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IL NOVECENTO 
ART NOUVEAU; ART DECO’ 
I presupposti                                   W. MORRIS e “Arts and Crafts”    
H. GUIMARD (1867-1942)            Ingresso alla metropolitana di Parigi (1899-1904)    
A. GAUDI’  (1852-1926)                Parc Guell; La Sagrada Familia    
J.M. OLBRICH                                   Palazzo della Secessione (1897-98) 
G. KLIMT (1862-1918)                   Giuditta (1901); Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907)   
A. LOOS (1870-1933)                      Casa Scheu ( 1912)   
T. DE LEMPICKA (1898-1980)        Autoritratto  (1929) 
 
 
 

I FAUVES E L'ESPRESSIONISMO FRANCESE 
H. MATISSE (1869-1954) Donna con la riga verde (1905); La stanza rossa (1908); La danza (1910) 
 
ALLE ORIGINI DELL’ESPRESSIONISMO TEDESCO 
E. MUNCH (1863-1944)                 Sera nel corso K. Johann (‘92); Il grido (‘93); Pubertà (‘95)    
J. ENSOR (1860-1949)                    L’entrata di Cristo a Bruxelles, 1888 
 
DIE BRUCKE E L’ESPRESSIONISMO TEDESCO 
E. L. KIRCHNER (1880-1938)    Erna con la sigaretta (1910); Marcella (1910); Cinque donne per la 
strada (1913)   
 
  
CUBISMO 
P. PICASSO (1881-1973)        Poveri in riva al mare (1903); I saltimbanchi (1905); Les demoiselles d’Avignon (‘07);   
                                            Ritratto di Ambroise Vollard (‘10); Tre donne alla fontana (‘21); La corsa (1921); Guernica (‘37)   
ASTRATTISMO 
V. KANDINSKIJ (1866-1944)            Il cavaliere azzurro (1903); Senza titolo ('10); Improvvisazione 7 (‘10);                                                                                                                                   

Composizione VI (1913); Alcuni cerchi (‘26) 
P. KLEE (1878-1940)                         Adamo e la piccola Eva (1921); Monumenti a G. (1929)   
P. MONDRIAN (1872-1944)             Mulino al sole (1908); Albero rosso ('10); Melo in fiore (1912);  
                                                             Composizione con rosso, giallo e blu (1930)   
FUTURISMO 
U. BOCCIONI (1882-1916)              Autoritratto (1908); La città che sale (1910); Gli stati d'animo: gli addii (1911);                                                      
                                                            Forme uniche nella continuità dello spazio (1913)    
G. BALLA (1874-1958)                    Dinamismo di un cane a guinzaglio (1912)   
DADAISMO 
M. DUCHAMP (1887-1968)          Nudo che scende una scala (‘12); Ruota di bicicletta (‘13); La Gioconda con i baffi (‘19)   
Man RAY (1890-1976)                      Cadeau (1921)   
              
SURREALISMO 
J. MIRO’ (1893-1983)                        Il Carnevale di Arlecchino (1924-25)   
S. DALI’  (1904-1989)                        Venere di Milo con cassetti (36)    
R. MAGRITTE  (1898-1967)              L'uso della parola I (1929) 
METAFISICA 
G. DE CHIRICO  (1888-1978)            L'enigma dell'ora (1911); Le Muse inquietanti  (1917)   
IL GRUPPO NOVECENTO 
M.SIRONI  (1885-1961)                       Periferia (1920); L’architetto (1922); L'allieva (24)   
BAUHAUS   
L. FEININGER (1871-1956)                        La cattedrale del socialismo (1923) 
W. GROPIUS  (1883-1969)                            Il Bauhaus a Dessau  (1925-26)    
M. BREUER (1902-1981)                             Poltrona Wassilij (1925) 
L. MIES VAN DER ROHE  (1886-1972)         Poltrona Barcellona (1929)    
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QUADRO RIASSUNTIVO 
 

 
n.b. 1914-18: I Guerra Mondiale = fine della ‘belle époque’, crollo degli imperi centrali di Prussia e Austria-Ungheria, si affaccia l’America; Freud; 

Einstein; Bergson; nuovi orizzonti della medicina.  

