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Da Cate a Käthe

Tra  qualche  giorno  mia  madre,  Cate  Messina  (1919/2002),  avrebbe  compiuto 
98 anni, e quest anno sono 15 da quando non c'è più. C'è però ancora qualcosa 
che  la  tiene  tra  noi:  il  ricordo  ci  chi  l'ha  conosciuta,  e  molti  scritti.  Il  più 
personale è certamente questa biografia di Käthe Kollwitz, alla quale ha lavorato 
per  molti  anni,  facendo  lunghe  ricerche  (anni  prima  di  Google)  e  visitando  di 
persona i luoghi dove si è svolta questa vicenda. Anche in collaborazione con un 
potente editore italiano, che però all'ultimo momento si tirò indietro. Una storia 
apparentemente finita male, se non fosse per Internet, di cui mia madre era una 
grande  fan,  e  che  ha  fatto  in  tempo  a  utilizzare,  e  capire.  E'  un  libro  intenso, 
sentimentale,  politico  e  femminista  -  tutti  tratti  assai  vicini  alla  personalità  di 
Cate,  e  sospetto  anche  di  Käthe  -  scritto  da  una  donna  che  ha  iniziato  a  farlo 
professionalmente nell'immediato dopoguerra,  un tempo nel  quale le giornaliste 
erano  davvero  poche.  Cate  ha  continuato  a  scrivere  fino  alla  fine  (questo  è 
l’ultimo  di  una  lunga  serie  di  libri  pubblicati  dagli  anni  ’70  in  poi),  e  mi  ha 
trasmesso questa passione.

Come leggerete, nel testo originale erano previste delle immagini, che non ho e 
di  cui  non  avrei  comunque  i  diritti.  In  coda  c’è  l'elenco  completo,  e 
probabilmente  potete  trovarle  in  rete.  La  fotografia  di  copertina,  “La  Pietà”  di  
Käthe Kollwitz alla Neue Wache di Berlino, è di Johann H. Addicks (da Wikimedia 
Commons). La foto di Käthe è di Robert Sennecke (da Wikimedia Commons); la 
foto di Cate è di Daniele Messina.

Questo libro è stato scritto, e ampiamente revisionato, nel corso di due decenni 
(1980/2000). Questa è l’ultima versione, così come l’ho trovata alla sua morte. 
Date le caratteristiche di questa edizione, ho scelto di non editare in alcun modo 
il  testo  originale,  limitandomi  a  correggere  i  pochi  refusi.  Con  mia  grande 
sorpresa, tra i documenti in mio possesso non ho trovato la bibliografia (che so 
per certo esistere, avendo ereditato i libri).  

Questa  edizione  è  protetta  dalle  attuali  leggi  italiane  sul  copyright.  Si  tratta  di 
un'edizione privata  distribuita  gratuitamente in  rete.  Siete  liberi  di  ridistribuirlo, 
sempre gratuitamente, purché rimanga inalterato.

Sergio Messina, Amsterdam, Luglio 2017
sergiomessina.com/catemessina 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Cate Messina
NOSTRA SIGNORA DEI VINTI
Biografia di Käthe Kollwitz

[Testo non definitivo - L’inizio dovrebbe essere sostituito con la descrizione della pietà e della 
sua recente sistemazione nella Neue Wache di Berlino]

Capitolo 1
360 gradi di orizzonte, il  giro completo. Dal belvedere della torre alta 85 

metri  la  Fiandra  Occidentale  si  stende  tutt'intorno  ed  è  solo  pianura,  a  perdita 
d'occhio. Una veduta sorprendente. Ma i fiamminghi non hanno innalzato questa 
torre  in  riva  al  loro  fiume leggendario,  l'Yser,  per  consentire  a  noi  di  ammirare, 
passeggiando lungo le 144 vetrate di una terrazza coperta, i campanili, le torri, 
le case sparse, i villaggi, i boschi, i pascoli, i vicini tetti rossi di Diksmuide e, se la 
giornata è limpida, perfino i campanili e le torri di Bruges lontani 35 chilometri in 
linea  d'aria  con  quelli  di  Ostenda,  di  Nieuport,  una  striscia  di  Mare  del  Nord,  i 
remoti  ‘Monti  di  Fiandra’  la cui  cima più alta,  il  Kemmel al  di  là  di  Ypres,  misura 
appena  151  metri.  Questa  è  una  torre-sacrario  e  da  quassù,  se  un  attimo 
sottraendoci  alla  magia  delle  immagini  ritroviamo  la  lucidità  di  un  pensiero 
razionale,  l’idea  che  con  essa  i  fiamminghi  non  abbiano  voluto  solo  onorare  i 
caduti  di  due  guerre  ma  anche  ammonire  noi,  i  posteri,  può  indubbiamente 
sfiorarci.

Il paesaggio è ordinato e affascinante. Mentre guardiamo i pascoli popolati 
da  placide  mucche,  i  campi  perfettamente  disegnati  e  ben  coltivati,  le  piccole 
case  dai  tetti  aguzzi,  i  filari  di  alberi,  le  macchie  boscose,  il  fiume  sinuoso 
solcato da qualche canoa, tutto l'insieme dai colori delicati ma nitidissimi su cui, 
a intervalli  regolari di tempo, si diffondono le note dei tipici concerti di carillons 
suonati  qua  e  là  dai  vari  campanili,  si  può  arrivare  a  pensare  che  non  esista  al 
mondo  un  luogo  capace  di  ispirare  un  più  profondo  senso  di  pace;  e  forse  è 
vero,  ma  è  anche  drammaticamente  vero  che  in  tutto  il  mondo  non  esiste  un 
luogo in  cui  sono concentrate,  della  guerra,  un così  grande numero di  memorie 
dolorosamente visibili, tangibili.

Ricordare,  da  quassù,  costa  uno  sforzo.  Anche  di  immaginazione. 
Soprattutto di immaginazione. Tuttavia è proprio qui, in questo luogo d’incanto, 
che  dal  1914  al  1918  si  combatté  senza  tregua  per  quattro  anni  e  due  mesi, 
formazione  contro  formazione,  uomo  contro  uomo,  una  lotta  feroce  condotta 
spesso  col  ricorso  all’arma  più  odiosa,  la  baionetta.  Il  10  novembre  1914, 
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quando  la  prima  guerra  mondiale  era  cominciata  da  appena  tre  mesi  e  mezzo, 
l'incantevole Diksmuide era già un mucchio di rovine. Per impedire all'invasore di 
tornare  i  belgi  arrivarono  allora  a  inondare  queste  terre  sbarrando  l'Yser,  ma 
l'invasore tornò lo stesso e tutti i villaggi della zona furono rasi al suolo.

Sì, è anche questo il luogo in cui tra il 1915 e il 1917 i comandi   tedeschi 
sperimentarono tutti i tipi di gas asfissianti fino all’ultimo, quello che risultò il più 
micidiale e che fu poi battezzato ‘Iprite’ da Ypres, la sfortunata città su cui era 
stato  sparso  in  dosi  più  massicce  con  effetti  spaventosi  per  la  popolazione.  E 
non  dovevano  passare  più  di  25 anni  perché,  scoppiata  un’altra  guerra,  questa 
zona tornasse ad essere nuovamente teatro di operazioni sanguinose. Risultato: 
distruzione totale, ancora una volta. 

Una  loro  torre-sacrario  i  fiamminghi  l’avevano  costruita  dopo  il  primo 
conflitto,  tra  il  1928  e  il  1930,  incidendovi  sopra  in  quattro  lingue 
l’esclamazione  “Mai  più  guerre!”  e,  come  per  un  miracolo,  tra  tanti  disastri  il 
successivo conflitto l’aveva risparmiata; ma la pace era appena tornata quando, 
una  notte  del  1946,  alcuni  delinquenti  che  non  si  riuscì  mai  a  identificare  e 
punire  la  fecero  saltare  in  aria  con  una  carica  di  dinamite.  Simbolicamente, 
utilizzando  le  stesse  macerie,  i  fiamminghi  costruirono  allora  una  grande  porta 
sormontata dalla scritta PAX e vicino innalzarono una nuova torre, più alta della 
prima, sotto cui avrebbero deposto in seguito le spoglie dei loro tanti caduti. 

Qui,  tutt'intorno,  i  cimiteri  di  guerra  dei  Paesi  coinvolti  nei  due  conflitti 
sono innumerevoli e fitti di croci, anche se non è stato mai possibile raccogliervi 
tutti i caduti, di cui una gran quantità erano stati a suo tempo sepolti nei luoghi 
in  cui  avevano perso  la  vita,  sui  campi  o  ai  bordi  delle  strade,  sotto  una  pietra 
con il nome o con la sola scritta ‘Caduto per la Patria’ e a volte, nell’urgenza di 
un’avanzata  o  di  una  ritirata,  con  due  semplici  piccoli  rami  d’albero  in  forma  di 
croce che il primo acquazzone avrà portato via. 

Il  più  imponente  tra  tutti  è  il  Memoriale  Britannico  della  Porta  di  Menin  a 
Ypres dove 54.896 nomi sono incisi nella pietra e sotto le cui arcate, ogni sera 
alle  otto,  risuonano  ancora  oggi  le  note  solenni  dell'ammainabandiera.  Anche  il 
più  commovente  è  britannico;  si  trova  vicino  Messen  e  vi  sono  sepolti  673 
soldati  accomunati  da  un  unico  particolare:  sono  tutti  ignoti.  Molti  anche  i 
monumenti. Tra essi ce n’è uno dedicato alle vittime dei gas, presso il  ponte di 
Steenstraate. Musei della guerra si trovano a Diksmuide, a Ypres, al primo piano 
della  torre  dell'Yser  e  altrove.  C'è  il  ‘Camminamento  della  morte’,  intatto,  un 
insieme  di  trincee  e  di  postazioni  situato  a  pochissimi  metri  da  un  bunker 
tedesco dove per anni molti soldati alleati vissero in condizioni da incubo. Da lì si 
tirava  fuori  la  testa  solo  per  sparare  un  colpo  o  per  riceverlo  e  si  usciva  per 
sortite improvvise, per attacchi alla baionetta; ma anche, a volte, per andare in 
piena notte a riempire sacchi di terra con cui rinforzare le trincee: corvées dalle 
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quali  non c’erano mai molte  probabilità di  fare ritorno. Qua e là per i  villaggi si 
custodiscono  cannoni  strappati  al  nemico.....  E’  un  elenco  di  memorie 
praticamente infinito.

Dall’alto della torre, però,  tutto questo si può anche ignorarlo. Da quassù, 
passeggiando  lungo  le  144  vetrate  del  belvedere,  arrivati  a  un  certo  punto  in 
direzione  est  vediamo  un  villaggio  non  diverso  da  tutti  gli  altri  con  la  sua 
chiesetta  dal  campanile  a  punta  e  poco  oltre  la  macchia  verde  di  un  bosco, 
anch’esso come tanti  altri:  si  può notarli  o  no,  perché non c’è  nessuna ragione 
per  fissarvi  lo  sguardo  più  a  lungo:  da  questa  distanza  non  sono  che  un 
minivillaggio e un  minibosco, simili a elementi di un gioco per bambini.

Il  nome  è  Vladslo  e  a  nessun  turista  può  venire  in  mente  di  andarci, 
fuorimano come si trova, raggiungibile unicamente da una strada secondaria. Ma 
è  proprio  lì,  nel  piccolo  bosco  di  Vladslo,  che  si  nasconde  la  più  alta,  la  più 
struggente, la più severa tra tutte le testimonianze che questa terra conserva.

Chi  potrebbe  immaginarlo?  E'  un  cimitero  di  quello  che  allora  era  ‘il 
nemico’.  Tra  i  25.638  soldati  tedeschi  sepolti  lì  -  decine  e  decine  sotto  ogni 
singola lastra di marmo, molti con al posto del nome la scritta ‘Unbekannt’, cioè 
‘Sconosciuto’  -  c'è  un  ragazzo  che  nel  1914  aveva  solo  diciotto  anni.  Un 
giovanissimo artista: disegnava, scolpiva, amava la poesia e la musica. Ma amava 
soprattutto  la  vita.  Tuttavia  al  ‘richiamo  della  patria’  era  accorso  subito 
volontario,  fermamente  convinto  che  sulla  Germania  incombeva  un  grave 
pericolo  e  che  ogni  buon  patriota  aveva  il  sacro  dovere  di  andare  a  difenderla, 
costasse  anche  la  vita:  le  stesse  identiche  cose  in  cui  avevano  fermamente 
creduto i  diciottenni di altri  Paesi che poi,  nella piana dell'Yser, il  ragazzo si era 
trovato  di  fronte.  Per  lui  la  guerra  era  durata  appena  nove  giorni.  Si  chiamava 
Peter Kollwitz.

Tutto  quello  che  ormai  resta  del  ragazzo  Peter  è  un  po'  di  polvere  tra 
tanta  altra  polvere,  un  nome  tra  tanti  altri  nomi,  senza  alcun  privilegio,  nel 
cimitero ricavato dentro il bosco di Vladslo in quella terra straniera e lontana. Ma 
le due commoventi figure in granito belga - una bella pietra d'un grigio quasi blu 
- inginocchiate davanti alla distesa delle ordinate lastre tombali, una donna e un 
uomo,  sono  le  immagini  dei  suoi  genitori:  la  madre  Käthe,  scultrice  e  artista 
grafica, autrice dell'opera, e il padre Karl, medico dei poveri a Berlino. 

Secondo alcuni critici le due statue, soprattutto quella dell'uomo, sono tra 
le migliori prodotte in questo secolo (Fig.1). Tra le più belle e tra le più ignorate. 
Chi  va  a  visitare  oggi  un  cimitero  tedesco  della  guerra  ‘14  -’18  in  un  punto 
sperduto  delle  Fiandre  nel  nord-ovest  del  Belgio?  Molti  tra  i  discendenti  di  quei 
morti forse non sanno nemmeno che il loro nonno o bisnonno o prozio è sepolto 
lì. Il  fatto è che i tedeschi caduti in quella zona, forse 220.000 nella sola prima 
guerra  mondiale,  erano  stati  originariamente  sotterrati  in  quasi  mille  diverse 
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località e solo molto più tardi, cioè intorno al 1955, vennero quasi tutti esumati 
(a parte 173 che riposano accanto agli  ex nemici  inglesi  in  un cimitero misto a 
Zeebrugge e altri 1.105  lasciati dove gli stessi ex nemici avevano dato loro anni 
prima pietosa sepoltura, nei luoghi presso cui erano caduti, cioè in 79 ossari del 
Commonwealth) per essere raccolti in quattro grandi cimiteri di cui uno è quello 
di Vladslo. 

Ufficialmente  ci  sarebbe  un  custode,  ma  ormai  è  sempre  più  difficile 
trovarlo.  Fino  ad  alcuni  anni  fa  era  possibile  comperare  a  Diksmuide,  in  un 
negozio  di  cui  è  titolare  un  cittadino  tedesco,  delle  cartoline  in  bianco  e  nero 
che riproducevano le due statue, ma ora non ce ne sono più. Esaurite da tempo. 
Difficilmente saranno ristampate, dice il gestore, dato che nessuno le richiede.

Un  capolavoro  nascosto,  dunque.  Lo  spazio  del  cimitero  è  ricavato  nel 
bosco  che  però  non  è  stato  interamente  sacrificato:  qua  e  là  tra  le  pietre 
tombali  ci  sono  infatti  molti  grandi  alberi  che  danno  all'insieme  la  fisionomia  di 
un parco e su di essi gli usignoli cantano come nel giorno lontano in cui Käthe e 
Karl  Kollwitz  vennero  da  queste  parti  a  cercare  la  tomba  del  loro  Peter  in  un 
altro cimitero, la prima volta. Per il resto è silenzio. E solitudine.

A  quest'opera  l’artista  si  impegnò  per  molti  anni.  Iniziò  subito  dopo  la 
morte del figlio avendo come progetto un monumento per lui, per la sua tomba. 
Un lavoro continuamente interrotto e ripreso e di nuovo interrotto. Troppo duro 
per una madre: se dedicarsi ad esso le procurava a volte l’illusione di una tregua 
nel  dolore,  sempre  poi  l'angoscia  tornava,  via  via  più  viva,  e  la  costringeva  ad 
abbandonare,  a  coprire  la  figura  abbozzata  o  a  demolirla.  Solo  qualche  tempo 
dopo  lei  sentì  che  non  unicamente  a  Peter  doveva  dedicare  quel  lavoro  ma  a 
tutti  i  ragazzi  caduti  laggiù  e  allora  elaborò  altre  idee,  concepì  nuovi  progetti, 
fece tentativi diversi. Così gli anni passarono finché - la guerra essendo finita da 
un  pezzo  -  ormai  tutti  i  cimiteri  militari  d'Europa  avevano  i  loro  monumenti: 
vittorie alate per i vincitori, angeli dolenti per i vinti: e alloro per tutti.

Quello  di  Käthe  Kollwitz,  forse  il  solo  monumento  ai  caduti  opera  di  una 
donna,  arrivò  per  ultimo.  Era  già  il  1932 quando le  due  figure  uscirono  dal  suo 
studio per essere esposte alla Galleria Nazionale di  Berlino prima di  raggiungere 
la destinazione definitiva: ed era, sì, forse l’ultimo al mondo ma era anche l'unico 
che dicesse sulla guerra tutto quello che c'era da dire perché rappresentava due 
genitori in ginocchio, i volti rigidi, chiusi nell'espressione di chi ha già superato il 
trauma  ma  non  il  dolore  e  adesso  esprime  il  solo  giudizio  possibile  di  fronte  a 
quanti avevano mandato tutti quei ragazzi a morire, ingannandoli.

La  mostra  ebbe  un  successo  tale  che  si  dovette  prolungarne  la  durata  a 
causa  dell’eccezionale  affluenza  di  pubblico.  Poi  finalmente  le  statue,   che 
avevano  suscitato  entusiasmo  nei  visitatori  ed  erano  state  definite  mirabili  dai 
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critici,  poterono partire   nel  mese di  luglio  del  1932 per  il  luogo al  quale  erano 
state destinate, che era allora il cimitero di Eessen-Roggeveld. 

Sei mesi dopo cominciava il  Terzo Reich. Espulsa immediatamente perché 
socialista dall'Accademia di Germania alla quale era stata eletta con grandi onori 
qualche  anno  prima,  perseguitata  dal  Regime,  messa  nelle  condizioni  di  non 
poter  esporre  più  le  sue  opere  e  quindi  condannata,  nelle  intenzioni  dei  suoi 
persecutori, a scomparire come artista, per qualche tempo Käthe Kollwitz visse 
nell’angoscia che le due statue sarebbero state tolte dal cimitero di  guerra. Ma 
Hitler  era  troppo  occupato  a  preparare  la  guerra  successiva.  Non  ci  pensò.  O 
forse, addirittura, ignorò fino alla fine dei suoi giorni che in un cimitero di guerra 
della  sua  ‘Germania  über  alles’  c’era  il  monumento  ai  caduti  meno  marziale  del 
mondo,  il  più  antieroico,  quello  che  esprimeva  sulla  guerra  e  sui  Signori  della 
Guerra un giudizio storico e umano durissimo, definitivo.
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Capitolo 2
Käthe Kollwitz nacque l'8 luglio 1867 a Kœnigsberg, capitale della Prussia 

Orientale,  la  bella  città  anseatica  sorta  nel  XIII°  secolo  intorno  al  castello  dei 
Cavalieri dell’Ordine Teutonico nel punto in cui il fiume Pregel sfocia nella laguna 
della  Vistola  poco  lontano  dal  Mar  Baltico,  estremo  nord-est  della  Germania  di 
allora.  Non  si  chiamava  ancora  Kollwitz,  che  sarebbe  stato  il  suo  cognome  da 
sposata,  ma  Schmidt.  E  anche  il  Pregel  e  Kœnigsberg  avrebbero  in  seguito 
cambiato  i  loro  nomi  rispettivamente  in  Pregolija  e  Kaliningrad  quando,  dopo  la 
disfatta della Germania nella seconda guerra mondiale, quella parte della Prussia 
venne annessa all'Unione Sovietica. 

I  genitori  Schmidt  avevano  idee  molto  avanzate  per  quei  tempi,  in 
pedagogia  come  in  ogni  altro  campo,  quindi  i  loro  quattro  figli  crebbero  nelle 
condizioni  ideali  per  rivelare  e  sviluppare  i  talenti  di  cui  tutti  più  o  meno  erano 
dotati  potendo  godere  tra  l’altro  della  libertà,  quasi  scandalosa  all’epoca,  di 
accedere alla biblioteca di famiglia, una raccolta piuttosto ricca ed eterogenea di 
libri,  nessuno  dei  quali  era  ritenuto  ‘inadatto  ai  minori’.  Alle  tre  ragazze, 
esattamente  come all'unico  maschio,  era  anche  consentito  andare  a  spasso  da 
sole.  Ovvio  aggiungere  che  Il  dialogo  tra  genitori  e  figli  era  continuo  e  aperto. 
Ma,  sorprendentemente,  in  una famiglia  così  'moderna'  tutti  vivevano all’ombra 
di un patriarca autorevole e mai contestato: il nonno Julius.

Gran  personaggio,  quel  Julius  Rupp.  Pastore  luterano  di  austera  fede  ma 
insieme  uomo  di  lucida  intelligenza,  molti  anni  prima  aveva  maturato  e 
apertamente espresso alcuni dubbi di natura teologica, in particolare riguardo al 
Credo  Atanasiano,  e  per  questo  nel  1844  all’età  di  35  anni  era  stato  espulso 
come  eretico  dalla  Chiesa  ufficiale.  Non  si  era  ricreduto  e  due  anni  più  tardi 
aveva fondato la 'Freie-Religiose-Gemeinde' che fu la prima libera congregazione 
nata in Germania. Se la sua fede era incrollabile essa non gli faceva però velo al 
punto da vietargli  di  porsi  dei  limiti  di  fronte all'irrazionale.  La sua predicazione 
puntava  soprattutto  sull'etica.  Del  Vangelo  che  divulgava  approfondiva  quindi 
con  vigore  gli  insegnamenti  morali,  mentre  sui  miracoli  sorvolava.  E  teneva 
d'occhio  anche i  segni  dei  tempi:  così  quando nel  1848,  un mese dopo l’uscita 
del  Manifesto  di  Marx  ed  Engels,   ci  fu  a  Berlino  una  rivolta  popolare  finita  nel 
sangue,  ne commemorò in pubblico i  caduti  con un sermone che fece epoca;  e 
scandalo, anche.

Ai  suoi  seguaci  insegnava,  prima  di  tutto  con  l'esempio,  il  dovere  di 
testimoniare  la  verità  a  qualunque  costo.  Disse  sempre  quello  che  riteneva 
giusto  dire  e  perciò  fu  perseguitato,  subì  una  volta  lo  scioglimento  della  sua 
Congregazione, venne processato e anche incarcerato. I suoi sei figli crebbero e 
si  formarono  in  questo  clima.  In  questo  clima,  anche,  il  suo  movimento  prese 
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grande consistenza. Poi le persecuzioni finirono e così poté restare a capo della 
Congregazione fino alla morte, nel 1884.

La  sua  primogenita  Katharina  sposò  un  membro  della  Comunità,  Carl 
Schmidt,  personaggio  fuori  della  norma  anche  lui.  Aveva  studiato  Legge  per 
diventare  avvocato  ma  quando  capì  che  le  sue  idee  socialiste,  fortemente 
avversate dal potere, gli avrebbero impedito di svolgere al meglio la professione, 
cercò una soluzione diversa al  problema della sopravvivenza e, non trovando di 
meglio,  senza  farne  un  dramma  si  improvvisò  muratore.  Col  tempo  divenne 
capomastro, poi imprenditore edile.  

I  suoi  interessi  culturali  li  coltivava nelle  ore  libere  rendendone partecipi  i 
figli con i quali ogni sera leggeva i grandi classici e discuteva i fatti dell'attualità. 
Era  anche  uno  dei  loro  insegnanti:  i  ragazzi  infatti  non  frequentavano  la  scuola 
pubblica  perché  genitori  e  nonni  non  avevano  fiducia  in  quell’istituzione,  ma 
studiavano  in  piccoli  gruppi  insieme  ai  figli  di  famiglie  amiche.  Carl  Schmidt 
insegnava alcune materie. Era idealista al punto che quando morì il vecchio Rupp 
non  esitò  a  lasciare  la  sua  azienda,  diventata  peraltro  nel  frattempo  alquanto 
prospera, per assumere la guida della Comunità.

Dunque  anche  sua  figlia  Käthe  nacque  e  si  formò,  come  a  suo  tempo  la 
madre Katharina, in un ambiente dove i grandi valori primeggiavano su tutto. Se 
di questo, così come della sua infanzia, della sua giovinezza e poi di tutta la sua 
vita, oggi conosciamo molti particolari, il merito va al suo primogenito Hans che 
da  piccolo  un  giorno  la  pregò,  richiesta  bizzarra  per  un  bambino,  di  scrivere  le 
sue  memorie.  Lì  per  lì  Käthe,  già  a  quel  punto  famosa,  rifiutò  spiegandogli  che 
scrivere  un'autobiografia  le  sembrava  un  atto  di  superbia:  di  lei  avrebbero  ben 
più  opportunamente  parlato  in  seguito,  se  valide,  le  sue  opere.  Ma  Hans 
insistette  e  infine  la  mamma  lo  accontentò  scrivendo  di  nascosto  i  suoi  ricordi 
su  dei  quaderni  che  poi  gli  offrì  impacchettati,  come  regalo  e  sorpresa,  per  un 
compleanno. 

Si era messa all’opera solo per offrire un dono insolito al suo bambino che 
glielo  aveva  chiesto,  ma  cercare  e  ritrovare  le  vecchie  memorie  le  era  piaciuto 
ed  ecco  perché  le  poche  pagine  preventivate  erano  diventate  alcuni  quaderni; 
ecco anche perché, subito dopo, iniziò a scrivere un diario che avrebbe portato 
avanti fin quasi al termine della vita. Naturalmente memorie e diario non li aveva 
scritti per la posterità: raccontare a se stessa i fatti di ogni giorno le era servito 
soprattutto  per  elaborare  pensieri  e  riflessioni,  a  volte  forse  anche  per  cercare 
spiegazioni o risposte. Un’operazione strettamente privata.  Ma stava scrivendo, 
senza  saperlo,  le  vicende  di  una  vita  fuori  del  comune,  la  biografia  di  una 
grandissima artista e insieme, perfino, alcune pagine di una storia del suo tempo. 
Memorie  e  diario  non  sono  rimasti  in  un  cassetto  perché  dopo  la  sua  morte  il 
figlio Hans ha raccolto i  brani  più significativi  e importanti  pubblicandoli  in varie 
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riprese.  E’  questo  materiale,  insieme  a  un  certo  numero  di  lettere  e  di 
testimonianze, che consente oggi di ripercorrere tutto intero l'itinerario artistico 
e  umano  di  questa  donna  le  cui  vicende  si  sono  tra  l'altro  singolarmente  e 
spesso drammaticamente intrecciate alle vicende storiche della Germania.

Käthe  aveva  un  fratello  maggiore,  Konrad,  che  sarebbe  diventato 
redattore  del  Vorwarts,  il  quotidiano  socialista,  e  amico  personale  di  Engels. 
Aveva anche due sorelle, Julie e Lise: la prima si sarebbe sposata molto presto e 
l’altra, promettente pittrice, avrebbe sacrificato il proprio talento facendo anche 
lei  un  matrimonio  precoce  ma  sarebbe  diventata  in  seguito  critico  d'arte  e 
giornalista.

I ragazzi Schmidt subirono molto l'influenza di quel nonno dalla personalità 
così forte e singolare. Quando Käthe rivelò le sue doti artistiche il vecchio Rupp 
le  disse  una  semplice  frase,  cinque  parole  che  lei  non  avrebbe  mai  più 
dimenticato:  "Eine  Gabe  ist  eine  Aufgabe",  cioè  "Un  talento  è  un  dovere".  In 
tedesco  l'espressione,  per  l'assonanza  tra  i  due  sostantivi,  ha  un  vigore  che  la 
traduzione non può rendere.  Per tutta la vita Käthe coltivò il  suo talento come 
un  valore  da  mettere  a  frutto  nel  senso  dell'insegnamento  evangelico,  anche 
allorché in seguito divenne atea e ancora più tardi quando, dopo avere oscillato 
a lungo tra ritorni di fede e dubbi sempre più complessi, finì con l'assumere una 
posizione sostanzialmente agnostica in fatto di religione.

Ma  i  ragazzi  Schmidt  subirono  anche  molto  l'influenza  paterna.  Il  primo 
disegno  importante  che  la  ragazza  fece,  a  sedici  anni,  era  ispirato  alla  poesia 
"Die Auswanderer" (Gli emigranti) di Ferdinand Freiligrath che il padre le leggeva 
di  tanto in tanto quando era bambina.  E già,  oltre tutto,  la  scelta del  tema era 
una scelta di campo.

All’inizio disegnare fu un gioco come un altro, come usare i tanti pezzi di 
legno che suo padre faceva tagliare da un falegname in varie misure e con cui i 
ragazzi  esercitavano  la  loro  creatività  costruendo  casette,  castelli,  villaggi,  a 
volte  perfino  templi  pagani  davanti  ai  quali  offrivano  sacrifici  agli  dei;  o  come 
allestire  e  rappresentare  i  'drammi'  che  Konrad  scriveva.  Quando  erano  stanchi 
delle  costruzioni,  delle   recite,  delle  lunghe  corse  all’aperto,  sedevano  a  un 
tavolo  dove  erano  sempre  disponibili  per  loro  delle  strisce  di  carta,  ritagli  dei 
fogli che si usavano in ditta per i disegni tecnici. 

Con  la  matita  erano  bravi  tutti  e  quattro  ma  ben  presto  fu  chiaro  che  il 
talento  artistico  maggiore  lo  aveva  indubbiamente  Käthe.  "Per  sfortuna", 
commentò con rincrescimento suo padre quando ne fu certo "Katuschen non è 
un maschietto." Non che avesse pregiudizi (infatti poi quando la ragazzina ebbe 
tredici  anni  la  mandò  a  lezione  dall'incisore  Rudolf  Mauer)  ma  Carl  Schmidt 
considerava  le  enormi  difficoltà  che  avrebbe  dovuto  mettere  in  preventivo  una 
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donna  volendo  intraprendere,  allora,  una  carriera  artistica  senza  rinunciare  a 
farsi una famiglia.

La  mise  quindi  in  grado di  esercitare  il  proprio  talento perché questo era 
conforme  ai  principi  in  base  ai  quali  educava  i  suoi  figli  ma  senza  farsi,  almeno 
all'inizio,  delle  illusioni;  e  quando  le  doti  della  ragazza  si  rivelarono  consistenti 
soffrì  un  bel  po',  combattuto  tra  l'orgoglio  per  le  prime  felici  prove  e  la 
previsione che il giovane albero non avrebbe potuto dare tutti i frutti di cui era 
potenziale portatore.

Ma grazie al cielo Käthe - almeno - cresceva bruttina. Suo padre un giorno 
lo constatò e ne fu sollevato, tanto che disse alla moglie: "Così per lei i problemi 
di  cuore  non  saranno  troppo  importanti.  Meno  male:  resterà  nubile  e  diventerà 
una  grande  artista".  Quella  previsione  doveva  però  fallire  per  metà  in  quanto 
Käthe,  appena  diciassettenne,  si  innamorò  dello  studente  di  medicina  Karl 
Kollwitz che alcuni anni più tardi avrebbe sposato e con il quale avrebbe vissuto 
finché la morte non li separò, mezzo secolo dopo. 

Anche lui faceva parte della Freie-Religiose-Gemeinde fondata da Rupp ed 
era membro attivo del partito socialdemocratico. Il termine 'socialdemocrazia' a 
quel  tempo  non  designava  ancora  un  socialismo  di  tipo  moderato  e  riformista, 
come  sarebbe  avvenuto   dopo  la  nascita  dei  partiti  comunisti  e  la  Terza 
Internazionale,  nel  1919:  il  partito  socialdemocratico  si  situava  quindi  alla 
sinistra estrema dello schieramento politico tedesco. Per contrastarne i notevoli 
successi  elettorali  a  un  certo  punto  il  Cancelliere  Bismarck  chiese  e  ottenne 
contro di  esso leggi  eccezionali  che rimasero in vigore dal  1878 al  1890, ma il 
partito  superò  tale  prova  e  la  sua  influenza  continuò  a  crescere  fino  a 
consentirgli  di  divenire,  nel  1910,  la  formazione  con  il  maggior  numero  di 
rappresentanti in Parlamento.

Karl Kollwitz era un idealista e uno spirito libero. Da lui e dai suoi amici la 
giovane fidanzata sentì parlare per la prima volta del libro di Bebel 'La donna e il 
socialismo',  appena  uscito,  che  volle  subito  leggere  e  il  cui  contenuto  la  colpì 
profondamente.

Per  il  matrimonio,  comunque,  c'era  tempo.  L'anno  stesso  del 
fidanzamento, facendo un viaggio con la madre e con Lise, Käthe passò qualche 
giorno  a  Erkner  presso  Berlino  dove risiedeva  sua  sorella  Julie,  diciannovenne e 
già  sposata.  Lì  conobbe  lo  scrittore  Gerhart  Hauptmann  che  aveva  appena 
scritto il suo primo libro, 'Il destino dei Prometidi', e un altro giovane destinato a 
diventare,  con  lui,  uno  dei  massimi  esponenti  del  Naturalismo  tedesco  in 
letteratura:  Arno  Holz.  Poi  trascorse  alcuni  giorni  a  Monaco  di  Baviera  e, 
visitando più volte le pinacoteche, scoprì i grandi maestri della pittura, tra i quali 
Rubens  dalla  cui  influenza  fu  dominata  nei  due  anni  che  seguirono.  A  Saint 
Moritz,  tappa  successiva,  incontrò  suo  fratello  Konrad  che  veniva  da  Londra: 
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Marx  era  morto  da  poco,  lui  adesso  aveva  stretto  rapporti  politici  e  di  amicizia 
con il vecchio Engels.

Anche se, dunque, "sfortunatamente non era un maschio" e per colmo di 
disdetta  aveva  anche  progettato  di  sposarsi,  Käthe  conduceva  un'esistenza 
interessante,  ricca  di  stimoli  culturali.  Non  dovette  mai  attraversarle  la  mente, 
nemmeno per una fortuita associazione di  idee,  il  pensiero che essere donna le 
avrebbe reso difficile raggiungere dei traguardi in campo artistico.

In  realtà  questo  poi  fatalmente  avvenne,  in  determinati  periodi 
soprattutto;  ma  si  può  dire  che  avvenne  e  non  avvenne,  nel  senso  che  il  suo 
essere donna, il lasciarsi coinvolgere emozionalmente e sul piano pratico in tante 
vicende  familiari  e  no  nel  corso  dell'esistenza,  se  da  un  lato  fatalmente  tolse 
molti  spazi  alla sua attività artistica,  dall'altro arricchì  e nutrì  la sua ispirazione, 
la sua creatività; e in misura considerevole, come vedremo.

E' questo che soprattutto ha fatto di lei un'artista emblematica. Ed è per 
questo  che  la  sua  storia,  indipendentemente  dal  valore  peraltro  notevolissimo 
della  sua  opera,  merita  di  essere  raccontata  anche  come  una  vicenda 
semplicemente umana.              
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Capitolo 3
Quando  compì  diciotto  anni  Käthe  andò  a  Berlino.  Non  poté  frequentare 

l'Accademia  di  Belle  Arti,  come  le  sarebbe  piaciuto,  perché   "sfortunatamente 
non era un maschio" e quell'istituzione non accettava le ragazze, quindi ripiegò 
sull'omologa (anche se non altrettanto prestigiosa) Scuola delle Artiste.

A  Berlino  viveva  già,  studente  di  Economia  Politica,  suo  fratello  Konrad 
che  aveva  ventun  anni  e  che  per  una  delle  prime  passeggiate  la  condusse  a 
visitare  il  Marzfriedhof,  il  cimitero  dove  riposavano  i  caduti  dei  moti  del  marzo 
1848  che  il  nonno  Julius  aveva  commemorato  con  un  grande  sermone 
mettendosi consapevolmente nei guai. A quella rivolta aveva attivamente preso 
parte anche una loro prozia, ma non era solo il doppio motivo familiare a tenere 
vivo  in  loro  il  ricordo  di  quell’evento  che  in  realtà,  quantunque  fossero  già 
passati quarantacinque anni, era ancora ben presente nella memoria collettiva di 
tutti  gli  intellettuali  progressisti,  oltre  che  degli  operai.  Käthe  avrebbe  visitato 
poi  molte  volte  ancora  quel  luogo,  da  sola,  con  il  marito,  con  i  figli,  traendo 
ispirazione dai fatti del 1840 per parecchi disegni e per due famose litografie.

A quell'epoca dipingeva, ma quando il  suo insegnante Stauffer- Bern vide 
alcuni  dei  suoi  disegni  ne  rimase  così  colpito  che  la  esortò  a  coltivare  quel 
mezzo  di  espressione  mettendo  da  parte  i  colori;  e  poiché  non  riuscì  subito  a 
convincerla le parlò di Max Klinger, della sua opera. Di lì a poco lo stesso Klinger 
avrebbe  scritto  un  trattato  intitolato  'Pittura  e  disegno':  sarebbe  stata  quella 
lettura,  come  vedremo  più  avanti,  a  determinare  la  sua  scelta  definitiva  per  la 
grafica  e  le  incisioni.  Già  allora  tuttavia  vedere  in  una  mostra  il  ciclo  di  Klinger 
'Ein Leben' (Una vita) le fece una profonda impressione.

Il  corso  si  concluse  quindi  con  un  elemento  di  dubbio  nella  mente  della 
giovane  artista:  continuare  a  dipingere?  o  rinunciare  ai  colori  e  coltivare  il 
disegno? Poiché Stauffer-Bern morì durante l'estate successiva e poiché lei, già 
ufficialmente fidanzata,  non sembrava ragionevolmente destinata a un avvenire 
artistico per il  quale valesse la pena di affrontare dei sacrifici, la famiglia decise 
che l'anno seguente non sarebbe tornata a Berlino.

La  ragazza  si  adeguò,  restò  a  Kœnigsberg  e  riprese  la  vecchia 
consuetudine  delle  passeggiate  in  città  con  sua  sorella  Lise.  Camminavano  per 
ore,  anche  senza  meta,  per  le  vie  più  frequentate  o  lungo  i  prati  che 
costeggiavano  il  fiume,  verso  il  Castello,  il  Duomo,  fuori  dall'abitato;  ma  poi 
finivano sempre nella zona del porto perché Käthe era letteralmente affascinata 
dalla  gente  che  popolava  le  banchine  e  i  ponti  delle  imbarcazioni  da  carico,  i 
naviganti  lituani  e  russi  coperti  da  pellicce  di  pecora  e  con  i  piedi  avvolti  in 
stracci che di sera suonavano l'armonica e ballavano sui loro barconi, i marinai e 
gli  scaricatori,  gente  forte  e  vitale.  Furono questi  personaggi  la  sua  prima vera 
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fonte  di  ispirazione.  Molti  anni  più  tardi,  un  giorno  in  cui  le  toccherà  difendersi 
dall'accusa  di  avere  rappresentato  sempre,  quasi  per  partito  preso,  la  miseria, 
dirà:  “Il  fatto  è  che,  al  confronto  con  i  borghesi,  i  proletari  mi  sono  sempre 
sembrati infinitamente più belli, anche nella loro povertà.”

Le  lunghe  passeggiate  riempivano  una  parte  della  sua  giornata  mentre 
l'altra era dedicata alla lettura e allo studio. Ma continuava a chiedersi: disegnare 
o  dipingere?  Il  fascino  di  Rubens  la  dominava  ancora  ed  era  quasi  irresistibile, 
però  anche  il  ricordo  delle  incisioni  di  Klinger  aveva  una  sua  grande  forza 
persuasiva.  C'era  comunque  già  un  indirizzo,  almeno  nella  scelta  dei  temi,  che 
sembrava  ben  definito:  lei  non  dipingeva  né  disegnava  mai,  come  ci  si  sarebbe 
aspettato da una giovane donna del suo tempo, fiori, nature morte o paesaggi; 
faceva  invece  qualche  ritratto  (il  proprio,  quello  di  Lise)  e  studi  sulla  figura 
umana, soprattutto uomini al lavoro, oltre a qualche scena ispirata a poemi civili. 
Tuttavia non volle dire di no a suo padre quando le chiese di dipingere, una volta 
almeno, un quadro in cui fosse rappresentata una scena “gradevole da vedersi” 
e  dopo  lunga  riflessione  si  risolse  per  un  ‘Prima  del  ballo’:  una  ragazza  che  si 
agghindava  per  andare  a  una  festa,  soggetto  che  le  era  indifferente  come 
qualsiasi altro al di fuori di quelli che sentiva congeniali.

Il  lavoro  piacque  a  tutti  meno  che  a  lei  e  la  cosa  avrebbe  potuto  finire  lì 
ma  ebbe  invece  un  curioso  seguito.  L'anno  seguente,  mentre  Käthe  era  a 
Monaco  di  Baviera  per  un  nuovo  corso  di  studi  che  le  venne  concesso  di 
frequentare,  il  padre  fece  incorniciare  il  quadro  e  lo  mandò  a  una  mostra 
itinerante.  Fu  venduto  immediatamente  e  l'organizzatore  pensò  quindi  di 
chiedere  all'autrice  un  pendant  che  si  potesse  intitolare  ‘Dopo  il  ballo’.  Non 
avendo  il  recapito  esatto  indirizzò  la  lettera  con  la  richiesta  alla  ‘Signorina 
Schmidt  -  Kœnigsberg’.  Caso  volle  che  nella  città,  già  allora  di  oltre  150.000 
abitanti,  esistesse  un'altra  signorina  Schmidt  (il  cognome  è  molto  diffuso)  che 
per combinazione era anche pittrice e che colse l'occasione al  volo:  cosa di  cui 
Käthe, quando incidentalmente ne venne a conoscenza, si rallegrò moltissimo.

Il  corso  di  Monaco  era  biennale  e,  secondo  un’ipotesi  che  troviamo  nelle 
sue  memorie,  il  padre  sarebbe  stato  indotto  ad  acconsentire  che  lo 
frequentasse nella speranza che un lungo distacco tra i fidanzati facesse fallire il 
progetto matrimoniale. Lise, tre anni più giovane e anche lei dotatissima, si era 
da poco a sua volta fidanzata e non aveva esitato a rinunciare al  progetto,  già 
approvato  dalla  famiglia,  di  andare  a  studiare  con  sua  sorella.  Voleva  sposarsi 
quanto prima, niente altro al momento la interessava di più.

Käthe invece, non appena si fu inserita nell'ambiente allegro e stimolante 
che trovò a Monaco, cominciò a chiedersi se per caso non avesse commesso un 
errore impegnandosi al matrimonio e fu perfino tentata di rompere la promessa. 
Ma  fin  da  allora  sapeva  molto  bene  quello  che  voleva  e,  fatto  ordine  nelle  sue 
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idee,  capì  che  desiderava  sposare  Karl,  che  desiderava  avere  dei  figli,  che 
desiderava  fare  una  carriera  artistica;  e  che  l'unico  problema  sarebbe  stato,  in 
futuro,  creare  spazio  e  armonia  tra  queste  tre  condizioni.  Non  dubitò  di 
potercela fare e andò avanti fiduciosa.

Anche  a  Monaco  le  ragazze  non  erano  ammesse  all'Accademia,  quindi 
frequentò  la  Scuola  delle  Artiste.  La  bella  città,  ricca  di  verde  e  vivace,  le 
piaceva  immensamente.  Si  era  sistemata  in  una  pensioncina  della 
Georgenstrasse  e  ad  accrescere  il  suo  entusiasmo  era  anche  il  senso  di  libertà 
che  le  veniva  dall'avere  la  chiave  di  casa  in  tasca  vivendo  in  mezzo  ad  altre 
ragazze che avevano ciascuna la  propria  chiave di  casa in  tasca:  non era  cosa 
da poco per una ventenne, intorno al 1888.

E quanto la eccitavano le serate trascorse nelle birrerie o nei piccoli caffè 
discutendo  animatamente  con  altri  aspiranti  artisti!  In  un  clima  del  genere  ci  si 
poteva anche infischiare del fatto che le allieve di quella scuola erano giudicate 
dai  benpensanti  delle  poco-di-buono;  era  anzi  divertente.  Una  compagna  di 
corso, Beate Jeep Bonus che fu poi sua amica per tutta la vita, raccontò molto 
più tardi  nel  libro ‘Sessant'anni  di  amicizia con Kæthe Kollwitz’  diversi  aneddoti 
relativi a quel periodo, tra cui questo: una volta, essendo finita l'acquaragia che 
serviva per la pulizia dei pennelli, Käthe prese un boccale e uscì come si trovava, 
senza mettersi il cappello e con indosso il camice sporco di colori, per andare a 
comprarla, il che bastò per far nascere nel vicinato la diceria che loro andavano 
a  procurarsi  da  bere  fin  dal  mattino.  La  ragazza  di  Kœnigsberg  inoltre  era 
segnata  a  dito  anche  perché  si  professava  apertamente  socialista  (in  tempo di 
leggi speciali) e questo suscitava scandalo nei bravi borghesi.

La  Jeep  Bonus  ha  anche  descritto  i  disegni  che  Käthe  portò  a  Monaco 
quando  arrivò:  un  soggetto  storico  -  Cesare  che  respinge  le  insegne  offertegli 
dal  Senato  -  e  per  il  resto  solo  immagini  tratte  dalla  vita  quotidiana.  Uno  dei 
disegni rappresentava una scena che sarebbe stata poi ripresa ed elaborata più 
volte,  dando  infine  luogo  ad  almeno  due  lavori  famosi,  di  cui  uno  del  1926 
intitolato  ‘Visita  all'ospedale  dei  bambini’  (figura  2)  con  tre  personaggi:  un 
bimbo  seduto,  la  mamma  che  lo  aiuta  a  bere,  il  papà  che  tradisce  la  sua 
preoccupazione  nel  volto  chiuso  e  nelle  mani  contratte:  tipi  rigorosamente 
proletari.

Quei  disegni  furono definiti  “nuovi  e sorprendenti”  ma Käthe non diventò 
la  prima  della  classe.  Ce  la  metteva  tutta  perché,  ambiziosa  e  determinata 
com’era,  aspirava  ovviamente  ad  emergere,  ma  dei  suoi  lavori  solo  il  tratto 
appariva  sempre  notevole  mentre  con  i  colori  non  progrediva.  Si  creò  così  una 
situazione singolare: nel lavoro scolastico passava quasi inosservata, suscitando 
invece  stupore  e  consensi  quando  seguiva  il  suo  estro  anche  in  cose  di  poca 
importanza, come una volta che prese in mano per gioco un recipiente per birra 
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da  un  litro  e  con  pochi  tratti  ci  disegnò  sopra  una  figura  maschile  resa  con 
grande  humour  e  maestria,  una  specie  di  bellimbusto  che  sembrava  staccarsi 
letteralmente dall’oggetto andando incontro all'osservatore.

Vita piena, allegra. Nei giorni festivi faceva lunghe escursioni in montagna 
arrampicandosi come un camoscio e ignorando la stanchezza. Di sera usciva con 
gli amici, un gruppo omogeneo di giovani pieni di entusiasmo e di ambizioni che 
frequentavano una bettola dove per dieci pfennig, somma con cui non si poteva 
avere niente in nessun altro posto, ottenevano una tazza di latte con surrogato 
di  caffè.  Il  locale  non  aveva  un  nome,  ma  poiché  si  trovava  nel  Vicolo  della 
Fortuna  (o  forse  anche  per  buon  auspicio,  chissà)  loro  la  battezzarono  ‘Caffè 
della Fortuna’.

E' qui che i ragazzi decisero un giorno di allestire delle piccole esposizioni, 
naturalmente  solo  per  se  stessi,  portando  ciascuno  qualche  disegno  da 
attaccare  alle  pareti,  e  lo  fecero  con  l’ovvio  consenso  del  proprietario  al  quale 
non  parve  vero  di  poter  abbellire  gratuitamente  lo  spoglio  ambiente.  Poi  ci 
presero  gusto  e  si  accordarono  per  scegliere  di  volta  in  volta  dei  temi  che 
ognuno  avrebbe  sviluppato  liberamente  a  suo  modo.  Uno  dei  primi  titoli  fu 
‘Lotta’.

