
Ritorno 
all’ordine
IL RECUPERO DELLA TRADIZIONE 

FIGURATIVA



«Pictor classicus sum.»

- GIORGIO DE CHIRICO



Il ritorno all’ordine

Gli anni della prima guerra mondiale segnano una frattura non solo nella storia politica, 

economica e sociale del «vecchio continente», ma anche in quella dei movimenti artistici 

d’avanguardia. Nel dopoguerra si forma un orientamento volto a recuperare la rappresentazione 

figurativa come reazione ai linguaggi dell’astrazione, e dunque mira a recuperare quell’integrità 

della forma figurativa che l’avanguardia aveva disintegrato; tuttavia questo orientamento non 

realizza un ritorno al naturalismo o al realismo ottocentesco.

La forma attraverso cui rendere l’oggetto risulterà sempre l’esito di un processo mentale ed 

estetico che prescinde dall’immediatezza percettiva. 
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In Francia
RAPPEL À L’ORDRE
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André Derain (1880-1954)

André Derain, già all’inizio degli anni Dieci in fuga dal fauvisme e dal cubismo, si rivolge al 

passato. Negli anni Venti si afferma come pittore celebre e influente; i suoi nudi e le sue nature 

morte mostrano bene il suo tornare a prima delle avanguardie.
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Amedeo Modigliani (1884-1920)

Negli anni Dieci svolge il suo breve ma originale tragitto artistico a Parigi anche l’italiano Amedeo 

Modigliani. All’inizio del decennio si lascia influenzare dalle scomposizioni pregne di espressività 

primitivistica del Picasso successivo a Les demoiselles d’Avignon e dalle tendenze arcaizzanti 

volte a forme essenziali di Brancusi. La sua produzione, sia in pittura che in scultura, si avvale 

degli esempi dell’arte ’primitiva’ per creare figure e volti sintetici, definiti in forme nitide dalla 

linea del disegno.
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Gino Severini (1883-1966)

Nel 1916 abbandona il dinamismo futurista adottando le soluzioni 

costruttive del cubismo in una chiave accentuatamente 

razionalizzante. Nello stesso anno realizza un’opera singolare nella 

sua raffigurazione del tutto illusiva: Maternità. Infatti il realismo del 

dipinto non nega la ricerca di un ordine di rapporti razionale; ma 

quest’ordine è realizzato all’interno di una mimesi, sortendo l’effetto 

di un riecheggiamento dei modelli pittorici del Quattrocento toscano.

17/04/2020PROF. ANTONIO IADONISI



Pablo Picasso (1881-1973)

A partire dall’estate del 1914 Picasso prova a 

connettere le soluzioni astratte e i motivi 

illusionistici. Nell’attività degli anni seguenti i 

diversi modi si svolgono parallelamente o si 

mescolano nella stessa opera. Ma è all’inizio degli 

anni Venti che Picasso di riappropria a fondo della 

rappresentazione illusiva, recuperando l’antico e 

generando una straordinaria famiglia di figure di 

una classicità arcaica e vitale. Le soluzioni 

astratte sono ora una funzione all’interno di una 

complessa e spesso monumentale costruzione 

figurativa. 
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In Italia
VALORI PLASTICI

17/04/2020PROF. ANTONIO IADONISI



La rivista «Valori Plastici»

Tra l’autunno del 1918 e l’estate del 1922 sono pubblicati quindici numeri di una rivista d’arte , 

«Valori Plastici», edita a Roma dal pittore e mercante d’arte Mario Broglio. A essa collaborano con gli 

scritti di maggior rilievo Carlo Carrà, Giorgio De Chirico e il fratello Alberto Savinio (1891-1952). La 

rivista esprime l’esigenza di ridefinire, dopo la guerra, il ruolo e il linguaggio dell’attività artistica 

italiana, con una peculiare strategia: guardare avanti e realizzare qualcosa di nuovo, rifiutando però 

l’esempio del futurismo. La rivista diviene il punto di riferimento per la formazione di una più ampia 

area artistica, nella quale spiccano due personalità di rilievo, come il pittore Giorgio Morandi (1890-

1964) e lo scultore Arturo Martini (1889-1947).

