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Neue Sachlichkeit

Nell’ambito di quel ritorno all’ordine che si 
era imposto nel contesto culturale europeo 
a seguito del disastro morale ed economico 
della prima guerra mondiale, la Nuova 
Oggettività ha rappresentato la risposta 
prettamente tedesca alla rifondazione di 
natura politica in seguito alle severe  
imposizioni del trattato di Versailles.

Per quanto riguarda la militanza artistica 
questo ripiego verso l’analisi razionalistica 
fu generale, marcato da una vera e propria 
dicotomia: da una parte l’approccio utopi-
stico della geometrizzazione astratta, dall’
altra la ripresa della figurazione tendente al 
realismo, segnata da un neoaccademismo 
che  reintroduceva in modo massiccio i  
canoni  tradizionali della imitatio in reazio-
ne alle libere sperimentazioni delle avan-
guardie storiche, ricucendo così il filo con il 
passato  che pareva disperso. 

In Francia si ricollegava agli alti esempi del 
primo Ottocento, in particolare ad Ingres 

e trovava il suo autorevole campione, anco-
ra una volta, in Picasso. In Italia introduceva 
le declinazioni di Novecento pervase da 
una simile sottile vena nostalgica e poetica, 
quasi un ridotto avulso dal presente a cui la 
comunicazione artistica si sentiva obbligata.
Nella Germania sotto la Repubblica di 
Weimar viene riallacciato il legame con 
quelle capacità di resa e coi virtuosismi di 
una riproduzione realistica ed interpretativa 
assoluta fin nei possibili e minimi dettagli 
che la pittura permetteva e che in opere 
quali il Coniglio del 1502 di Albrecht Dürer 
aveva avuto il suo storico manifesto. 

L’aderenza netta in cui l’analisi del dato 
quotidiano viene svolta  con occhio taglien-
te, persino impietoso, con una messa a 
fuoco che accoglie tutti i rischi dell’accetta-
re del vero anche i meandri, le sfaccettature 
della visione repulsiva, ostica, ma signifi-
cante, diventa l’espressione visiva e tangibi-
le  di un disagio sociale, espressione di una 
coscienza avvilita e impotente, segni visivi 
del disagio della condizione umana che a 
distanza di una generazione, nel secondo 
dopoguerra, diverrà anche esistenziale.

Se al movimento affidiamo quella tradizio-
nale etichetta di secondo espressionismo, 
dobbiamo pur ammettere  il suo netto 
distacco dalle tendenze espressioniste della 
prima avanguardia tedesca con le enfasi 
stilistiche e utopistiche di una nuova socie-
tà come vennero espresse dalla Brücke e 
soprattutto dal Blaue Reiter e che lo scop-
pio della Grande Guerra stroncò in modo 

inesorabile, sancendo la fine del sogno rivo-
luzionario di cui la comunicazione artistica 
si sentiva partecipe ed artefice. 

La stessa etichetta di arte politica di questa 
tendenza segna l’abbassamento della 
vocazione rivoluzionaria nel suo porre la 
resa artistica al servizio di una mera visione 
sociale. La stretta connessione disincantata 
dell’analisi della realtà costituisce, in questo 
impellente e ciclico ritorno, la radicale 
e coerente espressione di quella perdita 
dell’innocenza della società nel suo insieme, 
che a partire dal terzo decennio del XX 
secolo è da considerarsi definitiva e presa-
gio di ulteriori catastrofi.

In questo contesto la figura di Rudolf 
Schlichter rappresenta, rispetto ad un Grosz 
o Dix, il lato più intimistico e privato della 
Nuova Oggettività in cui sovrana è la 
descrizione di ciò che circonda l’artista. 
Non a caso, egli è uno straordinario ritratti-
sta, genere in cui ci offre uno spaccato della 
società che frequentava. Distaccato da ogni 
caricaturizzazione propria della militanza 
sociale.

Nel 1933 calerà anche su di lui la scure 
della censura nazista che lo annovererà fra 
gli artisti degenerati, in quanto portavoce 
di valori considerati “distruttivi” del nuovo 
ordine sociale che si stava imponendo ed in 
cui una falsa retorica aveva annebbiato la 
vista.    

