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Il ritorno all’ordine – Antonello Negri
Nel passaggio dagli anni Dieci ai Venti si verifica, anche se in tempi e con modalità diverse nei diversi
contesti culturali europei, un cambiamento di linguaggio di analogo orientamento: molti artisti, infatti, in
Francia come in Germania, in Italia come in Inghilterra, lasciano le sperimentazioni formali che avevano
caratterizzato la grande stagione della avanguardie storiche – espressioniste, cubiste, futuriste – per ritrovare
una maniera dalle apparenze più “tradizionali”, variamente definita in termini di classicismo o
neoclassicismo, realismo, verismo, nuova oggettività…
A indicare tale tendenza, al suo interno molto variegata, si ricorre all’espressione “ritorno all'ordine”, che
suona come contaminazione della dizione francese “rappel à l'ordre”, richiamo all'ordine, e della formula del
“ritorno al mestiere”, introdotta da un famoso articolo di Giorgio De Chirico pubblicato nel 1919 nella
rivista “Valori plastici”.
Il pittore italiano sosteneva la necessità di una riforma in senso tradizionalista dell'educazione artistica, basata
sull'insegnamento del mestiere: doveva essere la chiave di volta di un ritorno all'ordine che era sinonimo di
ritorno a un’arte di effettiva qualità, contro le stravaganze e i “trucchi” delle avanguardie. Per parte sua, il
critico francese Maurice Raynal scriveva di “rappel à l'ordre”, a proposito dell'esprit moderne dei puristi
francesi Amédée Ozenfant e Le Corbusier, che sviluppavano e aggiornavano la tradizione dell’avanguardia
cubista nell’ottica di un nuovo ordine del mondo, non soltanto visivo, basato sulla razionale e classica
purezza del “disegno”, del progetto.
Le due posizioni erano diverse, per molti aspetti antitetiche, ma accomunate dal richiamo alla classicità,
ancorché interpretata secondo prospettive inconciliabili.
Sulla base di tali considerazioni si può capire come sotto l’etichetta del ritorno all’ordine si collochino artisti
e tendenze apparentemente opposti, benché accomunati dall’idea di una sorta di “rifondazione” del fare
artistico, tra recuperi di tradizioni arcaiche (da Derain a Carrà e Arturo Martini), forme di neoclassicismo
purista (da Picasso a Severini) e soluzioni radicalmente astratte (Mondrian).
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