
Giorgio de Chirico (1888 - 1978) 

Giorgio de Chirico, di famiglia italiana ma greco di 

nascita (e sempre orgogliosissimo di ciò), visse in 

Grecia fino ai diciotto anni, formandosi sulla cultura 

classica, prima di approdare in Italia, a Firenze. La 

sua cultura si amplia ulteriormente a Monaco, dove 

dal 1910 frequenta l’Accademia di Belle Arti e appro-

fondisce la conoscenza dell’opera di Nietzsche e 

Schopenhauer. La spinta verso l’arte nasce dunque 

da suggestioni letterarie, mentre in pittura guarda ai 

classici e si invaghisce delle tele di Bocklin.  

L’anno dopo è a Parigi dove espone nei principali 

centri dell’Avanguardia (Salon d’Automne e Salon des Indépendants), ma allo scoppio della guerra torna in 

Italia per arruolarsi. Sono del 1917 l’incontro con Carlo Carrà e la nascita della pittura metafisica; nel ‘18 la 

sua partecipazione alla rivista “Valori plastici” e nel ’24 il suo rientro a Parigi, dove entra in contatto con i 

surrealisti.  

Il suo pellegrinaggio culturale riprende sei anni dopo portandolo prima a New York, poi di nuovo Firenze ed 

infine a Roma dove rimarrà fino alla morte.  

Tante esperienze lasciano altrettante tracce nell’evoluzione della sua arte che tuttavia si mantiene coerente 

sino alla fine, quando l’artista riprenderà le sue tele metafisiche dopo il momentaneo scivolone realista e 

“museale” che gli era costato la squalifica da parte di Breton e i surrealisti. 

POETICA 

Già dal 1910 De Chirico iniziò ad allontanarsi da una realtà con la quale non riusciva a convivere, per rifu-

giarsi in un suo mondo silenzioso, al di là della realtà e della storia, un mondo “metafisico”. Presto infatti si 

rese conto che il proposito dell’arte di aderire alla Storia e alla Politica è assurdo: la sua natura irrazionale 

(l’arte non è nemmeno tangibile), non può sposarsi con il più gretto materialismo della realtà sociale. L’arte 

è dunque per sua natura estranea alla realtà e non vuole averci niente a che fare: preferisce astrarsene to-

talmente per celarsi nella dimensione interiore dell’artista.  

Per parte sua, de Chirico si definì “pictor classicum”, mentre in alcune effigi presenti nei suoi autoritratti si 

leggono frasi sibilline come “cosa amerò se non gli enigmi?” e “cosa amerò se non la metafisica?” che mo-

strano l’ambiguità della sua arte, tesa da una parte ad un “ritorno al mestiere” e dall’altra verso la comples-

sità e indecifrabilità tipiche dell’Avanguardia. “L’enigma, quindi, la Metafisica e la classicità: questi sono i 

capisaldi dichiarati dell’arte di De Chirico. L’enigma e il mistero, il dubbio, il segreto da svelare, 

l’inspiegabile. La Metafisica é quella verità nuova che si cela in ogni oggetto se solo si riesce a vederlo o im-

maginarlo al di fuori del suo solito contesto” (Cricco, Di Teodoro).  

La sua arte è stata definita spesso "letteraria" ma anche, più appropriatamente, "filosofica", poiché egli 

"cerca un rapporto immediato (detto-fatto) tra il vedere e l'immaginare, tra il pensare e il dire, tra il vedere 

e il far pensare. Pensare immagini è il suo programma [...]" (Fagiolo dell'Arco). Lo stesso de Chirico chiarì 

che "Dopo lungo riflettere ho constatato che, in fondo, è l'immagine la principale espressione del pensiero 

umano, e gli altri fattori, per mezzo dei quali si esprime il pensiero, come, ad esempio, le parole, i gesti e le 

espressioni, non sono che espressioni secondarie che accompagnano l'immagine". E' lecito allora immagina-

re che "il superuomo scende dalla sua montagna, Zarathustra dipinge e parla più di quanto non predichi 

[...]" (Fagiolo dell'Arco) 

L’arte di de Chirico è indecifrabile, e forse proprio per questo ottiene gli stessi risultati dell’Avanguardia dal-

la quale si distanzia: spiazza, confonde, lascia perplessi. Le sue opere non sono chiassose o polemicamente 



distruttive: disturbano con la loro impassibilità e i loro enigmi irresolubili, offendono la realtà perché la di-

sprezzano, la respingono, la rifiutano con la loro “assenza”.  