Dal gruppo di artisti di «Valori Plastici» emerge una varietà di posizioni, ma anche un orientamento 

comune: la critica dell’arte d’avanguardia, di cui Parigi era il centro. A Parigi e al suo indirizzo 

artistico si intende contrappore da Roma, dall’Italia, un’altra cultura: un recupero della classicità alla 

cui base viene posto l’esempio della pittura metafisica.
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La pittura Metafisica
DA POETICA A MOVIMENTO ARTISTICO
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La poetica della Metafisica
La Metafisica è l’altro grande contributo all’arte europea che 
provenne dall’Italia, nel periodo delle avanguardie storiche. Per la 
sua palese figuratività, esente da qualsiasi innovazione del 
linguaggio pittorico, la Metafisica è da alcuni esclusa dal contesto 
vero e proprio delle avanguardie. Essa, tuttavia, fornì importanti 
elementi per la nascita di quella che viene considerata l’ultima tra 
le avanguardie: il Surrealismo. 

Protagonista ed inventore di questo stile fu Giorgio De Chirico. 
Iniziò a fare pittura metafisica già nel 1909, anno di nascita del 
futurismo. Ma rispetto a quest’ultimo movimento, la metafisica si 
colloca decisamente agli antipodi. Nel futurismo è tutto 
dinamismo e velocità; nella metafisica predomina la stasi più 
immobile. Non solo non c’è la velocità, ma tutto sembra 
congelarsi in un istante senza tempo, dove le cose e gli spazi si 
pietrificano per sempre. Il futurismo vuol rendere l’arte un grido 
alto e possente; nella metafisica predomina invece la dimensione 
del silenzio più assoluto. Il futurismo vuole totalmente rinnovare il 
linguaggio pittorico; la metafisica si affida invece agli strumenti 
più tradizionali della pittura: soprattutto la prospettiva.
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Metafisica «oltre la realtà»

Si potrebbe pensare che la metafisica sia alla fine solo un movimento 
di retroguardia fermo a posizioni accademiche. Ed invece riesce a 
trasmettere messaggi totalmente nuovi, la cui carica di suggestione è 
immediata ed evidente. Le atmosfere magiche ed enigmatiche dei 
quadri di De Chirico colpiscono proprio per l’apparente semplicità di ciò 
che mostrano. Ed invece le sue immagini mostrano una realtà che solo 
apparentemente assomiglia a quella che noi conosciamo dalla nostra 
esperienza. Uno sguardo più attento ci mostra che la luce è irreale e 
colora gli oggetti e il cielo di tinte innaturali. La prospettiva, che 
sembrava costruire uno spazio geometricamente plausibile, è invece 
quasi sempre volutamente deformata, così che lo spazio acquista un 
aspetto inedito. Le scene urbane, che sono protagoniste indiscusse di 
questi quadri, hanno un aspetto dilatato e vuoto. In esse predomina 
l’assenza di vita e il silenzio più assoluto. Le rappresentazioni di De 
Chirico superano la realtà, andando in qualche modo «oltre». Ci 
mostrano una nuova dimensione del reale. Da ciò il termine 
«metafisica» usata per definirla.
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Giorgio de Chirico (1888-1978)
Giorgio De Chirico nacque in Grecia da genitori italiani. Nel 1906 si

trasferì a studiare in Germania a Monaco, dove venne a contatto

con la cultura tedesca più viva del momento. Si interessò alla

filosofia di Nietzsche, Schopenhauer e Weininger e fu molto colpito

dalla pittura simbolista e decadente di Arnold Böcklin e Max

Klinger. Nel 1910 si trasferì a Parigi dove divenne amico dei poeti

Valery e Apollinaire, ma rimase estraneo al cubismo che, in quegli

anni grazie a Picasso, rappresentava la grossa novità artistica

parigina.

