
Raoul Hausmann (1886-1970) 

I biglietti da visita di Hausmann lo qualificavano come "Presi-

dente del sole, della luna e della piccola terra (superficie inter-

na), Dadasofo, Dadaraoul, direttore del circo Dada". Più sempli-

cemente, possiamo definirlo come un agitatore culturale fra i 

più prolifici del primo ‘900. 

Esordisce all'insegna dell'espressionismo tedesco per poi ap-

prodare al Cubismo e rendersi famoso con la sua partecipazio-

ne, nel 1918, al Dada berlinese. Teorico del gruppo, divide la 

paternità del collage e del fotomontaggio con Heartfield, Grosz 

e la sua prima moglie e artista dada Hannah Hoch. Ebbe la docenza al Bauhaus di Weimar e fu particolar-

mente attivo nel ricercare contatti internazionali, soprattutto con i costruttivisti russi. Perseguitato dai nazi-

sti si trasferì definitivamente in Francia dove si dedicò esclusivamente alla fotografia.  

IL FOTOMONTAGGIO 

Durante la guerra le litografie a colori sulle quali sono attaccati i ritratti fotografici di soldati, gli hanno sug-

gerito l'idea dei fotomontaggi, ossia "dei quadri interamente composti di foto" e di elementi ritagliati, in 

prevalenza lettere tipografiche e immagini di riviste. Inizialmente i lavori di Hausmann hanno una forte va-

lenza politica ed usano il fotomontaggio con scopi di “contro-propaganda” antibellica, e solo in seguito ac-

quisteranno una più libera valenza dadaista. 

Realizzati partendo dai ritagli delle fotografie pubblicate sui giornali, combinati con elementi tipografici del-

la carta stampata, i fotomontaggi giocano sull’effetto dinamico della loro composizione, dove la profondità 

di campo, i rapporti dimensionali e la logica sono costantemente rimessi in discussione. I fotomontaggi gio-

cano sull’impatto delle lettere e delle parole disseminate qua e là nelle opere, come degli slogan, ribadendo 

la volontà dadaista di creare disordine e ribaltare la logica che  il nostro sguardo è abituato a cercare nelle 

immagini. Le sue immagini ci appaiono spesso come il tripudio del non-sense, e solo il nostro accanimento 

ci porta ad individuare relazioni e significati simbolici che vanno contro lo spirito di Dada. In realtà 

Hausmann voleva descrivere il caos di quel momento storico cercando"un'unità che strappava un'immagi-

ne visivamente e concettualmente fedele di quel caotico periodo di guerra e di rivoluzione" (Hausmann). 

Sul piano tecnico, il collage cubista permise un avanzamento nell’investigazione dello spazio, ma il foto-

montaggio permise a Hausmann  di analizzare la nostra percezione dell’immagine e il suo funzionamento, 

in modo da poter indurre in noi delle idee senza manifestarle apertamente ma solo facendo delle allusioni 

con l'accostamento di ritagli di fotografie e parole . Come nella poesia futurista, le immagini vengono asso-

ciate per analogia (es: cane/gatto/topo/formaggio ecc), oppure per caso, a seconda dell'intenzione dell'au-

tore, di volta in volta politica o semplicemente caustica. " Ho adottato la scoperta del fotomontaggio in 

modo surrealista, che permette di lavorare con una prospettiva a più centri e di sovrapporre degli oggetti 

sulla superficie", scrive nel suo testo Cinéma synthétique de la peinture. Una tale libertà permette all’artista 

di ottenere delle immagini complesse che mischiano l’elemento visuale e la parola scritta, lasciando libero 

lo spettatore di creare nessi simbolici fra i vari elementi della composizione. 

I suoi lavori sono stati utile spunto per varie ricerche nell'ambito del Pop americano. 

Il fotomontaggio perderà presto la sua valenza politica ma anche quella artistica, diventando semplice pras-

si di ritocco fotografico e pubblicitario. Così vestita, la tecnica perde il suo valore distruttivo del linguaggio 

ma realizza l’obiettivo di dada entrando a far parte della vita di tutti i giorni mimetizzandosi con la vita stes-

sa.  



