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(Hugo Höppener 1868-1968) - Accademia teologica di Coira/Svizzera

1. Fidus artista völkisch
Nella sua ricerca sulle origini culturali del Terzo Reich lo storico George L. Mosse dedica alcune
interessanti pagine a un artista tedesco, Hugo Höppener, più noto sotto lo pseudonimo di Fidus:
“La sua arte era notevolmente personale e inimitabile, tuttavia assai vasta fu la sua influenza: a
partire dagli inizi del nuovo secolo, punte o poche furono le pubblicazioni nazional-patriottiche
che non pubblicassero, prima o poi, riproduzioni delle sue opere. Ma Fidus era popolare
soprattutto tra i giovani, suoi grandi ammiratori, che riempivano i propri giornali con riproduzioni
dei suoi quadri. In Fidus si combinava l’amore per il Völk e la natura, e l’interesse per
l’occultismo nella sua accezione teosofica” (1). Per alcuni decenni Fidus partecipa attivamente
alla vita culturale e politica di ambienti nazional-patriottici, si iscrive nel 1932 al NSDAP, ma la
sua speranza, dopo la presa del potere da parte di Adolf Hitler (1889-1945) nel 1933, di
ottenere riconoscimenti e incarichi ufficiali non si avvera anche se sue singole opere vengono
apprezzate da alti esponenti nazionalsocialisti, e il suo stile influenza i canoni estetici dell’arte
ufficiale: “i nazisti, pur rifiutando l’estetica spiritica di Fidus, ne adottarono entusiasticamente i
prototipi ariani” (2). Solamente nel 1943, in occasione del suo 75° compleanno, Fidus ottiene
da Hitler il titolo di Professore honoris causa e un vitalizio. Ma ormai la guerra non consente
all’artista di sfruttare questo riconoscimento, al contrario, due anni dopo esegue riproduzioni di
Lenin (1870-1924) e di Stalin (1879-1953) per le truppe di occupazione sovietiche. Alcuni cenni
biografici e una scelta di riproduzioni delle sue opere possono fornire elementi per comprendere
meglio la figura dell’artista e la complessità del clima culturale di quel periodo (3).
2. L’incontro con Diefenbach
Hugo Höppener nasce a Lubecca l’8.10.1868, già da bambino manifesta talento artistico che
viene incoraggiato dai genitori. Nel 1887 si trasferisce a Monaco di Baviera con l’intenzione di
frequentare la locale Accademia, ma già dopo pochi mesi si aggrega a Karl Wilhelm Diefenbach
(1851-1913) pittore, socialista e apostolo della natura che in quel periodo vive con la famiglia e
con saltuari discepoli in una cava di pietra abbandonata. In questa comune, che anticipa di
alcuni anni quella più famosa del Monte Verità vicino ad Ascona nel Canton Ticino (4),
Diefenbach pratica il nudismo e conduce una vita basata sul vegetarismo e sull’astinenza
dall’alcool e dal tabacco; egli predica pure l’abolizione della proprietà privata e una religiosità
fondata sul culto del sole. Successivamente Diefenbach entra a far parte anche di un ordine
ariosofico, l'Ordo Novi Templi di Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) (5). Il giovane Höppener
viene influenzato profondamente dalle teorie di Diefenbach, ne diventa il discepolo più fedele,
meritando il soprannome di Fidus, che userà come pseudonimo per tutta la vita, anche dopo la
separazione da Diefenbach. In questa fase l'opera di Fidus è dedicata ai temi della natura, del
nudismo, di un contatto spontaneo con l'ambiente: egli disegna soprattutto bambini e
adolescenti, esseri innocenti che si muovono in una natura quasi incantata, paradisiaca, che
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abbracciano bestie selvatiche o che, come personaggi di fiabe o della mitologia, danzano su
una foglia. Questi elementi hanno fatto di Fidus un esponente dello Jugendstil più apprezzato
dal pubblico che non dai critici. Fra gli ammiratori di Fidus si trova, ad esempio, anche Hermann
Hesse (1877-1962), che gli scrive una lettera di riconoscenza entusiastica: “Non so descrivere
ciò che io trovo in dolcezza, profumo e tenerezza nelle Sue opere”, e conclude “Io non sono
abituato né a scrivere lettere né a cercare nuove conoscenze. Ma, caro Fidus, io sentivo il
bisogno di ringraziarla, come io ringrazierei il grande Chopin, se fosse ancora in vita” (6).
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