1. Le ‘avanguardie artistiche’ del Novecento prima dello scoppio della guerra 

a. L’espressionismo francese: i “fauves” (le belve) e Matisse 

b. L’espressionismo tedesco: Die Brucke e Kirchner 

c. Il cubismo 

d. Il futurismo 

e. L’astrattismo: Der Blaue Reiter e Kandinskij: De Stijl e Mondrian 

2. L’Europa tra le due guerre: tra ritorno all’ordine e crisi delle coscienze 

a. “Dada” 

b. Il surrealismo 

c. La metafisica 

a. Il “Bauhaus” e l’età del funzionalismo in Germania ( Gropius; Mies Van der Rohe) 

       b.     Il “Novecento Italiano” (M. Sironi) 

 

PRIMA DELLA I GUERRA MONDIALE: le prime avanguardie artistiche 

1905: Parigi, Salon d’Automne. Nasce il termine fauves=belve.  Maestri ideali: Van Gogh, Gauguin, Cezanne 

          MATISSE, 1910: La danza  Espressionismo francese 

1905:  In Germania, a Dresda, Die Brucke = Il ponte.    Fino al 1913.   Espressionismo tedesco   

          E.L.KIRCHNER, 1913: Cinque donne per la strada  

          Precedenti: MUNCH, 1893: L’urlo; 1895: Pubertà 

1907: Parigi, Les demoiselles d’Avignon: nasce il Cubismo 

1909: Parigi, Manifesto del Futurismo. ‘10: Torino, Manifesto della pittura futurista. 

           BOCCIONI,  La città che sale 

1911: nasce l'astrattismo.   

            Monaco, Der Blaue Reiter = Il Cavaliere Azzurro; Protagonisti: KANDINSKIJ, MARC.   

1917: Amsterdam, nasce la rivista De Stijl. Protagonista: P. MONDRIAN 

 

DOPO LA I GUERRA MONDIALE: Tra ritorno all’ordine e crisi delle coscienze 

*DADAISMO. 1916, Zurigo, al Cabaret Voltaire: Tristan Tzara. New York e Duchamp.  Parigi e l’americano Man Ray. M. DUCHAMP: ‘13, Fontana; ‘19, 

La Gioconda coi baffi; MAN RAY: 1921, Cadeau  

*SURREALISMO. 1924, André Breton e il “Manifesto del surrealismo”. psicanalisi.  Premesse: Dadaismo, De Chirico.   

MIRO’: 1924-’25, Il carnevale di Arlecchino     

MAGRITTE: 1928-29, L'uso della parola; Le passeggiate di Euclide  

DALI’: 1936, Venere di Milo con cassetti  

*METAFISICA.  Inizio ufficiale a Ferrara nel 1915 (incontro tra De Chirico e Carrà). Sostenuta a Roma dalla rivista “Valori Plastici”, fondata da Mario 

Broglio nel 1918. 

DE CHIRICO, L'enigma dell'ora; 1917: Le Muse inquietanti 

* BAUHAUS in Germania; il Ritorno all’Ordine e il gruppo NOVECENTO in Italia (M.SIRONI) 

 

