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Se dovessero andar distrutti tutti i libri, i monumenti, le fotografie, 
e sopravvivessero solo le incisioni che costui ha realizzato in questi 
dieci anni, ebbene, da queste si potrebbe ricostruire tutto il nostro 
mondo. Uno potrebbe sapere come si viveva nel 1920, e come ci 
si vestiva; sarebbe in grado di comprendere la nostra spaventosa 

guerra, sia al fronte che nelle retrovie, con i suoi strumenti diabolici 
e il suo volto grottesco; grazie alle sue immagini, uno potrebbe 

conoscere le Borse, i macchinari, le stazioni ferroviarie, i piroscafi, 
le torri e le mode, i tipi umani di tutte le specie e, oltre a ciò, tutto 

questo spirito temerario e geniale, il ritmo psichico della nostra era.

Stefan Zweig, Frans Masereel, 1923 

L’esperienza artistica di Frans Masereel testimonia una coerenza 
espressiva, esistenziale e politica di trasparenza quasi introvabile. An-
che se la conoscenza delle sue opere, soprattutto nel nostro paese, è 
relativamente limitata entro discipline settoriali, quali la storia della gra-
fica e delle arti (impropriamente) definite minori o decorative, la valenza 
seminale del suo lavoro di incisore è stata largamente riconosciuta in 
Europa e negli Stati Uniti, sia come rinnovatore di una tradizione figu-
rativa antica – a un tempo colta e vernacola – sia come creatore  e 
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sperimentatore di un nuovo genere, il “romanzo senza parole” o “ro-
manzo per immagini”. Un genere destinato ad esaurirsi nel volgere dei 
due decenni che coprono approssimativamente il periodo compreso tra 
le due guerre mondiali, ma anche a ispirare nuove e vitalissime forme 
di narrazione visiva oggi di larga diffusione, come il graphic novel e il 
graphic journalism. È difficile e improprio introdurre il romanzo senza pa-
role di Masereel e dei suoi epigoni senza chiamare brevemente in causa 
l’incisione su legno, che costituisce, anche simbolicamente, l’anello di 
congiunzione tra arte figurativa e tipografia. 

L’incisione su legno, o xilografia, ha conosciuto in Europa a partire 
dal XV secolo una rapida diffusione, dovuta principalmente a una cre-
scente disponibilità del supporto cartaceo. È ancora incerto se – come 
tecnica di riproduzione seriale – abbia preceduto o sia stata coeva alla 
stampa mediante caratteri mobili (che l’avrebbe poi tecnicamente sop-
piantata, almeno sotto il profilo della realizzazione di libri a stampa). La 
relativa semplicità ed economicità dei supporti e della strumentazione 
tecnica impiegata – matrici di legno, prevalentemente di pero, coltelli 
e sgorbie per l’incisione – rendono accessibili a un pubblico più largo, 
ancorché agiato, volumi illustrati di carattere eminentemente religioso 
o edificante, come La Biblia Pauperum, l’Ars Moriendi o l’Apocalisse.

L’utilizzo della xilografia conosce anche applicazioni meno edificanti, 
come la realizzazione delle carte da gioco e dei tarocchi, su grandi fogli 
tagliati e colorati approssivamente; l’offerta di questi mazzi a buon mer-
cato, in luogo di quelli preziosamente eseguiti e colorati a mano, contri-
buisce, a partire dal XVI  secolo, a diffondere il gioco  e la cartomanzia 
anche all’esterno degli ambienti aristocratici. Artisti rinascimentali di 
area nordica, come Albrecht Dűrer e Hans Holbein condurranno infine 
l’incisione su legno a una maturità tecnica e formale ineguagliata.

Masereel, sebbene sia stato anche un apprezzato pittore e acque-
rellista, ha dedicato – caso molto raro – la quasi totalità della sua lunga 
esperienza artistica, interrotta solo dalla sua morte nel 1978, all’inci-
sione su legno. Ha rinnovato una tecnica figurativa austera in cui si con-
frontano il bianco e il nero, il vigore e la materia, realizzando decine di 
migliaia di immagini che spaziano dai pochi pollici dei suoi piccoli libri 
illustrati alle dimensioni quasi monumentali delle grandi xilografie della 
maturità. Anche se i suoi romanzi per immagini rappresentano solo un 
segmento di questo lungo percorso, essi non sarebbero pensabili al di 
fuori di questo linguaggio figurativo.
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Masereel nasce nel 1889 nella cittadina costiera fiamminga di Blan-
kenberge, nei pressi di Gand, da una famiglia francofona di solida agia-
tezza. Sua madre Louise, dopo la precoce morte del marito, si risposa 
con Luis Lava, un medico di solide convinzioni laiche e socialiste che 
rappresenterà per il giovane Masereel, negli anni della sua formazione, 
un modello di anticonformismo e impegno civile. Frans frequenta senza 
molto entusiasmo i corsi serali dell’École des Beaux-Arts di Gand, in-
sofferente al carattere imitativo della didattica accademica, e si iscrive 
contemporaneamente all’École du Livre, un istituto tecnico frequentato 
prevalentemente da allievi provenienti dai ceti popolari e piccolo borghe-
si, dove apprende le arti tipografiche che, insieme alla passione per il 
disegno, orienteranno la sua vocazione di illustratore ed editore. Trasfe-
ritosi in Francia, allo scoppio della Prima guerra mondiale viene privato 
della cittadinanza belga per inadempienza degli obblighi militari. Si reca 
con la moglie Pauline a Ginevra, dove resterà per sei anni, vivendo in 
una situazione economicamente precaria ma eccezionalmente stimo-
lante sotto il profilo artistico e politico.

