die Ästhetik des Widerstands, si prospetta come memoria vivente di un 
passato che vede nel mito di Eracle la liberazione dall’oppressione: i protagonisti del romanzo, durante 
una discussione sull’altare avvenuta dopo la visita al museo in cui il capolavoro è conservato, giungono a 
un confronto dell’opera d’arte con i pensieri e le interpretazioni del proletariato. I significati attribuiti 
all’altare si misurano con l’espressione del coraggio proletario di un tentativo verso un nuovo rapporto 
con economia, politica e società. La prospettiva è quella di un’arte (e con essa di una letteratura) 
provvisoria, che è attualizzazione, rappresentazione e partecipazione alla realtà, ma allo stesso tempo 
possibilità di riunificazione della totalità proprio attraverso la continua partecipazione artistica nella resa 
immaginifica del reale. Cfr. P. Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Surhkamp, Frankfurt am Main, 
1998, pp. 106-107. 
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significati, un valore storico e artistico. Nel romanzo di Neutsch il capolavoro si fa 

spazio memoriale14, ma non solo di una memoria passata che riaffiora, quella delle lotte 

contadine e della Riforma protestante del XVI secolo, bensì anche di una memoria, 

propria dell’autore, vissuta giorno per giorno nel corso della sua vita, tra gli eventi della 

ex DDR e poi messa a confronto, come una sorta di specchio, di fronte al passato. Allo 

stesso modo, l’immagine dell’altare diventa il sedimento sociologico di due epoche in 

rivoluzione. 

Erik Neutsch inizia Nach dem großen Aufstand (Dopo la grande rivolta) con una 

prefazione che immediatamente giustifica il rapporto tra la storia e il presente: nel 1991 

vengono ritrovati nella Marienbibliothek di Halle, città in cui l’autore del romanzo vive 

e lavora, documenti in grado di attestare la presenza di Matthias Grünewald, e pertanto 

risalenti a ben quattrocentocinquanta anni prima. Attraverso la figura di Johann Glaser, 

realmente esistita e realmente venuta in contatto con il pittore, Erik Neutsch dona al 

romanzo il suo carattere preponderante: quello della storicità. I dettagli dell’intreccio 

fittizio si mescolano a dettagli biografici effettivi e nel primo capitolo lo scrittore si 

accinge a presentare personaggi e tempo storico: ecco passare in rassegna il pittore 

Heinrich Rumpe, che fu probabilmente allievo di Grünewald, l’ebanista Gabriel 

Tuntzel, il ricamatore di seta e artista Hans Plogk e lo scrittore di cancelleria Hans 

Glaser. Eccetto Glaser, tutti gli altri personaggi menzionati sono coloro che 

sottoscrissero, quindi resero nota la morte di Grünewald15. Da questo momento in poi, 

Neutsch intreccerà l’intero tempo del romanzo su rinvii continui tra il passato e il 

presente del protagonista, accentuando in tal modo l’importanza della memoria e della 

ricostruzione storica sicché, mentre l’intreccio svolge la vita di Grünewald, con tutti i 

riferimenti che la ricollegano ad artisti, scienziati, personaggi e avvenimenti storici della 

sua epoca, si delineano implicitamente i principi che hanno portato alla costituzione 

della DDR, analoga rivoluzione storica rispetto all’Umanesimo del XVI secolo. Neutsch 

parte dal Rinascimento e si sofferma sulle rivolte contadine e la Riforma protestante 

immediatamente conseguenti; si tratta di una fase cruciale per la storia tedesca, che 

l’autore pone subito in diretto rapporto con la rivoluzione socialista nella Germania 

                                                 
14 Sui sedimenti della memoria, sui procedimenti esegetici della narrazione e il rapporto tra memoria e 
interazioni artistiche cfr. E. Agazzi, G. Cusatelli, Ékphrasis e memoria, in E. Agazzi, V. Fortunati (a cura 
di), Memoria e saperi. Percorsi interdisciplinari, Meltemi, Roma, 2007, pp. 275-285. 
15 Cfr. E. Neutsch, "Gothardt-Nithardt, ein Maler", per gentile concessione dell’autore. 



 120

dell’Est. La pittura di Matthias Grünewald, inserita com’essa è in un’epoca di 

rivoluzioni del pensiero - teologico (Lutero), scientifico (Copernico), politico (le rivolte 

contadine) - si ricollega dunque a vari aspetti sia dell’epoca dell’artista che dell’epoca 

del suo narratore16.  

Data l’importanza che Erik Neutsch attribuisce alla cornice temporale, non poteva 

mancare, tra le prime pagine di Nach dem grossen Aufstand la definizione di Geist der 

Zeit, spirito del tempo: 

                                                 
16 Il parallelismo tra le due epoche si rende dunque esplicito anche in riferimento alla rivoluzione 
copernicana e agli aspetti della scienza: nelle opere dell’artista compaiono ad esempio tracce delle 
profezie di Santa Birgitta, una profetessa svedese del XIV secolo che aveva già attaccato il Papato. Pare 
che Matthias Grünewald si fosse ispirato anche ad alcune descrizioni della profetessa sulla passione di 
Cristo, per rendere al meglio lo strazio di quel corpo e l’espressività dei gesti. Anche il ruolo descritto in 
riferimento al personaggio di Johannes de Indagine risulta fondamentale: egli è un astrologo, faceva parte 
dei più stretti confidenti dell’artista e i suoi studi e le sue ricerche sono della stessa tipologia di quelli che 
nei decenni successivi vedranno allontanare gli scienziati da teorie geocentriche sino alla pubblicazione di 
Copernico nel 1543 Über die Umdrehungen der Himmelskörper (Sulla rotazione dei corpi celesti). Le 
strutture di pensiero, secondo le quali il cielo e l’inferno, così come le anime degli uomini, erano popolati 
da demoni, diventano visibili accanto alle lotte contadine. La rivoluzione copernicana, così come le teorie 
di Lutero o Melantone, dunque tutto ciò che si trova sul piano scientifico, spirituale e artistico del 
Medioevo, si rapporta con l’opera di Grünewald, mantenendo un inscindibile legame di connotazioni. 
Nonostante il pittore non sarà partecipe sino alla formulazione di ogni nuova teoria scientifica 
rivoluzionaria, il clima che lo attornia è quello delle innovazioni di pensiero. Del retroscena storico e 
artistico di Matthias Grünewald fanno poi parte Melantone, Dürer, Cranach e Holbein. Il primo parlò dei 
tre pittori in un libro: secondo lui Meister Mathis seguiva una via intermedia tra gli altri due, tra Dürer, 
che era il grande disegnatore, e Cranach, che disegnava forme slanciate; il suo modo di dipingere era 
aggraziato. Al contrario di Dürer e Cranach, Grünewald era profondamente legato all’arte medievale 
gotica. Dürer, Cranach, Holbein, ma anche Schongauer, Bosch, comprendono la fine del Medioevo e il 
nuovo inizio e le loro produzioni artistiche sono poste accanto all’opera di Grünewald per completare il 
quadro di un tempo. Mathis è definito nel romanzo come "Maler des Gotico" e ben sappiamo che, non 
solo, l’Espressionismo affondò le sue radici nella riscoperta del gotico, ma Wilhelm Worringer ne fece 
persino il principio fondamentale e fondatore del secolo, nella considerazione dell’arte come frutto di 
un’esigenza psichica. A quel punto fu il Nazismo a riappropriarsi della paternità tedesca del gotico e fare 
dell’arte di Grünewald un fenomeno di spicco per la propria ideologia politica. Tutto ciò raccolto in un 
livello connotativo del romanzo che risulta indispensabile per restituire al lettore ricchezza scenica, 
totalità temporale e una miscellanea di intenti narrativi. Come pittore del gotico, Grünewald viene messo 
a confronto con Dürer nel romanzo: i due grandi artisti ebbero modo di venire a contatto più volte nella 
vita reale, una di queste in occasione di una commissione comune, l’Heller-Altar. Nel testo Neutsch 
focalizza l’attenzione sui "modi del dipingere": così come attraverso la citazione di Melantone sul 
paragone tra Dürer, Grünewald e Cranach, l’autore si sofferma in un altro nodo narrativo sulle 
"Sichtweise von Malern", sui punti di vista dei pittori, sul loro modus operandi. Da queste pagine, che 
diventano argomentazione scientifica storico-artistica, emerge una vera e propria lezione di pittura e delle 
concezioni pittoriche: mentre Dürer difende i principi matematici dell’arte, Grünewald sostiene 
l’importanza di luce e colore, anche a costo di essere definito un barbaro. Sull’Heller Altar  e sull’operato 
di Grünewald e Dürer in merito ai pannelli di questo altare, cfr. H. Ziermann, Matthias Grünewald, 
Prestel, München/London/New York, 2001, pp. 48-73; F. Sarwey, Grünewald-Studien. Zur Realsymbolik 
des Isenheimer Altars, Urachhaus, Stuttgart, 1983, pp. 30-39. Sul confronto tra la pittura di Dürer e quella 
di Grünewald, cfr. W. Fraenger, Matthias Grünewald, H. Beck, München, 1983, pp. 326-328; sulle 
analogie e le influenze dell’arte di Grünewald su quella di Dürer, specialmente per la forza espressiva tra 
il San Sebastiano dell’Altare di Isenheim e la Lucretia di Dürer, cfr. C. Hertel, "Petrifaction and 
Melancholia in Dürer’s Lucretia", in Word & Image, Vol. 24, N. 1, gennaio-marzo, 2008, pp. 15-41. 
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Mathis, so jedenfalls schien es Rumpe, erfasste überdies wie kein anderer 

den Geist der Zeit, die Herkunft des Menschen, seine Mühsal in diesen 

Jahren, gelegen zwischen dem Gestern und dem Heute. Sein Heiland am 

Kreuz. Ein Geknechteter, ein Geschundener. Sebastian…Auf der linken 

Tafel der vorderen Schauseite. Vielleicht sah der Meister in ihm sein 

Ebenbild? Hatte auch er sich damals schon so empfunden? Von Pfeilen 

durchbohrt…Und später erst recht? Am Hofe Albrechts und zunehmend 

unter der wankelmütigen Herrschaft seines Fürsten leidend? Aber zog er 

denn nicht auch die tödlichen Geschosse aus seiner Brust? Sich zu befreien? 

