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de Chirico
sotto de Chirico

di ANNA GANDOLFI

L’ angelo distoglie lo sguardo, il tempio si ro-
vescia. Una strana figura spunta dalla balco-
nata che dovrebbe essere deserta. Cinque
gocce corrono in orizzontale. Sagome che
compaiono e scompaiono, macchie che si

allargano e non sono macchie, colori creati con il piglio
dell’alchimista. Nelle tele di Giorgio de Chirico, appena
sotto la superficie, c’è un mondo invisibile, sfuggente. 
Un mondo che ora è stato catturato dalla scienza.

L’autore immaginava i suoi soggetti come istanti ru-
bati a un sogno, cristallizzati e tradotti in pittura. Il per-
corso creativo resta misterioso ma infrarossi e fluore-
scenze raccontano una storia nuova. La fisica applicata
alla metafisica svela dettagli inediti, come quelli colti ne
L’Enigma dell’ora, dove la pittura a olio nasconde dise-
gni non corrispondenti a ciò che si vede a occhio nudo.
Nell’opera, datata 1911, de Chirico presenta le primissi-
me distorsioni della prospettiva, accorgimento con cui
ricrea la dimensione onirica. L’analisi rivela che l’intui-
zione è stata folgorazione: se nel quadro che conoscia-
mo la fontana centrale è deformata, nel disegno sotto-
stante è del tutto coerente con il paesaggio. La tesi è
dunque che l’artista — in genere, confermano i test, fe-
dele alle proprie idee di partenza— abbia modificato in
corsa la composizione, gettando solo con la pittura le
basi di ciò che diverrà una sua cifra distintiva.

Ancora. La piazza assolata è animata da una donna e
un uomo, lei in bianco e lui in nero, lei in luce e lui in
ombra. Dualismo incrinato da un terzo, minuscolo sog-

getto che fa capolino dalla balaustra e su cui la critica si è
interrogata a lungo (una triangolazione? Un osservato-
re?). Eppure questa figura nel disegno di base non esi-
ste. «Non sappiamo cosa abbia voluto dirci l’autore, non
lo sapremo mai davvero — spiega Gianluca Poldi, fisico
specializzato in archeometria che ha esaminato la tela a
New York —. La scienza però non mente: nella traccia
preparatoria le persone sono due, la terza non c’è. È sta-
ta aggiunta all’ultimo, infatti il suo pigmento si trova in
un solo altro punto del quadro: la firma». 

A caccia dell’invisibile 
La campagna scientifica dedicata a Giorgio de Chirico

fa capo al Centro di arti visive dell’Università di Berga-
mo, punto di riferimento internazionale nel campo del-
la diagnostica. Sotto gli occhi e gli strumenti di Poldi —
che già si è occupato, fra gli altri, di Botticelli e Mante-
gna, Lotto e Tiepolo, Morandi e Fontana — sono passate
oltre trenta opere prime del maestro della pittura meta-
fisica: analisi condotte in anni e occasioni diverse, con
committenze pubbliche e private, dall’Italia agli Stati
Uniti. 

Uno dei punti centrali è stato il lavoro propedeutico a
Metafisica e avanguardie, de Chirico a Ferrara, retro-
spettiva che nel 2015 riunì una schiera di capolavori, se-
guito da studi per le conferenze al Cima (Center for ita-
lian modern art di New York) e, ancora, per la Casa mu-
seo Boschi Di Stefano. Proprio quest’ultima ha in cantie-
re una pubblicazione finanziata dal Comune di Milano

Si conclude una lunga campagna
di test diagnostici e di analisi su oltre 
trenta opere del pittore metafisico.
Davanti ai nostri occhi appaiono così 
ripensamenti, correzioni ed «errori»

Sguardi.

