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Un omaggio a Giorgio de Chirico, alla sua ineguagliabile capacità artistica di governare le emozioni e trasformare l’inconscio.
Circa un anno fa, all’inizio del mio mandato di sindaco della Capitale, sono stato chiamato a inaugurare la mostra omaggio al Maestro che il suo grande amico Antonio Porcella ha ospitato nella Galleria Ca d’Oro in piazza di Spagna. E fu proprio quella per
me l’opportunità di visitare anche la splendida casa romana dove l’Artista visse i suoi
ultimi anni e che oggi nelle numerose sale, pervase da un’atmosfera quasi “sacrale”,
custodisce tante opere, forse le migliori, certamente quelle cui de Chirico teneva di
più e che meglio lo rappresentano.
Oggi sono lieto di essere stato chiamato a presentare il catalogo che accompagnerà i
nostri giovani talenti che si sono incamminati sulle strade dell’arte da lui schiuse e
indicate e che in omaggio alle invenzioni del grande Maestro hanno deciso di portare le loro opere in giro per l’America.
Un tour che parte dal Campidoglio, dove alla presenza di Antonio e Gloria Porcella,
del presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Paolo Picozza, sotto l’egida
dell’ONU e della Società Dante Alighieri di New York, vengono presentati ufficialmente gli artefici della mostra “Omaggio a de Chirico” che oltrepasserà l’oceano nel 2010.
Patrocinare il tributo a uno dei più grandi artisti italiani del Novecento nasce dalla
volontà di restituire il giusto valore e il rispetto a un grande pittore che nel corso della
vita, per i suoi non troppo celati affronti al modernismo e ai suoi estimatori, non sempre ha avuto i riconoscimenti dovuti. L’assenza di un rappresentante del Comune ai
funerali del Maestro nel 1988 è stata sicuramente una grande mancanza cui spero, con
il coinvolgimento in simili iniziative, di dare un riscatto.

A tribute to Giorgio de Chirico, to his incomparable artistic ability to rule the emotions and transform the unconscious.
About a year ago, at the beginning of my term as the capital’s mayor, I was called on
to open the exhibition in homage to the master that his great friend Antonio Porcella
held in the Galleria Ca’ d’Oro on Piazza di Spagna. And it was this that also gave me an
opportunity to visit the splendid house in Rome where the artist spent his last years
and whose numerous rooms, pervaded by an almost “sacred” atmosphere, today
house many of his works: perhaps the best, and certainly the ones to which de Chirico
was most attached and which are most representative of him.
Today I am delighted to have been asked to present the catalogue that will accompany those of our young talents who have followed the directions in art that he opened
up, and who in homage to the creations of the great master have decided to take their
works on a tour of the United States.
A tour that leaves from Rome’s Capitol, where, under the aegis of the UN and the
Dante Alighieri Society of New York and in the presence of Antonio and Gloria Porcella and the president of the Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Paolo Picozza, the
organizers of the exhibition “Homage to de Chirico” that will cross the ocean in 2010
are to be presented officially.
The decision to sponsor the tribute to one of the greatest Italian artists of the 20th
century stems from the desire to restore the true value and the respect he deserves
to a wonderful painter who over the course of his life, owing to his thinly veiled
attacks on modernism and its admirers, did not always receive the recognition due to
him. The absence of a representative of the municipality at the artist’s funeral in 1988
was unquestionably a great failing on its part which I hope to make up for through
involvement in initiatives of this kind.

Gianni Alemanno
Sindaco di Roma

Gianni Alemanno
Mayor of Rome

Gianni Alemanno
e / and Gloria Porcella, 2008
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Antonio Porcella, Claudio
Strinati, Gianni Alemanno
e / and Albino Ruberti, 2008
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In occasione dell’anniversario dei centoventi anni dalla sua nascita e i trenta dalla sua
scomparsa, nel 2008 io e mio padre, Antonio Porcella, abbiamo ritenuto doveroso
officiare l’arte di de Chirico nelle sale della Galleria Ca’ d’Oro di piazza di Spagna con
una collettiva che ha idealmente proseguito quella che già nel 1975 è stata ospitata
nelle sale della galleria, allora in via Condotti, alla presenza del Maestro.
Siamo per questo molto fieri di presentare la terza edizione della mostra “Omaggio a
de Chirico”, tributo al grande Maestro della metafisica, genio senza tempo, che vede
il contributo di artisti giovani ed esordienti accanto a nomi celebri della storia dell’arte contemporanea, ognuno dei quali è riuscito attraverso la specificità del proprio linguaggio artistico a commemorare la figura del pictor optimus e al contempo a creare
opere assolutamente originali.
Il successo dell’anno passato ha aperto la strada alle tre tappe di questo progetto
internazionale di ampio respiro: il 18 gennaio alla Saint Thomas High School di Miami;
dal 15 febbraio alla New York University e nella sede del Consolato e il 1° aprile a Los
Angeles presso la Sculture Foundation di Bergamot Station.
Un’occasione preziosa per riparare alle incomprensioni e ai torti che hanno a lungo
oscurato la fama del Maestro in patria. Proprio Roma, nella quale de Chirico dimorò
per trentuno anni, nel Palazzo dei Borgognoni di piazza di Spagna, sostenendo di vivere nel “centro del centro del mondo”, si macchiò di una grave colpa, quella di non aver
presieduto ai suoi funerali nel 1988.
Dare il giusto spazio a un grande artista, è questo il nostro scopo. Rappresento la quarta generazione della mia famiglia che dedica la propria vita all’arte. Mio padre ebbe il
privilegio di conoscere e frequentare personalmente de Chirico, il suo estro e anche
la sua arguzia: il Maestro aveva l’abitudine di lasciargli bigliettini scritti su tovagliolini
di carta del Caffè Greco. Su uno di questi era scritto: “Se non mi consegnerà la cifra di
cento milioni in contanti entro mezzogiorno le farò saltare la galleria con una potente carica di tritolo”.
La mostra, sotto l’egida dell’ONU e con il patrocinio del Ministero degli Esteri, dei consolati generali d’Italia di New York, Miami e Los Angeles, in collaborazione con la sede
americana della Dante Alighieri, vede la partecipazione entusiastica di sessantasei
artisti. Accanto a nomi celebri come Ceroli, Pizzi Cannella, Savinio e Marotta, abbiamo giovani emergenti come Rapetti e la sua lettera sulla metafisica, Branca con la sua
rivisitazione di Ettore e Andromaca; ma ci sono anche nomi insigni come Guttuso e
Prampolini che, pur non essendo più tra i vivi, avevano già realizzato un loro personale omaggio a de Chirico.
Gloria Porcella
Curatore sezione giovani, Galleria Ca’ d’Oro

Antonio Porcella
e Giorgio de Chirico
a casa del Maestro, 1970 /
Antonio Porcella
and Giorgio de Chirico
at de Chirico’s home, 1970
Amadore e Giorgio Porcella
con il Maestro de Chirico,
1968 circa / Amadore and
Giorgio Porcella with Giorgio
de Chirico, 1968 circa
Primo Premio Via Condotti,
1977. Da sinistra / From left
to right: Bruno Caruso,
Fabrizio Clerici, Luciana
Gentilini, Cristina Porcella,
Giorgio de Chirico, Franco
Gentilini
Biglietto autografo di Giorgio
de Chirico all’amico Porcella
in cui si firma spiritosamente
“Il Minestro”, 1974 /
Hand-written note
by Giorgio de Chirico
to his friend Porcella jokingly
signed “Il Minestro”, 1974