Inutile cercare simbologie che chiariscano questi rebus visivi: de Chirico racconta un’altra realtà, un mondo 

interiore che non obbedisce alle logiche di quello esteriore, e dunque non ne condivide il linguaggio. 

Illuminante per la comprensione della sua arte appare la definizione che nel '39 fornì della sua arte: "L'o-

mogeneità e la monumentalità armonica formata da elementi disparati ed eterogenei". Ecco dunque come 

conciliare pittura classica e mondo interiore: i classici attraverso la bellezza della forma cercavano di co-

niugare Dio e Uomo; de Chirico cerca nell'armonia delle forme di coniugare Realtà e Coscienza. Forzando i 

termini, potremmo vedere il tentativo impossibile di coniugare apollineo e dionisiaco. E questo labile equi-

librio può essere ravvisato negli oggetti più assurdi (guanti di gomma, biscotti), come nelle statue classiche, 

nelle prospettive impossibili e nei manichini. 

STILE E TECNICA 

Lo schema-tipo dei dipinti metafisici si avvale di alcune costanti: vari edifici di memoria classica e ottocen-

tesca sono immobilizzati ed incastrati entro prospettive falsate, a definire impossibili piazze deserte dal 

piano inclinato, simili a palcoscenici. Sulle piazze sono sistemati manichini dall’aspetto classicheggiante che 

concorrono a creare un’atmosfera misteriosa, un silenzio assoluto, un tempo sospeso, una realtà fuori dalla 

vita e dalla storia. Infine, a sottolineare l’atmosfera 

carica di tensione delle tele, ci sono colori per lo 

più caldi e la luce radente che proietta ombre nette 

e profonde sui pavimenti rossastri. L’uso del colore 

non è “mai squillante, luminoso, ma timbrico, quasi 

cupo, risolto in un tonalismo di ascendenza veneta, 

[…] in un “à plat” che fa pensare a una derivazione 

da Gauguin” (Mori). 

Nei suoi dipinti si nota subito l'assenza dell'uomo, 

sostituito da un manichino ermafrodito. "Spinta 

dalla sua mano di macchinista crudele, l'umanità 

orrendamente mutila e inesorabilmente manichina 

[..] appare fra grandi stridori e cigolamenti sui vasti 

palcoscenici deserti" (Longhi). 

Le sue tele, che "non possono più tollerare le linee tremolanti degli impressionismi" (Carrà), tecnicamente 

guardano al passato recuperando la prospettiva (seppur falsata), il volume ed il disegno (“arte divina, base 

di ogni costruzione plastica, scheletro di ogni opera buona, legge eterna che ogni artefice deve seguire” de 

Chirico).  

Nel dopoguerra, dichiaratosi nemico giurato del modernismo e promotore del generale "ritorno all'ordine" 

delle arti, rispolverò le tecniche degli antichi realizzando dipinti meticolosi e dettagliati con l'intento di dia-

logare con i grandi del passato.  

DE CHIRICO E IL SURREALISMO 

"Nondimeno Chirico non suppone che un fantasma possa introdursi che per la porta", spiega Andrè Breton, 

che per primo annette la Metafisica alla corrente surrealista, nonostante l'artista non si rifaccia direttamen-

te alla psicanalisi o ad esperienze "spirituali" di tipo Kandinskjano. A convincere Breton furono le parole del-

lo stesso De Chirico, il quale affermava che l’arte doveva uscire dai confini dell’umano, eliminando la logica 

ed il buonsenso. E’ necessario, secondo lui, calare l’arte nelle profondità dell’essere umano e da lì attingere 

a piene mani. 



Se non si può annettere direttamente il pittore al Surrealismo, è comunque palese l’influenza che la sua pit-

tura esercitò su molti membri del gruppo, a cominciare da Ernst e Magritte fino a Delvaux e Breton. Del re-

sto, nonostante il pittore "scordasse" di parlarne nella propria autobiografia, nel 1924 era a Parigi a tenere 

a battesimo il movimento surrealista, con tanto di foto di gruppo (di Man Ray) su "La révolution surréali-

ste". Rimane altrettanto certo il rapporto di anticipazione dell'italiano sui francesi, poiché proprio a partire 

dai suoi assurdi accostamenti di immagini prenderà le mosse il linguaggio surreale. 

