
John Heartfield (1891-1968) 

In occasione delle “Prima fiera internazionale Dada”, un manifesto 

presentava il ritratto di Heartfield mentre urla attraverso un megafo-

no lo slogan “Dada è grande… e John Heartfield è il suo profeta”. 

Definito da Brecht come uno dei più grandi artisti europei, John 

Heartfield (pseudonimo di Helmuth Herzfelde), fu tra i promotori di 

Dada a Berlino, oltre che grafico e scenografo. Iscritto al partito co-

munista fu, con George Grosz, un fervente agitatore politico dedito 

alla causa al punto da distruggere tutte le opere realizzate prima della 

sua svolta politica e anglicizzare il proprio nome in polemica contro la 

campagna antibritannica del governo di Weimar. 

Nel ripercorrere la propria carriera, l'artista spiega l'origine politica del 

fotomontaggio: durante la Grande guerra, nel '14, usava spedire car-

toline costruite con immagini assurde ed apparentemente indecifrabi-

li ma che in realtà celavano un intento demistificatorio nei confronti 

della guerra e della retorica patriottica, eludendo la censura che si accaniva sui testi. Pur dividendo la paternità 

della tecnica con Raoul Hausmann, è comunque stato Heartfield a dare alla tecnica un valore comunicativo che 

andasse al di la del puro non-sense dadaista.  

Il suo fotomontaggio è molto diverso dai "trucchi fotografici" che servivano a stupire o ingannare lo spettatore. 

In questi casi il fotomontaggio è mimetico, cerca di nascondersi, di sparire, mentre il fotomontaggio di Heart-

field viene usato come mezzo espressivo, e valorizza la dissonanza degli elementi montati insieme, a cui associa 

un significato spesso provocatorio. Per essere però del tutto precisi occorre chiarire che si tratta di foto-collage 



più che di fotomontaggi (che si fanno direttamente 

sul negativo fotografico), e che prevedono anche un 

significativo inserimento di testi a corredo e con-

trappunto delle immagini.  

Anche a guerra terminata, Heartfield ha continuato 

ad usare il fotomontaggio per scopi politici dal suo 

ventennale esilio forzato in Inghilterra, bersagliando il 

governo tedesco che lo perseguitava ma finendo per 

essere imprigionato perfino dalla nazione che avreb-

be dovuto proteggerlo . 

Il suo apice in questo senso è rappresentato da 

"Adolfo il superuomo ingoia oro e vomita idiozie" 

(1932) con la testa di Hitler innestata su una radio-

grafia che mostra una pila di monete, simbolo del ca-

pitalismo.  

Nel 1936, quando il nazismo ha ormai i tratti del re-

gime totalitario, Heartfield, presago delle terribili di-

struzioni che la futura guerra scatenata da Hitler 

avrebbe procurato a tutta l'Europa e alla Germania 

stessa, ha composto un'agghiacciante fotomontaggio 

dal titolo terribilmente significativo:"Questa é la Vit-

toria, questo é ciò che essi portano". Dallo scheletro 

di un avambraccio partono, al posto delle dita, i getti 

fumosi di cinque aerei (le pattuglie acrobatiche tanto 

esaltate nelle parate militari), mentre in basso, in un'atmosfera desolata, su uno sfondo di macerie, giace un 

mucchio di cadaveri. 

Questa linea non tarderà a trovare consensi in Russia, dove il LEF (Fronte di sinistra delle arti) utilizzerà il foto-

montaggio per pubblicizzare le proprie iniziative, prima di essere assorbito dalle logiche di partito che negli an-

ni '30 lo piegheranno a scopi propagandistici. 
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