On the occasion of the 120th anniversary of his birth and the thirtieth of his death, in
2008, I and my father, Antonio Porcella, decided that it was only right and proper to
celebrate de Chirico’s art in the rooms of the Galleria Ca’ d’Oro on Piazza di Spagna
with a joint exhibition that is an ideal continuation of the one that had already been
held at the gallery when it was located on Via Condotti, in the presence of the artist
himself.
For this reason we are very proud to present for the third time an exhibition entitled
“Homage to de Chirico”: a tribute to the great master of Metaphysical painting and
timeless genius that includes the contributions of young artists at the beginning of
their careers as well as those of celebrated names from the history of contemporary
art. Each of the artists has succeeded in using the specific characteristics of his or her
own artistic language to commemorate the figure of the pictor optimus, and at the
same time in creating works of absolute originality.
The success of the past year has cleared the way for this international and wide-ranging project to move on to three further venues: on January 18 it will open at the Saint
Thomas High School in Miami; on February 15 at New York University and the Italian
Consulate in that city and on April 1 at the Sculpture Foundation at Bergamot Station
in Los Angeles.
A precious opportunity to remedy the misunderstandings and injustices that have
long obscured the artist’s fame in his own country. And it was precisely Rome, where
de Chirico resided for thirty-one years, in the Palazzo dei Borgognoni on Piazza di
Spagna, asserting that he lived at the “center of the center of the world,” that was
guilty of gross negligence when the municipality failed to send a representative to his
funeral in 1988.
Giving the right space to a great artist, this is our aim. I represent the fourth generation of my family to have devoted their lives to art. My father had the privilege of
knowing de Chirico personally and associating with him, experiencing both his creativity and his wit at first hand: in fact the artist had the habit of leaving notes written on
paper napkins at the Caffè Greco. On one of these was written: “If you don’t hand
over the sum of a hundred million lire to me in cash by midday I will blow up the
gallery with a powerful charge of TNT.”
The exhibition, staged under the aegis of the UN and with the patronage of the Foreign Ministry and the Italian consulates in New York, Miami and Los Angeles, in collaboration with the American branch of the Dante Alighieri Society, sees the enthusiastic participation of sixty-six artists. Alongside famous names like Ceroli, Pizzi Cannella, Savinio and Marotta we have up-and-coming young artists like Rapetti and his
letter on Metaphysical painting and Branca with his revisiting of Ettore e Andromaca.
And then there are distinguished names like Guttuso and Prampolini who, despite
being no longer among the living, had already produced their own, personal tributes
to de Chirico.
Gloria Porcella
Curator of the Young Artists Section, Galleria Ca’ d’Oro
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Un grande omaggio al Maestro dell’enigma
La critica, a volte, non è stata tenera con de Chirico. Non riuscendo a stroncarlo, ha
tentato di ignorarlo, perché la sua estetica appariva in contrasto con i canoni ideologici del nostro tempo: appartata ed enigmatica, inseguiva l’enigma eterno dell’uomo.
Ma è proprio questa tensione suprema verso il mistero a rendere l’opera di de Chirico
immortale. Se n’era accorto Apollinaire che nel 1913 già parlava con entusiasmo dei
suoi paesaggi metafisici, in “Les soirées de Paris”; se n’era accorto il mondo dei poeti
e dei critici che all’inizio del secolo scorso viveva nella Ville lumière e scopriva lo
straordinario talento di quel giovane nato a Volo, in Tessaglia, e giunto in Francia dopo
due anni trascorsi a Milano e a Firenze. Solo la critica italiana non lo digeriva del tutto
perché lo considerava un intruso: un po’ greco, un po’ italiano, un po’ francese e certamente alieno alle teorie filosofiche sulla coscienza di classe di György Lukács, allora imperanti.
A tanti anni di distanza non possono che farci sorridere certi goffi tentativi di ridimensionarlo. C’è in ogni tela del Maestro una forza magnetica che cattura il tempo, lo
ferma, e non gli permette di soggiacere alle mode e alle correnti. Perché i chiarori futili del momento sono sconfitti dall’assoluto dell’ombra. Ed è come se non fosse il visitatore a guardare la tela, ma fosse quest’ultima a guardarlo, per inviargli i mille palpiti
di una conoscenza rivelata da millenni di dubbi e riassunti nella bibbia laica della mitologia greca.
Tutto è metafisico, quindi trascendente alla realtà mortale, nell’opera di de Chirico.
Non soltanto i suoi manichini, le sue piazze, i suoi cerchi, i suoi tanti oggetti catturati
quasi a caso dalla banalità del mondo e ridotti a essenza pura, ma anche i suoi cavalli che sembrerebbero scalpitare oltre la metafisica, in un classicismo un po’ ornamentale, quasi di largo consumo. E invece fanno parte anch’essi della verità che precedette l’esperienza. Ogni quadro scaturisce dal mistero e lo completa, in una scenografia
totale che è un mosaico. In questa composizione, qualunque creazione del Maestro è
un elemento giustapposto, un tassello indispensabile. L’enigma è riassunto nella mitologia. La mitologia si esprime anche attraverso puledri che, addobbati con pepli sgargianti, corrono sulle spiagge della storia religiosa e filosofica. Tutto contribuisce a rendere magica quest’arte di un fantastico cantastorie di ogni tempo.
I quadri di de Chirico hanno un fascino che ipnotizza. Bisogna assuefarsi al loro potere, guardandoli più volte quasi impercettibilmente, per non esserne travolti. Io mi sono
mitridatizzato alla loro bellezza, osservandoli da bambino, nella piccola mitologia
della mia casa. Sì, ho avuto la fortuna di crescere tra alcune di quelle opere. Mio padre
era un grande amico e un appassionato collezionista di Giorgio de Chirico. E aveva
fatto del salotto una pinacoteca con tanti suoi quadri. Un luogo più o meno inaccessibile e quasi segreto, perché il salotto vero era stato trasferito in un’altra zona del
nostro appartamento. Per entrare in quello “falso”, ovvero nella galleria dov’erano
esposte le tele del Maestro, bisognava procurarsi una chiave che era nascosta in un
cassetto di un comodino.
Ero curioso di quella stanza, e naturalmente trovai la chiave, ma aspettai che giungesse la notte per aprire la porta. La aprii mentre tutta la mia casa respirava nel sonno.
All’inizio avevo quasi paura di quelle figure scarne e imperiose, ma ben presto mi abituai a sentirne il richiamo. Erano Lari, Penati della mia famiglia e di ogni altra famiglia.
Emblemi di un’umanità scossa da travagli esistenziali, ma sicura della sua forza. Le mie
visite notturne divennero sempre più frequenti. Quei quadri mi incantavano. Era come
se la casa intera sognasse e volasse, Non lo sapevo, ma de Chirico aveva interpretato
i meccanismi del sogno come realtà autonoma, capace di accostare tempi, luoghi e
personaggi impossibili. Ancor prima che nascesse il surrealismo, aveva trasposto le
tecniche esplorative dell’inconscio in pittura.
Quando crebbi, mio padre mi accompagnò spesso a trovare il Maestro che, a dire la
verità, non amava troppo i bambini. Una volta mi chiese se avessi mai visto un suo quadro e io gli risposi di sì: “Li vedo quasi ogni notte”. Da allora cominciò a provare per me
una certa simpatia. Diventato giornalista, lo frequentai con una certa assiduità. Ero
corrispondente dal Quirinale e quando potevo lasciavo la mia stanza per fare due
passi in via Sistina e a Trinità dei Monti. Poi scendevo in piazza di Spagna e suonavo
alla porta della sua splendida casa. Isa, sua moglie, mi aveva invitato a farlo ogni volta
che passavo.
Giorgio fu mio testimone al mio primo matrimonio. Lo intervistai subito dopo la
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morte di Picasso. Lo intervistai di nuovo nel 1978, poco prima della sua scomparsa. Era
stanco e sembrava aver perso quell’humor che ne aveva fatto uno dei personaggi più
gradevoli (o sgraditi) del mondo romano. Non parlò neppure male dei nuovi artisti. E
sui critici tacque. Parlò benissimo di Isa che è stata la sua musa e il suo manager per
anni. Ammise di doverle quasi tutto.
Sono tornato in quella casa dopo molto tempo, con l’amico Toni Porcella. E ho rivisto
il salotto dove avevo bevuto tanti tè: gli stessi soprammobili, gli stessi quadri. Tutto
come allora. Mancava solo lui, ma forse c’era. La metempsicosi di un genio si realizza
attraverso ciò che ha creato. E de Chirico ha creato assai più di tanti altri geni, veri o
presunti, perché la sua tecnica non si è sposata soltanto con l’idea di un grande movimento, ma con il magnetismo che la metafisica continua a esprimere.
Un omaggio alla sua opera è un omaggio a un filosofo globale del nostro tempo. E
come le sue tele comunicano, o meglio quasi indagano chi le guardi, così la sua forza
sembra contagiare gli artisti che gli rendono onore. Anch’essi diventano interpreti del
metafisico, anch’essi cercano la realtà assoluta. Sembrano fare tutti parte della stessa
corrente pittorica, anche se sono espressione di tanti movimenti diversi. Quando si
rivolgono a lui vengono rapiti oltre la realtà contingente delle loro opere abituali.
Sono come litografie dello stesso quadro, stampi della stessa scultura.
Per questo ho apprezzato l’iniziativa di Toni e di sua figlia Gloria. E mi sono impegnato a portare la loro mostra in alcune delle città dell’America. Non solo a New York,
che è una tappa pressoché scontata di questo viaggio dechirichiano, perché la Grande Mela è la Ville lumière del nuovo millennio. Ma anche Miami, che è un affascinante crocevia culturale tra le due Americhe e deve assolutamente conoscere il grande
Maestro della pittura contemporanea. Grazie a questa esposizione itinerante, Giorgio
de Chirico torna prepotentemente sulla scena dei grandi eventi. A un anno dall’omaggio che gli ha reso Parigi, questo è il tributo più importante che gli venga reso dopo la
sua scomparsa.
Claudio Angelini
Presidente della Dante Alighieri, New York

