
“Metafisica” è un periodico edito in lingua italiana ed inglese dal 2001 che 
pubblica studi recenti su Giorgio de Chirico, nonché documenti originali sulla sua 
vita e sulla sua opera. 

Nel contributo editoriale, Giorgio de Chirico a quarant’anni dalla scomparsa: luci e 
ombre, Paolo Picozza, Presidente della Fondazione, commenta l’evoluzione degli studi 
sull’opera del Maestro negli ultimi 40 anni, i quali, grazie a ricerche approfondite 
e al ritrovamento di documenti inediti, ha portato ad una più ampia conoscenza 
dell’opera e dell’artista. 

Il presente numero presenta gli atti del convegno Fine della bellezza? Dibattito 
tra arte classica e moderna tenutasi all’Accademia Nazionale di San Luca, Roma (22 
novembre 2016), che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più grandi filosofi 
italiani in occasione del 30° anniversario della Fondazione (1986-2016).

Fedele al suo formato abituale, questa ottava edizione include saggi di autori su 
aspetti storici, teorici e documentaristici dell’arte e della vita di Giorgio de Chirico.

Testi di: Fabio Benzi, Lorenzo Canova, Giorgia Chierici, Jole de Sanna, Giuseppe 
Di Giacomo, Massimo Donà, Riccardo Dottori, Sergio Givone, Paolo Picozza, 
Katherine Robinson, Nikolaos Velissiotis. 

SULLA NECESSITÀ DELL’ARTE
L’uomo è sopravvissuto grazie all’Arte.
Le opere d’arte che ha lasciato ci raccontano la sua storia da 10.000 anni. 
L’Arte è precedente al linguaggio. Prima di inventare le parole l’uomo si  
è fatto capire con i gesti. Questi gesti egli ha provato a fissarli. L’alfabeto  
non è che una pittura stilizzata. [...]
La bellezza non è un’opinione, che ognuno di noi può formare a 
propria guisa, essa è il risultato matematico del migliore adattamento 
alla funzione, alla vita.   

OCCIDENTE
Noi siamo Occidentali. L’Occidente è la Grecia! Sempre la Grecia!
E ogni volta che ci allontaniamo tradiamo le nostre origini.
Non si tratta di restare fermi; si tratta di “conservare la stessa ragione”  
sempre. La nostra civiltà è mediterranea. I Greci si sono nutriti dello  
spirito del mondo antico e ce l’hanno trasmesso. Tutto quello che  
conosciamo della Grecia porta il marchio dello sforzo collettivo, 
dell’unità.

SULLO SPIRITO 
Lo spirito umano tende all’ordine, alla logica. Etica ed Estetica sono  
i limiti dello Spirito, sola ragione di vita. […] 
La storia della specie ci dimostra in maniera irrefutabile il lungo sforzo  
della materia per aprire allo spirito le porte della comunicazione. 

L’ARTE DEL RITRATTO
Se Napoleone avesse vissuto qualche anno più tardi avremmo potuto 
vedere la sua fotografia. L’ha scampata bella! Infatti, 
al posto dell’immagine eroica che i pittori ci hanno 
lasciato di lui, avremmo potuto contemplare un piccolo  
uomo grassottello che, come suo fratello, il principe Girolamo, ci 
avrebbe fatto pensare a nostro zio Gustavo mascherato per un ballo 
in costume.

I MAESTRI SONO MORTI
L’arte è una lunga catena e ogni volta che questa catena si spezza l’uomo  
cade nel primitivo, nell’incoerenza e nel grottesco. [...]
Il Surrealismo, ultimo arrivato, ha preteso di fissare i nostri sogni 
incoerenti quando in realtà è il sogno di un ordine umano che si 
tratta di cogliere. [...]
Occorre, per un nuovo Rinascimento, ritrovare il Mestiere, una Mistica e  
una Comunità di costruttori di cattedrali. Allora, anche la grandezza 
verrà ritrovata.

Giorgio de Chirico, “E.-G. Benito”, A propos de peinture, 1945

Giorgio de Chirico
A propos de peinture, 1945
(libro inedito firmato “E.-G. Benito)
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Le Memorie della mia vita hanno la finalità individuare ed indicare 
un futuro per l’arte, partendo da un giudizio storico riguardante la 
società dell’epoca. [...] La Commedia dell’arte moderna costituisce 
invece un trattato di teoria dell’arte e di critica storica. [...] Due 
opere fondamentali della produzione dechirichiana dunque, 
connotate – specialmente la prima – da quella inesauribile vis 
polemica che caratterizza molti scritti di de Chirico. Oltre a 
tali opere, è lecito supporre – essendo numerosi gli indizi che 
conducono a tale conclusione – che de Chirico, dedito a scrivere le 
Memorie ed ad organizzare gli scritti della Commedia, abbia pensato 
contemporaneamente anche alla realizzazione di un terzo libro, 
scritto in lingua francese, intitolato A propos de peinture. [...] Datato 
Paris, juin 1945, nel dicembre dello stesso anno veniva pubblicato 
a Parigi dalla casa editrice Publications Techniques et Artistiques, il 
volume A propos de peinture, con il cognome di Benito come autore. 
Paolo Picozza, “Discorrendo di pittura”. de Chirico o de Chirico? Un 
appassionante enigma nel Quarantesimo della morte del Pictor Optimus

PREFAZIONE
L’Arte è la prima manifestazione dello spirito dell’uomo.
L’ascia in selce è ancora animale, le pitture nella grotta di Altamira è 
già uomo. Da quel momento, egli ha percorso un lungo cammino, 
ha scoperto la superficie della terra, l’ha popolata di imperi che 
ha fondato e distrutto a ferro e fuoco; e di tutta la grandezza e la 
decadenza passata non resta altro oggi che l’opera d’arte. La Grecia, 
la Persia, Roma. Imperi scomparsi. Sofferenza dimenticata degli 
uomini che li avevano creati. Ma noi soffriamo ancora per i loro 
monumenti mutilati. “IL BUSTO SOPRAVVIVE ALLA CITTA’”

UN PO’ DI STORIA
Era l’anno di grazia 1637… Nicolas Poussin aveva quarantatré 
anni; Ribera quarantanove; Zurbaran e Velázquez rispettivamente 
trentanove e trentotto anni; Van Dyck trentasei; E Rembrandt, 
il più piccolo, stava quasi per superare i trenta. Questi uomini 
erano quindi non soltanto contemporanei ma anche della stessa 
generazione. Si sarebbero potuti sedere tutti intorno al medesimo 
tavolo per festeggiare il compleanno del maestro più anziano, 
Rubens, che avrebbe compiuto il suo sessantesimo anno di età.
C’è un pittore o un appassionato di pittura che non si sentirebbe 
ispirato al pensiero di contemplare un simile spettacolo? [...] 
Questi uomini cosa avevano in più rispetto ai nostri contemporanei? 
Una sola cosa: Conoscevano il loro mestiere. La parola “mestiere” 
comparirà spesso in questo libro, come un leit-motiv. E lo è, in effetti.
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