
Ho sempre ammirato Giorgio de Chirico, 
anche quando non era ammirevole, anche 
quando era irriso, dimenticato, compati-
to. Eravamo sul finire degli anni Settanta, 
e il pittore dava segni di sé come perso-
naggio comico e paradossale. 

die che si misuravano con lui, come con 
Salvador Dalí. Penso a Andy Warhol, o a 
Gino De Dominicis che appare con il 
grande vecchio in primo piano in una 
fotografia di Claudio Abate del 1973. 
L’artista d’avanguardia sembra irridere il 
grande pittore imbronciato nella sua 
inconfondibile sagoma.
Così l’ho visto anche io nel 1976, a Vene-
zia, camminare solenne e silenzioso in 
piazza San Marco. De Chirico aveva 
concepito una così alta concezione di sé 
da ritenersi l’ultimo pittore. Letteralmen-
te. Alla fine di una lunga storia. In quegli 
anni poteva rispondere in questi termini a 
maliziosi interrogatori: “Chi sono, secon-
do lei maestro, i validi pittori viventi?”. 
“Nessuno, all’infuori di me”. “E, tra i 
morti, chi considera di più?”. “Nessuno. 
Cioè posso accettare con riserva Tiziano 
e Raffaello, e senz’altro Courbet”.
De Chirico non si misura con la storia, 
ma con l’eternità, e con il proprio mito, 
che egli dissacra. De Chirico resta unico, 
fuori del comune, capace di produrre 
divertimento, senza mai uscire dai confini 
della storia dell’arte.
Ugo Facco de Lagarda, davanti al singola-
re destino della vita misteriosa di de 
Chirico, il 22 settembre del 1964, nella 
rubrica “Aria di Venezia” (“Il terribile de 
Chirico”) su «Il Mondo» scrisse: “Evviva 
gli enfants terribles della cultura e 
dell’arte. Siamo stanchi di colli torti, di 
finti modesti, di umilissimi dal dente 
avvelenato, dei versipelle, e dei pedissequi 

attenti a ogni mutar del vento, all’effimera 
moda e agli intoccabili numi del giorno… 
In strenuo, eterno conflitto con la 
Grande Esposizione dei Giardini ( per 
cui, anche in questi giorni, de Chirico ha, 
senza affatto sorridere, proposto di 
abbatterla e sostituirla con un allegro 
“Luna Park“), alcuni anni or sono finì 
con l’allestire, valendosi di Giorgio Zam-
berlan, una memorabile “Antibiennale”: 
contro qualunque conato di arte povera o 
concettuale,  che in quegli anni mostrava-
no i loro diversi e vacui volti.
Alla fine degli anni ’60, dopo una lunga 
stagione neobarocca, de Chirico ha uno 
scatto di fantasia creativa superando la 
ripetizione dei soggetti maturati nel 
primo tempo metafisico, che era stato 
efficacemente illustrato, sulla rivista 
Lacerba, il 14 luglio 1914 da Ardengo 
Soffici, ai suoi esordi: “La pittura di de 

grandi linee dirette; di masse immani di 
colori semplici, di chiari e di scuri quasi 
funerei, egli arriva ad esprimere, infatti, 
quel senso di vastità, di solitudine, 
d’immobilità, di stasi che producono 
talvolta alcuni spettacoli riflessi allo stato 
di ricordo nella nostra anima quasi addor-
mentata…”.
Stati d’animo, trascrizione di sogni. De 
Chirico si risveglia da un lungo letargo, e 
riprende a sognare. Sono, finalmente, altri 
sogni,  non ripetizioni di sogni già sogna-

La mostra “Giorgio de Chirico e la Neo-
metafisica”, a cura di Vittorio Sgarbi con 
la collaborazione di Maria Letizia Rocco, 
è realizzata grazie alla concessione del 
generoso prestito di un selezionato 
nucleo di opere della Fondazione Giorgio 
e Isa de Chirico.

Sono esposte nelle spaziose sale di Palaz-
zo Campana più di 60 opere, tra dipinti, 
disegni, sculture e grafiche provenienti 
dalla collezione della Fondazione Giorgio 
e Isa de Chirico, che ripercorrono preva-
lentemente l’ultimo periodo di produzio-
ne artistica di Giorgio de Chirico: la Neo-
metafisica.

Queste opere sono caratterizzate da una 
felicissima vena creativa che mette in 
scena una rappresentazione divertita degli 
stessi temi proposti nelle prime opere. 

I soggetti sono i medesimi di quelli 
rappresentati nel periodo Metafisico. 
Sono sempre piazze, interni-esterni e 
manichini ma tutto, anche il cromatismo e 
la costruzione dello spazio, è in grado di 
innescare richiami cognitivi ed empatici di 
natura più lieta e quasi ironica.

Una nuova e matura dimensione in cui 
l’artista gioca consapevolmente a declina-
re il suo immenso universo di immagini, 
alla luce di una poetica che traduce la 
malinconia dei toni cupi del primo perio-
do con vaste campiture dai toni vivaci. 

Questa nuova consapevolezza, è rinnova-
ta fucina degli stessi temi che hanno 
ispirato da sempre il Maestro: la mitologia 
greca, il profondo studio della filosofia di 
Friedrich Nietzsche, le sue esperienze 
legate indissolubilmente con alcune città 
italiane.