Wenngleich blutüberströmt von Wunden?17 

 

 

La ferita costituisce il nucleo dell’intera citazione, ne è il punto di approdo, con 

l’accenno alla possibilità di liberarsi, con una sovrapposizione tra il Cristo crocifisso, 

San Sebastiano, Matthias Grünewald e, implicitamente, l’uomo contemporaneo. Nella 

ferita è contenuto tutto il significato dello spirito del tempo: solo qualche pagina dopo 

Neutsch introduce nel romanzo la sua prima ékphrasis ma tra questa connotazione dello 

spirito del tempo e la prima descrizione d’arte, interpone l’aneddoto di Mathis che si 

ferisce alla fronte, stabilendo involontariamente ma anche inequivocabilmente un 

ulteriore paragone tra Cristo crocifisso e la figura ferita e redentrice del pittore, poiché 

la sua arte mostra sempre interesse nei confronti delle necessità della vita e del popolo. 

Che Grünewald sia stato molto vicino al popolo, come del resto fece Gesù Cristo, viene 

reso evidente dalle sue opere pittoriche e dalle simpatie presunte per il movimento della 

Riforma. L’unica testimonianza, comunque parziale, delle sue posizioni politiche è 

costituita da documenti relativi all’eredità: presso il ricamatore di seta Hans von 

Sarbrücken a Francoforte furono ritrovati il testamento di Mathis insieme con vari scritti 

di Lutero, parti della Bibbia tradotte in tedesco e i dodici articoli dei contadini, ovvero 

                                                 
17 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., p. 9. Trad. it.: "Mathis, almeno così sembrò a Rumpe, 
comprese più di chiunque altro lo spirito del tempo, l’origine dell’uomo, il suo tormento di questi anni, 
posto tra ieri e oggi. Il suo Redentore in croce. Un sottomesso, un uomo affranto dalla vita. 
Sebastiano…sulla tavola a sinistra del pannello anteriore. Forse il maestro vide in lui il suo ritratto? 
Anche lui si era già sentito così allora? Trafitto da frecce…e a maggior ragione più tardi? Alla corte del 
cardinale Albrecht e sempre più sofferente sotto il dominio incostante del suo sovrano? Ma non attirò 
forse al suo petto anche le pallottole mortali? Per liberarsi? Anche se coperto dal sangue delle ferite?". 
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le richieste di ordine religioso e economico-sociale formulate nel 152518. Non sappiamo 

se davvero Grünewald simpatizzasse o meno con la rivolta contadina. Come già 

ribadito, non è possibile affermarlo, ma semplicemente supporlo, tuttavia senza alcun 

dubbio egli visse le contraddizioni del suo tempo e ciò nel romanzo viene ampiamente 

narrato e utilizzato come esemplificazione del rapporto tra l’artista e la società.  

Grazie all’ékphrasis, Neutsch fa in modo che l’Altare di Isenheim si apra ai lettori 

come un libro in cui le dieci tavole e le ali dei tre pannelli permettono di rileggere non 

solo i capitoli della storia biblica, bensì anche della storia dell’umanità. A tal fine ogni 

capitolo corrisponde a una tavola dell’Altare di Isenheim e il libro conta dieci capitoli, 

dieci capitoli corrispondenti alle dieci tavole: all’inizio vi è, per ognuno, l’associazione 

con una citazione dalla Bibbia (ad esempio da Giovanni) o da Lutero. Si tratta di 

citazioni bibliche che toccano da vicino il significato dei pannelli, le loro 

rappresentazioni rivoluzionarie (riformatorie sia per le scelte iconografiche dei soggetti 

che per caratteristiche espressive e formali). L’autore sceglie poi di sviluppare 

l’intreccio secondo quattro linee principali: le prime due riguardano  gli ultimi cinque 

giorni di Mathis sul punto di morte e la sua fuga verso Halle; successivamente si 

distinguono le fasi di esecuzione dei dipinti grünewaldiani e infine, di nuovo tramite un 

salto temporale verso il passato, vengono ripercorse le "stazioni" della vita del pittore. 

Per quanto Neutsch non riconduca al suo romanzo d’artista la definizione di 

"Stationendrama", e semmai lo definirebbe un romanzo sociale, esso non diversamente 

dal cosiddetto, tipico dramma espressionista, è scandito secondo l’itinerario di 

espiazione del dolore da parte del protagonista.  

La prima ékphrasis del romanzo si riferisce al Redentore in croce19: 

 

 

Wiederum zeigte es (das Gemälde) den Heiland am Kreuz, doch im 

Hintergrund diesmal, auf dem kahlen Hügel von Golghata, ein bizarr ins 

Bild ragender Baum, an dem sich Judas erhängt hatte. Wer aber würde es 

                                                 
18 Cfr. H. Haase, op. cit., pp. 22-26; W. Hütt, op. cit., p. 33. 
19 Non è stato possibile risalire all’immagine e al titolo effettivi del quadro descritto nella prima 
ékphrasis, poiché si tratta di un dipinto di Grünewald scomparso, probabilmente l’originale della 
riproduzione reinterpretata da Krafft, di cui si parlerà qui di seguito oppure semplicemente una delle tante 
crocifissioni dipinte da Grünewald, documentabile solo dai resoconti storici e non dai cataloghi relativi 
alle opere dell’artista. 
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ihm abnehmen? Mit dieser Szenerie? Von Angesicht zu Angesicht Gottes 

Sohn und der Verräter…20 

 

 

Isolata da tutte le altre ekphràseis, collocata nel testo immediatamente dopo la 

definizione di spirito del tempo e l’episodio della ferita di Mathis, ancora all’inizio del 

romanzo, questa descrizione viene scelta per introdurre il rapporto di interazione fra 

testo e immagini con un dipinto del tutto tragico ma altrettanto esemplificativo per lo 

stile pittorico di Grünewald, per il soggetto dipinto (una crocifissione, un uomo dei 

dolori) e per la singolarità iconografica con cui viene proposto (lo stesso Neutsch lo 

considera come uno dei dipinti più impressionanti dell’intera produzione artistica 

grünewaldiana). La descrizione dello stesso quadro viene poi riproposta dall’autore nel 

penultimo capitolo dove, di nuovo con un flash back, si accenna alla fuga da 

Francoforte verso Halle: 

 

 

Christus auf Golghata. Ihm zur Seite aber nicht die Mörder, wie in der Bibel 

geschrieben, sondern an einem kahlen Baum erhängt Judas, der, indem er 

Kaiphas und seinen Hohenpriestern Jesus ans Kreuz geliefert, auch den 

wahren Gottesglauben verraten hatte und dem er die Züge des Kardinals ins 

Gesicht gedrückt.21 

 

 

 È bene sapere che la stessa importanza attribuita da Neutsch a questo quadro 

rappresentante la crocifissione, dipinto successivamente all’Altare di Isenheim, un’opera 

tarda, probabilmente dispersa, viene allo stesso modo riconosciuta dallo scrittore anche 

alla presunta copia del dipinto, secondo quanto testimoniano gli studi di Zülch e di altri 

                                                 
20 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., p. 14. Trad. it.: "(Il dipinto) rappresentava di nuovo il 
Redentore in croce, ma questa volta sullo sfondo, sullo spoglio colle del Golgota, si stagliava in maniera 
bizzarra nel quadro un albero su cui Giuda si era impiccato. Ma chi vorrebbe levarlo? Con questo 
scenario? A faccia a faccia il figlio di Dio e il traditore…". 
21 Ibidem, p. 334. Trad. it.: "Cristo sul Golgota. Ma al suo fianco non i ladroni, come scritto nella Bibbia, 
bensì impiccato a un albero spoglio Giuda, che nel momento in cui aveva consegnato a Caifa e ai sommi 
sacerdoti Gesù sulla croce, aveva anche tradito la vera fede in Dio, e al quale egli aveva impresso in viso i 
tratti del cardinale". 
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storici22, eseguita da Christoph Krafft nel 1648. Questo dipinto pare fosse il più 

interessante della "Schlosskapelle" di Wolfach. Si tratta di un olio su tela, copia di 

un’ala d’altare dipinta in origine da Matthias Grünewald, solo nel 1648 riprodotta da 

Christoph Krafft e infine conservata nel monastero di St. Blasien fino al 1806-7. In 

tonalità cromatiche scure che prediligono il nero e il marrone, il corpo del Cristo 

crocifisso è reso secondo una prospettiva a tre quarti. Il volto della Maddalena e la sua 

espressione lasciano intendere un grido di dolore e disperazione che le distorcono la 

bocca e il viso. L’autore sceglie di collocare la creazione del quadro nelle circostanze 

della morte di Guido Guersi, il committente dell’Altare di Isenheim 23: 

 

 