In questa città stringe numerose amicizie fraterne che dureranno 
tutta la vita, in particolare con gli scrittori Romain Rolland (premio Nobel 
nel 1915), Stefan Zweig e Henri Barbusse, e con altri artisti di grande 
prestigio, come Henri Van de Velde, protagonista del rinnovamento mo-
dernista dell’architettura e delle arti decorative, e il pittore Georg Grosz, 
capofila dell’Espressionismo ed egli stesso incisore su legno. Questo ce-
nacolo di artisti e intellettuali cosmopoliti di forte ispirazione pacifista, 
espatriati nella neutrale Ginevra, testimoniano negli anni della Prima 
guerra mondiale la sopravvivenza e la custodia di una comune cultura 
europea, posizione purtroppo minoritaria in un panorama intellettuale 
artistico lacerato dalle divisioni nazionaliste e dalle scelte belliciste.

 A Ginevra, Masereel, che padroneggia più lingue, lavora come tra-
duttore volontario presso l’Agenzia per i prigionieri di guerra del Comi-
tato internazionale della Croce Rossa, che durante la tragedia bellica 
è l’unica istituzione che rende possibile la comunicazione tra i prigio-
nieri dei vari paesi belligeranti e le loro famiglie, soprattutto attraverso 
lo smistamento e il reindirizzamento della corrispondenza. Masereel 
deve confrontarsi con un flusso inarrestabile di angoscia, lutti e tre-
pidazione, che rafforza la sua ripugnanza per la guerra e l’ostilità nei 
confronti di tutte le ideologie nazionaliste. Gli anni ginevrini sono de-
cisivi per la la definizione del suo linguaggio artistico. La sua attività 
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sinora prevalente è stata quella di illustratore: le sue incisioni su legno 
accompagnano raffinate edizioni dei romanzi di Tolstoj, Rolland, Zweig, 
Ch.-Louis Philippe, o delle poesie di Whitman e Rilke; si tratta di edi-
zioni artigianali in piccola tiratura, destinate soprattutto a bibliofili e 
collezionisti. Tra il 1915 e il 1918, tuttavia, Masereel convoglia nella 
produzione grafica soprattutto la propria passione civile e pacifista. Si 
esercita sulle pagine di quotidiani e riviste militanti come “La Feuille” 
o il mensile “Les Tablettes”, organi del pacifismo internazionalista de-
gli espatriati a Ginevra o, a partire dal 1919, sulla rivista “Clarté”, di 
orientamento comunista e filobolscevico, animata dal reduce-scrittore 
francese Henri Barbusse. I disegni, le lineoleografie e le xilografie di 
Masereel, pur nell’essenzialità dettata dalla rapidità di esecuzione e 
nella loro crudezza figurativa, dimostrano un’indiscutibile forza espres-
siva e satirica. Masereel demistifica la retorica bellicista e patriottica 
allora egemone nei mezzi di informazione, spesso abbinando le parole 
d’ordine e le dichiarazioni delle élite politiche e militari a immagini che 
ne rovesciano il significato nei loro correlativi mortiferi: massacri, mu-
tilazioni, sofferenze inflitte alle popolazioni civili. Il ciclo Les Hommes 
et la Guerre è concepito come un cupo sillabario bellico, dove le parole 
d’ordine ufficiali che supportano lo sforzo bellico sono accompagnate 
da immagini taglienti che ne contraddicono e invertono il senso: “La 
Gloria” mostra una vedova di fronte a un feretro, “Il Vincitore” è pri-
va di figure umane, ma raffigura un gigantesco obice, una tecnologia 
totalizzante, apolide e omicida; nell’”Orgoglio” un padre contempla il 
figlio mutilato. Altri album di xilografie riprendono il tema bellico, che 
resta per Masereel una vera ossessione, sebbene egli non abbia alcu-
na esperienza diretta del fronte e la censura controlli in chiave antidi-
sfattista la circolazione delle immagini provenienti dai teatri di guerra.

È stupefacente constatare come Masereel nelle sue xilografie de-
costruisca la retorica eroica e monumentale dell’iconografia bellica ed 
elabori una nuova sintassi figurativa: l’accatastamento e la stratifica-
zione dei segni, che rendono quasi indifferenziati corpi, armi e terreno, 
l’insistenza di linee diagonali e fratturate che svuotano i volumi, stra-
volgono e sconciano le fisionomie. Lo stile figurativo essenziale, ma an-
cora naturalistico delle sue prime illustrazioni-vignette si evolve in una 
direzione più decisamente espressionista, in cui bianco e nero si fron-
teggiano senza mediazioni o chiaroscuri, e dove il tratteggio illusionista 
lascia il posto a una spessa e seghettata dentellatura che impone ritmo 
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e dinamismo alle composizioni. I piani prospettici vacillano o scivolano 
in avanti come castelli di carte, esercitando un forte senso di pressione 
visiva sullo spettatore; compaiono anche i ricorrenti motivi circolari e 
radiali, derivanti dalle influenze del vorticismo e dal cubofuturismo degli 
anni bellici, e che diventeranno in seguito una cifra stilistica dell’artista.

Nelle sue prime raccolte di xilografie, legate a temi bellici (Danse 
macabre, 1916, Debout les morts e Les morts parlent, 1917) si precisa 
il lessico figurativo dell’incisore e si avverte la crescente sintonia con il 
rinnovamento formale avviato dagli artisti tedeschi raccolti nei cenacoli 
del Die Brűcke e del Die Blaue Reiter durante gli anni immediatamente 
precedenti la guerra. È inoltre evidente il tentativo di trovare un punto di 
equilibrio tra l’iconografismo allegorico (derivante dalla sua devozione 
per i maestri del rinascimento nordico e fiammingo) e l’urgenza del mes-
saggio politico. Come accade ad altri protagonisti dell’Espressionismo 
europeo, Masereel abbandona il realismo per recuperare una figurati-
vità più primitiva ed essenziale, in grado di rappresentare l’angoscia e 
i traumi collettivi di quegli anni e di stimolare, con la sua nettezza dida-
scalica, la mobilitazione politica.