Il Maestro de Chirico
testimone di nozze
di Claudio Angelini, 1969 /
Giorgio de Chirico, witness
at the wedding of Claudio
Angelini, 1969
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A Great Tribute to the Master of the Enigma
The critics, at times, have not been kind to de Chirico. Unable to heap scorn on him,
they tried to ignore him, since his aesthetics appeared to be in conflict with the ideological precepts of our time: aloof and enigmatic, he pursued the eternal enigma of
humanity. But it is precisely this supreme striving after mystery that renders de Chirico’s
work immortal. This was apparent to Apollinaire, who in as early as 1913 spoke enthusiastically of his Metaphysical landscapes in Les soirées de Paris; it was evident to the
circles of poets and critics who lived in the City of Light at the beginning of the last
century and who discovered the extraordinary talent of that young man born at Volos,
in Thessaly, and who had arrived in France after spending two years in Milan and Florence. Only the Italian critics could not stomach him at all, as they considered him an
outsider: a bit Greek, a bit Italian, a bit French, and certainly averse to the philosophical theories on class consciousness of György Lukács that predominated at the time.
At a distance of many years we cannot but smile at some of the clumsy attempts to
cut him down to size. In every one of the artist’s pictures there is a magnetic force that
captures time, that freezes it and does not allow it to submit to fashions and currents.
For the frivolous glimmers of the moment are vanquished by the absolute of the shadow. And it is as if it were not the visitor looking at the canvas, but the latter who holds
him in its gaze, in order to convey to him the myriad thrills of a knowledge revealed
by millennia of doubts and summed up in the secular bible of Greek mythology.
Everything is metaphysical, and thus transcendent of mortal reality, in de Chirico’s
work. Not just his mannequins, his squares, his circles, his many objects seized almost
at random from the banality of the world and reduced to pure essence, but also his
horses that seem to chafe at the bit of Metaphysical painting, raring to leap the fence
into a somewhat ornamental classicism, almost for mass consumption. And instead
are also part of the truth that comes before experience. Each picture springs from
mystery and completes it, in an all-embracing scenery that is a mosaic. In this composition, any creation of the artist is a juxtaposed element, an indispensable detail. The
enigma is summed up in mythology. Mythology also finds expression through foals
that, decked out in brightly colored peplums, canter along the beaches of religious
and philosophical history. Everything helps to render magical this art of a fanciful and
timeless storyteller.
De Chirico’s pictures have a hypnotic fascination. You have to grow accustomed to
their power, looking at them almost imperceptibly many times, in order not to be
overwhelmed by them. I became immunized to their beauty, observing them as a
child, in the miniature mythology of my home. Yes, I had the fortune to grow up with
some of those works. My father was a close friend of Giorgio de Chirico’s and a keen
collector of his paintings. And had turned the living room into an art gallery with
many of his pictures. A more or less inaccessible and almost secret place, for the real
living room had been transferred to another part of our apartment. To enter the “fake”
one, i.e. the gallery where the master’s canvases were hung, it was necessary to get
hold of a key that was hidden in the drawer of a bedside table.
I was curious about that room, and of course I found the key, but I waited until night
fell to open the door. I went in while the rest of the family were sound asleep. At first
I was almost afraid of those spare and imperious figures, but I soon got used to them
and succumbed to their allure. They were the Lares and Penates of my family, and
every other family. Emblems of a humanity shaken by existential torments, but sure of
its strength. My nocturnal visits grew increasingly frequent. Those pictures held me
spellbound. It was as if the whole house were dreaming and flying. I didn’t know it, but
de Chirico had interpreted the mechanisms of dream as an independent reality, capable of associating impossible times, places and figures. Even before the birth of surrealism, he had transferred techniques of exploring the unconscious into painting.
When I grew older, my father often took me to see the artist, who, to tell the truth,
was not particularly fond of children. Once he asked me if I had ever seen any of his
pictures and I told him: “I see them almost every night.” From then on he began to
show a certain liking for me. After I became a journalist, I saw him fairly regularly. I was
the correspondent at the Quirinale and whenever I could I would leave my room and
stroll along Via Sistina to Trinità dei Monti. Then I would go down to Piazza di Spagna
and ring the doorbell of his splendid house. Isa, his wife, had invited me to do so every
time I passed by.
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Giorgio was the best man at my first marriage. I interviewed him immediately after the
death of Picasso. I interviewed him again in 1978, shortly before his death. He was
weary and seemed to have lost the sense of humor that had made him one of the
most agreeable (or disagreeable) personalities in Roman circles. He didn’t even speak
badly of the new artists. And was silent on the critics. He spoke very fondly of Isa,
who had been his muse and his manager for years. He admitted that he owed almost
everything to her.
I went back to that house years later, with my friend Toni Porcella. And I saw again the
living room where I had drunk so many cups of tea: the same knickknacks, the same
pictures. Everything just as it had been. Only he was missing, but perhaps he was there
after all. The metempsychosis of a genius takes place through what he has created.
And de Chirico had created much more than many other geniuses, real or presumed,
because his technique was not wedded solely to the idea of a great movement, but
to the magnetism that Metaphysical painting continues to express.
A tribute to his work is a tribute to a universal philosopher of our time. And just as
his canvases communicate with, or rather almost interrogate those who look at
them, so his force seems to infect the artists who do him honor. They too become
interpreters of the metaphysical, they too seek absolute reality. They all appear to
belong to the same current of painting, even though they are exponents of many different movements. When they turn to him they are carried beyond the contingent
reality of their usual works. They are like lithographs of the same picture, prints of
the same sculpture.
This is why I think so highly of the initiative of Toni and his daughter Gloria. And why
I have agreed to take their exhibition to some of the cities of America. Not just New
York, which is an almost inevitable stage on this de Chirichian journey, because the Big
Apple is the Ville Lumière of the new millennium. But Miami too, which is a fascinating cultural crossroads between the two Americas and absolutely needs to get to
know the great master of contemporary painting. Thanks to this traveling exhibition,
Giorgio de Chirico is making a forceful return to the scene of major events. A year
after the homage paid to him by Paris, this is the most important tribute that he has
received since his death.
Claudio Angelini
President of the Dante Alighieri Society, New York