Era  tempo di  eccitanti  scoperte  per  i  giovani  intellettuali  aperti  al  nuovo. 
Nella letteratura e nel  teatro queste ‘scoperte’  portavano i  nomi di  Zola,  Ibsen, 
Bjornson,  Garborg,  scrittori  che  affrontavano  temi  reali  o  drammatici,  calandoli 
in vicende non consolatorie, ed erano perciò generalmente sgraditi a un pubblico 
dai  gusti  convenzionali.  La  ragazza  di  Kœnigsberg,  al  contrario,  ne  fu 
interamente  conquistata.  ‘Germinal’,  il  famoso  romanzo  di  Emile  Zola  che 
raccontava la durissima vita, le lotte e la disfatta dei lavoratori di una miniera di 
carbone, era uscito in Francia nel 1885 e cominciava allora il suo cammino, che 
col  tempo  sarebbe  diventato  trionfale,  fuori  dai  confini.  Per  illustrare  il  tema 
‘Lotta’  lei  scelse  l’episodio  di  quel  libro  in  cui  due  uomini  si  battono  in  una 
locanda.

Fu, di  fatto, il  suo primo successo. Su una parete scrostata della vecchia 
bettola male illuminata il disegno spiccò subito tra tutti per potenza e rigore. Al 
consenso generale degli amici si aggiunse quello degli occasionali frequentatori e 
anche, poi,  di  qualche intenditore portato lì  dalla curiosità. “Per la prima volta”, 
scrisse  una  ventina  d'anni  più  tardi  ricordando  l'avvenimento  “mi  sentii 
confermata nella mia scelta. Vaste prospettive mi si aprirono davanti e la notte 
non riuscivo più a dormire per l'eccitazione.”

Unica afflizione era constatare che nell'uso dei  colori  non progrediva,  per 
quanto  si  impegnasse.  Il  problema  è  che  il  suo  nuovo  maestro,  Herterich,  non 
aveva  capito  quello  che  era  stato  subito  chiaro  a  Stauffer-Bern  e  continuava  a 
farla lavorare con i pennelli; ma proprio in quel periodo lei lesse il trattato di Max 
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Klinger  ‘Pittura  e  disegno’  dove,  perfettamente  chiari  e  persuasivi,  trovò  gli 
argomenti che Stauffer-Bern le aveva illustrato a Berlino. “Allora mi resi conto”, 
scriverà “che non ero pittrice.” I suoi disegni infatti avevano una compiutezza e 
una forza espressiva tali  da non richiedere - e anzi addirittura da respingere - il 
contributo dei colori.

Il giro del Caffè della Fortuna si allargò, come era prevedibile, e tra gli altri 
fecero  la  loro  apparizione  a  un  certo  momento  alcuni  anziani  artisti  che  in 
passato avevano eseguito delle incisioni. Era stata la diffusione della fotografia a 
produrre una sorta di disaffezione per questa espressione artistica, quantunque 
alcuni  -  Klinger  in  primo  luogo  -   vi  si  dedicassero  ancora  producendo  opere  di 
notevole  valore.  Nacque,  nel  corso  di  fervide  discussioni,  l'idea  di  costituire  un 
gruppo di incisori e di aspiranti incisori. Käthe vi aderì e cominciò ad apprendere 
i  segreti  della  tecnica  usando,  come  modelli,  disegni  e  schizzi  che  Rembrandt 
aveva  fatto  per  le  proprie  incisioni.  Non  fu  un  apprendistato  facile  e  le  prime 
prove fallirono; ma le successive, man mano che gli errori venivano individuati e 
corretti,  risultarono  migliori.  La  sua  tenacia  e  la  sua  forza  di  volontà  stupivano 
tutti:  così  dalle  sue  mani  non  tardarono  a  uscire  lavori  che  ancora  una  volta, 
come il disegno da ‘Germinal’, suscitarono ammirazione.

Dopo due anni talmente fruttuosi, però, dovette dire addio a quella felice 
vita  e  tornare  a  Kœnigsberg  perché  la  data  del  matrimonio  si  avvicinava.  Karl 
Kollwitz,  ormai  laureato,  faceva  pratica  come  medico  a  Berlino  dove  si  era 
stabilito  anche  Konrad,  a  sua  volta  laureato  e  assunto  come  redattore  al 
Vorwarts, il quotidiano socialista. La ragazza tornò per preparare il corredo e per 
‘imparare  a  fare  la  padrona  di  casa’,  che  non  significava  certo  spazzare  i 
pavimenti  e  lavare  i  piatti  (per  questo  c'erano  le  domestiche  che  allora  non 
costituivano  un  lusso)  ma  essere  in  grado  di  mandare  avanti  una  famiglia,  una 
casa, di organizzare un ménage, di assicurarne il buon andamento.

Lei  prestò  un’attenzione  doverosa,  se  pure  non  molto  viva,  agli 
insegnamenti della madre e imparò l'essenziale, ma un po' di tempo ogni giorno 
lo riservò al lavoro. Era già, tendenzialmente, professionista al punto che non si 
accontentò di attrezzare un tavolo e un angolo della sua camera di ragazza, ma 
arrivò  a  prendere  in  fitto  uno  studio  procurandosi  il  denaro  con  la  vendita  di 
qualche  quadro  di  genere,  tipo  quel  ‘Prima  del  ballo’  che  le  aveva  fruttato  un 
riconoscimento  commerciale  imprevisto.  Era  un  locale  piccolissimo  (“grande 
quanto  una  mano”,  lo  descriverà)  ma  sufficiente  per  potersi  raccogliere  in 
silenzio  qualche  ora  a  fare  delle  prove  per  i  disegni  che  progettava  di  eseguire 
sul tema che non lasciava la sua mente da due anni: ‘Germinal’.

Per questo doveva non solo fare degli  studi  preliminari  ma anche cercare 
immagini da riprodurre, da elaborare, e a Kœnigsberg non c'era che l'imbarazzo 
della  scelta:  i  ‘modelli’  però  bisognava  andare  a  cercarli  dove  si  trovavano.  E 
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quali  erano i  luoghi  in  cui  operai,  gente di  mare,  scaricatori  di  porto con le  loro 
donne  potevano  essere  osservati  e  studiati  nelle  condizioni  migliori?  Solo  le 
bettole  lungo  il  fiume.  Era  l'inverno  l890  -1891,  un’epoca  in  cui  le  signorine  di 
buona  famiglia  non  entravano  nemmeno  in  una  pasticceria  del  centro  se  non 
accompagnate.  Käthe  si  affacciò  da  sola  a  quelle  bettole.  Appurò  che 
avventurarvisi  di  sera  poteva  comportare  rischi  mortali  perché  le  risse  erano  la 
normale  conseguenza  di  qualche  bevuta  appena  un  po'  robusta  e  le  coltellate 
erano un mezzo come un altro per concludere un diverbio; ma appurò pure che 
quei  locali  aprivano  di  buon’ora,  così  cominciò  ad  andarci  di  mattina,  quando  i 
rischi erano minori. 

La  bettola  più  interessante,  dal  punto  di  vista  dei  soggetti  che  la 
frequentavano, si chiamava ‘La barchetta’ e con spirito previdente il proprietario 
l'aveva fornita di due uscite, il  che garantiva una via di scampo qualunque cosa 
accadesse.  Lì  e  in  altri  locali  simili  la  ragazza  fece  provvista  di  fisionomie,  di 
gesti, di atteggiamenti, di espressioni. Eseguiva rapidi schizzi che poi, nel piccolo 
studio,  sviluppava.  Uno  a  uno  trovò  così  i  personaggi  che  avrebbero  dovuto 
illustrare, nei suoi progetti, le scene tratte da ‘Germinal’: protagonisti ma anche 
figure di secondo piano, volti della folla.

Mentre  nell’armadio  della  biancheria  si  ammucchiavano  i  capi  del  corredo 
nuziale, sul tavolo da lavoro si ammucchiavano i capi di quest'altro ‘corredo’ che 
avrebbe seguito la  sposa a  Berlino.  Carl  Schmidt  scuoteva la  testa con il  cuore 
pieno  -  ormai  -  solo  di  una  tenera  compassione.  Forse  non  c'era  bisogno  che 
dicesse per intero quello che pensava ma infine gli parve doveroso farlo. Le sue 
parole, poco prima delle nozze, furono: “Non potrai mai fare bene tutte e due le 
cose, figlia mia, e siccome hai scelto il matrimonio dedicati solo a questo. Sii una 
brava moglie, una brava madre. Abbandona le altre aspirazioni. E cerca anche di 
essere felice.”

Fino  all'ultimo  giorno,  pare,  sperò  che  il  matrimonio  andasse  a  monte. 
Infine benedisse la sposa e si rassegnò.
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Capitolo 4
Käthe  e  Karl,  poco  meno  di  24  anni  lei,  28  lui,  si  sposarono  nel  giugno 

1891  e  si  stabilirono  al  numero  25  della  Weissenburgerstrasse  presso  la 
Woertherplatz,  zona  nord  di  Berlino,  un  quartiere  operaio  dove  avrebbero  poi 
trascorso praticamente tutta la loro esistenza.

Fedele alla propria ideologia, Karl Kollwitz aveva scelto di esercitare come 
kassenarzt,  medico  di  cassa  mutua.  Questa  forma  di  previdenza,  ancora  quasi 
agli  albori,  garantiva  quel  che  poteva:  gli  operai  versavano  piccoli  contributi 
settimanali  e  il  medico  gestiva  un  dispensario  fornendo  l'assistenza 
ambulatoriale  (ma  Kollwitz  presterà  anche  quella  domiciliare,  come  vedremo). 
Non  era  davvero  il  tipo  di  professione  che  molti  aspirassero  a  fare,  tenendo 
presente lo stato di  miseria  in  cui  vivevano i  lavoratori  e  il  grandissimo numero 
di  disoccupati;  solo  chi  non  nutriva  l’aspirazione  di  diventare  ricco  poteva 
dunque  mettersi  su  una  strada  del  genere.  Kollwitz  era  di  quelli,  così  la  sua 
famiglia tirò poi avanti alla meglio arrivando a raggiungere un certo benessere in 
alcuni periodi solo grazie al lavoro di Käthe.

La  sposa  organizzò  con  scrupolo  il  nuovo  ménage  e  lo  avviò,  ma 
contemporaneamente  tirò  fuori  i  disegni  portati  da  Kœnigsberg  anche  se  dopo 
appena due mesi era già incinta, cosa che peraltro non la preoccupò affatto. In 
‘Sessanta  anni  di  amicizia  con  Käthe  Kollwitz’  la  sua  amica  Beate  Jeep  Bonus 
racconta  che  durante  quella  gravidanza  (così  come  poi  durante  la  seconda)  lei 
nascondeva  accuratamente  i  malesseri  di  cui  soffriva  cercando  anzi  sempre  di 
ostentare condizioni  eccellenti  perché quelle maternità le davano una gioia tale 
che, diceva, le sarebbe parso di sciuparla se si fosse lamentata di qualcosa.

Hans  nacque  il  14  maggio  1892.  Frammiste  alle  pagine  dei  diari  di  cui 
questo figlio ha curato la pubblicazione dopo la morte di lei troviamo ogni tanto 
delle  lettere  che  la  madre  gli  scrisse  in  occasione  di  alcuni  compleanni  in  cui 
tornano,  tenerissimi,  i  ricordi  legati  a  quella  prima  maternità,  così 
profondamente  incisi  nella  memoria  da  restituirle,  ogni  giorno  e  per  sempre, 
quelle  indicibili  emozioni,  anche  se  si  trattava  solo  dei  lillà  che  qualcuno  aveva 
portato nella camera dopo il parto.

Le prime immagini che fissò sulla carta, appena poté prendere di nuovo la 
matita  in  mano,  furono  quelle  del  suo  bambino  agli  inizi  della  vita.  Si  occupò 
molto  del  piccolo  Hans;  ma,  malgrado  questo  e  quantunque  ogni  tanto  desse 
pure  una  mano  nell'ambulatorio  perché  spesso  alla  povera  gente  occorrevano, 
oltre alle cure mediche, consigli pratici e qualche parola di speranza, l’anno in cui 
diventò madre fu anche quello della sua autentica nascita come artista.

Porta  la  data  del  1892,  tra  l'altro,  l'incantevole  ‘Begrussung’  (Il  saluto  - 
Fig.3) in cui c’è un uomo con accanto un cesto poggiato in terra, evidentemente 
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di ritorno dopo un'assenza, che tiene in braccio il suo bambino mentre la moglie 
sorride con tenerezza. E' una delle poche immagini serene in tutta la sua opera 
e riflette uno stato d’animo di giovane mamma felice. 

Dell'anno  successivo  è  un  autoritratto  (Fig.4)  che  inaugura  una 
lunghissima serie, perché questo è il  mezzo che la Kollwitz utilizzò per scrutare 
dentro  se  stessa  a  varie  riprese  nel  corso  della  vita.  In  quel  periodo,  mentre 
continuava  a  lavorare  sul  progetto  dei  disegni  ispirati  a  ‘Germinal’,  si  verificò  a 
Berlino un evento che avrebbe avuto per lei imprevedibili e felici conseguenze: in 
uno  spazio  teatrale  chiamato  Freie  Buhne  (Palcoscenico  Libero)  si  rappresentò 
la  prima  del  ‘Die  Weber’  (I  tessitori)  di  Gerhart  Hauptmann  e  lei  andò  ad 
assistervi non solo perché l'autore era suo buon amico dal tempo in cui si erano 
conosciuti  a  casa  della  sorella  Julie  alcuni  anni  prima,  ma  perché  quello  si 
preannunciava come un fatto artistico di grande rilievo.

Lo  fu,  poi,  al  di  sopra  di  ogni  aspettativa:  un  autentico  trionfo.  La  recita 
ebbe  luogo  nel  pomeriggio  e  la  sera  stessa  Hauptmann  fu  al  centro  di  una 
memorabile  festa  cui  intervennero  tutti  gli  artisti  giovani  e  quelli  politicamente 
impegnati  di  Berlino  per  i  quali  l'opera  diventò  subito  una  specie  di  manifesto. 
Per contro, come era inevitabile, dispiacque al potere che cercò di contrastarne 
le repliche.

Per la prima volta la povera gente con i suoi drammi appariva  - ma era di 
fatto  un'autentica  violenta  irruzione  -  su  un  palcoscenico  della  Germania 
imperiale. Hauptmann aveva creato dei personaggi e costruito una vicenda sulla 
storia  reale  della  rivolta  che  nel  1844  aveva  visto  protagonisti  i  tessitori  dei 
villaggi  di  Pererswaldau  e  Langenbielau  nella  Slesia:  sfruttati,  abbrutiti  dalla 
miseria,  dalla  fatica,  dalla  fame,  dalle  malattie,  quei  lavoratori  si  erano  rivoltati 
contro  i  padroni  scioperando  e  distruggendo  i  telai;  l'esercito  era  allora 
intervenuto e aveva ‘ristabilito l'ordine’. Con una strage.

Hauptmann aveva reso la disperazione, la rabbia e la disfatta dei tessitori 
in  maniera  estremamente  efficace.  E  aveva  compiuto  anche  un'operazione 
culturale  di  enorme  rilievo  portando  al  successo,  insieme  alla  sua  opera,  la 
corrente  del  Naturalismo  che  in  Germania  fino  ad  allora  non  era  riuscita  a  farsi 
strada.

L'impressione che questa rappresentazione suscitò nella giovane artista è 
testimoniata  dal  fatto  che  immediatamente  dal  suo  tavolo  i  fogli  di  ‘Germinal’ 
scomparvero per fare posto a nuovi  fogli  bianchi.  Ebbe così  inizio la prima vera 
grande  avventura  artistica  di  Käthe  Kollwitz  che  decise  di  eseguire  un  ciclo 
ispirato alla rivolta dei tessitori e per questo compì minuziose personali ricerche 
su fonti storiche, tanto che la sua opera si distaccò poi abbastanza, anche come 
concezione, da quella di Hauptmann.
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Questo  lavoro,  che  alla  fine  si  compose  di  sei  tavole,  richiese  tempo  e 
fatica superiori al prevedibile. A parte quanto ne occorse per la documentazione 
e  i  molti  studi,  ci  furono  difficoltà  pratiche  notevoli  da  superare  perché  la 
Kollwitz  aveva  ancora  scarsa  dimestichezza  con  la  tecnica  dell'incisione.  Le 
prime  prove  quindi  fallirono  ma  lei  non  si  arrese,  naturalmente,  e  lavorò  senza 
risparmio fin quando non riuscì. 

Nel  frattempo eseguì  anche  delle  opere  nuove.  Aveva  organizzato  la  sua 
vita  e  quella  della  famiglia  in  modo  da  poter  ritagliare  per  sé  uno  spazio  di  tre 
ore da trascorrere nello studio ogni  mattina:  non era certo gran che e nessuno 
dei  colleghi  che  percorrevano  il  suo  stesso  cammino  se  ne  sarebbe 
accontentato,  ma  che  riuscisse  a  ricavarsi  un  ridotto  part-time  tra  le 
incombenze  familiari  era  già  qualcosa  che  suo  padre,  per  esempio,  non  era 
riuscito a prevedere e nemmeno a sperare.

I tentativi di fare accogliere qualche suo lavoro alle esposizioni risultarono 
per  parecchio  tempo sterili;  poiché  anche  altri  artisti,  giovani  e  no  ma tutti  -  e 
non certo per caso - poco conformisti se non addirittura innovatori, si trovavano 
nella  stessa  situazione,  qualcuno  ebbe  la  spiritosa  quanto  geniale  idea  di 
organizzare,  nel  1893,  una  ‘Mostra  dei  Respinti’  in  alcuni  locali  inutilizzati  della 
stazione Lehrte. I ‘Respinti’ divennero poi una specie di gruppo, l'abbozzo di un 
movimento e i critici con il pubblico più attento cominciarono a interessarsene.

Durante  il  periodo in  cui  il  ciclo  ‘La  rivolta  dei  tessitori’  venne concepito, 
tenuto  in  gestazione  e  partorito,  anche  il  piccolo  Peter,  secondogenito  dei 
Kollwitz, venne concepito, tenuto in gestazione e partorito. Nacque il 6 febbraio 
1896  e  un  biografo  di  Käthe,  Carl  Zigrosser,  scriverà  poi  a  proposito  di  questi 
anni:  “Produceva  sia  figli  che  opere  d'arte;  e  gli  uni  e  le  altre  erano  molto  ben 
fatti.”

I  primi  tre  fogli  del  ciclo  divennero  delle  litografie,  gli  altri  tre  delle 
acqueforti.  La  sequenza  inizia  con  una  scena  in  una  stamberga  dove  c’è  un 
bambino  scheletrico  a  letto,  malato,  e  accanto  a  lui  la  madre  precocemente 
vecchia  che ha la  testa  affondata tra  le  mani.  Titolo:  ‘Not’  (Miseria  -  Fig.5).  La 
seconda è ‘Tod’ (Morte - Fig.6) e si svolge in un'altra stamberga dove la morte 
è una visitatrice che neanche si teme più. Nella terza, ‘Beratung’ (Cospirazione - 
Fig.7)  alcuni  uomini  intorno  a  un  tavolo  si  accordano  per  un'azione  disperata. 
Seguono:  ‘Weberzug’  (La  marcia  dei  tessitori  -  Fig.8)  con  gli  uomini  che  vanno 
verso il loro obiettivo, ‘Sturm’ (Assalto - Fig.9) in cui i rivoltosi urlano e lanciano 
sassi  davanti  al  cancello  della  villa  padronale,  e  ‘Ende’  (Fine -  Fig.10),  l'orrenda 
conclusione con i morti nella filanda.

Era forse la prima volta che nelle arti visive si prendevano in maniera così 
inequivocabile  le  parti  del  proletariato  oppresso;  ed  era  sicuramente  la  prima 
volta  che  la  donna  assumeva  un  ruolo  tanto  importante  nella  rappresentazione 
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di  una  rivolta.  In  cinque  delle  sei  tavole  le  donne  infatti  appaiono  come 
protagoniste. Nelle prime due, che costituiscono il prologo, sono figure al limite 
estremo  del  dolore.  Il  complotto,  al  tavolo  di  una  taverna,  è  tenuto  solo  dagli 
uomini  perché  è  notte  e  le  donne  sono  naturalmente  nelle  loro  catapecchie  a 
vegliare il sonno dei figli. Subito dopo però, nella tavola che mostra i tessitori in 
marcia, una donna li affianca ed è in primo piano: procede a testa bassa tenendo 
sulle  spalle  un  bambino  addormentato  e  sul  suo  volto,  in  contrasto  con  quelli 
degli uomini così accigliati o irati, sembra già dolorosamente chiaro il presagio di 
quello  che  accadrà.  Davanti  alla  villa  del  padrone  altre  donne  partecipano 
all'azione;  alcune  raccolgono  sassi  nei  grembiuli  e  li  passano  agli  uomini.  Infine 
nello  squallido  locale  della  filanda  ecco  due  mani  di  donna  incrociate  sopra  un 
grembiule nero, unica cosa visibile di questo personaggio, davanti ai poveri morti 
stesi in terra, e poi la figura intera di un'altra donna sul volto della quale non c'è 
più  nemmeno  la  disperazione  ma  solo,  ormai,  la  dolorosa  constatazione  che 
tutto  si  è  compiuto,  secondo  ingiustizia,  e  che  non  avrebbe  potuto  essere 
altrimenti.

Questo lavoro,  che sarebbe stato poi  definito  ‘una pietra  miliare  nell'arte 
impegnata’, occupò la Kollwitz dal 1893 al 1897. Quando si era resa conto che 
stava  realizzando  un'opera  importante  aveva  deciso  di  dedicarla  a  suo  padre: 
non  era  passato  poi  molto  tempo  da  quando,  alla  vigilia  del  matrimonio,  lui 
l'aveva  esortata  ad  abbandonare  ogni  sogno  d'arte  e  glielo  aveva  detto  con 
pena perché tutto quel talento, che era stato il primo a individuare, gli appariva 
malinconicamente  destinato  a  rimanere  sterile.  Strinse  i  tempi  per  riuscire  a 
completare  le  stampe  prima  del  12  agosto  1897,  giorno  in  cui  Carl  Schmidt 
compiva  72  anni  e  tutti  si  riunivano  per  festeggiarlo  nella  piccola  casa  di 
campagna  che  la  famiglia  possedeva  a  Rauschen,  un  villaggio  presso  il  Mar 
Baltico.  Alle  sei  tavole  la  Kollwitz  aveva  fatto  precedere,  come  una  specie  di 
prefazione,  una  poesia  cara  a  tutti  loro  e  che  lei  aveva  conosciuto  proprio 
attraverso  le  letture  del  padre,  quando  era  bambina:  ‘I  tessitori’  di  Heinrich 
Heine. Si trattava di una sorpresa.

Da qualche tempo Carl Schmidt era in condizioni di salute molto precarie, 
ma  quando  il  mattino  del  compleanno  trovò  sulla  scrivania  le  incisioni  sembrò 
recuperare tutto il suo vigore. Rimase per un poco senza parole, poi cominciò a 
correre  per  le  stanze  chiamando  a  raccolta  la  moglie,  i  figli,  i  nipoti,  tutti: 
“Venite!” gridava “Venite a vedere che cosa ha fatto la nostra Kätuschen!”

Sette  mesi  dopo  moriva,  troppo  presto  per  arrivare  a  gioire  del  grande 
successo che ‘La rivolta dei tessitori’ avrebbe avuto. Insieme al dolore per la sua 
perdita  Käthe  soffrì  dunque  anche  quella  delusione  e  le  mancò  la  voglia  di 
presentare  il  lavoro  a  una  mostra  assai  prossima.  Ma  una  buona  amica  prese 
l’iniziativa per lei, così i fogli vennero esposti alla Lehrter Bahnhof, la Galleria dei 
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Respinti  che nel frattempo era già divenuta una rinomata sede di esposizioni;  e 
fece scalpore.  La giuria  del  premio,  di  cui  facevano parte anche i  celebri  pittori 
Liebermann e Menzel, propose il ciclo per la medaglia d'oro.

Quella medaglia, però, non venne poi assegnata a nessuno. La ragione non 
fu  mai  resa  nota  ufficialmente  ma  subito  tutti  seppero  che  il  Kaiser  in  persona 
aveva posto il suo veto. Guglielmo II definiva le opere di chi si esprimeva come la 
Kollwitz ‘Arte da bassifondi’.

Anche senza quel premio lei si trovò comunque alla ribalta della notorietà 
e  del  successo  da  un  giorno  all'altro.  Max  Lehrs,  Direttore  del  Gabinetto  delle 
Stampe e dei Disegni di Dresda, comperò la serie per il suo Istituto; e, anche se 
l’operazione  non  fu  pubblicizzata  per  deferenza  verso  l'imperatore,  l'anno 
seguente il ciclo venne esposto a Dresda e questa volta ricevette una medaglia 
d'oro,  alla  quale  si  aggiunse  un  altro  importante  premio  che  le  conferirono  a 
Londra nel 1900.

Nel frattempo a Berlino, come già a Monaco e a Vienna, si era formata la 
Secessione, una corrente di rinnovamento che tendeva a superare il Naturalismo 
e lo stesso Realismo, in forte polemica con l'accademismo della cultura ufficiale. 
Alla Secessione di  Berlino, che avrebbe svolto in seguito un ruolo determinante 
per la nascita della corrente chiamata Espressionismo, la Kollwitz aderì subito. Il 
Kaiser  poteva  anche  non  essere  d’accordo  ma  l’evoluzione  del  linguaggio 
artistico seguiva la sua strada e il valore dell’ex ragazza di Kœnigsberg era ormai 
riconosciuto, tanto che le venne offerto un posto di insegnante alla Scuola delle 
Artiste di Berlino. 

Era  un  traguardo  interessante,  anche  perché  l'incarico  comportava  uno 
stipendio  fisso  e  le  entrate  del  dottor  Kollwitz,  che  pure  lavorava  a  pieno 
regime, erano magre. Nel diario della moglie troviamo spesso accenni ad incontri 
con qualcuna delle donne che, da sole ma più spesso con i loro bambini pallidi e 
rachitici,  frequentavano  l'ambulatorio.  Sono  le  donne  che  ritroveremo  in  tanti 
suoi disegni.

Eccone  una:  “E'  venuta  la  signora  Pankopf  e  aveva  un'occhiaia  blu.  Suo 
marito ha cominciato a dare i numeri. Quando le ho chiesto com'era successo mi 
ha  raccontato  che  da  ragazzo  lui  avrebbe  voluto  diventare  insegnante  ma  la 
famiglia  non  aveva  i  mezzi  per  farlo  studiare,  così  aveva  imparato  a  lavorare  il 
guscio  della  tartaruga.  Poi  però  il  cuore  gli  si  è  ingrossato,  ha  avuto  delle  crisi 
nervose  ed  è  rimasto  disoccupato.  Quando  si  è  ristabilito  non  ha  più  trovato 
lavoro.  L'inverno  scorso  per  guadagnare  qualche  soldo  è  andato  in  giro  con 
l'organetto,  ma  allora  gli  si  sono  gonfiati  i  piedi  e  ha  ricominciato  a  soffrire  di 
una depressione che si è aggravata enormemente alla morte del penultimo figlio. 
Hanno altri  sei  bambini.  Dopo un ricovero in  manicomio lo  hanno dimesso ma è 
sempre fuori  di  sé.  Più  vedo la  signora  Pankopf  più  comprendo l'infelicità  tipica 
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delle  famiglie  operaie.  Appena  un  uomo  comincia  a  bere  o  si  ammala  o  rimane 
disoccupato,  sempre le  stesse conseguenze:  o  si  attacca alla  famiglia  come un 
peso  morto  e  si  fa  mantenere,  maledetto  da  tutti;  o  entra  in  depressione;  o 
impazzisce.  Alla  moglie  restano  i  figli  da  nutrire.  Quando  si  lamenta  del  marito 
dice ‘Guardate come si  è ridotto’,  mai  quello che sarebbe più giusto:  ‘Guardate 
come lo hanno ridotto’.”

Ancora: “Ecco i Becker: il marito ha abbandonato la famiglia e la moglie è 
disperata.  Sempre  la  stessa  storia,  il  solito  circolo  vizioso:  malattia, 
disoccupazione, ubriachezza. Hanno avuto undici figli. Mi dice la signora Becker: 
‘Cinque sono vivi: i grandi muoiono e poi ne nascono degli altri’. Sembra già una 
vecchia, tossisce in continuazione ed è inabile al lavoro, mentre il marito sembra 
ancora giovane.”

Certo si sarebbe potuto, per fare contento il Kaiser, ritrarre qualche bella 
famiglia  con  il  nonno  in  tuba,  la  mamma  in  un  elegante  abito  di  raso  e 
ingioiellata,  il  papà  con  catena  d'oro  sul  panciotto,  i  bei  bambini  lindi  e  paffuti. 
Ma questa - i Pancopf, i Becker - era la gente che interessava la Kollwitz, questi 
erano i pazienti per i quali suo marito non esitava ad alzarsi e ad uscire di notte, 
se  occorreva,  e  ai  quali  talvolta  lei  faceva  compagnia  durante  le  attese 
nell'anticamera  dell'ambulatorio  situato  nello  stesso  appartamento  in  cui 
abitavano.  Qualche  anno  più  tardi,  quando  dovrà  difendersi  dall’  ‘accusa’  di 
avere rappresentato solo deprimenti scene di miseria, spiegherà che se all'inizio i 
proletari,  così  come  li  aveva  visti  a  Kœnigsberg,  le  erano  parsi  semplicemente 
‘belli’  in  contrasto  con  la  ‘piatta  mediocrità’  dei  borghesi,  quando  a  Berlino  era 
venuta  in  contatto,  attraverso  la  gente  che  frequentava  l'ambulatorio,  con  la 
popolazione  più  povera  della  capitale,  si  era  sentita  profondamente  e 
definitivamente  coinvolta  nei  problemi  di  queste  persone,  che  erano  fame, 
malattie, disoccupazione, prostituzione, violenza, mortalità infantile, preclusione 
di  ogni  speranza:  “Rappresentare  tutto  questo  era  per  me  come  aprire  una 
valvola”, dirà “Mi consentiva, forse, di sopportare quello che vedevo.”

Ora  che  insegnava  aveva  meno  tempo  da  dedicare  al  disegno  ma  riuscì 
ancora  a  ritagliare  degli  spazi  tra  la  cura  dei  figli,  cosa  alla  quale  non  rinunciò 
mai, e il resto. Conservò però l'incarico alla Scuola delle Artiste solo fino al 1902 
quando la  Lega per  l'Arte Storica,  volendo ricordare con un'opera la  Guerra dei 
Contadini,  invitò  gli  artisti  a  presentare  dei  disegni  di  prova  e  i  suoi  vinsero  il 
concorso.  Ricevette  quindi  la  commissione  e  dovette  dedicarsi  a  questo  nuovo 
ciclo  che  la  impegnò  per  quattro  anni  e  che,  anche  se  nel  frattempo  fece  altri 
importanti  lavori  oltre  a  due  lunghi  viaggi,  fu  un  nuovo  grande  successo, 
segnando la definitiva conferma del suo valore.

La Bauernkrieg era stata una rivolta di proporzioni ben più vaste riguardo 
a  quella  dei  tessitori  e  ancora  più  sfortunata.  Iniziata  nel  giugno  1524  dai 
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contadini  del  Cantone  svizzero  di  Sciaffusa,  si  era  estesa  rapidamente  alle 
regioni vicine: Alsazia, Assia, Svevia, Franconia, Turingia, Sassonia. Una ribellione 
disperata di  gente miserabile,  vessata dai  proprietari  terrieri  e strangolata dagli 
usurai.  Dopo  qualche  successo  iniziale  i  rivoltosi  avevano  conosciuto  un 
momento  di  euforia  e  si  erano  addirittura  illusi  di  potere  costruire  una  società 
diversa,  fondata sulla  giustizia,  ma il  sogno era durato assai  poco:  abbandonati 
anche da Martin  Lutero,  che all'inizio  era  sembrato voler  prendere le  loro parti, 
furono  definitivamente  battuti  dopo  undici  mesi.  E  tra  chi  sfuggì  alla  morte 
combattendo solo pochi sopravvissero poi alle violenze e alle stragi della feroce 
repressione che seguì la disfatta.

Käthe Kollwitz svolse questo tema in sette tavole di dimensioni superiori a 
quelle  dei  ‘Tessitori’  e  realizzate  con  tecniche  miste,  per  lo  più  acquaforte  e 
acquatinta  a  fondo  morbido.  I  titoli  sono,  nell'ordine:  ‘L’aratore’,  ‘Violentata’, 
‘Affilando  la  falce’,  ‘La  presa  delle  armi’,  ‘Esplosione’,  ‘Dopo  la  battaglia’,  ‘I 
prigionieri’ (Figg. da11 a17).

Il  racconto  è  anche  questa  volta  assolutamente  lineare  e  come  nell’altro 
ha  la  premessa  nelle  prime  due  scene,  nell'uomo  che  trascina  penosamente 
l’aratro con uno sforzo al limite delle possibilità umane e nella giovane contadina 
riversa  sul  campo  dove  è  stata  appena  stuprata.  Ogni  possibile  violenza  è 
sintetizzata  in  quelle  due  immagini.  Nella  terza  tavola  una  vecchia  donna  affila 
una  falce  e  l’espressione  del  suo  viso  è  resa  con  un'acutezza  psicologica 
eccezionale. Affila la lama con la sua grossa mano volgendo lo sguardo, sotto le 
pesanti  palpebre  socchiuse,  alle  scene  precedenti  e  non  guarda  l'attrezzo:  non 
ne  ha  bisogno,  ha  compiuto  quel  gesto  infinite  volte;  ma  questa  volta  -  lo  sa 
bene - la falce non servirà a tagliare l’erba. Ecco infatti  nella quarta immagine i 
contadini  che prendono le loro ‘armi’,  per lo più attrezzi  da lavoro.  Nella  quinta 
partono all'attacco e in prima fila c'è un ragazzo che ha il volto di Hans, il primo 
figlio della Kollwitz. Il combattimento non è rappresentato. Si vede invece, nella 
tavola seguente, una madre che cerca tra i caduti sul terreno il proprio figlio e lo 
trova.  La  guerra  non  è  stata  che  un'esplosione  di  furore  seguita  da  una 
pesantissima  sconfitta.  Nell'ultimo  quadro  i  superstiti,  legati  con  delle  funi, 
attendono il peggio che per loro deve ancora venire.

Se nel ‘Tessitori’ la donna era sempre presente e aveva un ruolo primario, 
nei  ‘Contadini’  è  il  motore  stesso  della  rivolta.  Si  capisce  molto  bene  che,  nel 
frattempo,  la  Kollwitz  non  si  è  limitata  a  documentarsi  sui  testi  storici  ma  ha 
osservato attentamente la vita della povera gente, in particolare delle donne; e 
andando oltre la compassione ha fatto definitivamente sua la loro rabbia.

L'uomo e la donna subiscono entrambi violenza, all'inizio della storia, e lo 
vediamo;  però  il  rancore  e  la  voglia  di  vendetta  l'artista  li  mette  negli  occhi 
semispenti, ma che hanno già visto tanti orrori, di una vecchia. Gli uomini poi si 
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armano  e  corrono  alla  battaglia  ma  chi  li  incita,  in  primo  piano,  è  ancora  una 
donna.  Questa  figura,  che  appare  solo  di  spalle,  è  una  delle  due  immagini  più 
importanti  dell'intero  ciclo,  insieme  alla  vecchia  che  affila  la  falce,  ed  è  un 
personaggio  reale  della  disgraziata  epopea  noto  come  Anna-la-Nera.  Qualcuno 
ha osservato che non incita i rivoltosi ma quasi ‘li  spinge fuori’ con il gesto che 
avrà fatto migliaia di volte per fare uscire dal pollaio le sue galline. 

L'ultima donna della serie è quella che al chiarore di un fioco lume trova il 
figlio  ucciso  e  lo  accarezza.  Poi,  di  femminile,  c'è  ancora  lo  sguardo  pietoso  e 
materno  con  cui  la  stessa  artista  vede  e  ci  mostra  i  prigionieri  avviati  al 
massacro finale.

Negli anni in cui eseguì quest’opera, tra il 1903 e il 1906, la  Kollwitz fece 
altri  lavori  importanti,  come  si  è  detto,  tra  cui  una  ‘Donna  col  bambino 
morto’  (Fig.18)  per  il  quale  lei  stessa  posò  davanti  a  uno  specchio  con  il  figlio 
Peter che allora aveva sette anni. Sul tema della mortalità infantile, che era poi 
una  delle  grandi  tragedie  legate  alla  miseria,  tornò  in  seguito  molto  spesso, 
lungo tutta la vita, via via con una partecipazione sempre più intensa e dolorosa.

Nel 1904 andò due volte a Parigi, dove non era mai stata prima, e furono 
soggiorni  fruttuosi  anche  perché  conobbe  i  maggiori  artisti  del  tempo,  tra  cui 
Rodin e Steinlein, ma soprattutto perché poté realizzare un'aspirazione che negli 
ultimi  tempi  si  era  fatta  assai  viva:  imparare  le  prime  nozioni  di  scultura. 
Frequentò per questo con notevole profitto un corso all'Académie Julien.

Poco  più  tardi  le  si  offrì  l'occasione  di  fare  un'opera  diversa,  il  manifesto 
per  un’Esposizione  del  lavoro  a  domicilio  (Fig.19)  che  le  valse,  insieme  a  una 
quantità  di  elogi,  un  ‘verboten’  quanto  mai  autorevole:  fu  addirittura 
l’imperatrice  in  persona  che  ne  vietò  la  riproduzione  e  quindi  l’affissione.  La 
Kaiserin non era certamente tenuta a giustificare le sue decisioni e non lo fece, 
ma il motivo doveva essere analogo a quello che qualche anno più tardi avrebbe 
addotto la polizia vietando l’utilizzazione di  un altro suo manifesto, il  cui  scopo 
era sensibilizzare gli amministratori comunali sul problema degli spazi verdi per i 
giochi dei bambini: ‘Incitamento alla lotta di classe’.

Per tutta la vita Käthe Kollwitz sarebbe stata invisa al Potere ma a questo 
era certamente più preparata di chiunque, dati i  precedenti familiari.  Comunque 
disegnava  regolarmente  per  ‘Simplicissimus’,  il  foglio  satirico  antimilitarista  che 
annoverava tra i  suoi  collaboratori  anche Thomas Mann e Rainer  Maria  Rilke,  un 
lavoro che le piaceva soprattutto perché le dava la  possibilità di  rivolgersi  a un 
pubblico molto vasto e perché la impegnava ad usare un linguaggio che, pur nel 
rispetto dei valori artistici, era semplice e diretto.

Non accettava l’idea che l’arte fosse riservata alle élites, infatti  una delle 
ragioni per cui amava esprimersi con il disegno e con le incisioni era la possibilità 
della riproduzione, quindi della diffusione che questi mezzi consentivano. Era per 
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un'arte  che  tutti  potessero  comprendere.  Diceva:  “Nei  tempi  migliori  è  stato 
sempre così,  l'artista veniva capito dal  pubblico”.  E aggiungeva: “Ammetto che 
un genio possa precorrere i tempi ed esprimersi in una maniera che le masse, in 
quel  determinato  momento,  non  comprendono;  ma  il  buon  arista  medio  (e  io 
appartengo a questa categoria) ha il dovere di farsi capire da tutti.”

La  sua  vita  familiare  era  piuttosto  serena.  Qualche  volta,  nel  corso  degli 
anni,  il  matrimonio  conobbe  momenti  difficili  anche  a  causa  del  lavoro  che  in 
certi  periodi  poteva renderla  meno disponibile  e presente di  quanto magari  suo 
marito  avrebbe  desiderato,  ma  si  trattò  sempre  di  crisi  passeggere.  Quella 
unione era destinata a divenire, col passare del tempo, via più salda e feconda. I 
ragazzi crescevano bene ed erano tutti e due  ricchi di fantasia, una qualità che 
Käthe apprezzava immensamente. Hanno scriveva poesie, Pere disegnava. Hans 
era  più  vivace,  Peter  più  sensibile  e  dotato di  molto senso dell'umorismo.  Nelle 
ore  libere  genitori  e  figli  se  ne  stavano  insieme  come  a  suo  tempo  gli  Schmidt 
nella vecchia casa di Kœnigsberg, leggendo poesie, cantando, ballando; e a volte 
facendo, da soli o con amici, escursioni a piedi che duravano una giornata intera 
o perfino due, tre giorni.

Erano  molto  ospitali.  Quando  le  condizioni  economiche  lo  permisero 
presero in affitto l’appartamento soprastante il loro e più tardi ancora un terzo, 
al piano superiore. Lo spazio in più serviva per l'ambulatorio di lui e per lo studio 
di  lei,  ma  anche  per  ospitare  parenti  e  amici.  Nel  suo  libro  la  Jeep  Bonus,  che 
dopo  sposata  era  andata  a  vivere  nella  Marca  Brandenburghese,  racconta  che 
sempre  l'amica  le  chiedeva  di  andarla  a  trovare  ma  a  volte,  quando  lei  era 
disponibile,  capitava  che  tutte  le  camere  della  casa  fossero  occupate.  A  un 
certo  momento  i  Kollwitz  dovettero  addirittura  adottare  un'agenda  solo  per  le 
annotazioni relative all'andirivieni degli ospiti.

La  Guerra  dei  Contadini  le  valse  un  premio  molto  ambito  che  era  stato 
istituito da Max Klinger e consisteva in una borsa di studio con soggiorno di un 
anno nella Villa Romana di Firenze. Käthe partì portando il figlio Peter che restò 
con  lei  alcuni  mesi,  ma  non  fu  a  causa  del  bambino  che  non  riuscì  a  lavorare 
come avrebbe voluto, pur disponendo oltre tutto di un confortevolissimo studio. 
Il fatto è che i tesori d'arte di Firenze l'affascinarono, come era ovvio, ma non la 
stimolarono  nemmeno  un  po’  perché  troppo  lontani  dalle  fonti  della  sua 
ispirazione.

Dopo qualche tempo il marito andò a trovarla e ripartì con il piccolo Peter. 
Lei  scrisse  in  seguito:  “Quando  lo  vidi  col  suo  grembiulino  blu  pronto  per  la 
partenza piansi  disperatamente.”  La tentazione di  tornare a  Berlino con loro fu 
forte  ma  riuscì  a  vincerla,  a  concludere  l’esperienza;  e  così  poté  offrirsi,  tra 
l'altro, un'eccitante avventura.
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 Aveva conosciuto a Firenze un'artista inglese, Stan Harding; e con lei, alla 
fine  del  soggiorno,  intraprese  un  viaggio  per  Roma.  Ecco  qualche  stralcio  del 
resoconto:  “Andammo  sempre  a  piedi,  parte  attraverso  la  campagna,  parte 
lungo  il  mare.  Camminammo  per  tre  settimane  incontrando  solo  degli  italiani  e 
parecchi di essi, credendo che fossimo pellegrine, ci offrivano del cibo chiedendo 
solo, in cambio, che recitassimo una preghiera per loro una volta arrivate a San 
Pietro.

“Una sera scorgemmo davanti  a noi  il  paese di  Pitigliano che, da lontano, 
appariva  come  un  castello  con  le  sue  dipendenze.  Era  sulla  cima  di  un  colle  a 
strapiombo e vi si entrava da un ponte che percorremmo arrivando in un borgo 
medioevale  di  sogno  attraversato  da  una  lunga  via  con  poche  stradine 
trasversali.  Pernottammo  lì.  Il  giorno  seguente  c'era  una  festa  religiosa  e  dalla 
nostra finestra vedemmo la processione con i bambini vestiti da angeli.

“Sui  pendii  del  colle  c’erano  delle  caverne  in  cui  si  scorgevano  pezzi  di 
oggetti  antichi  e  la  gente,  notando  il  nostro  interesse,  ci  disse  che  a  un'ora  di 
cammino  avremmo  potuto  vedere  molta  di  ‘quella  vecchia  roba’.  Infatti 
trovammo reperti  archeologici  a  non  finire  e  potemmo anche  arrampicarci  sulle 
statue degli  dei.  Comprammo vari  oggetti.  Purtroppo non potei  visitare Perugia 
e  Assisi,  come  desideravo.  Il  3  giugno  1907  entrammo,  dal  Ponte  Molle,  nella 
Città Eterna.”

La  quantità  di  capolavori  e  di  gioielli  d’arte  che  Roma  esibiva  le  parve 
“quasi spaventosa” e il tempo a disposizione per la visita era così poco che non 
poté  gustare  quelle  meraviglie  come avrebbe voluto.  Ma  se  ne  consolò  quando 
poté  abbracciare  Hans,  quindicenne,  che  arrivò  tutto  solo  in  treno  da  Berlino 
regalandole  il  momento  più  felice  di  tutto  quel  viaggio.  Insieme,  madre  e  figlio, 
presero  poi  un  altro  treno  che  li  portò  a  La  Spezia  dove  li  attendevano  Karl  e 
Peter.

In  barca  tutti  e  quattro  andarono  a  Fiascherino,  che  allora  era  un 
minuscolo  borgo  nella  baia  tra  le  rocce,  e  presero  alloggio  in  una  casa  di 
pescatori.  Riapriamo  il  diario:  “Due  settimane  meravigliose.  Avevamo  a 
disposizione una vecchia barca da pesca e passavamo intere giornate in acqua o 
nelle fresche insenature. Una volta, partendo all'alba, andammo in barca su una 
spiaggia  presso  Carrara,  poi  salimmo alle  cave  di  marmo.  Era  già  notte  quando 
tornammo indietro e l’aria era così calma che le stelle si riflettevano nel mare; le 
gocce d'acqua brillavano cadendo dai remi. In quell'estate compii quarant'anni.”
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Capitolo 5
A  quarant'anni  Käthe  Kollwitz,  già  artista  di  prim'ordine  nella  grafica, 

comincia  a  misurarsi  con  la  scultura  ma  i  risultati  all’inizio  non  sembrano 
soddisfacenti  e  anche  per  questo  si  impegna  molto  nel  disegno  lavorando  per 
ore  a  uno  stesso  soggetto,  quasi  come  una  principiante.  La  ragione  è  che 
avverte  più  che  mai  forte  l'esigenza  di  affinare  il  suo  stile.  Goethe,  di  cui  è 
appassionata  lettrice  fin  da  quando  aveva  quattordici  anni  e  che  continuerà  a 
leggere  per  tutta  la  vita,  ha  detto  “Uomo,  sii  essenziale”  e  la  frase  le  torna 
spesso alla mente, imperiosa quasi come un comando. Tendere all'essenziale: è 
questo  che  deve  fare.  Lo  dice  e  lo  ripeterà  all'infinito  inseguendo  sempre 
l’aspirazione a divenire ‘essenziale’ nel lavoro, poi più essenziale e poi ancora di 
più.

Essenzialità  significa,  per  quanto  riguarda  lo  stile,  eliminare  o  escludere 
dalle  immagini  tutto  quanto  non  è  indispensabile  affinché  ciò  che  realmente 
conta  abbia  il  massimo  del  rilievo  e  dell'immediatezza:  impresa  difficile 
soprattutto  per  il  disegno  che  deve  condensare,  mancandogli  il  supporto  del 
colore e di ogni altra suggestione, tutta la carica emozionale, il moto, la forza, il 
senso, la ragione di essere, nei soli tratti di cui è formato.

E  c’è  dell’altro.  Poiché  per  lei  ‘lo  stile  è  il  contenuto’,  quello  che  deve 
affrontare  non  è  solo  un  problema  di  forma,  ma  molto  molto  di  più:  sulla  sua 
sensibilità stessa dovrà più che mai duramente lavorare per poter trarre, da ogni 
emozione, l'essenziale : che è come dire la sostanza pura. E siccome i fatti che 
emotivamente  la  coinvolgono,  quelli  destinati  a  tradursi  in  disegni  e  incisioni, 
sono drammatici, il suo è anche - umanamente - un cammino di sofferenza.