Wie aber hätte Mathis seinen Schmerz über Guido Guersis Tod anders 

bewältigen können, als dass er malte? In seiner schon halb ausgeräumten 

Werkstatt bringt er auf einer verbliebenen Staffelei eine Tafel an und greift, 

nur mit einer flüchtig entworfenen Skizze neben sich auf dem Tisch, sofort 

zu Pinsel und Farbe. Es wird eine große Klage werden, die der Maria 

Magdalena vor dem Gekreuzigten. Eine plötzliche Erleuchtung überkommt 

ihn. Er stellt sich eine Gestalt vor, wie sie Guersi mit dem Blick von unten 

her, sterbenskrank vor dem Altar, auf seinem Golgathabild gesehen haben 

                                                 
22 Cfr. W. K. Zülch, Der historische Grünewald, Bruckmann, München, 1938. 
23 Dopo la secolarizzazione del monastero, il dipinto fu riscattato dal frate Pius Grambühler, che lo portò 
con sé a Oberwolfach, luogo in cui, dal 1810 al 1836, esercitò il servizio religioso. Dopo la morte di 
Grambühler, la Magdalenenklage (Il lamento della Maddalena, questo è il titolo del dipinto di Krafft) 
raggiunse quindi la già menzionata "Schlosskapelle" in qualità di donazione e vi rimase fino al 1920, 
finché la famiglia Fürstenberg non decise di trasferire il dipinto per un lungo periodo alla 
"Gemäldegalerie" di Donauschingen (in seguito alle trattazioni in corso per la vendita del castello), fino a 
quando Fürst Heinrich von Fürstenberg non decise di venderlo nel 2003, assieme al resto della sua 
collezione privata, a Reinhold Würth. L’opera, dunque, rimase nascosta alla critica fino al XX secolo. 
Max Wingenroth fece menzione del quadro, anche se solo brevemente, nella sua descrizione dei 
monumenti artistici del circolo di Offenburg, apparsa nel 1908: "Maria vor dem Kruzifixus, ohne 
Unterschrift, Arbeit eines Nachahmers des Matthias Grünewald". Cfr. M. Wingenroth, "Wolfach", in Die 
Kunstdenkmäler des Kreises Offenburg, (Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden. 
Beschreibende Statistik) Tübingen, 1908, Vol. 7, pp. 672-692. Trad. it.: "Maria davanti al crocifisso, 
senza alcuna firma, lavoro di un imitatore di Matthias Grünewald". Heinrich Feurstein, parroco della città 
di Donauschingen e curatore della galleria dei Fürstenberg, suppose invece che la Magdalenenklage fosse 
stata l’ala esterna del Magdalenenaltar di Matthias Grünewald, inizialmente collocato nella sacrestia del 
monastero degli Antoniti a Isenheim ma poi situato nella "Stiftskirche" di Halle e andato infine perduto. 
Una seconda ipotesi è che il quadro fosse stato semplicemente un epitaffio posto sul retro del monumento 
tombale di Guido Guersi, precettore di Grünewald. Cfr. H. Feurstein, "Die Kunstpflege in der Baar in 
älterer Zeit" in Badische Heimat, 1921, 8, pp. 36-55. Cfr. G. Reale, I misteri dell’Altare di Isenheim di 
Grünewald, Bompiani, Milano, 2006, pp. 64-67. 
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könnte. Er sucht nach dem Ausdruck höchster Verzweiflung, holt aus seiner 

eigenen inneren Betroffenheit Strich um Strich. Doch schon übermalt er sie. 

Er weiß, es muss ein Aufschrei sein. 

Jesus am Kreuz, mit dem Blick auf ihn von der Seite. In seinem Rücken der 

Baumstamm, schräg an ihn gelehnt noch die Leiter der Henkersknechte. Der 

Leib Christi, unter der Atemnot, mit überstark vorgewölbtem Brustkorb, 

eingedrücktem Bauch. Die Beine hängend, nicht einmal mehr gestützt von 

einem Klotz am Boden. Ohne Kopf. Ihn verdeckt er mit dem steil an den 

Querbalken genagelten Arm, und nur die Dornenkrone lässt er ahnen. 

Mathis nimmt die düstersten Farben. Grünviolett bis rotbraun das Holz. 

Erdig der Körper des Herrn wie das Gewand der vor ihm niedergesunkenen 

Maria Magdalena. Schmutzig weiß sein Lendenschurz, und ein Fetzen von 

ihm, als verbände er sich mit ihrer gleichgetönten Kappe. Darunter ihr 

schmerzverzerrtes Gesicht. Gähnend weit aufgerissen ihr Mund. Ein 

Wahnsinnschrei…24 

 

 

Nella copia di Krafft si nota come il legno verticale della croce di Cristo abbia la 

forma di un albero. Non è chiaro se la Magdalenenklage sia effettivamente la copia di 

quel dipinto disperso e menzionato come opera tarda di Grünewald dalla critica storico-

artistica o se il dipinto di Krafft sia ispirato a un’altra opera dispersa in cui Matthias 

Grünewald ha inteso comunque richiamare la rappresentazione dell’albero 

dell’impiccagione di Giuda nella raffigurazione della croce. Tuttavia, è chiaro che il 
                                                 

24 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., pp. 351-352. Trad. it.: "Ma come avrebbe potuto Mathis 
superare il dolore per la morte di Guersi altrimenti se non dipingendo? Nella sua bottega già quasi 
sgombra fissa una tavola a un cavalletto rimasto e subito, solo con uno schizzo abbozzato rapidamente 
accanto a sé sul tavolo, prende pennello e colore. Diventerà un grande lamento, quello di Maria 
Maddalena davanti al Crocifisso. Viene colto da un’improvvisa folgorazione. Si immagina una figura 
come avrebbe potuto vederla Guersi dal basso verso l’alto, morente davanti all’altare, sul suo dipinto del 
Golgota. Egli cerca l’espressione di più intensa disperazione, non c’è linea che egli non tragga dalla sua 
propria commozione. Ma poi ricopre tutto con un altro colore. Sa che deve essere un urlo improvviso. 
Gesù in croce, con lo sguardo su di lui, di sbieco. Alle sue spalle il tronco, appoggiata a lui la scala dei 
carnefici. Il corpo di Cristo, nell’affanno del respiro, con il torace esageratamente ricurvo in avanti, il 
ventre schiacciato. Le gambe sospese, senza più alcun ceppo d’appoggio a terra. Senza testa. Egli gliela 
copre con il braccio inchiodato alla trave, e lascia che si intravveda solo la corona di spine.  
Mathis prende i colori più cupi. Tra un viola verdastro e un marrone rossastro il legno. Color ocra il corpo 
del Signore come  le vesti della Maria Maddalena in ginocchio davanti a lui. Bianco sporco il panno che 
cinge i suoi fianchi, e soltanto un brandello, come se a fasciarlo fosse il velo di lei, dello stesso colore. 
Sotto, il viso di lei stravolto dal dolore. Slargata fino allo spasimo la sua bocca. Un urlo folle…" 
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confronto di Redentore e traditore possa essere rivissuto anche nella Magdalenenklage 

grazie alla presenza della scala dei carnefici che ricorda il sacrilego misfatto anche 

qualora la copia di Krafft sia una reinterpretazione del quadro descritto da Neutsch nella 

prima ékphrasis anziché una fedele riproduzione. Sicuramente il Golgota appare nelle 

ekphràseis di Neutsch come il segno per eccellenza dell’evoluzione e della rivoluzione 

dell’uomo: esso è il luogo e il tempo in cui il figlio di Dio muore e risorge e costituisce, 

come "accadimento storico",  il varco spazio-temporale della trasformazione per l’intera 

umanità. Il mistero del Golgota che si trasforma, per i cristiani, in assoluzione e 

possibilità redentiva, simboleggia nel romanzo la possibilità di trasformare la società, di 

crearne una nuova, perfetta, utopica, fondata sul socialismo. Questa possibilità di 

trasformazione sociale è presente anche in un passo del testo in cui Neutsch recupera un 

altro grande mistero teologico: nel secondo capitolo egli descrive il Festum Corporis 

Christi, il Corpus Domini, ovvero la celebrazione del corpo di Cristo e nomina la 

transustantazione, ovvero la trasformazione dell’ostia nel corpo di Cristo. Il motivo di 

tale descrizione pare anche qui non trattarsi semplicemente di un riferimento teologico 

per poter meglio inserire la narrazione nel suo tempo; di nuovo, l’autore trasfigura in 

questa scena il proprio pensiero sulla rivoluzione sociale:  

 

 

Die Welt ist aus den Fugen. Unser Glaube, wie einst das Gerüst  beim Bau 

des Turms zu Babylon, beginnt zu schwanken. Da brauchen wir die Seher, 

brauchen wir die Maler. Denn wenn die Menschen nicht das Wort 

verstehen, es weder schreiben noch es lesen können, muss einer her, 

verzeiht mir meine Profanatio, der es ihnen vor die Augen stellt, ins Bild 

setzt. Und das zum Zwecke ihres Heils…"25 

 

 

Nel preciso istante in cui nel testo si ricordano la tradizione, il significato e il valore 

della transustantazione, ecco che viene celebrata anche la memoria di una parola che 

                                                 
25 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., pp. 66-67. Trad. it.: "Il mondo è fuori dai cardini. La 
nostra fede, come in passato la struttura nella costruzione della torre di Babilonia, inizia a vacillare. 
Adesso abbiamo bisogno di veggenti, abbiamo bisogno di pittori. Perché se gli uomini non comprendono 
la parola, non sono in grado né di scriverla né di leggerla, allora è necessario che qualcuno, perdonate la 
mia Profanatio, la metta davanti ai loro occhi, ne faccia immagine. E ciò al fine della loro salvezza…". 
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possiede il medesimo valore transustanziale verso l’immagine e verso la verità. Insieme 

al principio di presentazione delle parole come forma consecrationis infine, la 

raffigurazione ékphrastica del corpo di Cristo che caratterizza altri passi del romanzo, si 

insinua per rivelare la coesistenza del "già" e del "non ancora" (di un passato religioso e 

rivoluzionario, del Cinquecento tedesco e di un presente in divenire altrettanto 

rivoluzionario che appena accenna i suoi tentativi di giustizia e rinnovamento sociale).  

Attraverso la biografia individuale di Matthias Grünewald è resa la totalità 

dell’epoca in cui egli vive. Ma è anche vero che attraverso i singoli dettagli dipinti, la 

vividezza descrittiva realistica con cui essi sono restituiti al lettore moderno, restituisce 

in parallela manifestazione anche la totalità dell’epoca in cui Erik Neutsch vive. La 

focalizzazione della parola su ogni dettaglio significativo dei quadri diventa un’ulteriore 

transustantazione letteraria, che trasforma l’essenzialità verbale in essenzialità 

figurativa; così il testo assomiglia al quadro che descrive nelle sue caratteristiche 

interne, ovvero in quella possibilità di trasformazione e rivoluzione che il corpo di 

Cristo dilaniato simboleggia per la cristianità: con questa similitudine interna al 

romanzo, la parola acquista carattere transustanziale, recupera il potere di trasformarsi 

in immagine mantenendo la stessa impronta dogmatica del dipinto a cui si riferisce e si 

carica dunque della stessa emblematicità posseduta dal dipinto grünewaldiano di 

rappresentabilità di un’epoca: l’ékphrasis diventa così "rivoluzionaria" per la sua 

modalità epifanica, ma soprattutto perché possiede la stessa capacità dialogica 

dell’opera d’arte reale di comunicare la volontà di cambiamento dell’epoca e dell’uomo 

che ne vive i risvolti26.  