Il Maestro de Chirico
testimone di nozze
di Claudio Angelini, 1969 /
Giorgio de Chirico, witness
at Claudio Angelini’s wedding,
1969
Presentazione in Campidoglio
di “Omaggio a de Chirico”,
tour americano 2009 /
Presentation on the Capitol
of “Omaggio a de Chirico,”
American tour 2009
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È con profondo piacere che la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico saluta oggi la
mostra “Omaggio a de Chirico” presso la Ca’ d’Oro di Toni Porcella in piazza di Spagna.
L’esposizione, accanto al chiarissimo nume tutelare del Metafisico, trova infatti anche
un determinante nume fisico ed effettivo in Toni Porcella, il quale ha lungamente
accarezzato questo progetto di rendere omaggio al Maestro, suo amico personale,
attraverso le voci viventi degli artisti che si sono incamminati sulle strade dell’arte da
questi schiuse e indicate.
È proprio quasi un’idea costante di Toni Porcella quella di riunire e rendere manifesti
il prezioso lascito e la varia eredità del Maestro di Volos diffusa nell’opera delle generazioni che si sono succedute e che ancora oggi, più o meno tacitamente o consciamente, vi si rifanno e attingono: già nel lontano 1975 la Ca’ d’Oro ha ospitato altra
simile rassegna, con il Maestro vivo e soddisfatto tra le opere a lui dedicate e i loro
artefici, Corrado Cagli, Renato Guttuso, Romano Gazzera e altri.
La storia si ripete, e se de Chirico così come molti degli amici di allora sono scomparsi, non un’assenza ma una presenza e un permanere di tracce e di echi significativi
avvertiamo nel continuo passaggio del testimone, nei lavori di Ceroli, Cucchi, Calabria,
Caruso, Ruggero Savinio (il quale, figlio del fratello Alberto, è stato col padre e lo zio
recentemente protagonista di una mostra al Museo di Francavilla proprio dedicata a
“La famiglia de Chirico - I geni della pittura”, a cura di Silvia Pegoraro).
La selezione a cura di Claudio Strinati al cui frutto assistiamo, evitando ogni rischio di
mera o pedissequa citazione, ci pare infatti proprio orientata sull’apprezzabile criterio
di un omaggio che oltre a rendere lucidi e visibili i rimandi, soprattutto raccolga per
portare avanti in modo vivo la lezione dechirichiana, nel senso di un seme gettato che
continua a fiorire.
Nell’inaugurare le celebrazioni che la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico insieme al
Comune di Roma e altre Istituzioni ha ideato per festeggiare il 2008, l’anno in cui ricorre il trentennale della morte di Giorgio de Chirico, avvenuta a Roma il 20 novembre
1978, che è anche il centoventesimo dalla nascita, l’iniziativa dell’“Omaggio a de Chirico” non poteva essere più puntuale e ammirevole nel trasmettere il messaggio vitale che il Maestro ha lasciato ai posteri di una ricerca che non si acquieta: nella varietà
e ricchezza degli interventi degli artisti in mostra scorgiamo di volta in volta un aspetto diverso dell’opera dai mille volti del Metafisico: un insegnamento che non si esaurisce, ma continua ad aprirci a nuove imprese e a farci diventare sempre, con Giorgio
de Chirico, “esploratori pronti per nuove partenze”.

Today it is with deep pleasure that the Fondazione Giorgio e Isa de Chirico hails the
opening of the exhibition “Homage to de Chirico” at Toni Porcella’s Ca’ d’Oro gallery on
Piazza di Spagna.
In fact, alongside the eminent tutelary deity of Metaphysical painting, the exhibition
finds a decisive physical and tangible numen in Toni Porcella, who has long entertained
this project of paying tribute to de Chirico, his personal friend, through the living voices
of artists who have chosen to follow the roads that he indicated and opened up.
For Toni Porcella the idea of bringing together and presenting to the public the precious
legacy of the Master of Volos and the varied influences that he has exercised on the work
of the generations that have followed him, and that still today, more or less tacitly or
consciously, hark back to him and draw on his achievements, has been almost an obsession: the Ca’ d’Oro had hosted a similar event as far back as 1975, at a time when the artist
was still alive and able to express his satisfaction with the works dedicated to him and
with their creators, Corrado Cagli, Renato Guttuso, Romano Gazzera and others.
History repeats itself, and while de Chirico like many of his friends of the time is no longer
with us, it is not an absence but a presence and a persistence of significant traces and
echoes that we discern in the continual passing of the baton, in the works of Ceroli,
Cucchi, Calabria, Caruso and Ruggero Savinio (the son of the artist’s brother Alberto, the
latter was recently the protagonist alongside his father and uncle of an exhibition at the
Museo Michetti in Francavilla devoted to “The de Chirico Family. Geniuses of Painting”
and organized by Silvia Pegoraro).
In making the selection whose fruit we see here, Claudio Strinati has avoided any risk of
mere or slavish citation and seems to have adopted the commendable criterion of a
homage that in addition to making the references clear and visible, focuses above all on
the way de Chirico’s lesson has been kept alive, in the sense of a seed sown that continues to sprout.
Inaugurating the celebrations that the Fondazione Giorgio e Isa de Chirico together with
the municipality of Rome and other institutions have devised to mark 2008, the year of
the thirtieth anniversary of Giorgio de Chirico’s death, which took place in Rome on
November 20, 1978, and which is also the hundred and twentieth of his birth (Volos,
1888), the initiative of the “Homage to de Chirico“ could not be more precise and
admirable in passing on the vital message of never-ending research that the master has
left for posterity: in the variety and richness of the interventions by the artists on display
we can discern different aspects of the thousand facets of Metaphysical painting: a
teaching that is never exhausted, but remains open to new ventures and continues to
make us, with Giorgio de Chirico, “explorers ready for new departures.”

