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De Chirico e le voci di «Corrente»

Lorella Giudici

A volte, guardare le cose da un punto di vista differente apre degli scenari inaspettati. È 
quello che è successo quando mi sono addentrata in questa ricerca dai contorni singolari: 
de Chirico e «Corrente».1 Due mondi solitamente raccontati con distanze incolmabili 
e per certi versi inconciliabili, è vero, e i motivi che si possono addurre sono tanti, ma, 
proprio in virtù di ciò, quando scopri che anche per poco due pianeti così diversi si sono 
lambiti, ti chiedi in che modo, quando e perché è successo. A queste domande ho cercato 
di dare una risposta, per soddisfare la mia curiosità, ma soprattutto per aggiungere un 
piccolo e modesto tassello nel percorso artistico di de Chirico e nella storia dell’arte 
degli anni tra le due guerre.

Il primo “contatto” data marzo 1938. L’occasione è la mostra che de Chirico ha allestito 
nel nuovo spazio espositivo di Vittorio Emanuele Barbaroux, nella centralissima via S. 
Spirito a Milano. Un’esposizione che lo stesso mercante definisce “magica, sognante, 
smagliante”,2 con le ultime pitture “barocche” di de Chirico. Inizialmente, a scatenare le 
penne dei critici del gruppo milanese di «Corrente», però, non è tanto la mostra in sé 
(della quale, forse, in altre occasioni non si sarebbero mai occupati), ma il diverbio che si 
consuma sull’“Ambrosiano” tra Carrà e de Chirico e tra loro e le rispettive visioni dell’arte.

Vediamo di riassumerne i contorni. Sul quotidiano milanese il 16 marzo, nella pagina 
dedicata alla rubrica “Arti Plastiche”, sono pubblicati uno accanto all’altro due articoli: 
uno di Carrà, con la recensione della mostra da Barbaroux (Cronache dell’arte. Giorgio 

1 Per le vicende di «Corrente» si veda: M. Valsecchi, Gli artisti di “Corrente”, Edizioni di Comunità, Milano 1963; R. De 
Grada, Trent’anni di «Corrente», s. i. e., Milano 1967; E. Crispolti, V. Fagone, C. Ruju, Corrente: Cultura e società 1938-
1942: Omaggio a Edoardo Persico, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale 20 luglio-10 settembre 1978) Stamperia 
Irace, Napoli 1978; Corrente: il movimento di arte e cultura di opposizione 1930-1945, catalogo della mostra a cura di M. 
De Micheli (Milano, 25 gennaio-28 aprile 1985), Vangelista, Milano 1985; Artisti di Corrente: 1930-1990, catalogo della 
mostra a cura di E. Pontiggia (Busto Arsizio, Museo delle Arti, Palazzo Bandera, 16 novembre 1991-12 gennaio 1992; 
poi Ferrara, Gallerie Civiche, 19 gennaio-1 marzo 1992), Vangelista, Milano 1991; Corrente e oltre: opere dalla collezione 
Stellatelli, 1930-1990, catalogo della mostra a cura di  M. Pizziolo, Charta, Milano 1985; Ernesto Treccani e il movimento 
di Corrente, catalogo della mostra a cura di M. Pizziolo (Busto Arsizio, Fondazione Bandera a Palazzo Cicogna, 25 
ottobre 2003-29 febbraio 2004), Skira, Milano 2003; E. Pontiggia, Il movimento di Corrente, Abscondita, Milano 2012; 
E. Pontiggia, A. Paglione (a cura di), Sassu e Corrente 1930-1943: La rivoluzione del colore, catalogo della mostra a cura di 
E. Pontiggia e A. Paglione (Chieti, Museo Palazzo de’ Mayo, 25 luglio-7 ottobre) Allemandi, Torino 2012; L. Giudici, 
Carlo Ludovico Ragghianti e gli artisti di Corrente, in Patti (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti e l’arte tra le due 
guerre, atti del convegno tenuto a Lucca e Pisa nel 2017, a cura di P. Bolpagni e M. Patti, con la collaborazione di L. De 
Pinto e Biancalucia Maglione, Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, Lucca 2017, pp. 207-215.

2 V. E. Barbaroux, ora in E. Sala, Diario inedito di Vittorio Emanuele Barbaroux, in Milano anni Trenta. L’arte e la città, 
catalogo della mostra tenuta a Milano nel 2004-2005, a cura di E. Pontiggia, N. Colombo, Mazzotta, Milano 2004, 
p. 325. Sul rapporto Barbaroux-de Chirico si veda, oltre al testo citato, anche E. Pontiggia, De Chirico-Barbaroux: un 
carteggio (1930-1954), «Metafisica», 19 (2019), pp. 125-163.
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De Chirico) e l’altro di de Chirico che, prendendo a prestito, con qualche licenza poetica, 
la locuzione latina, Vox clamans in deserto, rimarca come i suoi consigli restino inascol-
tati. Carrà, occupandosi della mostra da Barbaroux, non risparmia piccole stoccate e 
sottolinea come de Chirico “cerchi riconoscimento […] nei dati dell’immaginazione 
[…] più che sui valori strettamente pittorici”; forse, aggiunge, “ad accrescere i malintesi, 
che da qualche anno in Italia si sono accumulati intorno alla pittura dechirichiana, ha 
contribuito l’autore stesso con le sue reiterate affermazioni sul problema del mestiere e 
della qualità pittorica, mentre il merito suo è di tutt’altro genere: è piuttosto grafico e 
immaginativo. […] Nuoce a questa pittura quell’accento un poco ironico che talvolta vi 
si riscontra”. De Chirico, da parte sua, apre il pezzo criticando chi guarda a Cézanne e 
lo conclude alludendo a chi tira in ballo la tradizione italiana (Giotto, Masaccio e Piero 
della Francesca) per nascondere le “deficienze pittoriche e la poca voglia di lavorare”, 
come dire, chi ha orecchie per intendere, intenda. Una settimana dopo, de Chirico, con lo 
stesso titolo, pubblica la seconda puntata e rincara la dose rispolverando vecchie e nuove 
acredini: “Chi me l’avrebbe detto quando, or sono più di venticinque anni, battezzavo 
metafisiche alcune mie raffigurazioni pittoriche; chi me l’avrebbe detto che oggi in Italia, 
questa parola: metafisica avrebbe confuso le idee e messo in regola tanti bravi giovanotti 
e tanti adulti che per la salute della loro vita spirituale ed il buon nome dell’Italia artisti 
ed intellettuali farebbero meglio di condursi con più serietà e dignità”. Inoltre precisa: 
“Il soggetto in pittura non ha nessuna importanza: la sola cosa che conta è la qualità. 
Senza questo il […] lirismo non esiste”. Ribatte una colonna più in là Carrà, alla fine del 
suo testo sull’astrattismo di Kandinsky in mostra al Milione, ma rivolto chiaramente 
altrove: “Ma di buoni pittori quanti ne esistono oggi? E poi, se li cercate in questi clan 
dell’internazionalismo astrattista surrealista e unigambista, perdete il tempo!”3