Conserverà  sempre  vivi,  lungo  tutta  l'esistenza,  gli  ideali  di  giustizia  e  di 
pace  ai  quali  era  stata  educata  insieme  a  una  moralità  molto  solida  e  a  una 
profonda  irrinunciabile  esigenza  di  condividere  le  sofferenze  altrui.  La  classe 
borghese, di cui pure per nascita e collocazione sociale faceva parte, le appariva 
estranea.  Evitava  le  manifestazioni  mondane  e  nei  rari  casi  in  cui  non  poteva 
sottrarsi  agli  inviti  la  sua  era  una  presenza  taciturna,  incolore.  Il  famoso 
disegnatore  George  Grosz  ha  raccontato  di  come  la  conobbe  nel  corso  di  un 
ricevimento  all'Accademia:  “Dopo la  presentazione  ci  fu  solo  un  breve  scambio 
di  frasi  d'occasione.  Ebbi  l'impressione  che  non  si  sentisse  al  suo  posto.  In 
mezzo a quella folla festosa e mondana se ne stava, credo, con se stessa.”

Ma  lei,  che  si  fa  pregare  per  partecipare  a  un  ricevimento  o  a  una  cena, 
accompagna  volentieri  il  marito  nel  suo  giro  di  visite.  E  al  rientro,  a  volte,  fa 
qualche  nota  sul  diario:  “L'operaio  Soost  guadagna  28  marchi  la  settimana:  6 
vanno  via  per  l'affitto  e  21  li  dà  alla  moglie  che,  pagate  le  rate  per  i  letti  e  le 
coperte, resta con 14 o 15 marchi per tirare avanti. Sono in otto, con i sei figli. 
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Il  più  piccolo  ha  un mese ed è  sano;  ma la  madre non lo  è  e,  siccome non può 
curarsi, non può nemmeno allattarlo. Deve dargli il biberon. Una delle bambine è 
rachitica,  il  più  grande  è  minorato  mentale.  E  i  figli  sarebbero  nove,  se  tre  non 
fossero  morti.  La  signora  Soost  dice  che  tutti  sono  nati  sani  e  forti  come 
l'ultimo. Si sono ammalati dopo perché lei non poteva allattarli.”

Una  madre  che  culla  un  bambino  già  morto,  una  madre  che  tiene  un 
morticino tra le braccia, una madre che tenta di strappare una sua creatura alla 
morte sono temi che ricorrono spesso in quel periodo e che ricorreranno ancora. 
Per  rendere  l’  ‘essenziale’  nelle  immagini  lei  deve  arrivare  al  fondo  di  quelle 
tragedie. E ci arriva: ma pagando  l'inevitabile corrispettivo, cioè vivendo quella 
disperazione, in qualche misura, come propria.

Fortunatamente  tra  le  sue  quattro  mura  la  vita  scorre  serena.  I  figli 
crescono e lei pensa già, non senza malinconia, al giorno in cui si allontaneranno 
per  prendere  la  loro  strada.  A  volte  di  notte  sogna  che  sta  per  avere  un  altro 
bambino o che ne ha accanto uno, appena nato. Si sveglia eccitata, felice. E' in 
quel  periodo  che  completa  uno  dei  suoi  rari  disegni  gioiosi:  una  mamma 
sorridente  con  un  bel  bambino  in  braccio,  che  sono  lei  e  Peter  in  un’immagine 
già abbozzata qualche anno prima (Fig.20).

In  uno studio sugli  artisti  grafici  pubblicato a Vienna nel  1910 Max Lehrs 
le dedica un intero capitolo. Tre anni dopo uscirà a Dresda un libro di Johannes 
Sievers  intitolato  ‘Le  acqueforti  e  le  litografie  di  Käthe  Kollwitz  dal  1890  al 
1912’. E’ appena l'inizio di quella che diventerà una nutrita bibliografia.

Negli  anni  che precedono lo scoppio della  prima guerra mondiale produce 
alcune opere  importanti  come ‘La  donna e  la  morte’  (Fig.21)  e  ‘Investito’  (Fig. 
22), un'incisione intitolata ‘Al cimitero dei caduti di marzo’ (Fig. 23) e una serie 
sul  tema,  che  evidentemente  l'ossessiona,  delle  madri  con  bambini  morti. 
Realizza anche due sculture che entreranno nei musei: una mamma con bambino 
e una coppia di  innamorati,  tema insolito nella  sua produzione.  Ora si  sente già 
evidentemente sicura come scultrice e progetta tra l’altro di realizzare in marmo 
una  donna  incinta.  Vorrebbe  raffigurarla  solo  dalle  ginocchia  in  su:  “Come 
piantata  in  terra”  specifica  “le  braccia  e  le  mani  che  pendono  pesanti,  la  testa 
reclinata, tutta l'attenzione rivolta all'interno di se stessa; nel pesante, pesante 
marmo.”  Ma la  maggior  parte  delle  opere  che  realizza  in  questo  periodo non la 
soddisfano  e,  come  d'abitudine,  il  suo  giudizio  è  esatto.  Ai  critici  non  sfuggirà 
che la  sua  produzione,  dagli  ultimi  anni  prima della  guerra  fino al  1919 circa,  è 
scarsa  e  non  tutta  di  alto  livello.  Parleranno  di  “parziale  eclisse  della  sua 
ispirazione”  senza  darsi  la  pena  di  andarne  a  cercare  le  radici,  cosa  peraltro 
facilissima perché tutto è lì, nei suoi scritti. 

Quello  che  salta  subito  all'occhio  è  che  dal  1910  al  1914  lei  parla 
moltissimo dei suoi ragazzi e poco del suo lavoro: se lo fa è solo, quasi sempre, 
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per rilevare che l'ispirazione le fa difetto, che non riesce a realizzare quanto ha 
in mente, arrivando a pensare che forse sta già invecchiando, che perciò la sua 
vena  va  inaridendosi.  Dei  figli  invece  racconta  tutto.  Per  il  diciottesimo 
compleanno  di  Hans  c'è  una  grande  festa  fino  a  tarda  notte:  “Abbiamo ballato 
anche  in  tre:  io  in  mezzo  con  Hans  a  sinistra  e  Peter  a  destra.  Poi  abbiamo 
giocato e letto delle poesie.” Tra un ballo e un gioco osserva i suoi ragazzi. Nota 
che sono sensibili, emotivi. Se ne preoccupa. E conclude: “Che la vita sia pietosa 
con loro!”

Peter  ha  quattordici  anni  e  mezzo:  “Anche  se  a  volte  disobbedisce  ed  è 
impertinente,  si  vive  bene  con  lui  perché  è  amabile  e  dotato  di  senso 
dell'umorismo. Pratica il pattinaggio con alcuni amici tra cui Lotte, forse la prima 
ragazza di cui si è infatuato. Ha vinto parecchie gare di pattinaggio artistico ed 
è bravo nel nuoto. Le ragazze gli vogliono bene, quasi tutti gli vogliono bene. E 
ora  comincia  anche  a  filosofeggiare.  Scrive  sul  giornale  dei  giovani  ‘Anfang’ 
firmandosi  Fiascherino.  La  sua  prosa  secca,  di  un  realismo  ancora  un  po’ 
infantile,  è  gradevole.  Gli  piace  disegnare  e  ha  anche  sensibilità  per  i  colori.” 
Pochi  mesi  più  tardi  il  ragazzo  le  mostrerà  degli  schizzi  che  la  sorprenderanno 
piacevolmente: “Senza dubbio ha del talento”, annoterà.

I  rapporti  con  il  marito  in  questo  periodo  sono  complessi  e  gli 
atteggiamenti  dell'uno  verso  l'altra  sembrano  spesso  contraddittori.  Un  giorno 
scrive,  con  grande  tenerezza  per  il  suo  uomo:  “Spero  di  morire  prima  di  Karl 
perché  non  potrei  sopportare  di  rimanere  senza  lui”  e  Karl,  nel  regalarle  come 
sempre  delle  rose  per  l’anniversario  del  fidanzamento,  le  dice  che  non  ha  mai 
rimpianto di averla sposata, ma poco tempo dopo parlano di separarsi. Poi lui si 
ammala e lei lo cura con molto amore, ma ecco presto una nuova crisi nel corso 
della quale Käthe arriva a pensare che non hanno costruito niente insieme. Poco 
dopo però scrive: “Nel lavoro Karl non si risparmia. Dà tanto di sé a tutti perché 
è pieno di  bontà e di  amore.”  Ancora:  “Nutro per  lui  un sentimento costante e 
piano che è più di quello che chiamiamo amore.”

Il  cuore la domina totalmente, in questo periodo. Hans fa un viaggio e lei 
gli scrive: “Come è passato in fretta il tempo da quando eri un bambino piccolo 
che apparteneva solo a me. Ora è diverso ma non mi lamento: l'indipendenza dei 
figli  è  un  fine  a  cui  devono  tendere  i  genitori.  A  volte  tuttavia  penso 
(sbagliando) che un bambino cresciuto è pur sempre un bambino e ha bisogno di 
essere guidato...”

Una volta Hans le dà alcune sue poesie da leggere e lei, provando qualche 
difficoltà immediata a giudicarle, è colta dal timore di non essere più all'altezza 
della situazione, come madre: “Ho l'impressione che ora lui  non trovi sempre in 
me  quello  che  cerca.  Va  molto  avanti.  Io  no.”  E  prova  il  timore  di  un 
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invecchiamento precoce che le impedirebbe di essere vicina ai suoi figli, come è 
stata finora.

La vocazione artistica intanto prende in Peter il sopravvento su ogni altro 
interesse. Per questo ragazzo la madre nutre un amore pieno di trepidazione e a 
volte  l’ansia  può  affiorare  anche  in  un  giorno  sereno,  durante  una  gita  in 
campagna:  “Quando  si  allontanò  per  andare  a  dipingere  ebbi  di  colpo  la 
sensazione di vederlo e di amarlo in modo del tutto nuovo. Mi venne subito una 
tale  nostalgia  di  lui  che  gli  corsi  dietro.  Forse  mi  sentivo  così  perché  Karl  il 
giorno prima aveva detto che era preoccupato per i suoi polmoni.”

Ma  i  polmoni  del  ragazzo  sono  sani:  per  quale  ragione  allora  in  questo 
periodo la madre prova tanta ansia se non addirittura angoscia per lui? Peter si 
trasferisce a Lubochin per un corso di  arti  decorative e dopo due settimane lei 
va  a  trovarlo:  “Sul  treno  divenni  impaziente.  Sono  rimasta  lì  tre  giorni  e  fin 
dall'inizio  soffrivo  pensando  che  dovevo  lasciarlo  di  nuovo.  Lo  amavo  così 
intensamente!  Stare  con  lui  era  una  grande  gioia.  Durante  la  notte,  a  letto, 
piangevo e avevo nostalgia di lui come se fossi già ripartita. Mi sembra perfetto, 
amabile com’è, col suo sorriso così dolce. Mi piace tutto di lui.”

A  sedici  anni  Peter  non  ha  voluto  più  saperne  della  scuola  regolare;  lo 
interessa  solo  disegnare  e  dipingere,  per  questo  è  andato  a  Lubochin.  Ma 
comincia  ad  appassionarsi  anche  ai  grandi  temi  della  vita  sociale.  Milita  in  un 
movimento giovanile e questo piace molto alla madre che però si preoccupa per 
la sua sensibilità, per la sua tendenza a lasciarsi dominare dalle emozioni. Poi fa 
la  sua  scelta  politica  e  Käthe  lo  registra:  “Segue  le  tradizioni  di  famiglia,  è 
socialista. Lo è perché non cede all’individualismo, perché si interessa alla sorte 
degli  altri.  Ne  sono  tanto  contenta.”  Intanto  il  ragazzo  matura  anche 
artisticamente. E’ attratto dall'Espressionismo e comincia già a manifestare una 
sua originalità.

Il  1914 arriva  con  un  pesante  interrogativo:  ci  sarà  una  guerra?  Hans  ha 
fondato  un  gruppo  intitolato  a  Johann  Gottlieb  Fichte,  il  filosofo  che  oltre  un 
secolo  prima  aveva  tenuto  all'Università  di  Berlino  delle  lezioni  i  cui  testi  erano 
stati  poi  raccolti  sotto  il  titolo  ‘Reden  an  die  deutsche  Nation’  (Discorsi  alla 
Nazione tedesca).  Concepiti  dopo il  crollo della Prussia umiliata da Napoleone a 
Jena,  i  ‘Discorsi’  erano  divenuti  un  autentico  manifesto  del  nazionalismo 
tedesco;  in  esso  le  qualità  di  un  popolo  destinato,  secondo  l'autore,  a  salvare 
l'umanità,  erano  esaltate  al  massimo,  ma  l'opera  di  salvazione  veniva 
subordinata a una preventiva ‘rigenerazione morale’ del popolo stesso.

E'  aprile.  Mancano  ancora  due  mesi  all'assassinio  dell'arciduca  Francesco 
Ferdinando d'Asburgo e di sua moglie a Sarajevo, evento che fornirà il pretesto 
ufficiale  per  l'inizio  del  conflitto,  ma  evidentemente  chi  vuole  la  guerra  ha  già 
avviato la campagna psicologica preparatoria e i giovani si riuniscono per leggere 
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i  ‘Discorsi’  che  infiammeranno  di  amor  patrio  i  loro  semplici  cuori  generosi. 
Anche  i  ragazzi  Kollwitz  ne  sono  conquistati:  come  gli  altri,  Hans  e  Peter 
credono  ora  fermamente  alle  buone  ragioni  della  loro  patria  e  al  dovere  di 
andare  a  battersi  per  essa,  offrendo  senza  riserve  le  loro  giovani  vite.  In  quel 
periodo  non  ci  sono  esitazioni  nemmeno  tra  i  socialdemocratici  adulti,  se  non 
nell'esigua  ala  più  estremista,  tanto  che  solo  Karl  Liebknecht  e  pochissimi  suoi 
seguaci esprimeranno in Parlamento nel mese di agosto il loro dissenso votando 
contro  l’approvazione  dei  crediti  di  guerra.   Qualcuno  si  pentirà  presto  di  non 
avere  fatto  lo  stesso  (e  lo  dichiarerà  apertamente,  come  Bernstein)  ma  per 
adesso il consenso c’è.

Il  28 giugno è  assassinato  l'erede  al  trono d'Austria-Ungheria.  Ai  primi  di 
luglio la Kollwitz va per qualche giorno con il marito in campagna e scrive a Peter 
una lettera in cui, parlando delle sue qualità artistiche che giudica buone, insiste 
sulla  necessità  che  si  impegni  in  uno  studio  serio  e  costante.  L'avvenire  - 
sembra - è ancora tutto davanti al ragazzo. Poi Peter va con un gruppo di amici 
in  Norvegia  per  una  breve  vacanza  e  intanto,  il  28  luglio,  l'Austria-Ungheria 
dichiara guerra alla  Serbia.  Tre giorni  dopo, il  1°  agosto alle 19.10, la  Germania 
dichiara guerra alla Russia.

Nel  diario della  Kollwitz,  sotto quella  data,  c'è solo una parola seguita da 
un punto esclamativo: “Guerra!” (Cinque anni dopo, nell'anniversario, racconterà 
che l'annuncio l'aveva colta a Kœnigsberg, durante una breve visita ai parenti: il 
marito uscì per andare a vedere le manifestazioni che si svolgevano nelle strade, 
lei  si  sedette  sul  letto  e,  sentendo  in  lontananza  un  canto  di  soldati  già  in 
partenza per il fronte, pianse lungamente.)

Due giorni  dopo viene dichiarata la guerra alla Francia.  La violazione della 
neutralità  del  Belgio  e  del  Lussemburgo  provoca,  a  sole  ventiquattro  ore  di 
distanza, la dichiarazione di guerra alla Germania da parte della Gran Bretagna. I 
Kollwitz tornano a Berlino dove trovano Hans già impaziente di arruolarsi. Ha 22 
anni. Non vuole beneficiare dei rinvii consentiti agli studenti e particolarmente a 
quelli  che  studiano  medicina  come  lui.  All’inizio  la  madre  tenta  di  reagire 
all'oppressione  che  la  domina,  senza  tuttavia  riuscirci.  La  guerra  durerà  magari 
poco tempo, come dicono, e finirà con la vittoria, ma intanto Hans vuole partire 
e  Peter  è  lontano,  in  Norvegia.  Non  trova  pace  fin  quando  l'8  agosto,  mentre 
siede  a  cena  con  gli  altri,  un  rumore  di  passi  nel  corridoio  la  fa  sobbalzare.  E' 
Peter! “Felicità dell'incontro. Siamo rimasti tutti in piedi fino a notte alta”, scrive 
prima di addormentarsi, sollevata.

Ma l'indomani è un altro giorno. Peter si mette davanti ai genitori e chiede 
loro, serenamente, di lasciarlo partire volontario. Ha diciotto anni. Ogni possibile 
argomento di  dissuasione viene tirato fuori  e sviscerato.  Inutilmente.  Il  ragazzo 
ha  preso  questa  decisione  insieme agli  amici  che  erano  con  lui  in  Norvegia  non 
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appena  li  aveva  raggiunti  la  notizia  che  era  scoppiata  la  guerra.  E'  minorenne, 
occorre  il  consenso  del  padre:  è  lui  che  deve  firmare  l'autorizzazione  senza  la 
quale  non  potrà  essere  arruolato.  E  Karl  Kollwitz  dice  di  no.  Käthe  a  un  certo 
momento smette perfino di parlare. L’angoscia la rende muta.

Il  giorno  dopo,  10  agosto,  Peter  torna  alla  carica;  e  la  sera  sua  madre 
racconta  nel  diario  come  è  andata:  “Karl  si  è  opposto  con  ostinazione,  con 
disperazione.  Sono piena di  riconoscenza per lui,  perché lotta tanto per questo 
figlio, eppure so che ormai nemmeno lui potrà fare più niente. Gli dice: ‘La patria 
non  ha  ancora  bisogno  di  te,  altrimenti  ti  avrebbe  già  chiamato’  e  Peter,  con 
tono pacato ma deciso: ‘Non ha bisogno della mia leva, ma di me sì.’ Mi rivolge 
uno  sguardo  supplichevole  con  cui  chiede  che  io  interceda  per  lui.  A  un  tratto 
dice: ‘Ricordi, mamma, quando hai detto: io non sono vile, noi siamo pronti?’ E' 
vero,  l’ho  detto.  Allora  mi  alzo  e  Peter  mi  segue.  Arrivati  alla  porta  ci 
abbracciamo e ci  diamo un bacio in silenzio.  Lui  esce.  Io torno indietro e prego 
Karl  a  nome  di  Peter.  Questa  ora  unica.  Questo  sacrificio  al  quale  mi  lascio 
trascinare e al quale lui ed io insieme trasciniamo Karl.”

“Martedì  11 agosto 1914 -  Risveglio disperato al  mattino,  la  convinzione 
che  non  possiamo  dare  Peter.”  La  madre  avvia  un  dialogo  lunghissimo  con  il 
figlio  riprendendo  vecchi  argomenti  e  trovandone  dei  nuovi:  si  può  servire  la 
patria in tanti modi, c'è bisogno anche del lavoro intellettuale fatto dai giovani, 
della  propaganda...  Parole,  parole...  Avvertire  penosamente  la  loro  assenza  di 
peso  mentre  quasi  materialmente  le  vede  perdersi  nel  vuoto,  una  dopo  l'altra, 
senza lasciare dietro di sé nemmeno l'illusione di un'eco. Sentire che sono inutili 
e  non riuscire  a  trovarne anche una sola  efficace.  Poi  una sensazione definitiva 
di  impotenza.  E  la  resa,  nel  silenzio  che  segue.  Quindi  la  conclusione:  “Ci 
abbracciamo.  Lui  mi  ringrazia.  Anche io  lo  ringrazio.  Mi  lascia  e  scende da Karl. 
Torna  con  l'autorizzazione  scritta.  Va  in  centro  a  incontrare  i  suoi  amici  e 
insieme corrono al  luogo del reclutamento. Hanno una raccomandazione, perciò 
li arruolano subito. La sera Karl ed io siamo soli. Lacrime. Lacrime. Lacrime.”

Il  13  agosto  Peter  e  gli  amici  che  partiranno  con  lui  si  riuniscono;  e 
conversano,  scherzano,  cantano  in  coro  canzoni  di  guerra.  Käthe  riflette:  “Gli 
uomini che vanno via lasciano in genere moglie e figli: il loro cuore è diviso. Per i 
giovani non è così. Loro si danno con gioia. Provavo un grande dolore guardando 
Peter: ma come era bello!”

Il  18  il  ragazzo  viene  destinato  a  un  reparto  di  stanza  a  Neuruppin,  70 
chilometri  da  Berlino.  Suo  padre  compie  un  estremo  inutile  patetico  tentativo 
per trattenerlo mentre Käthe prepara in silenzio la valigia perché sa che non c’è 
più niente da fare, che l’indomani se ne andrà. 

Due  giorni  dopo  va  a  trovarlo,  poi  torna  ancora  un  giorno  sì  e  uno  no. 
Passa lunghe ore aspettando a casa di  un'amica i  brevi  minuti  che può passare 
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con  lui.  Si  preoccupa  perché  il  servizio  che  deve  svolgere  le  sembra  troppo 
faticoso:  “Temo  che  non  ce  la  farà”,  scrive.  Durante  un'attesa  legge  alcune 
poesie  di  Mörike  e  si  sofferma  su  dei  versi  che  descrivono  l’incanto  di  una 
passeggiata in  campagna.  Riflette:  “Tutto questo per  i  nostri  ragazzi  forse non 
ci  sarà  più.”  Chiude  il  libro,  si  concentra  nel  pensiero  di  Peter:  “Non  conosce 
ancora  l'amore.  Si  è  avvicinato  appena  all'arte.  Pensavo  che  avrebbe  dovuto 
avere  tutto  dalla  vita.  Invece...”  E  poi:  “Negli  ultimi  giorni  sono  arrivata  a  una 
specie  di  armistizio  con  i  miei  sentimenti.  Posso  ancora  vederlo,  sentirlo, 
parlargli;  e  allora  penso  che  forse  non  succederà  niente  di  grave,  che  forse 
tornerà  sano  e  salvo.  Inoltre  arrivano  notizie  buone  dal  fronte  occidentale: 
probabilmente tra qualche settimana tutto sarà finito.”

Un giornalista scrive sul  ‘Tag’ il  solito articolo d'occasione: i  compiti  della 
donna  in  tempo  di  guerra,  la  soddisfazione  che  viene  dal  sacrificarsi. 
Quest'ultimo  concetto  la  colpisce  particolarmente.  Si  chiede:  “Dove  possono 
prendere  le  donne,  che  con  amore  hanno  vegliato  sulla  vita  dei  loro  cari,  il 
coraggio  di  mandarli  davanti  ai  cannoni?  All'esaltazione  di  oggi,  temo, 
seguiranno scoraggiamento e disperazione nera. Come mi sembrano felici coloro 
che  adesso  hanno  ancora  i  bambini  piccoli!  Per  noi,  che  abbiamo visto  partire  i 
nostri figli, il filo si è spezzato.”

La  guerra  è  già  presente  nella  vita  di  ogni  giorno.  Incontra  un  vecchio 
amico  che  le  propina  un  pistolotto  patriottico  e  non  sa  che  cosa  rispondergli. 
Quando  lui  si  allontana  sente  risuonare  ancora  nelle  orecchie  l’ultima  frase: 
“Battersi con coraggio per la patria”, e formula questo solo commento: “Parole, 
parole, niente altro che parole.”

Continua ad andare da Peter sempre, anche se in genere non può vederlo 
che per brevi momenti. Alla stazione, mentre da sola aspetta il treno del rientro, 
si guarda intorno: “Donne, tante donne, madri e spose che hanno salutato i loro 
cari  forse per l'ultima volta. Tristissima partenza. Stasera i  soldati  cantavano la 
canzone che dice ‘Chissà se ci rivedremo’.”

Un attacco di artrite frutta a Peter, imprevedibilmente, una licenza di dieci 
giorni.  Indescrivibile  gioia:  “A  tavola  ho  di  nuovo  un  ragazzo  a  destra  e  uno  a 
sinistra,  come  prima.  Leggiamo  insieme.  Siamo  allegri.  Una  volta  mi  è  capitato 
perfino di dimenticare che c'è la guerra.”

“26  settembre  1914  -  Alle  12.30  il  treno  di  Peter  parte  per  Wunsdorf. 
Karl  e io lo accompagnamo in carrozza. Alla stazione ci  sono tanti  soldati  e sul 
petto di due feriti ho visto per la prima volta la croce di ferro.”

Ora  la  sua  nuova  meta  è  dunque  Wunsdorf  dove  ci  sono  campi  di 
prigionieri  in  cui  soldati  francesi  pelano  patate  cantando  sottovoce  la 
Marsigliese.  Per  loro  la  guerra  è  già  finita.  Peter  riferisce  che  nel  corso  di  un 
servizio  religioso  il  pastore  ha  raccontato  come  un  guerriero  romano  ‘fece 
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olocausto di sé’ in una qualche situazione, un episodio eroico quanto edificante. 
“Ora”,  pensa  e  annota  con  amarezza  Käthe  “hanno  anche  la  benedizione  della 
Chiesa per il loro sacrificio.” Osserva che gli occhi del ragazzo sono spesso tristi. 
Nel  suo  stesso  scompartimento  sul  treno  che  la  riporta  a  casa  ci  sono  giovani 
donne,  di  cui  una  con  un  bambino  piccolo,  che  hanno  appena  lasciato  i  loro 
mariti; e piangono in silenzio.

Un'ultima  breve  speranza  nasce  alla  notizia  che  il  ginocchio  di  Peter, 
colpito  dall'artrite,  va  di  nuovo  male,  ma  presto  lui  telefona:  “Sto  bene,  voglio 
partire  al  più  presto.”  Käthe  scrive  nel  diario:  “E'  come  se  questo  bambino  mi 
fosse tagliato via di nuovo dal cordone ombelicale: allora per la vita, adesso per 
la morte.”

Si rende conto delle parole che mette sulla pagina?
“Lunedì  12  ottobre  1914  -  Parto  e  così  lo  vedo  ancora  una  volta.  Mi 

aspetta  alla  stazione.  Poi  c'è  l'appello.  Quindi  andiamo  al  caffè  dove  gli 
consegno  le  cose  che  ho  portato:  ‘Faust’,  che  lui  ancora  non  conosce,  in  tre 
piccoli  volumi,  e  un  gioco  di  scacchi  tascabile.  Lo  accompagno  in  caserma.  E' 
buio. Mentre attraversiamo il bosco sottobraccio mi indica le costellazioni, come 
ha  fatto  tante  volte.  Nell'alloggio  dei  sottufficiali  gli  attacco  alcuni  bottoni. 
Seduto  al  pianoforte  un  soldato  canta  ‘Tenetevi  a  disposizione’.  Usciamo  di 
nuovo  insieme.  Arriviamo  fino  al  sottopassaggio  dove  ci  salutiamo  per  l’ultima 
volta.  Abbracciati  ci  diciamo  l’un  l’altra  quanto  ci  vogliamo  bene.  Lui  dice  che 
tornerà  di  sicuro.  Mio  caro,  mio  amato  figlio.  Alla  stazione  vedo  soldati  grigi 
come ombre contro il cielo scuro della notte che caricano l'artiglieria sui vagoni. 
Sulle  strade  di  campagna   truppe  di  fanteria  e  di  cavalleria.  Persone  che  si 
scambiano gli ultimi addii. Tante lacrime.”

Peter  ha  davanti  a  sé  solo  dieci  giorni  da  vivere.  Quando  arriverà  la  sua 
prima  lettera,  il  24  ottobre,  già  da  due  giorni  non  ci  sarà  più.  Scriveva  che  dal 
luogo  in  cui  era  sentiva  gli  spari  dei  cannoni;  e  sua  madre,  registrandolo  sul 
diario, si chiedeva: “Dove sarà? Avrà freddo? Fame? Sarà in pericolo?”

Interrogativi  che  avranno  un  senso  solo  per  poco.  L'annuncio  ufficiale 
arriverà venerdì 30 ottobre: “Ihr Sohn ist gefallen” - “Il loro figlio è caduto.”

Verrà a sapere poi che è stato tra i primi a soccombere, appena arrivato al 
fronte presso il fiume Yser nella Fiandra Occidentale. Troverà, ma solo parecchio 
più  avanti  nel  tempo,  il  coraggio  di  scrivere:  “Ringrazio  Dio  perché  almeno  è 
andato via così,  dolcemente, prima della carneficina.” La conforterà,  ancora più 
tardi,  sapere  che  nei  due  o  tre  giorni  passati  lassù  prima  della  battaglia  lui  ed 
altri soldati erano stati alloggiati presso alcune famiglie belghe dove c'erano dei 
bambini,  che Peter aveva giocato con loro e i  piccoli  gli  si  erano affezionati.  La 
conforterà  anche  apprendere  che  erano  stati  gli  amici  più  intimi  a  seppellirlo: 
altri diciottenni, di cui nemmeno uno farà ritorno a casa.
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Le sarà risparmiato lo  strazio  di  vedere anche Hans andare al  fronte:  per 
una  coincidenza  che  poi  giudicherà  quasi  miracolosa  nella  stessa  notte  in  cui 
Peter  cadeva  Hans  decideva,  contro  ogni  precedente  intenzione,  di  usufruire 
della possibilità data agli  studenti in medicina di prestare servizio negli  ospedali 
militari.  Poi  lui  cambierà  ancora  idea  più  volte;  ma sempre,  per  vari  motivi,  non 
potrà realizzare l’aspirazione di andare a combattere. Quindi vivrà.

Lei però, ormai, è segnata per la vita.
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Capitolo 6
Il  28  ottobre  1914 Peter  era  già  morto  da  sei  giorni  ma  i  suoi  ancora  lo 

ignoravano.  Il  tempo  era  bello  e  Hans,  per  cercare  di  sollevare  la  madre  dallo 
stato  di  depressione  in  cui  era  caduta  dopo  la  partenza  del  ragazzo,  l'aveva 
persuasa  ad  accompagnarlo  a  Potsdam dove  si  trovava  un  loro  giovane  amico, 
anche  lui  volontario  e  in  attesa  di  andare  al  fronte.  Quella  gita  le  giovò,  tanto 
che  per  la  prima  volta  dopo  molto  tempo  tornò  a  parlare  del  suo  lavoro 
accennando a nuovi progetti, a nuove idee.

Negli  ultimi  tempi  aveva  prodotto  poco,  come  sappiamo,  e  con   fatica 
oltre  che  con  scarsa  soddisfazione;  ma  solo  quella  mattina,  camminando  con 
Hans  lungo  i  viali  del  parco  che  attraversavano  per  raggiungere  la  caserma, 
ammise  che  si  sentiva  a  un  punto  morto.  Disse:  “Non  trovo  una  forma  per 
esprimere la guerra. Quelle che conosco sono troppo sfruttate, convenzionali”, e 
spiegò  che,  per  raccontare  una  cosa  tanto  nuova  quanto  era  la  guerra  per  lei, 
giudicava indispensabile trovare un modo nuovo; ma non ci riusciva.

Non  aveva  avuto  del  resto  nemmeno  la  possibilità  di  riflettere  quanto 
occorreva  per  capire  fino  in  fondo  quello  che  stava  accadendo.  Tutto  era 
successo  terribilmente  in  fretta,  dall'inizio  delle  ostilità  alla  decisione  di  Peter, 
alle  rapide  visite,  all'angoscioso  distacco.  Solo  sedici  giorni  erano  passati 
dall'ultimo incontro, stava appena cominciando a riprendere contatto con la vita 
e il primo problema che si poneva, già sapendo che nel suo lavoro avrebbe come 
sempre dato un volto alla realtà, era il modo in cui la nuova realtà poteva essere 
raffigurata.

Il sole era tiepido sul viale nel parco di Potsdam. Nella lunga vita che Käthe 
Kollwitz aveva ancora davanti a sé ci sarebbero state altre giornate di sole, altre 
passeggiate,  altre  ore  gradevoli,  ma  quella  era  l'ultima  volta  in  cui  aveva  tutto 
questo e in più credeva di avere ancora tutta intera la sua famiglia. 

L’annuncio  della  morte  di  Peter  arrivò  due  giorni  dopo;  e  lo  strazio  era 
ancora  orribilmente  vivo  quando,  appena  dodici  giorni  più  tardi,  già  alla  madre 
toccava  impegnarsi  per  dissuadere  Hans  dal  correre  al  fronte:  lui  infatti  voleva 
partire  subito,  nell’ingenua  quanto  generosa  convinzione  che  era  suo  dovere 
andare a sostituire il  fratello.  La madre dovette parlare a lungo,  fargli  presente 
tra  l’altro  che  anche  curare  i  feriti  era  un  modo  per  servire  la  patria  e  infine 
questo  argomento  persuase  Hans  che  decise  di  fare  domanda  per  prestare 
servizio da militare in un sanatorio a Spa, la città del  Belgio in cui  gli  occupanti 
tedeschi avevano installato il Comando Supremo.

Karl Kollwitz, deciso a tutto pur di mettere il figlio al riparo da ogni rischio, 
meditò  di  chiedere  al  Ministero  della  Guerra  che  Hans  fosse  dichiarato  in  via 
definitiva  non  disponibile  per  le  operazioni  militari  e  non  si  sarebbe  mai 
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aspettato  che  Käthe,  come  invece  avvenne,  si  opponesse.  Il  fatto  è  che  lei, 
anche quando si  batteva per convincere  il  giovane che curare i  feriti  e i  malati 
era più utile che andare al fronte, non lo faceva mai in nome dei suoi sentimenti 
di  madre.  Il  suo  amore  e  il  suo  strazio  sapeva  lasciarli  da  parte.  Era  stata 
educata alla libertà e aveva, per la libertà individuale di chiunque, un rispetto che 
le  vietava  di  imporsi,  sia  pure  all'unico  figlio  che  le  restava  e  per  ragioni  così 
importanti, con un ricatto sentimentale.

Arrivarono a litigare, moglie e marito. Lui diceva: “Tu hai solo la forza per 
sacrificare, non per conservare.” Lei comprendeva che dietro quelle parole c'era 
anche un fondo di rancore per la perdita dell'altro ragazzo che si sarebbe potuto 
costringere a rimanere e ne era ferita:  “Se rispetto i  desideri  di  Hans,  come ho 
fatto  con  Peter,  non  significa  che  amo  i  figli  meno  di  te.”  Però  era  generosa  e 
infine  rifletteva:  “Karl  non  vuole  preservare  Hans  solo  per  sé  ma  anche 
nell'interesse suo, del ragazzo. Non è un egoista, lo so bene.”

Il  1°  dicembre  1914,  verso  sera,  riuscì  a  disegnare  l'abbozzo  di  un 
progetto per un monumento funebre a Peter. L'idea di farlo le era venuta quasi 
subito ma negli angosciosi stati d'animo che aveva attraversato non era riuscita 
a  tradurla  in  un'immagine,  sia  pure  approssimativa,  finché  all’improvviso  quel 
giorno  una  forma  si  era  delineata  nella  sua  mente,  chiara,  realizzabile:  un 
monumento  che,  in  Peter,  rendesse  omaggio  al  sacrificio  di  tutti  i  giovani 
volontari caduti. Il progetto prevedeva tre figure: un militare disteso a terra, un 
uomo,  il  padre,  inginocchiato  presso  la  sua  testa  e  una  donna,  la  madre, 
inginocchiata  presso  i  suoi  piedi.  Il  caduto  doveva  avere  la  fisionomia  di  Peter. 
Pensò  di  chiedere  al  Comune  un  posto  da  destinare  a  quell'opera  e  sperò  che 
glielo  dessero  sulle  alture  di  Schildhorn  da  cui  si  gode  una  bellissima  vista  sul 
lago  Havel.  “Nessuno”,  annotò  quella  sera  “ha  il  diritto  di  fare  questa  opera 
quanto me.”

Per  molto  tempo  i  suoi  pensieri  ne  saranno  dominati.  Lo  chiama  e  lo 
chiamerà  per  parecchi  anni  (i  lunghi  penosi  anni  in  cui  non  riuscirà  a  trovare  la 
forza per realizzarlo) ‘Ehrendenkmal’; solo molto più tardi comincerà a chiamarlo 
‘Mahnmal’.  E  qui  occorre  una  spiegazione.  ‘Monumento’  in  tedesco  si  dice 
genericamente ‘Denkmal’,  parola la  cui  prima sillaba è la  radice di  ‘denken’  cioè 
‘pensare’,  scopo  primario  del  monumento  essendo  quello  di  far  pensare. 
‘Ehrendenkmal’  aggiunge  a  questo  il  senso  di  ‘Ehre’,  che  significa  Onore,  e 
definisce  quindi  l'opera  eseguita  in  gloria  di  qualcosa  o  di  qualcuno.  Invece 
‘Mahnmal’,  in  apparenza  quasi  un  sinonimo,  contiene  la  radice  del  verbo 
‘mahnen’  che  significa  ‘ammonire’.  Il  concetto  espresso  dal  vocabolo  esclude 
quindi  ogni  implicazione  trionfalistica  perché  lo  scopo  di  un  ‘Mahnmal’  è  far 
riflettere, al modo in cui deve far riflettere un ammonimento.
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E' interessante osservare come, parlando di  questa opera nei  suoi  scritti, 
la  Kollwitz  passa  pian  piano  da  una  definizione  all'altra,  da  Ehrendenkmal  a 
Mahnmal,  quasi  inavvertitamente:  ma  non  tuttavia  per  caso  perché  di  fatto  il 
passaggio  corrisponderà  a  un  suo  mutamento  di  posizione  nei  confronti  della 
guerra.

Il  concetto che il  lavoro dovrà onorare attraverso la figura di Peter tutti i 
volontari  caduti  si  precisa  sempre  meglio.  E  intanto,  prontamente  fissati  dalla 
matita,  si  profilano  i  possibili  particolari.  Qualche  volta  ne  parla,  nei  diari, 
direttamente a lui: “... il corpo abbandonato ma gli occhi aperti perché tu possa 
vedere  il  cielo  azzurro  sopra  di  te  e  le  nuvole  e  gli  uccelli;  la  bocca  sorridente; 
sul petto il garofano che io stessa ti donai l'ultimo giorno...”

Il  26  dicembre  va  con  Karl  a  esplorare  il  Grünewald,  l'immenso  parco 
berlinese, quantunque sia tutto coperto di neve: le è venuto in mente che anche 
quello  potrebbe  essere  un  buon  posto  per  il  suo  monumento  e  cerca  di 
individuare un punto adatto. Intanto non fa che sognare Peter. Una volta lo vede 
malato  di  mente  e,  pur  sapendo  che  in  ogni  caso  avrebbe  preferito  saperlo 
morto che pazzo, si rallegra perché è vivo. Un'altra volta: “Vidi la sagoma scura 
dell’intera  persona,  mi  avvicinai  e  lo  presi  sottobraccio  ma  non  osai  volgere  gli 
occhi  verso  di  lui  perché  capivo  che,  se  lo  avessi  guardato,  avrei  saputo  di 
nuovo che era morto,”

L’ultima  sera  di  quell’anno  terribile  apre  il  diario  per  scrivere:   “1896  - 
1914: e la tua vita è finita. Un bambino piccolo, tenero come una femminuccia, 
affettuoso,  con  i  capelli  biondi  e  ricci,  il  visino  dolce,  serio.  Poi  un  ragazzo  nei 
suoi vestiti grigi di maglia con il colletto bianco. Il gioco delle biglie. Le corse. La 
curiosità per il  fuoco. E il  giorno che andammo tutti insieme a Weinnensee e tu 
tenevi il  tuo braccino intorno alla mia vita, io il  mio braccio intorno al tuo collo. 
Gli scherzi. Diventavi più grande e protestavi contro la scuola. La paura che fossi 
malato di polmoni. Le tue prime pitture. L'abbandono dei corsi regolari, dopo la 
licenza,  perché  volevi  diventare  un  artista.  L’istituto  d'arte  di  Lubochin.  Il 
movimento giovanile. Il gruppo di Fichte. La Norvegia. La dichiarazione di guerra. 
La  partenza  per  quella  che  credevi  fosse  la  vera  vita  ed  era,  invece,  la  morte. 
Vestito della tua uniforme, alto, forte, bello, ti hanno messo sotto terra. Questi 
meravigliosi tuoi diciotto anni sono finiti così.”

E  ancora:  “Arriva  un  nuovo  anno,  conosco  i  miei  compiti.  Darò  a  Karl,  a 
Hans, quello che devo. E a te? Dovrò amare la patria alla tua maniera, come l'hai 
amata tu. Inoltre voglio fare il mio lavoro, lo stesso lavoro, figlio mio, che tu non 
puoi più fare.”

‘Amare  la  patria  alla  tua  maniera’:  poteva  scrivere  questa  frase  con 
naturalezza,  quella  notte,  perché  la  ‘maniera’  del  ragazzo  era  ancora  la  sua.  Il 
giorno  dell’entrata  in  guerra  aveva  pianto  per  un  presentimento,  forse,  o  forse 
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perché  inevitabilmente  aveva  pensato  che  la  guerra  uccide  e  distrugge;  ma  il 
concetto  astratto  di  patriottismo,  l'idea  della  necessità  del  sacrificio  personale 
nel supremo interesse della patria, non li aveva ancora messi in discussione. Già 
nei giorni in cui Peter si preparava a partire, dopo avere ascoltato qualcuno che 
faceva  dichiarazioni  retoriche  a  proposito  del  dovere  morale  di  battersi  per  la 
patria, aveva commentato tra sé: “Parole, parole...”. Ma non aveva approfondito 
il senso di quella reazione istintiva.

Nella  notte  di  San  Silvestro  del  1914  non  lo  sapeva  ancora  ma  il  suo 
lavoro,  il  lavoro  che  voleva  portare  avanti  anche  a  nome  del  figlio  perché  lui 
adesso  non  avrebbe  potuto  farlo  più,  si  sarebbe  incagliato  proprio  su 
quell'imperativo:  ‘Amare  la  patria  alla  tua  maniera’.  Sarebbe  rimasta  sterile  a 
lungo, come disseccata. Ne avrebbe attribuito la causa al dolore, alla ferita che 
non si rimarginava, e certo anche questa era una ragione valida; ma il motivo più 
profondo  e  vero  era  in  quell'idea  della  quale  si  sarebbe  sbarazzata  solo 
parecchio tempo più tardi, con fatica e tormento: l'idea che per rimanere fedele 
al  suo  ragazzo perduto  doveva  continuare  a  credere  nelle  cose  in  cui  lui  aveva 
creduto  e  prima  di  tutto  in  quel  buon  diritto  della  patria  che  giustificava  e 
rendeva accettabile anche il terribile olocausto di una vita di diciotto anni.

Lei  era  un'artista  che  rappresentava  solo  la  realtà;  e  che  della  realtà, 
prima di esprimerla, voleva vedere anche il fondo, sempre. Come aveva spiegato 
al  figlio  Hans  passeggiando  nel  parco  di  Potsdam,  ora  doveva  rappresentare  la 
guerra e non riusciva a trovare la ‘forma’ nuova per quel fatto nuovo. Se avesse 
creduto profondamente e totalmente all'idea che professava non avrebbe avuto 
difficoltà: negli studi degli artisti in quei giorni si accumulavano disegni, sculture, 
tele, in cui baldi giovani cantando marciavano contro il nemico guidati da vittorie 
alate, in cui  donne eroiche benedicevano i  figli  che partivano o in cui  la patria - 
qualunque  patria  perché  in  ognuno  dei  Paesi  in  conflitto  si  producevano  opere 
così - veniva raffigurata come una madre minacciata che attendeva dai suoi figli 
la salvezza e il riscatto.

Käthe  Kollwitz  non  fece  niente  di  tutto  questo.  Dovevano  passare  degli 
anni  prima  che  arrivasse  a  trovare  la  forma  nuova  per  la  nuova  realtà  da 
rappresentare: ed era inevitabile, ma subito non lo capì. Soffrì della sua sterilità, 
della sua incapacità ad esprimersi; più volte e per lunghi periodi si giudicò finita 
mentre invece l'attendeva, come artista, una nuova e ancora più ricca stagione.

Tutto  il  ‘15  passò  così.  Nel  diario  troviamo,  alla  data  del  6  febbraio, 
l'annotazione di un ennesimo sogno che ha al centro Peter; e nel racconto ecco, 
inaspettata,  una  citazione  dal  ‘Wilhelm  Meister’  di  Goethe:  ‘Saatfruchte  sollen 
nicht  vermahlen  werden’  che  si  può  tradurre  con  il  nostro  detto:  ‘Il  grano  da 
semina non deve essere macinato’.

�41



Per  la  prima  volta  troviamo  qui  questa  frase  che  poi  tornerà  ancora  e 
ancora  e  ancora  nelle  sue  riflessioni,  nelle  prese  di  posizione  contro  la  guerra, 
quando verranno. Al momento è come il bagliore di un lampo che illumina per un 
istante un angolo  oscuro della  sua coscienza;  ma è  -  anche se lei  non lo  sa  -  il 
punto  di  partenza  di  un  tormentato  itinerario  e  finirà  con  l’ispirare  un  disegno-
invettiva, al termine della sua vita, quasi un testamento spirituale.

Il progetto per il monumento ristagna. In un impeto di ribellione per la sua 
impotenza  scrive:  “Non  voglio  ancora  morire;  voglio  finire  questo  lavoro,  anzi 
DEVO finirlo. E' mio dovere.” E poi, in una lettera a Hans: “Il lavoro è un compito 
al  quale  non  posso  sottrarmi.  Forse  interpreterai  queste  parole  nel  senso  che 
ritengo di  togliere  qualcosa  all'umanità  se  non lavoro  e  in  qualche  modo è  così 
perché  questo  è  il  mio  posto  da  cui  non  posso  muovermi  fin  quando  non  avrò 
‘speso l'ultimo centesimo’. Ognuno è tenuto nella vita ad elaborare fino in fondo 
il  piano  che  ha  dentro  di  sé.  Solo  dopo  può  andarsene.”  Riaffiora  sempre  il 
monito del nonno Rupp: ‘Eine Gabe ist eine Aufgabe’.

Piange  e  lavora  e  dialoga  con  Peter:  “Sei  con  me.  I  colori  a  tempera  che 
avevi  preparato per  il  tuo lavoro ora li  uso io  per  questo monumento in  tuo,  in 
vostro  onore.”  Ma  l’opera  non  cresce,  perciò  l’abbandona  temporaneamente  e 
ne affronta una meno impegnativa. Si intitola ‘L'offerta’ e dovrebbe dare forza a 
un'idea  che  si  era  forse  delineata  nella  sua  mente  dopo  che  aveva  dovuto 
arrendersi alle insistenze di Peter per andare volontario: una donna offre un suo 
bambino come in sacrificio a una divinità, ed è in fondo lei stessa, sono tutte le 
madri  che  hanno  dato  un  loro  figlio  alla  guerra.  Ha  immaginato  la  figura  diritta 
ma poi è stata ‘costretta’ a mutarle posizione: “Si curvava da sola sotto le mie 
mani,  quasi  avesse  una  volontà  propria,  in  avanti.  E  ora  è  così:  profondamente 
chinata  offre  il  suo  bambino  in  un  atteggiamento  di  grande  devozione.”  Ma 
anche  questo  lavoro  risulterà  insoddisfacente.  Dovrà  essere  lasciato  e  ripreso 
più volte fin quando vedrà la luce, in una versione definitiva e diversa, alcuni anni 
più tardi.

La guerra prosegue, crudele. In una famiglia di povera gente che il dottor 
Kollwitz assiste ci sono due figli: uno si trova al fronte e l'altro, diciottenne, è in 
fin  di  vita  perché  tubercolotico  a  uno  stadio  grave.  Il  maggiore  arriva  per  una 
breve  licenza,  siede  accanto  al  malato  e  lo  conforta  spiegandogli  che,  nella 
disgrazia, è fortunato perché ha accanto la mamma che lo assisterà fino alla fine 
mentre  lui,  se  morirà,  sarà  solo.  Poco  dopo  Käthe  apprende  che  una  coppia  di 
suoi  conoscenti  ha  perso  in  guerra  tutti  e  due  i  figli  che  aveva.  Si  chiede  che 
cosa  faranno  adesso  quei  genitori:  “Continueranno  a  vivere  o  seguiranno  i 
ragazzi? E io che cosa farei se anche Hans dovesse morire?”