Egli rimase comunque sempre estraneo alle avanguardie, nei quali

manifestò spesso atteggiamenti polemici. In quegli anni dipinse

molti dei suoi quadri più celebri che vanno sotto il nome di «Piazze

d’Italia». Si tratta di immagini di quinte architettoniche che

definiscono spazi vuoti e silenziosi. Vi è la presenza di qualche

statua e in lontananza si vedono treni che passano. L’atmosfera

magica di queste immagini le fa sembrare visioni oniriche.
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L’enigma dell’oracolo (1909)

La sua prima opera metafisica è considerata 

L’enigma dell’oracolo del 1909 in cui De 

Chirico si ispira all’Ulisse e Calipso di 

Böcklin. Il soggetto non solo narrativo, ma 

anche simbolico dell’opera è l’enigma. 

Enigma è ciò su cui l’uomo profondamente 

si interroga, su cui interroga l’oracolo 

durante la peripezia della vita. L’enigma 

dell’esistenza, il mistero che accompagna la 

vita, l’orizzonte metafisico verso

cui i passaggi della vicenda 

umana devono essere proiettati. 

17/04/2020PROF. ANTONIO IADONISI



Enigma di un pomeriggio d’autunno (1909)

Il dipinto rappresenta una piazza Santa Croce a 
Firenze completamente deserta che risulta 
trasformata nella visione di De Chirico. La chiesa 
medievale con la sua facciata ottocentesca ricompare 
nella forma di un tempio greco. La statua di Dante si 
muta in una statua greca, monca della testa. In 
questa contaminazione tra realtà esterna e realtà 
interiore, che ha i caratteri tipici dell’immagine 
onirica, si inserisce un elemento iconico del tutto 
arbitrario, con il quale si assiste all’irrompere sulla 
scena, ma silenziosamente, dell’incongruo, del non 
senso: sul fondo, sopra al tetto di alcune case, si 
staglia l’albero di una nave; l’imbarcazione non è 
visibile, ma ne appaiono l’albero e le vele gonfiate dal 
vento. L’immagine è indubbiamente il simbolo del 
viaggio, della peripezia avventurosa della vita, del 
destino ignoto che si apre al di là dello spazio 
racchiuso delle costruzioni dell’uomo.
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L’enigma dell’ora (1911)

Qui lo spazio della rappresentazione cambia: appare molto 
ridotto, è stato come risucchiato nell’architettura. 
Quest’architettura, esemplata verosimilmente su un modello 
fiorentino del primo Quattrocento, è il soggetto del dipinto. Il 
tempo invece, visibile nell’orologio, è il soggetto simbolico del 
quadro. De Chirico, che in tutta la rappresentazione gioca con 
l’ombra e con la luce e traccia così i segni visibili del tempo, 
astrae le apparenze naturali in cui un calibratissimo ordine 
geometrico, trasformando la realtà fisica in metafisica. Il 
tempo, rappresentato dai futuristi attraverso la percezione 
ottica del movimento, viene elevato qui a enigma attraverso 
una visione pietrificata. Del tempo, dice De Chirico, 
conosciamo il presente; il tempo è un eterno presente dal 
quale guardiamo al futuro e al passato. L’architettura che 
riempie la scena del dipinto rappresenta quest’immobilità del 
presente, posto tra le ombre del passato e la luce del futuro. 
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La figura al limite tra luce e l’ombra, che si 

interroga sul tempo, è quella del filosofo-poeta-

artista. 

Il personaggio sotto le arcate in abiti 

borghesi è l’immagine 

dell’inconsapevolezza.

Una figura è rivolta verso quell’al di là 

infinito che al presente è celato.
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De Chirico maturo

Nel 1913 De Chirico e il fratello, che intanto aveva assunto lo pseudonimo di Alberto Savinio, 

vengono introdotti nella cerchia dell’avanguardia letteraria e artistica che si muoveva attorno ad 

Apollinaire. De Chirico intensifica ora la sua attività, molto rallentata nel corso del 1912 da 

malanni fisici, e matura appieno, con i quadri eseguiti tra il 1913 e il 1915, i caratteri del tutto 

singolari della sua pittura.
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L’incontro con Carrà

Nel 1916, all’ospedale militare di Ferrara, De Chirico incontrò 

Carrà, ed insieme elaborarono la teoria della pittura metafisica. 

Il termine metafisica nasce come allusione ad una realtà 

diversa che va oltre ciò che vediamo allorché gli oggetti o gli 

spazi, che conosciamo dalla nostra esperienza, sembrano 

rivelare un nuovo aspetto che ci sorprende. E così le cose che 

conosciamo prendono l’aspetto di enigmi, di misteri, di segreti 

inspiegabili.