Paolo Picozza
Presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
Copertina del catalogo
della mostra / Cover
of the exhibition catalogue
Omaggio a de Chirico, 1975,
Galleria Ca’ d’Oro

Paolo Picozza
President of the Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Mostra / Exhibition
“Omaggio a de Chirico”,
1975, Galleria Ca’ d’Oro.
Da sinistra / From left
to right: Romano Gazzera,
Giorgio de Chirico, Sergio
Vacchi, Corrado Cagli,
Renato Guttuso, Antonio
Porcella
Antonio Tajani, Gloria
Porcella e / and Paolo
Picozza, 2002
Mostra di Giorgio de Chirico
alla / Giorgio de Chirico
exhibition at the Galleria
Ca’ d’Oro, 1973. Da sinistra /
From left to right: Pina
Porcella, Antonio Porcella,
Giorgio de Chirico.
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La cosa più bella di questa mostra è che l’omaggio a de Chirico coinvolge un gruppo
di una quasi settanta artisti, ragguardevoli e in molti casi veramente grandi, che dialogano con il sommo Maestro della metafisica partendo da un livello di invenzione e
qualità per lo più assai elevato.
Troviamo qui maestri di generazioni diverse e di orientamenti anche lontanissimi che
manifestano o hanno manifestato nel concreto del loro operare un interesse sostanziale per l’arte di de Chirico, eletta a riferimento certo e incontrovertibile di un aspetto cruciale della modernità che non conosce declino o sottovalutazione.
È interessante mettere in luce i diversi criteri di approccio con il Maestro riscontrabili in una manifestazione come questa. C’è chi si è misurato direttamente con le iconografie della metafisica e anche degli altri periodi di de Chirico, chi ha avvertito come
preponderante il fatto stilistico e la ricerca tecnica che tanto peso ebbero nella parabola dell’Artista, c’è chi ha estrapolato spunti persino remoti per approdare a formulazioni apparentemente da lui molto lontane ma pur sempre ancorate a quella colta
visionarietà che lo accompagnò per tutta la vita. Considerando la mostra nel suo
insieme non è possibile né giusto mettere qui in evidenza l’opera dell’uno piuttosto
che dell’altro ma è molto interessante notare come il giudizio critico che consacrò la
stagione metafisica quale momento assoluto dell’arte dechirichiana sia condiviso
anche da tanti artisti presenti in questa esposizione, fermo restando come una distinzione troppo rigida tra le diverse fasi del Maestro abbia nuociuto alla sua immagine
invece che rafforzarla nel nome di una continuità che invece egli ebbe in sommo
grado.
Piuttosto va detto come una mostra del genere consacri al meglio una sorta di punto
di vista prettamente italiano rispetto al grandioso tema del rinnovamento delle arti
tra il Novecento e il Duemila. Ci sono qui una serie di riferimenti a un passato anche
remoto e nello stesso tempo si possono vedere opere di artisti giovani ancora in fase
di evoluzione e sviluppo.
Nell’insieme assistiamo a una rassegna di opere molto belle e molto valide, nessuna
delle quali è circoscrivibile in una formula esaustiva mentre tutte vivono di una loro
vita del tutto autonoma anche quando il riferimento a de Chirico, ai suoi cruciali
dipinti, al suo stesso volto appare talmente esplicito da implicare un impegno particolarissimo per mantenere l’equilibrio di una creatività spontanea e di una fresca ispirazione.
Roma, 2008

The most beautiful thing about this exhibition is that the homage to de Chirico
involves a group of some fifty distinguished and in many cases truly great artists who
hold a dialogue with the supreme master of Metaphysical painting, starting from what
is for the most part a very high level of inventiveness and quality. Here we find artists
of different generations and extremely diverse orientations who display or have displayed in their concrete activity a substantial interest in the art of de Chirico, identified as a certain and incontrovertible benchmark of a crucial aspect of modernity that
has experienced no decline or undervaluation.
It is interesting to point out the different approaches to de Chirico that can be found
in an event like this. There are some who have tackled head-on the iconographies of
Metaphysical painting and de Chirico’s other periods, some who have seen the stylistic aspect and the technical research that played such an important role in the artist’s
career as preponderant, and yet others who have taken quite remote cues as their
starting point in order to arrive at formulations apparently very distant from de Chirico
but still rooted in that cultured and visionary outlook which accompanied him
throughout his life. Considering the exhibition as a whole it is neither possible nor fair
to focus here on the work of one or the other participant. It is very interesting, however, to note that the view of the critics who see the Metaphysical period as the
absolute peak of de Chirico’s art is shared by many of the artists present in this exhibition, although it remains a fact that too rigid a distinction between the different
phases in the master’s work has damaged his image rather than strengthening it in the
name of a continuity that in reality it had in the highest degree.
Instead it is worth pointing out that an exhibition of this kind consecrates in the best
possible way a typically Italian point of view with respect to the grand theme of the
renewal of the arts between the 20th and the 21st century. Here there are a series of
references to a distant past, and at the same time we can see works by young artists
still in a phase of evolution and development.
Overall, what we find here is a collection of very fine and valuable works, none of
which can be defined in an exhaustive formula, while all have a wholly independent
life of their own even when the reference to de Chirico, to his crucial paintings and
even to his face appear so explicit as to imply a special effort to maintain the balance
of a spontaneous creativity and a fresh inspiration.
Rome, 2008

Claudio Strinati
Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della Città di Roma

Claudio Strinati
Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della Città di Roma