Dopo qualche tempo: “Un giovane volontario che è al fronte sente di non 
farcela  più  e  scrive  al  padre  supplicandolo  di  trovare  un  mezzo  per  aiutarlo  a 
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uscire da quell’inferno. L'uomo si rivolge con una lettera al Ministero della Guerra 
e  dopo  un  poco  riceve  un  plico  che  crede  contenga  la  risposta:  è  invece 
l’annuncio che nel frattempo suo figlio è deceduto ‘essendo stato colpito da un 
proiettile mentre, durante un attacco, volgeva le spalle al nemico’.” Ucciso come 
un disertore, dunque, perché non aveva più la forza di uccidere a sua volta. Una 
storia orrenda.

Poi  c'è  un  bambino  di  tre  anni  che  cammina  tenuto  per  mano  da  una 
giovane  operaia,  e  dice:  “Non  devono  sparare  con  i  cannoni  sulla  gente,  vero, 
mamma?  Non  devono  farlo.”  E,  dopo  avere  atteso  inutilmente  la  risposta:  “Ma 
perché lo fanno lo stesso, mamma?”

Già in maggio qualcuna delle sue illusioni sulla guerra comincia a vacillare. 
Si  era  detto -  e  si  era  arrivato a crederlo  -  che attraverso quella  prova ognuno 
sarebbe  diventato  migliore,  come  per  una  catarsi.  Lei  osserva  che  questo 
dovrebbe  valere  per  tutte  le  Nazioni  belligeranti  e  si  chiede  in  che  modo  il 
‘divenire  migliori’  sia  conciliabile  con  l'odio,  la  menzogna,  la  crudeltà  verso  i 
nemici che è in aumento ovunque: “Come se l'amore esistesse solo all'interno di 
una  famiglia;  e  fuori  niente.  Allora  quello  in  cui  abbiamo  creduto  ha  ancora  un 
senso?”  Poi  la  lettera  dal  fronte  di  un  amico  dei  figli  le  toglie  qualche  altra 
illusione:  i  giovani  che  erano  partiti  con  tanto  slancio,  tanto  entusiasmo,  tanto 
idealismo, ora si ubriacano per non pensare e, appena possono, corrono in cerca 
di qualche ex brava ragazza che dietro le linee si vende per una pagnotta. Anche 
a Berlino del resto ex brave ragazze ed ex brave madri di famiglia già esercitano 
in  numero  sempre  crescente  il  mestiere  più  antico  del  mondo.  “La  guerra”, 
scrive Käthe “copre un abisso di odio, brutture, stupidità, menzogne.”

Continua  a  sognare  Peter  o  sogna  che  sta  per  avere  un  altro  bambino  al 
quale  sarà  dato  il  suo  nome.  Orna  di  fiori,  secondo  un  rito  antico,  il  letto  del 
ragazzo. Si commuove vedendo le rondini che lui amava. Non trova pace che nel 
lavoro,  quando  le  riesce  di  realizzare  almeno  in  parte  quello  che  ha  in  mente. 
Scrive  l'11  agosto:  “Un  anno  da  quando  Peter  ha  parlato  con  noi  e  noi  lo 
abbiamo  lasciato  andare.  Oggi  per  la  prima  volta  ho  iniziato  a  modellare  la  sua 
testa, piangendo.”

Rivive tutti i giorni di quel periodo, tutte le ore passate con il ragazzo, gli 
ultimi  incontri.  La conforta l'amore di  Karl  perché,  nel  dolore comune,  ora sono 
più  uniti.  La  conforta  anche  Hans  che  quando  può  viene  e  trovarla  e  parla  di 
Peter  e  piange  con  lei.  Ma  è  all'amato-odiato  lavoro  del  monumento  che  vuole 
dare il meglio di sé. Va avanti lentissimamente e non bene, tuttavia non si lascia 
demoralizzare:  “Il  monumento  è  un'opera  diversa  dalle  altre.  E'  molto  più  una 
faccenda umana che artistica. E’ in realtà una faccenda tra Peter e me.”

I  giornali  riferiscono  che  i  morti  e  i  feriti  tra  gli  inglesi  e  i  francesi 
sarebbero  già  centonovantamila.  Dei  tedeschi  non  parlano.  “Ogni  tanto”, 
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ammette Käthe a un anno dalla morte del ragazzo “arrivo a vedere nella guerra 
solo  follia  criminale,  però  quando  penso  a  Peter  sento  anche  quell'altra  cosa.” 
L’‘altra  cosa’  è  l'amore  per  la  patria  alla  maniera  in  cui  lo  concepì  lui.  In  una 
successiva  occasione  precisa  il  suo  stato  d’animo:  “Io  non  posso  parlare  male 
della guerra, anche se so bene che cos’è, come non può farlo nessuno di coloro 
che hanno perso in  guerra  una persona tanto amata.  Noi  possiamo certamente 
piangere per i  nostri  cari  ma dobbiamo esserne anche gli  eredi  fedeli.  Possiamo 
sentirci contrari alla guerra. Possiamo - anzi dobbiamo - collaborare affinché sia 
l'ultima. Ma niente altro.”

Così il 1915, quel primo anno trascorso interamente senza Peter, si avvia 
alla  fine.  Hans  porta  un  piccolo  albero  di  Natale  da  mettere  nella  camera  del 
fratello  e  su di  esso Käthe pone diciannove candeline:  una per  ogni  anno che il 
ragazzo  avrebbe  adesso.  Vicino  al  letto  ci  sono  rami  di  abete  e  il  grande  cero 
della  vita,  secondo l'usanza.  La famiglia  aspetta la  mezzanotte del  31 in quella 
stanza.

L'indomani,  nella  prima  pagina  di  diario  del  nuovo  anno,  la  madre  fa  una 
specie  di  consuntivo  e  si  rivolge  a  Peter.  Dopo  avere  affermato  che  è  stata 
fedele nell’amore per i suoi cari e che è stata anche fedele, scrivendo loro delle 
lettere,  agli  amici,  ai  ragazzi  partiti  con  lui  che  ancora  combattono,  ammette 
che  in  qualcosa  forse  la  sua  fedeltà  ha  fatto  difetto:  “Amare  la  Germania  al 
modo in cui l'amasti tu: no, su questo ho qualche perplessità. Volevo fare mia la 
tua  posizione  nei  confronti  della  guerra  ma devo dire  che  il  mio  atteggiamento 
adesso è incerto...”
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Capitolo 7
Il  1916  inizia  dunque  per  Käthe  con  una  nota  di  incertezza  sulle 

motivazioni ideali della guerra, ma è poco più che una vaga intuizione perché lo 
strazio,  ancora  troppo  vivo,  non  le  consente  di  affrontare  il  problema  con  la 
necessaria  razionalità.  Il  2  gennaio  scrive:  “...Dove sono adesso i  miei  bambini? 
Che resta a fare, qui, la loro mamma? Avevo due ragazzi, uno a destra e uno a 
sinistra:  uno  è  morto,  l'altro  è  così  lontano  che  non  posso  fare  niente  per  lui, 
non posso dargli niente di me. Tutto è cambiato per sempre e io sono diventata 
più  povera.  La  mia  vita  di  mamma  è  già  passata.  Ho  sempre  una  terribile 
nostalgia dei  bambini,  di  riavere i  miei  ragazzi,  uno a destra e uno a sinistra,  di 
ballare con loro come quando arrivava la primavera e Peter coglieva tanti fiori...”

Questo stato d'animo durerà ancora a lungo, però in una certa misura lei 
comincia  a  reagire.  Lavora  molte  ore  al  giorno  impegnandosi  caparbiamente  in 
un'altalena di speranze e delusioni, producendo poco in relazione allo sforzo e al 
tempo impiegato, ma realizzando infine qualche opera notevole. Del monumento 
tuttavia,  accantonata  per  ora  l’idea  di  raffigurare  Peter,  ha  cominciato  appena 
ad abbozzare la figura del Padre.

Già  nel  mese  di  gennaio  riprende  a  frequentare  le  esposizioni  d'arte  e 
partecipa  ai  lavori  della  Secessione  Libera  di  cui  è  giurato.  Ha  anche  una 
soddisfazione:  un  suo  gruppo  scultoreo  piace  molto  agli  organizzatori  di  una 
mostra  e  viene  esposto.  Si  intitola  ‘Gli  innamorati’  ed  è  una  delle  sue  prime 
sculture che il pubblico può vedere, ma non è nuova: l’ha fatta parecchio tempo 
prima  su  una  vecchia  idea.  Le  lodi  la  stimolano  e  sollevano  il  suo  morale,  però 
quando  vede  l’opera  esposta  ne  rileva  i  difetti  e  non  le  piace  più.  Ancora  una 
volta il suo giudizio è esatto; infatti non piace nemmeno ai critici che, nelle loro 
recensioni,  o  non  la  citano  affatto  o  rilevano  che  non  è  all'altezza  della  sua 
produzione grafica.

Ne  prende  atto  senza  farne  un  dramma  e,  riflettendo,  arriva  a  una 
conclusione che forse non è la stessa in base alla quale i  critici  hanno espresso 
un  giudizio  non  positivo.  La  sua  opinione  è  che  l'opera  non  vale  per  la  buona 
ragione  che  ‘non  è  popolare’.  Più  che  gli  esperti  infatti  ha  tenuto  d'occhio  i 
visitatori.  Quella scultura già non le piaceva abbastanza; quando poi  ha rilevato 
che  la  maggior  parte  delle  persone  nemmeno  la  capiva  ha  concluso  che  era 
inutile.  Quantunque  non  sia  un’artista  che  fa  concessioni  al  gusto  corrente 
perché anzi, quando disegna o scolpisce, pensa solo ad esprimere quello che ha 
dentro,  e  alla  sua  maniera,  ha  però  la  ferma  convinzione  che  la  vera  arte  è 
‘semplice’, quindi esclude che un buon lavoro possa risultare inaccettabile ai suoi 
naturali  destinatari.  Accoglie  quindi  l'insuccesso  come  un  avvertimento:  non 
dovrà mai più perdere di vista l'esigenza di essere comprensibile, non dovrà mai 
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interrompere  il  rapporto  con  la  gente  comune.  Pensa  che  forse  il  monumento, 
anche  a  causa  dei  sentimenti  che  lo  ispirano  e  dello  scopo  che  vuole 
raggiungere, la riporterà alla semplicità che persegue.

Questo  è  almeno  quanto  si  augura  mentre  con  tutte  le  forze  cerca  di 
ritrovare, attraverso il lavoro, la spinta per andare avanti. Oltre tutto è pressata 
dalla necessità di guadagnare perché le entrate del marito, che continua a fare il 
‘medico dei poveri’, sono modeste; e lei nel 1915 non ha incassato quasi niente, 
contro i 6.000 marchi del 1914.

In febbraio si arrende all’idea che il monumento, richiedendo più tempo del 
previsto,  non  potrà  essere  finito  prima  dell'estate  e  comincia  a  pensare  che  lo 
esporrà  in  occasione  della  già  preventivata  mostra  ‘di  giubileo’  che  sarà 
organizzata  per  i  suoi  cinquant'anni  nella  primavera  del  1917.  Il  pensiero  che 
l’opera non sarà pronta nel 1917 e nemmeno nel 1918 e negli anni a venire, per 
tanto  tempo  ancora,  non  la  sfiora  nemmeno  come  una  remota  ipotesi.  Non  lo 
crederebbe  nessuno,  del  resto,  perché  nessuno  sa  quale  lungo  itinerario  dovrà 
percorrere  prima  di  arrivare  a  trovare  la  ‘forma’  capace  di  esprimere  il  suo 
messaggio;  perché  nessuno  sa,  nemmeno  lei,  che  addirittura  manca  ancora  il 
messaggio, premessa indispensabile alla soluzione del ‘problema forma’.

Non  c'è  niente,  insomma.  C'è  solo,  a  parte  una  quantità  di  disegni  e 
mucchi  di  creta  e  abbozzi  di  figure,  il  tormento  di  una  donna  che  ha  dato  un 
figlio di diciotto anni a una causa nella quale fino a un minuto fa ancora credeva 
e sulla quale comincia a nutrire qualche vago dubbio. Oggi il suo intento, a livello 
di  consapevolezza,  è  raccontare  quella  tragedia;  ma  poiché  a  un  livello  più 
profondo  si  agitano  dentro  di  lei  esigenze  oscure,  indistinte,  incomprensibili  e 
tuttavia ancora più pressanti, il progetto può solo ristagnare.

Raccontare  sarebbe  senz'altro  possibile:  c’è  ormai  un  disegno  utilizzabile 
come  definitivo  perché  ogni  problema  tecnico  è  risolto  e  le  tre  figure  sono 
obiettivamente quelle che ci  si  aspetta. Non si  può ancora sapere, certo, se da 
tutto  questo  potrà  uscire  un'opera  mediocre  o  una  buona  opera  o  un 
capolavoro,  ma non è  per  un dubbio  del  genere che Käthe Kollwitz  esita  e  non 
va avanti. Esita e non va avanti perché la sua esigenza di essere essenziale le fa 
capire,  per  ora  confusamente,  in  seguito  via  via  più  distintamente,  che  solo 
arrivando  al  fondo  del  concetto  da  esprimere  -  la  guerra,  le  sue  ragioni,  il 
sacrificio  delle  giovani  vite,  gli  strazi  d'ogni  genere  che  vi  sono  connessi,  le 
conseguenze  lunghissime  e  dolorosissime  -  arriverà  a  concepire  una  ‘forma’ 
perfetta per un messaggio ‘essenziale’.

Se non avesse avvertito quella  esigenza ci  sarebbe oggi  in  qualche parte 
della  Germania,  su  un'altura  dello  Schildhorn o altrove,  un qualsiasi  monumento 
ai caduti come ne esistono a migliaia in tutti i Paesi che hanno combattuto delle 
guerre: e invece abbiamo, in un cimitero sperduto della Fiandra occidentale che 
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quasi  nessuno visita più,  forse l'unico monumento ai  caduti  che sulla  guerra e i 
suoi orrori  dice tutto quello che c'è da dire nella più straordinaria semplicità:  o, 
meglio, ‘essenzialità’.

Con  fatica  e  lottando  contro  la  disperazione,  Käthe  Kollwitz  dunque 
lavora.  Quando  i  risultati  le  sembrano  mediocri  ne  deduce  che  la  sua  vena  si  è 
irrimediabilmente  esaurita,  quando  le  sembrano  discreti  riacquista  la  speranza. 
Per  lunghe  settimane  si  applica  col  massimo  impegno  alla  figura  della  Madre  e 
una  volta,  in  un  momento  in  cui  stanchezza  e  delusione  la  sopraffanno,  sente 
affiorare  d'improvviso  il  ricordo  del  giorno  in  cui,  per  disegnare  una  madre  con 
un bambino morto in braccio, usò come modelli se stessa e Peter davanti a uno 
specchio. Lui aveva sette anni e, sentendo in un'esclamazione di lei il disappunto 
per  un  particolare  non  riuscito,  la  confortò:  “Non  t'inquietare,  mamma,  sarà  lo 
stesso bellissimo...”

Il  timore  che  ogni  tanto  l’assale  di  non  riuscire  più  ad  esprimersi  arriva 
quasi a terrorizzarla. Per reagire, un giorno, abbandona quello che sta facendo e 
si  mette a disegnare ancora una volta una madre con un bambino morto tra le 
braccia.  Allora  capisce  che  nel  lavoro  cerca  Peter,  sempre,  e  si  abbandona  allo 
sconforto:  “Io  non  ho  la  forza  di  riprodurre  quello  che  ho  vissuto.  Un  genio 
potrebbe averla. O un uomo.”

“Un  uomo”:  eccola  arrivata  al  fondo  di  una  verità,  e  non  per  caso  come 
potrebbe  sembrare.  Sa  benissimo  quello  che  dice.  Altre  volte  ha  scritto  e 
scriverà,  a  proposito  di  qualche  sua  collega:  “Lavora  come  un  uomo”,  e  lo  fa 
senza l’ombra di un giudizio negativo ma anche senza invidia. Si confronta con le 
artiste  che  hanno  scelto  di  non  avere  una  famiglia  o  che,  in  ogni  caso, 
antepongono il lavoro e la carriera a tutto il resto. Pur avendo tanta ambizione e 
volontà si  sente profondamente diversa.  Non invidia quelle colleghe per tutto il 
tempo  di  cui  possono  disporre,  anche  se  spesso  si  lamenta  degli  infiniti 
contrattempi che le impediscono di lavorare per lunghi periodi o di concentrarsi, 
costringendola  a  lasciare  un'opera  a  metà  o  un'idea  sospesa  a  mezz'aria.  I 
contrattempi nascono tutti dalla vita familiare: i problemi del figlio, una malattia 
del  marito  o  di  qualche  congiunto,  ospiti  di  cui  occuparsi,  preparazione  del 
Natale  e  così  via.  Se  ne  lamenta  ma  in  effetti  non  fa  niente  per  eliminare  o 
neutralizzare  almeno  una  parte  di  quegli  ostacoli.  Prende  anzi  in  casa  la  madre 
arteriosclerotica  per  lunghi  periodi,  assistendola,  dedicandole  ore  e  ore  che 
inevitabilmente deve sottrarre al lavoro; assisterà anche una cognata e più tardi 
suo fratello, entrambi fino alla fine.

Alcune  volte,  nel  bilancio  che  affida  ogni  fine  anno  alle  pagine  del  diario, 
scrive che almeno metà del tempo da destinare al lavoro se ne è andato via per 
fatti  indipendenti  dal  suo  stato  di  salute  e  dalle  normali  esigenze  della  vita. 
Questa  donna  che  ha  letto  tanto  bene  in  se  stessa,  che  si  è  studiata 
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profondamente, ha mai capito la cosa più semplice ma fondamentale, che cioè la 
sua opera è quello che è proprio perché lei non ha lavorato né vissuto ‘come un 
uomo’? Forse no. Forse questa è, tra tutte, la sola verità che le sia sfuggita.

Della sua specificità di donna non si è negato niente, lo abbiamo visto e lo 
vedremo ancora. Non si è negata le gioie ma nemmeno i fastidi e le pene, però 
ha  saputo  sempre  rigorosamente  distinguere  tra  i  doveri  ‘finti’,  quelli  legati  ai 
pregiudizi, e gli altri: così, ad esempio, da ragazza andava nelle bettole a ritrarre 
gli scaricatori del porto invece di ricamare il corredo, ma i bottoni sulla divisa di 
Peter,  l'ultimo  giorno,  li  ha  cuciti  lei;  e  se  nel  suo  diario  non  troviamo  mai, 
nemmeno  incidentalmente,  l'accenno  a  una  pietanza  cucinata  con  le  sue  mani, 
qualsiasi problema serio che riguardasse i suoi familiari (e spesso anche quelli di 
estranei) l'ha sempre coinvolta in maniera diretta e appassionata.

E'  stata  una  femminista,  come  ha  scritto  qualche  suo  biografo?  Se  a 
questa espressione si  dà il  significato più corretto certamente sì.  Ha impostato 
la  sua  vita  e  l'ha  vissuta  esattamente  come  una  donna  che  è  consapevole  dei 
propri diritti, al punto da non consentire nemmeno la loro messa in discussione: 
su  questo  non  c'è  dubbio.  Ed  è  egualmente  fuori  dubbio  che  non  ha  mai 
giudicato un malaugurato incidente essere nata femmina anziché maschio.

Ecco  dunque  che  quando  afferma  “Un  uomo  potrebbe  farcela,  io  no”  sa 
molto  bene  quello  che  dice.  Niente  autocommiserazione  né  rimpianti.  Constata 
la diversità. Un uomo potrebbe probabilmente riprodurre quell'esperienza; lei no 
perché non è un uomo, perché quell'esperienza non l'ha vissuta da uomo ma in 
un  coinvolgimento  che  dall'uomo,  anche  se  colpito  in  maniera  altrettanto  dura, 
forse non è  raggiungibile. Del resto ha già osservato come Karl, padre peraltro 
affettuosissimo,  qualche  settimana  dopo  la  morte  del  figlio  riusciva  già  a 
svolgere  la  sua  normale  attività  professionale  lungo  tutta  la  giornata,  salvo  ad 
abbandonarsi  al  dolore  quando  rincasava  la  sera.  Non  un  rimprovero  né  un 
sospetto  di  scarso  amore:  la  semplice  constatazione  della  differenza  tra  un 
uomo e una donna colpiti entrambi dalla stessa tragedia.

Quale  uomo infatti  avrebbe potuto disegnare,  per  esempio,  la  ‘Donna col 
bambino in grembo’ (Fig.24) che è appunto di quell'anno? I due personaggi sono 
quasi  tutt’uno  e  la  madre,  che  esprime  un’infinita  tenerezza  venata  di 
malinconia, sembra desiderare una cosa sola:  riuscire a mettere di nuovo il figlio 
dentro di sé, come quando era incinta, perché nessuno possa strapparglielo mai 
più.  Il  piccolo  tocca  con  la  manina  il  viso  della  mamma,  un  gesto  che  fu 
probabilmente  abituale  in  Peter  se  lo  ritroviamo  nella  ‘Mamma  col  bambino  in 
braccio’, altro lavoro dello stesso anno (Fig. 25) dove i personaggi ritratti sono 
proprio Käthe e Peter.

Quando  dopo  alcuni  anni,  con  l'intenzione  evidente  di  farle  un  grande 
elogio,  lo  scrittore  francese  Romain  Rolland  la  definirà  ‘una  donna  dal  cuore 
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virile’  nessuno  troverà  da  eccepire.  Quella  frase  entrerà  anzi  a  far  parte,  in 
posizione privilegiata, del florilegio di giudizi che nel corso del tempo sono stati 
dati  su  di  lei,  tanto  che  la  vedremo  spesso  campeggiare  sul  frontespizio  di 
qualche  raccolta  di  suoi  lavori,  su  prime  pagine  di  libri  e  cataloghi  di  mostre.  Il 
suo cuore invece è così poco ‘virile’ che non le consente di riprendere a lavorare 
proficuamente ancora per tutto il 1916.  Si angustia per Hans, sempre sospeso 
tra  l'idea  che  anche  curando  i  feriti  si  serve  la  patria  e  il  desiderio  di 
abbandonare  il  camice  bianco  per  andare  al  fronte.  Si  angustia  per  Karl  che  un 
paio  di  volte  si  ammala  seriamente.  Si  angustia  per  gli  orrori  che  la  guerra 
continua a produrre.

Una  notte  suo  marito  viene  chiamato  al  capezzale  di  una  donna  che  è 
stata colta da un malore improvviso. La trova già morta. Nella camera, impietriti 
e  soli,  i  suoi  bambini  di  sette  e  nove  anni  sono  seduti  su  una  panca  e  la 
guardano. Il papà è in guerra. Karl Kollwitz li affida ai vicini. Qualche giorno dopo 
il  vedovo arriva e va dal dottore. Sa, come tutti,  che la sua generosità è senza 
limiti,  perciò  gli  fa  una  richiesta  che  non  oserebbe fare  a  nessun  altro.  Kollwitz 
ascolta,  poi  chiama  la  moglie  e  le  chiede  se  è  disposta  a  prendere  in  casa  la 
bambina  fin  quando  il  padre  tornerà;  l’uomo  vorrebbe  inoltre  che  i  due  si 
impegnassero a interessarsi del maschietto, ospitato dalla nonna, nel caso in cui 
lui non dovesse più fare ritorno. Che cosa rispondere? “Sì”, naturalmente.

Poi la piccola preferirà rimanere con il  fratellino e la faccenda si  ridurrà al 
solo  impegno,  da  parte  loro,  di  ospitarla  il  sabato  e  la  domenica.  Käthe 
comunque aveva accettato di  slancio anche se subito era stata colta da infiniti 
dubbi  sulla  possibilità,  nello  stato  d'animo  in  cui  si  trovava,  di  poter  dare 
sufficiente amore a una creatura che aveva appena perso la sua mamma.

Ma  poteva,  sì.  Altro  che  ‘cuore  virile’!  Come  se  la  disgrazia,  invece  di 
inaridire  la  fonte  dei  suoi  sentimenti  materni  l’avesse  arricchita,  ora  lei  dedica 
molto  del  suo  tempo  alla  corrispondenza   con  gli  amici  dei  figli  che  sono  in 
guerra e da quelle lettere i ragazzi ricavano un conforto tale che tutti, uno dopo 
l'altro,  cominciano  spontaneamente  a  chiamarla  ‘Mamma  Käthe’.  Purtroppo 
anche  in  quelle  maternità  elettive  sarà  duramente  colpita  perché  i  ragazzi 
moriranno quasi tutti. Quell'anno se ne vanno addirittura in cinque, tra cui due di 
coloro  che  erano  con  Peter  in  Norvegia  alla  dichiarazione  di  guerra  e  insieme 
avevano deciso di partire volontari.

Walter, uno dei più cari amici del ragazzo, le ha scritto nell'ultima lettera: 
“Più dura la guerra più chiaramente vediamo che ogni ideologia usata a sostegno 
di  essa è falsa.”  E un altro,  Richard,  prima di  cadere in  battaglia  le  ha mandato 
una  sua  poesia  che  si  conclude  con  un'invocazione  alla  morte:  “...  Portami  via 
oggi piuttosto che domani da questo posto/ perché oggi ancora più di ieri sono 
stanco di sangue/ e ieri lo ero più dell'altroieri.”
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Non  solo  dunque  sono  morti  a  diciannove  o  vent'anni  ma  non  hanno 
neanche  potuto  chiudere  gli  occhi  con  quell'illusione  che,  almeno,  fu  senza 
dubbio presente nell'ultimo barlume di  coscienza in Peter e che a lei  fa tornare 
in  mente,  quando  pensa  al  ragazzo,  il  versetto  ‘O  grosse  Lieb,  Lieb  über  alle 
Massen,  die  Dich  gefuhrt  auf  diese  Marterstrassen’,  ‘O  grande  amore,  amore 
oltre  ogni  misura,  che  ti  ha  portato  su  questa  strada  di  martirio’,  passo  di  un 
antico canto religioso che Bach inserì in una delle sue Passioni.

Infine sente di  poter chiedere:  “Manco di  fedeltà verso te,  Peter,  se nella 
guerra adesso mi sembra di  vedere solo follia? Tu sei  morto nella tua fede: ma 
Erich,  Walter,  Richard.  Gottfried?  Avevano  aperto  gli  occhi  prima  di  saltare 
nell'abisso?  Volevano  ancora  sacrificarsi?  O  dovettero  farlo?”  Il  suo  sforzo  di 
restare  fedele  agli  ideali  del  figlio  comincia  a  crearle  dei  grossi  problemi.  Nella 
parete  che  con  fatica  tiene  ancora  alzata  davanti  alla  realtà  si  aprono  delle 
crepe.

Un articolo di giornale mette allo scoperto le sue contraddizioni.  L’autore 
fa il  punto: la guerra dura da due anni, ci sono già cinque milioni di morti e una 
quantità di mutilati, invalidi, orfani, vedove,  gente disperata; mentre da più parti 
si  tenta  con  ogni  mezzo  di  esaltare  e  rafforzare  il  sentimento  patriottico 
bisogna  chiedersi  se  è  lecito  sacrificare  gente  viva  per  un'idea  senza  vita. 
Un'idea senza vita! E’ per un’idea senza vita che i ragazzi sono andati volontari a 
farsi uccidere? Anche come ipotesi è dura da accettare e Käthe preferisce, per il 
momento,  aggrapparsi  a  una  vecchia  sentenza del  nonno Rupp:  “L'uomo non è 
nato  per  la  felicità  ma  solo  per  compiere  il  proprio  dovere.”  Poi  sull'inglese 
‘Nation’,  un  giornale  del  campo  avverso,  legge  un  articolo  in  cui  si  parla  degli 
innumerevoli  giovani  che  in  Gran  Bretagna  sono  partiti  volontari  all'annuncio 
della guerra molto prima che arrivasse per loro il momento della chiamata. Senza 
entrare nel merito della buona ragione dell'uno o dell'altro contendente l’autore 
si  limita  a  considerare,  guardando  la  situazione  da  un  punto  di  vista  insolito, 
quale  colossale  perdita  stia  subendo  l'Europa:  “perdita  in  gioventù,  fantasia, 
gioia,  in  quelle  forze  creative  e  innovatrici  che  potrebbero  trasformare  questa 
terra, una buona volta, in un luogo dove varrebbe la pena di vivere”. 

E a questo punto le contraddizioni esplodono, la crisi comincia a maturare 
davvero. Che non siano solo i ragazzi tedeschi a partire volontari e che tanti loro 
coetanei  di  parte  avversa  lo  facciano  con  le  stesse  identiche  motivazioni  lo  ha 
sempre saputo, in fondo, anche se ha cercato di non pensarci. In ogni Paese che 
combatte ci sono giovani che vanno alla guerra come ci andò Peter, entusiasti e 
disposti  a  morire  per  la  propria  patria,  ma la  cosa terribile  è  che poi  si  battono 
tra  di  loro:  ragazzi  che  in  circostanze  diverse  sarebbero  magari  diventati  amici 
puntano  le  armi  uno  contro  l'altro  e  fanno  fuoco.  La  gioventù  è  dunque,  come 
dicono i vecchi, ‘senza giudizio’? Risponde a ogni richiamo con leggerezza? E' la 
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gioventù  che  vuole  la  guerra?  E  per  contro  sono  dei  giovani-vecchi  quelli  che 
ora, aperti gli occhi, vogliono la pace comunque? E se il coinvolgimento emotivo 
c’è stato in tutti i Paesi, nella stessa identica maniera e misura, non si può, non 
si  deve  arrivare  a  concludere  che  tutti  i  giovani  di  tutti  i  Paesi  sono  stati 
ingannati?  Che,  per  fare  la  guerra,  si  è  sfruttato  il  loro  idealismo,  il  loro 
entusiasmo,  il  loro  spirito  di  sacrificio?  E,  se  è  così,  chi  ha  escogitato  il  piano? 
Dove sono i colpevoli? Chi sono?

La notte  si  addormenta  con questi  pensieri  angosciosi  e,  di  solito,  sogna 
Peter. Lo vede come un bambino piccolissimo destinato a non crescere mai: che 
lei quindi non dovrà più ‘dare’. Ma al risveglio trova la stessa realtà.  E scrive: “E' 
sempre guerra.”

Così  arriva  un  altro  Natale  e  sull'alberello  del  ragazzo  ci  sono  venti 
candeline perché adesso avrebbe vent'anni.  Ardono quella notte e poi ancora a 
Capodanno  quando  i  genitori  aspettano  la  mezzanotte  ormai  soli,  nella  sua 
camera,  leggendo  vecchie  lettere  e  guardando  le  fotografie  dei  tempi  felici. 
Tanti giovani amici sono caduti anche nell'anno che se ne va ma fortunatamente 
Hans vive.

E  fortunatamente  vive  anche  Julius  Hoyer,  il  migliore  amico  di  Peter,  un 
ragazzo molto sensibile. E' rimasto orfano da piccolo e una volta ha raccontato 
a Käthe che a cinque anni sognava di regalare alla sua mamma, quando sarebbe 
diventato  grande,  un  bosco  intero  dove  lui,  che  aveva  una  bellissima  voce, 
avrebbe  passato  delle  ore  sul  ramo  di  un  grande  albero  a  cantare  per  lei.  E’ 
molto legato a ‘Mamma Käthe’ che, per suo conto, lo ha carissimo: e il fatto che 
abbia diviso con Peter anche le aspirazioni artistiche glielo fa sentire più vicino.

Nel  1916  ha  concluso  dunque  poco  nel  lavoro:  di  importante  c’è  solo  il 
disegno  a  carboncino  ‘Donna  col  bambino  in  grembo’  (Fig.26),  la  litografia 
‘Mamma col bambino in braccio’, rifacimento di un'acquaforte del 1910 (Fig.27) 
di cui abbiamo già detto, e un autoritratto in scultura.

La  guerra,  così  drammaticamente  presente  in  ogni  momento  della  sua 
vita, è assente nelle opere. A parte il desiderio espresso dalla donna disegnata di 
riportare  il  bambino  dentro  di  sé,  forse  per  sottrarlo  a  quell'orrore,  non  se  ne 
trovano tracce. Nella litografia addirittura la mamma con il bambino in braccio è 
sorridente,  fatto  rarissimo  nella  sua  produzione.  Quanto  all'autoritratto,  ne  ha 
già fatti diversi e molti ancora ne farà: è un suo modo di riflettere, di guardarsi 
dentro, forse di chiarirsi a se stessa.
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Capitolo 8
Nelle  speranze  generali  il  1917  avrebbe  dovuto  vedere  la  fine  delle 

ostilità:  una  ‘pace  onorevole’  come  sperava  qualche  ottimista,  una  ‘pace 
comunque’  come  ormai  auspicavano  i  più.  E  invece  il  4  febbraio  il  conflitto 
addirittura si allargò con l’entrata in guerra degli Stati Uniti.

Fu l'inverno più gelido che la Germania avesse mai conosciuto perché non 
c’era  più  carbone  per  riscaldarsi.  Tra  influenze  a  decorso  maligno, 
broncopolmoniti,  nuovi  casi  di  tubercolosi,  aggravamento  dei  casi  già  noti,  il 
dottor Kollwitz lavorava senza sosta e lui stesso si ammalò più di una volta. Sua 
moglie, quando questo accadeva, lasciava tutto per  assisterlo a tempo pieno e 
in  una  di  quelle  occasioni  annotò:  “E'  come  quando  si  ammalavano  i  bambini  e 
sentivo  che  dovevo  solo  essere  presente  accanto  a  loro,  fisicamente, 
psicologicamente,  senza  pensare  ad  altro  se  non  a  fare  quanto  occorreva  fino 
alla loro guarigione quando infine provavo la sensazione profonda, gioiosa, della 
riconquista e, anche se lo spirito non era ancora del tutto sgombro dalla paura, 
potevo dirmi: ecco, loro sono ancora qui, IO LI HO.”

Le  disgrazie  personali  non  mancarono,  quell'anno:  Julie,  la  sorella 
maggiore,  morì  improvvisamente e prematuramente;  il  fratello  Konrad cominciò 
a  manifestare  i  primi  segni  della  malattia,  l'arteriosclerosi,  che  già  stava 
rendendo  molto  penosi  gli  ultimi  anni  della  madre;  e  anche  Hans  fu  malato  a 
lungo, se pure non gravemente ma con febbre tutti i giorni, tanto che si arrivò a 
temere il tifo o la malaria, ma rifiutò di lasciare il lavoro all'ospedale militare e di 
curarsi.  Inaspettatamente  però  la  Kollwitz  reagì  a  tutto  questo  con  discreta 
energia  perché  cominciava  a  riprendere  un  po’  di  quota,  grazie  a  qualche 
circostanza  favorevole.  Il  clima  politico,  soprattutto:  se  nel  1914  solo  il 
socialista  Karl  Liebknecht  con  pochi  deputati  indipendenti  aveva  votato  in 
Parlamento  contro  l'approvazione  dei  crediti  per  finanziare  la  guerra,  l'anno 
seguente già altri  uomini  politici  erano sulle stesse posizioni  e ormai,  nel  1917, 
un  numero  sempre  crescente  di  socialdemocratici  cominciava  a  pensare  che 
occorreva impegnarsi perché il conflitto avesse fine.

Lo  scrittore  Leonhard  Frank,  dalla  Svizzera  dove  aveva  dovuto  cercare 
riparo per le sue idee pacifiste, fece arrivare ad alcuni amici berlinesi un racconto 
che fu letto nel  corso di  un'affollata  riunione di  intellettuali  ed artisti.  La storia 
era semplice. Un cameriere, che lavorando notte e giorno era riuscito con enormi 
sacrifici  a  mandare  il  suo unico figlio  alle  scuole  superiori  perché potesse avere 
una vita migliore della sua, ha fatto appena in tempo a vederlo diplomato che la 
guerra  se  lo  è  preso;  e  un  giorno  riceve  un  foglio  con  le  solite  parole:  “Suo 
figlio...  il  campo dell'onore...”  Quell'espressione soprattutto,  ‘campo dell'onore’, 
gli  risulta  incomprensibile  come  se  appartenesse  a  una  lingua  sconosciuta. 
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Comincia  a  riflettere,  diventa  taciturno.  Finché  una  volta,  mentre  per  lavoro  si 
trova  in  un  luogo  dove  si  svolge  una  manifestazione  sindacale,  avverte 
improvviso, per la prima volta, il bisogno di parlare. Non sa farlo; sa dire solo, in 
qualche  modo  confuso,  che  non  capisce  la  guerra,  ma  i  presenti  accolgono 
quelle  parole  come  un  forte  discorso  perché  per  tutti  quello  che  dice  è 
chiarissimo.  Nasce  una  grande  eccitazione.  Qualcuno  comincia  a  parlare 
timidamente  di  pace,  poi  lo  fanno  in  molti  e  infine  tutti  gridano  ‘Pace!’:  lo 
gridano  i   presenti  che  escono  sulla  strada  formando  un  corteo  e  la  gente  che 
man mano si aggrega ad essi formando una folla.

L'attore  che  leggeva  il  racconto  sembrò  a  sua  volta  contagiato 
dall'eccitazione.  Il  suo  primo  ‘Pace!’  suonò  commosso,  il  secondo  suonò 
concitato,  il  terzo  uscì  quasi  in  un  grido.  E  nella  sala,  come  nel  racconto,  
qualcuno cominciò a fargli eco: “Pace! Pace!”

Questi erano gli umori che serpeggiavano tra i socialdemocratici nel 1917. 
Lo  stesso  Ebert,  il  presidente  del  Partito  che  tre  anni  prima  aveva  fatto 
approvare  dai  suoi  deputati  i  crediti  di  guerra  assicurando  anche  fino  a  quel 
momento i voti di cui il Governo aveva avuto bisogno, il 19 luglio 1917 contribuì 
a  far  votare  una  risoluzione  in  cui  si  sollecitava  la  ricerca  di  una  pace  “basata 
sull'accordo e su una riconciliazione generale tra i popoli”.

Come sempre avviene nei periodi di crisi, i poveri diventavano più poveri e 
i  ricchi  diventavano  più  ricchi.  Ma,  se  i  contrasti  erano  già  impressionanti,  una 
speranza  di  giustizia  sociale  -  forse  finalmente  completa,  radicale,  definitiva  - 
veniva ai socialisti  dalla Russia dove erano in corso le sommosse che sarebbero 
culminate  nella  rivoluzione  dell'autunno.  La  Kollwitz  ci  sperò.  Arrivò  a  scrivere: 
“Sembra  che  dietro  il  travaglio  di  cui  il  mondo  soffre  si  annunci  una  nuova 
creazione.”

Questa  illusione  l'avrebbe  accompagnata  a  lungo.  Per  il  momento  
cominciò  a  chiedersi  come  poteva  mettere  il  suo  talento  al  servizio  della 
propaganda per la pace e ideò un disegno per un volantino da diffondere tra la 
gente:  doveva  intitolarsi  ‘L'ultimo’  e  raffigurare  due  genitori  che  prendevano 
dolorosamente  congedo  dal  figlio  più  giovane  in  partenza,  dopo  i  fratelli 
maggiori,  per  la  guerra.  Ma  non  ce  la  fece,  questo  era  ancora  troppo  per  lei. 
Disegnò  invece  per  il  Simplicissimus  la  morte  che  si  accasciava  su  una  panca, 
stremata, con le mani davanti  al  viso,  e implorava: “Smettetela,  uomini,  non ce 
la faccio più!”

Ma la circostanza che più di ogni altra l'aiutò a ritrovare un po’ di fiducia in 
se  stessa  fu  la  grande  mostra  che  venne  organizzata  per  i  suoi  cinquant’anni. 
L’attese trepidante e alla vigilia scrisse: “L'esposizione deve dire qualcosa a chi 
la  visita  perché  quei  fogli  sono  l'essenza  della  mia  vita.  Non  ho  mai  fatto  un 
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lavoro  a  freddo  ma  sempre  quasi  con  il  mio  sangue:  e  questo  chi  vede  le  mie 
opere deve sentirlo.”

Lo sentirono e il successo fu grandissimo: visitatori a non finire, articoli su 
tutti  i  giornali,  due  libri  dedicati  alla  sua  produzione.  Quantunque  in  realtà  non 
avesse mai sottovalutato il valore di quanto faceva, le lodi furono tali da arrivare 
a  confonderla.  Qualcuno  scrisse  perfino  che  era  riuscita  ad  essere  “mediatrice 
diretta  tra  l'uomo  e  qualcosa  di  trascendentale,  di  istintivo,  sconosciuto  a  lui 
stesso”.  Lei  poi  rifletté:  “Se  i  miei  lavori  conservano  il  loro  effetto  anche  dopo 
decine di anni da quando sono stati eseguiti  vuol dire che ho davvero ottenuto 
molto  e  che,  tramite  me,  gli  uomini  si  sono  in  qualche  modo  arricchiti.  Dunque 
ho contribuito alla costruzione di qualcosa.”

Il  giorno  del  compleanno,  l'8  luglio,  riceve  un'infinità  di  lettere, 
telegrammi,  fiori,  regali,  visite.  Nota  con  gioia  che  molti  tra  quanti  le 
testimoniano  la  propria  ammirazione  sono  dei  giovani.  Si  commuove  per  il  gran 
numero di persone che le ripetono quanto le sue opere hanno influenzato l’arte 
della sua epoca, e non solo l’arte ma anche il pensiero. Scrive di tutto questo al 
figlio:  “Che  eco  ha  questo  mio  lavoro  fatto  così  in  silenzio!”  Ma  non  perde  la 
testa perché,  come spiega,  a cinquant'anni  il  sapersi  famosi  non può ‘inebriare’ 
come a trenta, dato che a quel punto si conoscono bene i propri limiti.

Non ha ancora ritrovato la sua vena creativa ma sta riprendendo coraggio 
e  lavora.  A  stimolarla  notevolmente  è  una  mostra  di  Barlach,  artista  che  stima 
molto e che le è particolarmente congeniale. Torna a vederla più volte. Disegna 
un  uomo  e  una  donna  inginocchiati,  abbracciati,  in  preda  a  un  dolore  senza 
possibilità  di  conforto:  è  il  primo  abbozzo  dell'idea  dalla  quale  scaturirà  la 
xilografia  ‘I  genitori’  che  apparirà  nel  1923  per  un  ciclo  sulla  guerra.  Sono, 
naturalmente,  i  genitori  di  un  caduto  e  per  adesso  esprimono  ancora  solo 
disperazione.  Esprimeranno  disperazione  anche  nella  xilografia,  ma  nel  corso 
degli  aggiustamenti  successivi  l'immagine  acquisterà  un'essenzialità  quasi 
assoluta: la Kollwitz arriverà infatti al disegno definitivo attraverso infinite prove 
e  varianti  avendo  chiaro  fin  dall'inizio,  cioè  fin  dal  primo  schizzo,  che  vuole 
rappresentare due esseri disperati ma “semplici e quotidiani nei sentimenti”.

La  prima  idea,  nel  momento  in  cui  comincia  ad  affrontare  il  ciclo  della 
guerra  che  però,  come dicevamo,  svilupperà  e  realizzerà  solo  qualche  anno  più 
tardi,  ha  dunque  per  oggetto  i  genitori  di  un  caduto  che  per  ora  appaiono 
disperati: di tutti i possibili temi che la guerra può ispirare quello dei genitori è il 
primo che si sente di affrontare.

Il tempo che passerà finché vedranno la luce questa immagine e le altre ad 
essa  collegate  lo  impiegherà  nella  ricerca  della  ‘forma  nuova  per  il  contenuto 
nuovo’. Vede un collega che scolpisce senza modello una figura umana perfetta 
e ne ammira l'abilità tecnica, la conoscenza dell'anatomia, il grande mestiere; ma 
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dice a se stessa che tutto questo non ha a che fare con le sue esigenze: certo, 
sono pur sempre figure umane, reali e vere, quelle che vuole rappresentare, ma 
le  sue  dovranno  essere  “completamente  distillate”.  L’‘essenzialità'  sarà  una 
lenta  faticosa  conquista  e  non  la  otterrà  semplicemente  risolvendo  problemi 
tecnici:  non ci  arriverà cioè solo con l'applicazione e con lo  studio,  ma anche e 
soprattutto attraverso l'osservazione, la partecipazione, la sofferenza. Sarà cioè 
prima di tutto una conquista del suo spirito.

I  ‘Genitori’  sono  dunque  il  primo  soggetto  che  la  ispira  mentre   inizia  ad 
affrontare  il  ciclo  della  guerra,  ma  quando  la  sequenza  si  farà  poi  tutta  chiara 
nella  sua  mente  il  loro  ruolo  sarà  quello  di  chiudere  il  discorso.  Ora  esprimono 
solo  disperazione  e  non  può  essere  diversamente  perché  il  ricordo  di  Peter  è 
sempre  bruciante.  La  madre  parla  con  lui  scrivendo,  parla  con  lui  lavorando,  e 
ancora continua a preparare nella sua camera a Natale l'albero con le candeline, 
coglie per lui dei fiori, pensa che la vecchiaia è cominciata il giorno in cui ha letto 
“E'  caduto”.  Uno strazio sempre vivo.  Ma col  tempo la disperazione scomparirà 
dalle  due  figure.  Ancora  più  essenziali  e  quindi  più  drammatici,  i  Genitori  che 
dopo molti anni troveranno posto nel cimitero delle Fiandre davanti alle migliaia 
di  pietre  tombali  non  mostreranno  traccia  di  disperazione  e  nemmeno  di 
rassegnazione: essi esprimeranno, insieme alla pietà, solo un giudizio durissimo, 
definitivo.  E’  questo,  per  chi  sa  capire,  che  chiude  il  discorso  sulla  guerra,  su 
tutte le guerre.

Abbiamo  visto  che  i  Genitori  nascono  come  un  disegno  destinato  a 
diventare una litografia o una xilografia, ma quando il dottor Kollwitz manifesta il 
desiderio di mettere una lapide sulla tomba del ragazzo Käthe pensa subito che 
potrebbe  farne  un  bassorilievo.  Cominciando  a  visualizzarne  la  realizzazione, 
però,  comprende  che  il  tema  è  adatto  più  a  un  cimitero  che  a  una  singola 
tomba.

Già aveva detto che in Peter, nella figura di Peter, avrebbe voluto onorare 
i  giovani  volontari  e  adesso  fa  un  passo  avanti:  per  la  prima  volta  sente 
chiaramente  che  deve  eseguire  un'opera  per  tutti  i  caduti,  volontari  e  no. 
Lavorerà  lungamente  intorno  all'idea  del  rilievo  da  mettere  all'entrata  del 
cimitero,  ma  intanto  continua  a  lavorare  anche  al  monumento,  che  è  un 
progetto a parte. Va a vedere le opere di altri scultori e si rende conto che non 
può trarre ispirazione da nessuno, neanche da Barlach. Deve continuare da sola 
e con fatica la sua ricerca. E' un susseguirsi di alti e bassi: momenti di euforia in 
cui prevede che nell'anno successivo l'opera sarà compiuta, momenti di lucidità 
in  cui  comprende  che  saranno  necessari  alcuni  anni,  momenti  di  crisi  in  cui 
angosciosamente dubita perfino delle sue doti di scultrice. Un solo stato d'animo 
tuttavia le è estraneo: la rinuncia. Anche in seguito, quando un giorno le verrà il 
dubbio  che  si  continui  a  manifestarle  rispetto  solo  per  riguardo  al  suo  passato 
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mentre in  realtà  come artista  la  giudicano finita,  dirà:  “E'  meglio  che io  mi  ritiri 
spontaneamente...”,  aggiungendo  però  subito:  “...  per  seguitare  a  lavorare  in 
silenzio.”

