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È proprio la prima guerra mondiale 
a segnare lo spartiacque, o meglio l’in-
versione di rapporti fra musica ameri-
cana ed europea. Prima prevale l’Eu-
ropa, dopo, l’America. Un Americano 
a Parigi segna dunque un’epoca ma al 
tempo della sua rappresentazione pa-
rigina l’opera di George Gershwin è già 
superata dai fatti. Che riguardano non 
solo la diffusione della nuova musica 
americana, in primis statunitense, in 
Francia e nel Vecchio Mondo, ma anche 
la diffusione della nuova musica ame-
ricana nei repertori dei musicisti euro-
pei. Il fenomeno prende l’avvio proprio 
nelle battute conclusive del primo con-
flitto mondiale.

Per significare una politica apertu-
ra interna alla questione razziale, il 
governo statunitense decide nel 1917 
di inviare in Europa, Francia e Italia, 
un’orchestra di musicisti neri. È quella 
del direttore e compositore James Ree-

se Europe, il cui cognome è involonta-
riamente già tutto un programma. Si 
tratta di un’ampia compagine newyor-
kese adattata alle esigenze militari (è 
ribattezzata Hellfighters, e ascritta al 
369° battaglione fanteria), ma di fatto 
è una formazione che suona ragtime, 
marce e brani protojazzistici. L’impatto 
degli Hellfighters di James Reese Eu-
rope su Parigi è dirompente. Pubblico, 
compositori colti, musicisti ‘leggeri’, 
tutti rimangono impressionati dall’a-
bilità e originalità di repertorio della 
compagine. Quando il conflitto mon-
diale finisce, l’orchestra torna negli 
Usa, e poco dopo James Reese Europe 
viene ucciso in un singolare e imprevi-
sto scontro con uno dei suoi musicisti. 
Ma mezza orchestra è rimasta a Parigi, 
anzi, a vivere perennemente in Francia. 
Attratta dai riconoscimenti, dal poco 
o nullo razzismo (anzi, il colore del-
la pelle paga per originalità, e magari 

per attrattiva sessuale), dai compensi 
elevati, determinati anche dal favore-
vole cambio dollaro-franco, dal senso 
di libertà e democrazia che connota 
positivamente la Francia. Dalla per-
manenza di questi musicisti a Parigi, in 
particolare a Montmartre, che diven-
ta una piccola Harlem, scaturisce un 
fenomeno epocale: la nascita del jazz 
europeo, e la diffusione fisica di quello 
americano, che negli anni successivi 
si arricchisce di presenze importanti 
come quelle di Sidney Bechet, della Ori-
ginal Dixieland Jazz Band, di Sam Wo-
oding, di Fats Waller. Ma che poi finirà 
ad esprimere anche propri eroi, come il 
chitarrista tzigano Django Reinhardt e 
il violinista francese, ma di origine ita-
liana, Stephane Grappelli . Montmartre 
e altri quartieri parigini sono imbevuti 
del nuovo idioma musicale americano, 
che conquista gli intellettuali francesi 
e i musicisti classici. Jean Wiener, Eric 

Satie, Darius Milhaud, Maurice Ravel 
sono a vario titolo influenzati dal jazz o 
da ciò che, negli anni Venti, si definisce 
tale. Altrove la musica americana arri-
va coi dischi: Filippo Tommaso Mari-
netti, capofila del futurismo, apprezza 
la danza afro-americana ‘cake-walk’, 
sui 78 giri, già nel 1917. Londra battezza 
le esibizioni di Bechet e della Original 
Dixieland Jazz Band, che duetta anche 
col re, batterista dilettante. 

Wooding effettua una tournée di due 
anni che parte dal Portogallo e arriva 
sino in Russia, per poi tornare in Spa-
gna. La Germania ama il jazz, e Bertolt 
Brecht lo utilizza per quell’Opera da tre 
soldi che poi riproporrà a New York av-
viando di fatto il cosiddetto teatro mu-
sicale off-Broadway. Ma è anche l’epoca 
del tango argentino, il cui impatto non è 
minore rispetto a quello del jazz. Il cer-
chio si chiude e il tempo in cui Charles 
Baudelaire chiamava con disprezzo l’A-

merica ‘una barbarie illuminata a gas’, e 
in cui il pianista neworleansiano Louis 
Moreau Gottschalk veniva respinto dal 
Conservatorio parigino — nonostante 
l’interesse suscitato in Chopin — solo 
perché americano sembra davvero fi-
nito. Nel 1922, il filosofo tedesco Owald 
Spengler scrive un saggio emblematico, 
poi  tradotto in italiano col titolo Il tra-
monto dell’occidente.

* Docente all’Università di Padova
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Il dolore di Otto Dix
caccia Cristo dalla croce

PRIMA GUERRA MONDIALE/ARTE L’immagine del conflitto è il “Trittico della guerra”

di DAVIDE DALL’OMBRA

Otto Dix (1891-1969) è il pittore per ec-
cellenza della prima Guerra mondiale, 
colui che ha saputo ritrarne il dramma, 
restituendone un’immagine dall’indi-
menticabile crudezza. Der Krieg, comu-
nemente chiamato Trittico della Guerra, 
è l’opera più ambiziosa dell’artista, che 
vi lavorò per quattro anni (1929-1932), 
rielaborando in essa dieci anni di ripen-
samenti (e incubi) sulla Guerra, vissuta 
in prima persona dal pittore, partito 
volontario e tornato con diverse onorifi-
cenze e molti schizzi dal fronte. 