Tra le varie ekphràseis presenti nel romanzo di Erik Neutsch, altre due vengono qui 

scelte come esemplari: quella della Crocifissione e quella della Resurrezione dell’Altare 

di Isenheim. La descrizione di Cristo crocifisso è forse la più lunga e la più variegata 

nell’intero testo, viene ripercorsa più volte durante la narrazione ma solo dopo l’intero 

excursus biografico e la ripresa di alcuni dettagli della vita del pittore. L’ékphrasis 

riferita all’Uomo dei Dolori, sfinito e oppresso, si mostra nella sua identità "in 
                                                 

26 Sulle "similitudini interne" a un dipinto e sulla critica d’arte su di esse fondata cfr. P.V. Mengaldo, Tra 
due linguaggi. Arti figurative e critica, Bollati Boringhieri, Torino, 2005, pp. 52-71. Sulla natura 
"scalare" dell’ékphrasis, ovvero sulla sua possibilità di possedere una gerarchia interna e una 
concatenazione semantica, associativa e temporale complessa, di cui peraltro accenna anche Mengaldo 
nelle pagine qui consigliate, cfr. V. Robillard, "In Pursuit of Ekphrasis (an intertextual approach)", in V. 
Robillard, E. Jongeneel, Pictures into Words. Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis, VU 
University Press, Amsterdam, 1998, pp. 53-72. 
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divenire". Essa viene ripartita all’interno della narrazione, si presenta a più riprese e, 

come abbiamo già visto per la descrizione del lamento di Maria Maddalena, si mostra in 

costruzione, ovvero descrive il suo intero processo poietico accennando realisticamente 

alle azioni di Mathis, che sceglie colori e illuminazione per i pannelli in procinto di 

essere dipinti: 

 

 

Sein Heiland am Kreuz – der christlichste Christus? […] Fast an die vier 

Jahre, bis ans Ende seines Schaffens im Kloster der Antoniter, stand es ihm 

in der Bauhütte stets vor Augen. Er hatte es auf eine festgefügte Staffelei so 

gestellt, dass es vom einfallenden Tageslicht durch ein breites Fenster 

beschienen wurde, ohne der grellen Sonne ausgesetzt zu sein. Dass seine 

Farben darauf verblassten, brauchte er weniger zu fürchten, denn sie waren 

im Öl mit dem Leim aus Käsekalk verrührt und würden, auch in ihrer 

Leuchtkraft, sein eigenes Leben gewiss um ein Vielfaches überdauern. Aber 

jedes Mal, wenn er die Werkstatt betrat, wollte er die Kreuzigung mit dem 

Hinzugelernten Blick während der Arbeit an den anderen Tafeln neu zu 

Gesicht, ob sie denn noch im Gesamten des Altars bestehen könne. Nach 

den beiden Entwürfen, den vorerst nur in grauer Abstufung gemalten 

Flügeln mit den Statuen der Heiligen Antonius und Sebastian links und 

rechts des grausigen Geschehens auf dem Kalvarienberg, war es der 

Opfertod des Herrn Jesus selbst […].27 

 

 

                                                 
27 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., pp. 268-269. Trad. it.: "Il suo Redentore in croce – il 
Cristo più cristiano? […] Quasi per quattro anni, fino alla fine del suo lavoro nel monastero degli 
Antoniti, egli fu sempre davanti ai suoi occhi nel casolare. L’aveva messo in posizione verticale su un 
cavalletto fissato in modo che fosse illuminato dalla luce del giorno che penetrava attraverso un’ampia 
finestra, senza però esser esposto al sole abbagliante. Che i suoi colori un giorno si sbiadissero non 
doveva temerlo, perché erano a olio miscelati con colla di caseina e sarebbero durati anche nella loro 
luminosità certamente molto più a lungo della sua stessa vita. Ma ogni volta che entrava nella bottega, 
voleva avere davanti agli occhi nuovamente la crocifissione, scrutarla con lo sguardo appreso mentre 
lavorava alle altre tavole, per vedere se nel complesso potessero far parte dell’altare. Dopo i due disegni, 
le due ali dipinte per ora solo nelle tonalità del grigio, con le statue di Sant’Antonio e San Sebastiano a 
sinistra e a destra dello spaventoso accaduto sul monte del Calvario, fu la volta del sacrificio del Signore 
Gesù […]". 



 129

La tavola della Crocifissione viene quindi messa a confronto con le altre tavole, finché 

il punto di osservazione cambia; è Mathis stesso ora a chiedere consiglio a Guersi e così 

l’ékphrasis continua secondo uno sguardo diverso sia da quello autoriale che da quello 

del protagonista: 

 

 

 Jetzt aber, jetzt erschreckt mich dieses höllische Nichts unter dem 

schreienden Blatt mit dem I.N.R.I., der Inschrift, die Roms Statthalter 

Pontius Pilatus unserem Herrn zum Hohne auf dem Kreuz anbringen ließ 

und die da heißt: Jesus, der Nazarener, König der Juden. […] Zugleich 

gewahrte er, dass die Gottesmutter in den Händen des Johannes von 

veränderter Gestalt war, ihr Körper viel weiter nach hinten gebeugt, als er in 

Erinnerung hatte, so dass sie hätte stürzen müssen, hielte nicht der überlange 

Arm des Jüngers sie im Rücken umfangen.28 

 

 

Non solo la descrizione continua nella pagine successive, intervallata da alcune 

sequenze unicamente narrative, ma essa si fa sempre più precisa, grazie a una serie  di 

dettagli emotivi, tecnici e storici, oltre che visivi. La figura di Giovanni Battista viene 

spiegata nel suo significato evangelico e non solo descritta nella postura e nei gesti. V’è 

infine l’attenzione a quelle ferite che sanguinano sul corpo di Cristo e al grido 

silenzioso che l’intera scena rivolge a Dio. Lo stesso Mathis è turbato da quanto appare 

sulla tavola, dall’oscenità con cui il martirio di Cristo assume forma e sembianze. 

Mathis in persona si rivolge a Dio, si inginocchia, prega per ottenere chiarezza e verità, 

poiché non sa più quel che fa. Vero è che egli trae la sua ispirazione dai sembianti 

sconvolti dei contadini in rivolta, con le "tracce del martirio" sul loro volto. In questa 

ékphrasis viene di nuovo evocato, in maniera implicita, anche il rapporto di Matthias 

                                                 
28 Ivi, p. 271. Trad. it.: "Ma adesso, adesso mi spaventa questo nulla diabolico sotto il foglio che grida con 
l’I.N.R.I, con la scritta, che il reggente di Roma, Ponzio Pilato, aveva fatto affiggere alla croce a derisione 
di nostro Signore: Gesù Nazareno re dei Giudei. […] Nello stesso momento egli si accorse che la madre 
di Dio aveva una figura diversa fra le mani di Giovanni, il suo corpo molto più riverso all’indietro, di 
quanto egli si ricordasse, così che essa sarebbe caduta, se il braccio eccessivamente lungo dell’apostolo 
non l’avesse cinta intorno alla schiena". 



 130

Grünewald con il Volk, il popolo, assai presente nel romanzo, dove appare sempre come 

il conoscitore più acuto dell’epoca.  

L’ékphrasis della Resurrezione compare contigua a un passo del testo in cui ricorre 

un riferimento assai preciso alla storia delle origini germaniche e in cui si menziona la 

Germania di Tacito29; è utile ricordare, che la Germania fu riscoperta proprio nel XVI 

secolo e costituì, nei secoli a venire, motivo di spunto sia per il mito tedesco 

dell’autoctonia, che per gli sviluppi delle teorie socialiste: l’opera di Tacito rimane il 

fondamento di una lunga tradizione e di un sentimento nazional-razziale divenuto col 

tempo sempre più inquietante. La tesi di Tacito è ripresa infatti da umanisti tedeschi 

quali Bebel, Naukler, Hutten, che fu amico di Lutero; nel XVIII secolo se ne occupa il 

poeta Klopstock e risulta in seguito ben evidente nei Discorsi alla nazione tedesca 

(1808) di Fichte, con le loro tesi nazionaliste. Una interpretazione democratica della 

Germania appartiene invece a Marx e Engels: l’opera è stata letta come documento 

dell’antico matriarcato, nella piena considerazione di una posizione di prestigio della 

donna, come documento di democrazia popolare, per le descrizioni di un’assemblea 

armata con il potere di eleggere "i capi" e infine come documento del comunismo 

primitivo, per i riferimenti alla proprietà collettiva della terra30. Erik Neutsch attinge 

all’opera di Tacito e cita la pietra di Orbey grazie agli studi di Ziermann, che indagò la 

rappresentazione delle pietre di culto celtiche nell’opera di Grünewald e sulla base di 

queste fonti così presenta la Resurrezione, in un secondo momento, pervasa dalla luce 

del sole, con quella pietra posta sullo sfondo di Cristo, come modello e monito per il 

raggiungimento della salvezza: 

 

 

Die Sonne ging auf. Hinter einem bewaldeten Grat im Osten erschien der 

rotglühende Ball, doch je höher er stieg, überstreifte er sich mit Orange und 

Gelb. In den Tiefen des noch nachtblauen Horizonts verglommen soeben die 

Sterne […] Er aber müsste den Heiland […] mit des Himmels Leuchten 

umarmen […] Das Bild gewann an Gestalt. […] Die Erde ward erschüttert, 

                                                 
29 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., pp. 306-307. 
30 Sull’interpretazione della pietra di culto germanico, ripresa da Matthias Grünewald nel dipinto della 
Resurrezione e utilizzata da Erik Neutsch nella narrazione, cfr. H. Ziermann, op. cit., pp. 110, 116; F. 
Sarwey, op.cit., pp. 78-80. Sulle teorie socialiste applicate all’opera di Tacito cfr. L. Canfora, La 
Germania di Tacito da Engels al Nazismo, Liguori, Napoli, 1979. 
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doch nicht sein Glaube. Der versetzt ihm Berge, lässt ihn die Zeit 

überwinden, und seiner Kunst verleiht er prophetische Gesichte. Er wirft in 

die Mitte des Bildes den riesigen, groben Felsklotz von Urbeis, den 

Waagstein der Alten, und setzt darunter, in den Vordergrund gerückt, den 

aufgesprengten Sarkophag, indem er von der Predella dessen strenge 

Geometrie übernimmt.31 

 

 

Anche qui ciò che contraddistingue l’ékphrasis è il suo divenire, il suo costituirsi 

nel mezzo della narrazione come se l’immagine descritta venisse dipinta in 

quell’istante: l’immagine prende forma dai colori, dalla loro espressività e si rende 

doppiamente significativa a livello temporale, si costituisce di una doppia temporalità, 

quella della storia di Mathis nel romanzo e quella della storia delle tavole dell’altare. 