Masereel, insieme agli altri espressionisti di area nordeuropea, ri-
scopre nella xilografia una forma d’arte viva, e non solo una tecnica an-
tiquaria di riproduzione dell’immagine destinata a bibliofili e collezioni-
sti. Pur ispirandosi alle xilografie a sfondo devozionale o predicatorio, ai 

Due xilografie da Debout les morts. Résurrection infernale, 1917.
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Volksbűcher e agli almanacchi popolari tedeschi, Masereel non si appro-
pria tanto del loro significato religioso, quanto della loro potenza visiona-
ria, profetico-apocalittica e dalla loro vocazione militante, come negli anni 
della Riforma protestante. In alcuni casi, tuttavia, nelle xilografie di guerra 
o nei racconti per immagini La passione di un uomo e L’Idea, Masereel 
mutua il tema dell’Imitatio Christi con espliciti rinvii iconografici alla Croci-
fissione e al sacrificio del Giusto. Gli spasmi delle fisionomie, la gestualità 
contratta e innaturale delle figure, e il forte impianto didascalico-allegori-
co hanno il loro correlativo nel cinema e nel teatro espressionista di quegli 
stessi anni, come nel caso di Ernst Toller che recupera l’organizzazione 
dell’azione scenica attraverso le “stazioni” del teatro medievale. Anche 
Masereel, del resto, realizzerà diverse e personalissime scenografie tea-
trali per registi come Georges Pitoëff e Raymond Rouleau.

Come molti altri artisti della sua generazione, Masereel è ipnotizzato 
dalle grandi masse, che sono le nuove vere protagoniste delle guerre 
moderne, formicolano negli alveari urbani e industriali, dilagano nel-
le insurrezioni e nelle proteste di piazza. Nelle sue incisioni ritroviamo 
spesso la densità e la costipazione umana dell’iconografia infernale tar-
domedievale, ma vediamo anche anticipate le squadrate masse operaie 
di Metropolis di Fritz Lang e le pulsanti e viscose folle urbane di docu-
mentari come Berlin, die Symphonie einer Grosstadt (Berlino: sinfonia di 
una grande città, 1927) di Walter Ruttmann o Čelovek s kinoapparatom 

Da Debout les morts. Résurrection infernale, 1917; 
L'Église, da Les hommes et la guerre, 1917.
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(L’uomo con la macchina da presa, 1929) di Dziga Vertov. Ma in Mase-
reel è avvertibile – sebbene controllato – anche il contrappeso del retag-
gio tardo-romantico del simbolismo belga. Al centro dei suoi racconti e 
romanzi per immagini troviamo quasi sempre un protagonista solitario, 
proiezione dell’artista, che porta lo stigma della marginalità o dello sra-
dicamento, come il giovane proletario di La passion d’un homme (La 
passione di un uomo), l’artista/alter ego di L’Idée (L’Idea) o il trickster 
vagabondo di Mon livre d’heures (Il mio libro d’ore). L’eroe di Masereel 
è un picaresco e anonimo outsider che attraversa una comunità per lo 
più ostile e si confronta con un ordine costituito presidiato da gendarmi 
stolidi, arroganti uomini d’affari e magistrati indifferenti alle sofferenze 
degli umili. I suoi compagni di strada sono operai, sbandati e prostitute; 
ad essi lo lega una fraternità fragile e instabile che non è che una prov-
visoria evasione dalla sua radicale solitudine.

Dotato di una prodigiosa capacità di lavoro, Masereel, partendo dai 
suoi temi di elezione, dal 1918 costruisce narrazioni figurative sempre 
più complesse, sviluppando le suite e gli album grafici in un nuovo genere 
figurativo, che chiama roman in beelden, romanzi per immagini. Questa 
discontinuità si registra nel passaggio dal portfolio grafico alla “forma 
libro” rilegata: non si tratta solo di un aspetto tecnico, ma di un balzo 
concettuale. Il libro è un oggetto robusto, portatile ed economico, realiz-
zato per circolare di mano in mano che impone una struttura sequenziale 
ai suoi contenuti. “Vendere un quadro va benissimo”, dice Masereel in 
un’intervista, “ma poi resta chiuso in una collezione o a casa di qualcu-
no, e tutto finisce lì… Un funerale di prima classe, insomma. Io ho scelto 
l’incisione perché mi dà la possibilità di rivolgermi a molte più persone”.

Nell’arco di alcuni anni, dal 1918 al 1925 anni Masereel realizza 
ben cinque “romanzi per immagini” o “romanzi senza parole”, utilizzan-
do solo la severa economia espressiva imposta dalla sua tecnica.

La Passion d’une homme (Die Passion eines Menschen; La passione 
di un uomo, 1918)

Questa breve serie di 25 xilografie rappresenta una transizione tra l’atti-
vità di Masereel come disegnatore e illustratore militante del movimento 
pacifista internazionale e la fase, narrativamente e tecnicamente più 
matura, dei romanzi per immagini come Mon Livre d’heures e L’Idée. 
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Conclusa nel novembre del 1918, questa suite di incisioni trova ispira-
zione negli scioperi che ebbero luogo nella tarda primavera dello stesso 
anno nel bacino della Loira, durante l’ultima offensiva tedesca, e che si 
conclusero con l’arresto dei loro leader, accusati di disfattismo da parte 
delle autorità. Le immagini narrano, in forma piuttosto ellittica, nascita, 
difficile vita e morte di un giovane idealista. Figlio di una donna povera e 
sola, sin dall’infanzia e prima giovinezza sconta con la mancanza di tu-
tela e istruzione le conseguenze della sua nascita illegittima. Sfruttato e 
umiliato come operaio, percosso e imprigionato quando ruba per fame, 
non rinuncia, da lettore autodidatta, a cercare le cause dell’oppressione 
dell’uomo nei confronti dell’uomo. Si lega a una donna, probabilmente 
una ex-prostituta, poi, grazie al suo carisma, si mette alla testa di un’in-
surrezione operaia che viene repressa dall’esercito. Processato e con-
dannato, l’ultima xilografia lo ritrae ritto dinanzi al plotone d’esecuzione. 
Definita una piccola “Bibbia operaia” (l’edizione economica tedesca di 
Kurt Wolff, significativamente, inserisce nel frontespizio una piccola im-
magine di Gesù che porta la croce), questa breve e antiretorica parabola 
di sofferenza, umiliazione, rivolta e morte, compendia nelle forme e nei 
temi tutta la produzione artistica di Masereel durante gli anni più bui del 
primo conflitto, e riflette il suo personale scoramento a cui si aggiunge 
un paralizzante affaticamento psicofisico. Tecnicamente, anche dato il 
suo “staccato” ellittico, non si può ancora parlare di romanzo per imma-

