
James Ensor (1860-1949) 

Il belga Ensor sente, come molti altri emarginati del periodo, 

il dramma dell’esistenza dell’artista nella società. 

I suoi esordi sono, come Van Gogh, nutriti di istanze sociali 

nate dall’ammirazione per Courbet, e lo portano a dipingere 

per una decina d’anni operai, contadini ed emarginati in ge-

nere. Unitosi ai gruppi socialisti, è il pittore-cronista degli 

scioperi, ma ben presto sente di non essere in grado di fare il 

portavoce dei derelitti, e si isola dal mondo, trincerandosi nel-

la sua casa per tutta la vita. “Ancora cieli duri, sprovvisti di 

bontà e amore, nudi e senza conforto, senza sorriso”, recita 

da profetico moralista, ma la sua arte non segue il tono pate-

tico-salvifico di Van Gogh o quello simbolico-pessimista di 

Munch, anzi reagisce con amara e sprezzante ironia.  

Crea un mondo di pantomime di scheletri e maschere grotte-

sche, tramite le quali polemizza con la società, fatta di “ma-

schere” che nascondono l’uomo e la sua spiritualità. Alle volte le sue immagini grottesche si velano di 

un’amara comicità, di uno spirito carnevalesco-orrorifico o da sagra popolaresca. I suoi gobbi, storpi, reietti 

si uccidono fra loro nello sfolgorio dei colori urlati, dissonanti, contrastanti, entro forme convulse, caricatu-

rali, sinistre. Un mondo folle, dove l’ironia e il moralismo si mescolano alla crudeltà, realizzato con compo-

sizioni sempre affollate, stracariche, confusionarie, mai rassicuranti. Forse “gridarle” è un altro modo per 

esorcizzare le proprie paure.  

Tecnicamente Ensor non sembra riferirsi alle proposte francesi, ma è evidente che ne sfrutta la novità del 

colore per conferirle una libertà nuova, del tutto svincolata dalla rappresentazione del reale a favore 

dell’immaginazione. 

Entrata di Cristo a Bruxelles (Paul Getty Museum, Malibu) 1889 

Il dipinto fu rifiutato dalle mostre a cui era stato proposto, ed esposto esclusivamente nello studio 

dell’artista.  

Il tema del quadro è una metafora religiosa che si riallaccia, parafrasandone il titolo, alla classica "Entrata di 

Cristo a Gerusalemme" che descrive l'arrivo di Gesù in città, dove venne accolto da una folla numerosissima 

e festante. Ensor però non fa opera di agiografia come vorrebbe la tradizione cristiana, anzi il dipinto appa-

re a tratti blasfemo. Trasporta il fatto dall'antica città sacra in una moderna metropoli tumultuosa e vocian-

te. Una folla immensa che si perde in una miriade di puntini avanza dal fondo verso il primo piano disposta 

in schiere parallele, ed accompagna Cristo (con tanto di banda musicale al seguito), come fosse un perso-

naggio insigne di ritorno al paese natio. La figura di Gesù, che qui diventa un capopopolo socialista, appare 

però sminuita, quasi fosse una comparsa, risucchiata nel disordinato gorgo di forme e colori, ed ignorata 

dalle altre maschere, a simboleggiare l’allontanamento della società dai valori del vangelo. Ad accompagna-

re Cristo però non troviamo un popolo, ma una folla chiassosa, una massa anonima di fantocci privi di ani-

ma, anzi abbruttiti e deformati impietosamente dall’artista. Una folla strumentalizzata dall’uso sfacciato 

della pubblicità (ecco il senso degli striscioni colorati con gli slogan “Vive la sociale”; “Vive Jesus le Roi de 

Bruxelles). Una folla manovrabile e debole, tanto è vero che Ensor dedica alla grottesca giunta comunale ed 

al vescovo il primo piano del quadro. La composizione è sovraccarica, stracolma di personaggi (fra i quali 

alcuni componenti della famiglia del pittore); non c’è spazialità, le figure sono accalcate, nonostante siano 

allineate secondo il tradizionale cono prospettico. 



 

Il colore è gridato, acido, stridente, in una parola è “espressionista”. Il dipinto ha dimensioni enormi (cm 

250x430) ed è stato dipinto da Ensor a pezzi, piegato (ecco spiegata la disomogeneità stilistica fra le varie 

parti), perché l’atelier non aveva l’altezza necessaria per contenerlo. 

Maschere che si disputano un impiccato (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anversa) 1891 

La tela potrebbe derivare da una fotografia di Ensor ed un amico colti in un atteggiamento simile, oppure 

potrebbe precedere il dipinto. L’opera segna un punto d’arrivo per Ensor, poiché mostra le conquiste com-

positive ed espressive fatte dell’artista. Impiccato al centro del quadro, un uomo con gli occhi sbarrati porta 

appeso al collo un cartello con la scritta 

”civet” (selvaggina/preda), ed allude 

forse alla condizione dell’uomo moder-

no. Il borghese infatti, è conteso a colpi 

di scopa da due maschere carnevale-

sche (allegorie forse di Stato e Chiesa), 

mentre a terra, abbandonato, si trova il 

“travestimento” dell’uomo. Sui lati ac-

corrono altre maschere dall’aspetto si-

nistro (alcune armate di pugnali) che 

rappresentano il popolo che sta a guar-

dare divertito.  

Da un punto di vista compositivo, 

l’opera ha un rigore classico: gli schele-

tri e l’impiccato sono inscritti in una 

forma piramidale, la folla è ripartita 

equamente ai lati del dipinto, la simmetria è perfettamente rispettata. I colori invece sono acidi e stridenti, 

il disegno scalcagnato, la materia pittorica pastosa.  
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