
L’Espressionismo nel Novecento, l ’argomento presentato dal prof. Piergiorgio 

Panelli è un movimento artistico che nasce in Francia nel 1905 con i Fauves                 

( le belve ) ove le pitture sfumavano di meno e coloravano di più con colori violenti 

e sempre armonici. Il termine espressionismo indica, in senso molto generale, 

un’arte dove prevale la deformazione di alcuni aspetti della realtà,  così da 

accentuarne i valori emozionali ed espressivi. Alla nascita dell’espressionismo 

contribuirono diversi artisti operanti negli ultimi decenni dell’Ottocento. In 

particolare possono essere considerati dei pre -espressionisti Van Gogh, Gauguin, 

Munch ed Ensor. Le  caratteristiche più tipiche dell’espressionismo: 

l’accentuazione cromatica, il tratto forte ed inciso, la drammaticità dei contenuti. 

Nello stesso 1905 si costituì a Dresda, in Germania,  un gruppo di artisti che si 

diede il nome «Die Brücke» (il Ponte). I principali protagonisti di questo gruppo 

furono Ernest Ludwig Kirchner e Emil Nolde.  In essi sono presenti i tratti tipici 

dell’espressionismo: la violenza cromatica e la deformazione caricaturale,  ma in 

più vi è una forte carica di drammaticità che,  ad esempio, nei Fauves non era 

presente. Nell’espressionismo nordico, infatti, prevalgono sempre temi quali  il 

disagio esistenziale, l’angoscia psicologica,  la critica ad una società borghese 

ipocrita e ad uno stato militarista e violento.  Un secondo gruppo espressionistico 

si costituì a Monaco nel 1911: «Der Blaue Reiter» (Il Cavaliere Azzurro).  Principali 

ispiratori del movimento furono Wassilj Kandinskij e Franz Marc.  Con questo 

movimento l’espressionismo prese una svolta decisiva.  Nella pittura fauvista,  la 

tecnica era di rendere «espressiva» la realtà esterna così da farla coincidere con le 

risonanze interiori dell’artista. Der Blaue Reiter propose invece un’arte dove la 

componente principale era l’espressione interiore dell’artista che, al limite, poteva 

anche ignorare totalmente la realtà esterna a se stesso. Da qui, ad una pittura 

totalmente astratta, il passo era breve.  Ed infatti fu proprio Wassilj Kandiskij il 

primo pittore a scegliere la strada dell’astrattismo totale. Il gruppo Der Blaue 

Reiter si disciolse in breve tempo. La loro ultima mostra avvenne nel 1914. Alle 

attività del gruppo partecipò anche  il pittore svizzero Paul Klee che partecipò 

all’attività didattica di Kandiskij  e contribuì in maniera determinante a fondare              

i principi di una estetica moderna, trasformando l’espressionismo e poi  

l’astrattismo da un movimento di intonazione lirica ad un metodo di progettazione 

razionale di una nuova sensibilità estetica. Questo movimento interessò tutte le 

arti, suddividendosi in diverse correnti  anche molto distanti tra loro. 
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