I Genitori diventano intanto anche un piccolo gruppo scultoreo, mentre in 
un  disegno  un  altro  Padre  e  un'altra  Madre  siedono  soli,  silenziosi,  vicino  a  un 
alberello  di  Natale:  più  evidente  della  loro  presenza  è  l'assenza  dei  figli.  Anche 
questa  è  un'immagine  di  guerra.  E  nascono  nuovi  progetti  che  vengono  fissati 
sulla carta, tra cui ‘La notizia’ che si chiamerà anche ‘Caduto in combattimento!’ 
(Fig.28), dove il punto esclamativo è il grido di una povera madre circondata dai 
suoi bambini  spaventati  appena ha appreso che il  marito è morto in guerra; poi 
una  giovane  incinta  impietrita  dal  dolore;  e  una  donna  che  cerca  la  morte 
nell'acqua portando il suo bambino con sé.

Quest'ultimo  è  un  suo  vecchio  progetto  ispirato  da  un  fatto  vero  di 
cronaca  che  aveva  interessato  a  suo  tempo  anche  Max  Klinger:  una  madre  in 
miseria,  abbandonata  dal  marito,  aveva  tentato  di  annegarsi  insieme  al  proprio 
bambino ma qualcuno, gettandosi in acqua, li aveva portati a riva; per il bambino 
però  era  troppo tardi,  così  quella  disgraziata  donna aveva dovuto subire  anche 
un  processo  e  una  condanna  per  l'uccisione  del  figlio.  Käthe  li  disegna  mentre 
vengono  trasportati  dall'acqua.  La  donna,  che  qui  è  una  vedova  di  guerra,  si 
abbandona alla corrente, supina, col bambino coricato sul corpo. Sulle sue labbra 
c‘è  l'ombra  di  un  sorriso  non  più  rivolto  al  mondo.  Il  piccolo  non  sorride.  Va, 
semplicemente,  con  la  sua  mamma:  fiducioso  perché  è  con  lei.  Sono  entrambi 
completamente, definitivamente staccati da tutto.

Questi lavori, che saranno realizzati nelle versioni definitive diversi anni più 
tardi,  per  il  momento  rappresentano  l'avvio  di  un  discorso  che  l'artista  si 
appresta a fare e che sarà molto efficace.

Anche  il  1917  sta  per  finire  e,  contrariamente  alle  aspettative,  non  ha 
portato  la  pace.  “Ha  preso  invece”,  scrive  la  Kollwitz  “uomini,  fede,  speranza, 
forza.” L'unico spiraglio di luce sembra venire dalla Russia dove la Rivoluzione ha 
vinto.

In un sogno Peter le appare vestito in uniforme ma dice che non vuole più 
tornare  al  fronte;  e  non  lo  ha  mai  visto  così  stanco.  Nel  frattempo  altri  suoi 
amici  sono  caduti.  Hans,  fortunatamente,  è  nelle  retrovie.  Il  caro  Julius  Hoyer 
però combatte e per lui l'apprensione di Mamma Käthe è sempre forte.
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Capitolo 9
Implacabilmente anche nel 1918 si continua a combattere. Un amico invia 

a Käthe Kollwitz dalla Svizzera ‘Il fuoco’ dello scrittore francese Henri Barbusse, 
un romanzo che nel dopoguerra avrà una diffusione enorme in tutto il mondo. La 
descrizione della vita di trincea, allucinante nella sua cruda rappresentazione ma 
rigorosamente  veritiera  perché  l’autore  stesso  è  reduce  da  quell’inferno,  le 
provoca un autentico choc. E leggendo le parole che un soldato dice a un altro, 
“Se  quello  che  ora  stiamo  vivendo  riuscissimo  a  non  dimenticarlo  non  ci 
sarebbero  più  guerre”,  è  colta  da  un  pensiero  nuovo  e  angoscioso:  sì,  per 
incredibile  che possa sembrare,  tanto orrore potrà essere dimenticato,  si  potrà 
o magari si vorrà rimuoverlo dalla memoria; e così tra qualche decennio, pilotata 
da  nuove  ideologie,  forse  scoppierà  una  guerra  ancora.  Il  sacrificio  di  Peter  e 
degli  innumerevoli  altri  giovani  d'ogni  Paese  le  appare  decisamente  assurdo. 
“Siamo  stati  tutti  ingannati”  conclude,  ormai  pienamente  consapevole.  Senza 
quell'orribile  criminale  inganno  Peter  e  milioni  di  altri  ragazzi  sarebbero  ancora 
vivi.

Sono  mesi  durissimi  in  cui  lavora  poco  e  male,  dominata  da  un  cupo 
pessimismo. E a maggio arriva il  colpo più temuto: servono rimpiazzi per i  tanti 
vuoti  che  si  sono  creati  tra  le  truppe  combattenti,  perciò  ormai  tutti  devono 
andare  al  fronte  e  quindi  Hans  non  può  più  usufruire  dell’esonero.  Partirà.  Il 
padre si  offre di  prendere il  suo posto,  e sarebbe possibile,  ma il  giovane glielo 
impedisce. Nell'ultima sera che trascorrono insieme cercano di distrarsi leggendo 
a  turno  poesie  di  Goethe.  Bevono  del  vino.  Infine  la  madre,  recuperando  una 
vecchia  usanza,  lega  insieme  con  un  nastro  i  tre  bicchieri.  “Quando  ci 
ritroveremo”, dice “scioglieremo il nodo e brinderemo.”

E'  difficile  immaginare  se  riesce  a  credere  davvero  che  ci  sarà  un  nuovo 
incontro.  Vedere  una  madre  che  abbraccia  il  figlio  tornato  dalla  guerra  nella 
stessa  stazione  in  cui  lei  abbracciò  Peter  una  delle  ultime  volte  che  il  ragazzo 
lasciò Berlino la sconvolge. Comincia a vivere nella nostalgia di Hans, nel terrore 
per la sua sorte; e anche per quella di Julius, il giovane amico.

La  miseria  aumenta  e  nel  diario  lei  registra  drammi  tremendi  vissuti  dalla 
povera gente che il marito ha in cura. Muore una bambina dell'operaio Soost, tre 
anni.  Quando  aveva  parlato  di  questa  famiglia,   in  una  pagina  di  qualche  anno 
prima, i Soost avevano avuto già nove figli di cui tre erano morti, uno era quasi 
idiota  e  una  era  rachitica.  Quella  che  muore  adesso  non  era  ancora  nata.  Una 
sorella  di  quattordici  anni  racconta  che,  dopo  avere  tanto  sofferto,  la  piccola 
aveva  fermato  l'ultima  carezza  della  madre  dicendole  con  un  filino  di  voce: 
“Basta, mamma, ora voglio morire”, poi si era abbandonata e se ne era andata: 
così.
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La guerra rende più drammatiche che mai le condizioni dei poveri e anche 
per  questo  il  clima  politico  comincia  ad  arroventarsi.  Il  1°  maggio  Karl 
Liebknecht,  che  si  è  arruolato  solo  per  potere  svolgere  attività  pacifista  tra  le 
truppe,  tiene  ai  suoi  commilitoni  un  comizio  contro  la  guerra.  Immediatamente 
processato, viene condannato a due anni di lavori forzati; ma tornerà libero poco 
prima  che  il  conflitto  finisca.  Rosa  Luxemburg  è  già  in  carcere  per  propaganda 
antimilitarista.  Liebknecht  e  la  Luxemburg,  con  Mehring  e  altri  esponenti  della 
sinistra socialdemocratica, avevano fondato due anni prima lo Spartakusbund, la 
Lega spartachista. Käthe conosce molto bene queste persone (con Liebknecht e 
i  suoi  familiari  è  in  rapporti  di  amicizia  da  anni)  ma  le  sue  posizioni  sono  meno 
estreme.  Partecipa  però  a  diverse  manifestazioni  perché  anche  per  lei  i  nemici 
da  battere  sono  i  nazionalisti  che  continuano  a  difendere,  con  arroganza  e 
violenza crescenti, posizioni ormai insostenibili.

Il  13  agosto  il  socialdemocratico  Friedrich  Ebert  con  un  discorso 
memorabile  reclama  la  pace  immediata.  Tra  la  fine  di  settembre  e  l'inizio  di 
ottobre,  anche  se  il  governo  censura  le  ‘notizie  deprimenti’,  nella  Germania 
stremata  nessuno  ignora  che  sul  fronte  ovest  l'esercito  è  in  rotta.  Ma  un 
giornale  pubblica una lirica  del  poeta Kerr  in  cui  un compianto per  le  sorti  della 
patria  si  conclude  con  questa  esortazione:  “Diamo  l'ultimo!  Il  miracolo  deve 
avvenire!”  Leggendola  Käthe  prova  un’indignazione  profonda.  Dare  ‘l'ultimo’? 
Sacrificare  sull'altare  di  quella  barbara  divinità  che  è  la  guerra  anche  i  pochi 
sopravvissuti?

Il  22  ottobre,  mentre  già  il  nuovo  Cancelliere  del  Reich  principe 
Massimiliano di Baden sta adoperandosi per concludere l'armistizio, sul Vorwarts 
esce un articolo di Richard Dehmel, poeta anche lui, che dopo avere combattuto 
come volontario all'inizio del conflitto ed essere stato congedato per limiti d’età, 
a cinquantacinque anni si è presentato di nuovo volontario. Sotto il titolo ‘Unica 
salvezza’  lancia  questo  appello:  chi  non  ce  la  fa  resti  pure  a  casa  ma  tutti  gli 
uomini  validi,  coraggiosi  e  disposti  a  morire  per  la  patria  corrano al  fronte:  è  la 
sola cosa da fare per salvare, almeno, l'onore della Germania.

La Kollwitz legge il testo, siede alla scrivania e di getto scrive un articolo 
di risposta. Polemizza sul concetto di ‘onore nazionale’ che, dice, le vicende dei 
quattro  durissimi  anni  di  guerra  hanno  certamente  modificato  in  tutte  le 
coscienze  e  afferma  che  l'onore  nazionale,  così  come  l'onore  di  ogni  singolo 
uomo,  non  viene  compromesso  se  si  è  costretti  a  piegarsi  davanti  a  forze 
preponderanti.  A  un  concetto  del  tutto  teorico  oppone  la  concretezza.  A  che 
servirebbe  buttare  via  anche  le  ultime  risorse  scampate  a  un  così  enorme 
salasso? Le poche energie che restano non vanno sacrificate a un'idea astratta; 
bisogna  invece  conservarle  per  il  duro  lavoro  che  ci  sarà  da  fare  dovendo 
risollevare la Germania che è a pezzi.
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“Ammiro Richard Dehmel”, scrive “perché è tornato al fronte; ma osservo 
che  lui  quello  che  doveva  fare,  come uomo,  lo  aveva  già  fatto.  Non  ha  dovuto 
andare  a  farsi  uccidere  a  vent'anni,  come  milioni  di  altri  che  avevano  ancora 
tanto  da  dare,  oltre  le  loro  giovani  vite.”  E  conclude:  “Ne  sono  morti  troppi  e 
non  deve  morirne  più  nemmeno  uno.  Esprimo  il  mio  totale  dissenso  da  Dehmel 
con  le  parole  di  uno  che  è  più  grande  di  tutti  noi  e  che  ha  detto:  ‘Il  grano  da 
semina non deve essere macinato’.”

L'articolo esce il 30 ottobre. Käthe lo ha scritto pensando a tutti i ragazzi 
che sono ancora in guerra, esposti  notte e giorno al  rischio di  una morte ormai 
del  tutto  inutile;  e  soprattutto,  comprensibilmente,  con  il  cuore  in  ansia  per 
Hans e per Julius.

Gli  avvenimenti  precipitano.  Il  4  novembre  scoppia  la  rivoluzione  a  Kiel; 
subito  dopo  sono  in  rivolta  Monaco  e  Berlino.  Il  4  è  anche  il  giorno  in  cui  si 
finisce  praticamente  di  combattere  su  tutti  i  fronti.  Il  9,  con  l'abdicazione  e  la 
fuga  del  kaiser  Guglielmo  II,  cadono  tutte  le  monarchie  che  regnavano  sui 
venticinque Stati tedeschi. Si proclama la Repubblica e il socialdemocratico Ebert 
è il nuovo Cancelliere.

Il 9 novembre per le vie cittadine della Germania i reduci strappano le loro 
coccarde dai berretti militari. La Kollwitz scrive quella sera: “Penso anche oggi a 
Peter.  Se  vivesse  avrebbe  manifestato  certamente  con  gli  altri  e  anche  lui 
avrebbe strappato la sua coccarda. Ma non vive più. Com’era bello l’ultima volta 
che lo vidi! Aveva in testa il berretto con la coccarda e il suo volto splendeva di 
orgoglio.  Non  so  immaginarlo  in  un  altro  modo.”  Ormai  non  si  sente  legata 
nemmeno col più tenue dei fili agli ideali del 1914, nella sua mente la chiarezza 
è completa.

Il  20  novembre,  verso  sera,  Hans  ritorna  in  un  treno  carico  di  soldati.  I 
genitori lo abbracciano alla stazione e il suo posto alla tavola della cena è ornato 
di fiori. Vengono tirati fuori i bicchieri legati con il nastro: sono di nuovo tutti e 
tre insieme, genitori e figlio, la guerra è finita. Brindano alla vita, al futuro. Se ci 
fosse anche Peter si potrebbe pensare che tutto potrà tornare come prima. Ma 
Peter non c'è. Se almeno ci fosse Julius, che non dà notizie da tempo...

Non sanno ancora, ma lo apprenderanno presto, che anche lui non tornerà 
più.  E'  caduto  il  27  ottobre,  cioè  quando  continuare  a  battersi,  come  Käthe 
scriveva nel suo articolo, era ormai del tutto insensato. Il più caro degli amici di 
Peter,  quello  che  marinava  la  scuola  con  lui  per  andare  a  visitare  i  musei,  che 
condivideva  le  sue  stesse  speranze  e  gli  stessi  sogni  d'arte,  è  morto:  e  la  sua 
sorte  è  stata  ancora  più  crudele  perché  ha  dovuto  combattere  per  quattro 
lunghissimi  anni,  dai  diciotto  ai  ventidue,  soffrendo  tra  l’altro  lo  strazio  per  la 
perdita  di  tutti  gli  amici  che,  uno  dopo  l’altro,  se  ne  andavano;  ucciso  proprio 
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alla  fine,  in  vista  della  salvezza.  Con  lui  ‘Mamma  Käthe’  ha  perso  anche  il  suo 
ultimo figlio d'elezione.

Ora comincia il tempo dell'attività politica di pace. Liebknecht si è rifiutato 
di  partecipare  al  governo  di  Ebert  e  sta  preparando  con  Rosa  Luxemburg  la 
trasformazione  del  Partito  Spartachista  nel  Partito  Comunista  Tedesco  che 
vedrà  ufficialmente  la  luce  alla  fine  dell’anno.  La  Kollwitz  non  vi  aderisce.  Da 
molto tempo viene definita ‘artista del proletariato’, un’etichetta che le resterà 
sempre attaccata, perciò molti la crederanno comunista mentre in realtà lei, pur 
collocandosi  su  posizioni  nettamente  di  sinistra,  non  condivide  la  scelta 
rivoluzionaria  del  nuovo  partito.  Teme  gli  sconquassi  che  la  rivoluzione 
comporterebbe  e  ha  orrore  del  sangue  che  dovrebbe  essere  ancora  versato. 
Ammira  molto  tuttavia  gli  spartachisti:  “Senza  la  loro  pressione  costante”, 
scrive “non ci saremmo sbarazzati di tutto quel militarismo. Gli spartachisti sono 
i  pionieri,  portano  avanti  la  società.  Non  ci  sarebbe  stato  nessun  cambiamento 
senza  di  loro.  Se  anni  fa  avessero  avuto  il  potere  che  hanno  adesso  sarebbero 
riusciti a impedire che scoppiasse la guerra.”

Arriva il primo Natale di pace. Arriva il primo Capodanno di pace. La gioia è 
soffocata dalla pena per lo spettacolo di indicibile miseria delle classi più povere. 
Ciechi di guerra chiedono la carità suonando  l’organetto agli angoli delle strade. 
A  Berlino  i  mutilati  -  molti  in  carrozzina,  moltissimi  vestiti  di  stracci  -  sfilano  in 
corteo  proprio  durante  le  festività  portando  manifesti  su  cui  è  scritto:  ‘Non 
vogliamo elemosina, vogliamo giustizia’. Nel 1914, quando i politici preparavano 
la  popolazione  all'idea  che  il  conflitto  era  inevitabile  e  necessario,  una  delle 
promesse  era  stata  che  nessun  reduce  avrebbe  dovuto  vivere  di  elemosina 
come era accaduto dopo la guerra del 1870.

Nell’intero 1918 dallo studio della Kollwitz è uscito, insieme ad altre cose 
minori,  un  solo  lavoro  di  prim'ordine,  un  disegno  a  carboncino  raffigurante  una 
donna  che  piange  (Fig.29).  Nel  diario  si  legge:  “Con  tutto  quanto  è  successo 
quest'anno  ho  potuto  lavorare  poco.  Ma  non  fa  niente,  il  resto  era  più 
importante.”

In  realtà  solo  adesso  comincia  a  risalire  veramente  la  china  e  l'inizio  del 
1919 la trova pronta a riprendere il cammino senza tentennamenti. E' già anche 
in possesso di un nuovo stile. L'essenzialità di cui è andata lungamente in cerca 
l'ha  in  gran  parte  conquistata.  Si  può  naturalmente  dire  che,  padroneggiando 
ormai  del  tutto  la  propria  tecnica  e  la  propria  abilità  nell'eseguire  con  estrema 
fedeltà  ogni  minimo dettaglio  di  un soggetto,  ha  infine raggiunto la  capacità  di 
esprimere  ciò  che  vuole  in  una  sintesi  perfetta,  ma  a  determinare  il  risultato  è 
soprattutto  il  gran  lavoro  che  ha  compiuto  dentro  di  sé  nella  sofferenza  degli 
ultimi anni. L'essenzialità nuova del tratto corrisponde all'essenzialità nuova dei 
suoi sentimenti.
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Ai primi di gennaio la situazione in Germania è gravissima: la miseria dilaga 
e  i  disordini  anche.  Il  6  c'è  un'insurrezione  che  viene  duramente  repressa.  Karl 
Liebknecht e Rosa Luxemburg sono arrestati il  15. L'indomani, mentre con altri 
comunisti  vengono  trasferiti  dal  quartiere  generale  militare  di  Berlino  alla 
prigione di Moabit, sono uccisi  a tradimento. La polizia afferma che si è dovuto 
sparare perché tentavano di fuggire ma nel diario della Kollwitz l'avvenimento è 
commentato  con  queste  quattro  parole  che  esprimono  la  convinzione  e 
l'indignazione di tutti: “Un assassinio infame, rivoltante.”

Käthe va a rendere l'ultimo omaggio all'amico. Pietosamente qualcuno ha 
posto  dei  garofani  rossi  sulle  cicatrici  prodotte  dai  proiettili  che  gli  hanno 
trapassato  il  collo.  Davanti  a  lui  e  ai  trentotto  militanti  caduti  nell’eccidio  sfila 
una  marea  di  gente  ininterrottamente,  per  ore,  i  volti  induriti  dal  dolore  e 
dall’umiliazione per la sconfitta. Lei fissa queste immagini in un disegno sul quale 
lavorerà  poi  a  lungo  facendone  un'acquaforte,  quindi  una  litografia  e  infine  una 
xilografia (Fig.30) che, primo lavoro eseguito con questa tecnica, diventerà una 
delle sue opere più famose e più importanti non solo dal punto di vista artistico 
ma  anche  per  l'impegno  civile  che  ne  emerge.  Non  è  una  semplice 
rappresentazione,  infatti:  di  quell’assassinio,  che  segnò l’inizio  di  un’involuzione 
politica  senza  dubbio  programmata,  sembrano  qui  in  qualche  modo  spiegate 
perfino le vere motivazioni.

La  nomina  a  membro  dell'Accademia  di  Belle  Arti  con  il  titolo  di 
Professore,  una  qualifica  che  comporta  notevole  prestigio,  le  arriva  proprio 
mentre  sta  elaborando  il  progetto.  E'  la  prima  donna  a  ottenere  quel 
riconoscimento,  il  massimo  che  un  artista  possa  ufficialmente  ricevere  in 
Germania.  Con  lei  sono  eletti  tre  grandi:  Barlach,  Kolbe,  Corinth.  Una 
consacrazione.  Ne  è  ovviamente  compiaciuta,  ma  si  chiede  anche  se 
l'Accademia  non  è  un'istituzione  che  ha  fatto  il  suo  tempo.  Taut  e  Gropius 
sostengono che l'arte non può fiorire in un'epoca di disgregazione sociale come 
quella che stanno vivendo: solo quando tutto il vecchio sarà distrutto, dicono, si 
potrà  costruire  qualcosa  di  veramente  nuovo,  originale,   valido.  I  giovani  artisti 
accolgono  questa  teoria  e  la  fanno  propria.  Anche  lei,  che  pure  non  è  più 
giovane, concorda. Contesta molte cose: per esempio che sia una giuria, la quale 
può sbagliare in buonafede ma anche in malafede (se vuole favorire qualcuno) a 
decidere  chi  può  mostrare  i  propri  lavori  in  un'esposizione  e  chi  deve  rimanere 
nell'ombra.

Con i  giovani è d’accordo molto spesso e in ogni caso li  ascolta,  cerca di 
capire  quale  idea  hanno  del  mondo.  Un  giorno  una  ragazza  dice  che,  dopo  il 
crollo  degli  ideali  seguito  alla  guerra  e  alla  rivoluzione  fallita,  trova  assurdo 
pensare di sposarsi e mettere al mondo dei figli. Le chiede come immagina il suo 
avvenire. “Non lo immagino”, risponde  “Credo che tirerò avanti così, seguendo 
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la corrente, e andrò dove mi porta.” E' legata a un ragazzo ma non fa progetti 
per  un  futuro  con  lui.  Non  ha  programmi  di  lavoro.   Pur  essendo  intelligente  e 
brava sprecherà fatalmente i  suoi  vent'anni.  La Kollwitz passa in rassegna nella 
sua  mente  i  giovani  che  conosce,  vede  come  sono  disorientati  e  misura  la 
profondità della crisi: crisi di valori prima che economica e politica.

Qualcuno  fortunatamente  fa  eccezione.  C’è  una  pittrice  giovane  che 
comincia già a farsi conoscere e che le dice: “Tu hai preparato il terreno per noi 
con  l'accusa,  la  sofferenza,  la  rabbia.”  Riconoscimenti  del  genere  la  gratificano 
più delle lodi dei critici.

C’è  poi  anche  chi  reagisce  alla  crisi  di  valori  facendo  proprie  idee 
inaccettabili.  E’  un  brutto  giorno  quello  in  cui  deve  affrontare  Paula,  la  figlia  di 
sua sorella Julie, che ha trent'anni e soffre come tutti per la situazione generale, 
però si sta lasciando conquistare da una pericolosa ideologia in base alla quale i 
guai  della  Germania  sarebbero  soprattutto  dovuti  all'opera  di  agitatori  e  pensa 
che a quella categoria appartenga anche la zia perché, con i suoi lavori-denuncia, 
avrebbe contribuito a suscitare malanimo e spirito di rivolta nella gente. Quando 
viene a sapere che Paula  le  muove questa accusa Käthe va subito da lei.  La fa 
parlare, l'ascolta. Poi parla a sua volta, le spiega quale è il senso del suo lavoro, 
come e perché disegna e scolpisce.  Riesce a persuaderla.  I  suoi  argomenti,  che 
sono e resteranno sempre piuttosto deboli quando dovrà spiegare - come già le 
capita e ancora più spesso le capiterà in seguito - perché non si iscrive a nessun 
partito  e  che  cosa  esattamente  non  condivide  delle  ideologie  di  sinistra,  sono 
forti e precisi quando parla del suo lavoro e di quello che c'è dietro.

Nel  nuovo  clima  di  libertà  nato  con  la  caduta  del  Kaiser  anche  l’‘arte  dei 
bassifondi’  ha  il  diritto  di  esistere  ed  eventualmente  di  essere  premiata: 
l'elezione a membro dell'Accademia di Belle Arti, avvenuta appena proclamata la 
Repubblica,  è  stata  un  riconoscimento  ma  ha  avuto  anche  il  significato  di  una 
riparazione.

Una  delle  primissime  opere,  nella  ripresa,  è  un  manifesto  per  reclamare 
dagli  Alleati  la  restituzione  dei  prigionieri  di  guerra.  Impegnare  la  creatività  in 
un'opera  di  propaganda  e  di  sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  le  piace 
molto  anche  se  il  manifesto,  malgrado  qualche  precedente  celebre  (Toulouse- 
Lautrec è il nome d'obbligo)  veniva ancora giudicato un genere secondario. Ne 
aveva  già  fatto  qualcuno,  come  quelli  vietati  per  ordine  dell'imperatrice  o  della 
polizia  e  in  seguito  ne  farà  degli  altri,  sempre  per  sostenere  cause  nelle  quali 
crederà fermamente. Alcuni saranno di livello assai notevole.

Molte  cose  le  procurano  afflizione:  i  saccheggi,  la  gente  che  muore  per 
fame,  i  mutilati  di  guerra  che  chiedono  l'elemosina;  e  la  madre,  in  casa,  con 
l'arteriosclerosi  a  uno stadio  già  grave,  sempre più  bisognosa di  assistenza.  Ma 
qualcosa  anche  le  dà  gioia:  suo  marito,  ora  impegnato  in  politica,  viene  eletto 
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Consigliere comunale, suo figlio inizia a svolgere la professione di medico non più 
da  militare.  Sente,  a  un  certo  momento,  che  può  tornare  a  lavorare  come  una 
volta, così inizia e porta a termine ‘Le madri’ (Fig.31), una splendida litografia in 
cui si vedono tre donne che tengono stretti i loro bambini mentre una quarta più 
anziana, di lato in fondo, si copre il viso con le mani in un gesto di disperazione. 
Madri e figli hanno espressioni serie. Mentre lavora a questo gruppo il 6 febbraio 
1919,  giorno  in  cui  Peter  avrebbe  compiuto  ventitré  anni,  scrive  nel  diario: 
“Oggi ho disegnato una mamma che stringe tra le braccia i  suoi due bambini: e 
sono io stessa con i miei bambini, i bambini partoriti da me, il mio Hans e il mio 
Peter.” Quella figura in primo piano ha gli occhi socchiusi, le braccia incrociate e 
serrate in modo che i figli non possano assolutamente sgusciarne fuori.

Avvia un gruppo scultoreo che ha anch'esso come soggetto una mamma 
con  i  suoi  bambini.  Disegna  due  soldati  ciechi  che  chiedono  l'elemosina  sulla 
Tauentzienstrasse.  Raffigura  in  una  litografia  i  suoi  genitori,  anziani  e  stanchi 
(Fig.32).  Fa  un  autoritratto  di  profilo  (Fig.33).  Mette  mano alla  litografia  di  cui 
aveva  già  fissato  l'abbozzo  in  un  disegno  due  anni  prima  che  si  chiamerà  ‘La 
notizia’  o  ‘Caduto  in  battaglia’  (Fig.36)  e  rappresenta  una  donna  in  mezzo  ai 
suoi quattro bambini  rimasti  orfani,  disperata all'annuncio che il  marito è morto 
in battaglia. Progetta poi una 'Vedova' (Fig.35) iniziando ad elaborare quello che 
sarà il Ciclo della Guerra e che completerà un anno più tardi.

Ma che ne è dell’opera più importante, quella che sopra ogni altra le sta a 
cuore, il monumento ai caduti? Ferma da tempo per la sua incapacità a portarla 
avanti. Arriva così il giorno temuto e sempre rinviato in cui la parte già compiuta 
deve essere demolita: durissima necessità determinata dal fatto che nello studio 
serve  spazio  per  altri  lavori.  Tuttavia  ormai  le  è  chiaro  che,  così  come  l’ha 
concepito, il progetto non può approdare a un risultato apprezzabile.

Scrive:  “Tutto  è  predisposto  per  la  demolizione  che  sarà  fatta  domani. 
Penso alla grande fiducia con cui ho iniziato il lavoro che adesso interrompo e mi 
sembra di  avere vicino Peter,  di  vedere il  suo caro viso:  mi  sorride,  anche se si 
sente per questo un po' abbandonato.....  Poi  penso a tutto il  tempo, all'amore, 
alla  volontà,  alla  speranza,  alle  tante  lacrime  che  ho  messo  in  quest'opera  e  di 
nuovo  prometto  a  Peter:  riprenderò,  lo  farò,  per  te  e  per  gli  altri;  è  solo  un 
piccolo  rinvio.  Ma  questa  promessa  non  ha  più  il  calore  di  una  volta,  lo  sento. 
Non so se vivrò abbastanza a lungo e con forze sufficienti per portare a termine 
l'opera.”  Poi,  più  oltre:  “Mi  è  venuta in  mente la  Germania  quando ho baciato il 
volto di Peter e ho detto addio al lavoro. La vita della Germania era la sua vita e 
la Germania adesso è perduta come è perduto questo lavoro.”

Dopo qualche  mese  tuttavia  il  desiderio  di  riprendere  quel  lavoro  torna  a 
farle  produrre  nuovi  progetti,  nuovi  disegni.  Pensa  alla  figura  della  Madre,  al 
volto  che  le  darà.  E  al  vestito  perfino,  alle  pieghe  del  vestito:  un  particolare  in 
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apparenza  di  poco  conto  ma  per  lei  fondamentale  perché,  ancora  e  sempre,  si 
lega a un problema di forma-sostanza, di espressione.

Quando  cominciano  a  uscire  dallo  studio  le  sue  opere  più  recenti  il 
riconoscimento  esterno  cresce  ma  lei  scuote  il  capo  perché  sa  che  solo  con  il 
monumento, se mai lo farà, potrà esprimersi in pieno.

Nelle  scuole  che  Peter  ha  frequentato  ora  si  commemorano  i  caduti. 
Discorsi  retorici,  d'occasione;  poi  però i  ragazzi  intonano una canzone che dice 
‘Avevo un  compagno’  e  le  lacrime,  sui  volti  dei  genitori  che  hanno perso  i  figli, 
tornano a scorrere.

Qualche giorno prima di Natale Käthe tira fuori da un armadio una veduta 
di Tellaro che Peter aveva dipinto a undici anni durante la felice vacanza italiana 
sul Mar Ligure; la fa incorniciare e la mette sotto l'albero come regalo per Karl.
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Capitolo 10
Per quanto grave già  fosse,  la  situazione interna della  Germania peggiora 

ancora. Le conseguenze della guerra perduta si fanno sentire sempre più pesanti 
non solo nel livello di vita dei più poveri, spesso privi dello stretto indispensabile, 
nella  disoccupazione,  nell'inflazione,  ma  anche  nel  disordine  morale  e  politico, 
nell'odio che cresce. A marzo del 1920, sfruttando un momento di crisi in cui il 
governo  Ebert  ha  qualche  difficoltà  a  gestire  la  situazione,  l’esponente 
monarchico  Wofgang  Kapp  e  un  generale  dell’esercito,  il  barone  von  Luttwitz, 
mettono  a  segno  un  colpo  di  mano  contro  la  giovane  Repubblica  di  Weimar. 
Ebert  e  i  suoi  ministri  sono  costretti  a  fuggire;  ma  rapidamente  la  sinistra, 
superando  conflitti  e  divisioni,  trova  la  sua  unità  e  uno  sciopero  generale  fa 
fallire  l’avventura  in  soli  cinque  giorni.  Questa  volta  sono  gli  autori  del  colpo  di 
stato che devono fuggire riparando all'estero.

Per la prima volta quell'anno il 1° maggio viene solennemente celebrato in 
Germania.  Partecipando  alla  grande  manifestazione  popolare  la  Kollwitz  ritrova 
un entusiasmo che non provava più da anni e riflette che, malgrado la durissima 
situazione  economica,  l’essere  proletario  in  un  simile  periodo  può  avere  un 
aspetto  esaltante:  “Deve  dare  una  grande  sensazione  di  forza  appartenere  alla 
classe operaia, aspettare con determinazione e fiducia l'avvento di un’era nuova, 
sapere che ognuno conta ed è necessario.”

Quanto a lei, però, constata che lo spirito rivoluzionario da cui era animata 
durante  l'infanzia,  l'adolescenza  e  la  prima  giovinezza  fin  dal  tempo  in  cui, 
mentre suo padre leggeva a voce alta ‘I  morti  e i  vivi’  di  Freiligrath, sognava di 
battersi  sulle  barricate  al  fianco  di  Konrad,  non  le  appartiene  più:  “Se  ora  fossi 
giovane”  scrive  “sarei  senza  dubbio  con  i  comunisti  e  in  qualche  modo  sono 
anche adesso con loro,  ma non posso battermi insieme a loro.”  Quello che può 
fare,  che  anzi  si  sente  impegnata  a  fare,  è  vivere  la  realtà  del  suo  tempo, 
estrarne i contenuti, lasciarli operare dentro di sé e poi tirarli fuori di nuovo per 
tradurli  in  immagini,  meglio  che  può.  E'  un  compito.  Più  esattamente  è  un 
servizio che deve rendere agli altri.

E' anche un servizio che pesa; e molto, a volte, come quando deve fare un 
manifesto  per  una  campagna  di  aiuto  ai  viennesi  che  muoiono  di  fame, 
letteralmente:  se  infatti  a  Berlino  c’è  tanta  miseria,  a  Vienna  la  fame  uccide 
centinaia  di  persone  ogni  giorno.  In  Germania  c’è  gente  che  con  la  guerra  si  è 
arricchita  e  che  può,  volendo,  contribuire  a  salvare  qualche  vita;  bisogna  fare 
leva su quel minimo di sensibilità che forse esiste anche nel cuore di costoro. E' 
un  lavoro  da  eseguire  in  fretta  perché  pure  la  morte  opera  in  fretta.  Questa 
volta probabilmente non si pone veri problemi tecnici potendo contare ad occhi 
chiusi  sulle  sicure  risorse  del  mestiere;  il  solo  problema  è  come  suscitare 
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emozione, come smuovere le coscienze. Si mette dunque davanti alla realtà che 
deve raffigurare,  vi  si  immerge,  la  vive.  E  infine arriva a  un coinvolgimento così 
estremo  che  lavora  piangendo:  “Ho  pianto”,  annoterà  “per  la  paura  che  ho 
messo negli occhi dei bambini. E ho sentito così tutto il peso che porto. Ora so 
che  non  devo  lasciarmi  togliere  il  compito  di  essere  ‘avvocato’.  Io  devo 
rappresentare  la  sofferenza  delle  vittime  che  in  questo  tempo  è  così 
grande.” (Fig.36)

Più tardi, ricordando come prima della guerra raccontare la sofferenza e la 
miseria  era  per  lei  quasi  una  valvola  di  scarico,  il  mezzo  attraverso  il  quale 
riusciva ad alleggerire la tensione e il peso che portava come testimone, annota: 
“Questo  è  il  mio  compito  ed  è  molto  gravoso.  Dicono  che  esprimendosi  con  il 
lavoro  ci  si  alleggerisce.  Ma  posso  alleggerirmi  se,  nonostante  il  manifesto  che 
ho  fatto,  tante  persone  a  Vienna  muoiono  ancora  ogni  giorno  di  fame?  Se 
continua ad accadere e lo so?”

Malgrado  qualche  caduta  la  sua  forma  ormai  è  complessivamente  buona. 
Porta a termine alcune delle opere progettate o abbozzate e ne inizia delle altre. 
Lavora  al  Ciclo  della  Guerra  in  xilografia.  Fa  una  ‘Donna  che  riflette’  (Fig.37)  la 
cui importanza consiste anche nel fatto che molto raramente nelle arti figurative 
una donna veniva allora rappresentata in  atteggiamento di concentrazione e di 
riflessione. Oltre ai lavori più importanti, tra cui ‘I ciechi’ e ‘La morte che allunga 
la  mano  tra  i  bambini’,  fa  cose  minori  che  comunque  testimoniano  del  suo 
continuo e rigoroso impegno sociale, come un manifesto contro gli  usurai, altra 
piaga sociale.

Lavora  molto,  soprattutto  per  acquisire  una  tecnica  migliore  nella 
xilografia,  ma  la  sua  attività  intellettuale  è  intensa  anche  in  campi  diversi  da 
quello dell'arte. Legge di tutto, si interessa ad ogni problema e matura punti di 
vista  personali  su  una  quantità  di  temi  che  sono  ancora  ben  lontani  dal 
coinvolgere su vasta scala o anche su piccola scala l'opinione pubblica. Mette in 
discussione,  per  esempio,  l'utilità  dei  manicomi  (a  quel  tempo!)  e  chiede:  “Con 
quale diritto prendiamo un malato di mente che non è pericoloso per nessuno e 
lo  incarceriamo  a  vita?”  Osserva  i  bambini  pallidi  della  periferia  berlinese  e 
conclude che bisogna trovare un sistema per garantire condizioni di vita sana a 
chi  abita  nelle  grandi  città  o  fare  in  modo  che  le  città  non  crescano  oltre  un 
certo  limite.  Anche  sui  rischi  dell'autoritarismo con  cui  molti  genitori  educano  i 
figli ha le sue idee che sono naturalmente avanzate.

Hans intanto ha conosciuto una ragazza, Ottilie,  e la sposa. Käthe amerà 
poi  moltissimo  questa  nuora  che  ricambierà  il  suo  affetto,  ma  di  fronte 
all'evento  prova  anche  tristezza  pensando  che  ora  la  sua  vita  di  madre  è 
davvero  finita.  Il  rimpianto  tuttavia  dura  poco  perché  presto  gli  sposi  le 
annunciano che nell'estate seguente diventerà nonna. La vita continua, dunque, 
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e si rinnova. Poi torna Natale e l'albero quest'anno lo preparano i giovani invece 
che  i  genitori.  Per  la  prima volta  i  ruoli,  nel  piccolo  rito,  si  invertono.  Ma  anche 
così è molto bello, pensa Käthe.

Tra  il  1920  e  il  1921  escono  in  Germania  due  libri  su  di  lei:  uno 
comprende ventiquattro riproduzioni di disegni con una nota critica di Hartmann, 
l'altro  è  una  monografia  di  Alfred  Kuhn.  I  grandi  grafici  del  momento  sono  lei, 
George  Grosz,  Heinrich  Zille.  Una  sua  nuova  mostra  è,  come  sempre,  un 
successo. Si  tuffa con rinnovato slancio nel lavoro portando avanti il  Ciclo della 
Guerra,  opera  in  cui  profonde  un  impegno  molto  forte  perché,  scettica  ancora 
una  volta  sulla  possibilità  di  realizzare  il  monumento,  vuole  affidare  ad  essa  il 
suo  ‘omaggio  alla  memoria  dei  ragazzi’.  Fa  un  manifesto  contro  la  fame  in 
Russia, ancora un invito alla solidarietà internazionale (Fig.38).

Pur  restando  sempre  alquanto  critica  nei  riguardi  del  proprio  lavoro  è 
infine arrivata alla conclusione che sul piano della tecnica, per quanto riguarda le 
incisioni,  ha  fatto  sufficiente  strada  e  potrebbe  quindi  provare  di  nuovo  con  la 
scultura.  Ma  c’è  un  problema:  questo  comporterà  guadagni  più  scarsi  nel 
prossimo  avvenire  e  di  soldi  c’è  bisogno  perché  il  dottor  Kollwitz  lavora  tanto, 
come sempre, ma come sempre la sua clientela è composta nella quasi  totalità 
da povera gente.

Questo idealista è amato da tutti. La moglie racconta di una sera in cui è 
andato a  tenere una conferenza a  un pubblico di  donne e mentre lei  a  casa ne 
attende  il  ritorno  sente  nel  silenzio  della  notte  un  lontano  coro  di  giovani  voci 
femminili che si avvicina sempre più estinguendosi infine davanti al portone dello 
stabile.  Dopo  pochi  istanti  Karl  entra  e  racconta  che  le  ragazze  presenti  alla 
conferenza avevano voluto riaccompagnarlo cantando.

La  vita  a  due  ha  conosciuto  anche  qualche  momento  difficile  perché, 
malgrado la notevole apertura mentale, lui si è sentito qualche volta trascurato 
da  una  moglie  così  fortemente  presa  dal  lavoro  e  dall’impegno  sociale,  ma 
adesso  sono  rimasti  soli  e  la  nuova  condizione  favorisce  il  rafforzamento  del 
legame.  La  famiglia  comunque non  è  diventata  più  piccola.  Il  nuovo essere  che 
sta per arrivare, all'inizio poco più che un'idea, un progetto, comincia man mano 
a  far  sentire  in  qualche  modo  la  sua  presenza.  Käthe  ci  pensa  sempre  di  più  e 
con gioia  crescente.  Il  giorno in  cui  vede sua nuora in  compagnia  di  un'amica e 
tutte e due sono agli ultimi mesi di gravidanza, le balena nella mente un lontano 
ricordo  delle  letture  alle  lezioni  del  nonno  Rupp,  un  soggetto  che  ha  visto 
rappresentato  infinite  volte,  nei  musei  e  nei  libri  d’arte,  ma  che  non  l'ha  mai 
tentata: l'incontro di Maria ed Elisabetta. Fa subito un disegno che nella versione 
definitiva  -  una  xilografia  -  sarà  esposto  alcuni  anni  dopo,  nel  1928.  Del  tema 
biblico  resta  solo  il  titolo  perché  quello  raffigurato  non  è  che  l'affettuoso 
incontro  di  due  donne,  una  giovanissima  e  una  meno  giovane,  comprese  della 
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loro maternità e come estraniate da tutto il  resto. Maria è una ragazza simile a 
tante  altre,  Elisabetta  è  una  donna  simile  a  tante  altre.  Impossibile  immaginare 
un’aureola  dietro  le  loro  teste,  come  giustamente  ha  poi  osservato  un  critico 
attento (Figg. 39 e 40).

Una mattina di  luglio del  1921, una domenica di  sole e proprio mentre si 
diffonde  nell'aria  un  suono  di  campane,  arriva  la  notizia  che  è  nato  un 
maschietto. Lo chiameranno Peter. Nonna Käthe corre a vederlo e si china su di 
lui  con  emozione,  con  grande  felicità.  E'  Peter.  E'  Peter  Kollwitz.  Come  se 
qualche  cosa  del  suo  ragazzo  perduto  le  venisse  inaspettatamente  restituito. 
Fissa  in  fretta  le  prime impressioni  sul  diario,  che poi  la  sera  apre  di  nuovo per 
una  breve  aggiunta:  “Ho  lavato  i  suoi  primi  pannolini.”  E'  l'unica  volta  che 
troviamo in un suo scritto un accenno a un lavoro domestico fatto da lei.

La  gioia  che  le  viene  dall'esistenza  di  questo  bambino  è  sconfinata.  Va 
spesso  dalla  nuora  e  una  volta,  per  darle  aiuto,  rimane  con  lei  cinque  giorni 
consecutivi.  Sta  il  più  possibile  con  il  piccolo:  lo  tiene  in  braccio,  lo  osserva, 
cerca di insegnargli a riconoscerla, coglie ogni suo minimo mutamento.

E  intanto,  quando  può,  lavora  con  rinnovata  lena.  Si  sente  proprio  bene, 
adesso.  Arriva  a  scrivere:  “Felicità  di  vivere!”,  e  chissà  da  quanto  tempo  non 
pronunciava  più  una  frase  del  genere.  E’  l’inizio  di  un  periodo  molto  fruttuoso. 
Tra  il  1922  e  il  1923  completerà  tutto  il  Ciclo  della  Guerra,  la  serie  di  sette 
tavole  che  viene  giudicata  come  l'opera  sua  più  importante  nel  campo  della 
xilografia. Sembra che la nascita del piccolo Peter le abbia portato, oltre tutto, il 
dono  del  distacco  che  le  era  indispensabile  per  rendere  visivamente  quanto 
aveva dentro di  sé.  I  fogli  si  intitolano ‘Il  sacrificio’,  ‘I  volontari’,  ‘I  genitori’,  ‘La 
vedova-I’, ‘La vedova - II’, ‘Le madri’, ‘Il popolo’ (Figg. da 41 a 47).

Ha  scritto  a  un'amica,  mentre  stava  per  completare  la  serie:  “Nessuno 
potrà  immaginare  che  cosa  c’è  dietro  queste  sette  tavole  di  media  grandezza: 
anni e anni di lavoro, ma soprattutto il travaglio di un periodo dolorosissimo della 
mia vita, dal 1914 al 1918, che è stato molto difficile distillare, compendiare. La 
grande  scultura  che  volevo  eseguire  per  i  caduti  non  riuscirò  a  farla:  questa 
sequenza  di  incisioni   è  quindi  il  mio  tentativo  di  unire  tutti  quei  temi  ed 
esprimerli.”

Non solo pensa che non potrà più fare il monumento, addirittura teme che 
sia troppo tardi per riuscire a eseguire delle buone sculture. Ma sbaglia; e infatti, 
mentre  sembra  che  stia  per  rinunciarci,  ecco  che  visualizza  un  soggetto,  un 
gruppo rotondo con madri e bambini. E' lo stesso tema della xilografia ‘Le madri’ 
in  cui  alcune donne davanti  a  un pericolo (la  guerra,  evidentemente) si  serrano 
una all'altra formando un cerchio entro il quale nascondono i loro figli.

Non  riprende  però  ancora  in  pieno  l’attività  di  scultrice.  L'Unione 
Internazionale dei Sindacati, che ha sede ad Amsterdam, chiede ad alcuni artisti 
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dei disegni per manifesti da diffondere in quattordici Nazioni: per incredibile che 
possa  sembrare  nell'aria  c'è  già  il  rischio  di  un  nuovo  conflitto  e  si  vuole  fare 
un'azione  di  propaganda  contro  quella  follia.  Ancora  una  volta  lei  vorrebbe 
rappresentare,  con  la  scritta  ‘Non  abbiamo  messo  al  mondo  i  nostri  figli  per  la 
guerra’,  delle  madri  che  stringono  nel  cerchio  i  bambini,  ma  i  committenti 
preferiscono che si  mostrino i  superstiti;  allora disegna genitori,  vedove, ciechi, 
e davanti a loro dei bambini smunti con i grandi occhi pieni di spavento. Il lavoro, 
tra i più ispirati e toccanti, si intitolerà ‘I sopravvissuti’ (Fig.48).

Qualche  critico  sollevò  delle  obiezioni  che  lei  commentò  così:  “Dicano 
finché vogliono che questa non è arte pura perché sottintende degli scopi. Sì, è 
vero,  io  mi  pongo degli  scopi.  Io  voglio  produrre  un effetto in  questo tempo in 
cui  gli  uomini  sono  così  disorientati  e  indifesi.  Ma  è  proprio  per  questo  che 
giudico il mio lavoro importante.”

Ha ragione;  le sue opere però,  indipendentemente dalle ispirazioni  sociali, 
politiche, umane, sono molto valide anche dal punto di vista  artistico, tanto che 
vengono esposte ovunque.  Per  la  quarta  volta  (la  prima era  stata  nel  1909) la 
Kollwitz  è  presente  alla  Biennale  di  Venezia,  mentre  la  sua  ‘Carmagnole’  o 
‘Danza  davanti  alla  ghigliottina’  del  1901  (Fig.49)  viene  messa  all'asta  da  un 
mercante con una base di novecentomila marchi, cifra assai considerevole.

E' intanto in atto l'inflazione più selvaggia della storia e la situazione si fa 
estremamente drammatica. A Monaco di Baviera comincia a far parlare di sé un 
ex  caporale  che  ha  vissuto  la  guerra  come  un'esperienza  esaltante  e  che 
attribuisce la colpa della sconfitta agli ebrei e ai comunisti. Si chiama Adolf Hitler 
e  già  nel  1920,  riunendo  i  suoi  accoliti  in  una  birreria,  aveva  esposto  un  suo 
programma  razzista  e  pangermanista.  Divenuto  presidente  del  Partito 
Nazionalsocialista,  quando  nel  1923  la  Francia  occupa  la  Ruhr  nel  quadro  della 
complessa questione relativa alle riparazioni di guerra, coglie al volo l'occasione 
e, sperando di ripetere il colpo che l'anno prima era riuscito a Mussolini in Italia, 
organizza  un  putsch  che  però  fallisce.  Condannato  a  cinque  anni,  ne  sconta 
meno di uno: ma è il tempo che gli basta per ideare, elaborare e dettare a Rudolf 
Hess,  compagno  di  carcere  e  di  ideali,  il  ‘Mein  Kampf’.  In  questo  libro,  che 
diventerà  una  specie  di  Vangelo  dei  nazisti,  insieme  ai  maggiori  temi  di  ordine 
politico  e  sociale  uno  spazio  è  riservato  anche  all'arte.  Tutta  l'arte  moderna, 
senza distinzione di tendenza, viene bollata con l'espressione ‘Arte degenerata’ 
e  come  tale  respinta.  Si  può  di  passaggio  (e  per  quel  che  vale)  ricordare  che 
Hitler aveva tentato in gioventù di essere ammesso a un'Accademia di Belle Arti 
ma non era stato accettato.

