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RÜSTE-WÜSTE1  

Montaggi di immagini critiche nei confron-

ti del militarismo  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Un gioco di parole che in tedesco vuole esprimere il rapporto tra rüsten e 

Wüste: rüsten significa armarsi e Wüste deserto. Il deserto simboleggia la 

distruzione totale causata dalla guerra. Si tratta di un titolo utilizzato anche 

dal poeta e pittore Otto Nebel (1892-1973) in una sua opera espressioni-

sta, in cui alla fine i carri armati si incontrano nel deserto per distruggersi a 

vicenda, un motivo interpretabile sia in modo ottimistico che pessimistico. 



Edizione tedesca: Bremer Friedensforum, Brema 2016. 

Traduzione italiana: Dr. phil. Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 
 

Ci sono molte opere famose contro il militarismo e la guerra. 
Per citare degli esempi famosissimi di opere del 20esimo se-
colo: “Mai più guerra” di Käthe Kollwitz (1924), il trittico “La 
guerra” di Otto Dix (1932) e “Guernica” (1938) e “Il massacro 
della Corea” (1953) di Pablo Picasso. In questo contesto va 
anche citata l’opera “L’apoteosi della guerra” (1871) del pittore 
russo Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin. Le battaglie 
sanguinose da lui vissute invece di indurlo a rappresentare 
delle battaglie eroiche lo motivarono a dipingere gli aspetti 
orribili della guerra, i campi di battaglia con i caduti e i feriti, i 
saccheggi, le stazioni di fasciatura, i lazzaretti con i soldati 
caduti, i soldati coperti dalla neve o i loro corpi mutilati. È uno 
tra i primi artisti che nelle sue opere mette in evidenza il pro-
prio atteggiamento pacifista.  
 
Rudolph Bauer nei suoi montaggi, come li chiama, riprende 
questa tradizione, rielaborandola comunque in un modo del 
tutto originale. Nelle sue opere, oltre ai minuzzoli del settore 
militare, si ritrovano immagini, parole e frammenti di testi dal 
mondo della politica, della storia e dell’arte. Danno particolar-
mente nell’occhio i ritagli tratti dalle riviste di moda. L’artista 
mette in relazione l’aspetto dominante dell’industria della mo-
da femminile con il settore militare. Quale poeta politico si ser-
ve del gioco di parole “Mode und Morde” (moda e omicidi). In 
questo modo l’artista riprende una relazione tesa, già riflessa 
nella mitologia antica, ovvero quella tra Marte e Venere. Vene-
re, la Dea dell’amore, della brama erotica e della bellezza, 
sposa Vulcano, il Dio del fuoco e della fucina. Produce sia 
oggetti forgiati che armi. Ma Venere tradisce il marito con Mar-
te, il Dio della guerra. Perché lo fa? Non le basta la fucina del-



le armi? Vuole la guerra? La guerra e la bellezza si accoppia-
no. Ed ecco il risultato:   
Dalla loro unione nasce Amor, il Dio dell’amore. Discrepante, 
discrepante, come lo è la vita umana. Virgilio comunque pen-
sava che l’amore vincesse tutto (“Omnia vincit Amor”). In que-
sto senso anche Peter Paul Rubens sul suo quadro “Le con-
seguenze della guerra” scrisse: “Il Dio della guerra Marte può 
essere vinto solo da Venere.” Il suo dipinto comunque esprime 
il contrario.  
 

In un montaggio, come si legge, “l’artista colleziona, combina 

e dunque rende astratto del materiale visivo”, esprimendo 

chiaramente un’intenzione personale ben precisa. Allo stesso 

tempo il materiale di partenza rispecchia l’intera memoria vi-

suale dell’umanità.” In Rudolph Bauer i lavori sviluppano il loro 

fascino a partire dall’attualità del mondo delle immagini che 

l’artista, con un pizzico di ironia, crea mediante un montaggio 

sorprendente e provocante. Grazie alla composizione innova-

tiva di frammenti di immagini e di testi, egli estrania e crea 

collegamenti che decodificano relazioni celate, promuovendo 

la percezione.  

 

È sorprendente come Rudolph Bauer rinunci a mettere nel 

fulcro dell’attenzione gli aspetti orrendi della guerra, come 

fanno ad esempio Wereschtschagin e Dix. Bauer persegue 

invece l’obiettivo di mettere in evidenza la relativizzazione, il 

camuffamento e la rimozione del militarismo e della militariz-

zazione. Illumina i retroscena e le modalità, in cui l’aspetto 

militare viene inserito nella “bella vita”, penetra in tutti i settori 

della vita, in parte anche senza che ce ne accorgiamo e ce ne 

rendiamo conto.  