Pittura, scultura, architettura, fotografia, mercato

Infrarossi e luce radente 
Le indagini scientifiche per 
individuare i ripensamenti 
nascosti nelle opere di 
Giorgio de Chirico (10 luglio 
1888-20 novembre 1978, si 
celebra dunque un doppio 
anniversario) sono state 
condotte con riflettografie 
infrarosse, luce radente e 
transilluminazione. In alto: 
Peruginesca (1921); a 
sinistra il volto visibile a 
occhio nudo; a destra, in 
bianco e nero, l’angelo così 
come è tratteggiato sotto la 
superficie. Nella sequenza di 
tre immagini piccole, 
L’Enigma dell’ora (1911): la 
misteriosa figura sulla 
balaustra non esiste nel 
disegno di partenza.
In verticale: Facitori di trofei 
(1925-27); in alto il quadro 
esposto alla Casa museo 
Boschi Di Stefano e, in 
basso, ciò che c’è al di sotto
della superficie: l’autore 
ha rovesciato il tempio

Famiglie

Due fratelli
con due storie
non parallele

Due storie non parallele, quella
del pittore Giorgio de Chirico e
quella del musicista, scrittore,

infine pittore Andrea, il fratello 
minore, che dal 1914 si chiamerà 
Alberto Savinio (a sinistra: Giorgio de 

di ARTURO CARLO QUINTAVALLE



DOMENICA 13 MAGGIO 2018 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 33

i
L’appuntamento

Alberto Savinio,
a cura di Laura Mattioli

New York, Center for Italian
Modern Art /Cima,

(421 Broome Street, Soho),
fino al 23 giugno

(Info Tel +1 646 370 35 96;
italianmodernart.org),

catalogo Cima (pp. 64, $ 25)
Il percorso

Quella del Cima (fondato
nel 2013 per promuovere
lo studio e la conoscenza

dell’arte moderna e
contemporanea italiana)

è la prima mostra negli Stati
Uniti sulle opere di Alberto

Savinio (1891–1952)
dopo oltre vent’anni.

Il percorso espositivo
propone 25 sue opere,

concentrandosi sui dipinti
dell’artista dopo l’arrivo a

Parigi nel 1926, quando
decise di dedicarsi

prevalentemente alla
pittura. Realizzati tra la

seconda metà degli anni
Venti e i primi anni Trenta,

i dipinti sono accompagnati
da alcune sculture e stampe

dell’artista franco-
americana Louise Bourgeois
(1911–2010) «che rivelano

comuni suggestioni di
matrice surrealista, il loro

interesse per l’inconscio, e la
profonda influenza che i

rapporti familiari ebbero sul
loro immaginario artistico».
La sala principale del Cima

è dedicata a quadri nei quali
Savinio evoca viaggi in città
immaginarie, isole, e luoghi

magici o mitici. Con colori
irreali e forme geometriche,

queste opere richiamano
ricordi d’infanzia, visioni

fantastiche e oniriche,
come Monumento

ai giocattoli (1930)
o Les rois mages (1929).
La mostra prosegue nel
corridoio e il salotto sud

con una serie di quadri
che esplorano invece

la famiglia come luogo di
riflessione tra cui I genitori

(1931) e Autoritratto (1936).
Una ristampa anastatica

di nove incisioni di Louise
Bourgeois del 1947,

intitolata He disappears
into complete silence

è infine installata nella sala
da pranzo del Cima insieme

alla litografia di Savinio
I miei genitori (1946, in alto a

destra) conosciuta anche
come «Poltro-mamma,

poltro-babbo»

Omaggi Il Center for Italian Modern Art propone una selezione di lavori
In un dialogo con Louise Bourgeois che propone affinità e valorizza temi critici

Savinio, l’altro de Chirico
New York svela
il profeta postmoderno
da New York FRANCESCO GUZZETTI

N ato Andrea de Chirico, fratello minore del
più famoso Giorgio, Alberto Savinio (Atene,
1891-Roma, 1952) è uno di quei personaggi
rari nel panorama artistico non solo italia-
no. Sfaccettata personalità di pittore, musi-

cista, scrittore, uomo di teatro, intellettuale, Savinio 
sfugge a troppo facili definizioni e annessioni, e forse 
anche per questo la sua fortuna ha in parte sofferto il 
cono d’ombra dell’ingombrante fratello Giorgio (Volos, 
Grecia, 1888-Roma, 1978). Negli Stati Uniti in particola-
re, Savinio è una figura pressoché sconosciuta, alla 
quale una sola monografica è stata dedicata prima di 
quella attualmente in corso al Cima, il Center for Italian 
Modern Art di New York (Alberto Savinio, fino al 23 
giugno), sempre a New York, nella galleria di Paolo 
Baldacci, nell’ormai lontano 1995. 