In questa vivace querelle s’inserisce Raffaele De Grada che su «Vita Giovanile», il 
quindicinale da poco fondato da un diciottenne Ernesto Treccani e arrivato alla sua sesta 
uscita, firma con “Radeg” un pezzo dal titolo: Il “Carrà-Chirico” della pittura moderna, 
dove si legge: 

Amiamo troppo la pittura di Carrà e di De Chirico e i loro “mondi” […] per poter 
assistere con indifferenza e dileggio a simili tentativi di suicidio. Prima Carrà che 
attaccando (anche se in sordina) De Chirico attacca se stesso e De Chirico che 
con le sue sciocchezze su Cézanne e l’Ottocento francese spregia Carrà stesso e, 
ciò che è peggio, la nostra civiltà. Poi Carrà che prendendosela con gli astratti 
(proprio lui!) minaccia di rompere il fronte unico dell’intelligenza europea […] 

3 Cfr. G. de Chirico, Vox clamans in deserto, in “L’Ambrosiano”, 16 e 23 marzo 1938; C. Carrà, Cronache dell’arte. Giorgio 
De Chirico, in “L’Ambrosiano”, 16 marzo 1938.
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e De Chirico che con la sua tirata contro la critica in favore del “fatto pittura” 
(ahimè!) si scava la fossa sotto i piedi.

E, senza risparmiare colpi a uno e all’altro, De Grada, tra l’ironico e il crucciato, conclude 
con un punto di domanda: “stimiamo De Chirico come uno dei massimi esponenti della 
nostra civiltà pittorica. Ma ci sarà il rimedio?”4 

Il punto nodale della discussione è l’offensiva che il Vate ha scatenato contro la 
“cosiddetta arte moderna”, contro i critici, contro l’arte di Cézanne e di Manet, con-
tro le definizioni, contro il facile impressionismo e, non ultimo, contro il mercato (in 
particolare quello parigino, ma non solo). Una bagarre che De Grada ritiene suicida 
per entrambi sia dal punto di vista economico (perché avrebbe portato i collezionisti 
in altre direzioni) sia dal lato creativo, che per de Chirico non poteva prescindere dal 
mestiere (in nome del quale aveva anche chiesto a Bottai di poter avere una cattedra in 
Accademia).5 Tutto sommato, nonostante i passaggi ironici e in alcuni punti taglienti, la 
reazione di De Grada si abbatte su uno e sull’altro, ma suona come un appello all’unità. 

Per comprendere fino in fondo la questione occorre però aggiungere qualche passag-
gio. De Chirico era appena rientrato da un lungo soggiorno a New York.6 Dopo sedici 
mesi in America, dove aveva toccato con mano i pregi e i difetti di un mercato florido, 
ma molto competitivo, ed era tornato agguerrito perché, scrive nelle Memorie,

da Milano mi giunse la notizia che nella capitale lombarda la galleria Il Milione, 
gestita dai fratelli Ghiringhelli, aveva iniziato un vasto boicottaggio contro la 
mia pittura cercando di distrarre l’attenzione dei collezionisti, ed in generale 
del pubblico, da quello che facevo allora […] e si cercava di mettermi i bastoni 
fra le ruote e di tagliarmi l’erba sotto i piedi. […] tutto questo era fatto sullo stile 
della camorra parigina e, particolarmente, della camorra dei surrealisti. Mi resi 
subito conto che bisognava agire energicamente e senza perder tempo. Partii per 
Milano. Giunto in quella città mi resi subito conto che quanto mi era stato riferito 
corrispondeva purtroppo alla verità.7

4 R. De Grada, Il “Carrà-Chirico” della pittura moderna, in «Vita Giovanile», 1, 6, (1938), s. i. p.

5 “Pensai – scrive nelle Memorie – che sarebbe stato bene se avessi potuto avere un gruppo di allievi per insegnar loro 
quello che io avevo imparato durante lunghi anni di duro lavoro, per farli beneficiare delle scoperte tecniche e anche 
di quelle filosofiche riguardanti la pittura”, ma la richiesta cade nel vuoto. Cfr. G. de Chirico, Memorie della mia vita, 
Bompiani, Milano 2008 p. 169 (prima edizione: Astrolabio, Roma 1945).

6 Sulle vicende americane di de Chirico si veda K. Robinson, Epistolario Giorgio de Chirico-Jacques Seligmann & co. 
Milano-Parigi-New York, 1938. Una mostra mancata, «Metafisica», 9-10 (Roma 2010), pp. 118-137.

7 De Chirico, Memorie, cit., 2008, cit., pp. 166-167.
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In un’Italia che aveva cominciato solo da poco ad amare la pittura metafisica, do-
po averla a lungo osteggiata ritenendola fredda e troppo cerebrale, i quadri che aveva 
portato dall’America, non più incentrati sugli enigmi, ma sulla bellezza e sui segreti 
della tecnica pittorica, correvano il rischio di non essere capiti. E che si fosse scatenata 
una generale “passione” per i metafisici manichini lo si vede persino nelle réclame del 
tempo. A notarlo tra i primi è Ernesto Treccani che, reduce da un viaggio negli Stati 
Uniti, legge vaghi rimandi dechirichiani, e più in generale surrealisti, in alcuni manifesti 
pubblicitari americani e italiani: dal manichino di vetro in cui dal 1937 Elsa Schiaparelli 
confezionava il suo profumo Shocking alle lunghe arcate in prospettiva del manifesto di 
Gunther, dimenticandosi però di citare gli impermeabili San Giorgio, indossati da un 
manichino identico al Trovatore. “Certo non so se Giorgio De Chirico sarebbe contento 
di riconoscere negli avvisi pubblicitari i motivi di alcune sue tele”, commenta il giovane 
direttore su «Vita Giovanile» di settembre.8 