A  questo  punto  comunque  le  sue  opinioni  non  fanno  ancora  legge  e  la 
Kollwitz  è  sulla  cresta  dell’onda.  Proprio  nel  1923  esce  un  libro  di  Ludwig 
Kaemmerer  in  cui  la  sua  opera  viene  esaminata  dal  punto  di  vista  della 
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concezione  del  mondo  che  in  essa  si  esprime  e  per  il  suo  valore  sul  piano 
sociologico  oltre  che  artistico,  mentre  in  una  mostra  di  grafica  all'Accademia 
vengono  esposti  i  fogli  del  Ciclo  della  Guerra  con  alcuni  disegni  e  incisioni  sul 
tema  ‘Morte’,  parte  di  una  serie  che  sarà  completata  più  avanti;  e  il  successo 
supera ogni previsione.

A  parte  un'operazione  alla  cistifellea  che  la  costringe  a  una  degenza  in 
ospedale  e  a  una  convalescenza  di  non  breve  durata,  quello  è  un  anno  felice 
anche  nella  sua  vita  privata  perché  in  maggio  la  famiglia  cresce  ancora  con  la 
nascita di due gemelle, Jutta e Jordis: un altro evento che riempie di gioia nonna 
Käthe.  Lei,  che  da  qualche  anno  manifesta  un’insofferenza  sempre  crescente 
per  i  troppi  impegni  e   contrattempi  che  la  distolgono  dal  lavoro,  ora  lascia 
spesso e volentieri lo studio per andare a trovare la giovane famiglia. Le pagine 
in cui parla dei nipotini trasudano tenerezza: Peter che non sa ancora dare i baci 
e si  sforza di  farlo,  Jutta che stringe i  piccoli  pugni  quando la mamma imbocca 
Jordis e Jordis che fa lo stesso quando il cucchiaio tocca a Jutta, i loro vestitini, 
i loro giochi, i loro capelli biondi, le loro espressioni di gioia.

Una volta si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse rinunciato a 
crearsi una famiglia. Si pone questa domanda dopo che una giovane artista le ha 
confidato  la  sua  intenzione  di  non  sposarsi  mai:  potrebbe  magari  avere  un 
bambino,  ma  restando  libera.  Käthe  non  formula  un  giudizio  negativo  e  anzi 
trova interessante che alcune ragazze,  specialmente tra le  artiste,  comincino a 
pensare di poter affrontare il futuro da sole senza appoggiarsi a un uomo perché 
questo  è  un  sintomo  importante  di  emancipazione;  ma  quando  poi  cerca  di 
immaginare  la  sua  vita  senza  Karl,  Hans,  Peter,  Ottilie,  il  secondo  Peter  e  le 
gemelline, vede solo un enorme orribile vuoto.

In  realtà  materialmente  non  ha  bisogno  di  nessuno  e  se  non  si  fosse 
sposata  avrebbe  prodotto  il  doppio  del  lavoro,  magari  il  triplo,  avrebbe 
guadagnato  molto  denaro,  viaggiato  di  più,  condotto  una  vita  libera 
concedendosi  delle  esperienze  anche  amorose:  non  è  infatti  la  donna  austera 
che  dietro  la  sua  opera  artistica  si  potrebbe  intravedere;  al  contrario  sembra 
fosse,  in  questo  senso,  perfino  un  po’  irrequieta.  Rinunciare  a  sposarsi  le 
avrebbe  dunque  dato  molti  vantaggi.  E  il  marito  non  le  occorreva,  come  in 
genere alle  donne del  suo tempo,  per  farsi  mantenere,  per  sentirsi  socialmente 
‘a posto’: la libertà era un bene di cui aveva goduto fin da ragazza, tanto che a 
diciotto anni già viveva da sola a Berlino. Ma essere moglie e madre è stata per 
lei  una  condizione  egualmente  indispensabile.  Da  sola  avrebbe  potuto  produrre 
tanto  di  più  e  avrebbe  creato  altre  bellissime  opere,  ma  quelle  che 
maggiormente  ci  emozionano  -  le  figure  di  Vladsloo,  la  Pietà,  le   Madri  con 
bambini e tante altre - quelle no.
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Le profonde gioie e i laceranti dolori della sua vita familiare hanno esaltato 
la  sensibilità  che  già  possedeva.  Difficile  amare  i  figli  e  i  nipoti  più  di  quanto  li 
ami  lei.  Difficile,  anche,  coltivare  un  rapporto  coniugale  con  altrettanto  amore, 
cura,  intelligenza.  Il  legame  con  il  marito,  che  seguiamo  attraverso  le  vicende 
raccontate nel  diario,  si  rafforza e si  arricchisce man mano che il  tempo passa. 
Ma  è  vero  che  lui,  di  suo,  ha  una  natura  felice  perché  è  ottimista,  allegro, 
paziente,  ricco  di  ironia,  generoso.  Peter  aveva  ereditato  il  suo  carattere.  Ora 
pare che lo abbia ereditato anche il secondo Peter.
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Capitolo 11
Casualmente facendo ordine nello studio all'inizio del 1924 Käthe Kollwitz 

trova, impacchettata anni prima e dimenticata, la testa della figura femminile, la 
Madre, ideata a suo tempo per il monumento a Peter. La libera dall'involucro, la 
osserva  alla  luce;  e  d'improvviso  ha  la  sensazione  che  il  lavoro  al  quale  aveva 
rinunciato  può  essere  ripreso.  Ma  segue  una  reazione  pessimistica:  affrontare 
un’opera  così  impegnativa?  Impossibile.  Tra  poco  avrà  cinquantasette  anni, 
buona  parte  delle  energie  fisiche  se  ne  sono  andate.  E  tuttavia  nello  stesso 
tempo - come un pensiero che scorra per proprio conto parallelo all'altro - ecco 
che nella mente le si compone l'immagine di due genitori, un padre e una madre, 
in ginocchio. Li vede in altorilievo, figure semplici al massimo, una su una parete 
e una su quella di fronte appena oltrepassata la porta del cimitero dove inizia il 
percorso verso le tombe. Per la prima volta dopo dieci anni nel progetto non c’è 
più il caduto: restano solo i suoi genitori.

E'  un'immagine  abbastanza  vaga  ma  le  si  imprime  nella  mente  con  tale 
forza  che  ben  presto  i  cinquantasette  anni  e  le  energie  in  declino  passano  in 
seconda linea.  Non sa bene quello che potrà fare ma vuole farlo:  “Se porterò a 
termine il lavoro per Peter e per i ragazzi”, dice “poi potrò incrociare le mani nel 
grembo e pensare alla morte.”

Ha  dell'altro  lavoro  da  completare,  per  il  momento,  e  vuole  anche 
perfezionarsi  nella  scultura.  Tra  il  1924  e  il  1926  esce,  con  molte  altre  opere 
importanti, la famosa serie conosciuta come ‘Commiato e morte’, titolo con cui 
lo  scrittore  Gehrart  Hauptmann  la  presentò  in  una  cartella,  ma  anche  solo 
‘Morte’, composta di otto litografie (tra esse le cinque alle Figg. da 50 a 54) da 
non  confondere  con  il  ciclo  omonimo  ma  successivo  degli  anni  1934-1935. 
Queste  immagini  sono  l'estratto,  in  un  certo  senso,  di  una  lunga  ricerca 
sull'argomento che aveva già fornito materia a numerosi disegni e incisioni e che 
ne ispirerà, più avanti, ancora degli altri.

Vede  la  luce  anche  la  drammatica  litografia  ‘Pane!’  (Fig.55)  fatta  per  un 
album  intitolato  ‘Fame’  cui  hanno  collaborato  gratuitamente  altri  artisti  famosi 
come  George  Grosz  e  Heinrich  Zille.  L’album  viene  venduto  a  beneficio  e 
sostegno  della  lotta  degli  operai  scesi  in  sciopero  per  ottenere  la  giornata 
lavorativa di otto ore.

Escono  alcuni  autoritratti;  e  ‘Mendicanti’  (Fig.56),  ‘Fraternità’  (Fig.57), 
‘L'ultima  risorsa’  (Fig.58)  che  rappresenta  un  uomo  sul  punto  di  impiccarsi, 
‘Ricovero municipale’  (Fig.59),  l’importante trittico  ‘Proletariato’  di  cui  fa  parte 
‘Mortalità  infantile’  (Fig.60),  ‘Prigionieri  che  ascoltano  musica’  (Fig.61)  e  una 
nuova versione di uno tra i  suoi primissimi soggetti, ideato quando frequentava 
la  Scuola  delle  Artiste  a  Monaco:  ‘Visita  all'ospedale  dei  bambini’  (Fig.62).  Poi 
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ancora dei manifesti: ‘I  bambini tedeschi hanno fame’ (Fig.63), ‘Non più guerra’ 
per  la  giornata  della  Gioventù  (Fig.64),  ‘Mamme,  date  la  vostra 
abbondanza’ (Fig.65) in appoggio alla campagna per invitare le madri  provviste 
di molto latte a nutrire al seno qualche bambino meno fortunato dei loro e una 
litografia  con  tre  lavoratori-spettatori  per  il  programma  del  teatro  popolare  di 
Erwin Piscator (Fig.66).

Un  periodo  molto  fertile,  dunque.  E  gratificante:  Arthur  Bonus  e  Adolf 
Heilborn scrivono libri su di lei, il secondo le dedicherà poi anche una monografia 
di cui usciranno numerose edizioni. Ma a una fama così vasta non corrispondono 
adeguati  guadagni.  Se  ne  preoccupa  perché  Karl  è  in  condizioni  di  salute  non 
buone  e  dovrebbe  limitare  la  propria  attività.  Non  c’è  un  problema  di  pane 
quotidiano, certo, però  i  Kollwitz devono pensare a mettere da parte qualcosa 
per quando non saranno più in grado di produrre perché non possiedono beni e 
la spaventosa inflazione degli anni precedenti ha prosciugato tutti i loro risparmi.

Anche per questo, perché non può permettersi di dedicare mesi e mesi a 
un lavoro che assorbirà denaro invece di  procurarne, Käthe deve accantonare il 
progetto  del  monumento.  Si  impegna  comunque  più  che  in  passato  nella 
scultura  abbozzando  la  ‘Donna  con  due  bambini  in  braccio’  (Fig.67)  che 
diventerà  una  delle  sue  opere  più  famose  ma  che  vedrà  la  luce  nella  versione 
definitiva  solo  vari  anni  dopo:  è  l’originale  della  statua  che  orna  oggi  la  Käthe- 
Kollwitz-Platz a Berlino.

Quando  il  lavoro  sarà  eseguito  ne  spedirà  una  foto  alla  nuora  con  una 
lettera  in  cui  le  racconterà  che  l'idea  del  gruppo,  nata  verso  il  1910,  più  tardi 
l'aveva  modificata  decidendo  di  mettere  un  bambino  soltanto  (probabilmente 
questo avvenne dopo la morte di Peter) e già la scultura era iniziata il giorno in 
cui, andando a visitare lei, Bottiglie, la vide per la prima volta con le due gemelle 
in  braccio.  L'immagine  la  affascinò:  “Allora  capii  che  di  nuovo  bisognava 
aggiungere un bambino.”

La  situazione  economica  è  sempre  grave  e  a  Berlino  si  registrano  fino  a 
quindici  suicidi  per  miseria  in  un  solo  giorno.  Cresce  anche  la   disgregazione 
morale. Un'amica, assistente sociale, racconta di una ragazza che ha diversi figli, 
tutti  di  padre  ignoto;  quando  va  a  visitarli  trova  la  nonna  che,  perorandone  la 
causa  in  vista  della  concessione  di  un  sussidio,  spiega:  “Mia  figlia  è  una  brava 
ragazza,  sa?  Molto  seria.  Solo  questa  sfortuna  con  i  bambini...”  Un'altra  ha  sei 
figli  ma  afferma,  non  senza  orgoglio,  che  il  padre  di  tutti  è  uno  solo  e  torna  a 
trovarli  ogni  primavera.  Käthe  non  si  scandalizza  ma  ne  fa  oggetto  di  una 
riflessione:  “Dei  casi  che  Rose  mi  ha  illustrato  il  più  interessante  è  quello  della 
ragazza con otto figli, illegittimi e di padri diversi, che lavorando come operaia è 
sempre  riuscita  a  mantenerli  tutti.  Se  penso  a  quanta  ammirazione  suscita  una 
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signora borghese che, rimasta vedova, riesca a mantenere da sola un bambino o 
due!”

Nel  decimo  anniversario  della  morte  di  Peter  l'idea  delle  figure  per  il 
cimitero si precisa meglio e l'opera sembra ormai realizzabile. Bisogna rifletterci 
solo un poco e poi  mettersi  al  lavoro.  E’  ottimista perché sta attraversando un 
periodo di serenità, ma l'angoscia può tornare in ogni momento, come avviene la 
sera  in  cui  a  teatro  si  rappresenta  un  dramma  su  un  fatto  di  guerra, 
protagonista  una  giovane  recluta,  e  ne  rimane  sconvolta.  Scrive:  “Credo  che  il 
mio cuore si spezzerebbe se dovessi vivere di nuovo quell'esperienza.”

Per il momento, però, pericoli di conflitti non ce ne sono. Käthe si concede 
la  gioia  di  passare  lunghi  pomeriggi  o  intere  giornate  con  i  nipotini:  “Come  è 
piacevole”, annota “il tempo che trascorro con loro, in poltrona, Jutta a destra e 
Jordis a sinistra sulle loro seggioline, Peter sulle mie ginocchia. Lui vuole sempre 
ascoltare delle favole e se le sorelline interrompono mi sollecita, impaziente, con 
una carezza sulla guancia. Quando ascolta una favola tutte le emozioni affiorano 
sul  suo  bel  visino:  quanta  eccitazione  mentre  esclama  ‘Il  lupo  mente!’  e  come 
progressivamente si rasserena quando il lieto fine dissolve la paura, la tensione... 
Spesso  avverto  nel  mio  intimo  dell’apprensione  per  questo  bambino,  forse 
perché è così sensibile. Anche Hans trova che somiglia al nostro Peter.”

Tutto  va  bene.  Il  rapporto  con  la  nuora  è  così  buono  che,  quando  le  
bambine  vanno  all’asilo  per  la  prima  volta  e  tornano  entusiaste  della  loro 
maestra, Jordis, cercando un termine assoluto per esaltarne l'amabilità, dice: “E' 
proprio... proprio... proprio come una suocera!”

Unica  nota  dolorosa  di  quegli  anni,  la  fine  della  madre.  Käthe  era  stata 
sempre  molto  legata  a  lei  e,  anche  se  l’arteriosclerosi  da  molto  tempo  l’aveva 
ridotta a poco più che una smorta presenza,  passava in sua compagnia tutto il 
tempo di cui poteva disporre: qualche ora ogni giorno, un pomeriggio intero ogni 
settimana. Il suo posto in casa, poco dopo che se ne sarà andata, sarà occupato 
da Konrad; e anche del  precoce crollo di  suo fratello,  della sua vecchiaia che lo 
stesso  male  della  madre  renderà  tristissima,  Käthe  sarà  dolente  partecipe 
testimone.

Forse  proprio  per  una  reazione  di  difesa  si  getterà  allora  a  capofitto  nel 
‘grande  progetto’;  ma  inevitabilmente  questo  le  procurerà  anche  dei  periodi  di 
crisi in cui, per una soluzione tecnica difficile da trovare o per una momentanea 
eclisse di ispirazione, crederà di essere anche lei preda dall’arteriosclerosi e sarà 
sul punto di darsi per vinta.

Il  cimitero  in  cui  era  sepolto  Peter  si  trovava  allora  a  Eessen-  Roggeveld, 
presso  Diksmuide.  A  ottobre  1925  Käthe  ha  definitivamente  deciso  che  i 
Genitori  non  saranno  bassorilievi  ma  statue  e  il  loro  posto  non  sarà  all’entrata 
ma  davanti  alle  tombe.  Li  realizzerà  in  dimensioni  ridotte  e  poi  saranno 
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ingranditi.  La Madre deve essere in ginocchio, “le braccia aperte per tutti i  suoi 
figli”, e anche il Padre sarà in ginocchio.

Lavora  con  lena  e  all'inizio  del  1926  i  primi  modelli  sono  finiti;  ma  la 
Madre, mentre lei la sposta da un punto all'altro dello studio, cade e va in pezzi. 
Ore  nere,  ore  di  disperazione.  Ritrovare  la  serenità  necessaria  per  ricominciare 
non è facile ma ce la fa e il risultato, poi, la compensa di tutto perché la nuova 
figura  è  molto  migliore  dell’altra.  La  Madre  ora  è  china  in  avanti,  non  ha  le 
braccia aperte ma incrociate; e anche la testa è un po' piegata.

Ci  lavora  a  lungo,  per  giorni  e  giorni.  Quando  è  alla  conclusione  vuole 
osservare  la  figura  in  una  luce  migliore,  quindi  fa  per  spostarla  e  anche  questa 
finisce  in  pezzi.  Nello  smarrimento  che  la  coglie  arriva  a  chiedersi, 
superstiziosamente,  se  non  è  di  fronte  a  un  ‘segno’,  se  deve  abbandonare 
quest'opera, rinunciare per sempre.

Ma  supera  ancora  una  volta  lo  shock,  la  contrarietà,  la  delusione,   e 
l’indomani ricomincia; sull'esito però non è ormai più capace di dare un giudizio, 
non  sa  se  la  terza  Madre  è  migliore  della  seconda,  comunque  nell’insieme  si 
sente abbastanza soddisfatta, perciò fa riprodurre le figure in gesso e poi porta 
le  foto  a  un  alto  funzionario.  Poiché  il  lavoro  viene  giudicato  molto 
positivamente,  chiede  una  sovvenzione  per  l'esecuzione  delle  statue  e  la 
ottiene. 

Così,  finalmente,  in  giugno  Käthe  e  Karl  Kollwitz  partono  per  Eessen- 
Roggeveld dove non sono mai stati. Con difficoltà riescono a trovare il  cimitero 
che  è  in  una  zona  disabitata.  Ecco  la  descrizione  e  le  prime  impressioni  in  una 
lettera che la madre scrive a Hans e Ottilie: “... Un'infinità di piccole croci gialle 
di legno con al centro, incisi su un pezzetto di latta, un nome, un cognome, un 
numero.  Seguendo le  indicazioni  che avevamo siamo arrivati  alla  nostra  tomba. 
Abbiamo  colto  tre  rose  da  una  pianta  fiorita  e  le  abbiamo  messe  accanto  alla 
croce.  Tutto  quello  che  resta  di  Peter  è  sotto  questa  piccola  croce  nella  terra 
nuda. Qua e là qualche familiare ha piantato dei  rosai  selvatici  ed è molto bello 
perché  alcuni  rami,  allungandosi,  vanno  a  coprire  la  tomba  vicina.   Sopra 
moltissime croci c'è una scritta in tedesco e in francese: ‘Unbekannt - Inconnu’. I 
caduti  ignoti  sono  più  di  metà.  Abbiamo  cercato  il  posto  adatto  per  le  statue. 
Tra le tombe non si può perché le file sono troppo strette e altri punti risultano 
inadatti. L'unica soluzione è addossarle ai cespugli, in fondo, dove avranno tutte 
le  tombe  davanti.”  E  poi:  “Tranne  due  casette,  nei  dintorni  non  ci  sono 
abitazioni.  Campagna  e  basta.  Nell’infinito  silenzio  si  sente  solo  il  canto  degli 
usignoli.”

Nel gennaio del 1927 è convinta che entro l'anno le statue saranno finite. 
A luglio compirà sessant'anni e da un lato questo pensiero quasi l'atterisce (“Le 
pieghe!  Non  ho  ancora  risolto  il  problema  delle  pieghe  sull'abito  della  Madre, 
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cosa  importantissima  perché  coinvolge  tutto  il  mio  modo  di  esprimermi,  e  ho 
quasi  sessant'anni,  come  posso  sperare  di  avere  idee  nuove?”)  ma  dall'altro  le 
dà  una  grande  carica:  proprio  perché  ha  sessant'anni  non  può  perdere  tempo, 
deve affrettarsi.

Scrive:  “Non  posso  immaginare  di  non  farcela.  Tutto  deve  ancora 
resistere:  la  salute,  la  testa,  gli  occhi,  i  soldi.  Poi  accada  quello  che  vuole 
accadere.”  E,  dopo  una  breve  depressione:  “Devo  riprendermi.  Devo  mandare 
avanti  questo  lavoro,  anche  se  sarà  necessario  ricominciare  con  i  disegni.  Fare 
fogli  e  fogli  fino  alla  morte.  Devo!  Devo!  Devo!”  Le  crisi  di  scoraggiamento  si 
alterneranno poi sempre ai periodi buoni, fecondi, ma non si sgomenterà troppo 
perché  ha  saputo  che  questo  accade  anche  a  grandi  artisti  che  stima,  come 
Corinth e Liebermann.

Del resto il 1927 è ricco di soddisfazioni. Il suo sessantesimo compleanno, 
l'8  luglio,  viene  celebrato  come  un  grande  avvenimento:  telegrammi  e  lettere 
giungono  da  ogni  dove  nell'appartamento  della  Weissenburger-Strasse  tutto 
addobbato  con  ghirlande  di  rose  dove  un  quartetto  d'archi  esegue  musiche  di 
Beethoven  e  dove  arrivano  in  visita  personalità  del  mondo  artistico,  culturale, 
politico. La mostra allestita all'Accademia è un successo. Sue litografie vanno a 
un’esposizione  internazionale  a  Firenze.  Escono  nuovi  libri  dedicati  alla  sua 
opera.

Tra  i  tanti  articoli  esce  a  Parigi  quello  dello  scrittore  Romain  Rolland  che 
contiene  la  famosa  dichiarazione:  “L'opera  di  questa  artista  è  il  più  grande 
poema della  Germania  di  oggi,  un  poema sulle  prove  e  le  sofferenze  degli  umili 
che questa donna dal  cuore virile  ha  raccolto  nei  suoi  occhi  e  nelle  sue braccia 
materne: così Käthe Kollwitz dà voce al silenzio delle classi oppresse.”

‘Cuore  virile’?  E’  un’insensatezza,  perché  mai  un  cuore  di  donna  è  stato 
meno virile e anzi, al contrario, più materno del suo; per il resto però Rolland ha 
ragione: anche se tra i tedeschi contemporanei non è la sola artista socialmente 
impegnata  (George Grosz fa  con i  suoi  disegni  una satira  così  realistica  e  forte 
della  borghesia  che  lo  stesso  Lenin,  a  quanto  si  dice,  tiene  sul  suo  tavolo  da 
lavoro la famosa serie intitolata ‘Il volto della classe dominante’, e nel bellissimo 
trittico  di  Otto  Dix,  ‘Grande  città’,  il  contrasto  tra  i  mutilati  di  guerra  ridotti  a 
relitti  umani  e  la  gente  del  bel  mondo  berlinese  è  una  denuncia  di  eccezionale 
violenza)  lei  fa  di  più  perché,  assumendo  su  di  sé  l’ingiustizia  e  la  sofferenza 
prima  di  testimoniarle,  dà  alla  loro  rappresentazione  la  carica  per  un  impatto 
ineguagliabile.  Ha,  in  più,  una  caratteristica  di  enorme  significato:  rappresenta 
solo  gli  oppressi,  mai  gli  oppressori,  ed  è  stupefacente  vedere  come proprio  in 
questo  modo  i  colpevoli,  pur  non  comparendo,  vengano  individuati  e  inchiodati 
alle loro responsabilità.
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L’atmosfera  culturale  dell’epoca  è  stimolante:  Bertolt  Brecht  sta 
scrivendo  ‘L’opera  da  tre  soldi’,  la  Bauhaus  è  una  fucina  di  artisti  e  di  idee, 
nascono  movimenti  nuovi.  A  Mosca,  dove  la  Kollwitz  va  con  alcuni  colleghi  su 
invito  del  Governo  sovietico  per  le  celebrazioni  del  decimo  anniversario  della 
Rivoluzione,  Vladimir  Majakowskij  sembra  incarnare  l’immagine  dell’intellettuale 
del futuro, di quello che si prevede come un felice futuro. E’ un clima che induce 
a progetti per il domani e niente, francamente, può sembrare ormai più inattuale 
che impegnarsi in un monumento per il cimitero di una guerra già finita da dieci 
anni. 

Ma  lei  continua  a  elaborare  l’opera.  Mentre  lavora  alla  testa  e  al  busto 
della  Madre,  nel  marzo 1928, cercando un foglio apre la  cartella  che contiene i 
disegni del primo progetto, quello abbozzato subito dopo la morte di Peter, e si 
trova  davanti  il  viso  del  ragazzo.  Sono  passati  tredici  anni  e  mezzo  ma  d’un 
tratto  è  come  se  tutto  quel  tempo  fosse  cancellato.  Lo  strazio  è  lo  stesso  di 
allora  e  identica  la  reazione:  può  solo  piangere  e  dichiararsi  impotente.  Dovrà 
smettere di scolpire per qualche settimana. Forse avrà pensato di nuovo, chissà: 
‘Solo  un  uomo  potrebbe’.  E  che  il  pensiero  l’abbia  sfiorata  o  no,  la  realtà  è 
proprio questa: un uomo ce la farebbe, lei no. Altro che ‘cuore virile’!

Alla  ripresa pregherà sua sorella  Lise di  farle  da modella  per  il  volto della 
Madre  perché  ha  una  fisionomia  che  le  sembra  adatta,  ma  il  risultato  non  la 
soddisfa. Passano i giorni e il lavoro ristagna finché, chissà come, si ricorda di un 
suo autoritratto in gesso che sta da quasi un anno in un ripostiglio. Lo cerca, lo 
libera dall’involucro: “... ed è”, scriverà quella sera nel diario “come se fino a quel 
momento avessi avuto davanti agli occhi un muro e lo vedessi di colpo crollare.”

E’ arrivata dunque, come una rivelazione, l’idea che la Madre deve essere 
lei  perché  solo  sul  suo  volto,  quel  volto  che  da  sempre  andava  scrutando  e 
fissando nei fogli, nella creta (i suoi autoritratti sono più di cinquanta) c’è ormai 
tutto quello che deve essere espresso. Non ha più bisogno di ispirazioni. Sarà la 
madre di  tutti  davanti  al  mare delle  tombe.  E  il  Padre  deve essere  Karl.  Così  in 
quel  giorno  di  aprile  del  1928  comincia  l’effettivo  lavoro  per  il  monumento. 
Tutto quanto è stato fatto finora non è che un approccio, anche se ha richiesto 
tanta  fatica,  tanta  sofferenza.  E,  come  spesso  accade,  una  volta  imboccata  la 
strada buona tutto concorre perché il cammino sia agevole. Proprio allora infatti 
l’Accademia  le  conferisce  l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Arti  Grafiche, 
che  comporta  uno  stipendio  e  uno  spazio  esclusivo  per  lavorare:  un  colpo  di 
fortuna perché ora le occorre denaro anche per potersi dedicare al monumento, 
che  richiederà  ancora  molto  tempo,  senza  l’assillo  di  dover  produrre  opere  da 
vendere.

All’Accademia  le  assegnano  non  uno  ma  due  studi,  il  più  spazioso  per  la 
scultura, il più piccolo per la grafica. Inaugura il secondo per fare un disegno che 
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le  è  stato  chiesto  dai  socialisti  di  Lipsia  e  intanto,  nel  locale  maggiore,  fa 
sistemare  le  figure  del  Padre  e  della  Madre,  ancora  a  uno  stadio  iniziale. 
Continuerà  da  allora  a  lavorare  su  di  esse,  arrivando  anche  a  demolire  il  Padre, 
dopo più di un anno. Motivazione: “Tecnicamente la figura poteva dirsi finita, ma 
non aveva anima.” Malgrado tutto, nel 1929 pensa che per la primavera del '30 
l'opera  sarà  pronta e  potrà  raggiungere la  sua destinazione,  ma non ce la  farà. 
Accadranno comunque altre cose importanti:  verrà  insignita  dell'Ordine ‘Pour  le 
Mérite’  e  una  sua  mostra  personale  a  Basilea  in  Svizzera  avrà  risonanza 
internazionale.
 Nel 1930 vede la foto di un monumento ai caduti che Barlach ha eseguito 
per la città di Magdeburgo. Ne parla nel diario con questo breve commento: “Mi 
ha  fatto  un'impressione  enorme.  Lui  ci  è  riuscito!”  Più  tardi  vedrà  un  modello 
dell’opera  e  ne  parlerà  ancora,  con  entusiasmo.  Barlach  è  lo  scultore  e  grafico 
che  ammira  di  più.  Di  monumenti  ai  caduti  ne  ha  fatti  già  tre,  per  le  città  di 
Gustrow, Kiel,  Magdeburgo, e ha la commissione per un quarto ad Amburgo che 
però non realizzerà mai perché i primi suscitano sconcerto nel pubblico a causa 
della  loro modernità e perché,  quando infine le polemiche si  saranno placate,  al 
potere ci sarà Hitler il quale ha, in fatto di arte, le idee che sappiamo.

Barlach ha fatto per Gustrow un angelo sospeso, in bronzo: molto bello e 
moderno, ma concettualmente piuttosto nella tradizione. Per Kiel ha eseguito un 
gruppo,  sempre  in  bronzo,  intitolato  ‘Il  lottatore  dello  spirito’  in  cui  un  angelo 
prevale  su  una  belva:  la  pace  che  ha  la  meglio  sulla  guerra.  Anche  se  non 
esprimono  temi  d'avanguardia  i  due  lavori  non  vengono  compresi.  Con  la  terza 
opera  ha  portato  ben  più  avanti  il  suo  discorso.  Qui  ci  sono  sei  personaggi 
intorno a una croce.  Tre sono in  piedi:  due soldati  con l'elmetto e al  centro un 
giovane  che  sembra  stia  crescendo sopra  la  croce.  Davanti  ad  essi,  visibili  solo 
fino al petto e per il resto come incassati nel basamento, uno scheletro in divisa 
militare sotto la croce e, ai suoi lati, due immagini stilizzate di anziani: un uomo 
con la testa tra le mani, una donna di cui si vedono solo i pugni congiunti perché 
la  testa  e  il  viso  sono  coperti  da  un  manto.  I  genitori,  dunque.  In  questo 
monumento,  fuori  da  ogni  dubbio,  la  guerra  è  vista  per  quello  che  è,  senza  la 
minima concessione a ideologie o ragioni che possano giustificarla: ed è questo, 
anche al di là dello stesso valore artistico del lavoro, che affascina la Kollwitz.

Ormai  però  anche  la  sua  grande  opera  sta  per  essere  completata.  Un 
giorno  la  mostra  a  due  autorevoli  critici  e  il  loro  giudizio  è  molto  positivo. 
Eccitatissima,  si  sente  finalmente  in  vista  del  traguardo;  ma  la  bloccano  una 
malattia,  la  convalescenza,  qualche  problema  tecnico  imprevisto;  e  nel 
frattempo  la  situazione,  in  campo  sociale  e  politico,  si  è  fatta  di  nuovo  molto 
critica. La Germania ha risentito fortemente del crollo della borsa americana nel 
1929.  Il  modesto  equilibrio  faticosamente  raggiunto  dopo  l'ingresso  del  Paese 
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nella  Società  delle  Nazioni  viene  rotto  e  la  crisi  creerà  in  due  anni  sei  milioni  di 
disoccupati,  grosso  dramma  di  per  sé  ma  che  oltre  tutto  costituirà  il  terreno 
favorevole per l'avvento del nazismo.

Dovrà  passare  ancora  un  po'  di  tempo  perché  Hitler  conquisti  il  potere, 
però la reazione è già in marcia. Alla fine del 1930 la Kollwitz annota: “Vietato il 
film tratto dal libro di Remarque. E' in arrivo una brutta epoca o siamo già in una 
brutta  epoca.”  Il  film  si  intitola  ‘All'ovest  niente  di  nuovo’  come  il  romanzo;  e, 
fedele  ad  esso,  dà  della  guerra  la  giusta  brutale  realistica  immagine.  Lo  ha 
diretto il  regista americano Lewis Milestone e sarà visto da milioni  di  spettatori 
in ogni Paese, ma non in quello dell'autore del libro, la Germania. Più tardi, sotto 
Hitler,  Erich  Maria  Remarque  sarà  costretto  all'esilio  come  quasi  tutti  gli 
intellettuali tedeschi di maggior rilievo.

La  situazione  è  così  triste  e  preoccupante  che  il  31  dicembre,  invece  di 
stendere  come  sempre  il  consuntivo  di  quanto  è  accaduto  nei  dodici  mesi 
trascorsi,  Käthe  scrive  sbrigativamente:  “Non  ho  voglia  di  fare  il  rendiconto 
quest'anno. Andiamo avanti.”

Ma  il  1931  è,  malgrado  tutto,  un  anno  molto  importante  per  lei. 
Umanamente  l'evento  che  più  la  coinvolge  è  quello  che  la  rende  nonna  per  la 
quarta  volta.  Peter  ha  già  dieci  anni,  le  gemelle  otto;  e  sembrava  che  per  la 
giovane generazione dei  Kollwitz il  numero fosse ormai  definitivo.  Arriva invece 
Arne-Andreass. E' un nuovo motivo di eccitazione e di distrazione per Käthe che 
non  si  stanca  mai  di  passare  qualche  ora  con  i  bambini  e  di  coccolarli.  Li  trova 
ovviamente  splendidi,  perfetti.  E  li  ama  tutti,  ma  non  può  impedirsi  di  provare 
una leggera predilezione per Petershen, il piccolo Peter. Nella sua tenerezza per 
il  ragazzo  c'è  anche  un  fondo  di  invincibile  apprensione,  peraltro  immotivata 
perché lui  cresce sano, forte,  normale.  Forse a darle ansia è la sua sensibilità o 
forse c'è, inconsapevole, il ricordo dell'altro Peter.

Comunque lavora. In quell'anno, mentre esce un nuovo libro che si intitola 
semplicemente  ‘Käthe  Kollwitz’  e  di  cui  è  autore  Wilhelm  Worringer,  esegue  la 
litografia ‘Solidarietà’ (Fig.68), un'opera giudicata tra le sue migliori che diverrà 
anche un manifesto con una scritta in cui si rende esplicita la riprovazione per le 
minacce  di  guerra  formulate  da  forze  imperialiste  contro  il  giovane  Stato 
sovietico. Ci vuole del coraggio per prendere una posizione simile mentre Hitler è 
alle porte.

E  il  22  aprile,  finalmente,  le  due  statue  (Figg.69-70)  possono  essere 
mostrate  all'Accademia.  Non  sono  ancora  quelle  definitive  ma  dei  modelli  in 
gesso.  Eccitazione  e  ansia.  Poi  una  grande  gioia:  i  giudizi  sono  tutti  positivi,  le 
statue  piacciono.  Nel  suo  entusiasmo  sottovaluta  il  lavoro  che  resta   da  fare. 
Scrive: “In autunno, Peter,  te le porto!” In autunno saranno già diciassette anni 
che il ragazzo non c'è più.
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Ma in autunno ha appena comperato il granito belga, una bella pietra di un 
grigio  che  dà  sul  blu,  assai  difficile  da  lavorare  però  molto  resistente  e  quindi 
duratura. Ha impegnato due scalpellini, uno per statua, e ognuno dovrà dedicare 
due  mesi  a  questo  lavoro.  In  più,  vuole  ancora  apportare  qualche  piccola 
correzione  ai  gessi.  E  c'è  anche  un  problema  di  soldi  al  quale  accenna  in  una 
lettera  all'amica  Beate  Jeep  Bonus:  “Il  Ministero  degli  Interni  del  Reich  e  il 
Ministero della Cultura di Prussia hanno stanziato cinquemila marchi. La pietra è 
costata mille  marchi.  Gli  scalpellini  avranno duemila marchi  ognuno. Gli  interessi 
di  settecento marchi che noi abbiamo non bastano per i  piedistalli,  il  trasporto, 
le  fondamenta  e  tutto  il  resto.  Dovremo  dunque  intaccare  un  bel  po’  i  nostri 
risparmi,  ma  a  quel  punto  le  statue  saranno  partite.  Speriamo  solo  che  nel 
frattempo non ci caschi addosso il Terzo Reich!”

Il  Terzo  Reich,  fortunatamente,  aspettò  ancora  un  poco  a  cadere  sulla 
testa  dei  tedeschi.  Intanto  l'Amministrazione  dei  cimiteri  di  guerra  si  assunse 
l'onere di far tagliare i piedistalli e piantare le fondamenta, il governo del Belgio 
concesse  l'esonero  dai  dazi  doganali  e  un  forte  sconto  sul  trasporto,  così 
probabilmente  la  Kollwitz  non  dovette  sborsare  troppo  denaro  dopo  avere 
fornito  gratuitamente  l’opera.  Va  infatti  ricordato  che  nessun  compenso  le  fu 
corrisposto  per  quel  lavoro,  come  sarebbe  accaduto  se  glielo  avesse 
commissionato un'amministrazione civica per impreziosire una piazza. Le statue 
erano invece destinate a un cimitero di guerra in un Paese straniero, in un posto 
sperduto lontano dai grandi centri, e arrivavano quattordici anni dopo la fine del 
conflitto,  quando  quasi  tutti  già  facevano  il  possibile  per  dimenticare  gli  orrori 
che qui e altrove si erano compiuti.

Il  problema  finale  fu  dove  esporre  le  statue  per  mostrarle  al  pubblico 
prima  che  partissero.  Era  un  avvenimento  importante  perché  Käthe  si  trovava 
all'apice del  successo.  Le sale  dell'Accademia le  sembravano una sede inadatta 
perché,  appunto,  ‘accademica’;  nel  Parco  Schiller,  come  qualcuno  suggeriva, 
mancava il rapporto con l'ambiente; un locale dedicato ai Caduti era da scartare 
perché  gli  agitatori  della  destra  lo  consideravano  spazio  loro;  l'esterno 
dell'Accademia  sarebbe  stato  un  buon  posto  ma,  mancando  un  servizio  di 
sorveglianza, c'era il rischio che di notte venissero imbrattate con croci uncinate 
come già cominciava ad accadere qua e là, ad opera dei seguaci di Hitler. 

Infine  saranno  esposte  nel  salone  principale  della  Galleria  Nazionale.  La 
vigilia  sarà  febbrile  per  Käthe:  il  ricordo  dei  momenti  esaltanti  e  di  quelli  più 
tristi,  del  fervore  creativo  e  dell'inerte  depressione,  della  speranza  e  della 
disperazione,  è  ancora  vivo  ma  può  lasciarselo  alle  spalle;  ora  la  invadono  una 
gioia smisurata per il traguardo troppo a lungo intravisto e finalmente raggiunto, 
l'orgoglio di avercela fatta, l'ansia per il giudizio che sarà dato.
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Il 1° giugno 1932 gli scalpellini lavorano ancora, con lei, agli ultimi ritocchi, 
ma  il  2  giugno  le  statue  sono  al  loro  posto.  Arrivano  i  primi  visitatori,  poi  la 
gente si fa sempre più numerosa e allo scadere delle due settimane preventivate 
si  deve  prorogare  la  mostra  di  altri  sette  giorni  perché  l’affluenza  supera  ogni 
previsione.  I  critici,  in  grande  maggioranza,   riconoscono  il  grande  valore  delle 
due statue. Tutto l'impegno profuso dall’artista per raggiungere nella scultura la 
potenza espressiva che possedeva già nella grafica e anche - forse soprattutto - 
la tanto cercata ‘essenzialità’, ha dato i risultati sperati. Le figure sono davvero 
magnifiche: in esse, secondo molti esperti, la Kollwitz ha toccato l’apice del suo 
livello artistico e il critico italiano Mario De Micheli giudica la figura del Padre una 
delle più belle del nostro secolo, in assoluto.

C'è,  nell'espressione  dei  due  volti  e  di  tutte  intere  le  figure,  nella  Madre 
che  ha  la  testa  china  così  come  nel  Padre  che  guarda  fisso  davanti  a  sé,  un 
giudizio  senza  possibilità  di  appello.  Non  sono  due  genitori  che  piangono  i  figli, 
come dicono le guide turistiche chiamando l’opera ‘Genitori dolenti’ o ‘Genitori in 
lutto’:  sono  due  genitori,  certo,  ma  che  davanti  a  quanto  resta  del  massacro 
testimoniano solo quanto folle e antiumana è l'idea stessa della guerra.

Sono  passati  quasi  diciotto  anni  da  quando  Peter  ha  lasciato  la  vita 
nell'inferno della battaglia, circa lo stesso tempo trascorso dalla sua nascita alla 
sua  morte:  poco  per  la  vita  di  un  uomo,  tanto  per  un  lavoro  di  scultura.  Ma  il 
tragitto  dal  primo  progetto  all'opera  definitiva  segna  la  distanza  che  corre  tra 
l'ideologia irrazionale di allora e la definitiva consapevolezza. E’ così che questo 
tempo va misurato.

Le statue dunque partono. Il 21 luglio partono anche Käthe e Karl Kollwitz 
in treno, un lungo viaggio con cambi a Colonia e a Ostenda. Prendono alloggio a 
Middelkerke  sulla  diga  davanti  al  Mare  del  Nord  e  l’indomani,  accompagnati  in 
auto da due funzionari, vanno al cimitero di Eessen-Roggeveld. Dalla prima visita 
sono passati sei anni e all'inizio provano come un senso di estraneità per alcuni 
cambiamenti che sono stati nel frattempo apportati: il terreno, allora mosso, ora 
è  spianato  ed  è  tutto  a  prato,  cosa  che  piace  molto  a  Käthe;  le  croci  sono 
nuove,  un  poco  più  grandi;  l'insieme  è  più  raccolto  perché  i  soldati  ignoti  sono 
stati  sepolti  due  a  due.  Sulla  tomba  di  Peter  un  rosaio  che  avevano  fatto 
piantare  allora  ha  tre  rose  rosse  fiorite:  tre,  come  le  rose  che  l’altra  volta 
avevano colte e messe accanto alla croce. 

L'inevitabile emozione deve essere dominata perché già gli operai sono in 
attesa  presso  le  statue  imballate  e  i  piedistalli  pronti.  Anche  i   modelli  (basi  di 
legno, figure di cartapesta) sono pronti per le prove. Si  colloca la Madre e poi il 
Padre.  Nasce  un  problema  di  spazio  vuoto  in  rapporto  alla  prima  fila  ma  si 
ovvierà  mettendo  davanti  alle  statue  altre  sei  tombe:  “Tanto”,  dice  un 
funzionario “c'è ancora una tale quantità di resti non sistemati...”
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Il  giorno  successivo,  durante  un  intervallo,  qualcuno  racconta  che  ha 
appena visitato dei cimiteri di guerra nella Francia del Nord: “Sono tanti”, dice “e 
ad  Arras  ce  n'è  uno  con  trentamila  morti;  duemila  stanno  in  una  sola  fossa 
comune.  Non  si  vede  il  confine,  sembra  che  si  perda  nell'infinito.”  Anche  la 
Fiandra  Occidentale,  dove  si  trova  Roggeveld,  ospita  una  quantità  di  cimiteri 
militari.

Un paio di giorni dopo, terminate le prove, risolti alcuni problemi tecnici e 
sistemati  i  piedistalli,  vengono infine erette le  statue.  Qui  seguiamo le  note del 
diario: “Lavoro lungo e duro mettere in piedi la donna che poi bisogna sollevare 
un poco perché il  terreno, che è in leggera pendenza,  accentua l'inclinazione in 
avanti.  Si  sistema  l'uomo  e  nasce  un  grosso  problema  che  mi  mette  subito  di 
malumore:  il  suo  sguardo  non  arriva  abbastanza  lontano.  L’uomo  cioè  non 
abbraccia con lo sguardo tutto il cimitero, guarda solo davanti a sé. Il lavoro per 
rettificare  la  posizione  dura  delle  ore  e  ci  stanca  molto.  Quando  andiamo  via 
sono più abbattuta che sollevata.”

Tutto  questo  avviene  il  giovedì.  Poi:  “Venerdì  mattina  piove  mentre 
facciamo  le  valigie  ma  nel  pomeriggio  il  cielo  si  schiarisce.  Alle  quattro  viene  il 
funzionario  belga  signor  van  Hauten  che  con  la  sua  automobile  ci  conduce 
ancora  una  volta  -  per  l'ultima volta  -  laggiù.  E  la  depressione  del  giorno  prima 
scompare perché adesso posso vedere che così com'è va tutto bene. Facciamo i 
nostri addii.”

Visiterà  subito  dopo  alcuni  altri  cimiteri  e  molti  luoghi  storici  come  la 
Minoterie,  il  ricovero  tedesco  traforato  dai  proiettili,  e  il  Camminamento  della 
Morte,  lasciati  com’erano a testimonianza delle terribili  battaglie che nella  zona 
si  erano  combattute.  Descrivendo  al  ritorno  alcuni  cimiteri  tedeschi,  simili  tra 
loro  perché  differivano  solo  per  qualche  particolare  secondario,  si  sofferma  a 
parlare  di  uno  visto  a  Langemark  che  già  a  quel  tempo  aveva  diecimila  tombe, 
un terzo delle quali di soldati ignoti (oggi ne ha 44.234) ed era diverso da tutti: 
“C'è  un grande blocco di  pietra  che probabilmente segna il  punto più  avanzato 
dove  arrivarono  i  nostri,  e  da  lì  al  campo  delle  tombe  è  tutta  una  distesa  di 
papaveri  a  simboleggiare  il  tanto  sangue  versato.  E’  stato  ideato  e  realizzato 
dall'organizzazione  dei  giovani  nazionalisti  tedeschi.  E'  il  più  pomposo,  il  più 
retorico di tutti: in un certo senso continua la guerra. Mi sentii sollevata quando 
arrivai  alla  grande  torre  dei  Fiamminghi  presso  Diksmuide  e  lessi  su  di  essa  le 
parole ‘Mai più guerra’ scolpite in quattro lingue su ogni lato.”

Tra le impressioni incancellabili, il numero infinito dei caduti senza nome in 
tutti i cimiteri di ogni nazionalità. Osserva che gli inglesi hanno assegnato anche 
ad essi una tomba ciascuno con una scritta di due righe: ‘A soldier of the Great 
War - Known unto God’ (Un soldato della Grande Guerra - Noto solo a Dio).
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Tra  le  note  del  viaggio  scritte  dopo  il  ritorno  a  Berlino  leggiamo: 
“Ripensando  al  tempo  passato  in  Belgio  vedo  che  il  ricordo  più  bello  è  quello 
dell'ultimo  pomeriggio,  quando  van  Hauten  ci  accompagnò  ancora  una  volta 
laggiù. Ci lasciò soli e noi due andavamo dalle statue alla tomba di Peter e tutto 
era  vivo  e  faceva  vibrare  i  miei  sentimenti.  Mi  mettevo  davanti  alla  Donna, 
guardavo  la  sua  faccia,  la  mia  stessa  faccia,  piangevo  e  le  accarezzavo  le 
guance. Karl, senza che lo sapessi, era alle mie spalle e me ne accorsi quando lo 
sentii mormorare: ‘Sì... Sì...’ Come eravamo vicini uno all'altra!”