Ci troviamo, dunque, in presenza di un atto di risco-
perta critica di un artista, di cui la mostra restituisce la 
complessità e la modernità dirompente — a tratti di-
sturbante — capace di toccare i temi più «caldi» della 
contemporaneità. In questo senso, la presenza in mo-
stra di alcuni lavori di Louise Bourgeois agisce sul du-
plice binario, usualmente esplorato in ogni mostra 
della fondazione, di tracciare affinità trasversali con 
l’arte più recente e di valorizzare alcuni temi critici e di 
ricerca. 

In questo caso, il motivo potentemente iconografico
e simbolico della famiglia, la fascinazione organica 
nella resa dei corpi e nell’ossessione per la metamorfo-
si, l’associazione di tracciati decorativi a forme antro-
pomorfe, e l’impiego di una grammatica in senso lato 
surrealista accomunano Savinio e Bourgeois al di là 
delle distanze geografiche, storiche e generazionali. 

Se il programma organizzato dal Cima investiga le 
molteplici forme in cui si è declinato il percorso cultu-
rale di Savinio, la mostra ne vuole innanzitutto rivelare 
il contributo fondamentale nel campo della pittura. 
Alla riscoperta di un nome non così conosciuto si acco-
sta l’impegno sulla qualità delle opere. Una selezione 
sceltissima di circa 25 capolavori scalati su un decennio 
tra la metà degli anni Venti e i primi anni Trenta, con 
uno sfondamento alla metà degli anni Quaranta rap-
presentato dalla litografia I miei genitori, racconta in-
fatti la stagione aurea della pittura di Savinio, organiz-
zata sui due assi portanti della fascinazione per i pae-
saggi dell’immaginario e del rapporto con la propria 
biografia e l’ambiente domestico e familiare. Come 

nella sua produzione letteraria, così in pittura l’artista si 
mostra interprete altissimo di un’arte del fantastico e 
dell’immaginario, radicata in una raffinatissima opera-
zione di citazioni dal passato, deragliamenti verso la 
cultura popolare, pratiche collagistiche e citazioni per-
turbanti di fotografie all’interno della pittura, tutte ac-
comunate da un velo di malinconica ironia. 

La consapevolezza della coincidenza cronologica con
il Surrealismo e le tracce dei periodi a Parigi non distol-
gono, anzi accentuano l’apprezzamento delle tracce di 
straordinaria modernità di Savinio. Lo dimostra la su-
perba coppia di tele con città immaginarie — La cité 
des promesses e L’île des charmes — provenienti dalla 
serie di quadri commissionati nel 1928 per la decora-
zione del proprio appartamento da Léonce Rosenberg, 
figura centrale di mercante degli artisti già di avanguar-
dia nella Parigi post-Prima guerra mondiale; casa Ro-
senberg è un episodio cruciale dell’arte del secolo scor-
so, di cui la mostra ha il merito di raccontare il contri-
buto di Savinio, con due tele dirompenti per la compo-
sizione e il senso «elettrico» della luce che innerva la 
tavolozza e le stesure. 

Più che di modernità, verrebbe da parlare di profezia
della postmodernità, non solo per le iconografie dei 
quadri e la spiazzante disinvoltura con cui frammenti 
di cultura alta e bassa e rielaborazioni pittoriche di 
immagini fotografiche convivono nelle stesse tele. Le 
geometrie impossibili di forme incoerenti tra loro, e la 
pittura stessa, fatta di colori squillanti, tracciati decora-
tivi al limite del kitsch, e vette di spregiudicato e antiac-
cademico accostamento di diverse modalità di stesura 
del colore nello stesso quadro (Le fantôme de l’opéra e 
il paesaggio Senza titolo del 1929) sembrano preconiz-
zare il design di Ettore Sottsass e le tendenze di ritorno 
alla pittura degli anni Ottanta. La mostra è ambiziosa, 
per obiettivi e criteri della selezione delle opere, ma la 
scommessa può dirsi vinta. Le recensioni entusiaste, 
non certo scontate, sulla stampa americana — dal 
«New York Times» a «Art in America» — e soprattutto 
la presenza ricorrente nell’elenco degli eventi da non 
perdere a New York suggerita dal «New York Times» 
attestano la riuscita di un’attenta operazione di costru-
zione di una narrativa storica e critica e di un lavoro 
scientifico credibile su cui instradare la meritata risco-
perta in terra americana di una figura tanto saliente 
dell’arte del nostro Paese.
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dove gli esiti dei test — di cui ora si tirano più in genera-
le le somme e che «la Lettura» anticipa qui — saranno
un capitolo chiave. 