Da La passion d'un homme, 1918.
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gini, ma di una sequenza di verie e proprie “stazioni” di una passione. Va 
ricordato che l’attività principale di Masereel sino allora è stata quella 
di illustratore, e che egli ha affinato la sua capacità di estrarre dal conti-
nuum della narrazione testuale i nuclei drammatici di svolta, capaci non 
solo di documentare visivamente, ma anche di affiancare al testo una 
coerente e intelleggibile contro-narrazione per immagini. 

Le Soleil (Die Sonne; Il Sole, 1919)

Il sole e il girasole sono motivi che ricorrono frequentemente nell’opera 
grafica di Masereel, soprattutto dopo gli anni di tenebra del conflitto, e 
rappresentano l’aspirazione dell’artista a una rigenerazione individuale 
e collettiva. Ne Il Sole, Masereel dà forma a questa aspirazione facendo 
rivivere il mito di Icaro in chiave allegorica. Come accadrà anche nel 
successivo L’Idea, il protagonista di questo racconto per immagini è allo 
stesso tempo una proiezione e un alter ego dell’artista/autore, che nel-
la prima incisione si autoritrae come prigioniero di uno stato di spleen 
che lo condanna all’inazione. Un giovane, partorito dall’immaginazione 
dell’artista assopito, si scaraventa dalla finestra del suo atelier e cerca 
con ogni mezzo di raggiungere il sole, al quale è legato da un’inspiega-
bile ma incoercibile attrazione. Masereel rifugge naturalmente dal sim-

Da La passion d'un homme, 1918.
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bolismo estetizzante o da posture titaniche, e preferisce immergere la 
quête del suo eroe in una ridda di situazioni farsesche e nella clownerie 
più surreale o addirittura dadaista.

Il destino di questo doppio dell’artista, incatenato alla sua totaliz-
zante ossessione ascensionale, è tuttavia quello di rimanere inchioda-
to al suolo da tutta la zavorra umana che lo trattiene e gli preclude la 
verticalità spirituale a cui anela. Il sole tanto ambito non si trova solo 
in cielo, tuttavia: in alcune immagini vediamo l’eroe cercarlo nei libri di 
una biblioteca, in un bicchiere di vino all’interno di un’osteria affollata 
di avvinazzati, o sotto la gonna di una passante, evocando ironicamente 
alternative meno celesti alla sua ricerca della luce. Una folla anonima 
cerca di sviarlo dalla sua ossessione prima con la forza e poi ricorrendo 
agli appetiti istintuali: viene condotto prima in prigione e poi in un bor-
dello, ma fugge da entrambi.

Tutta l’organizzazione visiva delle immagini si articola nel moto alter-
nato ascesa-caduta, sfruttando i meccanismi comici dell’accumulazio-
ne e della variazione: questo caparbio Icaro trasforma ogni elemento di 
verticalità urbana in un vettore che lo conduca verso il suo astro: i tetti, 
una ciminiera, la guglia di una chiesa, un faro, la ruota di una giostra, 
il traliccio di una gru... In altre incisioni, più oniriche, lo vediamo librarsi 
in cielo sopra i tetti cittadini come un personaggio di Chagall, sostenuto 
da uno stormo di uccelli o da un ombrello gonfiato dal vento. In un solo 

Da Le Soleil, 1919.
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caso, futuristicamente, sceglie un aeroplano, che inevitabilmente preci-
pita su un’isola deserta.

Dannato come Sisifo a salire e ricadere, è proprio la sua tragicomica 
coazione che diventa l’asse morale portante della narrazione e che ci 
commuove poiché mostra l’impossibilità di un percorso di individuazio-
ne umana e artistica nel conformismo, anche politico, della società di 
massa. Masereel converte in immagini il moto bipolare di esaltazione-
frustrazione che egli stesso vivrà in prima persona nella sua esperienza 
biografica e artistica negli anni del primo dopoguerra: il suo povero, pica-
resco Icaro ha piombo, più che cera, nelle ali. Quando infine, dopo l’en-
nesimo tentativo, egli ricade bruciacchiato sul tavolo da lavoro dell’arti-
sta, quest’ultimo, quasi per riagguantare l’intento allegorico-moralistico 
dell’opera, si rivolge verso lo spettatore/lettore toccandosi il dito con la 
tempia, per prendere ironicamente le distanze dall’ossessione della sua 
creatura, e forse, dal furor idealista del suo recente passato.

Mon livre d’heures (Mein Stundenbuch, Il mio libro d’ore, 1919)

Questo libro per immagini riscuote una larga popolarità soprattutto in Ger-
mania, nel corso degli anni Venti, grazie alle diverse edizioni economiche 
pubblicate dall’editore Kurt Wolff di Monaco con la prefazione di Thomas 

Da Le Soleil, 1919.