 

Nel dicembre del 2014, i montaggi critici del militarismo di 
Bauer sono stati esposti presso la sala Wall della Biblioteca 
Civica di Brema, con il titolo generale Rüste-Wüste, una cita-
zione dall’opera di Otto Nebels, intitolata Die Rüste-Wüste. 
Eine Keilschrift del 1926.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ci troviamo nel mezzo di una guerra  
 
Tre donne provenienti da diversi popoli si muovono in direzio-

ne dell’osservatore. In un primo momento il loro aspetto sem-

bra inoffensivo. Ma poi nella donna in mezzo si nota la mano 

destra, allungata e aperta per mendicare, e nella donna di co-

lore la fibbia della sua larga cintura. Su di essa si nota un te-

schio sotto un elmo di acciaio. Le tre donne sono profughe di 

guerra.  

Sotto a sinistra nell’immagine e in alto a destra, si vedono dei 

soldati molto piccoli durante un’operazione. Sullo sfondo si 

nota una testa bendata. Sul pavimento si trova un orologio 

che segna le ore 12.07. Siamo già in guerra. E la guerra non è 

stata evitata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



La militarizzazione progressiva  

L’immagine conduce l’osservatore in un paesaggio gaio. Sul 

prato si vede una figura di legno colorata di rosso, un uomo 

che cammina spensierato. È nudo? Con la mano destra sem-

bra coprire con vergogna i propri genitali.  

Questo quadro pacifico è delimitato da due elementi in color 

verde ulivo. Osservandoli con attenzione si riconoscono: si 

tratta di frammenti della gamba di un soldato e di una mano 

che afferra una mitragliatrice rivolta verso il basso.  

Vuole forse far riferimento alla militarizzazione che passo per 

passo investe tutti i settori? Il potere militare penetra in tutti i 

settori, anche in quelli più pacifici ed intimi, nelle scuole, nei 

giochi per computer e in molti altri ambiti. Da alcuni anni, 

l’esercito federale tedesco con le sue cappelle musicali offre 

dei concerti di Natale alle comunità ecclesiastiche. Nel 2014 

oltre 50 chiese hanno accettato l’offerta. È stato anche prodot-

to un CD, in cui la cappella militare suona insieme al coro 

femminile nel Duomo di Colonia e tra l’altro canta la nota can-

zone “Venite, pastori”, la cui ultima strofa recita: „Nun soll es 

werden / Friede auf Erden, den Menschen allen / ein Wohlge-

fallen.“ (traduzione italiana: Ora giunga la pace nel mondo, un 

favore per tutti gli uomini). 

 

 

 

 

 
 



La danza dei morti  

Con quest’immagine accediamo al mondo della pubblicità in-

ternazionale, dal cui serbatoio di immagini la maggior parte 

dei montaggi di Rudolph Bauer trae il loro vigore esplosivo.  

Al centro dell’immagine si vedono due donne dal sorriso vuo-

to, come lo si conosce dalla pubblicità. Sembrano familiarizza-

re tra loro. Sopra a sinistra la testa sovradimensionata di un 

soldato, molto pallida, come se non vivesse più o stesse 

guardando in faccia alla morte. 

Sul bordo sinistro si riconoscono spruzzi di sangue. Il suo ros-

so colorisce il braccio destro della donna a sinistra per poi in-

corniciare quasi tutto il quadro. Sulla destra, vicino alle donne, 

si vede una sezione con un’immagine del tardo Medioevo che 

rappresenta il mondo dei morti. Al di sotto delle donne due 

foto in bianco e nero ricordano la Seconda Guerra Mondiale: 

persone in fuga, un soldato morto, soldati in marcia, case 

mezze distrutte, dei tessuti bianchi pendono dalle finestre, il 

fumo sale dalle macerie.  

Quanto è illeso il “nostro mondo illeso”? Per quanto tempo 

ancora l’opinione pubblica potrà rimuovere l’esistenza delle 

guerre davanti alla nostra porta di casa? Basta guardarsi la 

pagina di Wikipedia sugli interventi dell’esercito federale tede-

sco all’estero per rendersi conto della moltitudine di attività 

militari della Repubblica Federale Tedesca nel passato e nel 

presente.  