Seguendo la sua idea di prospettiva ribal-
tata e di tempo circolare nel segno 
dell’Eterno ritorno di Nietzsche, de Chiri-
co riscopre i suoi manichini, i suoi archeo-
logi, le sue piazze e i suoi assemblaggi 
incongrui in un nuovo vortice di idee in 
cui il pensiero anticipa la dimensione 
“concettuale” della pittura delle più giova-
ni generazioni che hanno trovato in de 
Chirico un fondamentale punto di riferi-
mento.

dal desiderio frenetico di compiere grandi 
azioni, di provare agli altri ed a se stesso 
di che cosa è capace di dimostrare chiara-
mente ed una volta per sempre che il 
manichino è una calunnia dell’uomo e 
che noi, dopo tutto, non siamo una cosa 
tanto insignificante che un oggetto 
qualunque possa assomigliarci… Il mani-
chino non è una finzione, è una realtà, 
anzi una realtà triste e mostruosa. Noi 
spariremo ma il manichino resta. Il mani-
chino non è un giocattolo, fragile ed 
effimero, che una mano di bambino può 
spezzare, non è destinato a divertire gli 

uomini, ma, costruendolo, gli uomini lo 
hanno destinato a determinate funzioni: 
per i pittori, i sarti, le vetrine dei negozi di 
abiti, gli ammaestratori di canipoliziotto, 
le scuole di borsaiuoli, ecc. Non è la 
funzione della morte, della non esistenza 
che noi cerchiamo sulla scena. Se gli 
uomini chiedessero al teatro tale funzione 
il manichino sarebbe forse stato una 
consolazione, ma noi chiediamo invece al 
teatro la finzione della vita, gli chiediamo 
una vita irreale, senza principio né fine”.

ti. E hanno una freschezza nuova. Non 
solo di invenzione, ma di condizione 
interiore, di giovinezza di spirito. Anche 
de Chirico ha il suo ’68. Intanto, mutati 
dal 1915, ritornano i manichini, che, al 
culmine della sua corsa, nel 1942, travolta 
la prima metafisica nel nuovo gusto 
barocco, aveva commemorato così: “Il 
manichino è un oggetto che possiede a 
un dipresso l’aspetto dell’uomo, ma senza 
il lato movimento e vita; il manichino è 
profondamente non vivo e questa sua 
mancanza di vita ci respinge e ce lo rende 
odioso. Il suo aspetto umano e nello 
stesso tempo mostruoso, ci fa paura e ci 
irrita. Quando un uomo sensibile guarda 
un manichino egli dovrebbe essere preso 

Frutta con busto di Apollo,  1973

Chirico non è pittura, nel senso che si dà 
oggi a questa parola. Si potrebbe definire 
una scrittura dei sogni. Per mezzo di 
fughe quasi infinite d’archi e di facciate, di 

Quanti sogni neometafisici
nel ’68 di Giorgio de Chirico
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di Vittorio Sgarbi

La sua stessa fisionomia era pittoresca e 
caricaturale. Nelle interviste televisive, 
dove concorreva con Ungaretti, per la 
ingombrante fisicità richiamava persona-
lità come Ionesco e Hitchcok. Un 
vecchio nonno burbero, per le avanguar-

Quattro gladiatori nella stanza con vista del  
Colosseo, 1965

Piazza d’Italia  con statua di Cavour,  1974

Conversazione delle Muse, 1973

Autoritratto con pullover nero, 1957
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informazioni, prenotazioni e visite guidate
Ufficio turistico - punto IAT
Via Fonte Magna, 12
tel. 071 7236088  www.osimoturismo.it  
iat@osimoturismo.it

 

800-228800

ORARI E APERTURE 
La mostra è aperta tutti i giorni 10.00 -13.00  16.00 -20.00
1 agosto - 9 settembre 10.00 -13.00   15.00 - 20.00
10 settembre - 4 novembre 10.00 -13.00   16.00 -19.00
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura

INGRESSO
Intero    €  8,00
Ridotto € 6,00 
gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 anni, soci FAI, 
titolari di apposite 
convenzioni, studenti universitari con tesserino, residenti 
in Osimo,  visitatori con biglietto delle Grotte di Osimo

Speciale € 4,00 
scolaresche delle scuole primarie e secondarie, bambini 
dai 6 ai 14 anni

Biglietto speciale famiglia  € 20,00 
valido per l’ingresso di due adulti e due minori (�no ai 14 
anni)

Gratuito
bambini �no ai 6 anni, un accompagnatore per ogni 
gruppo, diversamente abili con accompagnatore, due 
accompagnatori per scolaresca, giornalisti con tesserino, 
guide turistiche con tesserino

Riduzioni per le Grotte
con il biglietto della mostra si potrà visitare una delle 
grotte del sistema ipogeo della città al prezzo di € 4,00

OPENING TIMES
from 1 June to 4 November 2018
from Monday to  Sunday 10:00 AM - 1.00 PM,  4:00 PM - 8:00 PM
from 1 August to 9 September 10:00 AM - 1:00 PM, 3:00 pm - 
8:00 PM
from 10 September to 4 November 10:00 AM - 1:00 PM 4:00 PM - 
7:00 PM

TICKETS' PRICES
Entrance € 8,00
Reduced  € 6,00 
(under 18 years-old, holders of agreements, groups within 15 
people)
Family ticket:   € 20,00 
(two adults and up to two children under 15)
Free entrance:
Children under 7, people with  disabilities and  their compa-
nions, 
group leaders

CAVES
Visitors of the exhibition can enjoy the guided tour to the 
Caves at a reduced price (€ 4,00)
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