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      Le Origini – La Preistoria



  

La caricatura e il grottesco, suo alter ego, erano già presenti in forma scultoria 
parallelamente ai graffiti parietali durante le primissime civiltà. Tali figure erano 
realizzate con materie grezze: pietra, legno, argilla, osso e più tardi metallo.



  

                                    Protostoria – Dea della fertilità



  

    Antichità – Popoli e Dei



  

Dopo steli e figure dai tratti primitivi, compaiono nel mondo eroi, re, dei, ed 
esseri mitologici. Le più antiche in Africa e Mesopotamia, seguite da quelle 
egizie, assire, babilonesi, etrusche, greche, romane, fenicie, sarde. In 
oriente indiane, cinesi, tibetane, nepalesi, tailandesi giapponesi, in Europa 
di Celti e popoli barbari del nord e dell’est.



  

 L’Arte Africana



  

La rappresentazione iconica si evolve dal punto di vista figurativo, con nuove 
estetiche legate ai riti e di caccia, medicina,  guerra ed altro ancora.

Maschere e Sculture  Rituali



  
                                      Maschere Africa Sub Sahariana



  

 La Mesopotamia



                         Statue Sumere - divinità anfibia e coppia di sposi



                              Maschera e busto del mitico eroe Gilgamesh



                                     Maschere del Grande Sargon



                             Statuina votiva della dea Isthar e servo sumero



  

 L’Egitto



  
Thot dio della sapienza e  Bes dio della natura e della fortuna



  

Sarcofago del Faraone Akenathon (Amneophis III) 

maschera mortuaria di sua moglie la Regina Tiye



  

Il Mediterraneo



  

Creta e Attica  

Maschera di Polifemo e maschera mortuaria di Agamennone



  

  Maschera di area mediterranea

 Medusa Antefissa Gorgoneion 



  
                     Maschere funerarie giocose Fenicia ed Etrusca



  

Grecia e Roma - Le Maschere Teatrali



  

Le maschere grottesche ad uso teatrale hanno origine remota, i greci le 
utilizzavano nelle rappresentazioni, sia nella Tragedia, sia nella 
Commedia, già a partire dal V secolo a.C. 



  

La caricatura ha origini antichissime, con spunti in papiri, affreschi e 
sculture d’Egitto, Grecia e Roma, soprattutto nel teatro.

Questi “travestimenti del volto” si svilupparono in epoca romana 
trovando larga applicazione nell’arte decorativa: interni di palazzi 
aristocratici, statuine di terracotta dipinte, splendidi affreschi parietali 
e mosaici pavimentali.



  



  

 Nord Europa



  
                           Statue votive degli dei Cernunnos e Freyer



  
Elmi dell’eroe britannico Sutton-Hoo e di  un guerriero vichingo



  

  L’Oriente



  

      Cina Arcaica maschere di guerriero immortale e di antichi regnanti



  
       Nepal e Giappone maschere del Dio della Morte e della commedia



  

Eroi, semi dei, immortali e divinità erano raffigurate con volti 
fortemente caricaturali: sorridenti e benevoli, ghignanti e beffardi, irati 
e malvagi. 



  
                                      India effige della dea Kalì



  

Mondi Lontani



  

Americhe



  

                          Altrettanto interessante l’arte delle maschere 

                                           Azteche, Incas e Tolteche



  



  

Il destino di una persona è nel suo nome (nomen omen). La caricatura fa 
emergere con l’esasperazione dei tratti fisici, le caratteristiche del 
soggetto.
Gli indigeni dell’America Settentrionale costruirono invece i Totem, 
legati agli elementi naturali per i riti tribali di matrimoni, territorio, salute, 
caccia e guerra, raffigurati da animali, meri aspetti del Grande Spirito.



  



  

La metamorfosi divina

Haiti – Maschera rituale



  

La metamorfosi divina

Antille – Zemi del Popolo Taino -  seconda metà del XV secolo 
Urna funeraria di Cultura precolombiana 

Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino



  

La metamorfosi divina

Antille – Zemi  di pietra del Popolo Taino -  1200 – 1550 a.C.



  

Oceania



  

La metamorfosi divina

Australia – Maschere tribali degli Aborigeni



  

La metamorfosi divina

Nuova Zelanda – Tiki o  Totem Maori



  

La metamorfosi divina

Nuova Zelanda -  guerrieri Maori



  

La metamorfosi divina

Nuova Zelanda -  figure di divinità Maori



  

La metamorfosi divina

Polinesia



  

La caricatura ha origini antichissime, con spunti in papiri, affreschi e 
sculture d’Egitto, Grecia e Roma, soprattutto nel teatro.