In questo periodo, oltre agli spazi architettonici, entrano nei 

soggetti dechirichiani anche i manichini. Questa forma umana, 

pur non essendo umana, si presta egregiamente a 

quell’assenza di vita che caratterizza la pittura metafisica. Anzi, 

per certi versi la esalta, data la visibile contraddizione tra ciò 

che sembra umano ma non lo è.
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Le Muse inquietanti – 1917-1919 
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La Metafisica come movimento
La Metafisica, come movimento dichiarato, sorse solo nel 1917, a Ferrara, 

dall’incontro tra De Chirico e Carlo Carrà. Quest’ultimo proveniva dalle file del 

futurismo, ma se ne era progressivamente distaccato. L’incontro con De 

Chirico lo convinse al recupero della figura e all’esplorazione di quel mondo 

arcaico e fisso che caratterizza la pittura metafisica di De Chirico. Alla 

metafisica si convertì anche Giorgio Morandi, che nella purezza e severità 

delle immagini metafische trovò la sua cifra stilistica più personale. Alla 

metafisica aderirono, seppure a tratti, altri pittori italiani, tra cui Alberto 

Savinio, fratello di De Chirico, Filippo De Pisis, Mario Sironi e Felice Casorati.

Nel 1921 il gruppo della Metafisica era già sciolto, dato che la maggior parte 

dei suoi protagonisti si erano aggregati intorno alla corrente di Valori Plastici. 

Ma la pittura metafisica di fatto non scomparve, restando una cifra di fondo, 

molto riconoscibile, di Giorgio De Chirico e di molti degli artisti che avevano 

condiviso la sua esperienza.
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L’ultimo De Chirico

Dal 1918 al 1922 partecipa attivamente alla vita di «Valori Plastici», mentre nel 1924 torna a 

Parigi dove frequenta il gruppo dei Surrealisti. Benché i surrealisti riconoscono in De Chirico 

un loro precursore, il pittore italiano non accettò mai di integrarsi nella loro poetica o nel loro 

stile. A lui era estranea soprattutto quella accentuazione della dimensione onirica, fatta di 

automatismi inconsci.

In seguito la sua pittura si rivolse sempre più ad una classicità di tipo archeologico, dove il 

ricorso alle mitologie venne sempre interpretata in chiave metafisica, che rimase comunque 

il suo principale amore. E alla pittura metafisica fece costantemente ritorno anche negli anni 

successivi, fino a quando morì a Roma nel 1978, all’età di novanta anni.
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L’ultimo De Chirico

GLI ARCHEOLOGI - 1927 ORFEO TROVATORE STANCO - 1970
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Il Novecento
MOVIMENTO ARTISTICO
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I sette pittori del Novecento

Nel 1922 su iniziativa della critica d’arte Margherita Sarfatti si riuniscono a Milano i pittori Anselmo 
Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Mario 
Sironi. Sotto questo titolo i pittori, che avevano poco in comune tra loro (alcuni provenivano dal 
futurismo come Sironi, mentre Bucci, Marussig e Oppi avevano avuto contatti con la cultura 
mitteleuropea mentre Funi era da tempo ritornato ad un’attenzione verso i valori della forma) 
intendevano farsi protagonisti dell’espressione significativa di un’epoca. L’operazione tende a mettere 
in rapporto attività artistica e sfera politica, collegandosi alla contemporanea ascesa al potere del 
fascismo di Benito Mussolini.

Si tratta di personalità moderate, i cui dipinti fanno ricorso a motivi di cultura futurista e secessionista-
simbolista, a eccezione di Sironi che, formatosi con Balla a Roma, dal 1915 è diventato un elemento di 
spicco del futurismo milanese.

