
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) 

Kirchner, massimo esponente della Die brucke, ha una formazione 

da architetto “traviata” dall’amore per il Rinascimento tedesco, al 

quale mescola l’arte negra, quella giapponese e dei precursori 

dell’Espressionismo. Fu influenzato dunque da Van Gogh (le forme 

tortuose), Munch (il senso di angoscia), Gauguin (le campiture), e 

coltivò soprattutto la grafica (è sua la xilografia della locandina 

della prima mostra della Die brucke), riuscendo infine a trasporne 

l’immediatezza anche nella pittura.  

La sua pittura è spigolosa, incisiva, con forti linee di contorno 

grossolane, contrastate da colori saturi e non naturalistici. I suoi 

personaggi si deformano fino a provocare disagio nello spettato-

re, ma le loro deformazioni fisiche sono un riflesso della psiche e 

della morale. Fra i suoi soggetti prediletti troviamo la città moderna (simbolo della degenerazione della so-

cietà) con i suoi abitanti: donne, circensi, bevitori. Kirchner abolisce dalla sua produzione la natura, poiché 

in questa non ritrova l’uomo con la sua coscienza da mettere a nudo.  

Dopo l’esperienza con la brucke, emigra nel secondo nucleo espressionista del Blaue reuter, prima di trasfe-

rirsi definitivamente in Svizzera. Con l’avvento del Nazismo si trova ad essere fortemente osteggiato, al 

punto che le sue opere vengono prima esposte nella mostra organizzata dal partito intitolata “Arte degene-

rata”, e poi distrutte. Negli ultimi anni si dedica al paesaggio montano, visto anch’esso come “geroglifico” 

(come definiva i propri lavori), con montagne stilizzate al punto da diventare palazzi. Sofferente di depres-

sione, muore suicida. 

Marcella (1910) Modern Museet, Stoccolma 

L'identità di Marcella ci è ignota: potrebbe essere una pro-

stituta oppure una ragazza qualunque, seduta all’interno di 

una stanza borghesemente arredata. La donna è’ protesa in 

avanti, il corpo è appena accennato per mettere in rilievo la 

testa, fulcro dell’introspezione psicologica. L'opera ricalca 

palesemente l’adolescente della “Pubertà” di Munch, ag-

giornandola alla luce della scoperta dell'arte negra: 

l’immagine è sintetizzata con colori piatti sullo sfondo e 

dentro le figure, schematicamente contornate da grosse e 

sommarie pennellate. Marcella ha un trucco pesante e lo 

sguardo deciso, quasi fisso ed inespressivo come una scultu-

ra africana. Non offre un'idea sensuale o dolce della donna, 

ma al contrario, punta sullo squallore della realtà. Il quadro 

non è sapientemente costruito, anzi volge nella direzione 

opposta: i colori sono pochi ma acidi e stridenti, sembrano 

rifiutare la luce; mentre l'anatomia del corpo è letteralmen-

te distrutta, è solo un qualcosa di nudo, smagrito, fragile, sminuito dall’enormità della testa e dallo sguardo 

penetrante. I contorni non modellano il corpo, non lo separano dallo sfondo, sono delle linee disordinate 

che individuano soltanto la figura nell’am-biente; più che disegnare la figura sembrano bucare la superficie 

della tela. Kirchner crea una composizione disequilibrata, sbilanciata, deforme: vuole indurre nello spetta-

tore un senso di angoscia, ribrezzo e al contempo compassione nei confronti della ragazza.  



Cinque donne per strada, 1913 (Wallraf-Richartz Mu-

seum, Colonia) 

L’ambientazione della scena è il terreno preferito da 

Kirchner: la strada di una metropoli contemporanea. 

La città tuttavia emerge solo ai margini della tela (una 

ruota d’automobile a sinistra, un palazzo dalla parte 

opposta), poiché tutto lo spazio è riempito dalle figure 

angolose e sgraziate delle cinque donne. Nel disporsi 

nello spazio, le figure tracciano un cerchio, che forse è 

la proiezione della luce del lampione sotto il quale at-

tendono i clienti. Si tratta infatti di prostitute, ma 

queste, polemicamente non vengono presentate co-

me vittime della società, ma come persone corrotte, 

che vendono se stesse per poter ricavare del denaro. 

Nessuna pietas, nessuna solidarietà, ma una violenta 

denuncia del degrado della società capitalista. Le figu-

re, molto semplificate nei lineamenti, sono filiformi, 

fatte di spigoli e angoli acuminati che si relazionano 

con lo spazio in maniera conflittuale. Spazio che 

emerge come una campitura giallastra per nulla ospi-

tale, in forte contrasto cromatico con il blu intenso delle vesti delle donne. Le pennellate grosse e affilate 

ricordano molto la tecnica xilografica, e puntano ad annullare la grazia e la bellezza delle donne, che nella 

loro bruttezza esteriore devono palesare la corruzione morale. Inoltre Kirchner con la sua tecnica brutale, 

priva i borghesi della tanto amata “bellezza” dell’arte, lasciandoli di fronte allo squallore della realtà. 
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