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Hans Arp - Secondo la legge del caso  
1916, collage con carte colorate, 36 x 49, Museum of ModernArt, MoMA, New York. 

 

Ognuno fa la sua arte 
(Tristan Tzara - “Manifesto Dada”, 1918) 

Dada 
Hans Arp (1887-1966)   
Max Ernst (1891-1976) 

Nel 1916 mentre in Europa divampa la I guerra mondiale, in Svizzera - a Zurigo 
- in una birreria del quartiere più malfamato, lo scrittore e filosofo Hugo Ball, il 
poeta rumeno Tristan Tzara e l’artista alsaziano Hans Arp, tengono a battesimo 
il Dadaismo. 
Concepito durante tale serata, il nome dada è solo un suono più che una parola. 
Non ha alcun significato: «Dada non significa nulla. Dada è un prodotto della 
bocca» (T. Tzara).  
Lo scopo di tale movimento è quello di smantellare la società occidentale 
partendo dallo smantellare il suo linguaggio. Teorizzano la “morte dell’arte” in 
favore «della vita che è ben più interessante». Dada è la rinuncia ad ogni atto artistico 
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Biografia 

Hans Jean Arp nasce a Strasburgo il 16 
Settembre 1887. Studia all’Ecole des 
Arts et Métiers di Strasburgo e 
successivamente (1905-1907) alla 
Kunstschule di Weimar; dal 1908 è 
all'Académie Julian di Parigi.  
Pittore, scultore e poeta, pubblicò le sue 
prime poesie nel 1904 a Parigi e nel 
1911 uscì un suo libro “Rune e scritti 
bizzarri” (le “rune” sono scritture 
antiche con caratteri in uso ai popoli del 
nord Europa - Scandanavia e Germania). 
Nello stesso anno partecipò ad una  
esposizione organizzata dal movimento 
espressionista tedesco Der Blaue Reiter; 
due anni dopo entrò in contatto con le 
avanguardie artistiche a Parigi (Fauves e 
Cubismo). Da qui inizia un percorso che 
lo vedrà protagonista del linguaggio 
artistico del ‘900, dal Dadaismo al 
Sur rea l i smo e success i vamente 
all’Astrattismo. Dalla fine degli anni ’50 
si dedica quasi esclusivamente alla 
scultura ottenendo grandi successi 
sanciti anche da due importanti mostre 
dedicategli, a New York nel 1958 e 
successivamente a Parigi nel 1962; nel 
frattempo aveva anche vinto il Premio 
per la scultura alla Biennale di Venezia 
del 1954. Muore a Basilea il 7 giugno 
1966. 
Max Ernst nasce il 2 aprile 1891 in un 
piccolo paese vicino Colonia. Dal 1909 
studia Filosofia all'Università di Bonn 
ma abbandonerà presto questa strada 
per dedicarsi all'arte. Nel 1912 espone 
per la prima volte alcune sue opere per a 
Colonia. È qui che due anni dopo 
conosce Hans Arp con il quale nascerà 
un'amicizia che durerà tutta la sua vita. 
Dal 1941 è negli Stati Uniti (vi resta 
fino al 1953) dove sposa Peggy 
Guggenheim. Vince il Premio per la 
pittura alla Biennale di Venezia nel 
1954. Muore a Parigi il 1 aprile 1976. 
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ed anche ad ogni estetica.  
Nel 1918 Tristan Tzara scrive e pubblica sulla rivista DADA, il Manifesto Dada. 
Il contributo che la loro poetica - seppur in tale approccio fortemente nichilista 
(che nega qualsiasi aspetto della realtà) - riesce a dare allo sviluppo dell’arte, è 
grandissimo e sta nella negazione di tutte le convenzioni e del “già acquisito”. 
Rende lecito perciò qualsiasi mezzo e non ha la pretesa di dare alcun giudizio.  
Hans Arp - che aveva partecipato ad alcune iniziative artistiche ed a qualche 
esposizione organizzate dal gruppo Der Blaue Reiter, allo scoppio della guerra 
si era trasferito a Zurigo per non essere arruolato. Inizia così a realizzare le sue 