Il  monumento  ai  caduti  tedeschi  del  cimitero  di  Eessen-Roggeveld, 
frazione di  Diksmuide, Fiandra Occidentale in Belgio, fu inaugurato dunque così, 
come forse era giusto: senza un ufficiale che ordinasse l'attenti a un plotone di 
militari,  senza  una  bandiera,  senza  una  personalità  politica,  senza  una  fanfara, 
senza  un  coro,  senza  un  discorso,  presenti  solo  i  modelli  vivi  degli  emblematici 
Genitori destinati a rimanere lì, vicini tra loro e soli, come erano adesso vicini tra 
loro e soli Käthe e Karl Kollwitz.
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Capitolo 12
Tra la  chiusura dell'esposizione e la  partenza per il  Belgio è caduto il  suo 

sessantacinquesimo  compleanno  e  anche  questa  volta  l’anniversario  non  è 
passato  sotto  silenzio.  Alle  centinaia  di  messaggi  arrivati  dalla  Germania,  da 
varie  parti  d'Europa,  dall'America,  risponde  al  ritorno  con  due  righe  o  un 
biglietto,  ma  a  un  certo  Bietenholz-Gerhard  scrive  una  lunga  lettera  che  inizia 
così: “Tra i tanti auguri che ho ricevuto i suoi sono stati i più graditi perché lei si 
è  rifiutato  di  fare  il  servizio  militare  e  per  questo  l'ammiro,  caro  compagno  di 
ideali.”  Il  giovane  sta  testimoniando la  sua  fede  in  un  mondo pacifico  dentro  la 
cella di un carcere dove sconta una condanna per obiezione di coscienza; e nella 
lettera lei gli parla delle due statue che ora sono nel cimitero dove riposa anche 
il suo ragazzo, caduto a diciotto anni per avere creduto nel più falso degli ideali, 
gli  racconta  i  tanti  orrori  di  cui  la  terra  di  Fiandra  conserva  ancora  intatte 
memorie, gli dice del messaggio di pace inciso sulla torre dell'Yser.

Il  14 ottobre perde Konrad, il  fratello amatissimo. Senza questa disgrazia 
il  1932  sarebbe  stato  per  lei  un  anno  pienamente  felice,  ma  lo  ricorderà 
comunque poi sempre così, felice, perché è stato l’ultimo prima della dittatura. Il 
1933 è infatti  appena iniziato quando sul  diario deve annotare e lo fa con sole 
cinque  parole,  il  drammatico  evento:  “Das  Dritte  Reich  bricht  an”,  “Comincia  il 
Terzo Reich”. E il 30 gennaio: “Hitler è Cancelliere. Poi segue colpo su colpo.”

Uno dei primi ‘colpi’ tocca a lei. Hitler è al potere da appena quindici giorni 
quando  Käthe  registra  l’angoscioso  evento:  “Heinrich  Mann  e  io  dobbiamo 
lasciare l'Accademia. Ci sono perquisizioni e arresti.” Heinrich Mann,  romanziere 
e  saggista  famoso,  più  tardi  dovrà  andare  in  esilio  come il  fratello  Thomas  che 
aveva già scritto ‘La montagna incantata’, ‘I  Buddenbrook’, ‘Morte a Venezia’ e 
altre opere che onoravano e ancora oggi onorano la cultura tedesca nel mondo.

La  ragione  per  cui  Heinrich  Mann  e  la  Kollwitz  vengono  espulsi  subito  è 
che avevano firmato tempo prima un documento in cui si auspicava l’unione dei 
partiti  della  sinistra.  Questo  non  viene  dichiarato  ufficialmente  e  anzi  non  c’è 
stata una vera e propria espulsione, semplicemente la Direzione dell'Accademia 
è  stata  invitata  a  chiedere  ai  due  artisti  di  rassegnare  le  dimissioni:  possono 
farlo o non farlo, quindi, ma se non lo faranno il prestigioso Istituto verrà chiuso, 
cancellato.  Semplice,  no?  Non  resta  che  presentare  la  lettera  richiesta.  Tutto 
quello che la Direzione può fare per la Kollwitz è corrisponderle lo stipendio fino 
al mese di ottobre e lasciarle fino ad allora anche la disponibilità dei due locali.

Ma  lavorare,  con  prospettive  personali  così  precarie  e  con  quanto  sta 
accadendo nel Paese, diventa difficile. Imitando Nerone che incendiò Roma e ne 
attribuì la colpa ai Cristiani, il 27 febbraio Hitler fa incendiare il Parlamento e ne 
accusa  il  Partito  Comunista  che  viene  quindi  messo  fuori  legge.  Comunisti, 
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socialisti,  democratici,  cattolici,  ebrei,  cominciano  a  popolare  i  primi  campi  di 
concentramento.

E' già pronto ed esce in quell'anno un volume intitolato ‘Le nuove opere di 
Käthe  Kollwitz’:  sarà  l'ultimo libro  su  di  lei  (a  parte  uno che  uscirà  nel  1941 in 
America) a vedere la luce prima della sua morte. 

La lotta contro gli ebrei comincia subito. Non sono ancora le persecuzioni 
vere  e  proprie,  i  campi  di  sterminio,  ma  è  già  il  boicottaggio.  Inizia  anche  la 
messa al  bando degli  avversari  politici.  Mentre i  libri  sgraditi  al  regime vengono 
razziati  nelle  librerie  e  bruciati  in  piazza,  mentre  si  sciolgono  i  partiti  e  si 
chiudono i  giornali  non allineati,  arrivano le  prime sommarie  epurazioni.  I  medici 
che  hanno  professato  idee  socialiste  non  potranno  più  usufruire  delle 
convenzioni con le mutue e tocca quindi anche a Karl Kollwitz. Dieci giorni dopo 
il varo di questa disposizione viene chiesto il licenziamento di Hans dall’ospedale 
in cui lavora, poi la polizia perquisisce la sua abitazione e sequestra molti libri.

L'avvenire  è  una  terribile  incognita  per  tutta  la  famiglia.  Käthe  lavora  al 
gruppo ‘Madre con due bambini’ approfittando della possibilità che ha ancora di 
usare  i  locali  dell'Accademia,  dove  però  ormai  non  è  più  il  Professor  Kollwitz, 
personalità eminente del mondo artistico, ma una persona che per molti adesso 
è prudente non frequentare.

Qualche  mese  più  tardi  la  richiesta  di  licenziamento  per  Hans  è  ritirata 
(sembra  un  miracolo  ma  la  ragione  è  che  i  medici  scarseggiano)  e  ci  si  può 
concedere un respiro di  sollievo;  perfino Peter però, che ha solo dodici  anni,  si 
rende  conto  dei  problemi  che  ci  sono  e  infatti  una  volta  che  il  nonno,  come 
premio per un esame di nuoto, vorrebbe mettere tre marchi nel suo salvadanaio, 
respinge  il  dono  e  il  perché  lo  confiderà  più  tardi  alla  mamma:  “Non  posso 
accettare  i  soldi  ora  che  lui  guadagna  poco  e  la  nonna  non  ha  più  il  suo 
stipendio.”

Anche  la  situazione  del  dottor  Kollwitz  in  seguito  si  sistemerà  perché, 
appunto,  i  medici  scarseggiano  e  inoltre  il  governo  ha  constatato  che  solo  in 
pochi (i rari idealisti) sono disposti a lavorare per le mutue, un settore così poco 
remunerativo.  Con  ‘gesto  magnanimo’  i  politicamente  sospetti  vengono  quindi 
reintegrati  nelle  loro  funzioni  a  patto,  s’intende,  che  si  astengano  dal 
manifestare  idee  reputate  sovversive.  E’  così  possibile  ricominciare  a  tirare 
avanti.

Il  25  novembre  di  quell'orribile  1933  Konrad  avrebbe  compiuto 
settant'anni, ma è morto da tredici mesi e la sorella pensa che è stato bene per 
lui non aver dovuto vedere quello che sta accadendo. Va con Karl a portare sulla 
tomba un mazzo di garofani rossi ‘per lui e per la sua socialdemocrazia’. Anche 
su  quelle  dei  vecchi  dirigenti  del  Partito  ogni  tanto  qualcuno  depone  garofani 
rossi, clandestinamente.
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In quell'anno ha portato a termine poche opere ma ha lavorato molto sul 
tema che darà origine all'ultimo suo grande ciclo e che si chiamerà (come quello 
di dieci anni prima) ‘Morte’ (Figg. da 71 a 78). Saranno anche questa volta otto 
litografie,  però  l’argomento  verrà  trattato  su  scala  molto  più  vasta,  con  altre 
incisioni  e  disegni.  La  sorella  Lise  le  scriverà  anni  dopo,  quasi  alla  fine  dei  suoi 
giorni:  “Tu  hai  avuto  sempre  un  dialogo  con  la  morte”,  e  questo  è  certamente 
vero  ma  ora  di  nuovo  c’è  che  l'avvento  al  potere  di  Hitler  ha  impresso  una 
sterzata al  suo iter creativo: se prima l'occhio coglieva le ingiustizie,  il  cuore le 
pativa e la mano le denunciava, ora lei guarda le ingiustizie e anche gli orrori con 
i suoi occhi che scrutano tanto in profondità e ne è straziata, ma sa che non c’è 
più modo di far pervenire la denuncia ai destinatari. In questo ciclo e nelle altre 
incisioni  sul  tema  solo  i  bambini,  quando  compaiono,  sono  atterriti;  un’unica 
volta  è  atterrita  una  donna  ma,  chiaramente,  perché  ha  tra  le  braccia  un 
bambino ed è lui  il  minacciato; per il  resto la morte è vista come una soluzione 
attesa e spesso addirittura come un'amica pietosa.

Mentre  lavora  a  quest’opera  muore  George  Stern,  il  marito  della  sorella 
Lise  che  le  era  molto  caro,  e  ha  l'idea  di  un  bassorilievo  per  quella  che  dovrà 
essere  la  tomba  di  famiglia.  Mette  mano  al  lavoro  che  sarà  poi  sistemato  nel 
Friedrichsfelde,  il  cimitero  centrale  di  Berlino  dove  verrà  a  suo  tempo  interrata 
anche l'urna con le sue ceneri  (Fig.79).  Non esce dunque dal  tema e del  resto, 
nello  studio  alquanto  piccolo  che  ha  preso  in  fitto  dopo  avere  perso  i  locali 
dell’Accademia,  non  ha  spazio  sufficiente  per  portare  avanti  le  sculture  già 
progettate. Inoltre ora si stanca con facilità, soffre di insicurezza, ha difficoltà a 
prendere  decisioni  e  pensa  che  anche  la  fantasia  si  va  inaridendo.  In  realtà  è 
profondamente  depressa  e  il  suo  stato  lo  rivela  anche  la  secchezza  delle 
brevissime  note  prive  di  commenti  che  troviamo  sul  diario,  come:  “30  giugno 
1934 -  Uccisione di  Rohm e di  Schleicher  da parte di  uomini  delle  SA e di  altri. 
Muhsam è morto!”, “25 luglio 1934 - Assassinio di Dollfuss.”

Ernst Rohm aveva combattuto al fianco di Hitler fin dal putsch di Monaco 
del  1923.  Era  stato  deputato  nazionalsocialista  e  dal  1931  era  Capo  di  Stato 
Maggiore  delle  SA,  le  Camicie  Brune,  l’organizzazione  che  si  macchiò  di  delitti, 
brutalità,  violenze  di  ogni  genere.  Un  perfetto  uomo  del  regime,  dunque,  ma 
divenne  sospetto  a  Gœring  che  lo  accusò  di  avere  ordito  un  complotto  contro 
Hitler  e  perciò,  insieme  ad  altri  esponenti  delle  SA,  fu  ucciso  durante  la  ‘Notte 
dei lunghi coltelli’, una pagina famigerata della storia del nazismo.

Anche  Kurt  von  Schleicher,  nato  da  una  famiglia  prussiana  di  antiche 
tradizioni  militari,  da  tempo  si  era  schierato  a  fianco  dei  nazisti,  tanto  che  alla 
fine  del  1932  con  l'aiuto  di  Hitler  era  diventato  addirittura  Cancelliere  per  un 
breve  periodo.  In  una  rete  di  intrighi  per  ragioni  di  potere  fu  messo  in  cattiva 
luce  presso  il  dittatore  che  non  esitò  a  sbarazzarsene  facendolo  assassinare 
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insieme  alla  moglie  nella  loro  villa  di  Nembabelsberg  durante  la  stessa  tragica 
‘Notte dei lunghi coltelli’.

Hitler dunque uccideva adesso anche i  suoi uomini.  Ma Erich Muhsam non 
era  davvero  uno  dei  suoi.  Idealista  anarchico,  poeta  rivoluzionario,  aveva 
sognato (quando sognare non era ancora reato) di poter dare l'avvio con le sue 
poesie, i suoi drammi e i suoi racconti a una nuova vera ‘arte proletaria’. La sua 
opera  più  nota  era  una  canzone  del  1918,  ‘La  Marsigliese  dei  Soviet’,  che  era 
stata  l’inno  della  rivolta  spartachista  bavarese.  A  cinquantasei  anni  aveva  già 
scontato una condanna al  carcere e si  trovava in  un campo di  concentramento 
quando Hitler decise di accorciargli le sofferenze facendolo fucilare.

Quanto  a  Engelbert  Dollfuss,  non  era  nemmeno  tedesco:  era  il  capo  del 
Governo  austriaco.  Poiché  il  nazionalismo  pangermanico  tendeva  a  espandersi 
nel  suo  Paese  pose  fuori  legge  un  partito  filonazista  e  allora  ci  furono  gravi 
disordini  seguiti  da  un  tentato  colpo  di  stato  nel  corso  del  quale,  il  25  luglio 
1934,  fu  ucciso.  Il  colpo  poi  fallì  ma  Hitler  si  era  comunque  sbarazzato  di  un 
avversario  che  gli  sarebbe  risultato  molto  scomodo  quando,  quattro  anni  più 
tardi, avrebbe realizzato il suo progetto di annettere l'Austria alla Germania.

Subito  dopo,  in  agosto,  muore  il  Presidente  della  Repubblica  Hindeburg  e 
Hitler  assume  anche  questa  carica,  oltre  al  Cancellierato,  prendendo  il  titolo  di 
Reichsfuhrer.  Ha  conquistato  il  potere  assoluto  con  un  colpo  di  mano,  ma  un 
referendum popolare lo legittimerà. 

Proprio allora un critico d'arte, politicamente non compromesso, decide di 
scrivere  un  saggio  che  potrebbe  ‘riabilitare’  la  Kollwitz  mettendola  così  in 
condizione  di  vivere  e  lavorare  con  tranquillità.  Le  manda  da  leggere  le  bozze 
perché  possa  eventualmente  correggere  qualche  dato  o  aggiungere  qualche 
precisazione.  Il  testo  parla  dei  suoi  lavori,  della  sua  arte;  e  di  passaggio  vi  si 
afferma che lei non si è mai occupata direttamente di politica. Käthe restituisce 
le bozze con la preghiera di  non pubblicare il  saggio. Teme si  possa sospettare 
di  una  sua  personale  iniziativa  per  avvicinarsi  al  regime  e  questo  non  lo  vuole. 
Preferisce  il  silenzio:  che  la  dimentichino,  se  così  deve  essere.  Scrive  poi  ad 
Arthur  Bonus  che  ha  fatto  da  intermediario  con  quel  critico:  “Se,  come  dici,  io 
sono cara a una moltitudine di povera gente, quella stessa gente smetterebbe di 
amarmi qualora venissi  ‘riabilitata’  con tutti  gli  onori.  No,  io voglio restare dalla 
parte  dei  puniti.  Il  danno  economico  cui  accenni  è  la  necessaria  conseguenza  , 
non devo lamentarmene.”

Confidenzialmente,  poco  tempo  dopo,  un  ex  collega  dell’Accademia  la 
informa  che  parecchi  artisti  stanno  dandosi  da  fare  per  cercare  di  farla 
riammettere  in  quel  consesso,  ma  anche  questa  volta  lei  chiede  che  l’iniziativa 
sia  bloccata.  Ha  trovato  un  altro  studio,  appena  un  poco  più  grande,  e  mette 
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mano  a  un  nuovo  gruppo  scultoreo.  Ignora  se  potrà  mai  esporlo,  mostrarlo  al 
suo pubblico, ma intanto lavora e questo l'aiuta a sopportare la realtà.

Max  Liebermann,  uno  dei  pittori  più  importanti  dell'epoca,  dipinge 
soprattutto paesaggi  e quindi  non denuncia niente con le sue opere,  però si  sa 
che  le  sue  idee  politiche  non  coincidono  con  quelle  del  dittatore  e,  in  più,  è 
ebreo.  Quando  si  viene  a  sapere  che  ha  subito  intimidazioni,  che  è  stato 
minacciato  e  che  gli  hanno  infine  vietato  di  esporre  i  suoi  quadri,  Käthe  va  a 
trovarlo.  Sapeva  che  lavorava  ancora  alacremente,  pur  avendo  ottantasette 
anni,  ma  apprende  dalla  moglie  che  adesso  è  caduto  in  uno  stato  di  profonda 
depressione,  che  ha  smesso  di  dipingere  e  non  desidera  vedere  più  nessuno. 
Muore appena due mesi dopo.

In  questo  clima  angoscioso  vengono  portate  a  termine  tutte  le  litografie 
del  ciclo  ‘Morte’  e  sono  completati  gli  altri  disegni  sul  tema.  Ma  un  grande 
evento  artistico  è  alle  porte:  nell’ottobre  del  1936  si  inaugurerà  all’Accademia 
una  mostra  che  ospiterà  opere  dei  maggiori  scultori  berlinesi  degli  ultimi 
centocinquant'anni.  La  sua  partecipazione   è  scontata  e  perciò  in  primavera 
presenta  un  lavoro  nuovo,  ma  la  giuria  lo  respinge  con  la  motivazione  che  si  è 
deciso  di  esporre  altre  due  sue  opere,  peraltro  già  note  al  pubblico  in  quanto 
visibili da tempo nel Kronprinzpalais: la Madre di Roggeveld e un piccolo rilievo in 
bronzo.  Questo  all'inizio  la  irrita.  Ne  scrive  a  un'amica  e  conclude:  “Ma  poi  è 
passata. Non importa. Anzi adesso sono addirittura contenta perché comunque 
ci saranno due miei lavori. Trovarsi ancora sulla breccia è molto bello, fa sentire 
vivi; deve essere così triste sentirsi esclusi...” Anche se espulsa dall’Accademia, 
pensa, non l’hanno condannata a scomparire del tutto.

L'estate  dunque  potrebbe  trascorrere  nella  gradevole  attesa  di  questo 
evento  ma  il  13  luglio  si  presentano  a  casa  sua  due  agenti  della  Gestapo,  la 
potente  polizia  contro  le  cui  iniziative  e  decisioni  è  perfino   vietato  ricorrere. 
Sulle  ‘Isvestia’,  in  URSS,  è  apparso  un  articolo  in  cui  sono  citate  alcune 
dichiarazioni  rese  da  lei  anni  prima,  ovviamente  incompatibili  con  l'ideologia 
nazista.  Subisce  un  interrogatorio  in  piena  regola  e  infine  riceve  una  pesante 
minaccia: “Per fatti di questo genere c'è il campo di concentramento.” Ha ormai 
quasi settant'anni e, se non si è piegata ad accettare la possibile ‘riabilitazione’, 
non è tuttavia pronta ad affrontare il campo di concentramento. L'indomani uno 
dei  due  poliziotti  si  presenta  di  nuovo  e  annuncia  che,  ‘per  il  momento’,  sarà 
ritenuta  sufficiente  una  smentita  scritta  da  passare  ai  giornali.  A  questo,  con 
umiliazione, le tocca piegarsi.

Seguono  giorni  terribili.  Nel  dopoguerra  lei  ha  preso  una  posizione 
favorevole  all'URSS,  è  stata  ospite  alle  celebrazioni  per  il  decennale  della 
Rivoluzione,  ha  fatto  dei  lavori  a  sostegno,  tra  cui  il  famosissimo  ‘Solidarietà’ 
che  è  stato  anche  riprodotto  in  manifesto.  Il  marito  questa  volta  è  pessimista 
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quanto  lei.  Tutto  quello  che  può  fare  è  starle  vicino  ma  entrambi  sanno 
benissimo che la dichiarazione resa è insufficiente e che la Gestapo ha in mano 
gli elementi per agire, se vuole.

I  coniugi  finiscono  col  prendere  la  decisione  di  sottrarsi  al  campo  di 
concentramento  o  all'arresto,  in  qualunque  momento  la  minaccia  fosse  per 
concretizzarsi,  suicidandosi.  Poi  hanno  l’ispirazione  geniale  di  rendere  nota 
questa risoluzione al  maggior numero possibile di  persone. Devono solo vincere 
un poco la paura facendo sapere in giro che c'è forse un'azione in corso contro 
di  loro.  Ma  il  risultato  è  buono:  la  notizia  infatti  arriva  alla  Gestapo,  come  era 
stato  previsto;  e  il  regime  nazista,  che  si  è  appena  consolidato  soffocando 
drasticamente ogni opposizione, non ha interesse a suscitare risentimenti inutili. 
I  Kollwitz  sono  ormai  due  persone  anziane  innocue:  quanto  ai  giornali,  basterà 
inviare una ordine e quel cognome sarà dimenticato per sempre.

Naturalmente ormai le possibilità di guadagnare denaro sono quasi nulle e 
i  risparmi  della  famiglia  si  sono esauriti  con le  spese sostenute per  realizzare  e 
sistemare le statue nel cimitero di Roggeveld. La sua situazione economica a un 
certo  momento è  tale  che un amico le  manda millecinquecento marchi  “perché 
possa  lavorare  tranquillamente  a  una  scultura”:  è  Leo  von  Kœnig,  un  pittore 
impressionista  in  difficoltà  come  lei  per  le  stesse  ragioni,  ma  che  possiede 
qualche bene di  famiglia  e  ha potuto mettere insieme un po’  di  soldi  vendendo 
un terreno.

Il  traguardo  dell'esposizione,  che  può  costituire  l'occasione  per  tornare  a 
farsi  ricordare,  è  ormai  prossimo.  A  metà  ottobre  tutto  è  pronto  ma  i  cancelli 
restano chiusi  perché  Gœring,  l'uomo più  potente  in  Germania  dopo Hitler,  non 
ha tempo per andare all'inaugurazione: i nazisti non nutrono grande rispetto per 
l'arte,  si  sa.  Finalmente,  quando  il  5  novembre  il  gerarca  trova  un  ritaglio  di 
tempo,  l'Accademia  apre  le  sue  sale;  ma  i  lavori  della  Kollwitz  non  ci  sono  più. 
Non  ci  sono  più  neanche  quelli  di  Barlach.  Li  hanno  tolti.  Sono  totalmente 
assenti, i due grandi artisti, da quella rassegna della scultura tedesca dell’ultimo 
secolo e mezzo, come se non fossero mai esistiti.

Qualche  giorno  più  tardi  viene  annunciato  che  il  Kronprinzpalais  deve 
subire  radicali  lavori  di  riordino.  Ospitava  le  due  opere  che  avrebbero  dovuto 
apparire  all'esposizione  e  l'interessata  ha  una  facile  intuizione.  Scrive  all'amica 
cui  aveva  esternato  mesi  prima  la  sua  gioia  per  essere  stata  ammessa: 
“Sicuramente ora li toglieranno anche di là. Tutto quello che ho potuto sapere è 
che,  per  il  momento,  vanno  nei  magazzini  della  Galleria  Nazionale.”  Più  tardi 
scriverà a qualcun altro: “Attualmente il Kronprinzpalais è chiuso al pubblico per 
un riordino. Alla riapertura vedremo se esisto ancora.”

Ma la sua paura più grande, quella che le toglie il  sonno e ogni residuo di 
tranquillità,  è  che  possano  eliminare  anche  le  statue  dal  cimitero  di  Roggeveld. 
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Questo fortunatamente non accadrà. Hitler ha ben altro da fare che pensare alle 
memorie  della  guerra  passata:  proiettato  verso  il  futuro,  sta  già  cominciando a 
convincere il suo popolo che si dovrà fare una nuova guerra per rendere giustizia 
alla  patria,  per  restituirle  l'onore  e  la  potenza  e  i  territori  ‘che  le  spettano  di 
diritto’.

Essere esclusa dall'esposizione è un colpo da cui tarderà molto a riaversi. 
Scrive sul diario: “Adesso comincio a capire che sono arrivata alla fine della mia 
vita di lavoro. Davvero non c'è più niente da dire. Avevo alcune idee ma, che le 
realizzi  o  no,  non  ha  più  importanza  né  per  me  né  per  gli  altri.”  Al  dolore  per 
l’esclusione  se  ne  aggiunge  però  un  altro,  più  forte,  che  la  mette  a  terra: 
“Questo strano silenzio dopo che i miei lavori sono stati tolti dalla mostra e poi 
dal  Kronprinzpalais...  Pensavo che nei  giorni  seguenti  alcune persone sarebbero 
venute  a  trovarmi  o  almeno  mi  avrebbero  scritto.  Niente.  Nessuno  si  è  fatto 
vivo. E’ una delusione che mi pesa molto. Sì, questo silenzio è intollerabile.”
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Capitolo 13

Non potrà mai più esporre le sue opere per tutto il tempo che le resta da 
vivere.  Nessun  provvedimento  ufficiale  sarà  di  fatto  preso,  ma  è  chiaro  che 
espositori,  mercanti  d’arte,  critici  sono  stati  avvertiti:  la  Kollwitz  è  sgradita  al 
regime,  e  non  solo  perché  socialista  ma  anche  perché  pratica  quella  che  Hitler 
definisce ‘Arte degenerata’ e a suo tempo il Kaiser definiva ‘Arte dei bassifondi’. 
Due  mostre  già  programmate  sono  disdette  a  distanza  di  due  mesi  una 
dell’altra, così i  critici  non hanno occasioni per parlare di  lei  e si  può presumere 
che, in fondo, alcuni di loro ne siano sollevati.

Per  mostrare  i  suoi  ultimi  lavori  a  chi  vuole  vederli  deve  adattarsi  ad 
allestire  una  piccola  esposizione  nel  suo  studio.  Scrive  a  un’amica:  “Con  molta 
fatica  mi  vado  abituando  al  fatto  che,  se  la  mia  partecipazione  alle  mostre  era 
prima  sollecitata  quasi  come  un  onore,  adesso  le  mie  opere  devono  rimanere 
nascoste.”

Comunque lavora, portando tra l’altro a termine nella versione definitiva la 
famosa  scultura  ‘Donna  con  due  bambini  in  braccio’  (Fig.80)  che,  come 
sappiamo,  aveva  cominciato  a  elaborare  addirittura  nel  1910  e   aveva 
accantonato più volte evidentemente perché non si  sentiva ancora in possesso 
di  una  buona  tecnica.  L’originale  oggi  si  trova  alla  Galleria  Nazionale  di  Berlino, 
due copie sono a Krefeld e a Duisburg, un’altra è nel luogo più giusto, ma dove 
nemmeno nei suoi sogni più ambiziosi può avere sperato che la mettessero, cioè 
nel punto esatto in cui era la sua casa prima che le bombe la distruggessero, la 
casa amatissima dove aveva dato alla luce il suo Hans e poi il suo Peter, da dove 
uno  a  uno  tutti  erano  poi  usciti  per  non  tornare  mai  più.  Nella  Weissenburger-
Strasse,  che nella  ex Berlino Est hanno poi  ribattezzato Käthe-Kollwitz-Strasse, 
gli  edifici distrutti  sono stati  ricostruiti  tutti;  quello al  numero 25, dove abitava 
lei, comprende adesso un giardinetto dove appunto, al centro, c’è una copia del 
gruppo  eseguita  nel  1951  da  uno  dei  due  scalpellini  che  avevano  lavorato  alle 
statue  dei  Genitori.  Davanti  si  apre  una  grande  piazza,  la  Käthe-Kollwitz-Platz, 
sistemata  a  giardino  nel  1949.  In  mezzo  c’è  una  statua  dello  scultore  Gustav 
Seiz  sul  cui  basamento  è  scritto  a  grandi  lettere:  Käthe  Kollwitz.  Raffigura 
un’anziana  signora  seduta  con  una  cartella  di  disegni  in  mano,  il  volto  segnato 
dagli  anni  e  dalle  sofferenze.  Il  giardino  è  attrezzato  per  i  giochi  dei  bambini, 
forse un omaggio a lei  che, per richiamare l’attenzione sul problema degli  spazi 
per l’infanzia nelle grandi città, aveva disegnato a suo tempo un manifesto di cui 
la polizia aveva vietato l’affissione  

Appena  terminato  il  gruppo  la  Kollwitz,  sempre  lucida  nei  suoi  giudizi, 
capisce  che  è  un  buon  lavoro  e  vorrebbe  tanto  poterlo  mostrare.  Ma  a  chi? 

�91



Come? Dove?  In  Germania  non  le  è  permesso.  E  negli  Stati  Uniti,  dove  pure  ha 
un  suo  mercato,  l’interesse  intorno  al  suo  nome  non  è  ancora  tale  da  indurre 
qualcuno  ad  accollarsi  le  spese  del  trasporto.  E’  così  che  questa  importante 
opera resterà per molto tempo sconosciuta.

Disegni  e  incisioni  passano  invece  ogni  tanto  l’oceano,  più  o  meno 
clandestinamente,  ed  è  per  questo  che  oggi  se  ne  trovano  parecchi  negli  Stati 
Uniti,  alla  National  Gallery  of  Art  di  Washington,  al  Museum  of  Art  di  Filadelfia, 
alla Biblioteca del Congresso di Washington, alla Galerie St. Etienne di New York, 
al Museum of Fine Arts di Boston e in diverse collezioni private.  

La  fuga  di  intellettuali  e  artisti  dalla  Germania  è  iniziata.  Il  celebre 
disegnatore  Grosz  ha  fatto  da  battistrada,  prendendo  il  largo  addirittura  due 
settimane  prima  che  Hitler  salisse  al  potere:  socialista  dall’età  di  quattordici 
anni,  spartachista  dalla  fondazione  del  partito,  aveva  buoni  motivi  per  ritenere 
che  Hitler  non  lo  avrebbe  lasciato  tranquillo.  Gli  altri,  dopo  avere  sperato 
all’inizio che il nazismo avesse  vita breve, cominciano ad andarsene e il numero 
degli esuli - pittori,  scrittori, musicisti, registi, scultori, scienziati, filosofi, uomini 
di  cultura  in  genere  -  cresce  di  continuo.  A  un  certo  momento  il  collezionista 
d’arte  tedesco  Erich  Cohn,  che  risiede  negli  Stati  Uniti,  offre  ai  Kollwitz  la 
possibilità  di  trasferirsi  oltre  oceano  dove  farebbe  trovare  loro  già  risolto  ogni 
problema pratico, ma la risposta è un cortese no. Non potrebbero vivere lontano 
dal  figlio,  dalla  nuora,  dai  nipotini;  e  se  in  prospettiva  ci  sono  rischi  da  correre, 
come pare, preferiscono affrontarli insieme a loro.

Inoltre  Käthe  Kollwitz  ama  il  suo  Paese  dove  sa  di  avere  ancora  degli 
amici,  malgrado  tutto.  Per  il  suo  settantesimo  compleanno  non  ci  sono 
celebrazioni  ufficiali  perché l’ordine è di  considerarla  inesistente,  ma le  arrivano 
ben  duecento  tra  lettere  e  telegrammi  da  artisti  o  persone  famose  o  semplici 
sconosciuti. Scrive: “E’ la prova di quale vasta e profonda eco ha avuto il lavoro 
della  mia  vita  in  Germania  e  anche  fuori;  di  questo  almeno  posso  essere 
contenta, e lo sono.”

Ha  l‘aria,  comunque,  di  chi  in  pratica  sta  tirando  i  remi  in  barca  e  se 
qualcuno  le  dicesse  che  è  alla  vigilia  di  sfornare  un  nuovo  capolavoro  forse 
alzerebbe  le  spalle  un  po’  irritata.  Ma  così  è,  sta  per  farlo.  Tra  le  opere  che  in 
questo periodo porta avanti c’è un piccolo gruppo che all’inizio era una semplice 
figura: un vecchio sofferente. Pian piano però sotto le sue mani l’immagine si è 
trasformata  in  quella  di  un  morto:  potrebbe  essere  un  Cristo  ma  anche  un 
Caduto  o  un  uomo  ucciso  per  una  qualche  ragione.  Poi  accanto  a  lui  si  forma 
un’altra  figura.  Una  madre?  Sì,  una  madre  che  sorregge  il  morto.  Crea  questo 
lavoro  come  tutti  gli  altri,  lasciandosi  guidare  dall’ispirazione  e  quasi  dalle  sue 
stesse  mani.  E’  una  Pietà?  Esita,  poi  lo  definisce  ‘Una  specie  di  Pietà’.  E  infine 
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osserva,  come se vedesse l’opera solo ora che è finita: “La donna ha superato il 
dolore; la sua, adesso, è solo riflessione.”

Proprio  allora  un’altra  artista  berlinese,  Frieda  Winckelmann,  ha  scolpito 
una  sua  Pietà  e  la  Kollwitz  va  a  vederla.  La  trova  bella.  Poi  la  confronta 
mentalmente  con  il  suo  lavoro  e  annota:  “L’unica  cosa  in  comune  è  il  modo  in 
cui la madre tiene la mano del figlio. Ma la mia non è un’opera religiosa, mentre 
quella di Frieda è religiosa e cattolica. Il volto della sua Maria esprime quello che 
deve esprimere,  nell’arte  religiosa e  cattolica,  il  volto  della  Madre di  Dio;  la  mia 
invece  ha  chiaramente  in  testa  un  solo  pensiero:  che  suo  figlio  non  è  stato 
accettato.  La  Madre  della  Winckelmann  è  una  Regina  del  Cielo,  la  mia  è  una 
donna anziana, sola, immersa in riflessioni cupe.”

Quella  della  Kollwitz  che  quasi  sessant’anni  più  tardi  -  cinque  volte 
ingrandita - sarebbe stata posta nel luogo più emblematico della Germania unita, 
presso la porta di Brandeburgo all’incontro della ex Berlino Est con  la ex Berlino 
Ovest per rendere onore a tutti i Caduti di ogni parte e di ogni conflitto, anche a 
quelli della guerra non dichiarata, la guerra fredda, è la statua davanti alla quale i 
Capi  di  Stato  stranieri  in  visita  ufficiale  vanno  oggi  a  deporre  le  loro  corone 
d’alloro.  E’  la  statua  di  un  ‘Altare  della  Patria’.  E  la  Madre,  chiaramente,  non  è 
una  Regina  del  Cielo  né  una  Mater  Dolorosa,  che  qui  non  avrebbe  senso,  ma  la 
madre  di  un  Caduto,  di  ogni  Caduto,  che  non piange e  non si  chiede nemmeno 
più  ‘perché?’.  Riflette  e  giudica,  come  la  Madre  del  cimitero  nelle  Fiandre. 
Eccetera........... (DA COMPLETARE)

Anche  questa  opera,  alla  quale  il  tempo  e  la  storia  avrebbero  poi 
assegnato  un  destino  così  alto,  deve  restare  sconosciuta  fin  quando  il  potere 
sarà  nelle  mani  di  un  tiranno  rozzo  e  incolto  che  non  rifugge  dall’umiliare, 
quando  non  vale  nemmeno  la  pena  di  eliminarlo,  chi  non  condivide  la  sua 
aberrante  ideologia.  E  alla  Kollwitz  in  quel  periodo  tocca  perfino  vedere 
illustrata, con la riproduzione di una litografia sua ma attribuita a un certo Frank, 
una poesia in lode della Falange spagnola pubblicata mentre è in corso la guerra 
civile  alla  quale  partecipano  anche  i  nazisti  tedeschi.  Nessuno  smentisce  o 
rettifica,  quantunque  il  lavoro  sia  largamente  noto,  quindi  dovrebbe  farlo  lei 
stessa,  ma  il  dilemma  che  le  si  pone  è  grave:  se  chiede  la  rettifica  magari  la 
otterrà,  però così  tutti  sapranno che è suo il  disegno con cui  vengono illustrati 
versi  dove  le  formazioni  di  antifascisti  che  si  battono  contro  Franco  sono 
definite ‘orde di assassini rossi’; se invece, precisando che l’opera è sua, chiede 
che  sia  tolta  dalla  pubblicazione,  offrirà  ai  suoi  nemici  il  motivo  per  agire  che 
probabilmente cercano; e le conseguenze, oltre che su di lei, ricadranno sui suoi 
familiari. Non resta che ingoiare e tacere.
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Durante  una  breve  vacanza  in  una  località  montana  dei  Sudeti  i  Kollwitz 
fanno amicizia con un medico ebreo di ottant’anni e con la sua famiglia. Gli ebrei 
sono già soggetti a discriminazioni e umiliazioni ma loro, i Freund, cercano di non 
parlarne;  reagiscono con un residuo di  ottimismo che riescono a  trovare  chissà 
come. L’intelligente dottor Freund in particolare sa anche sorridere quando parla 
della situazione politica e ci scherza perfino un po’ sopra. Ma un mese e mezzo 
più tardi esce una nuova disposizione: i medici ebrei non potranno più esercitare 
la  professione.  Poco  dopo  dai  Sudeti  arriva  ai  Kollwitz  l’annuncio  che  il  dottor 
Freund  è  morto,  improvvisamente.  Con  la  lettera  ancora  in  mano  ora  essi 
ricordano  che  una  volta  lui  aveva  detto,  sorridendo  come  al  solito,  che  infine 
restava pur sempre a un uomo ‘la possibilità di correggere il proprio destino’. Un 
suicidio, dunque? Quasi certamente sì.

Il  tragico  destino  degli  ebrei  si  delinea  con  sempre  maggiore  evidenza. 
Non siamo ancora agli orrori della deportazione e del progetto ‘soluzione finale’, 
ma già le attività di quei cittadini sono soggette a gravi limitazioni e inoltre essi 
devono  sottostare  a  disposizioni  che  hanno  dell’incredibile.  Richiesta  da  una 
signora  ebrea  di  fare  un  bassorilievo  per  la  tomba  del  marito,  la  Kollwitz  deve 
ricorrere a tutte le risorse della sua immaginazione per trovare un motivo adatto 
(poi  farà  quattro  mani  che  si  cercano  e  si  trovano)  perché  qualsiasi 
rappresentazione  di  figura  umana  sulle  tombe  degli  ebrei  è  stata  vietata.  In 
seguito,  scrivendo  a  quella  signora  e  riferendosi  a  nuove  leggi  discriminatorie 
intervenute  nel  frattempo,  le  dice:  “Penso  spesso  a  lei.  Mi  creda,  abbiamo 
sofferto  tutti  profondamente.  Proviamo  dolore  e  vergogna.  E  desiderio  di 
ribellione.”

Ma  “i  pugni  devono  rimanere  nelle  tasche”,  come  scrive  in  un’altra 
circostanza.  Il  clima  politico  è  pesantissimo.  Mentre  formazioni  tedesche 
combattono contro il legittimo governo spagnolo perché il fascista Franco possa 
instaurare  la  sua  dittatura,  il  15  marzo  1938  Hitler  proclama  l’annessione 
dell’Austria  alla  Germania,  facendo  di  un  Paese  sovrano  una  semplice  regione 
tedesca  col  nome  di  ‘Östmark’,  Marca  dell’Est.  Questa  operazione,  passata  alla 
storia  come  ‘Anschluss’,  viene  attuata  inviando  in  un  territorio  libero  reparti 
militari  armati  di  tutto  punto:  non  è  ancora  la  guerra,  ma  sembra  una  prova 
generale.

In quel periodo muore Barlach e Käthe va a Güstrow dove è stata allestita 
la camera ardente nello studio. Come ultimo omaggio a un artista che ha tanto 
stimato  e  ammirato,  lo  ritrae  nel  sarcofago;  e  anche  questo  disegno  (Fig.  81) 
che  nelle  intenzioni  doveva  essere  un  semplice  ricordo  da  offrire  in  copia  agli 
amici più cari, diventa un’opera importante. 

Proprio al ritorno da Güstrow trova ad attenderla il gruppo, ora realizzato 
in  bronzo,  delle  donne  che  difendono  i  loro  bambini.  Vede  che  è  ottimo,  ne  è 
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pienamente soddisfatta. Fa ancora un autoritratto, poi delle sculture più piccole; 
ed  è  così  attiva  durante  un  certo  periodo,  così  piena  di  idee,  che  pensa:  “E’ 
come  se  Barlach  mi  avesse  lasciato  una  specie  di  benedizione.”  La  vista  non  è 
più  quella  di  una  volta  e  questo  potrebbe  limitare  le  sue  possibilità,  ma  in 
compenso  la  sua  abilità  tecnica  è  diventata  eccezionale.  In  una  lettera  a  Erich 
Cohn nel 1938 racconta: “Naturalmente io stessa intaglio i  blocchi di legno per 
le  mie  incisioni.  E’  solo  attraverso  le  difficoltà  che  si  succedono  nell’intaglio  e 
nella  soluzione  più  o  meno  felice  di  esse  che  il  lavoro  acquista  interesse.  Mi  è 
accaduto in varie occasioni di rovinare irrimediabilmente una particolare sezione 
e  di  aver  dovuto   mandare  il  blocco  in  una  bottega  per  riparare  il  danno.  La 
correzione  si  fa  eliminando  la  parte  danneggiata  e  inserendo,  nel  vuoto  così 
prodotto, un nuovo pezzo di legno. Le acqueforti si correggono con un metodo 
analogo.  La  sezione  di  rame  rovinata  viene  battuta  col  martello  da   dietro  e  il 
gonfiore che ne risulta  si  appiattisce poi con la raspa finché non torna a livello 
con il  resto. In entrambi i  casi si  ha una superficie perfettamente liscia che può 
essere lavorata di nuovo.” Ha settantun anni. E mentre in Germania, nel silenzio 
che  la  circonda,  cominciano  a  dimenticarla,  in  America  organizzano  una  mostra 
itinerante che fa conoscere parecchie sue opere in varie città. 

L’anno  seguente  ormai  è  quasi  impossibile  sperare  che  non  ci  sarà  una 
nuova guerra. Anche la motivazione è già pronta: si può tollerare che la Polonia 
utilizzi  una  striscia  di  ‘terra  tedesca’  per  usufruire  di  un  accesso  al  mare?  E’ 
stato  il  Trattato  di  Versailles  ad  assegnare  quel  corridoio  alla  Polonia,  a  suo 
tempo,  ma  Hitler  non  lo  ritiene  vincolante.  Del  resto  nessuno  ignora  che  la 
rivendicazione  del  ‘corridoio  di  Danzica’  è  solo  un  pretesto  per  dare  l’avvio  al 
grande progetto espansionistico.                                                                                                             

Quell’anno, il 1939, Karl Kollwitz si ammala gravemente e tutti  temono il 
peggio. Poi supera la crisi ma è chiaro che non ha più davanti a sé molto tempo 
da vivere. Käthe è talmente angosciata che, anche quando può tornare al lavoro 
dopo  il  lungo  periodo  passato  ad  assisterlo,  riesce  solo  a  concepire  un  piccolo 
gruppo in cui un uomo, che è poi Karl, si stacca da una donna, che è poi lei, pur 
continuando a reggersi al suo braccio ma cominciando a lasciarsi cadere.

Il  1°  settembre  la  Germania  nazista  aggredisce  la  Polonia.  Ancora  una 
volta, come nel 1914, molti si illudono che sarà una guerra lampo, invece durerà 
cinque  anni  e  otto  mesi  in  Europa  (in  Giappone  finirà  solo  con  le  bombe 
atomiche,  due  settimane  prima  che  si  compiano  sei  anni  dall’inizio)  contro  i 
quattro anni e tre mesi della guerra precedente, coinvolgerà sessantuno Nazioni 
invece  di  trentasei  e  sarà  combattuta,  oltre  che  sui  fronti  europei,  anche  in 
Africa, in Asia e nel Pacifico. Ci saranno trentotto milioni di morti contro gli otto 
milioni  e  settecentomila  dell’altra  guerra,  per  non  parlare  delle  devastazioni  e 
degli orrori dei quali non si potrà mai fare un rendiconto.
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Il  3  settembre  l’Inghilterra  e  la  Francia  dichiarano  guerra  alla  Germania. 
L’Italia,  in  ritardo con la  preparazione militare,  osserva  in  principio  uno stato  di 
non-belligeranza  intervenendo  come  alleata  della  Germania  il  10  giugno  1940. 
Ma  di  questa  nuova  guerra  nel  suo  diario  la  Kollwitz  non  parla  quasi  mai. 
Certamente avrà sperato anche lei in una conclusione rapida e si sarà angosciata 
al  pensiero  che,  se  Hans  ha  ormai  quarantasette  anni  e  come  medico  sarà 
lasciato  al  suo  lavoro,  il  secondo  Peter  ne  ha  diciotto,  l’età  che  aveva  il  primo 
quando corse ad arruolarsi: fortunatamente però, a quanto pare, il  ragazzo non 
ha fretta. 

Nel  primo anno di  guerra il  problema più grande per lei  è la salute di  Karl 
che peggiora sempre finché non può più lasciare il letto; ed è un medico, non si 
fa illusioni. Quando capisce che la fine è prossima chiede alla moglie, con la quale 
ha  sempre  condiviso  tra  l’altro  anche  l’amore  per  la  poesia,  di  recitargli  alcuni 
versi  di  Novalis  che  lei  conosce  a  memoria:  “Gib  treulich  mir  die  Hande  /  sei 
Bruder  mir  und  wende  /  den  (?)  Blick  vor  deinen  Ende  /  nicht  wieder  weg  von  
mir”, cioè “Dammi le mani con fiducia, siimi fratello e non distogliere lo sguardo 
da me prima della fine.”

Li  hanno  ripetuti  chissà  quante  volte,  ma  adesso  hanno  per  loro  due  un 
valore  nuovo.  Ogni  sera,  quando  Käthe  si  avvicina  per  sistemargli  i  cuscini  e  le 
coperte, lui la prega di recitarli e lei non vorrebbe ma, sforzandosi di nascondere 
l’angoscia, lo accontenta. Poi Karl dice: “Grazie, Käthe. Buonanotte”, e le dà un 
bacio:  piccolo  rito  di  commiato,  per  la  notte  e  per  il  resto  della  vita,  tenero  e 
straziante insieme.

Il  19  luglio  1940  la  sua  lunga  e  operosa  vita  si  chiude.  Il  destino  gli  ha 
concesso di  non  conoscere  i  grandi  orrori  della  guerra,  ma la  pena  di  vedere  in 
uniforme anche il ‘piccolo Peter’ non gliel’ha risparmiata. 

Insieme ai familiari e agli amici rimasti fedeli lo accompagna al cimitero una 
piccola folla di povera gente, donne e uomini cui ha dato quanto ha potuto per 
mezzo secolo. Hans dice, in un indirizzo di addio: “Hai aiutato tutti quelli che te 
lo  hanno  chiesto  con  assistenza  medica,  consigli,  denaro.  Non  eri  mai  troppo 
stanco,  nessuna  scala  era  troppo  lunga  da  salire,  nessun  paziente  era  in 
condizioni  troppo  disperate  o  troppo  povero.  E  per  ognuno  avevi  tanto  tempo 
quanto  gliene  occorreva.  Di  notte  rubavi  le  ore  al  sonno  per  accrescere  le  tue 
conoscenze  di  medicina  e  anche  per  saperne  di  più  sulla  politica,  l’economia,  i 
fatti  della  vita,   per  approfondire  la  tua  ideologia,  per  arrivare  a  capire  sempre 
meglio i problemi e poter concorrere alla loro soluzione...”

Käthe  resta  sola.  Il  figlio,  la  nuora,  i  nipoti  sono  molto  affettuosi,  ma 
abitano  fuori  Berlino  e  gli  incontri  non  possono  essere  frequenti.  Peter  è  già 
altrove, col suo reggimento. Una persona provvede alle sue necessità quotidiane 
e dunque ora lei avrebbe tutto il tempo che vuole per lavorare, ma sembra che 
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non  sappia  più  cosa  farne.  Impiegherà  quasi  un  anno  per  completare  il  piccolo 
gruppo che aveva cominciato nel  1939 e che si  intitolerà ‘L’addio’.  L’ha ideato 
pensando a Karl che stava per andarsene e crede che questo sarà il  lavoro con 
cui darà l’addio definitivo all’arte. Ma sbaglia, ancora una volta.