 
 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO. 
- Sono chiamati così quei movimenti artistici che, all'inizio del secolo, rompono con la tradizione, in uno scenario che vede protagonisti: le condizioni 
storiche che porteranno alla I Guerra Mondiale; Freud e il subconscio; Einstein e la relatività; Bergson e lo slancio vitale. I nuovi orizzonti della 
medicina, della scienza e del pensiero filosofico fanno intravedere infinite nuove realtà parallele a quella che, fino ad allora, si presumeva essere 
unica e assoluta, e l'arte partecipa a questo mutato clima culturale. 
n.b. l'opera d'arte appare sempre più come un organismo autonomo, in grado di svolgersi parallelamente alla natura, senza avere con essa -intesa 
come superficie visibile delle cose- nessun tipo di implicazione. Non ci sarà più, allora, la forma dell'oggetto, ma la reazione da esso suscitata nel 
soggetto che lo contempla.  
N.B.  pessimismo dilagante all'indomani della I Guerra Mondiale per la perdita -forse definitiva!- di un ideale rassicurante, quello del progresso 
assoluto e irreversibile, della indiscutibile grandezza della civiltà occidentale e in particolare europea: "Noi, civiltà, sappiamo di essere mortali", così 
Paul Valéry, 1919, a commento della fine della guerra e, soprattutto, di un'epoca. 
- Avanguardie artistiche: termine è mutuato dal linguaggio politico, e intende il clima di critica feroce all'accademia. Spesso ci sono veri e propri 
manifesti con indicati gli intenti artistici.    
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IN FRANCIA: I FAUVES: il colore come forma 
 
- Il termine nasce dal critico Louis Vauxcelles nel 1905, alla 3° edizione del «Salon d'Automne» 
(dopo i Salon ufficiali e i Salon des Independents). Fauves=belve, perché avevano distrutto la 
civiltà artistica! I F. sono la conseguenza estrema della polemica anti-impressionistica in nome 
della libertà espressiva. La pittura non è riproduzione della realtà, ma espressione soggettiva 
dell'artista. I F. non furono un movimento vero e proprio, ma si riconoscono in alcuni principi di 
carattere generale: il dipinto deve dare spazio essenzialmente al colore; si deve dipingere non 
seguendo l'impressione, ma in relazione al proprio sentire interiore; si deve esprimere sé stessi; la 
pittura deve essere istintiva e immediata; il colore va svincolato dalla realtà che rappresenta; non 
ci deve essere riproduzione realistica della natura.    
- rifiuto del disegno; pennellate dense; campiture larghe e piatte 
- I punti di riferimento: Cezanne ( per la smaterializzazione e ricomposizione delle forme); Gauguin 
e Van Gogh ( per i colori impiegati puri e per il loro voler esprimere se stessi). 
 