La giusta preoccupazione di tutelare il proprio lavoro, passato e recente, e di lottare 
contro le definizioni sempre più diffuse che certa critica imponeva alla sua pittura, 
in particolare a quella prima della guerra, spinge de Chirico a scrivere quell’invettiva 
sull’“Ambrosiano”. La verità è che aveva lanciato un sasso in uno stagno che stava già 
ribollendo. La sua polemica andava ad innestarsi su quella che da qualche tempo serpeg-
giava già in Italia, fomentata anche dall’irrigidirsi del clima politico, tra l’arte legata alla 
tradizione e quella che voleva esprimere il proprio tempo con temi e linguaggi nuovi. E 
nella seconda rientravano in tanti il Futurismo, l’astrattismo e in particolare quelle cor-
renti che avevano preso forma negli anni Trenta, molte delle quali avevano radici nell’arte 
francese.9 Anche tutti gli artisti che gravitavano attorno a «Corrente» (da Guttuso a 
Birolli, da Cassinari a Sassu, da Migneco a Morlotti) con il loro neo-espressionismo e 
la loro riscoperta del colore sentivano di farne parte. Inoltre, l’invettiva dechirichiana 
anticipa quella ancora più vasta e pesante che divamperà da lì a poco con l’arrivo delle 
leggi razziali e che deraglierà in questioni che con l’arte non avevano più nulla a che 
vedere.10 A quel punto, non si salveranno né le opere metafisiche né i suoi meravigliosi 
cavalli in riva al mare, che da Barbaroux avevano riscosso tanto successo.11 

8 Ernst [Ernesto Treccani], Di un surrealismo commerciale, in «Vita Giovanile», 1, 15 (1938), s. i. p. Per la pubblicità 
San Giorgio si veda M. Fagiolo dell’Arco, De Chirico. Gli anni Trenta, Skira, Milano 1995, p. 323, ill. n. 14. Per un 
approfondimento su Treccani si rimanda a N. Colombo, L. Giudici, Ernesto Treccani, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2021 (in corso di stampa).

9 Per un approfondimento sul contesto milanese degli anni Trenta, si veda Milano anni Trenta, cit.

10 Sul periodico  «Quadrivio» e sul quotidiano “Tevere” del 24-25 novembre 1938, Telesio Interlandi, una delle voci più 
estreme del fascismo, arriverà ad attaccare l’arte moderna, a definirla “straniera, bolscevizzante e giudaica”, presentando 
un’antologia di arte “degenerata” italiana, nella quale compariranno artisti come Birolli, Cagli, Carrà, De Chirico, 
Fontana, Ghiringhelli, Lingeri, Reggiani, Soldati, Terragni. 

11 Come registra lo stesso de Chirico: “L’esposizione alla Barbaroux ebbe un grande successo; molti quadri furon venduti e 
la maggior parte appartenevano, per la gran rabbia dei Ghiringhelli e dei ghiringhelliani, al periodo recente” (Memorie, 
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Ora c’è da chiedersi: cosa poteva apprezzare nel maturo de Chirico (che quando 
espone da Barbaroux ha già cinquant’anni e una lunga carriera alle spalle con successi 
anche internazionali) la neonata compagine milanese i cui componenti arrivavano in 
media a mala pena ai trent’anni?12 Cerchiamo di rispondere con l’aiuto delle loro voci. 
Innanzitutto in de Chirico, metafisico o “barocco” che fosse, vedevano l’esempio di 
quella libertà che loro andavano cercando, ammiravano la forza con cui si era battuto 
contro quella che definivano “arte borghese” e la sua determinazione a non abbandonare 
la figurazione, che si aggiungeva alla capacità di tradurla in “inventiva lirica”, in fantasia, 
come ci spiega un giovanissimo e appassionato Umbro Apollonio in un intervento a 
difesa dell’arte moderna italiana e a sostegno di de Chirico (ma anche di Carrà e Severini), 
su quella che nel frattempo era diventata «Corrente di Vita Giovanile»:13 

Lo stilismo decorativo di un Severini, la inventiva lirica di un de Chirico non vedo 
proprio perché siano deleteri. […] i cavalli di de Chirico non sono forse, o illustri 
critici e criticanti, la rivendicazione delle leggi e delle necessità della fantasia lirica? 
[…] Carrà, Severini, de Chirico, checché ne dicano i sapientoni improvvisati, 
resteranno come rappresentanti tipici dell’arte figurativa moderna in Italia, con 
tutti i loro difetti, con tutti i loro limiti, con tutta la loro impopolarità […]. E 
resteranno appunto per l’impegno con cui hanno seguito una loro direzione, una 
loro convinzione, per la sincerità con cui si sono battuti contro l’arte borghese, 
per il peso che hanno avuto nella nostra storia artistica.14

Ma, soprattutto, guardavano con ammirazione e rispetto la rottura che aveva portato 
la sua stagione metafisica, Metafisica che per Guttuso, unitosi a Corrente intorno alla 
metà del 1939, significava “solamente De Chirico”, specificando che “Carrà e Morandi, e 
soprattutto Morandi, dipinsero in quell’epoca dei bellissimi quadri, ma procedevano dai 
motivi estetici dei ‘valori plastici’, continuando in una fase di alto rigore la concezione 
pittorica di Cézanne, di Picasso e di Braque. La rottura era costituita dai quadri di De 
Chirico”.15 Quindi, la Metafisica era per loro il nuovo: 

cit., p. 168).

12 Tra i più anziani c’erano Migneco (1903) e Birolli (1905), ma a far scendere la media ci pensavano Treccani (1920), 
Cassinari (1912), Sassu (1912) e Guttuso (1911).

13 La rivista, nata come «Vita Giovanile» nel gennaio del 1938, a ottobre dello stesso anno muta il titolo in «Corrente di 
vita giovanile», per diventare definitivamente «Corrente» col numero doppio di fine febbraio 1939.