opere che hanno come concetto di fondo la negazione di qualsiasi ipotesi 
progettuale dell’opera d’arte, una vera e propria religione del casuale, collage di 
pezzi di carta incollati sulla tela, così come vi erano caduti, così come nell’opera 
Secondo la legge del caso del 1916-17. 
Nel 1918 Arp si trasferisce in Germania ed a Colonia fonda il gruppo dadaista 
insieme a Max Ernst. Questi creano varie opere basate sul collage, sul 
fotomontaggio, su tecniche di accostamento di cose assolutamente dissonanti 
tra loro che, credibili se prese singolarmente, diventano sorprendenti ed 
assurde nel loro insieme, ironiche e sarcastiche (ne è un esempio Le Pleiadi di 
Ernst, opera del 1920, un cartone con un fotomontaggio, guazzo - tempera 
mista a gesso - ed olio).  
Lo spirito Dada trova terreno fertile negli Stati Uniti ed alimenta lo spirito di 
avanguardia di molti artisti newyorchesi che, in quegli anni, avevano come 
punto di riferimento la galleria d’arte “291” sulla Fifth Avenue. Dal 1915 fanno 
riferimento a tale ambiente Marchel Duchamp e Man Ray che ritroveremo dal 
1919 ad animare la vita artistica di Parigi. Il primo è universalmente 
riconosciuto come padre dell’arte contemporanea. In pieno spirito dadaista 
dichiara: “Cos’è che merita di essere definito artistico? e perché?” e, paradossalmente, 
riesce ad andare anche oltre l’opera d’arte dada concependo il cosiddetto ready-
made (letteralmente “già fatto”); il prodotto di serie banale, anonimo, 
quotidiano, proposto come un’opera d’arte solo per il fatto di essere posto su 
un piedistallo, dotato di un titolo, esposto - firmato - ad una mostra. L’opera 
d’arte sta sempre più nel gesto artistico, nella scelta dell’artista, perciò tutto 
può diventarlo. È il caso del famosissimo “Fontana” del 1917, orinatoio da 
parete in ceramica smaltata che Duchamp firma (con lo pseudonimo di Richard 
Mutt) e data ed invia alla mostra promossa dalla Society of Indipendent Artists. 
L’oggetto subisce così uno spostamento dal suo scopo pratico, per cui è stato 
creato, ad un valore estetico che gli viene attribuito. L’arte di Duchamp è 
sostanzialmente concettuale, non importa più la capacità realizzativa dell’artista 
(il prodotto artistico può essere riprodotto - magistralmente - in serie) ma 
l’idea, l’effetto che essa riesce a produrre sull’osservatore.  
Altro importantissimo artista dada (e successivamente surrealista) è lo 
statunitense Man Ray (pseudonimo di Emmanuel Radinski). Attentissimo alla 
ricerca e sperimentazione di tecniche fortemente espressive ed innovative 
accanto all'intensa attività di fotografo (realizza innumerevoli ritratti, inventore 
dei cosiddetti Rayographs, fotografie ottenute con la semplice interposizione 
dell'oggetto tra la carta fotosensibile e la fonte luminosa, le solarizzazioni) ed 
all'esperienza filmica di regista, crea oggetti diventati paradigmatici del ready-
made come Cadeau del 1921. 
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H. Arp - Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto 
una volta nera  
1925, legno dipinto, 79 x 104,  
Collezione Guggenheim, Venezia.  

M. Ernst - Le Pleiadi  
1921, fotomontaggio/guazzo/olio su cartone,  

25 x 17,  
Collezione René Rasmussen, Parigi.  

M. Duchamp - Fontana  
1917, ready-made. 
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G. De Chirico - L’enigma dell’ora  
1911, olio su tela, 55 x 71,  

Collezione Mattioli, Milano.  