Giorgio de Chirico,
Autoritratto, 1953.
Antonio Porcella
e Giorgio de Chirico
nella casa del Maestro, 1970 /
Antonio Porcella
and Giorgio de Chirico
in de Chirico’s home, 1970
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Quelle consonanze parallele…
Oggi il Sole sorge alle 6,11 e tramonta alle 18,24. Non è vero. Sappiamo benissimo –
dopo Copernico e Galileo – che il Sole sta fermo. È la Terra che gli gira intorno. Eppure continuiamo a dire: il Sole sorge e il Sole tramonta. Per comodità, per convenzione.
Un sasso è inerte. Sta fermo. Eppure se il nostro occhio penetrasse la materia fino all’atomo vedrebbe chiaramente un nucleo attorno al quale ruotano velocissimi e vorticosi gli elettroni. Un maestro coltiva, istruisce, fa crescere un discepolo. Gli trasmette
l’essenza della sua arte tramite un rapporto diretto e continuo. Eppure Dante scelse
come suo maestro per la Commedia Virgilio. Ben lontano da lui per stile, per forme e
per scelte. Ma soprattutto vissuto secoli prima e certo mai incontrato. In natura il
tempo non esiste. O almeno non esiste scandito in anni, in dodici mesi, in quattro settimane, in ventiquattro ore. È una nostra comodità. Per contare cose e fatti. Per darci
appuntamenti, per prendere treni e aerei. Per ordinare la storia. Ma è pur sempre una
nostra convenzione.
La mostra “Omaggio a de Chirico” non è un ricordo. È un viaggio. Non è una raccolta
di opere che illustrano de Chirico e la sua opera. È un fiume che scorre e la cui acqua
non è mai la stessa. Questa esposizione non è fissa. È aperta.
La prima mostra “Omaggio a de Chirico” fu allestita dalla Galleria Ca’ d’Oro nel 1975,
quando ancora il Maestro era in vita. Poi nel 2008, per il trentennale dalla scomparsa,
fu riallestita. Arricchita e già diversa. E ora, nuovamente rigenerata, varca l’oceano e va
a Miami, a Los Angeles e a New York.
Con l’Alto Patronato del presidente della Repubblica Italiana, sotto l’egida dell’ONU e
con il Patrocinio della Società Dante Alighieri di New York. Chissà come sarebbe stato
contento, e forse divertito, il Maestro! Non certo per brama di onori formali – nella
sua grande e lussuosa casa di piazza di Spagna, la propria camera da letto pareva, e
pare ancora, un piccolo loculo ascetico, disadorno e spoglio, in cui tutto viene azzerato, assorbito e rimandato indietro in un bianco assoluto, lunare ed eterno – quanto
piuttosto per una giusta soddisfazione verso una sedicente élite culturale e una
società civile (?) che in Italia sono sempre state nei suoi confronti abbastanza parche
di encomi. Basti ricordare come al suo funerale il sindaco di Roma scelse di non andare. E come nel 1974, quando fu nominato accademico di Francia, anche l’ambasciatore d’Italia a Parigi preferì alla fine non intervenire alla cerimonia.
Ma la mostra, questa mostra, è ben altro che un tributo postumo. È un diapason che
vibra e dà la nota e fa vibrare tanti altri diapason sparsi qua e là, oltre lo forme e oltre
il tempo. Artisti affermati accanto a giovani scoperte. Ecco una giraffa blu in metacrilato di Marotta, ed ecco una caricatura stilizzata di Prampolini vicino al ritratto tri-facciale di Guttuso. E poi la scultura in acciaio di Alfio Mongelli insieme ai prismi di legno
dipinti che si girano su stessi e creano infiniti quadri variabili di Camilla Ancillotto; la
scultura composta da una bicicletta sospesa davanti a un quadro raffigurante un busto
di manichino di Erika Calesini e l’insediamento in marmo di Mario Ceroli. I quadri-lettera di Alfredo Rapetti e di Nicola Guerraz insieme al dipinto su juta di Pizzi Cannella. E così via. Ne stiamo dimenticando tanti. Sì. Ma in realtà, molti di più saranno gli
artisti e le opere che si uniranno in futuro nell’“Omaggio a de Chirico”. Questa è la
nota, la cifra della mostra. Stimolare e accogliere. Il diapason è de Chirico, chi lo fa
vibrare è Toni Porcella, che ormai non è un’istituzione. No. È molto di più. Sulla sua
sedia in galleria è in sé un’opera metafisica dinamica: Il Grande Toni. E chi accoglie e
raccoglie i frutti di queste consonanze parallele è la figlia Gloria – quarta generazione di galleristi – che con fine sensibilità scova e trova ciò che altri non sempre vedono. E noi, che da bambini giocavamo a palla sul Palatino, incuranti e candidi in mezzo
alle vestigia della Città Eterna, ritroviamo oggi nelle opere raccolte in questa mostra
quei colori, quei suoni, sì quei suoni, i suoni interni alle cose, quei pensieri, quelle emozioni, quegli stupori che de Chirico con la sua pittura ha mostrato per primo come
rendere vivi e immortali a un tempo. E che altri artisti hanno colto e trasfuso nelle
proprie opere vibrando su quella stessa nota spesso senza, e sicuramente oltre, ogni
altro legame di apparente somiglianza. In un percorso autonomo sì, ma consonante.
Misteriosi e profondi. Solenni e divertenti. Unici e replicabili. Metafisici.

Those Parallel Harmonies...
Today the sun rises at 6:11 am and sets at 6:24 pm. It’s not true. We know very well–since
Copernicus and Galileo–that the sun does not move. It is the earth that revolves around it.
And yet we go on saying: the sun rises and the sun sets. Out of convenience, by convention.
A stone is inert. It does not move. And yet if our eyes were able to penetrate matter down to
the level of the atom they would clearly see a nucleus around which electrons rotate at a
dizzy pace. A master cultivates, instructs, brings along a disciple. He transmits to him the
essence of his art through a direct and continuous relationship. And yet Dante chose Virgil as
his master for the Divine Comedy. Very different from him in style, in forms and in choices.
But above all someone who had lived centuries earlier and whom he had certainly never met.
In nature time does not exist. Or at least it does not exist divided up into years, into chunks
of twelve months, four weeks, twenty-four hours. That is just a convenience of ours. To help
us count things and events. To make appointments, to catch trains and planes. To organize history. But it is still just a convention.
The exhibition “Homage to de Chirico” is not a commemoration. It is a journey. It is not a collection of works illustrating de Chirico and his work. It is a river that flows and whose water
is never the same. This exhibition is not fixed. It is open.
The first “Homage to de Chirico” exhibition was staged by the Galleria Ca’ d’Oro in 1975, when
the artist was still alive. Then in 2008, for the thirtieth anniversary of his death, it was put on
again. Enriched and already different. And now, regenerated once more, it is crossing the
ocean and going to Miami, Los Angeles and New York.
With the high patronage of the president of the Italian Republic and under the aegis of the
UN and the Dante Alighieri Society of New York. Who knows how pleased, and perhaps
amused, the master would have been! Certainly not out of a hankering for formal honors–in
his large and luxurious house on Piazza di Spagna, his own bedroom looked, and still looks,
like an ascetic, unadorned and bare cubbyhole, in which everything was set to zero, absorbed
and sent back into an absolute, lunar and eternal white–but out of a justified sense of satisfaction with regard to a self-proclaimed cultural elite and civilized (?) society that in Italy have
always been fairly sparing of praise in his regard. It suffices to recall that the mayor of Rome
chose not to go to his funeral. And how in 1974, when he was made an Academician of France,
even the Italian ambassador in Paris preferred in the end not to attend the ceremony.
But this exhibition is much more than a posthumous tribute. It is a tuning fork that vibrates and
gives the note and sets vibrating many other forks scattered here and there, beyond forms and
beyond time. Established artists alongside young discoveries. Here is a blue giraffe in methacrylate by Marotta, and there a stylized caricature by Prampolini that resembles Guttuso’s threefaced portrait. And then Alfio Mongelli’s steel sculpture along with Camilla Ancillotto’s painted wooden prisms that turn on their axes and create endless variable pictures; Erika Calesini’s
sculpture composed of a bicycle hung in front of a picture representing the bust of a mannequin and Mario Ceroli’s marble installation. The letter-pictures of Alfredo Rapetti and Nicola Guerraz along with Pizzi Cannella’s painting on jute. And so on. We are leaving many out.
Indeed. But in reality, many more artists and works will be joining the “Homage to de Chirico”
in the future. This is the note, the key feature of the exhibition. Stimulating and welcoming.
The tuning fork is de Chirico, the man who has set it vibrating is Toni Porcella, who by now is
not an institution. No. He is far more. Sitting on his chair in the gallery, he is a dynamical Metaphysical work in his own right: The Great Toni. And the person who accepts and gathers the
fruits of these parallel harmonies is his daughter Gloria–representing the fourth generation of
the family to manage an art gallery–who with refined sensitivity hunts down and finds what
others do not always see. And we, who as children used to play ball on the Palatine, heedless
and guileless in the midst of the vestiges of the Eternal City, rediscover today in the works on
display in this exhibition those colors, those sounds, yes those sounds, the sounds inside things,
those thoughts, those emotions, those feelings of wonder that de Chirico was the first to show
how to bring to life and render immortal at one and the same time with his painting. And that
other artists have taken up and transfused into their own works, vibrating in tune with that
same note, often without, and certainly going beyond, any other link of apparent resemblance.
On an independent journey, but one that is in harmony. Mysterious and profound. Solemn and
amusing. Unique and replicable. Metaphysical.