Angeli incerti e trofei sottosopra 
Le indagini seguono due filoni: disegno e materia.

Nel primo, per scoprire tracce sotto il colore, s’impiega-
no riflettografie infrarosse, transilluminazione e luce
radente. «Gli esami — prosegue Poldi — mostrano un
autore sicuro di ciò che sta facendo: i suoi ripensamenti
sono pochi, diversamente da quanto osservato nel lavo-
ro del collega Carlo Carrà. Ma le eccezioni sono interes-
santi: L’Enigma dell’ora, come detto, oppure Perugine-
sca (1921) e Facitori di trofei (1925-27)». Gli ultimi due
fanno parte del patrimonio di Casa Boschi Di Stefano.

Peruginesca si colloca nella fase in cui l’artista studia i
maestri di Quattrocento e Cinquecento — Fra Angelico,
Piero della Francesca, Perugino, Raffaello, Michelange-
lo — e a volte li copia. «Il volto è quello dell’arcangelo
Michele nella pala di Vallombrosa del Perugino. Sotto la
superficie c’è una prima versione, molto meno legata al-
l’opera a cui si ispira: la testa non è inclinata, l’angelo è
frontale». Nell’invisibile punta lo sguardo sullo spetta-
tore, nel visibile lo distoglie. De Chirico aveva provato a
muoversi in autonomia, tornando poi sui suoi passi.
«Anche un cappello appare e scompare. Non solo: nel
disegno nascosto si vede una finestra». Dettaglio dell’ar-
te antica a cui il pittore dedica trattati, definendolo «ele-
mento lirico e suggestivo. Quel pezzo di mondo che esso
ci mostra (…) eccita la mente e il pensiero». Nella tela,
però, di nuovo cambia idea. La finestra tanto amata spa-
risce, sostituita da un paesaggio. 

Facitori di trofei nasconde una rivoluzione, in senso
letterale. Il soggetto finisce sottosopra. «In infrarosso si
vedono il frontone del tempio ribaltato e figure umane
rovesciate». Due opere in una. 

Cosa è successo? «Forse — ipotizza lo studioso —
l’autore non era soddisfatto e ha ricominciato da zero,
girando il quadro per non essere disturbato da vecchie
sagome. Non si pensi a un soggetto iniziale abbozzato: il
dipinto era molto avanti». Ricicla la tela: bizzarro per 
uno del suo calibro. «Ma è un periodo in cui ha molte
committenze, è possibile che non voglia sprecare i sup-
porti…». 

Le analisi condotte dagli scienziati raccontano anche
molto della tecnica. Nudo sulla spiaggia, dipinto nel 
1931, è interessante, ma non per i ripensamenti. Anzi, il
contrario. In questo caso il disegno potrebbe «vivere»
autonomamente tanto è curato il chiaroscuro invisibile.
«Dato eccezionale nella casistica diagnostica finora rac-
colta — scrive Poldi nel suo saggio per la Casa museo 
milanese —, la fitta trama del colore ha un corrispettivo
a livello grafico, un tratteggio a carboncino o lapis che
definisce la tornitura dei volumi nelle ombre». È l’esem-
pio di un nuovo interesse per le ombreggiature e della
meditazione sulla pittura di Rubens. 