282

Mann. Il rinvio esplicito sin dal titolo ai libri d’ore, i volumetti di preghiere 
preziosamente miniati destinati all’aristocrazia del tardo medioevo e del 
rinascimento, assume qui un’intenzione parodistica e inversiva: il percor-
so del protagonista passa attraverso “devozioni” quotidiane che hanno 
poco a che vedere con exempla edificanti. Un’altra e più diretta fonte di 
ispirazione è infatti l’opera di Walt Whitman, poeta molto amato da Ma-
sereel, che colloca un verso tratto da Song of Myself in exergo al volume: 
“Badate, io non do conferenze né faccio la carità, quando do, do me stes-
so”. Del tutto whitmaniano è infatti lo slancio vitalistico del protagonista, 
che tempera il proprio idealismo umanitario e socialista con un’avidità di 
esperienza e una voracità sensuale che rispecchiano un comprensibile  
rimbalzo compensativo rispetto alla lugubre imagerie della guerra appena 
conclusa, al quale va annessa anche la precedente Passione di un uomo.

Un giovane, di cui non conosciamo il passato, arriva in treno in una 
grande città, e ne esplora giorno per giorno tutti gli aspetti: il crudele 
sfruttamento sociale, la povertà contrapposta alla sfrontata ostentazio-
ne del lusso, ma anche la dissolutezza, la licenza e l’eccitazione della 
sua scena notturna. Alterna la fraternità solidale nei confronti degli ultimi 
e dei marginali alla frequentazione dei bordelli e dei locali più sordidi. 
Salva alcune donne da sciagure e uomini crudeli, partecipa appassiona-
tamente alle agitazioni operaie nelle fabbriche e per le strade, ma resta 
tuttavia un outsider solitario e sradicato. La narrazione per immagini pro-
cede attraverso un moto pendolare tra episodi affollati e corali e scorci 
di solitudine urbana, con ripide prospettive di marciapiedi notturni, vicoli 
desolati, lampioni stritolati dal buio. La sessualità, affrontata figurativa-
mente con una naturalezza tanto esplicita quanto disarmante, è solo una 
delle modalità, semplice e diretta, dell’incontro con l’altro. Il protagonista 
condivide con altri eroi dei silent movie un’istanza anarchica, beffarda e 
mercuriale. In una delle xilografie, egli appare infatti gigantesco, a gambe 
divaricate sulla sommità di due alti edifici, con i calzoni sbottonati, men-
tre orina sulla città e su una folla di minuscoli passanti. Qui la satira di 
Rabelais e di Swift si salda alla figura del Trickster, il burlone divino che 
sovverte l’ordine stabilito, le gerarchie e le consuetudini trasmesse. Oltre 
ad essere un doppio dell’artista, che si autoritrae nell’immagine iniziale, 
la figura dell’anonimo eroe si ispira a Henri Guilbeaux, un amico francese 
che Masereel aveva frequentato nel suo periodo ginevrino, un giovane 
marxista amico e biografo di Lenin, noto per il suo temperamento eccen-
trico e per il suo fervore politico radicale. 
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Dopo avere provato l’amore e sofferto la sua perdita, e avere pienamen-
te vissuto tutte le esperienze, le esaltazioni, la spietatezza e il disincanto 
della vita urbana, e averne, per così dire, “succhiato il midollo”, l’eroe, 
questo angoloso beautiful loser, abbandona la città e fugge verso la 
solitudine della natura. Qui trova la morte, che viene però spogliata da 
ogni accento tragico o patetico ed è anzi figurativamente risolta in termi-
ni che potremmo definire alchemico-sciamanici, come il trapasso verso 
una nuova esistenza panica e cosmica: nelle immagini finali il protago-
nista (o la sua anima), a piedi nudi e con un teschio radioso al posto 
della testa, abbandona il proprio corpo terreno e sembra prendere il 
suo posto in una volta celeste rutilante di stelle. L’atteggiamento del 
trapassato è spavaldo e teatrale: difficile non pensare ai poeti-teppisti 
russi come Blok o Esenin, o agli animatissimi scheletri danzanti del Dia 
de los muertos di Ėjzenštejn.

Thomas Mann, nella sua prefazione all’edizione economica del volu-
me, afferma che “Le incisioni di Frans Masereel sono come un film muto 
privo di didascalie”. Del resto, l’idea di sviluppare strutture narrative 
complesse che non siano sostenute da stampelle testuali è largamente 
diffusa nella poetica delle avanguardie coeve: lo stesso Vertov, nelle sue 
avvertenze al documentario L’uomo con la macchina da presa dichiara 
di rinunciare a qualsiasi supporto o mediazione extravisuale; di qui il 
rifiuto delle didascalie (il testo) e della teatralità (intesa come recitazione 

Da Mon livre d'heures, 1919. 
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ma anche come artefatto o macchina scenica) per fondare un linguag-
gio visuale autonomo, non più debitore al teatro o alla letteratura. Come 
il cinema muto, al quale appare profondamente legato, il romanzo per 
immagini impiega un linguaggio universale, che non necessita di me-
diazioni e traduzioni, e resta accessibile – come i suoi antenati, i cicli 
di affreschi, le vetrate delle cattedrali, la Biblia Pauperum – a tutti i ceti 
sociali e non solo alle élite culturalmente avvantaggiate. 

La Ville (Die Stadt; La Città, 1925)
 

La Città, dal punto di vista artistico, resta una delle prove più riuscite 
nel vastissimo corpus xilografico di Masereel. Qui non ci troviamo di 
fronte a un vero “romanzo senza parole” ma a un ambizioso “documen-
tario lirico” per sole immagini (ma sarebbe più appropriato chiamarle 
“visioni” data l’amplificazione espressiva che le anima), che ricompone, 
adottando un punto di vista sempre instabile e fluttuante, il racconto-
mosaico di una metropoli del Novecento. I tasselli di questo mosaico 
sono i santuari della modernità urbana: la stazione, la fabbrica, il can-
tiere, i grandi magazzini, il teatro e il music-hall, la Borsa e la banca, la 
taverna e il bordello, il grande ospedale e le carceri. Ciascuno di essi, 
nelle xilografie del volume, diventa una quinta teatrale, la cornice di 

Da Mon livre d'heures, 1919.
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un dramma o di una farsa. Oltre ai due documentari già menzionati, 
Berlino: sinfonia di una grande città di Ruttmann e L’uomo con la mac-
china da presa di Vertov, La città preconizza gli scenari urbani del film 
Sunrise: a Song of Two Humans (Aurora) di F.W. Murnau (1927), con 
le sue scenografie prospettiche forzate e spigolose e le sequenze di 
sovraeccitazione e isteria collettiva.