 

 
 

 



Persone di colore a servizio dei bianchi  

La tensione tra moda, razzismo e presenza militare si esprime 

particolarmente in questo montaggio. Al centro dell’immagine 

vediamo un uomo di colore, un modello dell’impresa Bottega 

Veneta. L’uomo di colore porta una camicia e un pantalone 

che ricordano un modello militare mimetico. Ma non è stato 

riprodotto tale e quale, come a volte lo si incontra ormai da 

decenni nella moda civile, ma si allude ad esso in modo molto 

decente. Bottega Veneta alla fine è qualcosa di raffinato.  

L’artista ha apportato due modifiche alla foto pubblicitaria. La 

parte degli occhi viene coperta dalla maschera di una persona 

bianca, accentuata particolarmente dal trucco bianco. E: la 

persona di colore è armata. Nella mano destra porta una pi-

stola e sul suo avambraccio sinistro porta un carro armato e 

dietro di esso un fuoristrada.  

In particolare negli Stati Uniti molte persone di colore prove-

nienti dalle popolazioni povere spesso non hanno altre alter-

native professionali che quella di arruolarsi nell’esercito. Nella 

Guerra del Vietnam in proporzione sono rimasti uccisi nume-

rosi soldati di colore che offrivano il colore della loro pelle per 

salvare le élite bianche.  

 



L’inferno NATO 

Quanto fanno del bene le truppe della NATO in Afghanistan? 

Il montaggio mostra due persone: un soldato dell’ISAF con le 

sue armi pensanti che abbraccia generosamente un afgano 

nel suo abbigliamento tradizionale, dandogli la mano in segno 

di fratellanza e appoggiando persino la sua mano sinistra sulla 

spalla dell’uomo. Ma la mitragliatrice pesante che ciondola 

davanti al suo corpo serve a creare la dovuta distanza tra i 

due fronti.  

Una diagonale che partendo dall’alto a destra dell’immagine 

conduce fino in basso a sinistra, termina in una rappresenta-

zione tardo-medievale dell’inferno. Per quanto fraterno possa 

essere il gesto del soldato dell’ISAF, le due persone si trovano 

nell’inferno della guerra della NATO. Sopra a sinistra un Cristo 

dallo sguardo celeste e una Madonna con Bambino che do-

vrebbero dare al tutto la loro benedizione divina. Nelle truppe 

dell’ISAF servono numerosi preti militari. Ma questo fatto non 

rende quest’inferno migliore, aumentandone solo il cinismo. 

Papa Francesco con le sue affermazioni salutari contro il mili-

tarismo ce la farà a contrastare tutto questo in modo efficien-

te?  

 

 

 

 

 

 
 



Sfondo dell’esercito  

In modo eccezionale l’artista conduce l’osservatore dalle per-

sone in prima linea alle persone sullo sfondo. In primissimo 

piano, posizionato al centro, sovradimensionale e dominando 

il quadro, si vede un soldato dell’esercito federale tedesco, 

equipaggiato con una mitragliatrice pesante e con una tecno-

logia ultra-sensibile. A sinistra del soldato vediamo un poster 

della Prima Guerra Mondiale che recita “Le donne tedesche 

lavorano nell’esercito della patria!” A destra del soldato la mi-

nistra federale Ursula von der Leyen che come madre 

dell’esercito in ansia si mischia tra i soldati.  

Ma poi lo sguardo si sposta verso la parte superiore e dunque 

sullo sfondo, controllato da un altro soldato armato e in parte 

coperto da un muro. Un grande spazio monumentale: In alto 

sono appesi dei lampadari giganteschi in vetro di cristallo. Le 

tavole coperte sono decorate con numerosi candelabri. Ai ta-

voli sono sedute delle persone che stanno applaudendo. Sono 

coloro a costituire il nostro sfondo sociale. Hanno bisogno 

dell’esercito, all’interno del paese e all’estero, per mantenere 

e aumentare la loro ricchezza e per decidere infine la guerra e 

la pace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prego, servitevi! 

Questo e il seguente montaggio esteriormente ci conducono 

nel mondo della brillantezza e del barlume che ci circonda o 

che viene prodotto intorno a noi per poi smascherarlo.  