Nel 1941 a New York viene pubblicata una raccolta di dieci sue litografie, 
di cui lei probabilmente non avrà potuto neanche avere notizia. La guerra infuria 
già  su  diversi  fronti  con  risultati  provvisori  alterni.  Siccome  questa  volta  non  è 
possibile desiderare la vittoria della Germania perché questo comporterebbe per 
altri  popoli  la  perdita  della  libertà  e  l’assoggettamento  al  sanguinario  dittatore, 
Käthe cerca rifugio nel privato. Si rallegra perché sogna Karl: lo incontra, sa che 
è  morto  ma  si  tengono  affettuosamente  le  mani  e  lei  gli  chiede:  “Come  va  da 
te? Stai bene? Stai davvero bene?”

Tuttavia  vivere  completamente  nel  privato  è  impossibile.  Nel  dicembre 
1941 annota: “Queste azioni orribili contro gli ebrei, le deportazioni in massa, le 
crudeltà  di  ogni  genere!  Ora  danno  agli  ebrei  la  colpa  della  guerra,  come 
sempre.”

E  Peter  intanto  è  militare,  può  essere  impiegato  da  un  giorno  all’altro  in 
operazioni  belliche.   E’  questo  tormento  che  le  fa  tornare  il  ricordo  di  Richard 
Dehmel  quando  nel  1918  andò  per  la  seconda  volta  al  fronte  e  invitò  tutti  gli 
uomini validi a seguirlo con la parola d’ordine ‘Diamo l’ultimo!’, mentre la guerra 
di  fatto era già perduta. Gli  aveva risposto esprimendo il  suo totale dissenso in 
una lettera aperta che si concludeva con le parole di Gœthe “Il grano da semina 
non deve essere macinato” e la frase ora si incide nella sua mente restituendole 
quella realtà che aveva cercato di eludere. La guerra. La spaventosa guerra che 
distrugge ogni giorno tante vite umane, e con esse tante famiglie, tanto amore, 
tante  speranze.  Dice  a  Hans  un  giorno:  “Ecco  il  mio  testamento  spirituale:  il 
grano da semina non deve essere macinato.”

Verso la fine del 1941 scrive: “Sento un gran peso sul cuore. Ho ripreso a 
disegnare  e  disegno  sempre  la  stessa  cosa:  ragazzini,  tipici  ragazzini  berlinesi, 
che come vivaci puledri vogliono correre fuori ma sono trattenuti da una vecchia 
donna  che  li  tiene  sotto  il  suo  cappotto  e  imperiosamente,  quasi  con  violenza, 
preme  le  braccia  e  le  mani  su  di  loro.  Sì,  ‘Il  grano  da  semina  non  deve  essere 
macinato’, e questa frase, come ‘Mai più guerre’, non esprime un desiderio: è un 
imperativo.”

L’idea si tradurrà in una litografia che nella versione definitiva sarà pronta 
l’anno successivo, il 1942, e che fino alla fine della guerra non verrà conosciuta 
oltre  la  cerchia  degli  stretti  intimi.  Si  intitola  proprio  ‘Saatfruchte  sollen  nicht 
vermahlen werden’ (Fig.82) ed è molto interessante raffrontarla con la xilografia 
di  soggetto  analogo,  ‘Le  madri’,  eseguita  circa  vent’anni  prima  come  parte  del 
ciclo sulla guerra (Fig. 83). Questa mostra alcune donne che formano una specie 
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di  cerchio,  stringendosi  una  all’altra,  mentre  dall’interno  si  vede  spuntare 
qualche faccia di bambino. Il concetto è chiaro: sono madri che difendono i loro 
figli cercando di nasconderli per non doverli dare come lei ha dato il suo Peter. I 
sentimenti che si leggono sui loro volti sono l’ansia e la paura. Nella litografia del 
1942 c’è invece una sola donna che protegge tre bambini: è anziana ma le sue 
braccia  sono  così  poderose  che  riusciranno,  da  sole,  a  trattenere  i  piccoli.  Nel 
volto  che  guarda  lontano,  come  sfidando  con  gli  occhi  un  nemico  ormai  ben 
conosciuto,  così  come nell’atteggiamento deciso,  non ci  sono l’ansia e la paura 
che erano nelle altre: c’è proprio una sfida ed è di estrema violenza. Dal timore 
alla  sfida  aperta,  dunque,  perché  ormai  non  è  più  tempo  di  formulare  mute 
richieste ma di esigere. 

Il  personaggio  della  donna  anziana  e  consapevole  non  è  nuovo  nella  sua 
opera. La bellissima litografia del 1919, intitolata anch’essa ‘Le madri’ (Fig. 84) 
e di cui abbiamo già parlato, rappresenta tre giovani donne che stringono i loro 
bambini  con  sollecitudine  e  preoccupazione;  ma  sul  lato  sinistro,  in  fondo,  c’è 
un’altra  figura,  una  donna  anziana  di  cui  vediamo  solo  la  fronte  oltre  alle  mani 
che  preme  sul  viso  in  un  gesto  di  angoscia.  La  Kollwitz  ha  scritto  che  nella 
madre in primo piano ha raffigurato se stessa con il suo Hans e con il suo Peter, 
ma  forse  anche  nel  personaggio  sul  fondo  c’è  un  po’  di  lei  che  allora  già  da 
cinque  anni  aveva  perso  il  suo  ragazzo  e  sapeva  bene  per  quanto  poco  tempo 
ancora  il  trepido  gesto  materno  sarebbe  bastato  a  difendere  i  bambini  i  quali, 
cresciuti, avrebbero potuto fuggire verso una folle avventura o esservi trascinati 
con la forza.

Che  cosa  può  fare  lei  adesso,  oltre  a  fissare  la  sua  indignazione  in  un 
disegno che, oltre tutto, nessuno potrà vedere? Niente. La guerra in corso è più 
spietata di quella che l’ha preceduta. Peter è stato destinato al fronte russo ma, 
fortunatamente, si ammala. Ha l’itterizia. Questo   ragazzo che negli ultimi anni, 
adolescente  inquieto  e  un  poco  problematico,  spesso  si  chiudeva 
scontrosamente in se stesso e manifestava scarsa disponibilità al dialogo, ora ha 
recuperato  la  sua  felice  natura.  Scrive  lunghe  lettere  affettuose  ai  genitori  e 
anche  alla  nonna  che  nel  dicembre  1941  annota  sul  diario:  “Dal  centro  di 
raccolta di Smolensk lo hanno trasferito all’ospedale di Kiel. Là si trova bene. Gli 
hanno  tolto  anche  i   pidocchi.  Ha  infermiere  che  lo  curano,  sta  in  una  camera 
calda ed è fuori da questa guerra tremenda, almeno per un poco.”

La sera di San Silvestro dello stesso anno, nell’ora che in passato dedicava 
al  consuntivo  dei  dodici  mesi  precedenti,  si  mette  al  tavolo  e  scrive:  “Mio  caro 
ragazzo,  quando  papà  mi  ha  telefonato  e  mi  ha  detto  che  sei  ricoverato  in 
ospedale  con  una  leggera  itterizia  non  puoi  immaginare  il  sollievo  che  ho 
provato:  sei  fuori  pericolo,  per  il  momento!   Tieniti  il  tuo ittero più a lungo che 
puoi...”  Gli  racconta  come  ha  passato  il  recente  Natale  e  ricorda  altre  festività 
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lontane: “Quante volte noi nonni abbiamo trascorso le sere di Natale con voi! E 
con quale senso di gratitudine siamo tornati ogni volta da casa vostra! Ma se ci 
vogliamo  bene  questo  supera  perfino  l’essere  vicini  fisicamente,  annulla  le 
distanze. Caro ragazzo, quanto ti amava il nonno! Come aspettava il tuo ritorno! 
Tu  devi  pensarci  sempre  insieme,  lui  e  me.  Se  sarò  viva  quando  tornerai,  se 
potremo riabbracciarci ancora, dovrai pensare che con me abbracci anche il tuo 
caro nonno. Arrivederci, ragazzo mio, all’anno nuovo. La tua nonna.”

Nel 1942 le vicende della guerra procedono con esiti alterni sui vari fronti 
e  a  maggio  inizia,  dalla  Crimea,  l’offensiva  contro  l’URSS.  Nei  Paesi  occupati  i 
tedeschi  attuano  il  reclutamento  forzato  di  operai  per  potenziare  al  massimo 
l’industria  bellica.  E’  un  atteggiamento  odioso.  Ma  l’avversione  contro  di  loro 
cresce  a  dismisura  soprattutto  in  conseguenza  del  fatto  che  quell’anno  viene 
intensificata,  fino  a  raggiungere  dimensioni  mostruose,  la  deportazione  degli 
ebrei nei cosiddetti campi di lavoro, dei quali non si tarderà a conoscere la reale 
funzione che è quella di attuare lo sterminio di un popolo.

Käthe  Kollwitz  lavora  alla  litografia  sul  ‘grano  da  semina’  che  è  ormai  a 
buon punto e ne scrive all’amica Beate Jeep Bonus, così concludendo: “Se riesce 
bene mi tolgo un altro peso dal cuore.” Continua a vedere la sua opera come un 
dovere morale cui non può sottrarsi, tanto più adesso che stanno cominciando a 
chiamare alle armi, mandandoli al fronte, ragazzi di sedici e diciassette anni.

Peter è rimasto abbastanza a lungo nell’ospedale e per un poco si è anche 
sperato  che  potesse  tornare  a  casa  per  la  convalescenza.  Lo  hanno  mandato 
invece sul fronte orientale, tuttavia per il momento sembra che non corra rischi.

Ora  lei  ha  settantacinque  anni  ma  non  spreca  il  suo  tempo.  Scrive  molte 
lettere,  specialmente  a  vecchi  amici  stanchi  o  infermi,  a  ragazzi  che  si  trovano 
negli  ospedali  da  campo.  Cerca  di  dissuadere  un  giovane  artista,  in  quel 
momento  depresso  perché  molto  malato,  dal  distruggere  le  opere  che  giudica 
mal  riuscite;  gli  dà  consigli  e  lo  incoraggia.  Sul  diario,  alla  data  del  14  ottobre, 
leggiamo: “Quando qualcuno mi chiede ‘Come va?’ non so che cosa rispondere. 
‘Va bene’ non posso proprio dirlo: c’è la guerra, milioni di persone soffrono e io 
con loro. Qualche volta rifletto sul fatto che riesco a sopportare tutto questo e 
me ne stupisco. Ma ci sono perfino dei giorni, o almeno dei momenti, in cui sono 
serena:  è  quando  arrivano  segni  di  vita  di  Peter  o  quando  viene  a  trovarmi 
qualcuno  dei  miei  cari,  o  semplicemente  a  volte  quando  il  cielo  è  azzurro  e, 
stando  vicino  alla  finestra,  vedo  le  nuvole  passare.  Capita  addirittura  che  io  mi 
senta  contenta.  Da  dove  possono  arrivarmi  certe  vaghe  sensazioni?  Non  sono 
nata col temperamento felice. Ma in fondo è che mi va abbastanza bene perché 
non  ho  dolori  costanti,  la  vista  è  ancora  piuttosto  buona,  almeno  una  volta  la 
settimana viene il mio Hans e altre volte ricevo visite di persone care. Da un po’ 
di  tempo  non  lavoro  ma  non  me  la  prendo  come  un  tempo  pensavo  che  avrei 
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fatto;  sì,  può  succedere  che  me  ne  rattristi,  però  reagisco  riflettendo  che  è 
nell’ordine  naturale  delle  cose,  per  un  essere  umano,  arrivare  in  cima  e  poi 
scendere  la  china.  Inutile  recriminare.  Ogni  tanto  tuttavia  mi  dico  che,  quando 
una persona ha accumulato una certa quantità di sofferenze, deve poter dare un 
taglio  alla  sua vita.  Questa quantità di  sofferenze l’ho raggiunta? Esito.  Non so 
darmi la morte da me stessa. Forse, se non mi dispiacesse troppo staccarmi da 
coloro che amo tanto...”

Ha  appena  chiuso  il  quaderno  su  queste  parole  quando  arriva  suo  figlio. 
Registrerà  dopo  qualche  giorno  l’accaduto  in  poche  righe:  “Hans  è  stato  qui 
mercoledì  14  ottobre.  E’  entrato  nella  mia  camera  serio  e  silenzioso.  L’ho 
guardato e ho capito che Peter era morto. E’ caduto il 12 settembre.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Capitolo 14

L’insieme  di  combattimenti  passato  alla  storia  come  ‘Battaglia  di 
Stalingrado’,  un  capitolo  tra  i  più  sanguinosi  dell’ultima  guerra,  era  iniziato  da 
poco quando Peter morì. Nel settembre del 1942 i sovietici, rimasti per qualche 
tempo assediati, ruppero l’accerchiamento e sferrarono il grande attacco che si 
sarebbe  concluso  solo  cinque  mesi  più  tardi,  nel  febbraio  del  1943,  con 
l’annientamento  del  contingente  germanico  che  perse  oltre  centoventimila 
uomini. Peter era stato dunque uno dei primi a cadere, come l’altro Peter. Ma se 
mamma  Käthe,  col  tempo,  aveva  trovato  un  minimo  di  conforto  pensando 
‘Almeno  non  ha  dovuto  vedere  le  grandi  carneficine’,  a  nonna  Käthe  un  simile 
pensiero  consolatorio  non  verrà  nemmeno  quando,  in  seguito,  sul  fronte 
orientale  si  ripeterà  l’orrore  dei  corpo-a-corpo,  degli  attacchi  alla  baionetta, 
come ventinove anni prima sul fronte occidentale presso l’Yser.

Ora sente che la misura della sofferenza è davvero colma e vorrebbe solo 
chiudersi  in se stessa, abbandonarsi  alla disperazione, ma non può perché deve 
trovare per sua nuora le parole che possano, se non confortarla, darle almeno la 
forza  di  accettare  la  realtà.  Impresa  disperata;  per  un  attimo  però  si  illude  di 
potercela fare, così parla, parla, parla, mentre Ottilie tace. E alla fine tace anche 
lei,  consapevole  di  avere  detto  solo  parole  vuote,  inutili,  perché  per  una  simile 
tragedia  non c’è  conforto:  lei  stessa non è  ancora  guarita  della  perdita  del  suo 
primo  Peter  e  non  guarirà  della  perdita  del  suo  secondo  Peter.  Non  ci  si  può 
rassegnare a perdere un figlio in guerra, lo sa.

Il  diario che ininterrottamente compila da quarant’anni si  chiude, di fatto, 
qui; non scriverà più che delle note ogni tanto, come questa del febbraio 1943: 
“Penso e  ripenso:  patria,  nazione,  onore nazionale...”,  che prosegue con alcune 
considerazioni  e  con  una  conclusione  amara:  “Ogni  guerra  viene  spacciata  per 
guerra  di  difesa.  Si  tirano  in  ballo  dei  falsi  valori  e  così  accadrà  sempre  che  i 
giovani,  facili  agli  entusiasmi,  si  sentiranno   moralmente  obbligati  a  difendere 
‘l’onore  nazionale’  anche  a  costo  della  propria  vita.  Una  spirale  senza  fine, 
dunque.”

L’ultima  nota  è  di  tre  mesi  dopo:  “Il  14  maggio  Hans  ha  compiuto 
cinquantun  anni.  Sono  venuti  qui  lui,  Ottilie  e  Lise.  Sul  tavolo  avevo  messo  il 
bassorilievo  della  nostra  tomba  e  la  litografia  ‘La  chiamata  della  morte’  che  ho 
elaborato per  l’ultima volta.  Ho tirato fuori  anche un ritratto che feci  a  Karl  un 
giorno,  mentre  leggeva,  e  che  a  loro  piace  molto.  L’indomani  mattina  era  la 
Festa della Mamma. Hans è venuto di nuovo e mi ha portato un grande mazzo di 
lillà.”
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Il  lillà  era  il  fiore  caro  ad  entrambi,  quello  che  aveva  salutato  la  prima 
maternità di Käthe, la nascita di Hans. E sul nome di quel fiore l’ultimo quaderno 
si chiude, definitivamente. 

In  assenza  del  diario  ricostruiamo  le  vicende  successive  sulla  base  di 
lettere e testimonianze. Come dopo la morte del primo Peter, anche adesso non 
riesce  più  a  lavorare.  Oltre  tutto  non  sta  bene  perché  lo  choc  ha  influito  sulla 
sua  salute  e  solo  dopo  molti  mesi,  in  luglio,  riesce  a  fare  un  nuovo  disegno 
impegnandosi  un  paio  d’ore  al  mattino  con  l’aiuto  di  un  caffè  forte.  Vive  nella 
sua vecchia casa mentre il mondo, tutt’intorno, sta crollando, mentre il Paese va 
a  pezzi  eppure  la  guerra,  assurdamente,  continua.  L’Italia  ha  smesso  di 
combattere  al  fianco  dell’ex  alleata  e  anzi,  abbattuto  il  fascismo,  ha  dichiarato 
anch’essa  guerra  alla  Germania.  Su  vari  fronti  la  situazione  è  grave  e  su  quello 
orientale  è  gravissima.  I  bombardamenti  delle  città  tedesche  si  susseguono 
senza  tregua  e  per  questo  in  autunno  lei  si  risolve  ad  accettare  l’ospitalità  di 
un’amica  scultrice,  Margret  Bœning,  che  vive  in  campagna  a  Nordhausen  in 
Turingia.

Appena  in  tempo:  non  passerà  più  di  un  mese  e  l’appartamento  della 
Weissenburger-Strasse  sarà  distrutto.  Quando  riceve  l’annuncio  scrive  ai  suoi: 
“Un  colpo  molto  duro.  Era  la  mia  casa  da  cinquantadue  anni  e  infiniti  ricordi 
riempivano tutte le stanze. Penso alle persone tanto amate che hanno vissuto lì 
e  che  da  lì  sono  andate  via  per  sempre.  Potessi  almeno  rivedere  voi  tutti, 
adesso!  Caro  Hans,  sì,  era  anche  la  tua  casa,  quella  dove  sei  nato  e  che 
custodiva  tanti  tuoi  ricordi.  Penso  a  voi,  al  passato,  al  presente,  con  amore 
infinito.”

Due settimane più tardi crolla sotto le bombe anche la casa di Hans: “Miei 
cari,  ricevo  la  lettera,  l’apro  e  trovo  la  notizia.  Questa  dunque  è  la  nostra  vita. 
Che cosa ci resta? Amore. Amore sempre più saldo. Dovete continuare a vivere. 
Anch’io voglio continuare a vivere per vedervi ancora. Almeno una volta ancora. 
Ma come è pesante questa vita! Abbi coraggio, Bottiglie, abbi coraggio.”

Nell’appartamento  della  Weissenburger-Strasse  sono  andate  perdute 
numerose  opere  della  Kollwitz:  la  sua  collezione  completa  di  incisioni,  molte 
prove  d’artista,  disegni.  Si  è  salvato  solo  quanto  era  in  una  cartella  che  aveva 
portato con sé e che conteneva alcuni disegni destinati a Hans per il loro valore 
affettivo, in quanto legati a ricordi e a momenti della vita familiare.

Non  ha  proprio  più  voglia,  ormai,  di  impegnarsi  in  qualcosa;  ma  quando 
sembra  che  abbia  detto  addio  per  sempre  alla  vita  attiva  e  che  se  ne  stia  ad 
attendere  solo  la  morte,  ecco  un  fatto  nuovo  che  la  costringe  a  prendere 
un’iniziativa.  Un  giornalista  ha  svolto  un’inchiesta  sulla  ‘dignità  dell’arte’ 
ponendo una  serie  di  domande a  ben  cento  personalità  e  lei  ovviamente  non  è 
stata intervistata, non solo, ma non è neanche nominata se non da un tizio che, 
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accennando  alla  sua  opera,  ne  dice  un  gran  male  e  la   definisce  ‘arte  da 
pattumiera’,  in  piena  adesione  alle  opinioni  di  Hitler  in  materia.  Käthe  ha 
sopportato molto ma questa non può lasciarla passare, perciò si siede al tavolo 
e scrive: “Egregio signore, non sono mai esistite leggi valide in assoluto su come 
l’arte  dovrebbe  essere.  Per  quanto  ne  so  i  termini  ‘volgare’,  ‘repellente’, 
‘indecente’  non  sono  mai  stati  assunti  nel  concetto  che  si  ha  dell’arte; 
(RIVEDERE  L’ORIGINALE  TEDESCO)  mentre  da  un’epoca  all’altra  cambia  la 
concezione  del  volgare,  del  repellente,  dell’indecente.  Al  tempo  di  Emile  Zola, 
quando iniziava il Naturalismo, qualcuno disse: ‘Le beau c’est le laid’, ‘Il bello è il 
brutto’.  Di  solito  l’artista  è  figlio  del  suo  tempo  e  questo  vale  tanto  più  per 
quanti  hanno  vissuto  gli  anni  della  loro  formazione  all’epoca  del  primo 
Socialismo. E’ il mio caso; e ne sono stata completamente permeata. Allora non 
mi ponevo affatto il problema di dover lavorare al servizio del proletariato. Come 
potevano  però  attirarmi  certi  canoni  di  bellezza,  quelli  dei  Greci  per  esempio, 
che  non  sentivo  né  condividevo?  Per  me  erano  belli  i  proletari.  Erano  gli 
appartenenti a questa classe sociale, nella loro tipicità, che mi sentivo stimolata 
a raffigurare. Solo più tardi, quando ho conosciuto la miseria e le privazioni degli 
operai  venendo  a  contatto  con  loro,  si  è  aggiunta  la  consapevolezza  di  dovere  
essere  utile  ad  essi  con  la  mia  arte:  che  non  per  questo,  beninteso,  è  arte 
tendenziosa.  

“Quanto alla definizione (quasi un marchio) di ‘rappresentatrice  esclusiva 
del  proletariato’,   mi  permetto  di  dirle  che  lei  conosce  la  mia  opera  in  maniera 
fortemente  incompleta.  Nel  corso  dei  decenni  la  mia  tematica  si  è  allargata 
molto,  nella  misura  in  cui  ho  sperimentato  che,  accanto  alla  miseria  materiale, 
esiste  anche  la  miseria  dell’uomo  in  quanto  sottoposto  alle  leggi  della  vita. 
Separazioni,  morte, sono eventi  che  accompagnano ogni  esistenza. E ci  sono i 
sentimenti  basilari  senza  i  quali  non  si  può  nemmeno  parlare  di  vita.  Un 
sentimento base,  per  esempio,  è  quello  materno.  Dopo numerose raffigurazioni 
di  madri  con  bambini  mi  sono  detta:  adesso  devo  risolvere  per  me  stessa,  una 
volta per tutte e in modo esauriente, questo tema. Ecco come è nato il gruppo 
della madre con due bambini.

“Credo  vorrà  ammettere  che  il  cerchio  del  mio  lavoro  è  ben  più  vasto  di 
quanto lei pensasse non conoscendo tutta la mia opera, cosa di cui peraltro non 
posso meravigliarmi dato che da molto tempo essa non viene esposta. Lei però 
dovrebbe  almeno  conoscere  le  statue  della  Madre  e  del  Padre  che  sono  nel 
cimitero delle Fiandre.

“Infine ancora una cosa: io difendo tutti i lavori che ho dato al pubblico; di 
ognuno di essi ho preteso che fosse buono, cioè ho lavorato sempre in maniera 
rigorosa, curando ogni minimo dettaglio.”
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Lentamente  sente  declinare  la  sua  salute  ma  non  gliene  importa  perché, 
davvero,  ormai  non  ha  più  voglia  di  vivere.  Scrive  molto  spesso  ai  familiari 
nascondendo  loro  i  malori  che  ogni  tanto  a  colgono.  Le  sue  idee  però  sono 
sempre chiare: mentre la propaganda ufficiale continua a parlare di ‘immancabile 
vittoria’  consiglia  al  figlio  e  alla  nuora  di  fare  studiare  il  russo  ad  Arne,  che 
adesso  ha  tredici  anni,  per  l’utilità  che  potrà  venirgliene  in  seguito.  Non  crede 
che la Germania abbia una sia pur minima possibilità di vincere la guerra e pensa 
che  ci  saranno  sempre  altre  guerre  se  da  tanti  disastri  non  nascerà  una  nuova 
cultura  della  pace.  Spera  che  il  Socialismo  potrà  farsene  veicolo  ma  sa  che  la  
pace, una pace per sempre, bisognerà conquistarla,  costruirla:  “Il  pacifismo non 
è uno ‘stare a guardare’, comporta lavoro, duro lavoro.”

Si prepara ad andarsene e prepara i suoi cari all’idea che presto li lascerà. 
Scrive:  “Perdonatemi  per  quello  che  vi  dico,  ma  il  mio  più  profondo  desiderio  è 
morire. So che tanta gente vive più a lungo, però ognuno sente quando desidera 
davvero che la sua vita finisca. Per me il momento è arrivato. Anche se lasciare 
voi  e  i  ragazzi  sarà  tanto difficile,  voglio  andarmene lo  stesso.  Benedico la  vita 
che  mi  ha  dato,  insieme  ai  grandi  dolori,  anche  tante  gioie.  Non  l’ho  nemmeno 
sprecata,  la  vita.  Ho  fatto  tutto  quello  che  potevo.  Perciò  adesso  vi  prego  di 
lasciarmi andare. Il mio tempo è passato. Vi ringrazio di tutto, figli miei.”

A  Nordhausen  i  giorni  scorrono  lenti  e  tristi.  Arrivano  notizie  sempre  più 
gravi  dei  combattimenti,  delle  distruzioni,  dei  tanti  che  muoiono  in  operazioni 
militari  o  sotto  le  bombe.  Hans  e  Ottilie,  per  sollevarle  il  morale,  le  annunciano 
una possibile visita di Arne. Lei risponde: “Il pensiero di poter vedere ancora una 
volta  Arne  mi  rende  molto  felice,  ma  non  so  se  devo  dire  di  sì.  Non  è  bene, 
credo, che un ragazzo così giovane conservi nella sua memoria l’immagine di una 
persona  spenta  come  me.  Gli  resterebbe  per  sempre  questa  impressione.  Sarà 
meglio per lui non ricordarmi così.”

In  quel  periodo  un  suo  grande  ammiratore,  il  principe  Ernest  Heinrich  di 
Sassonia,  le  offre  ospitalità  nel  castello  di  Moritsburg,  già  residenza  estiva  di 
quell’antica  famiglia  di  ex  regnanti,  poco  a  nord  di  Dresda,  e  lei  accetta 
trasferendosi  il  20  luglio  1944.  E’  una  dimora  storica  dove,  oltre  a  una  ricca 
importante  biblioteca  e  a  una  collezione  di  preziose  porcellane,  c’è  anche  una 
buona raccolta di opere grafiche tra cui non manca qualche lavoro della Kollwitz. 
0ggi la dépendence del castello che il  principe mise a sua disposizione, dove lei 
trascorse gli ultimi mesi della sua vita e morì, ospita un intero piccolo museo di 
opere sue. 

Il luogo è stupendo come la natura in cui è immerso ma lei non è più nelle 
condizioni  di  goderne:  resterà  chiusa  in  quelle  stanze,  prigioniera  più  del  suo 
rifiuto di vivere che del precario stato di salute. Disegnerebbe un poco, forse, se 
gli occhi glielo permettessero. Può solo ammirare, seduta dietro una finestra, la 
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magnifica  vista  del  lago  che  si  apre  davanti  al  castello  tra  gli  alberi 
pluricentenari. Fa appendere al muro una maschera di Gœthe, fedele compagno 
della sua vita intellettuale e spirituale. Con i suoi occhi affaticati riesce a leggere 
ancora una volta ‘Faust’.

Arne,  il  ragazzo,  è  andato  a  trovarla  e  le  ha  regalato  un’agenda  che  lei 
decide  subito  di  utilizzare  per  fare,  proprio  sull’esempio  di  Gœthe,  un  lavoro 
nuovo:  osservare  tutto  quello  che  accade  fuori  -  il  variare  dei  venti  e  della 
temperatura, l’andamento del clima, il corso delle nuvole, i colori del lago e degli 
alberi,  il  comportamento  dei  gabbiani  -  e  annotarlo.  Si  fa  mandare  perfino  un 
compasso da Hans per  operare con maggiore precisione.  Gœthe lo  aveva fatto 
una  volta,  per  un  anno  intero,  e  l’idea  le  era  piaciuta.  Il  suo  non  potrà  certo 
essere un lavoro scientificamente rigoroso, ma nei limiti che le sono concessi lo 
farà con impegno e bene.

Sua  sorella  Lise  va  a  farle  compagnia  per  un  po’  di  tempo,  poi  la 
sostituisce Jutta, una delle gemelle, e infine arriva anche Jordis. Le due ragazze 
rallegreranno gli  ultimi  mesi  della  sua vita dandole un poco di  carica con la loro 
prorompente  vitalità.  Riescono  perfino  a  farle  fare  qualche  disegno  dopo  avere 
procurato del materiale, raro ormai, grazie a una ex allieva di lei. La convincono 
a  bere  un  buon  caffè  ogni  mattina  e  a  lavorare  per  qualche  ora  quantunque  la 
vista, purtroppo, peggiori ancora.

Natale  le  riserva  una  delusione  perché  il  principe,  che  è  disposto  a  darle 
qualsiasi  cosa  desideri,  la  prega  di  non  insistere  per  avere  un  albero  da 
addobbare.  Quel  Natale  1944  è  il  peggiore  nella  vita  di  tutti  ed  Ernest  di 
Sassonia non sopporta l’idea che in qualche parte della sua residenza ci sia il più 
semplice segno di festa. Käthe comprende ma ne soffre. Forse per lei l’albero di 
Natale  non  è  stato  neanche  mai  un  vero  segno  di  festa  o  non  soprattutto 
questo:  è  stato  piuttosto  un  simbolo  di  amore,  nell’unità  della  famiglia.  Deve 
avere  pensato  in  quei  giorni  agli  alberelli  che  allestiva  nella  camera  di  Peter, 
dopo  che  lui  se  ne  era  andato,   con  diciannove  candeline,  poi  con  venti, 
ventuno...   L’assenza  dell’albero  le  dà  forse,  più  di  ogni  altra  cosa,  il  senso  di 
quello che è diventata la sua vita, ora che non ha più nemmeno, ad attenderla, 
le vecchie pareti tra le quali era entrata ragazza con il  suo giovane marito e da 
cui  era  uscita  dopo  cinquantadue  anni  come  per  una  vacanza  ma  in  realtà  per 
non tornare mai più.

La  sua  ultima  lettera  di  auguri  a  Hans  e  a  Ottilie  è  dunque  piena  di 
nostalgia: “Le feste di Natale a casa vostra sono tra le cose più belle che papà 
ed  io  abbiamo vissuto.  Ricordo  Ottilie  al  pianoforte,  i  bambini  con  le  mani  sulla 
tastiera accanto alle sue, e Hans che cantava. Quanta felicità, quando eravamo 
insieme!  Vi  ringrazio  di  gran cuore  per  tutto quello  che ci  avete dato,  miei  cari 
figli.”
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Il  12  gennaio  le  truppe  sovietiche  del  generale  Cernjachovskij  attaccano 
Kœnigsberg,  la  città  natale  di  Käthe,  dove  si  combatterà  poi  per  due  mesi  e 
mezzo.  Il  13  febbraio  gli  alleati  iniziano  la  distruzione  di  Dresda.  Il  Moritzburg 
non  subirà  danni,  ma  è  a  pochi  chilometri  e  lo  strazio  sarà  vissuto  per  intero. 
Comincia la RAF inglese sganciando 2.7OO tonnellate di esplosivo con l’impiego 
di  773  bombardieri,  seguono  le  fortezze  volanti  americane  con  ondate  di  mille 
aerei  per  tre  volte  consecutive.  Tre  giorni  dopo,  il  16,  la  splendida  capitale 
dell’antico regno di Sassonia che era stata un centro artistico tale da meritare il 
titolo di ‘Firenze dell’Elba’ (ed era anche, per Käthe, la città in cui aveva ricevuto 
la  sua  prima  medaglia  di  artista)  ha  finito  di  esistere.  Al  suo  posto  c’è  un 
braciere  immenso  nel  quale,  quando  il  fuoco  sarà  spento,  riuscirà  perfino 
impossibile  distinguere  i  cadaveri  dalle  cose  e  contarli:  non  si  conoscerà  quindi 
mai il numero delle persone uccise a Dresda nelle tre giornate, probabilmente le 
più terribili di quella e di ogni altra guerra. Forse furono addirittura 250.000.

In  Germania  ormai  è  rimasto  ben  poco  da  distruggere.  Il  Paese  che  per 
primo aveva devastato una città mediante bombardamento aereo  (Guernica, 26 
aprile 1937, guerra civile spagnola) sperimenta ora su di sé quella tecnica bellica 
in tutto il  suo orrore. Al termine delle ostilità si  calcolerà che, dei 2,7 milioni  di 
tonnellate di esplosivo complessivamente sganciati da aerei alleati sull’Europa, la 
metà è caduta sulla Germania. Ma, anche se nessuno al mondo (forse nemmeno 
Hitler  nella  sua  follia)  crede  ormai  che  le  sorti  della  guerra  possano  mutare,  si 
continua a combattere.

Jutta  Kollwitz,  che  anni  dopo  racconterà  alcuni  episodi  della  vita  di  sua 
nonna in quel periodo, ha scritto: “Quasi ogni notte sognava di essere morta; me 
lo diceva concludendo: ‘Ed era bello’. Poi smise di farlo, forse temendo che quei 
discorsi  mi  turbassero,  e  allora  una  mattina  le  chiesi  io  stessa  dei  suoi  sogni. 
Rispose:  ‘Sì,  ho  sognato  ancora  che  ero  morta;  e  non  hai  idea  di  quanto  fosse 
noioso.’ Si sforzava di scherzare ma era terribilmente stanca di vivere. Pensava 
alla morte come a un traguardo di pace finalmente prossimo. Non aspettava più 
la fine della guerra, che pure doveva essere ormai imminente. Non voleva vedere 
niente  altro.  E  tuttavia  conservava  una  fede  solida  in  una  futura  positiva 
evoluzione  dell’umanità  difendendo  questa  fede  contro  ogni  evidenza,  con 
tenacia.

“Immersa  nei  suoi  pensieri  guardava  fuori  dalla  finestra.  Il  sole  del 
pomeriggio illuminava i giardini e il lago, su un albero c’erano delle mele rosse. Mi 
diceva:  ‘Vedi  come  tutto  potrebbe  essere  bello  se  non  ci  fosse  questa  follia 
della  guerra!  Sì,  lo  so,  sempre  ci  sono  state  delle  guerre,  ma  una  come questa 
mai. Però un giorno si farà strada un nuovo ideale e con le guerre sarà finita per 
sempre.  Morirò  in  questa  certezza.  Bisognerà  lavorarci  sodo  ma  ci  si  arriverà.’ 
Chiesi:  ‘Il  pacifismo, vuoi dire?’ E lei:  ‘Sì,  ma il  pacifismo non va inteso come un 
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atteggiamento  contro  la  guerra  e  basta.  Sarà  un’idea  nuova,  comporterà  la 
fratellanza tra gli uomini’.”

Ha  un  solo  desiderio:  rivedere  Hans.  Gli  scrive  a  marzo:  “Senza  averti 
rivisto  ancora  una  volta  non  posso  andarmene”,  ma  lui  non  può  lasciare 
l’ospedale  dove  arrivano  tanti  nuovi  feriti  ogni  giorno.  Intanto  il  10  aprile  cade 
Kœnigsberg.  Nell’antica  capitale  della  Prussia  Orientale  i  combattimenti  sono 
stati particolarmente lunghi e violenti; non si è salvato niente. Nessuna speranza 
che  sia  rimasto  qualcosa  della  casa  dei  genitori,  di  quella  del  nonno  Rupp,  del 
ponte da cui si affacciava con Lise per guardare le navi da carico. Che altro deve 
succedere  ormai?  La  misura  della  sofferenza  non  è  ancora  colma?  Il  16  aprile 
siede  alla  scrivania:  “Mio  amato  Hans,  sempre  e  sempre  sento  il  desiderio  di 
abbracciarti  ancora  una  volta,  di  stringerti  con  gioia  tra  le  mie  braccia.”  E,  a 
chiusura: “La guerra mi accompagna fino alla fine.”

E’  l’ultima  lettera.  Muore  sei  giorni  dopo,  il  22  aprile  1945:  otto  giorni 
prima  di  Hitler,  sedici  giorni  prima  che  la  strage,  almeno  in  Europa,  abbia 
termine.                             
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Capitolo 15
Tra il  tempo del  Kaiser  quando la  sua era ‘arte dei  bassifondi’  e  quello  di 

Hitler  quando  era  ‘arte  degenerata’,  la  Kollwitz  aveva  potuto  vedere 
riconosciuto  in  pieno  il  suo  grande  talento  solo  negli  anni  della  Repubblica  di 
Weimar, tra la fine della prima guerra mondiale e l’avvento dei nazisti al potere, 
dopo  di  che  non  le  era  stato  nemmeno  più  consentito  mostrare  i  suoi  lavori  al 
pubblico.  Quando  chiuse  gli  occhi  per  sempre  -  e  l’avvento  della  tanto  attesa 
libertà era ormai questione di ore - senza dubbio con profonda amarezza doveva 
pensare che nessuno o quasi si ricordasse ormai più della grande artista che era 
stata.  Ma  non  poteva  essere  così:  un’esposizione  ‘in  memoria’  fu  organizzata 
infatti  addirittura  prima  ancora  che  finisse  quell’anno  1945,  tra  le  macerie  di 
Berlino, e altre seguirono nel 1946 a Friburgo, Jena, Berna e così via.

Uscirono presto anche libri  e raccolte di riproduzioni. Già nel 1948 videro 
la luce in Germania, oltre a una pubblicazione curata dal figlio con brani del diario 
e lettere, una cartella con disegni che nessuno aveva mai potuto vedere, mentre 
in  Svizzera  uscì  una  monografia.  Altre  seguirono,  a  ritmo  sostenuto,  lungo  gli 
anni  Cinquanta.  C’era  un’intera  generazione  di  tedeschi  che  non  conosceva 
questa grandissima artista loro connazionale: chiunque fosse stato ancora molto 
giovane  quando  Hitler  aveva  preso  il  potere  poteva  cominciare  solo  ora  a 
scoprirla.  Sue  opere  vennero  esposte  anche  in  diverse  Nazioni  europee,  tra  cui 
l’Italia, e negli Stati Uniti.

Man mano che procedeva la ricostruzione molte città delle due Germanie, 
la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica, intitolavano edifici scolastici 
al suo nome e ovviamente un posto le fu subito assegnato in tutti i libri di storia 
dell’arte. 

A  Berlino  Est,  come  abbiamo  già  visto,  la  Weissemburger-Strasse  fu 
ribattezzata  Käthe-Kollwitz-Strasse.  E  anche  una  piazza,  con  al  centro  un 
monumento che la raffigura, prese il  suo nome. Da come si erano mese le cose 
dopo  il  1933 non  doveva  certo  averla  mai  sfiorata  l’idea  che  un  giorno  questo 
potesse accadere; e mai, certo, avrebbe potuto immaginare che alle future via e 
piazza  Käthe  Kollwitz  si  sarebbe  arrivati,  venendo  dalla  Unter  den  Linden,  per 
due  vie  intitolate  rispettivamente  ai  suoi  amici  Karl  Liebknecht  e  Rosa 
Luxemburg.

Intanto  a  Colonia,  nei  piani  della  ricostruzione,  si  decise  di  lasciare  la 
chiesa  tardogotica  detta  Alt  St.  Alban  così  come  la  guerra  l’aveva  ridotta 
insieme  a  gran  parte  della  città,  cioè  un  mucchio  di  macerie,  dedicandola  alla 
memoria  dei  caduti  della  seconda  guerra  mondiale.  Qualcuno  pensò  allora  ai 
Genitori  delle  Fiandre  e  una  copia  del  lavoro  fu  commissionata  allo  scultore 
Mataré.  Le due figure sono dunque anche lì,  dal  1959.  Non le  hanno sistemate 
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come  nel  cimitero  di  guerra,  parallele  tra  loro,  ma  quasi  una  di  fronte  all’altra. 
Questo  cambia  un  poco  il  senso  dell’opera,  però  l’effetto  è  suggestivo:  può 
richiamare alla mente Maria e Giuseppe inginocchiati davanti a un piccolo spazio 
che è vuoto perché il bambino non c’è più. La guerra lo ha portato via, dunque il 
messaggio è lo stesso.

Poi per qualche anno di Käthe Kollwitz si parlò un po’ meno ma nel 1967, 
ricorrendo  il  centenario  della  nascita,  ci  fu  un  vivace  ritorno  di  interesse,  con 
mostre  e  pubblicazioni.  Il  figlio  Hans,  al  quale  fu  chiesto  di  curare  una  nuova 
scelta di scritti della madre, avanzò nella prefazione un’ipotesi su quella eclisse: 
secondo lui, entrata nell’era eccitante del boom economico, la gente non aveva 
avuto  più  voglia  di  fissare  il  suo  sguardo  su  quelle  immagini  crude,  dure, 
ammonitrici.

Era  probabilmente  vero,  così  come  è  vero  che  ancora  oggi,  mentre 
constatiamo ogni  giorno -  e  dovremmo vederlo  come una sconfitta  -  quanto al 
conquistato  benessere  di  una  parte  dell’umanità  facciano  riscontro  la 
spaventosa  miseria  di  intere  popolazioni,  le  abissali  diseguaglianze,  le 
inaccettabili  ingiustizie,  stranamente  sembra  che  occorra  quasi  fare  un  poco  di 
violenza a se stessi per mettersi in maniera non superficiale davanti all’opera di 
questa  grande  artista.  E  invece  dobbiamo  farlo  perché  il  suo  messaggio  non  è 
passato  d’attualità:  tutt’altro.  I  bambini  che  ci  fissano  con  sguardi  disperati 
dentro  le  fonde  occhiaie  non  sono  certo  i  ben  nutriti  piccoli  berlinesi  dei  nostri 
giorni,  ma  sono  i  bambini  di  uno  qualunque  tra  i  disgraziati  Paesi  dove  -  a  due 
passi  dal  nostro  benessere  -  si  muore  ancora  per  fame  e  si  muore  per  fame 
perché  c’è  la  guerra  o  anche  solo  perché  la  terra  è  arida.  Che  cosa  cambia? 
Madri  che  non  hanno  di  che  nutrire  i  loro  bambini,  madri  che  nascondono  o 
vorrebbero nascondere i loro figli per non mandarli a morire in guerra ce ne sono 
moltissime in tante parti del mondo, in questo stesso momento. Troppe.

“Il grano da semina non deve essere macinato” è un principio che a buon 
diritto  possiamo  ancora  tutti  affermare:  che,  anzi,  dovremmo  fare  nostro  e 
gridare più forte che mai, proprio oggi.

__________

Dieci anni dopo la fine dell’ultimo conflitto il  governo della Germania volle 
raccogliere  in  un  numero  limitato  di  cimiteri  i  resti  dei  connazionali  caduti  nella 
Fiandra Occidentale durante le due guerre mondiali. Risultò che, della sola guerra 
‘14 - ‘18, c’erano militari tedeschi sepolti nei cimiteri di 678 Comuni. Ma questa 
già  stupefacente  cifra  non  dice  nemmeno  tutto  poiché  in  molti  paesi  esisteva 
più di un cimitero: a Langemark ce n’erano addirittura 15. Migliaia di altri soldati 
giacevano  poi  in  sepolture  occasionali,  dentro  boschi  o  prati,  ai  margini  di 
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strade,  in  fosse  comuni.  E  ce  n’erano  anche  nei  cimiteri  militari  degli  ex 
avversari, soprattutto in quelli inglesi.

Malgrado  la  minuziosa  opera  di  ricerca  non  si  poté  recuperarne  che  una 
parte.  Tra  l’altro  nei  combattimenti  del  1917  e  del  1918   bombe  e  mine 
avevano fatto saltare in aria molti luoghi di sepoltura delle precedenti battaglie. 
Mai  dunque  si  sono  potuti  contare  i  tedeschi  morti  lassù  nei  quattro  anni  della 
prima  guerra  mondiale:  si  sa  solo  che  i  resti  raccolti  nei  quattro  nuovi  grandi 
cimiteri  di  Vladslo,  Langemark,  Menen,  Hooglede,  corrispondono  a  126.168 
uomini, che è forse la metà della cifra effettiva dei caduti sul campo, calcolata in 
almeno 220.000 unità. Quanto ai caduti della seconda guerra mondiale, sempre 
per quanto è stato possibile recuperarne in quei luoghi, ora riposano in immense 
tombe collettive nelle Ardenne e a Lommel.

I  quattro cimiteri furono sistemati nel giro di due o tre anni. Per quello di 
Vladslo,  dove  sono  raccolti  i  caduti  precedentemente  sepolti  in  61  località 
diverse tra cui Eessen-Roggeveld, i lavori terminarono nel 1958.

La sistemazione sarebbe piaciuta a Käthe Kollwitz. La grande area è stata 
infatti  ricavata  in  un  bosco  di  cui  sono  rimasti  intatti  molti  bellissimi  e  grandi 
alberi. Il  terreno è tutto un prato verde. Quello che resta di 26.638 soldati, dei 
quali  oltre  metà  sconosciuti,  è  raccolto  sotto  pietre  quadrate  disposte  a 
distanze uguali su lunghe file nel prato. Ognuna reca incisi i nomi (o al posto del 
nome  un  ‘Unbekannt’)  di  coloro  che  vi  sono  sepolti,  una  ventina  sotto  ogni 
pietra.

Nella  prima  lapide  della  fila  che  inizia  proprio  davanti  a  Karl  Kollwitz,  il 
Padre, si legge al nono posto: ‘Peter Kollwitz, Musketier’.

Sotto quel chiaro cielo nordico, nel silenzio contrappuntato dal cinguettio 
degli  uccelli  e  interrotto  solo,  a  intervalli,  dai  romantici  carillons  dei  campanili 
delle Fiandre, guardando le due statue si finisce col pensare che forse in nessun 
posto esse potrebbero avere più senso che lassù, proprio lassù dove ormai non 
va più nessuno.

Avevano messo a suo tempo, nel locale del guardiano all’entrata, il  solito 
registro  per  le  firme e  le  considerazioni,  ma  dopo  qualche  anno  nessuno  aveva 
più pensato di dargli un’occhiata finché un giorno qualcuno più interessato volle 
scorrere le pagine e scoprì, tra tante altre, un’annotazione che lo colpì. Accanto 
alle indicazioni stampate ‘Data’, ‘Nome’, ‘Testo’, c’è scritto:

Data: 22 - 9 - 1966.
Nome: Ex nemico.
Testo: Got segne Dich, Käthe. Und alle Ihre Kinder. Mir machen weiter, wie 

Du dasz gewillt hast!
Cioè, più o meno: ‘Dio ti  benedica, Käthe. E benedica tutti  i  tuoi figli.  Noi 

portiamo avanti quello che tu volevi fosse fatto.’  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41 - Ciclo della guerra - Il sacrificio
42 - Id.            - I volontari
43 - Id.  - I genitori
44 - Id.  - La vedova - I
45 - Id.  - La vedova - II
46 - Id.  - Le madri
47 - Id.  - Il popolo
48 - I sopravvissuti 
49 - La Carmagnole 
da 50 a 54 - Ciclo ‘Commiato e morte’
55 - Fame!
56 - Mendicanti 
57 - Fraternità
58 - L’ultima risorsa
59 - Il ricovero municipale
60 - Mortalità infantile
61 - Prigionieri che ascoltano musica
62 - (Stessa illustrazione n. 2) 
63 - I bambini tedeschi hanno fame - Manifesto
64 - Non più guerra! - Manifesto
65 - Madri, date la vostra abbondanza - Manifesto
66 - Spettatori al teatro di Piscator - Manifesto
67 - Statua della Donna con 2 bambini in braccio
68 - Solidarietà 
69 - Statua della Madre
70 - Statua del Padre (id.)
da 71 a 78 - Ciclo ‘Morte’
79 - Bassorilievo per la tomba di famiglia
80 - (Stessa illustrazione n. 67)
81 - Pietà - Scultura
82 - Barlach nel sarcofago
83 - ‘Il grano da semina non deve essere macinato’
84 - (Stessa illustrazione n.46)
85 - (Stessa illustrazione n.31)  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