H. MATISSE (1869-1954) Abbandona nel 1889 gli studi di giurisprudenza a causa di una malattia 
per dedicarsi alla pittura.  Studia presso il pittore simbolista G. Moreau, dal quale apprende l’idea 
che il colore deve essere pensato, sognato, immaginato. È Moreau che lo spinge a conoscere 
l’Italia. Rimane attratto dall’idea virgiliana dell’età dell’oro (IV Bucolica), un dolce far niente, una 
sorta di religione della felicità.  Vive a lungo nel sud della Francia, in un sereno ambiente familiare 
e in un'agiata casa borghese. La sua pittura esprime gioia di vivere!  Ogni colore ha precise funzioni 
nel modellare le masse e nel creare ombre, è distribuito con veemenza sulla tela e con 
immediatezza tale, a volte, da non coprirla interamente.  La sua ricerca si indirizza col tempo verso 
la semplificazione delle forme, l'essenzialità dei colori, l'uso di tinte contrastanti e di linee ritmiche, 
ornamentali, in un oscillare di fasi in cui prevale ora l'aspetto decorativo ora quello naturalistico. 
- le 1° opere: Lusso, calma, voluttà (da Baudelaire); Gioia di vivere: tema cezanniano delle bagnanti 
in una visione solare e positiva dell’esistenza 
- nell’11, in Russia, rimane attratto dalle icone bizantine 
- da Michelangelo interesse per piano inclinato della composizione (vedi marmi della Sagrestia 
Nuova) - fu eternamente combattuto tra spirito romantico e spirito scientifico 
- spesso c’è ripetizione dei temi (// Cezanne), per ricerca di affinamento formale 
- si occupò di decorazione teatrale, arazzi, ceramica, scultura 
La danza (1910). N. musicalità e senso della decorazione. 5 figure come i 5 continenti? Invito ad 
una riconciliazione nel nome di un'umanità primitiva e felice, libera e armoniosa. Alla razionalità 
volumetrica del cubismo M. oppone una visione emozionale, vitalistica, in cui oggetti e figure non 
sono indagati ma sentiti e accostati armoniosamente. Ogni cosa partecipa di quella gioia di vivere 
che per M. era il più alto valore che l'arte può indicare. L'espressionismo di M., lontano dalla 
tragicità e dalla disperazione di quello tedesco, viene ad assumere una dimensione lirica e gioiosa 
quasi unica nel XX secolo. Opera pendant: La musica 
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IN GERMANIA: DIE BRUCKE (il ponte): il colore come emozione 
-  Termine coniato nel 1911 sulla rivista tedesca “Der Sturm” dallo storico dell’arte WORRINGER 
- principi estetici: ritorno ai primitivi; rivalutazione dell’arte gotica tedesca; valorizzazione dell’arte 
popolare folkloristica; liberazione della forza del colore; distorsione ed esagerazione dei tratti 
figurativi, eliminazione dell’illusionismo prospettico; rappresentazione della natura in senso 
simbolico e panteistico (la natura si identifica con il principio divino). 
- il Nazismo definì questa come arte degenerata (mostra del 1937) 
- dai Simbolisti l’E. riprende l’idea che la natura è un repertorio di segni al quale attingere per una 
loro libera trascrizione   - importanza delle mostre, soprattutto a Parigi, per la diffusione dell’arte 
d’avanguardia (’01, Van Gogh; ’04 e ’06, Gauguin; ’03 e ’04, arte islamica) 
- Die Brucke, Il Ponte, a Dresda. Dice Nietzsche: “Ciò che è grande nell’uomo è il fatto che egli è un 
ponte e non un fine; ciò che si può amare nell’uomo consiste nel fatto che egli è passaggio e 
tramonto”. 
E.L. Kirchner (1880-‘38) studia architettura a Dresda; studia incisione (Cranach; Durer), stampe 
giapponesi, scultura negra + Gauguin, Van Gogh, Munch; violenta polemica sociale; nel ’14 si 
arruola, muore suicida. 
 