L’enigma dell’ora (1911) Collezione Mattioli, Milano 

La tela, una delle prime “metafisiche” dell’artista, raccoglie le suggestioni dello “stimmung”, cioè 

quell’atmosfera di mistero e attesa che capita di sentire in alcuni momenti della nostra vita. Per de Chirico 

si tratta di una sorta di rivelazione: di fronte ad una scena apparentemente normale, certe caratteristiche 

della luce, la disposizione degli oggetti nello spazio ed in genere il magico equilibrio compositivo della real-

tà, ci provocano una starna sensazione, come di trovarci per la prima volta di fronte al “segreto” 

dell’univer-so, alla vera entità dell’esisten-za. Nulla di palpabile e descrivibile, ma una sorta di “panismo”, di 

comunione fra la coscienza 

dell’artista e il mondo attorno a 

lui. 

L’opera ci pone di fronte ad un 

edificio porticato su due livelli 

posto di fronte ad una piazza. 

Al centro, un orologio ci indica 

l’ora pomeridiana, mentre il so-

le, stagliando ombre lunghe e 

nette, denuncia l’ora del tra-

monto e crea appunto l’enigma 

del titolo. A confermare 

l’irrealtà della scena è la pro-

spettiva falsata: frontale nella 

vasca al centro della piazza; la-

terale nell’ordine di archi. Due 

figure umane, l’una vestita di 

bianco e l’altra di nero, stanno distanti e solitarie, dando un senso di solitudine e smarrimento, “l’attesa di 

un evento sconosciuto, enigmatico, che apparentemente sta per compiersi, ma che, probabilmente, non si 

compirà mai” (Cricco, Di Teodoro). Il dipinto è pervaso da una irreale immobilità, un tempo sospeso, una 

sensazione di spaesamento provata dallo stesso artista un pomeriggio d’autunno a Firenze, mentre sedeva 

su una panchina. A questo proposito va notata la somiglianza con lo “Spedale degli innocenti” di Brunelle-

schi, mentre la figura umana illuminata è mutata da una tela di Bocklin. 

Canto d'amore (1914) Museum of Modern Art, New York 

Le fonti iconografiche del dipinto sono numerose e particolarmente sofisticate, e tradiscono la matrice "let-

teraria" dell'arte dechirichiana. L'opera è forse un omaggio al fratello del pittore, l'artista e scrittore Alberto 

Savinio, i cui capelli ondulati sono "prestati" alla statua del dipinto. Anche il guanto riprende un testo del 

fratello nel quale si riferisce ad un chiodo appeso alla parete, ma allo stesso tempo potrebbe alludere al 

"Ritrovamento di un guanto" di Max Klinger (una sorta di serie di incisioni dal sapore simbolista), nonché 

all'"Uomo col guanto" del prediletto Tiziano. Il titolo invece cita testualmente le parole di un articolo di Gio-

vanni Papini. 



Le notizie iconografiche, da sempre va-

lido aiuto offerto ai critici per la com-

prensione delle opere d'arte, assumo-

no in questo caso il ruolo di "indizi" utili 

a svelare un vero e proprio rebus per 

immagini. Tuttavia, piuttosto che chia-

rire, le fonti ingarbugliano ancora di più 

le carte, non fornendo validi elementi 

per decifrare l'enigma dechirichiano. Il 

dipinto difatti, mostra subito una di-

rompente e spiazzante complessità fi-

gurativa: un piano inclinato sul davanti 

fa rotolare una pallina verde ed intro-

duce al secondo piano, occupato da 

una parete ocra sulla quale sono fissati 

un calco in gesso dell'"Apollo del Bel-

vedere" ed un guanto di gomma. A de-

stra un porticato classico funge da 

quinta laterale, mentre a sinistra l'oriz-

zonte è occultato dal passaggio di una 

sbuffante locomotiva che corre dietro 

un muretto.  

Siamo nel 1914. Dadaismo e Surreali-

smo non sono ancora nati, e la compo-

sizione di de Chirico risulta assurda, dissacrante, incomprensibile. Gli oggetti "ognuno dei quali è di per sé 

significante, perdono all'interno del quadro il loro significato e ne acquistano uno diverso. Il calco in gesso, 

per esempio, una gigantesca testa classica [...] appare bizzarramente appeso accanto al guanto, alterando 

irrimediabilmente la sua "normalità" di oggetto cardine della tradizione accademica" (Garzantina). L'Apollo, 

simbolo della Bellezza classica appare sminuito e quasi deriso dall'accostamento con il semplice guanto, che 

a sua volta stride fortemente in un contesto che gli è del tutto estraneo. Il quadro è giocato dunque sui con-

trasti: il classico (la statua, le arcate) contro il moderno (il guanto ed il treno); la pittura tradizionale (volu-

me, linea di contorno, chiaroscuro) contro l'assurdità degli accostamenti degli oggetti. Anche la presenza 

del treno in movimento, che allude al viaggio, è in contrasto con la fredda immobilità della scena e con la 

rigidità degli elementi architettonici.  