Masereel condivide l’infatuazione modernista ed espressionista per 
la città e per le sue roventi contraddizioni. Coerentemente a questa po-
larità esasperate, la sequenzialità delle immagini procede, attraverso 
coppie antonimiche e oppositive: folla e solitudine, notte e giorno, eros 
e morte, piacere ed espiazione, eccitazione e tedio. Un ulteriore asse 
dialettico attorno al quale si alternano le incisioni è quello che divide 
esterni e interni: il tumulto di vie, piazze, mercati e stazioni è improvvisa-
mente interrotto da un quadro intimo e domestico. L’onestà dell’artista 
ci risparmia tuttavia ogni facile idillio. Lo spazio appartato non ospita 
solo il raccoglimento famigliare, l’abbandono erotico degli amanti clan-
destini, il perimetro protetto degli affetti e dell’interiorità. Spesso anzi 
riflette e amplifica l’alienazione urbana, è l’incubatrice della malattia, 
della violenza e dell’omicidio, del mercimonio sessuale e dello stupro 
celati entro le mura domestiche. Anche in questi interni, la metropoli 

Da La ville, 1925.
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tentacolare esterna preme e incombe dalle finestre, con le sue ciminiere 
fumanti e le sghembe prospettive di edifici seriali e anonimi.

L’alternanza dei punti di vista risente delle tecniche del montaggio 
cinematografico sperimentale; lo sguardo dell’artista scoperchia le sca-
tole degli edifici, perfora le pareti e indugia dentro le stanze chiuse, op-
pure al contrario esplora il voyeurismo collettivo: quello della folla nei 
cinema, nei teatri e nel circo, o quello della borghesia maschile, pubbli-
camente puritana, severa e censoria, ma che diviene scompostamente 
lubrica nei boudoir, nei café-chantant e nei bordelli. Il voyeurismo può 
anche essere feticista, come nel corpulento borghese ipnotizzato da-
vanti alla vetrina di una corsetteria, o crudelmente impassibile, come 
nell’immagine di un’aula universitaria dove una paziente seminuda, 
con le gambe divaricate, viene esaminata da un professore dinanzi una 
platea di studenti. In altre xilografie irrompe la crudezza e il ribrezzo di 
uno sguardo che anticipa la Neue Sachlicheit, come nell’immagine di un 
grande mutilato di guerra che canta all’interno del cortile di una casa po-
polare, circondato da bambini di strada e osservato dai casigliani che si 
affacciano alle finestre: una situazione che sembra proporre la sinistra 
parodia weimariana di un teatro d’opera. 

Da La ville, 1925.
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L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort (Das Idee; L’idea, 1920) 

L’Idea, con le sue 83 xilografie, è probabilmente il lavoro più manifesta-
mente allegorico di Masereel, eppure, nel suo ritmo accelerato e incal-
zante che ammicca alle commedie slapstick e al vaudeville, è anche il 
più affine al linguaggio del silent movie e rispetta una più compatta uni-
tà d’azione. Nella prefazione all’edizione tedesca, lo scrittore Hermann 
Hesse parla di un’opera che “cattura l’essenza del processo creativo e 
la lotta che l’arte deve affrontare per essere compresa”.

La vicenda narrata sembrerebbe prestarsi a un simbolismo didasca-
lico: un artista, al termine di una evidente paralisi creativa (evocata da 
una ragnatela che gli aureola il capo), partorisce improvvisamente l’I-
dea, che esce sotto forma di una fanciulla nuda da una fessura del suo 
cranio, come Atena dalla testa di Zeus. L’artista, compiaciuto, dapprima 
la vezzeggia e la bacia, poi la invia a malincuore nel mondo, chiusa in 
una busta. È a questo punto che cominciano le disavventure della nuda 
e luminosa creatura: appena esce dalla busta, con il capo radioso, è 
accolta dallo sconcerto ostile della comunità, una folla grottesca che la 
immobilizza e la copre forzosamente con una tunica scura. Ma l’Idea, 
dopo un istante di frustrazione e sconforto, mostra la sua natura indo-
mita, si divincola e fugge a rompicollo. A più riprese viene riacciuffata e 
immobilizzata. La brutalità con cui viene ghermita dai bravi borghesi o 
dalla forza pubblica allude trasparentemente allo stupro e all’umiliazio-
ne sessuale. Viene condotta davanti un giudice, ma riesce a divincolarsi 
e fuggire. Si manifesta a un giovane artista, che se ne innamora e la 
abbraccia appassionatamente, ricevendone in dono l’aureola radiosa 
dell’illuminazione. Ma non è che una breve parentesi: il giovane viene 
percosso dai gendarmi e condotto in prigione. l’Idea visita il giovane in 
carcere e ne allevia la pena allattandolo attraverso le sbarre della cella 
(trasparente rinvio al motivo della caritas di Pero e Cimone). Il giovane 
viene però giustiziato; dopo la sua fucilazione, l’Idea affranta e vestita 
a lutto riprende la sua tribolata peregrinazione attraverso le città del 
mondo. Talvolta apre la veste e scopre la sua radiosa nudità, ma la folla 
risponde sempre con scherno. Una delle xilografie più aspre la mostra 
accanto a un crocifisso, mentre condivide gli oltraggi inflitti al Giusto, 
attorniata da una turba stravolta e grottesca, con un manigoldo che le 
orina addosso. Alcuni incontri sembrano essere meno penosi: un anzia-
no scienziato la conduce nel suo laboratorio per esaminarla; ma lei fug-
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ge e si infila in una tipografia dove grazie alle rotative la sua immagine 
viene moltiplicata in migliaia di riproduzioni che piovono sulla città e si 
rianimano dentro libri e giornali, lasciando sgomenti i lettori filistei, che 
accendono un falò per bruciarli. Ma l’Idea è immortale, rinasce dalle 
ceneri e subisce una specie di metamorfosi ignea; il suo nimbo radioso 
si fa più ampio e splendente e l’Idea diviene una sorta di Nemesi che 
ora incalza i suoi farisaici persecutori. Imperversa nuda da un’antenna 
radiofonica, esce da una cornetta telefonica, da un telegrafo, si nascon-
de dentro ai pacchi dono destinati ai fanciulli, da dove esce in tutta la 
sua provocante nudità davanti agli esterrefatti genitori. Infesta vindice 
le proiezioni cinematografiche, sostituendosi alle pellicole, irrompe in-
contenibile nei teatri e negli auditorium, seminando scandalo e salutare 
scompiglio, provocando addirittura un incendio nella città. Al termine di 
questo turbinoso viaggio, rientra esausta nella stanza dell’artista, che 
però nel frattempo ha generato un’altra Idea. L’artista la accoglie perciò 
con freddezza e la chiude in una cornice, che poi appende alla parete; 
nel quadro in cui è imprigionata, appare crocifissa, e circondata da un 
nimbo radioso, come un’immagine sacra. 