E. KIRCHNER, Cinque donne nella strada, 1913 
E’ un olio su tela di grandi dimensioni e di forte impatto emotivo, a 
prima vista volutamente irritante. La struttura è fortemente 
simmetrica e ricorda il rincorrersi degli archi ogivali 
nell'architettura gotica tedesca: cinque figure femminili sono 
disposte a zig zag nello spazio del quadro, inscritte in una sorta di 
rombo la cui punta sta al centro in basso della tela: le due figure 
laterali guardano verso l'esterno e si intravede, a sinistra in basso, 
la ruota di un'automobile. In lontananza, in alto a destra, 
l'accenno di un palazzo quadrato. Il tratto è nervoso e sintetico 
come se si trattasse di uno schizzo e si può quasi ricostruire il 
gesto della mano che lo ha tracciato, comunicando un senso di 
velocità unita a rumore stridente. Le donne si stagliano su un 
fondo verde acido chiaro: il normale rapporto tra figura e sfondo, 
almeno dal punto di vista dell'intensità del colore, viene invertito, 
ed è lo sfondo a presentarsi per primo ai nostri occhi: persino le 
consuetudini percettive più certe ne risultano messe in dubbio; 
attraverso queste si mostra in crisi anche l'antico sistema di valori 
etici. Gli abiti sono modulati sulle tonalità di un verde scurito dal 
nero, usato non come linea di contorno ma come colore pieno. l 
visi pallidi e segnati da pesanti rossetti sono l'unica trasgressione 
che il pittore concede alla supremazia del verde in tutte le sue 
variazioni.  Le linee di forza dell'immagine sono oblique, incrociate 
tra loro ma sempre vicine alla verticale, in modo da determinare un effetto a spina di pesce con ricorrenti angoli acuti. 
Le figure sottili sono vestite da un turbine di pennellate disposte come piume di uccelli. Ma Kirchner, che aveva a 
lungo dipinto la natura, ne trasferisce qui un altro aspetto: le figure sono allineate e ferme come gli alberi di un bosco, 
rigide come il legno, con radici e rami al posto degli arti. Infatti la testa e i piedi, ovvero i cappelli e le scarpe, hanno un 
aspetto appuntito e si accompagnano all’aggressività senza sorriso degli sguardi: l'erotismo è senza sensualità; i visi 
sono taglienti, spigolosi, ritratti di profilo ed enigmatici come quelli delle figure egiziane. Forse queste persone 
aspettano, ma non si vede cosa o chi: il loro stare appare senza una meta o un senso. Gli abiti seguono la moda in voga 
a Berlino, grande città in fase di crescita: la bizzarria dei cappelli denuncia la vanità delle signore, probabilmente 
prostitute, ma anche il cosmopolitismo di una capitale aperta a ogni stranezza, che aveva in Parigi il suo modello. La 
vita urbana è descritta attraverso una sineddoche: una parte, solo cinque signore, basta a descrivere un tutto, il 
passeggio su un’intera strada.   Ne emerge la difficoltà di vivere in un contesto che non premia, ma anzi ostacola i 
moti affettivi, l'asprezza di un'esistenza narcisistica dedicata a guardarsi e a mostrarsi, l'incapacità a comunicare, 
travestita da elegante distacco, tipica della borghesia nei grandi centri. 
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H. BAHR, critico tedesco, scrive nel 1916 il libro L’Espressionismo: “Un solo grido d’angoscia sale 

dal nostro cuore. Anche l’arte urla nelle tenebre, chiama soccorso, invoca lo spirito: è 

l’espressionismo… Fin troppo ha ascoltato tacendo, l’uomo: ora vuole che lo spirito risponda”. 

 

Henri-Louis BERGSON (1859-1941)   Filosofo francese. Il suo pensiero è espressione del movimento 

di reazione al positivismo e segna la rinascita di motivi romantici (concezione dinamica del reale, 

vitalismo, estetismo misticheggiante, ecc.). Il suo fu un dichiarato proposito di porsi sullo stesso 

piano del naturalismo scientifico per esaminarne, discuterne, superarne i risultati. Nel 1927 ebbe il 

Nobel per la letteratura.  Tempo e durata. Filosofia della durata, della realtà concepita come 

movimento, creazione continua, divenire assoluto: per coglierlo nella sua dinamica profonda e 

generatrice è necessario liberare il nostro spirito dagli schemi intellettualistici delle scienze fisiche 

e matematiche e ricorrere all’intuizione. Analizzò il problema dei rapporti tra spirituale e corporeo 

ed il processo cosmico. Slancio vitale. La vita è creazione perenne, libera, imprevedibile, slancio 

vitale che procede inventando le infinite forme della sua realizzazione. Momento di inerzia 

contrapposto al momento creativo dinamico. La corrente di vita dello slancio vitale, cozzando 

contro l’ostacolo della materia inerte, si rompe in una infinità di linee evolutive (es. la 1° 

biforcazione fondamentale dello s. v. è quella che ha dato origine alla divisione fra piante e 

animali). L’intuizione è l’organo della metafisica, l’intelligenza (più superficiale) della scienza.  

Misticismo. Come l’intuizione s’oppone all’intelligenza, così alle religioni mummificate nei 

dogmatismi e negli obblighi sociali s’oppongono la religione e la morale dei santi.  Come lo slancio 

vitale si spegne nell’immobilità della materia, così lo slancio mistico langue nelle religioni positive 

e nelle morali codificate dai costumi e dalle leggi. 