La prima immagine mostra una figura femminile molto gracile 

e vestita in modo prezioso. Il suo viso non si vede, ma viene 

osservato da un viso amabile in stile roccocò in basso a de-

stra.  Una miscela tra angelo, bambino alato ed Amor. Quasi 

natalizia. Ma viene smascherata, visto che nella mano di que-

sta persona gracile, aperta ed accentuata grazie alla sua lar-

ghezza si trovano quattro proiettili. Sembra che offra i proiettili 

alle persone come se fossero delle leccornie, dicendo loro: 

Prego, servitevi!  

In modo sconsiderato, i paesi ed anche le regioni di crisi e 

belliche vengono riempiti di armi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I love Germany 

Il secondo dei due montaggi mostra quattro teste: due perso-

ne di cui si accentuano prestazione e bellezza, tra queste si 

trova la testa di una bestia, di una leonessa, il simbolo del po-

tere; a testa in giù il viso di un tifoso di calcio con la frase “I 

love Germany”. Tutto fa riferimento alla Germania, ritornata ad 

essere un paese forte. La Germania nella sua nuova grandez-

za, come nuova potenza, con la rispettiva responsabilità, an-

che militare, come aveva sottolineato il Presidente della Re-

pubblica. Nel mezzo  – poco appariscente, sullo sfondo, colle-

gata con dei soldati con elmi prussiani (detti Pickelhauben), 

con l’indicazione dell’anno 1913. Si sta preparando una guer-

ra. Di nuovo? E sotto, piccolissima, la comunicazione: 

“L’esercito israeliano impiega 437 aerei militari”. Qui sorge la 

domanda: anche questo processo coinvolge la responsabilità 

della Germania che esporta armi a non finire, tra l’altro anche 

in Israele?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’amante di Obama 

Dalla Germania ci spostiamo negli Stati Uniti. Al centro 

dell’immagine si vede la figura di Barack Obama, Premio No-

bel per la Pace, responsabile di un sistema di servizi segreti 

che agisce in tutto il mondo, dell’esportazione internazionale 

di armi, delle basi militari (oltre 800) mantenute in tutto il mon-

do, delle guerre condotte a livello internazionale, di liquidazio-

ni contrarie alla legge internazionale. La sua bocca è rivolta 

verso l’osservatore. Sta facendo una dichiarazione con un 

microfono. Il suo sguardo invisibile si rivolge nella direzione 

opposta, su un pagliaio, non per cercare il famoso ago, ma 

per scovare i nemici della potenza mondiale degli Stati Uniti. 

Con l’aiuto della CIA e dell’NSA, inclusi i servizi segreti tede-

schi (BND), dovrebbe comunque riuscirci.  

Alla spalla di Obama si struscia una donna carina dallo sguar-

do quasi innamorato che non può essere che la Repubblica 

Federale Tedesca.  

Sotto a sinistra, nella cantina del passato, si trova Maria The-

resia nel giro della sua famiglia. Condusse diverse guerre. Da 

anziana comunque cercò di fermare suo figlio che voleva 

combattere contro la Baviera, dicendogli: “Che affare orrendo 

la guerra; è contro l’umanità e contro la felicità.” Ma le sue 

parole non furono ascoltate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fucili della ditta Heckler & Koch 

 

Molto appariscente una donna attraente: un viso molto bello, 

capelli biondi e lunghi, mani raffinate e magre, con una delle 

due mani appoggiate su una collana d’oro. Il suo sex appeal 

viene rinforzato da una lampada posizionata direttamente vi-

cino a lei. Questa è dotata di un cilindro a forma di bicchiere di 

cognac, in cui si offre una bocca femminile, leggermente aper-

ta.  

Sulla parte sinistra di questa donna si trova una parte di 

un’immagine nera, sotto una coperta scura. Quasi impercepi-

bili la silhouette di una testa e la parte di un’arma da fuoco. Su 

questa parte nera del montaggio sono applicate le seguenti 

parole, tratte da un articolo di giornale: “Scoperti i fucili della 

ditta Heckler & Koch”. 

I fucili d’assalto della ditta Heckler & Koch, esportati illegal-

mente, poco tempo fa sono stati scoperti in Messico.  

Le armi della ditta Heckler & Koch attraverso canali ufficiali o 

oscuri giungono in tutte le parti del mondo. Le armi da fuoco 

portatili di quest’azienda, con cui vengono uccise e mutilate 

innumerevoli persone, sono molto ambite. Esercitano una for-

za di attrazione erotica su innumerevoli donne e uomini.  