Isola di Pasqua



  

La caricatura ha origini antichissime, con spunti in papiri, affreschi e 
sculture d’Egitto, Grecia e Roma, soprattutto nel teatro.

Altri esempi di sculture grottesche, quelle dell'isola di Pasqua, 
lavorate dai Moai: gigantesche e misteriose statue monolite 
dall'aspetto inconfondibile, nate tra il XII e XVII secolo.



  

La Rivoluzione Gotica



  

Nel medioevo europeo l’arte gotica raggiunse un livello forse insuperato 
nel dar forma, spesso in modo beffardo, all’inquietudine dell’animo 
umano.



  

Apparvero sembianze paurosamente esasperate, fatte di teste zoomorfe e 
antropomorfe poste all’esterno delle cattedrali (Gargoyle) e in dimensioni 
ridotte su capitelli, volute e chiavi di volta di edifici pubblici e privati.



  

Rinascimento e Barocco



  
Viterbo - Bosco di Bomarzo



  
Roma – Palazzo Zuccari



  
Ragusa - Palazzo Cosentini



  
Torino – Duomo di San Giovanni Battista



  

La Ripresa Neo Gotica e l’Eclettismo



  

Facendo un salto avanti nel tempo, vediamo come alcuni stilemi siano poi 
stati ripresi a partire dalla fine del 1800 ad oggi dall’eclettismo, con la 
realizzazione di nuove immagini altrettanto grottesche ed inquietanti, 
ispirate agli stili antichi come l’egizio, il greco – romano, ed appunto il 
gotico.



  
Barcellona – Gaudì - La Pedrera -  I guardiani del tetto



  

Barcellona – Gaudì – Casa Batlo
Particolare maschere parapetto balconi



  
Torino – Balconi con decori grotteschi



  
Torino – Decoro grottesco



  

La Svolta del Rinascimento – L’Arcimboldo



  

Il transito decisivo verso la caricatura polimaterica avvenne nel 
Rinascimento, grazie al pittore Arcimboldo (Giuseppe Arcimboldi, 
Milano, 5 aprile 1527 – Milano, 11 luglio 1593).



  

L’artista utilizzava elementi del 
regno vegetale per costruire argute 
figure caricaturali di fantasia, ma 
anche di personaggi reali, come 
l’imperatore Rodolfo II, in veste di 
Vertumno.
Analizzando le opere mai prodotte in 
volume di questo gigante dell’arte, 
si può intuire come egli abbia prima 
concepito su un tavolo i suoi famosi 
volti, accostando svariate cose, sino 
a ottenere un divertente insieme, per 
poi trasporlo su tela.
Le sue composizioni pittoriche 
hanno la stessa forza espressiva e 
volumetrica di opere scultorie.



  

All’Arcimboldo s’ispirarono altri pittori del mondo classico, quali Joos 
de Momper, Francesco Urbini e Giovanni Paolo Castelli.

Giovanni Paolo Castelli



  
Francesco Urbini



  

Rinascimento – La guerra grottesca



  

Nel medioevo ma soprattutto nel Rinascimento si diffuse la moda di coprirsi 
il volto con elmi grotteschi, con e senza celata.  Una sorta di gara fra nobili, 
cavalieri e uomini d’armi; una celia di guerra, ma anche una vanitosa 
esibizione delle più argute e preziose realizzazioni dei maestri cesellatori.



  



  



  

Burattini e Marionette



  

Lasciandoci alle spalle il Rinascimento, ritorniamo alle opere 
tridimensionali, con le marionette e i burattini, dalle teste di legno, 
caricaturate e decorate con materiali differenti. 



  

A partire dal 1700, dunque, la caricatura si sviluppa parallelamente al 
ritratto, sia in ambiente accademico, sia tra gli strati popolari. 

Con l’avvento di Dürer e Leonardo, grazie alle sue teste grottesche, 
inizia un’inversione di tendenza verso la caricatura umoristica. 

Tra gli artisti del passato: Bernini, Guercino, Mola, Ghezzi, Tiepolo e 
Goya. Nel XIX secolo citiamo D'Alembert, Daumier, Gavarnì e Monet.



  



  

Un’arte, quella del teatro di figura, diffusa in tutto il mondo, anche in 
estremo oriente.