Ancora una volta è possibile scorgere il rapporto tra passato e presente, tra gli intenti 

sociali di un artista nei confronti della società riformata in cui opera e gli intenti sociali 

di uno scrittore che tenta di recuperare un modello sociale rivoluzionario e di suggerirne 

il funzionamento, nel tentativo di far nascere un nuovo socialismo e, con esso, 

l’aspettativa di una svolta d’orizzonte epocale32. 

Come Neutsch afferma nell’ambito della discussione sul rapporto arte e società, che 

negli anni Sessanta e Settanta impegnò gli intellettuali della DDR, "Kunst soll, wie alles 

in der Welt, der politischen, sozialen und geistigen Befreiung des Menschen dienen"33. 

Attraverso una ricezione dell’Altare di Isenheim, dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, soprattutto a partire dal 1949, si rende vivo il confronto continuo con 

l’eredità dell’arte del  XV e XVI secolo, per il recupero delle tradizioni nazionali, 

rivissute nell’epoca contemporanea nella contrapposizione tra capitalismo e socialismo, 

                                                 
31 E. Neutsch, Nach dem großen Aufstand, cit., pp. 307, 309. Trad. it.: "Il sole spuntò. Dietro a una cresta 
coperta di boschi a est apparve la palla incandescente, ma quanto più in alto saliva, tanto più la dipinse 
con arancione e giallo. Nel profondo dell’orizzonte ancora blu notte si spegnevano lentamente le stelle 
[…] Ma egli avrebbe dovuto abbracciare il Redentore con le luci del cielo. […] L’immagine prese forma. 
[…] La terra era stata scossa, ma non la sua fede.  Questa sposta per lui le montagne, gli lascia superare il 
tempo e alla sua arte conferisce visioni profetiche. Nel mezzo del quadro egli getta l’enorme, pesante 
pietra di Orbey, la pietra bilanciata degli antichi,  e vi pone al di sotto, messo in primo piano, il sarcofago 
aperto (forzato), mentre dalla predella ne riprende la rigorosa geometria". 
32 Sull’azione dell’opera d’arte nella realtà e sull’estetica della ricezione cfr. H. R. Jauss, Kleine Apologie 
der Ästhetischen Erfahrung, Universitätsverlag GmbH, Konstanz, 1972. 
33 E. Neutsch, "Wo es keine leeren Flächen gibt", in Fast die Wahrheit, cit., pp. 19-20. Trad. it.: "L’arte, 
come tutto nel mondo, deve servire alla liberazione politica, sociale e spirituale dell’uomo". 
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e con l’arte espressiva, grazie a impulsi di vario genere come le esposizioni di pittura e 

grafica messicana (Berlino, 1956), di pittura contemporanea italiana (Berlino, 1953), le 

mostre monotematiche su Picasso (Halle, Lipsia, Erfurt, Görlitz, Bernburg, 1956), Otto 

Dix (Berlino, 1957). Anche il diffondersi di discussioni sull’arte di Picasso tramite la 

rivista Bildende Kunst nel 1956 e 1957, contribuisce alla sensibilità di una visione 

estetica che vada oltre le consuetudini e infine le nuove generazioni di artisti tentano di 

guidare la cultura locale verso una riscoperta dell’Impressionismo, del Realismo 

proletario e dell’Espressionismo. Vari sono i riferimenti a Grünewald nei testi critici, 

ma varie si verificano anche le influenze della sua pittura sugli artisti della DDR e ciò 

dimostra che, per quanto egli non stia perfettamente al centro dell’interesse artistico, ne 

costituisce comunque il sostrato grazie alla pregnante forza rivoluzionaria che è in grado 

di esprimere: Wolfgang Hütt dedica un intero capitolo all’"artista di Isenheim" in 

Deutsche Malerei und Graphik der frühbürgerlichen Revolution (Pittura e grafica 

tedesca della rivoluzione protoborghese, 1973), classificandolo come l’artista della 

tradizione gotica tedesca, ponendo in risalto la conoscenza grünewaldiana del Vangelo, 

della mistica del dolore e delle necessità del popolo. Bernhard Heisig con le opere 

Probleme der Militärseelsorge (Problemi dei cappellani militari) e Christus fährt mit 

uns (Cristo viene con noi), tratte dal ciclo litografico Der faschistische Alptraum 

(L’incubo fascista, 1965/66) e così Willi Sitte con il suo Gekreuzigter (Crocifisso, 

1968) si rifanno alla stessa lingua espressiva di Matthias Grünewald per la resa della 

plasticità dei corpi o per la loro disposizione spaziale. Gli esempi potrebbero continuare, 

ma quel che conta nel discorso sulla Grünewald-Rezeption nella DDR34 è che cambia di 

fondo la concezione antropologica dell’uomo grazie al recupero di una dimensione 

estetica e politica appartenente al passato ma in realtà necessaria all’epoca 

contemporanea per il tentativo di costruzione di un socialismo utopico e incontaminato.  

Erik Neutsch partecipa personalmente alle considerazioni di questa nuova estetica già a 

partire dagli anni Sessanta e Settanta, dedicando alcune considerazioni in articoli e 

interviste. Esemplare risulta il suo scambio di opinioni con l’amico Willi Sitte, nel 

197235.  

                                                 
34 Cfr. R. Kober, G. Lindnder, "Paradigma Grünewald. Zur Erbe-Rezeption in der bildenden Kunst der 
DDR", in B. Schad, T. Ratzka, Grünewald in der Moderne. Die Rezeption Matthias Grünewalds im 20. 
Jahrhudert, Wienand, Köln, 2002, pp. 32-43. 
35 E. Neutsch, "Wo es keine leeren Flächen gibt", in Fast die Wahrheit, cit., pp. 7-26. Come si evince 
dalle dichiarazioni di Erik Neutsch e dall’analisi testuale di Nach dem grossen Aufstand, l’arte e il 
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A tal fine l’opera letteraria dello scrittore e l’ékphrasis rivoluzionaria riferita al 

polittico di Grünewald, con cui egli cerca di restituire un’immagine della DDR si 

costruisce in particolar modo sull’aisthesis, sulla percezione sensoriale e realistica della 

parola oltre che sulla mimesis di eventi e dipinti storici. Una visione puramente 

mimetica dell’opera e dell’epoca di Grünewald servirebbe solo a una esperienza estetica 

immediata, colta a volte secondo eterogenei modi percettivi, lontana dal progetto 

utopico di assimilazione totale di un modo di vivere36. Nel romanzo di Neutsch è come 

se le immagini descritte si emancipassero dall’atto descrittivo e cercassero, con il loro 

continuo riproporsi nel testo, ogni volta più dettagliate nei particolari ma anche più 

cariche di connotazioni sovrapposte, di rivoluzionare una percezione fissa e ordinata 

sull’immagine in questione, di rivoluzionarla, sconvolgerla, trasformarla, caricarla a 

volte di ideali nemmeno più esistenti ma auspicabili, secondo le utopie della mente e 

trasformandole in realtà. 

 

                                                                                                                                                                  
pensiero politico possono essere in grado di collaborare per il raggiungimento di un medesimo scopo, che 
in questo caso corrisponde alla progettazione e realizzazione di una società utopica fondata sul 
socialismo. Un’ultima analisi di come il capolavoro grünewaldiano sia entrato a far parte anche della 
cultura dell’est in Germania, risulta utile in questo lavoro per tracciare un’immagine della DDR che inizia 
a riconoscersi nell’estetica della propria arte e da quell’immagine tenta di riflettere il suo nuovo volto 
dopo gli avvenimenti politici dei grandi conflitti. 
36 Sulle diverse modalità dell’esperienza estetica ricettiva, cfr, H. R. Jauss, op. cit.. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 
In questo lavoro ho proposto l’analisi della relazione tra parola e immagine nelle 

ekphràseis dedicate nel corso del Novecento tedesco all’Altare di Isenheim di Matthias 

Grünewald. Il pathos del famoso dipinto grünewaldiano  si è rivelato sintomo di 

un’epoca, quella d’inizio Novecento, che scopre l’unica sua possibilità di redenzione in 

quelle ferite, dipinte e poi descritte, con cui il corpo di Cristo rivela il suo destino di 

sofferenza. 

In linea con gli studi di Michele Cometa1, che suggeriscono come dipinti, sculture,  

pitture vascolari e architetture siano in grado di incarnare la cultura visuale di una 

determinata epoca, sino a ricostruirne talvolta le configurazioni antropologiche, nonché 

l’immaginario, il processo ékphrastico della letteratura espressionista relativo alla 

raffigurazione dell’Uomo dei Dolori di Matthias Grünewald, viene qui analizzato e 

rivisitato.  

Nei primi anni del XX secolo il pittore viene riscoperto dalla critica artistica e 

storiografica, che guarda al corpo di Cristo lacerato come ad un emblema di angosciosa 

esistenza epocale. Al 1911 risale ad esempio l’opera monografica di H. A. Schmid, il 

primo storico ad aver inaugurato la ricezione novecentesca di Grünewald, dopo Sandrart 

nel 1645 e Jacob Burckhardt nella seconda metà del XIX secolo. Successivamente, gli 

studi sul noto polittico e il suo maestro non hanno cessato di susseguirsi sino ai giorni 

nostri: nel 2006 Giovanni Reale vi ha dedicato un libro, proponendo un’esegesi 

ermeneutica dei pannelli dell’altare; Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con Reale, si è 

ispirata all’altare per la creazione di un mediometraggio, dal titolo Apparizioni, dedicato 

all’opera di Grünewald. L’analisi, qui proposta, dell’opera pittorica grünewaldiana e 

delle sue coniugazioni nella letteratura novecentesca tenta di individuare le tracce di un 

prototipo iconografico così come esso si rende visibile prima nell’Homo Novus 

                                                 
1 M. Cometa, Parole che dipingono, Meltemi, Roma, 2004. 
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espressionista e, in un secondo momento, in tutto il corso del XX secolo, sino all’attuale 

opera letteraria di Erik Neutsch.  