Nella parte inferiore del montaggio si individuano tre immagini: 

i bambini che giocano ricordano le vittime di queste armi, una 

mano forte, coperta da un guanto militare con arma da fuoco 

ricorda i colpevoli, i due ufficiali della Prima Guerra Mondiale 

che stanno chiacchierando fanno riferimento alla lunga storia 

delle armi da fuoco tedesche: l’impresa Heckler & Koch fu in-

fatti fondata quattro anni all’indomani della seconda guerra 

mondiale da collaboratori della fabbrica di fucili “Mauser”, esi-

stente dal 1811 e nel frattempo ripresa da Rheinmetall. E tutto 

questo non è semplicemente “sexy”?  

 

 

 

 

 

 

 



La figlia di “buona” famiglia 

Una bambina, quasi una giovane donna, con i capelli lunghi e 

biondi, dall’abbigliamento raffinato – porta un vestito dorato -, 

domina il quadro al centro. La sua espressione opportunistica 

mette in evidenza che è cresciuta viziata. È circondata da be-

gli oggetti: un cavallo, una bambola schiaccianoci, buoni frutti 

e infine un gattino. A destra emerge una gamba femminile, 

forse quella della sua amica.  

In basso a sinistra il ritratto di un uomo dal sorriso gentile. Ma 

sulla diagonale che dall’uomo va verso l’altro a destra si trova 

un soldato con abbigliamento da battaglia e una sigaretta in 

bocca. Penetra nel quadro. Vicino a lui si trova un uomo esile, 

impotente, con le braccia penzolanti, come se aspettasse la 

sua fucilazione immediata.  

È inevitabile chiedersi se l’uomo sorridente e gentile nella par-

te inferiore del quadro, probabilmente il padre della bambina, 

potrebbe essere la stessa persona come il soldato penetrante, 

rappresentato nella parte superiore dell’immagine. Uomini che 

a casa sono affettuosi padri di famiglia e sul fronte non sem-

brano avere alcun problema ad esercitare in modo inflessibile 

la loro attività bellica, senza dubbio non sono casi rari. Forse 

questo padre gentile e sorridente sotto a sinistra è anche un 

banchiere o il presidente del consiglio di amministrazione di 

un gruppo di armi o di un’impresa mediatica. Quale membro 

dell’élite non intrattiene un legame essenziale con la militariz-

zazione, l’industria o l’esportazione di armi?  

 

 

 

 



Gli esseri umani rimuovono sviluppi minacciosi  

Su un ampio paesaggio estivo gira un elicottero militare che 

domina in modo marziale la parte superiore del quadro.  

Nella parte inferiore, un poco più grande, del lavoro si trova un 

paesaggio silenzioso e idilliaco alla Biedermeier. A sinistra 

siede Orfeo che suona la sua arpa di fronte alla sua Euridice 

dormiente e/o morta. Tiene gli occhi chiusi, appoggiandosi su 

un’urna. Passa una coppia borghese con un cane, tratta da un 

dipinto del 1899.  

Tutte e quattro le persone sono incentrate su se stesse. Non 

mostrano reazione all’operazione militare eseguita sopra le 

loro teste. Nella parte inferiore del quadro forse si percepisce 

leggermente la tragicità della morta. Ma nella parte superiore 

si sta preparando una morte bellica di massa. Questo “elicot-

tero Apache Longbow” negli ultimi 25 anni in diverse guerre 

degli Stati Uniti ha distrutto oltre 500 carri armati di combatti-

menti, 120 carri armati di trasporto, 30 sistemi di difesa aerea, 

50 bunker e 10 elicotteri. I civili uccisi non vengono contati 

dall’esercito. In futuro saranno gli aeromobili a pilotaggio re-

moto ad assumersi questo compito omicida, senza personale 

di volo e facendo anche meno rumore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel mezzo di un luogo idilliaco  

Un posticino accogliente: circondato da un bosco, cespugli in 

fiore e un muro di protezione. Una stufa; si vede il fuoco. Ab-

binato ad esso un fuoco aperto con legna. In primo piano una 

bambina sognante, a destra vicino a lei la plastica in legno di 

una giovane donna, con gli occhi chiusi, rivolta verso se stes-

sa. In secondo piano una seconda plastica in legno che rap-

presenta un uomo che guarda verso l’alto. Più a destra una 

scena familiare toccante: due bambini stanno in piedi davanti 

al loro vecchio nonno che allunga la mano verso di essi. Di 

fronte a sinistra la testa di un pensatore, di un letterato o di un 

artista che guarda lontano. Tutto un po’ irreale, ma calmo, ec-

cezion fatta per un giovane che abbandona la nicchia. Su tutta 

la scena un cielo di motivi artistici.  

