DE CHIRICO
La Ricostruzione
La Fondazione Giorgio e Isa de Chirico possiede
un amplissimo fondo di opere del Maestro, tra dipinti, disegni, incisioni, sculture, nonché documenti
importanti inerenti alla sua vita e al suo lavoro. Da
questo immenso patrimonio è stato selezionato
un piccolo ma pregevole nucleo di opere che appartengono tutte all’ultima fase della lunga attività del Pictor Optimus e coprono un
trentennio circa di lavoro, dal
1948 al 1976, due anni prima
della morte, avvenuta nel
1978, essendo il pittore
novantenne.
De Chirico ha avuto una
cultura internazionale
che ha inciso profondamente sulla sua creatività.
Nato in Grecia, ne assorbì
aspetti cruciali della antica
cultura, destinati a sedimentare dentro di lui per tutto il
resto della sua esistenza. Fu poi
fortemente influenzato dall’ambiente
tedesco di Monaco di Baviera, dove assorbì
aspetti fondamentali della sua formazione classica.
Finalmente venne in Italia, dove seppe assimilare
momenti peculiari di diverse tradizioni che venne
progressivamente conoscendo da vicino, da quella
milanese a quella torinese, da quella veneta a quella
fiorentina, ferrarese, romana. Da questa complessa
e articolata educazione de Chirico maturò un radicamento profondo nella cultura tedesca (venerò
la figura di Friedrich Nietzsche) e francese (la cui
lingua parlava e scriveva perfettamente), ma non
per questo si sentì meno italiano. Al contrario, l’es-

sere italiano e custode della nostra cultura fu per
lui una vera e propria missione nel corso di tutta la
vita. Di tale coscienza e di tale sensibilità questa
mostra intende fornire una vivida testimonianza.
Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945,
de Chirico ha alle spalle una carriera lunga, gloriosa
e conflittuale insieme. Prima idolatrato dai surrealisti e poi ferocemente respinto, intraprende un cammino difficile e
doloroso, anche se confortato
da successi cospicui che
hanno però comportato
continui spostamenti e
viaggi. Ma ora interrompe definitivamente il
lungo peregrinare che
aveva contraddistinto
tutta la sua giovinezza e
maturità per vivere stabilmente a Roma, in quella
casa-studio che ancora oggi è
sede della Fondazione su sua volontà testamentaria.
Qui, giunto ormai ai suoi sessant’anni, il Maestro,
lungi dal tirare i remi in barca, ricomincia un’attività
artistica intensa, in cui rifulge la sua volontà di proclamarsi mentore e guida della nuova cultura italiana
rinata finalmente dalle ceneri di una guerra terribile.
E le opere qui esposte ne sono appunto testimonianza. De Chirico si sente un classico che ormai
ha attraversato tutte le fasi decisive della sua parabola. Partecipa così a modo suo, come artista
sommo, a quel processo di ricostruzione dell’Italia
che vuole riaffermare la sua presenza autorevole
ed eminente nel consesso delle Nazioni, costruendo

un vero e proprio monumento figurativo in cui
tutti i temi, gli argomenti, le aspirazioni, le polemiche,
i traguardi perseguiti nel corso di un fervido quarantennio venissero rigenerati e ripensati per essere
immessi nel grande alveo del riscatto culturale e
morale del Paese, venendo a costituire un baluardo
che aveva reso l’ Italia grande nei secoli e su cui si
sarebbe potuto ricostruire.
De Chirico non fu mai, al contrario di Picasso, che
peraltro molto stimava, un artista politico. Ma fu
fiero sostenitore, negli scritti e nell’opera figurativa,
di un concetto dell’Arte intesa quale forma massima
di esercizio della più alta forma di ciò che può
essere definito “politica culturale”, nel senso di presupposto autentico e necessario di ogni forma di
buona amministrazione, di lavoro, di giustizia, di benessere sociale.
De Chirico fu dunque profondamente
italiano e le opere che vengono
qui presentate costituiscono
una sorta di sintesi di quelle
tematiche che il Pictor Optimus volle ribadire e diffondere per la salvaguardia culturale e morale
del nostro Paese e per il
necessario nutrimento
delle coscienze tese al riscatto e alla rigenerazione
di un popolo prostrato, ma
ricco di energie e aspirazioni.
Ma de Chirico rifuggì sempre dalla
retorica, che volle invece contrastare
attraverso l’arma formidabile della polemica e
del paradosso provocatorio, inaccettabile, come
tale, in molti casi. Così il Pictor Optimus intese manifestarsi in tante sue sortite che si moltiplicarono
negli anni del dopoguerra. Burbero, brontolone,
sarcastico, nelle sue parole e nelle sue opere, de
Chirico dette dunque forma compiuta e perfetta
a quella duplicità, sempre presente nella sua anima,
di creatore fervido e di persona sovente difficile:
ne scaturì, appunto, quella “commedia dell’arte” di
cui l’artista parla ripetutamente per mettere in
luce le aporie, i dubbi, le contraddizioni che, dal

1945 in poi, avrebbero sempre più lacerato il
mondo dell’Arte fino alle soglia di quella trasformazione epocale che il grande Maestro non poté
vedere e che avrebbe caratterizzato l’ultimo ventennio del Novecento. E quella “commedia dell’arte” la mise in scena come un capocomico che
disponga di una collaudata squadra di attori e caratteristi, ciascuno dei quali esprime al meglio un
personaggio, un desiderio, un auspicio, un sogno. In
un suo scritto de Chirico confessava di sentirsi
come lo Zarathustra nietzschiano specchiantesi
nel Pinocchio collodiano. Il burattino, emblema del
riscatto dell’uomo che non rischia di non arrivare
alla consapevolezza di sé, quintessenza della maschera italiana, e l’arcano profeta Zarathustra, simbolo del sapiente orientale che annuncia l’avvento
di una stirpe nuova in cui l’Uomo diverrà Superuomo, liberandosi da tutti i gravami e da tutte le remore di una
coscienza ottenebrata dall’errore e dall’inerzia. Zarathustra rappresenta la parte
nietszchiana del Pictor
Optimus, quel sogno ai
limiti della follia - che de
Chirico inseguì per tutta
la vita - di porsi a maestro supremo dell’Umanità per varcare i limiti
della metafisica e del mistero
che ci circonda. Pinocchio, invece, è proprio una forma inattesa
e “comica” di Superuomo vero, una
maschera che diventa essere senziente e consenziente e sublima la parte migliore dell’essere
umano. Uno, Zarathustra, è l’aristocrazia eccelsa e
inattingibile dello spirito umano, l’altro, Pinocchio, è
la voce e l’anima del popolo, forgiata da un falegname che conosce solo la legge dell’amore e
della bontà.
Nella mostra, così, scorrono i temi nietzschiani e
quelli collodiani che, visti tutti insieme, restituiscono
un’idea di moderna classicità in cui, anche con la
bussola dell’opera di de Chirico, possiamo considerarci ancora immersi.