Invettiva contro i tubetti 
La tecnologia decritta anche la materia. La tecnica. Il

colore. La «polpa» che a lungo ossessiona il maestro.
«Ne ha scritto moltissimo: volevamo capire come stesse
davvero applicando le sue teorie». Le spettroscopie
puntano su pigmenti e pennellate, fotografando senza
dubbi un percorso creativo fin qui intuito: l’autore parte
con stesure piatte e alterna materia magra (specie nelle
prime tele metafisiche) a una più spessa. Negli anni Ven-
ti la sua ricerca proseguirà minuziosa: sarà la fase delle
velature liquide, delle sperimentazioni.

Emblematico l’esame su Le muse inquietanti, capola-
voro del 1917 in cui gli esami colgono strane gocciolatu-
re: «Dalla scatola azzurra su cui siede una musa partono
cinque tracce verso sinistra, in orizzontale. Evidente-
mente — spiega il fisico — la tela era stata appoggiata
su lato ad asciugare, prima che l’artista dipingesse il ci-
lindro che si sovrappone alle colature. Colature che poi
decide di lasciare, probabilmente come segno del caso,
o come per dirci: la pittura è viva».

Si scoprono errori che errori non sono. «Nell’opera
c’è una macchia. Si è pensato fosse uno sbaglio, un dan-
no causato dal tempo. L’analisi del pigmento ci dice in-
vece che il verdeazzurro è stato modificato dall’autore, 
caricato ad arte con altri elementi in modo da risultare
anomalo». 

La scienza coglie anche curiosità, come le formule dei
colori. Giorgio de Chirico disprezza i prodotti standard e
nel 1919 si lancia in un’invettiva contro i tubetti. «I nostri
pittori dovranno stare attenti al perfezionamento dei
mezzi — afferma sulla rivista “Valori plastici” —: tele,
colori, pennelli, vernici dovranno essere scelti fra quelli
di migliore qualità. I colori purtroppo oggi sono pessi-
mi, poiché la cialtroneria e l’amoralità dei fabbricanti, la
smania di far presto, hanno incoraggiato a smerciare
mercanzie pessime». Così inizia a preparare da sé le tele
e a testare miscele. L’olio di papavero «perfetto perché
non ingiallisce» sostituisce quello di lino, l’uovo ricom-
pare come legante in barba ai ritrovati sintetici. Vere e
proprie ricette che contribuiscono a creare il mito del
Pictor optimus, come lui stesso amava definirsi.
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(1908-1909). Giorgio legge 
Nietzsche e l’idea del Superuomo 
come laico interprete del mondo: 
dipingere è riflettere sull’ignoto come 
in L’enigma dell’oracolo (1909) 
oppure dialogare nella solitudine 
come in La meditazione autunnale 
(1912). Presto la pittura di Giorgio si 

impone anche a Parigi, il dialogo con 
Breton si fa stretto, ma anche quello, 
in Italia, con Carrà e de Pisis, uniti nel 
1917 a Ferrara nel segno della 
metafisica. Ma, nel decennio 
seguente, Giorgio punta sul ritorno al 
classico, su una pittura che evoca il 
Rinascimento e la distanza da Breton 

e i surrealisti si accentua. Savinio, a 
Parigi nel 1926, sceglie la pittura e 
inventa uno spazio affastellato di 
dense forme, dipingere come 
memoria del tempo ma anche, lo 
scrive lui stesso, angoscia di morte. 
Ecco il dialogo con Max Ernst e con le 
sue Foreste pietrificate ed ecco 

l’attenzione per Magritte e i suoi spazi 
fra sogno e ricordo. Savinio scopre un 
nuovo modo di associare immagini, 
sconvolge l’ordine sublime del fratello 
e per sovrapposizioni, associazioni, 
strappi crea un collage di immagini 
dove tutto è sofferto racconto. 
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Chirico, Autoritratto con il fratello, 
1924). Nati in Grecia, sono a Firenze e 
poi nel 1906 a Monaco. Qui Giorgio 
va all’accademia, scopre Max Klinger 
e von Stuck ma soprattutto Arnold 
Böcklin e le sue corrusche figure del 
mito, riecheggiate nei primi dipinti 
come Sfinge, o Tritone e Sirena 


