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◗ L’artista pittore Fritz Bernhard (1895-
1966), di Winterthur, nella sua opera ha 
celebrato la bellezza del paesaggio ticine-
se che allora era ancora in gran parte in-
tatto. Egli si sentiva profondamente lega-
to al Ticino e alla cultura italiana; parlava 
correttamente un italiano senza accento 
e il dialetto del Sud del Ticino. Fritz Ber-
nhard proveniva da una famiglia operaia, 
ma già suo padre dimostrava predisposi-
zione per il disegno. Frequenta dapprima 
una scuola mediosuperiore conseguendo 
la maturità; parallelamente coltiva il suo 
talento per il disegno seguendo come udi-
tore la scuola d’arte del Technikum can-
tonale di Winterthur. Prosegue gli studi 
all’Università di Zurigo e al Politecnico fe-
derale di Zurigo (dove diventa assistente e 
supplente del suo insegnante di disegno), 
per perfezionare poi la formazione all’Eco-
le des Beaux-Arts di Ginevra e concludere 
il suo percorso formativo con il diploma di 
insegnante di disegno a Zurigo. Dopo aver 
esercitato in diverse istituzioni scolasti-
che e in un quotidiano come aiuto redat-
tore, nel 1928 è stato nominato professore 
di disegno a mano libera e modellazione 
al Technikum di Winterthur. In qualità di 
stimato insegnante, trasmise agli studen-
ti di architettura una rappresentazione 
chiara e precisa della realtà. La nomina 
al Technikum lo spinse a rinunciare ad 
un incarico come critico d’arte alla “Neue 
Zürcher Zeitung”. 

La sua predisposizione grafica, che lo 
ha reso anche un eccellente acquaforti-
sta, non ha tuttavia escluso il lato pittorico 
del suo talento. Come pittore paesaggista 
si ispira sempre più ad un realismo meti-

coloso che ricorda l’opera di Robert Zünd. 
La sua ricca fantasia lo porta ad esprimer-
si in modo narrativo. È stato perciò detto 
anche il “poeta pittore”. Ciò significa che 
ha creato anche dipinti simbolisti e illu-
strativi, in altre parole: opere figurative. Il 
suo mondo era vicino a quello di Arnold 
Böcklin e Albert Welti. Le epiche poesie 
di Omero e di Carl Spitteler e le illustra-
zioni dei libri di Gustave Doré, Ludwig 
Richter e Adolph von Menzel l’hanno par-
ticolarmente segnato ed entusiasmato fin 
da ragazzo.

Nel corso del suo soggiorno a Ginevra, 
Bernhard aveva sperato di poter entrare 
nel corso di pittura di Ferdinand Hodler. 
Ma il maestro si ammalò proprio in quel 
periodo. Bernhard ha tuttavia studia-
to con grande attenzione le sue opere e 
quand’anche si andava sviluppando in 
una direzione completamente diversa, gli 
piaceva ricorrere al metodo che lo stesso 
Hodler aveva definito “parallelismo” ca-
ratterizzato da raggruppamenti simmetrici 
di figure. Anche Hans von Marées è sta-
to un modello per lui. Eugène Delacroix 
lo ha tenuto impegnato per tutta la vita, 
proprio come le ispirate colorate storie di 
Prosper Mörimée (ma ancor di più quelle 
di Gottfried Keller).

L’affinità di Fritz Bernhard per la ter-
ra a Sud del Gottardo ha diverse origini. 
Un primo contatto risale al suo accampa-
mento militare a Biasca durante la Prima 
guerra mondiale. Lì conobbe la sua futu-
ra moglie, Maria Vittoria Torti, figlia dello 
scultore Santino Torti di Stabio e Caterina 
Isella di Morcote. Dopo aver completato 
gli studi, Bernhard ha avuto occasione di 
accompagnare per sei mesi un amico be-
nestante, letterato e filosofo in un viaggio 
attraverso l’Italia, con soggiorni prolungati 

a Firenze e Napoli. Così si è aperto a Ber-
nhard, e l’influenzerà in modo duraturo, 
l’impressionante mondo artistico e so-
prattutto culturale dell’Italia. Oltre a ciò 
il mecenate di Winterthur Georg Reinhart 
permise al giovane artista di soggiornare 
per diversi mesi a Magliaso e Mendrisio 
per perfezionare la sua pittura paesaggi-
stica. La Pensione Cru, situata tra Men-
drisio e Salorino, con una splendida vista 
sul Mendrisiotto e meta di villeggiatura 
di intellettuali svizzero tedeschi (tra cui 
il collezionista d’arte Oskar Reinhart, fra-
tello di Georg), è stata visitata successiva-
mente più volte da Bernhard e dalla sua 
famiglia tanto da diventare per loro una 
specie di seconda casa. Il legame con il 
Mendrisiotto è da collegare anche al fatto 
che la moglie di Bernhard vi aveva tra-
scorso la prima giovinezza e aveva ancora 
alcuni parenti. È stato così naturale per 
la coppia dopo il pensionamento affittare 
e utilizzare frequentemente un’abitazione 
al Ponte di Mezzo tra Stabio e San Pie-
tro. Qui l’artista continuò la sua attività, 
esercitandosi su motivi a lui cari fino al 
termine della sua vita.

Fritz Bernhard, il “poeta pittore” 
nel 55° dalla morte

Nelle foto:
1 Autoritratto, olio, 1917-1918, 

collezione Roberto Bernhard, 
Winterthur.

2 Ponte del Ghitello, acquarello, 1930-
40 (?), collezione Ruth Isler, Effretikon.

3 Stabio, olio, 1950 ca., collezione 
Roberto Bernhard, Winterthur.

4 Paesaggio del Mendrisiotto, olio, 
1920, già collezione Georg Reinhart, 
Schwarzenbach, oggi collezione 
Roberto Bernhard, Winterthur.
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