Le ekphràseis analizzate portano con sé le caratteristiche della rivoluzione 

espressionista, con tutti i mutamenti e le innovazioni che questo movimento ha 

comportato nella concezione estetica dell’epoca; il modo in cui il polittico è stato inteso, 

guardato, riconosciuto durante i secoli, dalla sua esecuzione nel XVI secolo, durante i 

secoli a venire e fino al Novecento, delinea un percorso dell’ékphrasis che, da un secolo 

all’altro, muta le sue caratteristiche retoriche2. Se la ricezione di Matthias Grünewald 

nei secoli si prospetta dunque anche come storia delle metodologie critiche e della 

Bildbeschreibung, ecco che una nuova definizione letteraria dell’ékphrasis raggiunge la 

sua più chiara definizione proprio a partire dall’Espressionismo, che di questa pratica di 

scrittura riesce a fare assai più che l’antico esercizio retorico. L’ékphrasis, qualsiasi 

forma acquisisca, supera la definizione che la delimitava alla descriptio, ovvero 

anch’essa risente della volontà esasperata di espressione, della frammentarietà e del 

flusso di coscienza che caratterizzano l’arte e la letteratura del XX secolo.  

La considerazione di Matthias Grünewald e della sua opera pittorica nel secolo che 

vede nascere l’artista risulta, dalle testimonianze, piuttosto modesta: egli era considerato 

un genius mediocre e i suoi dipinti erano ammirati più per la funzione espiatrice e 

taumaturgica delle immagini che per la ricchezza espressiva apprezzata 

successivamente; solo nel XVII secolo lo slancio mistico e patetico dell’arte 

grünewaldiana viene però riconosciuto come sua caratteristica essenziale, mentre nei 

secoli successivi ciò che soprattutto se ne apprezza, è l’ineguagliata eloquenza 

nell’espressione del dolore. Il Polittico di Isenheim diventa emblematico, per il XIX 

secolo, del potere dell’arte di rendere di rendere visibile l’invisibile, mentre il XX 

secolo recupera tutto il valore emblematico che il corpo di quel Cristo dilaniato dalle 

torture porta con sé, e lo assimila al destino dell’Homo Novus espressionista. 

                                                 
2 Sui "nuovi modi" dell’ékphrasis, cfr. V. Robillard, E. Jongeneel, Pictures into Words. Theoretical and 
Descriptive Approaches to Ekphrasis, VU University Press, Amsterdam, 1998; B. Vouilloux, La Peinture 
dans le texte, CNRS Éditions, Paris, 2005 (prima ediz. 1994); D. C. Miller, American Iconology. New 
approaches to Nineteenth-Century Art and Literature, Yale University Press, New Haven, 1993; H. J. 
Drügh, Behext von Bildern? Ursachen, Funktionen und Perspektiven der textuellen Faszination durch 
Bilder, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 2001. 
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La rivoluzione per l’elementare, che caratterizza l’avventura espressionista, investe 

la letteratura, le arti e, con queste, anche  lo studio di Matthias Grünewald, che da ora in 

poi diventa, con il suo capolavoro, il paradigma cui scrittori e artisti attingono per 

comprendere il proprio tempo e la propria missione. Così, da Broch a Canetti, da 

Weismantel a Neutsch, sempre l’ékphrasis del Polittico di Isenheim è stata occasione 

per riflettere sul rapporto  fra artista e società, occasione per rendere visibile, nelle 

evocazioni di un dipinto, lo spazio utopico di una rivoluzione sociale e poetica. 
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"Nach dem grossen Aufstand – Ein Grünewald Roman" 

Gespräch mit Erik Neutsch 

 
24. April 2007 

 

 

 
 

1. Zu Anfang Ihres Romans Nach dem großen Aufstand, schreiben Sie wie folgt:  

Mathis, so jedenfalls schien es Rumpe, erfasste überdies wie kein anderer den 

Geist der Zeit, die Herkunft des Menschen, seine Mühsal in diesen Jahren, 

gelegen zwischen dem Gestern und dem Heute. Sein Heiland am Kreuz. Ein 

Geknechteter, ein Geschundener. Sebastian…Auf der linken Tafel der vorderen 

Schauseite. Vielleicht sah der Meister in ihm sein Ebenbild? Hatte auch er sich 

damals schon so empfunden? Von Pfeilen durchbohrt…Und später erst recht? Am 

Hofe Albrechts und zunehmend unter der wankelmütigen Herrschaft seines 

Fürsten leidend? Aber zog er denn nicht auch die tödlichen Geschosse aus seiner 

Brust? Sich zu befreien? Wenngleich blutüberströmt von Wunden? (S. 9).  

Was meinen Sie mit "Geist der Zeit", was ist darunter zu verstehen?  

Erik Neutsch: Der "Geist der Zeit" äuβert sich für mich, wie übrigens ebenso auch stets 

in anderen Geschichtsepochen, in dem, was konkret an Gesellschaftlichem geschieht 

und wie es sich im Geistigen, also auch im Denken, Wissen, Künstlerischen etc., 

widerspiegelt. Hier betrifft es den gewaltigen Umbruch vom Ausgang des Mittelalters 

zur Renaissance, mithin zu einer allseits sich neu formierenden Zeit, zumindest in der 

damals überschaubaren Welt, im wesentlichen in der Europas. 

2. Welche Bedeutungen werden hier, im Zitat, Sebastian, dem Heiland und den 

Wunden zugeschrieben? 

Erik Neutsch: Für mich ist es, wie sowieso der ganze Roman, ein Gleichnis auf den 

sich von Unterdrückung und Folter, Ausbeutung und Knechtschaft befreienden 

Menschen, gewiss auch, was den von mir vermuteten Lebenslauf Grünewalds angeht. 
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3. Der Roman beginnt mit dem Lebensende Grünewalds und danach springen Sie 

fortwährend mit den historischen Daten und biografischen Verweisen, halten 

keine zeitliche Reihenfolge ein. Aus welchem Grund haben Sie eine solche 

Entscheidung getroffen? Welche Rolle spielt die Rückblende? 

Erik Neutsch: Indem ich diese Form wählte, wobei die einzelnen Kapitel ja deutlich 

nach den zehn Tafelbildern des "Isenheimer Altars" aufgebaut sind, ließ ich mir freie 

Hand für die literarische Gestaltung des nur in wenigen Lebensdaten überlieferten 

Schicksals Grünewalds, schuf ich mir auch freien Lauf für meine künstlerische 

Phantasie. Sie wissen ja, über Jahrhunderte war nicht einmal mehr der wirkliche Name 

des Malers Mathis bekannt. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als auch zahlreiche 

Erfindungen zu machen. Nehmen Sie als Beispiel nur die Frau, die ich ihm an die Seite 

gab, Gela, eine ehemals Hörige. Sie ist doch, nach seinen Frauenporträts zu urteilen, 

viel zutreffender, angemessener für ihn als jene Xanthippe, die manche 

Kunstwissenschaftler ihm anhängen wollen. 

Geordnet erscheint mir der gesamte Text dann allerdings doch, und zwar nach vier 

Handlungssträngen. Erstens: Grünewalds letzte fünf Tage auf dem Sterbebett, womit 

die Geschichte des Romans beginnt. Zweitens: Grünewalds Fluchtweg von Frankfurt 

am Main nach Halle. Drittens: Grünewalds Ringen um die künstlerische Gestaltung 

seiner Bilder. Viertens: In alledem sind als Hauptstrang eingebettet in Rückblenden die 

Lebensstationen Grünewalds, soweit ich sie für die Geschichte für wichtig erachtete. 

Nur durch diese Methode, in der Konzentration auf den "Isenheimer Altar", sein 

Hauptwerk, und von dort ausgehend mit den Rückblenden, war es mir möglich, 

Aufstieg und Fall Grünewalds in Symbiose zu zeigen und dabei zugleich innerhalb 

eines großangelegten Geschichtspanoramas seine tiefe Menschlichkeit zu erfassen.

4. Was ist eigentlich unter Vergangenheit und Gegenwart, unter Gestern und 

Heute zu verstehen?  

Erik Neutsch: Nun, ich sagte es schon. Einerseits das ausgehende Mittelalter, 

andererseits die von Italien nach Deutschland übergreifende Renaissance.  

5. Was stellt Mathis dar? 

Erik Neutsch: Zuallererst natürlich die historische Gestalt des Malers Mathis Gothardt-

Nithardt, irrtümlich über die Jahrhunderte Matthias Grünewald genannt. Doch schon 

allein, dass ich meine Wahl traf, ihn zum Helden eines meiner Werke zu machen, 
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spricht dafür, wie sehr ich in seinem Schicksal auch ein Pendant zu meinem Schaffen 

sah. Also ist er in gleichem Maβe die poetische Gestalt, in die ich, der Autor, politisch 

und ästhetisch hineinzukriechen versuche, im ganz konkreten Fall als einer, dessen 

gesellschaftliche Ideale nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in Deutschland 

verhöhnt und verfolgt werden. Ähnlich, denke ich mir, muss es wohl Grünewald nach 

der Zerschlagung des Bauernaufstandes und dem Vorerstscheitern der Reformation 

ergangen sei. 

Drittens schließlich wollte ich Grünewald endlich dorthin stellen, wohin er gehört: 

nämlich ein Künstler zu sein, der mitten im Leben stand, mit den Bauern und Plebejern, 

den Geknechteten und Entrechteten, sympathisierte und sich den geistigen Strömungen 

seiner Zeit gegenüber, auch als strenggläubiger Mann, äuβerst aufgeschlossen zeigte. 

Bisher, außer von Marxisten und ihnen nahestehenden Kunstwissenschaftlern mit 

dialektisch-historischer Sicht, wurde Grünewald eher als ein Vergrübelter, In-sich-

Gekehrter, gar der Mystik Verfallener gedeutet. Die Nazis trieben es dabei auf die 

Spitze. Aber vielleicht darf ich Sie in diesem Zusammenhang, wer denn Mathis war, 

auch auf meinen Essay "Gothardt-Nithardt – ein Maler" hinweisen.  