Lamberto Petrecca
Responsabile organizzativo Galleria Ca’ d’Oro

Lamberto Petrecca
Chief Executive, Galleria Ca’ d’Oro
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SULLA SCULTURA DISSEPOLTA
Giovanni Comisso
Personaggi: Alpinolo, Filippo, Giorgio1
Ambientazione: Roma, casa Porcella
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Sedetevi, miei cari! Mi avete fatto proprio un vero piacere a venirmi a trovare!
Ieri sono stato al vostro albergo, ma non vi ho trovato.
Lo abbiamo saputo, caro Porcella, ed è perciò che siamo venuti.
Grazie, miei buoni amici, sedetevi! Fra poco spero sarà qua mia moglie
con i miei figli. (Sedendosi)
Cosa mi raccontate di nuovo, e tu, Giorgio, come va con la tua metafisica…
Essa passa con me giorni felici per le sale dei musei dove ci godiamo tra meraviglia
e sorrisi i più svariati lavori degli uomini. Ieri ho visto nell’“Amor sacro e amor
profano”2 una donna che è una bellezza!
Io non capisco come possano piacerti tali cose fisiche!
Mi è piaciuta come una morta-viva.
Ho visto i tuoi ultimi disegni, essi mi hanno colpito per la loro grande suggestione!
Oh! Essi non sono frecce! Essi attendono tranquilli che venga il diluvio universale
per riapparire perfetti sulla prima cima di monte in secca!
Vuoi dire che la tua arte non è fatta per noi?
Affatto! Ma che occorre spegnervi molti dei bollori terreni per sentire finalmente
la mia arte.
Sicuramente! Quello che gli altri osano fare oggi, noi lo abbiamo visto a tutte le
esposizioni! Il mondo è troppo vasto perché si debba fare soltanto dell’impressionismo,
ed è d’altronde troppo profondo per i mediocri e troppo insensibile per i folli.
Esattissimo, Alpinolo!
Io sono certo, Giorgio, che tra venti o trenta anni non vi sarà migliore punto
d’appoggio per la pittura dei tuoi dipinti. Tu almeno ci dai le cose verso il massimo
assoluto possibile!
Adesso vi prego di non venirmi a commuovere! Amo essere libero dell’avvenire.
E se dipingo lo è perché qualcosa bisogna fare fuori della camera oscura dei nostri
pensieri. Ma per parlare d’altro, non vi parrebbe più propizio parlare un po’
in generale delle cose dell’arte?
Bene!
E donde cominciare?
Si potrebbe, dalla scultura. Da questo mirabile nume che è stato dissepolto.
Hai mai discusso di questo con Giovanni, quel giovane poeta che è venuto a Roma
da poco?
Di lui me ne ha parlato Filippo, ma non ho avuto ancora occasione di parlargli.
Egli ha delle idee curiosissime sulla scultura.
Io l’ho visto accarezzare il petto ad un Apollo ridendo di commiserazione.
Sentiamo!
Egli comincia col dire che la scultura ha ragione di essere sorta soltanto
per un fatto di sensualità.
Non è errato! La scultura è soltanto fisicamente soddisfacente.
Ma non sempre! Forse molta parte della scultura greca, ma il resto affatto!
Già perché per te oltre alla scultura greca ne esistono altre?
Si: l’egizia, l’assira, la cristiana, la moderna…
Adagio, mio caro. Considera chiaramente. Anzitutto egizi e assiri, sappilo,
che mai riuscirono a staccarsi dal bassorilievo decorativo o da un loro tipo
di statue architetturali, e ciò non è scultura, cioè opera fatta con intenzione vitale
dello spirito, ma semplice lavoro con studio di armoniche invenzioni!
E lo “scriba3” che tu avrai visto a Parigi?
Come d’ogni altro avvenimento fatale: un primo presagio!
Dunque… E la scultura cristiana e quella moderna, tu non le credi esistite?
Oh si! Ma tu non sai anche quanti uomini sono esistiti e di essi, dei loro grandi
cuori, noi non ne abbiamo ricordo più. Quella cristiana, essa fu un tentativo
di liberazione.
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Dialogo pubblicato sulla rivista “Joga”, 4 dicembre 1920.
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Lo spirito che si vuol liberare dal corpo: Michelangelo!
Ah come doveva essere felice di percuotere il marmo di quest’uomo! La moderna
via, siate almeno qua calmi ed esatti: essa è povera luce riflessa!
È vero, è vero!
Sì ma allora spiegaci che cosa è la scultura.
La scultura per me metafisico è come tutte le altre cose del mondo un oggetto
di meraviglia o di lietezza a seconda della sua pienezza. Ma per i creatori
della scultura, essa fu piacere di espressione e di possessione tattile della bellezza
carnale scoperta.
Esatto! Difatti, guarda, Giovanni soggiungeva che i greci essendo per la loro calda
sensualità…
Sensualità nella folla, materialismo nei filosofi, numificazione nei poeti
sacerdotali…
…per la loro calda sensualità, diceva, insoddisfatti della pittura, furono i primi
a cercare, secondo i loro desideri, una espressione più tangibile.
Perfettamente d’accordo!
Tu, Giorgio, poco prima hai parlato anche di intenzioni vitali della spirito
come ragioni della scultura. Ciò mi pare non sia affatto combinabile con quello
che adesso si è detto.
Bada a questo: la constatazione in sé d’un qualsiasi fenomeno è testimonianza
della presenza dello spirito. Ne convieni? La scultura in un primo tempo
di concezione è testimonianza dello spirito, ma in un secondo tempo
di espressione non può sfuggire al godimento materiale che testimonia puramente
la carne. È limpido?
Toglimi gli ultimi dubbi. Le Niobidi, il Laocoonte, il toro Farnese, non rimangono
esse nello spirito?
Gobbi meravigliosi! Arresti scenici della tragedia greca, soprattutto! Influenze!
Prove! Intenzioni meglio ancora!
E Michelangelo allora pure lui: intenzioni! Prove!
Michelangelo, dopo l’uragano del Cristianesimo, che distrusse le terme e vietò
il nudo, così come seppellì e spaccò le statue; Michelangelo, dissepolte queste,
appare puro greco: pensate al Bacco giovinetto o al David, ma compresane
egli stesso, e qui è la sua grandezza, la pochezza e la declinazione della scultura,
tenta di sua iniziativa il marmo verso il profondo, oltre il monotono!
Tenta, e dopo immani sforzi di liberazione, forse mai esistiti, lasciò le sue opere
incomplete, ché il marmo non voleva perdere la sua terrena palpabilità. Scultura!
Oh spirito trova la tua arte!
Certo essa non sarà mai la scultura!
E allora? Dovrò io tagliarmi le mie mani ed offrirle al mio spirito perché
le disprezzi?
Le tue mani sono bellissime e fini! Esse umilierebbero il tuo spirito!