Farias Gianola
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Il postino, 1928
Acquerello su carta, 76x56

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°241),
Arts Council - London, 1978

Funzionario, 1926
Acquerello su carta, 61x48

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°237),   
Arts Council - London, 1978
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Il Pittore von Riper, 1927
Acquerello su carta, 60.5x49
 
Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°238), 
Arts Council - London, 1978

Il Signor von Wedel
Acquerello su carta, 60.5x49
 
Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°239),  
Arts Council - London, 1978
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Prostituta
Matita su carta, 53x39.5

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°245),  
Arts Council - London, 1978

Ritratto di Paola Busch, 1924
Acquerello su carta, 58x47

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°243),  
Arts Council - London, 1978
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Doppelgängerin, 1923
Acquerello e matita su carta, 50x39

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°236),
Arts Council - London, 1978

La nave dei pirati, 1925
Matita su carta, 59x45 

Esposizioni: “Neue Sachlichkeit and German Realism of the Twenties” (n°234),  
Arts Council - London, 1978
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Neue Sachlichkeit
Rappresentante di spicco della  
Neue Sachlichkeit, Rudolf Schlichter  
(1890-1955), come Hermann Hesse, nasce  
a  Calw, una piccola città nel Württemberg. 

Schlichter inizia l’apprendistato come  
pittore decoratore a Stoccarda e prosegue 
la sua formazione come allievo di Hans 
Thoma e Wilhelm Trübner all’Accademia 
d’Arte di Karlsruhe. Ottiene i primi guada-
gni vendendo disegni pornografici con lo 
pseudonimo Udor Rédil e lavorando altresì 
come illustratore per periodici quali Arbeiter 
Illustrierte Zeitung (AIZ), Die Rote Fahne e 
Eulenspiegel. 

Nel 1920 Schlichter partecipa alla prima 
fiera dada di Berlino ed espone assieme a 
John Heartfield “L’Arcangelo Prussiano”, 
un’istallazione rappresentante un ufficiale 
militare con la testa di maiale sospesa al 
soffitto. Affiliato al partito comunista e al 
Novembergruppe, Schlichter fa della sua 
arte l’arma contro la borghesia e il milita-
rismo.

La Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività), 
in cui Schlichter confluisce, è il risultato 
di una scissione del 1922, allorquando un 
gruppo di artisti, tra cui Otto Dix, Conrad 
Felixmüller, Carlo Mense, Carl Hofer, Georg 
Schrimpf e Heinrich Maria Davringhausen, 
finiscono per deridere il Novembergruppe 
perchè depoliticizzato e fondano a loro 
volta un nuovo movimento artistico, che 
esporrà alla Kunsthalle di Mannheim. 

Lo Schlichter dell’epoca è realista e i suoi 
lavori di quel periodo, tra cui i ritratti di 
Karola Neher, dell’amico Bertold Brecht e la 
prostituta Margot (soggetto da lui spesso 
ritratto) sono considerati tra le maggiori 
opere rappresentative del movimento.

Con l’avvento del Nazismo, le opere di 
Schlichter sono esposte nell’infamante 
mostra dell’arte degenerata. 

La sua autobiografia, in 2 volumi (“La pelle 
ribelle” e “Fiumi d’argilla”), è messa all’indice 
a causa della sua tendenza erotico-perversa 
e l’artista finisce in prigione con l’accusa di 
lenocinio. 

Schlichter muore a Monaco il 3 maggio del 
1955. 
 
Le sue opere, tutt’ora esposte al Märkisches 
Museo di Berlino, raffigurano soggetti che 
spaziano dalle città alle scene di strada, 
dalla subcultura bohémien ai ritratti, senza 
dimenticare le scene erotiche, in un interesse 
dell’artista per gli stivali abbottonati, i giochi 
bondage, le prostitute e il masochismo.
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Neue Sachlichkeit
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Neue Sachlichkeit

Fafa Fine Art Gallery
www.fafafineart.com

Rudolf Schlichter (Calw, Württemberg, 1890 - Monaco 1955).

Pittore tedesco si stabilisce a Berlino nel 1919, partecipando all’attività del  
Novembergruppe e a quella del gruppo dada.
Nelle sue opere si osserva la presenza di un accentuato realismo e di un’acuta ricerca 
psicologica, elementi che ci permettono di collocarlo nell’ambito di quel ritorno all’ordine 
avvenuto in Germania - Neue Sachlichkeit. 
Le sue qualità migliori si ritrovano negli acquerelli e in particolare nei ritratti.