Di dietro, al centro del quadro, un fungo di fumo di 

un’esplosione che evidentemente non viene percepita da nes-

suno. Il pericolo nucleare, civile e militare, è presente. Quello 

che vede l’immagine surreale, è la nostra realtà. Sono 17.000 

le armi nucleari che minacciano l’umanità. 2.000 di loro si tro-

vano al livello d’allarme più elevato. Alcune di loro sono sta-

zionate in territorio tedesco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soldati tedeschi in un’operazione in Afghanistan  

Nella parte inferiore dell’immagine si vedono soldati tedeschi 

in un’operazione in Afghanistan, registrati mediante un appa-

recchio militare di visione speciale. I soldati e il veicolo militare 

sono difficili da riconoscere. La coppia in alto dà piu chiara-

mente nell’occhio per il suo abbigliamento elegante. Entrambi, 

la donna e l’uomo, sono mascherati. Gli occhi della donna so-

no coperti da un’altra coppia di occhi e/o modificati in tal modo 

che il suo sorriso rimanga pietrificato. Il viso sorridente 

dell’uomo – di cui si vede solo la bocca – è coperto da un te-

schio bianco che porta la corona di un re. Due braccia dei due 

si allungano fino a raggiungere i soldati sul lato inferiore del 

quadro. La coppia rappresenta gli sfruttatori della classe do-

minante. Sono i veri responsabili delle operazioni dei soldati, 

della loro morte e anche della morte degli afghani, avvenute 

tutte per servire i loro interessi e scopi. Le loro maschere 

smascherano il loro sorriso. In verità non sono che degli as-

sassini a sangue freddo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Stazione di intercettazione dei servizi segreti statunitensi  

Dà subito nell’occhio una stazione di intercettazione dell’NSA. 

Direttamente al di sopra della stessa l’estratto di una cartina 

mostra il parco civico di Brema, anche esso controllato, allo 

stesso modo in cui vengono controllate le strade di Bagdad 

nella parte inferiore del quadro, pattugliate da soldati a caccia 

di terroristi. Ecco quanto si può dire della parte sinistra del 

quadro.  

La parte destra mostra una giovane donna gracile in un abito 

blu raffinato. Il suo braccio destro sembra afferrare un uomo 

che sta fuggendo sul colmo di un tetto. Al dito della mano sini-

stra la donna porta un anello appariscente. Una pistola funge 

da orecchino. Fa parte del sistema di controllo militare, proba-

bilmente come spia, o ha l’ordine di attirare un uomo ricercato 

in una relazione compromettente. Pensiamo all’informatore (in 

inglese: whistle blower) Julian Assenge che da tempo si trova 

presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra e per colpa di una 

storia di donna forse verrà estradato in Svezia e poi forse an-

che negli Stati Uniti.  

Al centro, circondato da una mandorla, si vede Gesù crocefis-

so. Esso fa forse riferimento ai valori cristiano-occidentali che 

per essere protetti necessitano di far ricorso ad attività dei 

servizi segreti e ad azioni militari ad ampio respiro?  

 

 

 

 

 

 

 

 



La bellezza della dignità I 

Il montaggio sul lato superiore per così dire mostra il cielo sot-

to forma di una carta da parati in bianco e nero, dotata di un 

bell’addobbo di foglie. Sotto nel quadro si trova una pittura 

variopinta, espressiva, messa da parte in cui si riconoscono 

molte testi di diverse persone. Al centro del montaggio un car-

ro armato che viene incontro all’osservatore in un paesaggio 

desertico. Da una parte emerge la sensazione che sotterri 

delle teste umane. Dall’altra l’ornamento sul lato superiore del 

quadro e l’opera d’arte su quello inferiore hanno un effetto 

talmente forte che in verità non possono essere vinti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La bellezza della dignità II 

Questo montaggio esprime un messaggio simile a quello pre-

cedente. Al carro armato, che in alto rappresenta la distruzio-

ne, nella parte inferiore si contrappone una mano sovradi-

mensionale con un pezzo di gesso blu lucente che simboleg-

gia la forza della creatività artistica.  