In quest’opera, la grafica di Masereel ha tratti densi ed essenzia-
li, sintetici sino a sfiorare il pittogramma. Come nell’arte primitiva, le 
proporzioni sono subordinate alle esigenze espressive, con mani e volti 
enormi, deformati quasi totemicamente. Prevale il nero, nel quale risalta 
il biancore guizzante del corpo nudo dell’Idea. Eppure le incisioni sono 
percorse da un dinamismo febbrile, e sembrano rovesciarsi una nell’al-
tro seguendo la fuga della protagonista e il suo incessante velarsi e sve-
larsi dinanzi alla comunità. 

Anche in questo lavoro avvertiamo un ordito iconografico religioso 
rivisitato in chiave ora tragica ora farsesca: passione, morte, resurrezio-
ne e trionfo dell’Idea sono sottolineati da una forte simbologia religio-
sa, dall’evidente riferimento giovanneo (“La luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce”) e dall’iconografia 
martirologica. Ma il carattere di apologo è continuamente attraversato 
e contaminato da una vena satirica, carnevalesca e caricaturale che 
deriva dalla grafica di propaganda ma anche dal linguaggio visivo della 
pubblicità, che compare en abîme in numerose immagini. Pur utilizzan-
do un linguaggio figurativo a suo modo arcaizzante, il racconto dimostra 
una modernissima e acuta consapevolezza della natura della comunica-
zione e dell’intrattenimento di massa, resi possibili dalla riproducibilità 
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e trasmissione a costi sempre più bassi di parole, suoni e immagini. 
Quando l’Idea si appropria di rotative e cinematografo, quando smette 
di percorrere strade e vicoli ma comincia a danzare sui binari del treno, 
sui fili del telegrafo o sulle antenne radio, diventa invulnerabile e inarre-
stabile. Se è vero che il finale ha un rintocco amaro, con la sterilizzazione 
dell’Idea in un quadro votivo, è vero anche che un’altra Idea ha appena 
intrapreso un nuovo viaggio, probabilmente altrettanto animato.

Questo romanzo grafico di Masereel impressionò a tal punto il re-
gista di animazione ceco Berthold Bartosch da indurlo, nel 1931, a ri-
cavarne un mediometraggio dallo stesso titolo. Masereel cooperò con 
entusiasmo al progetto, sostenendolo materialmente e individuando an-
che il compositore destinato a realizzarne la colonna sonora, lo svizzero 
Arthur Honegger. La tecnica di animazione adottata da Bertosch fu al 
tempo stesso sperimentale e radicata in una lunga tradizione. Dalle in-
cisioni di Masereel furono ricavate delle silhouette articolate di cartone, 
una sorta di marionette bidimensionali che venivano fatte muovere su 
una serie di schermi di vetro sovrapposti e bagnati con acqua e sapone. 
L’illuminazione per la ripresa dei fotogrammi proveniva da entrambe le 
direzioni e veniva rifratta dalla soluzione saponosa; lo sfondo della sce-
na, invece di apparire piatto e monotono come nei coevi film di anima-

Da L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort, 1920.
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zione, assumeva velature, aloni e vibrazioni luminose quasi pittoriche. 
La lavorazione del film, portata a termine dal cineasta quasi in solitudi-
ne, durò più di tre anni e si rivelò difficile e laboriosa. Il soggetto finì per 
discostarsi dalla storia originale, rendendone più marcato e militante 
il messaggio politico socialista e pacifista: nel film l’Idea induce il gio-
vane leader a mettersi alla testa di una manifestazione di piazza che 

Da L’Idée: sa naissance, sa vie et sa mort, 1920.
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si conclude in una spietata repressione. La prima proiezione completa 
ebbe luogo il 16 dicembre 1934 a Londra; l’originalità artistica di que-
sto mediometraggio di 27 minuti venne largamente riconosciuta, ma si 
rivelò un unicuum senza eredi quanto alle soluzioni tecniche adottate. 
Nel film, a tutt’oggi ritenuto il primo film di animazione destinato a un 
pubblico adulto, resta riconoscibile l’ispirazione iconografica di Masere-
el, sebbene la sua atmosfera nebbiosa e flou si discosti notevolmente 
dal tagliente layout xilografico dell’originale.  