I personaggi sono Alpinolo Porcella, Filippo de Pisis, Giorgio de Chirico.
Riferimento al dipinto di Tiziano Amore sacro e Amore profano, Roma, Galleria Borghese.
Lo scriba, statua mesopotamica, Parigi, Musée du Louvre
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ON UNEARTHED SCULPTURE
Giovanni Comisso
Personae dramatis: Alpinolo, Filippo, Giorgio.1
Setting: At the Porcella home in Rome.
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Sit down, my friends! It’s really kind of you to have come to see me!
Yesterday I went to your hotel, but you weren’t there.
They told us, dear Porcella, and that is why we came.
Thank you, my good friends, sit down! Soon I hope my wife will be here
with the children. (They sit down)
So what’s the news? And you, Giorgio, how are you getting on with your
Metaphysics...
We are spending happy days together in the museums, where we are enjoying
the most varied works of men with amazement and smiles. Yesterday I saw
in the Sacred Love and Profane Love 2 a woman who is a real beauty!
I don’t understand how you can take such pleasure in physical things!
She pleased me as an example of the living dead.
I’ve seen your latest drawings, they impressed me with their great evocative
power!
Oh! They are not arrows! They wait calmly for the Deluge in order to reappear
perfect on the first mountaintop to emerge!
Do you mean that your art is not made for us?
Not at all! But that it is necessary for you to quench many of your earthly
ardors before experiencing my art.
Of course! What others dare to do today, we have seen at all the exhibitions!
The world is too big for there to be just impressionism, and on the other hand
it is too deep for the mediocre and too indifferent for the mad.
Exactly, Alpinolo!
I’m certain, Giorgio, that in twenty or thirty years there will be no better basis
for the painting of your pictures. You at least give us things that point toward
the greatest absolute possible!
Now I beg you not make me emotional! I like to be free of the future. And
if I paint it is because it is necessary to do something outside the darkroom
of our thoughts. But to change the subject, don’t you feel it would be more
appropriate to speak of artistic things in general?
Agreed!
And where should we start?
We could start with sculpture. With this wonderful deity that has been
unearthed.
Have you ever talked about this with Giovanni, that young poet who came
to Rome recently?
Filippo has spoken to me of him, but I haven’t had an opportunity to talk
to him yet.
He has some very curious ideas about sculpture.
I have seen him stroking the breast of an Apollo while laughing
with commiseration.
You don’t say!
He started by saying that the only reason for sculpture’s existence lies
in sensuality.
He is right! Sculpture is only physically satisfying.
But not always! Perhaps much of Greek sculpture, but it’s not at all true
of the rest!
Because for you there are other kinds of sculpture apart from the Greek?
Yes: Egyptian, Assyrian, Christian, modern...
Hold your horses, my friend. Consider it carefully. In the first place the
Egyptians and Assyrians, as you must be aware, never succeeded in detaching
themselves from the decorative bas-relief or from a type of architectural statue,
and that is not sculpture, I mean work done with vital intention of the spirit,
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but simple work carried out with the study of harmonious inventions!
And the Scribe 3 that you must have seen in Paris?
Like every other fatal event: a first presentiment!
So... And Christian and modern sculpture, you don’t believe they exist?
Oh yes! But you don’t even know how many men have existed and of them,
of their great hearts, we no longer have any memory. The Christian one,
it was an attempt at liberation.
The spirit that wants to free itself of the body: Michelangelo!
Ah how happy that man must have been chipping at his marble! As for the
modern, at least here you are calm and correct: it is mere reflected light!
It’s true, it’s true!
Yes, but then explain to us what sculpture is.
Sculpture for me as a Metaphysical is like all the other things of the world,
an object of wonder or joy depending on its intensity. But for the creators
of that sculpture, it was delight in expression and in tactile possession
of the carnal beauty they discovered.
That’s right! In fact, look, Giovanni went on to say that the Greeks, whose warm
sensuality...
Sensuality in the masses, materialism in the philosophers, deification in the
priestly poets...
... whose warm sensuality, as I was saying, made them dissatisfied with painting,
were the first to seek to fulfill their desires with a more tangible expression.
I agree completely!
You, Giorgio, spoke earlier on of vital intentions of the spirit as motivations
for sculpture. That does not seem to me at all compatible with what you have
just said.
Listen to this: the observation of any phenomenon is in itself evidence of the
presence of the spirit. Don’t you agree? Sculpture at the time of its conception
is a reflection of the spirit, but later, at the time of its expression, cannot avoid
the material enjoyment that purely reflects the flesh. Is that clear?
Remove my last doubts. The Niobids, the Laocoön, the Farnese Bull, do they
not remain in the spirit?
Marvelous hunchbacks! Showstoppers of the Greek tragedy, above all!
Influences! Trials! Better still intentions!
And so Michelangelo too: intentions! Trials!
Michelangelo, after the storm of Christianity, which swept away the baths and
prohibited nudity, just as it buried and broke statues; Michelangelo, once these
had been dug up, looks Greek too: just think of the Young Bacchus or the
David. But he himself understood, and here is his greatness, the inadequacy
and the waning of sculpture, attempting on his own initiative to take marble
toward the profound, beyond the monotonous!
He tried, and after immense efforts of liberation, perhaps of a kind never made
before, left his works unfinished, as the marble did not want to lose its earthy
palpability. Sculpture! Oh spirit find your art!
Certainly it will never be sculpture!
And so? Will I have to cut off my hands and offer them to my spirit because
it disdains them?
Your hands are beautiful and fine! They would humble your spirit!

Dialogue published in the magazine Joga, December 4, 1920.

1

The characters are Alpinolo Porcella, Filippo De Pisis and Giorgio de Chirico.
The reference is to Titian’s painting Sacred Love and Profane Love, in the Galleria Borghese,
Rome.
3
The Scribe, Mesopotamian statue, Louvre, Paris.
2
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