L’artista ricollega i due montaggi ai versi di Otto Nebel (1892-
1973). Questo poeta che era anche pittore, partecipò come 
soldato alla Prima Guerra Mondiale. Nel 1923 pubblicò 
un’opera espressionista intitolata Rüste-Wüste, in cui elabora 
la sua esperienza bellica. Quest’opera, come anche quella di 
Karl Kraus, intitolata Die letzten Tage der Menschheit (tradu-
zione italiana: Gli ultimi giorni dell’umanità), rappresenta 
un’accusa eccezionale rivolta alla follia della guerra, gli orrori 
della distruzione e alla propaganda militare priva di riconcilia-
zione. Da quest’opera sono anche tratti i due versi inseriti nei 
montaggi: 

Mit Vergnügungspanzern und Vollgestank. / Con carri armati 

da divertimento e una puzza infernale. 

Nur noch in der Rüste-Wüste treffen sie sich zum Zwecke 

gegenseitiger Vernichtung. / Ormai non si ritrovano che nel 

deserto degli armamenti per distruggersi a vicenda. 

Il poeta intende questi versi in senso ironico o pieno di spe-

ranza?  

 

 

 
 



Conclusione 

 

Rudolph Bauer, nei nostri contatti precedenti, mi ha fatto capi-

re di non credere che i suoi montaggi “siano in grado di inco-

raggiare alla resistenza.” Ma le cose non stanno diversamente 

in alcuni montaggi, in particolare negli ultimi? Sto pensando a 

quanto scrisse Louis Aragon sul pittore Henri Matisse, al quale 

aveva fatto visita in Francia meridionale per un periodo pro-

lungato negli anni della grande guerra tra il 1941 e il 1942: “Né 

il dolore fisico né i lutti familiari privati e neppure il buio del 

secolo non mi hanno mai indotto a negare quest’affermazione 

(della vita e del mondo intero), visto che lui, anche nelle ore 

peggiori, persino nel mezzo della notte, ritrovava un motivo 

per annunciare la luce.”  

Si può anche dubitare del fatto che la stima ottimistica di Ara-

gon riguardante l’effetto dell’arte sulle condizioni sociali oggi 

come allora sia veramente applicabile alla realtà. Ma l’arte 

riesce comunque a rinforzare una coscienza umanistica di 

base che rispetta la propria dignità e quella dell’altro e che 

non permette al cinismo di sopraffarla, anche se le condizioni 

politiche globali sembrano una causa persa.  

Thomas Metscher, un letterato e filosofo marxista di Brema, 

delle poesie politiche Flugschriftgedichte di Rudolph Bauer 

diceva che possiedono un aspetto operativo, ovvero strategi-

co-programmatico. E la stessa cosa vale anche per i montag-

gi. Anche qui, come nelle sue poesie, per Bauer la situazione 

attuale funge da punto di partenza: “Per gli affari bellici si fa di 

nuovo pubblicità.” Non più solo in modo trasfigurato come 

l’artista Wolfgang Tillmanns nella sua installazione Soldiers – 

the Nineties del 1999. Mediante un’estrema censura della 

stampa nel corso degli anni novanta nei media non si vedeva-

no più immagini di battaglia. Le fotografie di New York Times 

e di altri quotidiani non esprimevano nient’altro che “un ragaz-

zo giovane ed attraente in uniforme.” Ora, con tutta 

l’estetizzazione dell’ambito militare, è tutto diverso. Non si na-

sconde più sullo sfondo militare, ma lo rende una fruizione 

attraente e lo offre come una moda elegante. È proprio questo 

l’aspetto smascherato da Rudolph Bauer nei suoi montaggi. 

Egli smaschera ad esempio il ruolo della “mamma dei soldati 

in ansia”, la ministra della difesa tedesca Ursula von der 

Leyen. Infatti nella sua funzione la mette in correlazione con 

l’élite seduta ai tavoli addobbati con i candelabri. Infatti, 

quest’élite ha assolutamente bisogno del potere militare per 

mantenere ed ampliare i propri profitti e privilegi.  

La dignità dell’essere umano non consiste nel dispiegamento 

del potere aggressivo con mezzi militari, ma nella creatività 

umanista che si cura del benessere dell’umanità. Questo 

aspetto si manifesta chiaramente nei montaggi, e per questo è 

una gioia ammirarli. 

 

 

 

 

 

 