In quei dieci anni dalla fine della 
Guerra, in attesa di trovare la forza di 
ritrarla faccia a faccia, Dix era diventato 
celebre per le sue immagini dello squal-
lore in cui vivevano i mutilati, ridotti a 
mendicare per le strade, o le donne, co-
strette ad assecondare i vizi della socie-
tà borghese per vivere. Un’opera di de-

nuncia sociale che, durante il Nazismo, 
gli costò l’etichetta di “arte degenerata” 
e che, proprio l’anno dopo aver termi-
nato questo dipinto, gli fece perdere la 
cattedra all’Accademia di Dresda, co-
stringendolo all’isolamento.

Il Trittico è chiaramente ispirato 
all’altare di Isenheim di Grünewald a 
Colmar. Di esso è, di fatto, una sorta di 
rivisitazione che va oltre i generici punti 
comuni, come la composizione a trittico 
e predella. Siamo di fronte a una Croci-
fissione laica in cui il dramma della Re-
denzione è sostituito dal dramma senza 
salvezza della guerra. Il Cristo centrale 
di Colmar è sparito, o meglio, è rievoca-
to fin nella resa tormentata delle carni 
in alto a destra: non più al centro del 
cosmo, ma impietosamente conficcato 
testa in giù in un cumolo putrefatto di 
cadaveri e additato da un morto ridotto 
a scheletro che incornicia la scena e che 
sembra rinfacciargli la sua impotenza. 

Anche nella predella, il corpo deposto 
di Gesù ha dovuto sloggiare per far po-
sto alle salme di tre “nuovi martiri” alla 
Holbein: tre soldati che, più che sugge-
rire l’immagine di nuovi alter Christus, 
occupano quello spazio con la dispera-
zione di chi ci conferma che non ci sarà 
alcuna resurrezione da attendere. Nel 
pannello di destra, il Sant’Antonio Aba-
te lascia lo spazio al fantasma di un sol-
dato intento a trascinare un compagno 
ferito; per appoggiarsi, nessuna grani-
tica colonna, solo un tronco malmesso 
destinato a perire sotto le fiamme che 
incombono dal fondo. Il tutto sommato 
innocuo diavoletto che in Grünewald, 
rompendo il vetro, fa capolino in alto a 
destra, è ora un mostro spaventoso che 
si è talmente impadronito della scena 
da non aver più bisogno di comparire. 

Quanto avrà ripensato il pittore alla 
baldanza, comune a molti artisti del 
Novecento, con cui si era arruolato? E 

quanto avrà rimuginato sul contrasto 
tra le speranze poste e l’orrore speri-
mentato? In quegli occhi torvi che i 
soldati lanciano sotto ai loro elmetti, 
mentre marciano immersi nella neb-
bia sull’anta di sinistra, c’erano anche 
i suoi. E chissà quanto ha contato il 
rimorso nell’ideazione di quest’opera 
senza speranza. 

Sembra incredibile che la memoria 
di esperienze come quelle descritte da 
Dix non abbia evitato all’Occidente, e 
alla sua Germania in particolare, di ri-
cadere, pochi anni dopo, in una nuova 
Guerra e nello sterminio dei campi di 
concentramento. Complice il silen-
ziatore messogli dal Regime Nazista, 
quest’opera ha di fatto fallito, almeno 
nell’immediato, il suo valore di denun-
cia. Spetta ad ognuno chiedersi cosa 
possa dire a noi oggi un’immagine 
come questa: in un mondo che non ha 
smesso di farsi la guerra ma che l’ha 

allontanata dall’Occidente, rendendola 
un qualcosa di non detto e molto poco 
considerato. 

In ogni caso, ragionando sull’attua-
lità di questo dipinto, non si potrà che 
rimanere interdetti, date alla mano, 
notando che tra il Trittico di Otto Dix e 
Guernica di Picasso (1937), l’icona uni-
versale del dramma della guerra, pas-
sino solo cinque anni. Nella memoria 
collettiva, la modernità e comunicabili-
tà dello stile picassiano hanno soppian-
tato in un lampo quest’immagine di do-
lore che sembrava insuperabile.

davide@dallombra.it

In previsione del centenario 
della Prima Guerra, l’opera 
è stata sottoposta a due anni 
di restauro e studio che 
ne hanno messo in rilievo 
il tormentato lavoro di 
preparazione. Intorno al 
Trittico, all’Albertinum - Museo 
Nazionale di Dresda dov’è 
conservato, è in corso una 
mostra che presenta i disegni 
dal fronte, i cartoni preparatori 
e gli esiti di queste ricerche 
diagnostiche. 
(Fino al 13 luglio, 
INFO: www.skd.museum)

Otto Dix, 
“La guerra” 
(“Trittico della guerra”), 
1929-1932, tempera su 
tavola, 250 x 400 cm circa, 
Albertinum, Staatliche 
Kunstsammlungen, 
Dresda.
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Come apertura interna alla questione 
razziale, il governo statunitense nel 1917
invia in Europa un’orchestra di musicisti 
neri, la Hellfighters, ascritta al 369° 
battaglione fanteria.