14 U. Apollonio, Certa critica, in «Corrente di vita giovanile», 2, 1 (1939).

15 Cfr. Dialogo con Guttuso sulla pittura, in «Quaderni milanesi»”, 4-5 (1962), p. 23.
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Il soffio romantico, la contraddizione al pittoricismo, l’introduzione di un 
elemento germanico e l’incontro di gusto con la pittura ferrarese erano veramente 
il nuovo. Un fatto nuovo non solo nella pittura italiana, ma in tutto il corso della 
pittura di quegli anni. Dal Surrealismo ai più recenti interessi per il filone slavo-
germanico, tutta una serie di proposte erano contenute nelle opere metafisiche 
di de Chirico”.16 

Sul colore avevano posizioni diverse, ma tutto sommato non così lontane. La passione 
per il colore, pur essendo presente da entrambe le parti, stava però in territori differenti. 
Anche se nei suoi cavalli o nei suoi Dioscuri in riva al mare c’è più colore che disegno, ci 
sono Rubens e Delacroix, de Chirico fa appello agli antichi e alle botteghe, alla sapienza 
di cromie che nascono dalla tecnica e che in quella trovano la loro bellezza più duratura. 
La “rivoluzione del colore”, per usare un’espressione di Birolli,17 portata avanti da «Cor-
rente» è la totale rivendicazione del primato del colore sul disegno, della pennellata sul 
contorno, un po’ come aveva fatto il Romanticismo, in particolare la pittura di Delacroix, 
nei confronti di Ingres. Ma più che mestiere, il colore è per loro emozione, interiorità, vita.

La divergenza più grande risiede proprio nella distanza che de Chirico mette con 
la vita. Per gli artisti di «Corrente» l’esperienza del vivere viene prima della ricerca 
della forma. Una convinzione che ha le sue radici negli insegnamenti di Antonio Banfi 
che dalla sua cattedra di filosofia all’Università Statale di Milano spiegava che “ciò che 
l’arte contemporanea cerca è la poetica della nostra vita, di questa vita che è ancora in 
tumulto”, e ancora, che “L’arte non vive di sogni vaganti in chissà quale eternità; nasce 
e si nutre dalla vita, è la sua stessa trasfigurazione”.18 Concetti che sono approdati alla 
redazione di «Corrente» attraverso i suoi allievi, in primis Sereni e Del Bo e poi con 
Anceschi, Bonfanti, Preti, Paci, Rognoni e Formaggio. Questi sono fondamentalmente 
i motivi che spiegano i dubbi di De Grada davanti ai cavalli esposti da Barbaroux o alle 
opere che di lì a poco avrebbe portato alla III Quadriennale di Roma, dove de Chirico 
aveva tolto il palpito della vita per metterci la storia:

non c’è scelta: o scegliere l’eternità dell’arte e delle idee nella stasi assorta della 
metafisica oppure raggiungere accettando senza riserva, senza compromessi, il 
tumultuoso divenire della vita fisica presente anche nel suo spasimo. De Chirico, 

16 Ibid.

17 R. Birolli, La rivoluzione del colore, in “Ragguaglio Librario”, Milano 25 novembre 1934, ora in Renato Birolli, a cura di 
Z. Birolli, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 22-24.

18 La prima citazione in A. Banfi, Motivi dell’estetica contemporanea (1939), in I problemi di un’estetica filosofica, a cura di L. 
Anceschi, Parenti, Milano-Firenze 1961, p. 79; la seconda in  Id.,  Per la vita dell’arte, in «Corrente», 2, 4 (1939), cit. in 
Pontiggia, Il movimento di Corrente, p. 18. 
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campione orientale, è per la prima soluzione, l’impressionismo, occidentale, per la 
seconda. Ma per la gente di mezzo non v’è salvezza. Quando mi voglio coprire la testa 
compro un cappello dal rivenditore non scavo la terra per cercare l’elmo di Ettore.
Su «Corrente» ribadisce: “Su una linea di chiara intelligenza e di larga genialità 
Giorgio de Chirico è sempre una delle più interessanti figure dell’arte italiana 
moderna.Tuttavia, trascurando il suo Scudiero orientale decisamente mal dipinto, 
anche i Dioscuri e La Commedia e la tragedia non ci convincono molto.19

Questo non vuol dire che gli artisti di «Corrente» fossero refrattari al mondo 
antico o alla storia, anche Sassu, ad esempio, aveva dipinto dei Dioscuri (1931) e degli 
Argonauti in Coclide (1935), ma la sua classicità è dionisiaca, lirica, persino drammatica, 
indubbiamente molto lontana da quella platonica dei novecentisti, ma anche priva delle 
citazioni archeologiche che de Chirico dissemina sulle spiagge o dei templi che edifica 
sulle morbide alture circostanti. I Dioscuri di de Chirico appartengono al mondo in cui 
sono immersi, sono figli del mito e come tali restano lontani dal travaglio degli uomini; 
Sassu, invece, li dipinge come giovani che si affacciano alla vita in un mondo acerbo e 
fragile quanto loro. Gli uomini di Sassu, ma anche quelli di Birolli e di Migneco, sono 
preda delle emozioni, sono disorientati e stupiti. De Chirico, al contrario, dipinge 
condottieri, nerboruti cavalieri in sella a destrieri pieni d’impeto, lottatori in piedi 
come Doriforo o Greugante oppure seduti sugli scogli in pose fidiache, ma con forme 
che sotto la passione delle pennellate si ammorbidiscono e che rivivono il mito in uno 
scenario donchisciottesco. 

In un primo momento, verso questo nuovo linguaggio dechirichiano ci sono anche 
stati dei tentativi di comprensione. Ad esempio, in un lungo articolo (che è accompagnato 
da uno dei manichini esposti qualche mese dopo al Milione, Ritorno di Ettore),20 Enotrio 
Mastrolonardo21 tenta di dimostrare come la nuova fase della pittura di de Chirico nasca 
dal Romanticismo (seppure tedesco), da una realtà profonda che ha le sue radici in 
“un’interpretazione mitica della vita e della natura”, dal “germe di un classicismo nuovo 
e profondo”, “pieno di ricordi romantici” e “solo in apparenza irreale perché […] egli è 
forse l’unico che non abbia confuso interpretazione personale e suggestiva con la defor-

19 R. De Grada, Giorgio De Chirico, in “Il Meridiano di Roma”, 27 marzo 1938; Id., La pittura italiana alla III Quadriennale 
romana, in «Corrente», 2, 4 (1939), s. i. p.

20 L’opera era nella collezione di Rino Valdameri (Brescia). Verrà esposta alla personale alla Galleria del Milione nel 1939 
(n. 15) e nel 1942 alla Galleria di Roma. È pubblicata in 12 opere di Giorgio De Chirico presentate da Agnoldomenico Pica, 
terza ed., Edizioni del Milione, Milano 1947, n. 9.