Metafisica  

Giorgio De Chirico (1888-1978) 

La pittura Metafisica ha origine durate la I guerra mondiale. Il pittore Giorgio 
De Chirico incontra - a Ferrara - gli artisti Carlo Carrà e Giorgio Morandi con i 
quali condivide un’idea che viene sviluppata e resa conosciuta sulla rivista 
“Valori plastici”: vogliono rifiutare le ricerche che hanno portato l’arte alla 
disgregazione della forma, alla sua dissoluzione, alla disintegrazione dei 
soggetti; il loro desiderio è tornare alla rappresentazione della realtà quale 
“ritorno all’ordine”, come lo definiscono loro stessi, comunicando - a chi osserva 
l’opera - qualcosa che sta al di là della presenza fisica degli oggetti, delle cose. 
Nei loro quadri c’è come un silenzio carico di attesa e di mistero, una 
solitudine malinconica, una stranezza inquietante.  
Giorgio De Chirico era nato in Grecia, da genitori italiani lì per lavoro. Compie 
i suoi studi in Grecia ricevendo una formazione classica che ritroveremo 
affiorare nelle sue opere. Nel 1906 è a Monaco dove continua a studiare ed ha 
modo di conoscere le opere romantiche della prima metà dell’Ottocento e 
quelle simboliste di Bocklin (del quale ammirò L’isola dei morti). 
Da Monaco si trasferisce, nel 1911, a Parigi – dove rimane fino al 1915. Qui 
dipinge le sue prime opere metafisiche. Del 1911 è la famosissima opera 
“L’enigma dell’ora”. Nel 1915 è a Ferrara arruolato nell’esercito; è qui, in 
convalescenza, che approfondisce la visione delle cose che lo renderà famoso. 
Nel suo lavoro emerge un appassionarsi alle cose, alla realtà, al soggetto che, 
nella pittura di quegli anni, era andata perduta. Ritorna a rappresentare cose 
normali, oggetti quotidiani, realtà conosciute; ma proprio nella 
rappresentazione di questa realtà conosciuta e nella sua apparente normalità, si 
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G i o r g i o d e 
Chirico nasce 
in Grecia il 10 
l u g l i o d e l 
1888.  
Il padre era un 
ingegnere che 
vi si trovava 
per realizzare 
la locale rete 
ferroviaria. Nel 
1891 ad Atene 
nasce il fratello 

Andrea Alberto, che assumerà dal 1914 lo 
pseudonimo di Alberto Savinio per la sua 
attività di musicista, letterato e pittore.  
Giorgio studia al Politecnico di Atene 
prima di intraprendere gli studi artistici 
dapprima all'Accademia di Belle Arti di 
Firenze e successivamente, dal 1906, 
all'Accademia delle Belle Arti di Monaco 
di Baviera. È in questo periodo che 
conosce l'arte simbolica di Arnold 
Böcklin. 
Nel 1909 è a Milano ed all'inizio del 1910 
torna a Firenze dove dipinge l'Enigma di un 
pomeriggio d'autunno, ispirata da un 
episodio accadutogli in piazza Santa 
Croce.  
Nel 1911 torna a Parigi, ospite del fratello 
Alberto, per partecipare al Salon 
d'Automne e al Salon des Indépendants. 
Tra il 1912 e il 1913 la sua fama inizia ad 
affermarsi e di questo periodo sono i suoi 
primi manichini.  
Nel maggio del 1915 col fratello rientrano 
in Italia per presentarsi alle autorità 
militari di Firenze e, in seguito, sono 
trasferiti a Ferrara, dove Giorgio viene 
assunto come scritturale. Comincia a 
dipingere i primi Interni metafisici. Nello 
stesso periodo realizza anche Il grande 
metafisico, Ettore e Andromaca, Il trovatore e 
Le muse inquietanti.  
Nel 1916 conosce Filippo de Pisis, appena 
ventenne. Nel 1917 trascorre qualche 
mese presso l’ospedale militare Villa del 
Seminario per malattie nervose, dove si 
trova anche Carlo Carrà. È in questo 
periodo che approfondisce la sua visione 
della realtà fatta, oltre che dalle grandi 
piazze assolate, da nature morte con 
oggetti quotidiani.  
Nel 1924 e nel 1932 partecipa alla 
Biennale di Venezia, nel 1935 alla 
Quadriennale di Roma.  
Dal 1936 al 1937 è a New York.  
Nel gennaio del 1938 rientra in Italia e si 
stabilisce a Milano, per poi trasferirsi a 
Parigi, disgustato dai decreti per “la difesa 
della razza”. 
Dal 1944 si stabilisce a Roma dove muore 
il 20 novembre del 1978. 
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nasconde la carica eversiva che emerge 
nelle opere di De Chirico e nella Metafisica. 
Prendendo spunto dal Simbolismo 
ottocentesco, le opere Metafisiche 
rappresentano oggetti tipici, in luoghi 
assolutamente atipici.  
Oggetti spostati dal loro contesto abituale 
per essere collocati - in modo insolito - in 
ambientazioni insolite.  
Il risultato sono opere enigmatiche.  
Metafisica, del resto, vuol dire proprio “al di 
là delle cose fisiche”; questo “al di là” è 
l’enigma che appare spessissimo nei titoli 
delle sue opere.  
Tutta la pittura di Giorgio De Chirico, fin 
dai primi quadri, colpisce per una distinta 
esigenza: rendere visibile l’invisibile.  