Fra i più celebri fotomontaggi si ricorda il derisorio "Il critico 

d'arte" (1918), dove il critico ha dei cerotti con occhi disegnati 

al posto degli occhi veri (con gli occhi di chi guarda?), una ban-

conota che gli esce dalla camicia (con i soldi di chi guarda?), ed 

una scarpa sulla fronte (ragiona con i piedi?). Per rappresentare 

la fisionomia del critico, Haussmann ha utilizzato paradossal-

mente la fotografia del suo amico Georg Grosz, rappresentante 

di spicco dell’Avanguardia tedesca. 

In "Tatlin a casa" creato per celebrare il fondatore del movi-

mento costruttivista, l'artista e rivoluzionario russo è presenta-

to come eroe politico-culturale, impegnato, grazie alla sua 

straordinaria intelligenza, a progettare una nuova società liber-

taria ed egualitaria. Nella sua testa girano degli ingranaggi sim-

bolo della sua propensione verso le tecnologie. 

"ABCD" è l’ultimo fotomontaggio dadaista di Hausmann, vero e 

proprio manifesto dell’estetica della non-arte realizzato intorno al 1923. Più che in tutti gli altri suoi lavori, 

l’immagine è qui frammentata e la sua percezione costantemente ostacolata da rotture di piani che sugge-

riscono sensi contraddittori. Il soggetto centrale, l’autoritratto fotografico di Hausmann, stringe tra i denti 

una sua poesia onomatopeica formata dalle prime quattro lettere dell’alfabeto. Intorno ad essa, ritagli da 

manuali medici, elementi tipografici, biglietti bancari, si organizzano secondo i più diversi assi di composi-

zione. In questa immagine tutto ha la stessa importanza, ogni elemento è disposto casualmente, mancando 

del tutto un progetto unitario dello spazio. Solo una frase emerge dal caos, ma è uno sberleffo: “Raolul 

Hausmann come margarina dell’anima”.  



LA SCULTURA 

Oltre al fotomontaggio, Hausmann deve la 

sua fama alla sua celeberrima scultura in 

legno, "L'uomo meccanico" (Lo spirito del 

nostro tempo, 1920). 

L’opera presenta una testa scolpita con 

conficcati o incollati sul cranio vari oggetti: 

una riga di legno, un metro da sarto, il 

numero 22, gli ingranaggi di un orologio, 

una spoletta di filo, un portagioie. Po-

tremmo interpretare l’opera in due modi: 

quello dadaista (ossia vederla come una 

provocazione priva di senso), oppure quel-

la simbolista (associando significati ai vari 

oggetti). Seguendo quest’ultima via ci im-

battiamo in interpretazione molto diverse: 

per alcuni si tratta del pensiero che nasce 

libero dalla mente subito si razionalizza (il 

metro), altri vedono nel rocchetto il filo 

del discorso, altri ancora interpretano il 22 

come numero massonico, ecc. Un’ipotesi 

convincente vede nell’opera una rappre-

sentazione della civiltà delle macchine che 

si andava a formare con l’avanzare inarre-

stabile del progresso tecnologico, per cui l’uomo sarebbe destinato a diventare un automa privo di volontà. 

Su questa falsa riga si posizione anche Dietmar Elger, per il quale “L’artista ci propone un essere umano che 

può riporre la sua fiducia solo in ciò che è in grado di osservare con strumenti di misurazione oggettivi. Il 

mondo non è più recepito in termini emozionali ma accuratamente misurato con l’ausilio del righello […]”. 

Stando attaccati alle parole di Hausmann, che assimilava l’oggetto dadaista alla fotografia, dovremmo ve-

dere negli oggetti un semplice accumulo di frammenti di realtà, ma è l’artista stesso, in uno scritto, a forni-

re la chiave dell’opera: “[…] avevo realizzato la mia scultura […] per mostrare come la coscienza umana con-

sista solo di accessori insignificanti, applicati al suo esterno”. 

Di certo l’opera è diventata un simbolo dell’Avanguardia poiché si pone in modo anticonformista, innovati-

vo, incomprensibile e dunque provocatorio. Di quest'opera sono note alcune decine di identiche opere ori-

gina. in collezioni private e importanti Musei del mondo. 
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