21 Enotrio Mastrolonardo (Trieste 1911-Milano 1996) era cresciuto a Milano dove si era diplomato in pittura all’Accademia 
di Brera. Aveva cominciato la sua militanza proprio dalle pagine di «Vita Giovanile», ma accanto alla critica d’arte 
coltivava anche la poesia. Quando scrive il pezzo su de Chirico ha da poco dato alle stampe la sua prima raccolta di versi: 
Memoria (All’insegna del Cònero, Ancona 1937).
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mazione del vero”.22 E per farlo il critico ricostruisce tutto il percorso artistico del pittore 
di Volos dividendolo in tre periodi. Il primo lo data dal 1910 al 1918 e lo definisce come 

quello delle costruzioni spaziali e volumetriche con prospettive greche e romane 
proiettate con un nuovo ordine architettonico. Queste immagini di un mondo 
antico collocate su uno sfondo irreale e stranamente suggestivo dovevano 
logicamente portare il De Chirico alla costruzione oggettiva, cioè alla pittura 
metafisica. Cominciano così ad apparire le prime figure bizzarre, manichini 
senza mani, con teste piatte e ovali, nelle quali invece dei lineamenti del viso sono 
apportate linee geometriche. Ricordiamo Gli Archeologi seduti con architetture 
greche sulle ginocchia che fu certamente l’opera più polemica ed espressiva di tutto 
il primo periodo. La pittura del nostro è soltanto in apparenza irreale perché non 
bisogna dimenticare che egli è forse l’unico che non abbia confuso interpretazione 
personale e suggestiva con la deformazione del vero. E infatti fin d’allora la sua arte 
aveva in sé il germe di un classicismo nuovo e profondo. Questa interpretazione 
nuova ed irreale del mondo greco e romano era per il De Chirico desiderio e 
anelito di classicismo. Anelito che attraverso l’evoluzione etica ed estetica della 
sua arte divenne rigida necessità che vediamo prorompere impetuosa durante il 
secondo periodo (1918-1925). I ritratti e i numerosi autoritratti di questo periodo 
dimostrano come sia profondo e sentito lo studio del De Chirico sull’arte classica 
e sul Rinascimento (Mantegna). Qui è necessario ricordare la grande influenza che 
esercitò sul De Chirico la pittura della scuola di Monaco e del suo maestro Böcklin, 
Courbet e Derain. Per questo il suo classicismo è pieno di ricordi romantici, 
ricordiamo i bellissimi paesaggi romani e le marine, e giustamente tale periodo 
viene chiamato romantico. Bisogna anche aggiungere che il De Chirico con la sua 
pittura potente e profondamente evocativa segna uno dei fattori più decisivi alla 
rinascita dei valori classici già ravvisati in Pablo Picasso.

Il terzo periodo, prosegue Mastrolonardo, 

segna invece un ritorno alla prima maniera con lo strano ammasso di misteriose 
forme geometriche e architettoniche. Ritornano gli enigmatici manichini ed 
incominciano ad apparire i cavalli dalle lunghe code e dalle bianche criniere che 
sembrano sorti da un sogno romantico. Il mondo irreale e metafisico che sembrava 
l’incubo di un cervello esaltato, dopo la trasposizione verso valori ed elementi 
fisicamente riconoscibili, si avvolge in un alone di mito e di fantasia. Creata così la 

22  E. Mastrolonardo, Giorgio De Chirico, in «Vita Giovanile», 9 (1938), s. i. p.
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leggenda il De Chirico cerca di arricchirla e vivificarla con elementi umani. Nasce 
quindi una realtà profonda che ha le sue radici in un’interpretazione mitica della 
vita e della natura. L’apparente assurdità di tutta la pittura di De Chirico che in 
un primo tempo ha fatto credere nella mancanza di una logica deduttiva della sua 
arte è la chiave di un nuovo ordine costruttivo. Le persone, gli oggetti, gli elementi 
più diversi della vita non vengono più rappresentati nel loro comune e tradizionale 
ordine, ma sono disposti arbitrariamente secondo una nuova logica in un mondo 
estraneo alla loro stessa essenza. Ricordiamo il quadro Mobili in una valle deserta 
dove il cassettone, l’armadio, la sedia appaiono sullo sfondo di un paesaggio. Il 
De Chirico ha raggiunto con la sua pittura un equilibrio morale tra l’intelletto e 
le sensazioni della sua anima dopo essere penetrato in fondo ai misteri espressivi. 

E dopo aver citato un passaggio della monografia scritta da Lo Duca nel 1936,23 continua: 

Logicamente il De Chirico per esprimere e tradurre in pittura i suoi sogni cerebrali 
cercò di servirsi d’un colore che si distaccasse dai toni naturali del vero e che 
nello stesso tempo non fosse una combinazione astratta d’alchimia. Colori 
costruttivi come le sue creazioni. In principio si basò essenzialmente sulle terre e 
sui chiaroscuri forti e decisi. Poi purificandosi sempre più la sua concezione sulla 
pittura, la sua sensibilità lo portò verso un cromatismo a base di splendidi mezzi 
toni. La gamma coloristica si arricchì di grigi e di azzurri costruttivi che donarono 
alla sua fantasia un puro incantesimo. 

E conclude ribadendo il suo sostegno incondizionato: 

Facendo come […] un rapidissimo esame retrospettivo di tutte le innumerevoli idee 
e teorie enunciate e lanciate in Europa in questi ultimi 30 o 40 anni che servirono 
a formare un clima pittorico contemporaneo ben definito, possiamo constatare 
che restano vivi e chiari soltanto pochissimi nomi. Fra questi eletti G.[iorgio] De 
Chirico occupa un posto a sé che il tempo dovrà illuminare ancor di più.24 

Un altro breve passaggio, significativo nel tentativo di conciliazione delle loro verità, 
risale al 30 giugno del 1938. Venti pittori al “Lyceum” di Firenze è la recensione firmata da 

23 Sulle vicende della monografia si rimanda al mio saggio Giorgio de Chirico e Giuseppe Lo Duca. Dentro e fuori una 
monografia (1936-1945), in «Metafisica», 19 (2019), pp. 209-228.