In tale proponimento converge, e si riconosce, il bisogno di raccontare se 
stesso attraverso la rappresentazione di luoghi o fatti che hanno 
caratterizzato la sua vicenda umana, la sua vita. Il paesaggio rimane il genere 
più costante nella sua opera: sia che ne occupi il primo piano, o ne 
costituisca il fondale, esso appare sempre molto evocativo.  
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G. De Chirico - L’enigma di un pomeriggio d’autunno  
1910, olio su tela, 45 x 60,  
Collezione privata. 

G. De Chirico - Meditazione autunnale  
1912, olio su tela,  
Collezione privata.  

  
G. De Chirico - Canto d’amore  
1914, olio su tela, 73 x 60,  
Museum of ModernArt, MoMA, New York.  

«…viaggiavo in autobus da Place de la Concorde al mio albergo, quando una persona salì e si sedette proprio di fronte a me: era 
Giorgio De Chirico […] nel proseguio della discussione […] mi invitò a casa sua. Ero il primo artista a Parigi cui mostrasse i prodotti 
della teoria metafisica che aveva formulato e che ispirava i suoi lavori. C’era un suo autoritratto […]  
In basso si leggevano queste parole: 
QUID AMABO NISI QUOD AENIGMA EST. 
Anche in altre opere […] Su un edificio un orologio indicava l’ora, sempre ovunque quel cielo limpido d’autunno. In un altro quadro 
la vela di una nave mostra e nasconde, indicandolo, il segreto della partenza e dell’esilio […] Pochi giorni dopo ricevetti una sua 
lettera, in greco […] ‘egregio amico […] accade qualcosa di nuovo nella mia vita’…» 

Dimitris Pikionis, Note autobiografiche, 1967, in A. Ferlenga, Dimitris Pikionis 1887-1968, Milano 1999, pp. 32/33. 
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G. De Chirico - Il grande metafisico  
1917/18, olio su tela, 104 x 70,  
Museum of ModernArt, MoMA, NY.  

G. De Chirico - Ettore e Andromaca  
1917, olio su tela, 90 x 60,  
Collezione privata.  

G. De Chirico - Le muse inquietanti  
1917, olio su tela, 97 x 66,  
Collezione privata.  

G. De Chirico - Piazza d’Italia  
1959, olio su tela, 40 x 50,  
Collezione privata.  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R. Magritte - Gli amanti  
1928, olio su tela, 54 x 73,  

Zeisler Collection, New York.  