Histoire sans paroles (Storia senza parole, 1920)

Dopo il formidabile dinamismo dei precedenti lavori, Storia senza parole 
risalta per il ritorno alle radici figurative dell’incisione; la narrazione se-
quenziale si avvale delle ripetizione di un pattern piuttosto rigido (due 
figure intere accostate, una femminile sulla sinistra e una maschile sulla 
destra, collocate all’interno di un’edicola figurativa statica) entro il quale 
la narrazione si snoda attraverso due distinti livelli: la reciproca intera-
zione corporea e gestuale tra i due personaggi e le variazioni – a guisa 

Fotogramma dal film di animazione L'Idée  di Berthold Bertosch, 1932.
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Da Histoire sans parole, 1920.

di commentario simbolico – degli elementi figurativi sullo sfondo. La vi-
cenda è molto semplice: un uomo incontra una donna, se ne innamora, 
e comincia a corteggiarla utilizzando tutte le risorse della seduzione. La 
donna gli resiste, ora sprezzante, ora divertita, ora irritata. Via via che 
l’uomo esaurisce tutte le tecniche di corteggiamento più convenzionali, 
le sue profferte amorose diventano iperboliche e grottesche: indossa 
tutte le maschere del seduttore, si pavoneggia, si umilia, poi minaccia 
di violare la donna e infine si dispone al suicidio. Solo nel momento in 
cui è certa che l’uomo stia veramente per togliersi la vita, la donna final-
mente cede; i due si uniscono in un fantasmagorico amplesso, esaurito 
il quale l’uomo appare però inerte e annoiato. A questo punto è la donna 
a provocarlo eroticamente, mentre lui sembra aver perso ogni interesse 
in lei. La storia si conclude con i due ex-amanti avviliti e separati da una 
parete, che piangenti si rivolgono la schiena. 

Questo apologo sull’incostanza del desiderio ci appare oggi piutto-
sto convenzionale e radicato nelle vanitas della tradizione figurativa ri-
nascimentale e barocca. Tuttavia, nel limitato perimetro figurativo che 
si concede, Masereel allestisce un complesso apparato teatrale in cui 
dispiega un articolato sillabario gestuale e recitativo, sottolineandone 
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ironicamente l’artificialità e l’amplificazione. Ciò emerge soprattutto dal 
cambio degli elementi dello sfondo, che fanno da controcanto spesso 
derisorio alla teatralità melodrammatica del corteggiamento.

Will Eisner, nella sua celebre prefazione del 1978 al suo romanzo a 
fumetti Contratto con Dio, indica in Masereel (insieme ad altri due incisori 
su legno, il tedesco Otto Nűckel e lo statunitense Lynd Ward) uno dei suoi 
maestri e il precursore del graphic novel contemporaneo. Questo ricono-
scimento implica certamente la giusta valorizzazione di un artista capace 
non solo di rinnovare, ma di creare un inedito linguaggio figurativo. Ma 
non si tratta solo di questo. Il linguaggio del romanzo per immagini resta 
un linguaggio militante e civile, indisponibile ad accogliere contenuti politi-
camente neutri. Nato in un’epoca drammatica, forgiato attraverso l’urgen-
za della testimonianza e della denuncia, inteso ad allargare il proprio pub-
blico più che a filtrarlo settariamente come le avanguardie sperimentali, il 
romanzo per immagini degli anni ‘30 e ‘40 metterà in scena il formidabile 
impatto della società capitalista sull’individuo, la sua vulnerabilità e iner-
mità dinanzi a essa, ma anche la sua indistruttibile dignità.

Narratori-incisori come Carl Meffert e Otto Nűckel in Germania, Lynd 
Ward, Giacomo Patri e Laurence Hyde negli Stati Uniti, condividono, pur 

Da Histoire sans parole, 1920.
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nelle diverse identità stilistiche, un arsenale espressivo di secolari radi-
ci, e sono i testimoni di una fioritura breve ma memorabile delle gravu-
res rebelles, delle narrazioni mute per immagini. Il loro lavoro, insieme 
a quello di Masereel, percorrerà carsicamente alcuni decenni di relativo 
disinteresse, per ispirare infine i maestri del graphic novel contempora-
neo, in alcuni casi in cerca di una genealogia nobile che possa superare 
o attenuare i persistenti pregiudizi verso una forma di espressione grafi-
ca considerata nel migliore dei casi “ricreativa” e minore. 

Gli ultimi omaggi al vecchio maestro delle immagini mute sono tribu-
tati da testimoni che ne raccolgono e ne dilatano la dimensione notturna 
e onirica, come  Andzrej Klimowski, nel suo enigmatico The Depository: 
a Dream Book (1994), o da autori che che si riappropriano, nell’epoca 
della dematerializzazione digitale, dell’impervia e materica  tecnica in-
cisoria del fiammingo, come George A. Walker, che fin dal titolo del suo 
Book of Hours: a Wordless Novel Told in 99 Wood Engravings (2010) 
manifesta il proprio debito nei confronti di Masereel. Le “ore” scandite in 
questo austero romanzo per sole immagini sono quelle che precedono 
l’attentato alle Torri Gemelle di New York nel settembre 2001: gesti e 
tragitti  quotidiani di manager, impiegati e operai, che scivolano incon-
sapevolmente verso la catastrofe, impigliati in un reticolo di abitudini 
e routine, di gesti minimi, annoiati o affettuosi, all’interno dei microco-
smi cellulari ma irripetibili di tutte le anonime esistenze metropolitane. 
In questo epigonale e commosso tributo convergono tutti i temi cari a 
Masereel: il mosaico inesauribile della vita urbana, la possibilità della 
sopravvivenza del singolo nella civiltà di massa, la pietas verso tutte le 
esistenze annegate in una violenza totalizzante e annientatrice.
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