24 Mastrolonardo, Giorgio De Chirico, 1938, cit., s. i. p.
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Ennio Lauricella25 sulla collettiva fiorentina a cui de Chirico partecipa con Rosai, Carrà, 
Soffici, De Pisis, Tosi e Bernasconi. E a proposito del Pictor Optimus scrive:

Nessuna pittura è, come quella di De Chirico, una pura affermazione di volontà; 
volontà che non si dichiara in urgenti esasperazioni occasionali, giacché anche 
il periodo delle architetture disperatamente nostalgiche, dei silenzi concepiti 
in orizzonte, dove l’architettura e le sue ombre erano le sole concezioni e i soli 
riverberi di una umanità pensata ed assente, più che esasperazione di un’urgenza 
dimostrativa è da considerarsi come severa ed attenta coscienza di un proprio 
mondo nativo. È viceversa una volontà che risulta appunto da una coscienza le 
cui evoluzioni e risoluzioni sono altrettante verità rivelate: perciò tutta l’arte di 
De Chirico acquista un senso di religiosità ascetica che ha la sua fede nel silenzio 
e nell’ordine. Aboliti i problemi puramente visivi e plastici, De Chirico sistema 
e ordina con attenzione tesa soltanto ad una compositiva scenica che determini 
nell’opera d’arte il suo senso metafisico della realtà, che non è trasfigurazione 
predeterminata, ma puro sentimento nativo. Come Hebdòmeros De Chirico ama 
più la logica e l’ordine che l’armonia. E anche in questo quadro (Paesaggio con 
cavalieri) che oggi espone sono riconfermate le due fonti spirituali della sua poetica 
pittorica: senso dell’ordine immateriale e sentimento del silenzio. “Tout bruit était 
mort” dice Hebdòmeros. E se questo senso di un silenzio magico e spasimoso è più 
sensibile nella suggestione dei quadri del periodo in cui De Chirico comunicava 
direttamente con l’assoluto con esasperazioni sceniche di bianche architetture, 
di fondali marini, di lontani orizzonti, pure anche in questo quadro di epoca 
posteriore e che mi ricorda sia per parentela di soggetto sia per associazione di 
suggestione sentimentale simile La partenza del cavaliere errante anche in questo 
quadro non è alterata l’essenza della fonte poetica dell’ispirazione. Coerenza ad un 
mondo previssuto sentimentalmente ed elaborato concettualmente e criticamente, 
che si esprime con un’attenzione amorosa alla costruzione pittorica della tavola, 
attenzione che dal particolare vissuto con una estatica e luminosa ansietà di colori, 
si comunica alla costruzione generale del quadro creando un’atmosfera di poesia 
ferma e silenziosa di una densità profonda e suggestionante che conferisce alla 
scena l’ansito e la sublimità dell’eterno.26

25 Ennio Lauricella, a Firenze, sin dagli anni della giovinezza, è amico di Franco Calamandrei (cfr. P. e F. Calamandrei, 
Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1939-1956), a cura di A. Casellato, Laterza, Roma-Bari 2015). Frequenta i giovani 
scrittori delle Giubbe rosse che sedevano intorno a Montale, Gadda e Rosai. Nel 1939 si trasferisce a Roma. Alfonso 
Gatto gli dedica una poesia dal titolo Mamma in carrozza con la luna del sud (1946-1947?).

26 In «Vita Giovanile», 1, 11 (1938), s. i. p.
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A parte due brevissimi incisi, del tutto irrilevanti, di Duilio Morosini, forse quel 
Morosini che de Chirico cita nelle Memorie come il “medium”,27 per trovare ancora il 
nome di de Chirico tra le pagine di «Corrente» occorre attendere il 15 novembre del 
1939, il giorno di chiusura della mostra al Milione, quando, in un saggio intitolato Sulla 
pittura (da un saggio sull’arte di Giovanni Colacicchi), Raffaello Franchi28 gli riserva tutto 
il secondo paragrafo. Leggiamo: 

Quando, in un disegno di manichini, De Chirico introduce, in una teoria di teste 
a forma d’uovo, la fantomatica allusione del volto di Napoleone III, o quando 
egli dà a Ferrara, alla sua misteriosa Ferrara, cui la dolce, e pigra, e vivida, insieme, 
fantasia oniricamente ereditaria, ridona nel giro dei larghi paesaggi accompagnati 
d’erba senza epoca il fulgore delle cavalcate estensi, o contro le sue piazze notturne 
improvvisa l’apparizione delle muse inquietanti; quando proclama che le statue 
degli eroi, per essere metafisiche, debbono sorgere da piedistalli bassi e dare, 
nell’ombra notturna o nei meridiani incanti della luce una viva impressione di 
uomini tra uomini, d’uomini immortalmente vivi tra uomini mortalmente viventi, 
egli non fa se non confermarci il sapore della sua nascita anacronistica, grazie 
alle quali si avvera, in una sfera surreale, e trasfiguratamente greca, l’identità, e 
la contemporaneità ideale delle idee, dei miti, degli uomini e delle statue, ridotti 
tutti al denominatore comune di un’ombra, per la quale, ormai, l’unico sole 
possibile è la luna. Qualunque cosa si provi a dirci in contrario, De Chirico non 
è uomo di nostalgie, né, per conseguenza, di conquiste. Uomo, egli possiede un 
mondo suo, che potrebbe anche inventariare: lo vede e lo tocca tutto; non gliene 
sfuggirebbe una dramma. E quand’anche creda di inventare un personaggio non 
fa che riconoscerlo, assumerlo, presentarlo, e senza profonda sorpresa. Il mondo 
di De Chirico risulta sorprendente perché egli lo domina, limitato, e lo dimostra 
a freddo, nella freddezza della propria luce lunare. Artista, è logico che opti per un 
mestiere vario e sicuro e che, a seconda delle suggestioni onde gli accada di volere 
illudere gli altri, si addestri nelle tecniche matematiche dell’olio e dell’affresco, nelle 
maniere del Trecento, del Quattrocento e del Seicento. Nella propria apparente 

27 De Chirico, Memorie, cit., p. 169. Morosini segnala le Tricromie d’arte italiana contemporanea dove parla delle tavole sui 
grandi artisti italiani appena pubblicate e messe in vendita dalla Galleria del Milione, nel caso di de Chirico si tratta di 
Piazza d’Italia del 1913 e L’Ettore e Andromaca del 1917 («Vita Giovanile», 1, 12 (1938). Dei Dodici artisti al Milione 
(Borra, De Chirico, Funi, Garbari, Ghiringhelli, Licini, Marini, Marussig, Morandi, Paresce, Reggiani, Severini) tra le 
cose notevoli cita L’interno metafisico di de Chirico («Corrente di Vita Giovanile», 2, 3 [1939]).