Surrealismo  

René Magritte (1898-1967)  

René Magritte, pittore belga, è il maestro principale dell’ultima avanguardia, il 
Surrealismo. 
Le sue opere eseguite con un impeccabile accademismo tecnico, figurativo e 
compositivo, mostrano oggetti perfettamente riconoscibili ma totalmente 
decontestualizzati, esagerazioni dimensionali, metamorfosi materiche ed 
illusioni ottiche.  
Il Surrealismo nasce come movimento letterario ed adopera il “caso” - già 
usato dal Dadaismo - ma come strumento di rivelazione di quegli aspetti della 
realtà che la logica normale non considererebbe. I Surrealisti vagano a caso in 
attesa che qualcosa accada, un fatto fortuito, che metta in moto i meccanismi 
dell’inconscio. Nel 1924 viene pubblicato il Manifesto Surrealista. 
Emblematico dell’opera di Magritte è il quadro “Il tradimento delle immagini”: 
raffigura una pipa sotto la quale è scritto «Ceci n’est pas une pipe» che vuol dire 
“Questa non è una pipa”, la scritta didascalica conferisce all’immagine 
stranezza, ironia ma anche un che di misterioso.  
Magritte dipinge con l’intento di avvertire l’osservatore che la rappresentazione 
pittorica è solo rappresentazione, così l’arte, come la scrittura, è solo un 
linguaggio. La rappresentazione non coincide con la realtà perché ogni oggetto 
ha solo una debolissima relazione con la sua rappresentazione, in quanto 
collocato sempre in un contesto diverso, fuorviante, fuoriscala. Magritte vuole 
indicare che il mistero non è altrove ma che la realtà stessa lo contenga; per 
svelarlo basta solo mettere in crisi i parametri tradizionali della visione e della 
percezione.  
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René Magritte nasce a Lessines, in 
Belgio, nel 1898, il padre Léopold 
M a g r i t t e e r a u n m e r c a n t e . G l i 
spostamenti continui della famiglia lo 
obbligano a continui trasferimenti; nel 
1912 quando ha solo 14 anni, a Châtelet, 
la madre Régina, muore gettandosi nel 
fiume Sambre. Secondo le più ricorrenti 
ricostruzioni, ma mai verificate, venne 
ritrovata annegata con la testa avvolta 
nella camicia da notte; questo episodio 
rimase impresso nella mente del giovane 
Magritte tanto da riaffiorare in alcuni suoi 
dei dipinti come Les amants. 
Con il padre e i due fratelli si trasferisce a 
Charleroi per allontanare il dolore della 
tragedia. Dopo aver svolto gli studi 
classici inizia ad interessarsi alla pittura. 
Nel 1916 si iscrive all'Accademia di Belle 
Arti di Bruxelles, dove dal 1918 si 
trasferisce l’intera famiglia.  
I suoi inizi di pittore sono nell'ambito 
delle avanguardie del Novecento, è 
affascinato dal cubismo e dal futurismo. 
La svolta surrealista avviene, come lui 
stesso afferma, con la scoperta dell'opera 
di Giorgio De Chirico, in particolare 
grazie al dipinto “Canto d’amore”; lo 
descrive come un'opera «che rappresentava 
un taglio netto con le abitudini mentali di 
artisti prigionieri del talento, dei virtuosi e di 
tutti i piccoli estetismi consolidati: un nuovo 
modo di vedere.» 
Nel 1925 aderisce al gruppo surrealista di 
Bruxelles. Nel 1926 André Breton, leader 
del movimento surrealista, rimase così 
colpito dalle opere di Magritte da 
affermare: «I miei occhi hanno visto il 
pensiero per la prima volta». 
Nel 1927 si tiene, presso la galleria Le 
Centaure di Bruxelles, la sua prima 
mostra personale, nella quale espone 
sessanta opere. Nello stesso anno si 
trasferisce con la moglie a Perreux-sur-
Marne, nei pressi di Parigi, dove resta fino 
al 1930 anno in cui decide di tornare a 
Bruxelles. È qui che ha vissuto per 24 
anni (con una parentesi durante gli anni 
della II guerra mondiale in cui ha vissuto 
nel sud del la Francia per paura 
dell’occupazione nazista) e creato circa la 
m e t à d i t u t t e l e s u e o p e r e 
(complessivamente 800 tra tele e 
disegni). 
Nel 1967 muore il 15 di agosto a 
Bruxelles, al termine di un breve periodo 
di malattia dovuta all ’ improvvisa 
comparsa di un cancro al pancreas. 
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Le sue opere evocano: «il mondo stesso è una sfida al senso 
comune… Tutte queste cose ignorate che vengono alla luce mi 
fanno credere che la nostra felicità dipenda anch’essa da un 
enigma associato all’uomo e che il nostro solo dovere sia quello 
di sforzarci di conoscerlo». 