6. Die erste ékphrasis des Romans bezieht sich auf den Heiland am Kreuz. Um 

welches Bild Grünewalds handelt es sich genau? Und warum haben Sie es als erste 

malerische Beschreibung gewählt? 

Erik Neutsch: Sie meinen gewiss das Bild, das auf dem sonst kahlen Hügel von 

Golgatha Jesus am Kreuz zeigt und im Hintergrund einen Baum, an dem sich Judas 

erhängt hat. Von diesem Bild ist bei verschiedenen Forschern nur die Rede, so wohl 

auch bei W. K. Zülch, der sich um Grünewalds Entdeckung in besonderem Maβe 

verdient gemacht hat. Es wird angenommen, dass es existierte, und zwar als jenes, das 

im Nachlassverzeichnis aufgeführt wird, aber, wie so  viele andere Gemälde von 

Mathis, verschollen ist. Und da mir dieses von mir als sehr erregend empfundene Sujet, 

charakteristisch auch für die Malweise Grünewalds, durchaus als möglich erschien, 

habe ich es eingangs erwähnt. 

7. Auf Seite 35 haben Sie geschrieben, dass Mathis die Dreieinigkeit des Bösen als 

"Höllische Trinität" bezeichnen würde. Dies ist aber auch der Titel, den Leo 

Weismantel dem dritten Band seiner Trilogie um Grünewald zuschreibt. Könnten 

Sie mir bitte diese besondere Begriffsbestimmung genauer erklären? Worum 
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handelt es sich dabei? Gehört die These zum fiktiven Bereich des Textes oder 

erscheint sie in den Handschriften und Aufzeichnungen, die vom Leben 

Grünewalds zeugen? 

Erik Neutsch: Wie auch sonst kein Titel von Grünewald, so ist auch dieser, "Höllische 

Trinität", nicht überliefert. Die Zeichnung jedoch, die nach meiner bescheidenen 

Ansicht und der von Kennern etwas enorm Aufrührerisches gegen die Verderbnis der 

damaligen Kirche ausdrückt, könnte durchaus so genannt sein, im Gegensatz zur 

"Heiligen Trinität". Offenbar empfand es auch Leo Weismantel so, und also übernahm 

ich es. Andere nennen die Zeichnung "Trias Romana", in Anlehnung an Ulrich von 

Huttens Buch, das sich ebenfalls scharf gegen den römischen Klerus wandte und worauf 

ich ja auch im Buch anspiele. 

8. Im zweiten Kapitel beschreiben Sie das Festum Corporis Christi und benennen 

damit die Transsubstantion, d.h. die Verwandlung der Hostie in den wahren Leib 

Christi. Welches ist der wahre Grund solch einer Beschreibung? Steckt dahinter 

auch die Transsubstantion des Wortes ins Bild? Meiner Meinung nach handelt es 

sich nicht nur um einen theologischen Hinweis, um die Erzählung besser in ihre 

Zeit einreihen zu können. Ich finde, Sie machen den Bezug zum Wort (also zur 

Dichtung) und auf eine unentbehrliche Beziehung zur bildenden Kunst deutlich, 

wenn sie auf den Seiten 66-67 behaupten:  

Die Welt ist aus den Fugen. Unser Glaube, wie einst das Gerüst  beim Bau des 

Turms zu Babylon, beginnt zu schwanken. Da brauchen wir die Seher, brauchen 

wir die Maler. Denn wenn die Menschen nicht das Wort verstehen, es weder 

schreiben noch es lesen können, muss einer her, verzeiht mir meine Profanatio, 

der es ihnen vor die Augen stellt, ins Bild setzt. Und das zum Zwecke ihres 

Heils… 

Erik Neutsch:  Nehmen Sie es bitte wirklich nicht allzu theologisch, wenngleich die 

Transsubstantion, von mir durchaus nicht atheistisch gewollt, nach ihrer materiellen 

Herkunft befragt wird. Das von mir dem weisen Kirchenmann Guersi in den Mund 

gelegte und von Ihnen genannte Zitat, soll vor allem deutlich machen, warum und wie 

Mathis malte, übrigens wie auch andere seinesgleichen: Um dem Volke eine Botschaft 

zu überbringen, die von ihm, da es in Mehrheit aus Analphabeten bestand, also weder 

lesen noch schreiben, wohl aber sehen konnte, auch verstanden wird, nicht lateinisch 



 145

verklausuliert wie im katholischen Gottesdienst seinerzeit. Und das ist im höchsten 

Maβe ebenfalls reformatorisch. 

9. Bezieht sich der «große Aufstand» historisch nur auf die Ereignisse des XV und 

XVI Jahrhunderts oder auch auf eine soziale und literarische Revolution, die das 

XX Jahrhundert betrifft? 

Erik Neutsch: Ich nahm diesen Stoff, um ihn als Gleichnis für die nach meiner 

Auffassung erfolgte Konterrevolution im Osten Deutschlands zu gestalten. Der "Grosse 

Aufstand" fand nach meiner Überzeugung nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem 

Gebiete der DDR statt, indem die bis dahin herrschende Klasse, von der Hochfinanz bis 

zum Großgrundbesitz, entmachtet und der Versuch unternommen wurde, eine 

Volksmacht zu errichten. Zu benennen, was in den vierzig Jahren dieser Herrschaft, 

trotz allen Versagens und aller Mängel, dennoch an Humanistischem, Menschwürdigem 

hier erreicht wurde, würde den Raum dieses Interviews sprengen. 

10. Wie verhält sich die Malerei Matthias Grünewalds in Bezug auf die 

kopernikanische Revolution und die Wissenschaft? Welche Rolle spielt Johannes 

de Indagine im Roman?  

Erik Neutsch: Von den umwälzenden Entdeckungen des Kopernikus konnte 

Grünewald noch nichts wissen, da dessen entscheidende Schrift Über die Umdrehungen 

der Himmelskörper erst 1543 erschien, lange nach dem Tod Grünewalds. Allerdings 

gab es bereits früher ähnliche, gegen den Geozentrismus gerichtete Vermutungen über 

den Bau des Planetensystems, so z. B. durch Nikolaus von Kues, einem Kardinal in der 

Mitte des 15. Jahrhunderts. Indagine, der in Diensten Albrechts von Brandenburg stand 

und sich mit Astrologie beschäftigte, könnte in dessen Nachfolge stehen. 

11. Wie verhält sich die Malerei Matthias Grünewalds zur Philosophie und zum 

Humanismus der Epoche? Welche Rolle spielt Melanchthon im Roman?  

Erik Neutsch:  Da über Grünewalds Leben kaum, gar über seine geistigen Erlebnisse 

so gut wie nichts bekannt ist, lässt sich sein Verhältnis zur Philosophie und zum 

Humanismus seiner Epoche nur aus seiner Malerei schließen. Die aber, finde ich, ist im 

höchsten Grade humanistisch. Allein der gekreuzigte Jesus im "Isenheimer Altar" ist 

eine bis heute brennende Anklage gegen jede Art von Unmenschlichkeit. 

Hinweise auf Grünewalds Geisteshaltung gibt es auch in dem von ihm an seinen 

Sohn überlieferten Nachlass, der ja vorliegt: Lutherschriften, die 12 Artikel der 



 146

revolutionären Bauern, auch die Weissagungen der Birgitta von Schweden natürlich, 

einer Nonne des 14. Jahrhunderts, u. a. Was Melanchthon betrifft, so ist die Begegnung 

Grünewalds mit ihm in Wittenberg von mir erfunden, ist reine Dichtung. Sie beruht aber 

auf einem Zitat in den Schriften des Reformators, aus dem hervorgeht, dass sich beide 

kannten. Und die Nähe Wittenbergs zu Halle, lange Zeit die Wirkungsstätte 

Grünewalds, verführt natürlich zu einer solchen Fiktion.  

12. Wie verhält sich die Malerei Matthias Grünewalds zur Malerei seiner Zeit? 

Welche Rollen spielen Dürer und Cranach im Roman? Und Hans Holbein? 

Erik Neutsch: Grünewald steht nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen für den 

Umbruch, der in den nördlich der Alpen gelegenen Länder, vor allem in Deutschland, 

durch den Einfluss der Renaissance in Italien erfolgte, also zwischen dem 

Herkömmlichen, wie etwa noch in Flandern und Brabant, und der beginnenden, nennen 

wir es so, Moderne. Dürer und Cranach gehören bereits dem letzteren an. Bei Dürer gibt 

es mehrere Hinweise, dass zwischen ihm und Grünewald nähre Kontakte bestanden, 

einmal bei einem Zusammentreffen beider während der Kaiserkrönung in Aachen, ein 

andermal gar während einer gemeinsamen künstlerischen Arbeit, der am Frankfurter 

"Heller-Altar". Also griff ich dankbar zu und gestaltete am Streit der beiden über die 

Sichtweise von Malern eine Schlüsselszene des Romans. 

Hans Holbein, wird verschiedentlich gesagt, sei in Grünewalds jungen Jahren sein 

Lehrmeister gewesen. 

13. Was bedeutet es "Maler des Gotico" zu sein?  Gibt es einen Bezug zur Nazi-

Propaganda oder generell zu den Ereignissen des 20. Jahrhunderts? Wie verhält 

sich die Malerei Matthias Grünewalds zur politischen Situation Deutschlands? 

Erik Neutsch: "Gotico" steht als der italienische Ausdruck für die von der Renaissance 

als barbarisch empfundene Kunst des Mittelalters, wie sie vornehmlich den Goten, den 

Germanen angelastet wurde. Die Nazis sprachen eher von "nordischer" Kunst. Dieser 

Begriff wurde damals allerdings auch von den Theoretikern der Renaissance gebraucht. 

Um dieser Verwechselung zu entgehen, entschied ich mich für Gotico im Gegensatz zur 

Rinascita, denn auch die Vokabel "Renaissance" war ja noch nicht im Sprachgebrauch. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Schon dadurch, dass Grünewald der Hofmaler des 

Kardinals Albrecht war, des mächtigsten Mannes sowohl nach dem Kaiser als auch 

nach dem Papst in Deutschland, kann ich mir nur schlecht vorstellen, dass er nicht 
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hautnah das politische Geschehen in seiner Zeit miterlebt hätte. Als einen solchen 

hellwachen politischen Geist schildere ich ihn. 