28 Raffaello Franchi (Firenze, 1899-1949), raffinato scrittore e critico, è un nome che de Chirico conosce bene, avendo 
insieme collaborato a «Valori Plastici». Su Franchi si veda R. Ricorda, Raffaello Franchi (1899-1949), in «Studi 
Novecenteschi», 15, 35 (1988), pp. 7-60.
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ordinarietà, il suo Trattato di tecnica pittorica è anch’esso un documento, prezioso, 
della poesia dechirichiana.29

Passano quindici giorni e De Grada recensisce la personale al Milione. L’articolo è 
introdotto dalla Natura morta evangelica, l’opera che a suo parere eccelle tra tutte quelle 
esposte, che datano tra il 1912 e il 1920, quindi appartengono alla stagione metafisica. 
De Grada sottolinea la sua “formazione romantica” e vi rintraccia due diversi modi 
d’ispirazione: 

l’uno squisitamente poetico ha i suoi capolavori nelle Muse inquietanti nell’Ettore 
e Andromaca nel Trovatore nell’Ora. L’altro più pittorico trova la sua visione 
assoluta nella Natura morta evangelica nell’Interno con grande officina nell’Interno 
con visione di cascata. Tra l’intuire luminoso e puramente tonale della Natura morta 
evangelica e il favoleggiare misterioso e chiaroscurale delle Muse inquietanti esiste 
indubbiamente una differenza di modo pittorico tanto forte che ci spiega come 
l’ondeggiare di De Chirico tra due civiltà diverse sia suscettibile di trascinare 
il pittore, e con lui tutta una generazione, a pericolosi sbandamenti. E con ciò 
non voglio dire che la questione figurativa di suggestivo sapore contenutistico 
delle Muse inquietanti risulti inferiore alla pittura di splendida magnificenza della 
Natura morta evangelica. Intendo soltanto accennare alle possibilità di eclettismo 
che già si insinuavano tra i più decisi assertori delle novità del secolo e che poi 
sono andate corrompendo l’atmosfera artistica di questo ultimo ventennio. […] 
De Chirico è di quelli che ad un temperamento e ad una formazione romantica 
hanno sovrapposto un impulso culturale alle forme stabili e logiche del classicismo. 
Dall’affanno di questo dualismo De Chirico si è salvato con un senso vibrante del 
segno che l’ha condotto a questa arte metafisica. Anche in questi quadri tuttavia 
(il discorso è partito da qui) si avverte il dualismo […] che trova il fiore della 
sintesi soltanto nelle opere dove gli elementi di favola si attuano nelle smaltate 
immagini della pittura.30

Qualche mese dopo, prendendo spunto da una collettiva organizzata da Barbaroux, 
intitolata Otto artisti (dove, oltre a de Chirico, c’erano Carrà, Bernasconi, Tosi, De Pisis, 
Soffici, Sironi e Rosai), ciascuno dei critici di «Corrente» scrive una riflessione su uno 
dei pittori presenti. Ad occuparsi di de Chirico è ancora una volta De Grada, mentre 

29 R. Franchi, Sulla pittura (da un saggio sull’arte di Giovanni Colacicchi), in «Corrente», 2, 20 (1939), s. i. p.

30 R. De Grada, Mostre d’arte a Milano, in «Corrente», 2, 21 ( 1939), p. 4.  
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su Carrà scrive Beniamino Joppolo, ma ormai le distanze sembrano inconciliabili e il 
bilancio in entrambi i casi è disastroso:

Sembra ormai regola accettata del tempo nostro questa del ritorno a modi 
naturalistici dopo gli svaghi metafisici o comunque d’espressione estremista, usati 
nel primo quarto del secolo, contraddicendo alla abituale logica d’evoluzione 
non soltanto dell’Ottocento (vedi Delacroix Manet Monet Cézanne), ma anche 
dei secoli precedenti (vedi per es. Goya il Greco Tiziano). Logica che voleva la 
maturità artistica come un processo d’ardimento, un acquisto di coscienza delle 
sempre crescenti necessità espressive. Ma questa constatazione che dona una luce 
particolare alla nostra epoca, c’indurrebbe a osservare l’intima novità del nostro 
tempo; se non dovessimo subito accorgerci che questa regola è particolare all’arte 
del nostro paese, perché altrove noi vediamo l’esempio contrario come lo dimostra 
l’ulisside Picasso o perfino il vecchio-giovane Bonnard. […] queste opere esposte 
a poca distanza di tempo da De Chirico (prima al Milione poi da Barbaroux), 
[…] dimostrano l’allontanamento del pittore dal campo dello spirito e l’adesione 
ormai completa al gusto decorativo. […] Al contrario il gusto fantastico delle 
opere metafisiche rispondeva in modo perfettamente consono alle esigenze di 
sogno di una civiltà che aveva troppo ragionato e troppo «sentito», com’era 
quella che chiudeva le porte dell’Ottocento col “cubismo” e il “fauvismo” d’origine 
entrambi cézanniana. Se le opere metafisiche non rispondono a problemi spirituali 
e sentimentali, in ciò appunto sta la loro giustificazione storica, come il sogno 
ristoratore dello spirito giunge dopo il travaglio della mente e dell’animo. […] 
quando si spense la smagliante esaltazione di colore e si arrivò al periodo delle 
battaglie e dei cavallini, si comprendeva questo riposo in un’architettura scenica di 
“realismo magico”. […] le tre nature morte esposte da Barbaroux (i due paesaggini 
ci fanno lontanamente pensare al buon De Chirico) stanno a dimostrare a qual 
punto di noia veristica i convertiti alla reazione vorrebbero trascinarci.31

Il 15 maggio del 1940 il quindicinale di Treccani esce con l’ultimo numero. Nato 
come foglio di fronda e divenuto poi detrattore del fascismo, viene sequestrato e defi-
nitivamente chiuso. La guerra spegnerà molte polemiche e ne attizzerà delle altre, ma 
a dispetto delle bombe, «Corrente» prosegue con un’alacre attività sia editoriale, con 
l’omonima casa editrice che si occupa prevalentemente di letteratura e di teatro, sia 
espositiva nella piccola Bottega di Corrente, aperta in via della Spiga 9, a pochi passi 