R. Magritte - Il tradimento delle immagini  
1929, olio su tela, 60 x 81,  
Country Museum of Art, Los Angeles  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R. Magritte - La condizione umana  
1933, olio su tela, 100 x 81,  
National Gallery of Art, Washington.  

R. Magritte - Il falso specchio 
1935, olio su tela, 54 x 81, Museum of 
ModernArt, MoMA, NY.  

R. Magritte - Golconda  
1953, olio su tela, 81 x 100,  
The Menil Collection, Houston.  

R. Magritte - Il maestro di scuola  
1954, olio su tela, 80 x 60,  
Collezione privata.  

R. Magritte - La sera che cade  
1964, olio su tela, 162 x 130,  
Collezione privata.  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Salvator Dalì (1904-1989)  

Singolare è l’esperienza di Salvator Dalì, 
caratterizzata da una scelta formale spesso 
iperrealistica. Mostra paesaggi ed oggetti che 
sembrano frutto di allucinazioni, come una 
«fotografia “fatta a mano” dei sogni». Prende spunto 
dalle prospettive vertiginose di De Chirico per 
collocarvi forme ed oggetti molli, deformati, 
evidenziati da una luce decisa e radente.  
Stupisce la metamorfosi materica degli oggetti e la 
deformazione dei corpi, volte ad accentuarne il 
significato quasi in senso esibizionistico. 
Le sue opere rispecchiano in tutto il personaggio 
stesso di Dalì: molto eccentrico, alla continua 
ricerca del coup de théâtre e del successo mondano e 
commerciale. 

 

Joan Mirò (1893-1983) 

Ultimo degli artisti surrealisti ma anche «il più 
surrealista di noi tutti» - come lo definisce 
Breton, lo scrittore francese del Manifesto 
Surrealista - è Juan Mirò. Egli si affida al segno 
ma questo è sempre lucidamente controllato, 
mai banale e mai casuale (ogni sua opera è 
preceduta da molti disegni preparatori).  
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S. Dalì - La persistenza della memoria  
1931, olio su tela, 24 x 33,  
Museum of ModernArt, MoMA, NY.  

S. Dalì - Preannuncio della guerra civile  
1936, olio su tela, 100 x 99,  
Museum of Art, Philadelphia.  

J. Mirò - Paesaggio catalano (il cacciatore)  
1923/24, olio su tela, 65 x 100,  

Museum of ModernArt, MoMA, NY.  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Dal 1921 Mirò è a Parigi dove conosce i poeti ed i letterati 
Surrealisti che lo portano ad aderire al movimento. Nel 
1924, anno di pubblicazione del Manifesto Surrealista, 
Mirò dipinge il “Carnevale di Arlecchino”. L’opera è basata 
tutta sullo stretto rapporto tra poesia e pittura. Il dipinto è 
poetico, allude all’atelier dell’artista dove Mirò vive in 
condizioni di povertà ma di grande fervore creativo. Tutti 
gli elementi sono riconoscibili ma risultano slegati dalla 
relazione tra significante e significato, in una miriade di 
possibilità interpretative, a sottolineare «il lato magico delle 
cose», come dice Mirò stesso. La magia derivante dal quadro 
è accentuata e sottolineata dai colori, le linee ridotte a 
disegnare curiose figure dai colori vivaci su fondi dalla 
tinta neutra, individua una creatività assolutamente libera, 
giocosa e lontana dalle inquietudini surrealiste.  

J. Mirò - Carnevale di Arlecchino  
1924, olio su tela, 66 x 93,  

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo.  

J. Mirò - Ballerina spagnola  
1928, collage/oggetto,  

Centro G. Pompidou, Parigi.  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