La loro prima mostra  si tiene nel marzo 1923 alla Galleria Pesaro a Milano. All’inaugurazione è 
presente Benito Mussolini, il quale, dopo la marcia su Roma del precedente ottobre, è capo del 
governo. Tutti gli artisti presenti sono accomunati dal recupero della raffigurazione oggettiva; anche se i 
modi sono abbastanza diversi.
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I sette pittori del Novecento

17/04/2020

Leonardo Dudreville – Un caduto – 1919 Anselmo Bucci – Pittori - 1921-1924 Achille Funi - La Terra - 1921
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I pittori del Novecento

Nel 1920 Sironi firma un manifesto – di cui possiamo ritenerlo l’autore – insieme a Dudreville, 

Funi e Russolo: Contro tutti i ritorni in pittura. Vi si prende posizione contro il ritorno al passato di 

«Valori Plastici» e allo stesso tempo si dichiara la necessità di superare la fase delle ricerche 

futuriste, basate sulla scomposizione frammentaria dei corpi in favore di «una più larga, ampia e 

sintetica visione». 

Nel 1924 il gruppo dei «pittori del Novecento» (il nome stava proprio a indicare la volontà di 

aderire al loro tempo) espone insieme alla Biennale di Venezia; ma perde Oppi che, preferendo 

accettare l’offerta di esporre indipendentemente in una sua sala, è espulso. 
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Novecento italiano

A un certo punto la Sarfatti dà una svolta alla situazione. Trasforma il Novecento da piccolo 

gruppo di pittori in movimento nazionale. Nel febbraio 1926 è inaugurata a Milano la prima 

mostra del Novecento Italiano. Si tratta di un’esposizione che raccoglie più di cento artisti e, in 

sostanza, rappresenta il meglio dell’arte italiana orientata sulle formule del ritorno alla 

figurazione. Ma le opere che questa e successivamente altre mostre di Novecento Italiano 

radunano in Italia e all’estero, con l’ambizione di esprimere l’idealità promossa nella nazione dal 

regime fascista, risultano nella loro disuguaglianza ben lontane dal costituire uno stile. In breve 

tempo l’operazione della Sarfatti entrerà in crisi, sia per questa sua sostanziale debolezza, sia 

perché il fascismo, divenuto regime, organizzerà in modo organico e istituzionale il rapporto dello 

Stato con l’attività artistica.
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Mario Sironi (1885-1961)

Il programma di Contro tutti i ritorni in pittura trova invece il suo 

vero compimento nel percorso di Sironi, intrecciandosi alla sua 

adesione al fascismo e all’interpretazione che egli dà all’arte 

come arte del fascismo. 

Quadri come L’allieva rivelano come anche Sironi accoglie il 

ritorno al passato, alle icone dell’umanesimo classico (la statua) 

e rinascimentale (la figura femminile). Quei modelli del passato, 

però, non dischiudono la rappresentazione di un mondo tutto 

interiore o ideale, bensì assolvono al difficile compito di 

sostenere nel tempo moderno l’impegno per un’idealità 

costruttiva. 
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In Germania
LA PITTURA TEDESCA DOPO L’ESPRESSIONISMO
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Nuova Oggettività

Nel giugno del 1925 nella cittadina di Mannheim si apre una mostra di opere dal titolo Nuova 

Oggettività. Pittura tedesca dopo l’espressionismo. Si tratta dell’esposizione di 124 dipinti di 

artisti tedeschi, accomunati dal recupero dei caratteri oggettivi della rappresentazione. Al centro 

del linguaggio non è più il magma di forme astraenti ed emozioni drammatiche della pittura 

espressionista, bensì l’evidenza chiara e distaccata delle cose e della figura umana.

Due tendenze artistiche sono all’origine della Nuova Oggettività. Da una parte la reazione critica 

alle rivoluzioni formali delle avanguardie; dall’altra un ulteriore oltrepassamento dei linguaggi 

d’avanguardia.

La prima tendenza si richiama alla metafisica di Carrà e de Chirico, recepita attraverso «Valori 

Plastici», e della metafisica assume l’indicazione a recuperare il passato dell’arte. La seconda 

prende le distanze dall’espressionismo ma ne prosegue l’orientamento critico e radicale.
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Nuova Oggettività

Il movimento viene distinto in un’ala destra più conservatrice fino al classicismo, e in un’ala 

sinistra, di una modernità feroce, perché meno deferente verso l’arte, nata piuttosto dalla sua 

negazione.
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Grazie a tutti!
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