C’è anche spazio per una interpretazione di tipo autobiografico: “De Chirico era nato in Grecia […] e alcuni 

riferimenti a quei lontani giorni, come il muro e la locomotiva, potrebbero far pensare che il guanto si riferi-

sca al momento della sua nascita” (Porcu), intendendo il guanto come quello usato dalle levatrici durante il 

parto. Il dipinto influenzò fortemente i surrealisti, primo dei quali Magritte, che ricorda "Il momento in cui 

per la prima volta vidi la riproduzione di "Le chant d'amour" fu uno dei più emozionanti della mia vita: i miei 

occhi videro il pensiero per la prima volta" 

Le muse inquietanti (1916) Collezione Mattioli, Milano 

Il dipinto, per il concentrarsi di molti elementi tipici dell’immaginario dell’artista, sembra quasi un “manife-

sto” della pittura metafisica. 



Lo spazio presenta una fuga prospettica che ricorda le tavole di un palcoscenico rialzato, ed ospita tre sta-

tue classiche alle quali è stata sostituita la testa con una sorta di pallone allungato in gomma. Ad una delle 

sculture, simile ad una dea madre, è stata tolta la testa e poggiata a terra, e non rimane altro che una sorta 

di birillo simile a quello usato nei manichini per sarti. L’altra “musa” in primo piano ricorda nel peplo dal 

tratteggio regolare l’”Auriga di Delfi”, mentre la terza statua è avvolta nell’ombra e relegata in secondo 

piano. Sul davanti ritroviamo anche una serie di oggetti “a contrasto”: un bastoncino caramellato, una va-

riopinta scatola per riporre i giochi. Sullo sfondo, il Castello Estense di Ferrara è affiancato ad una fabbrica 

dalle alte ciminiere e da una torre. Nessuna traccia umana: finestre serrate, spazi deserti, ciminiere spente. 

Sebbene l'immagine sia nitida, l'atmosfera è silenziosa e straniante, anche grazie ai colori caldi ed alla luce 

calda ed intensa che proietta profonde 

ombre sul piano che si ferma un attimo 

prima di poter ospitare in maniera cre-

dibile gli edifici sullo sfondo, apparte-

nenti ad un’altra prospettiva. Il dipinto è 

pervaso da “un climax di angoscia e di 

disperazione che nasce dalle figure sen-

za occhi e dai loro volti prosciugati” 

(Borgna), ma è forse un inventario di 

oggetti cari all’infanzia dell’artista (i gio-

chi), alla sua origine (le statue greche), 

al suo presente (le ciminiere), alla sua 

arte (la piazza ferrarese). A conferma di 

questa tesi sta il fatto che Ferrara è la 

città dove avvenne l’incontro con Carrà 

e dunque la nascita della Metafisica.  

Dunque “la memoria assume nell'opera 

di de Chirico il ruolo di ritorno del rimos-

so sia ancestrale che personale, spiaz-

zando le usuali nozioni di spazio e tem-

po, oltreché di realtà quotidiana, fino a 

impregnare di attualità l'archeologia, 

intricandola nella quotidianità del pitto-

re […] (Penelope),  

I manichini, ricorrenti in moltissime ope-

re dechirichiane, alludono forse al ruolo 

di “automa” dell’uomo contemporaneo, 

ma secondo letture più letterarie il ma-

nichino in piedi sarebbe Ippodamia, personaggio mitologico che, durante la battaglia dei Centauri e dei La-

piti, attese l'esito dello scontro con inquietudine, sentimento che ispirò il titolo all'opera. Calvesi sostiene 

che la mancanza di occhi dei manichini sia un riferimento ai poeti dell'antichità che, secondo la tradizione 

dell'antica Grecia, soffrivano di cecità, mentre la "disumanità" delle muse rimanda ad un'"umanità arcaica e 

originaria, veggente, eroica, abitatrice di tempi lontani e misteriosi e in questo senso, certo, disumana". 
 

Prof. Marco Mattei 