                                      Marionette Tailandesi



  

La  Commedia  dell’Arte



  

Saranno  gli artigiani della cartapesta, del cuoio e del tessuto a forgiare 
le maschere indossate nella commedia dell’arte e nelle feste veneziane 
del Carne Levare, cosiddetto per celebrare con grandi abbuffate la fine 
della quaresima, a partire dalla metà del 1500.



  

La metamorfosi

Capitolo a sé della caricatura la Metamorfosi. La fisiognomica del 
personaggio e paragonata a quella di un animale, per metterne in 
risalto le affinità dei caratteri. Tra i maestri Gianbattista Dalla Porta.



  

Carnevali d’Italia



  

La metamorfosi

Capitolo a sé della caricatura la Metamorfosi. La fisiognomica del 
personaggio e paragonata a quella di un animale, per metterne in 
risalto le affinità dei caratteri. Tra i maestri Gianbattista Dalla Porta.



  

La metamorfosi

Capitolo a sé della caricatura la Metamorfosi. La fisiognomica del 
personaggio e paragonata a quella di un animale, per metterne in 
risalto le affinità dei caratteri. Tra i maestri Gianbattista Dalla Porta.Le “sembianze allegoriche” sono naturalmente presenti anche nella 

ricca tradizione italiana, tramandata sino ai giorni nostri, che ancor vive 
nei carnevali della penisola e nei Luna Park.



  

La caricatura ha origini antichissime, con spunti in papiri, affreschi e 
sculture d’Egitto, Grecia e Roma, soprattutto nel teatro.

Tra le mille maschere regionali, spiccano i cupi ghigni dei Mamuthones, 
esaltati da campanacci e canti gutturali, presenti in Sardegna e le 
eleganti maschere valdostane.



  

Anche i riti della fertilità sono presenti nel Carnevale, come quello Erotico 
di Bagolino, Bergamo, dove si gustano cibi di forma fallica e palpazioni di 
sederi e parti intime avvengono per strada col consenso di ospiti e 
maschere.



  

La metamorfosi contemporanea

                               Gruppo carnevalesco di Bagolino



  

Halloween Carnevale dei Morti



  

La metamorfosi

Capitolo a sé della caricatura la Metamorfosi. La fisiognomica del 
personaggio e paragonata a quella di un animale, per metterne in 
risalto le affinità dei caratteri. Tra i maestri Gianbattista Dalla Porta.

 Halloween Stati Uniti 1920



  

La metamorfosi

Capitolo a sé della caricatura la Metamorfosi. La fisiognomica del 
personaggio e paragonata a quella di un animale, per metterne in 
risalto le affinità dei caratteri. Tra i maestri Gianbattista Dalla Porta.

 Halloween Stati Uniti 1920 e Calavera Catarina Mexico 2019



  

  Il Macabro Anatomico



  

L’avvento della Caricatura Calligrafica

La Caricatura Calligrafica, o Logomorfismo, è un’evoluzione 
stilistica della caricatura ma non è certo moderna: nasce, infatti, 
in epoca remota grazie ai calligrafi arabi.

Dalla fine del 1500 fino a tutto l’ottocento, in Italia e in Europa, artigiani 
del macabro si attivarono per creare decori e arredi eseguiti con pezzi 
anatomici umani e animali che parevano schernire in modo sarcastico 
la vita e la morte.



  

Ecco i vari componenti di arredi costruiti anche con parti anatomiche 
d’animali presenti all’interno di moltissime residenze reali.



  

La metamorfosi divina

Nel periodo Barocco e Rococò questo  bizzarro stile trovò massima 
espansione creativa in forme artistiche ed architettoniche inaspettate 
e dal settecento  nella  oscura riproduzione di finti reperti, spesso 
fantastici, moda che oggi ritorna.



  

Ricordiamo anche le cripte del convento dei Frati Cappuccini Minori, nella 
chiesa di S. Maria della Concezione a Roma tutte decorate con le ossa dei 
frati morti tra il 1500 e il 1800, la chiesa di S. Bernardino alle Ossa in Milano.



  

Le opere macabre dai fini alchemici, 
fisiologici ed estetici, uniscono nei 
secoli tanti personaggi che si sono 
cimentati con la tridimensionalità 
anatomica, da Raimondo di Sangro 
(1700) a sinistra, a Gunther von 
Hagens (1990) in alto a destra.



  

FINE 

PRIMA 

PARTE
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