 

Rudolf STEINER (1861 - 1925) Filosofo e architetto austriaco molto influenzato dalla filosofia 

romantica della natura e dal pensiero di Goethe: nel suo centro di Dornac, detto Goetheanum, 

mise in pratica una vita comunitaria volta alla riforma sociale e spirituale, ad un processo di 

liberazione. Fondatore della Società antroposofica.  Scrisse “La filosofia della libertà”, ove pose le 

fondamenta della “scienza dello spirito” affermando il primato delle idee-immagini sulla realtà 

sensibile. Segretario della società teosofica, nel ‘13 ruppe con il movimento e diede origine 

all’antroposofia: si occupò di filosofia, architettura, medicina, pedagogia. Antroposofia = ruolo 

decisivo alla figura di Cristo, è annoverato tra le forme d’esoterismo cristiano. L’uomo può, 

attraverso opportune pratiche, conseguire e sviluppare poteri di veggenza spirituale. 

 

TEOSOFIA (fine ‘8- inizi ‘900) molti intellettuali si lasciarono affascinare dalla Teosofia, una 

disciplina che intendeva rinnovare i dogmi cristiani e liberare lo spirito dell'uomo moderno, 

prigioniero di un materialismo ritenuto angosciante. A questo scopo la studiosa russa Elena 

Blavatskij Petrovna (1831-1891) fondò a New York, nel 1875, la Società Teosofica, e lasciò nei suoi 

scritti suggestioni teoriche che provenivano soprattutto da una lettura semplificata della filosofia 

indiana. La Società Teosofica perse il suo impatto a causa delle numerose scissioni, la più 

importante delle quali avvenne nel 1913 per opera di Rudolf Steiner.  
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La “bellezza” del brutto  

 

Oggi siamo disposti a definire "bello" un film violento, un piercing sul corpo, un brano musicale dai 

ritmi ossessivi, un paio di jeans stracciati. Il gusto comune si è appropriato di una scoperta vecchia 

almeno di due secoli.  Amare il brutto fu una regola dell'Espressionismo tedesco: in pittura e 

scultura, nella musica delle dissonanze.  

Questa tendenza ha radici filosofiche precise: nel 1853 il tedesco Karl Rosenkranz pubblicò il suo 

trattato intitolato L'estetica del Brutto, il cui autore si proponeva di "scavare un più profondo 

accesso a11'inferno dell’esistente".  

Più che il bello, allora, il brutto appare come l'altra parte del sublime teorizzato dal filosofo Kant 

nella sua Critica del giudizio (1790), cioè di quella sensazione forte, impossibile da elaborare da 

parte della ragione e mai oggetto di un vero giudizio, che si prova davanti agli eccessi: un 

paesaggio vastissimo, un cielo pieno di lampi, un'opera d'arte che ci impressiona così tanto da 

creare una sensazione di disagio. La "sindrome di Stendhal”, lo stare male di fronte a cose 

stupende, ne è un'altra variante ottocentesca. L'antitesi “bello” e “brutto” sembra ripetersi nel 

pensiero del filosofo più amato dagli Espressionisti, Fredrich Nietzsche, che però ribalta il loro 

valore, già dal suo primo libro La nascita della tragedia (1871): ciò che egli definisce "apollineo", 

cioè equilibrato, classico, bello, diventa il segno negativo di una vita repressa: ciò che invece 

definisce "dionisiaco", cioè l'eccessivo, lo sfrenato, il brutto, incarna lo spirito positivo, la vitalità 

libera da ogni costrizione. Così noi oggi, dopo una simile danza dei significati tra i termini "bello" e 

"brutto" e grazie anche all'azione di "sfondamento" operata dagli Espressionisti, abbiamo canoni 

estetici completamente diversi (e più ampi) rispetto a quelli validi fino al Settecento. 

                               E. MUNCH                                                           J. ENSOR 

                             L’urlo (1893)                                  L’entrata di Cristo a Gerusalemme (1888) 

                         