31 Id., Giorgio De Chirico, in «Corrente», 3, 3 (1940), p. 4.
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da piazza San Babila, tra un negozio di frutta e un calzolaio. Sono appena sedici metri 
quadrati, ma con un programma chilometrico. Così la ricorda Duilio Morosini: 

la facciata [era] tutta dipinta di nero opaco (anche dove c’era la striscia gialla con 
l’insegna di «Corrente») […]. Conteneva con difficoltà poco più di una decina 
di quadri. Il giorno dell’inaugurazione […] la gente dovette aspettare il suo turno 
davanti alla porta e davanti alla vetrina che esponeva le due nostre uniche prime 
edizioni d’arte (la pittura di Birolli e i disegni di Lucio Fontana). Il retrobottega 
era di sei metri quadrati – sì e no – e ci si stava appena dentro, di qua e di là dal 
tavolino, con la segretaria. Non si aveva nulla, ma si voleva fare tutto e non solo 
per la pittura e la scultura. […] Così. Come lo era [collegato], un po’ il cine-club 
di Monforte, dove Lattuada, Comencini, Emmer, Castellani facevano conoscere 
le opere di punta del cinema europeo, rivelazioni per il pubblico dell’epoca.32 

La prima mostra è del dicembre 1940 ed è di Birolli che vi espone opere come Ritratto 
della madre, Ritratto di Rosa Birolli, Sicilia, tutte del 1940, giocate su un colore vibrante, 
poetico e carico di sentimento. Ma con la personale che Guttuso tiene da Barbaroux nel 
1941, nell’ormai eterogeneo gruppo di «Corrente» (dove erano approdati anche Vedova, 
Santomaso e una nebulosa di nomi più periferici come Tomea, Broggini, Cantatore e 
Fontana) si segna uno spartiacque profondo e decisivo. All’iniziale espressionismo lirico, 
influenzato da Van Gogh e dominato dalla figura di Birolli, dentro al quale qualche vici-
nanza a de Chirico si poteva anche trovare, subentra il cubismo e il Picasso di Guernica 
e Guttuso diviene la figura di riferimento del gruppo. A questo punto il dialogo con la 
pittura di de Chirico è irrecuperabile. Ma, a guerra finita, con lucidità e a giusta distanza 
temporale, Guttuso analizza le motivazioni e le colpe della polemica dechirichiana. Le 
scrive su «Realismo», la rivista animata da De Grada e nata come un’ideale continua-
zione di «Corrente» nel giugno del 1952. 

Innanzitutto, riconosce nella pittura di de Chirico una costante attenzione per la 
materia “che si differenzia nettamente, si oppone anzi, alla pittura rapida e alla materia 
spessa e lanosa che è caratteristica del filone impressionista – valori plastici”, ma 

quando egli dipinge se stesso in costume seicentesco, tale costume ha lo stesso valore 
di ‘trovata’ che avevano le squadrette con le quali fabbricava i suoi ‘trovatori’ o le 
sue ‘muse inquietanti’. C’è lo stesso ‘surrealismo’ e la stessa ironia (nell’incontro tra 
Böcklin e i ferraresi c’è una mediazione cubista […]; la squadretta non è altro che 
la trasposizione ‘ironica’ dei triangoli cubisti). C’è dunque forzatura e spettacolo 

32 D. Morosini, Una piccola bottega milanese raccolse gli artisti d’opposizione, “Paese Sera”, Roma, 8 ottobre 1963.
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sia nelle opere metafisiche che in quelle attuali, e pittura di alta qualità sia nelle 
opere metafisiche che in quelle attuali.

Le ragioni che gli riconosce sono tante: l’irritazione contro “l’arruolamento in 
massa sotto le bandiere dell’astrattismo di tutta la gioventù più impreparata e frettolo-
sa, il disprezzo dilagante per il bello, il vero, il reale; il cinismo sempre crescente della 
speculazione mercantile, la dissoluzione totale di tutti i valori e significati dell’arte”. E 
ancora: “La parte giusta della sua polemica si rivolge contro la sopravvalutazione di artisti 
scadenti, contro le astruse teorizzazioni sul nulla, contro la ingerenza delle speculazioni 
che sono culturali e non mercantili. Giustamente egli si scaglia contro lo snobismo di 
alcuni circoli intellettuali italiani ed ‘europei’, contro il dilagante analfabetismo artistico 
esaltato e premiato dai grandi istituti d’arte contemporanea”. Tuttavia, “pur essendo su 
molte questioni dalla parte della ragione e pur essendo giusta la sua posizione critica verso 
l’attuale situazione, egli rischia di confondere le acque anziché chiarirle, di diseducare”. 
Valutate le principali motivazioni, poi esterna le perplessità: 

Noi siamo d’accordo di vedere in Courbet l’ultimo dei grandi pittori francesi 
dell’800 ed in certo senso il primo dei realisti moderni, o siamo d’accordo nel 
ritenere che nella pittura di Manet sono ravvisabili i primi germi di dissolvimento 
dei valori figurativi, germi che nelle successive corruzioni ed aberrazioni hanno 
portato alla distruzione totale della forma e del contenuto in pittura, ma non 
possiamo accettare questo fatto come una fatalità, ed assieme alla constatazione 
non ci sfugge la parte storica necessaria, e perciò stesso positiva dell’arte di Manet. 
Quella rottura fu necessaria a conquistare un sentimento della modernità che 
un’arte fatta di stanchezze accademiche ci avrebbe impedito di raggiungere.

 Dove sbaglia de Chirico? “Chi si è formato nel ‘clima’ dell’arte moderna, accettando 
come verità assolute le ‘leggi’ dell’arte moderna deve, prima o poi, accorgersi che il 
miraggio di un’arte formalista e staccata dalla realtà può affascinare per qualche tempo, 
ma non ha forza sufficiente per nutrire a lungo un vero artista”. Soprattutto, “l’attacco 
principale di De Chirico si rivolge contro l’impressionismo e contro Cézanne; un attacco 
non circostanziato da un’indagine di motivi storici, ma perentorio e violento […] non 
educa e non illumina.”33

33 R. Guttuso, Ragioni e torti di Giorgio De Chirico, in «Realismo», 1, 3 (1952).
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