14. Denken Sie, Mathis hat für die Kunst getan, was Luther für das Christentum 

getan hat? 

Erik Neutsch: Ja. Allerdings wohl nicht für die gesamte Kunst, sondern im speziellen 

für sich und seine Kunst. 

15. Welche Rolle spielt das Volk im Roman? Welche Bedeutung hat es? 

Erik Neutsch: Darüber gibt es nicht viel zu deuteln. Grünewald, wie seinen Werken 

abzusehen, war ein Meister von höchster Volksverbundenheit. Er gab dem Jesus am 

Kreuz, wie niemals einer zuvor und auch lange niemand nach ihm, das Gesicht des 

unterdrückten Bauern, des geschundenen Plebejers. Er hielt mit seinen Bildern dem 

Volke die Verheißungen des Neuen Testaments auf eine bessere, weil gerechte Welt vor 

Augen. Also ist es nur schlüssig, dass auch ich immer wieder auf die 

unterschiedlichsten Volksschichten zu sprechen komme. 

16. Einen direkten Bezug zur Geschichte der germanischen Stämme findet man im 

Text in der Erwähnung der Germania des Tacitus. In diesem Zusammenhang 

haben Sie dann die Auferstehung des Isenheimer Altars beschrieben. Worauf 

möchten Sie den Leser aufmerksam machen? 

Erik Neutsch: Das ist nicht mehr und nichts weniger als ein poetischer Einfall. Ich war 

auf der Suche, wie ich die enorme Lichtgestalt des Mathis in der Auferstehungstafel 

sinnlich vorführen könnte. Dabei fiel mir die aufgehende Sonne in einem finsteren Teil 

der Vogesen ein. Für Mathis aber musste es einen Anlass geben, sich dorthin zu 

begaben. Also stößt er auf den schon bei Tacitus erwähnten sogenannten Waagstein, 

einen Kultgegenstand der Kelten, der sich dann auch in dem Gemälde wiederfindet. 

Doch wenn man dann schon die "Germania" des Tacitus erwähnt, darf natürlich das dort 

verhandelte Thema nicht ungeschoren davon kommen. Was also wusste Mathis auch 

davon. 

17. Die Stadt Halle wird zur Wahlheimat des 1514 kunstbegeisterten Erzbischof 

von Magdeburg Albrecht von Brandenburg. Er verwirklicht den seit 1512 

schwebenden Plan der Errichtung eines "Neuen Stifts", d.h. einer Hofkirche 

unmittelbar neben dem Residenzschloss. So entsteht anstelle der 

Dominikanerklosteranlage das architektonische Wunderwerk des "Doms". Zu 
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seiner Vollendung und Ausstattung vereinigen sich alle Arten von Künstlern, die 

der Bau anlockt oder der Kardinal beruft. Die Übersiedlung des Malers Matthias 

Grünewald erfolgt im Zusammenhang mit der Gründung des "Neuen Stifts" 1520. 

Wie Rolf Hünicken in seinem Aufsatz "Grünewald in Halle" berichtet und wie Sie 

auch in Ihrem Aufsatz "Gothardt-Nithardt, ein Maler" und in Ihrem Roman 

behaupten und zeigen, hatte Mathis Freunde und Bekannte in Halle: den Maler 

Heinrich Rumpe, der vielleicht auch sein Schüler war, den Kunsttischler Gabriel 

Tuntzel, den Seidensticker und Künstler Hans Plogk und den Kanzleischreiber 

Hans Glaser. Es ist leicht, die Bindung Grünewalds an die Künstler zu verstehen 

aber unbekannt bleibt, nach Rolf Hünicke, was Grünewald an Johan Glaser band. 

Was denken Sie darüber, wenn man betrachtet, dass Grünewald eine Zeit lang bei 

Glaser gewohnt hat? 

Erik Neutsch: Wenn ich Sie korrigieren darf: Grünewald muss schon vor 1520 

mehrmals in Halle geweilt haben, nach allem Ermessen spätestens bereits um 1517, als 

wahrscheinlich das Gemälde Der Empfang des heiligen Erasmus durch den heiligen 

Mauritius entstand. Denn nicht nur, dass im Erasmus der Kardinal Albrecht porträtiert 

ist, sondern auch der Kleriker neben ihm trägt die Züge eines halleschen Propstes. 

Heinrich Rumpe, Gabriel Tuntzel und Hans Plogk sind leicht auszumachen, da sie 

mit ihren Namen die Mitteilung unterzeichneten, mit der sie den Tod von Mathis an die 

Stadt Frankfurt am Main meldeten. Johan Glaser ist als Mitglied des Stadtrats und 

zeitweiliger Kanzleischreiber des Kardinals bezeugt. Aber eben weil über ihn so wenig 

Weiteres bekannt ist, schien er mir im Umfeld Grünewalds die glücklichste Figur dafür 

zu sein, die Rolle eines Agenten zu übernehmen. 

18. Die ékphrasis der Kreuzigung ist die längste. Aus welchem Grund? Was genau 

soll die Kreuzigung darstellen? Welche Einzelheiten der Beschreibung schätzen Sie 

besonders? 

Erik Neutsch: Die Beschreibung der Kreuzigung in meinem Roman ergibt sich aus der 

Komposition Grünewalds für den Isenheimer Altar. Sowohl bei ihm als demzufolge 

auch bei mir steht sie im Mittelpunkt aller Tafeln, bildet das Zentrum. 

Was jedoch Ihre Frage angeht, welche Einzelheiten ich besonders schätzen würde, 

so kann ich nur antworten, dass ich nicht noch einmal beschreiben kann, was ich bereits 

beschrieben habe. 
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19. Paul Hindemith komponierte eine Oper unter dem Titel Mathis der Maler. Leo 

Weismantel schrieb eine Trilogie darum. Marie Elisabeth Steinhäuser schrieb ein 

Buch über Grünewald unter dem Titel Der Namenlose. Nikolaus Schwarzkopf 

gewann den Büchner-Preis mit dem Buch Der Barbar (1930) und schrieb auch Ein 

Büchlein für Kinder Gottes (1926) und Matthis der Maler (1953)?  Wurden Sie von 

einem dieser Autoren beeinflusst? 

Erik Neutsch: Alle Namen und Werke, die Sie hier nennen, sind mir bekannt, bis auf 

eine Ausnahme: Nikolaus Schwarzkopf. Die anderen Autoren haben mich zwar 

interessiert, besonders Leo Weismantel, doch dass mir bewusst wäre, sie hätten mich 

beeinflusst, kann ich nicht sagen. Wohl entnahm ich ihren Büchern diese oder jene 

Anregung, ich aber habe ein episches Kunstwerk geschaffen, das von Matthias 

Grünewald ein völlig anderes Bild entwirft, als dort zu besichtigen steht. 

20. Ihrer Meinung nach, warum haben sich so viele Schriftsteller des 20. 

Jahrhunderts für Matthias Grünewald interessiert? Und warum scheint es 

entscheidend zu sein, sich genau auf die Biographie dieses Malers zu beziehen? 

Einfach weil das Leben Grünewalds ein Rätsel ist? 

Erik Neutsch: Die Namen, die Sie soeben genannt haben, sind doch nur wenige. Im 

Gegensatz zu den Schriftstellern haben sich jedoch immer wieder Kunstwissenschaftler 

und die Maler mit Grünewald beschäftigt, letztere ihn gar gefeiert. Denken Sie nur an 

die Expressionisten. 

Ich fand zu diesem Stoff, weil mich seine Malerei emotional sehr beeindruckte, erst 

recht, als ich in Colmar dem Isenheimer Altar im Original gegenüberstand, weil das 

Leben Grünewalds mit meiner Heimatstadt Halle eng verbunden war und hier sein 

tragisches Ende nahm und drittens, weil mir seine rätselhafte Gestalt, bestärkt durch 

meine Studien, alle Freiheit zum Fabulieren ließ. 

21. Was stellt Ihr Roman dar? Können Sie Ihre ästhetische Sicht kurz erklären? 

Erik Neutsch: Liebe Frau Cervi, was mein Roman darstellt, das müssen meine Kritiker 

beurteilen, noch mehr meine Leser, was ja inzwischen auch erfolgt ist. Für mich ist er 

zugleich eine Allegorie auf die heutige Beschaffenheit von Künstlern und 

Schriftstellern, die vor der Restauration der gesellschaftlichen Verhältnisse im Osten 

Deutschlands nicht in die Knie gingen, aber deshalb nun damit leben müssen, ähnlich 

Grünewald, verpönt zu sein und in die Vergessenheit gestoßen zu werden. Meine 
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ästhetische Sicht, denke ich, ist aus dem Vorhergesagten längst deutlich geworden. Ich 

bin das, was man in der Kunst einen Realisten nennt. 

 
 



Matthias Grünewald -  Polittico di Isenheim 



 



Matthias Grünewald -Primo pannello del Polittico di Isenheim 





Matthias Grünewald - Dettaglio della Crocifissione:San Giovanni Battista



Matthias Grünewald - Dettagli della Crocifissione: le mani di Cristo



Matthias Grünewald - Dettaglio della Crocifissione: il corpo dilaniato di Cristo 



 



Matthias Grünewald - Secondo pannello del Polittico di Isenheim 



Matthias Grünewald - Terzo pannello del Polittico di Isenheim 



Matthias Grünewald - Resurrezione



Matthias Grünewald - Tentazione di Sant’ Antonio



Christoph Krafft - Magdalenenklage, Copia di una crocifissione di Matthias Grünewald                   
perduta (1648)



Matthias Grünewald - Das Totenliebespaar 
( La coppia di defunti, 1469)

Martin Schongauer - Das bräutliche 
Liebespaar (La coppia di sposi, 1469)



Matthias Grünewald - Die höllische Trinität (La trinità diabolica, 1510)



Lettera di Erik Neutsch alla famiglia Weismantel





Lettera della famiglia Weismantel a Erik Neutsch
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