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Abstract  Il saggio è dedicato alla grande influenza che la città di Roma ha avuto sulla “Metafisica con-tinua” di Giorgio de Chirico, individuabile, ad esempio, nelle arcate e nelle torri dei suoi ca-polavori degli anni Dieci, legate alla sua visita alla città eterna nel 1909.   « È allora, nel corso di un viaggio che feci a Roma d’ottobre, dopo aver letto le opere di Frie-drich Nietzsche, che mi accorsi che ci sono moltissime cose strane, sconosciute, solitarie che possono essere tradotte in pittura» scrive infatti de Chirico in un testo giovanile.   Roma diventa così la città « più bella forse che ci sia nell’eterna combinazione di paesaggio e d’architettura, di pietra tagliata, geometrizzata e costruita».  La Roma di de Chirico è dunque il luogo in cui si cela il senso del presagio e dove nasce quell’ « enigma dell’Arcata» che pervade le sue Piazze d’Italia.   Non a caso la stessa arcata per il pittore simboleggia quella fatalità che informerà anche il ciclo dei Gladiatori degli anni Venti, figure metaforiche del destino a cui de Chirico ha affidato il sentimento inquietante della sua misteriosa «visione romana».  
 
 
The essay is devoted to the great influence that the city of Rome had on Giorgio de Chirico's 
Continuous Metaphysics, identifiable, for example, in the arches and towers of his masterpieces 
of the 1910s, linked to his visit to the Eternal City in 1909.  
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«Then during a tripI made to Rome in October, after having read the works of Friedrich Nietz-
sche, I became aware that there is a host of strange, unknown, solitary things which can be tran-
slated into painting», de Chirico wrote in fact in an early text.  
Rome thus becomes «perhaps the most beautiful city there is in the eternal combination of lan-
dscape and architecture, of cut, geometric and built stone».  
De Chirico's Rome is therefore the place where the sense of foreboding is concealed and where 
that «enigma of the Arcade» that pervades his Italian Piazzas is born.  
It is no coincidence that the same arcade symbolizes for the painter that fatality which will also 
inform the cycle of Gladiators of the 1920s, metaphorical figures of destiny to whom de Chirico 
entrusted the disquieting feeling of his mysterious “Roman vision”.  
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Roma, la preistoria, il presagio     Nell’autunno del 1909, tornato in Italia dopo i suoi anni di studio a Monaco, Giorgio de Chirico decide di visitare Roma e Firenze, un viaggio breve, ma che sarà decisivo per la nascita della Metafisica nel capoluogo toscano nell’autunno del 1910.    Le impressioni del viaggio a Roma, infatti, si salderanno a quelle avute a Firenze, dove de Chirico si trasferisce poi l’anno seguente, in un percorso di maturazione di un anno, che lo porta alla rivelazione definitiva di Piazza Santa Croce da cui è nato il suo primo quadro metafisico L’enigma di un pomeriggio di autunno dipinto sicuramente a Firenze nell’autunno del 19101.   Roma diventerà per de Chirico la città «più bella forse che ci sia nell’eterna combi-nazione di paesaggio e d’architettura, di pietra tagliata, geometrizzata e costruita», ma inizialmente nella sua visione è invece il luogo in cui si cela il senso del presagio e dove nasce quell’« enigma dell’Arcata» che pervade le sue Piazze d’Italia2.    È dunque innegabile che il viaggio a Roma e le sue potenti suggestioni abbiano avuto un ruolo fondamentale per la nascita delle “prime rivelazioni” da cui si è sviluppata la pittura Metafisica. Tuttavia è anche chiaro che la nascita dei primi enigmi meta-fisici sia stata frutto di un processo gestazione in cui Firenze, con i suoi capolavori e con il suo fervido clima culturale, ha avuto un ruolo fondamentale.    Nei suoi manoscritti parigini de Chirico descrive in modo evocativo la fusione di influenze ricevute dalla lettura delle opere di Nietzsche e dal suo viaggio romano:    
 «È allora, nel corso di un viaggio che feci a Roma d’ottobre, dopo aver letto le opere di Friedrich Nietzsche, che mi accorsi che ci sono moltissime cose strane, sconosciute, solitarie che possono essere tradotte in pittura; ci ho 
1. La certezza della data di realizzazione de L’enigma di un pomeriggio di autunno nell’autunno del 1910 a Firenze è documentata, ormai senza ombra di dubbio, dalla lettera di Giorgio de Chi-rico a Fritz Gartz del 26 dicembre 1910, acquisita dalla Fondazione de Chirico e pubblicata in alta risoluzione insieme alla busta con il timbro postale (proprio del 26 dicembre 1910) in «Me-tafisica. Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico», 20, 2021. Nello stesso numero v. Lorenzo CANOVA, “Quest’estate ho dipinto dei quadri…”. Cronologia della nascita della Metafisica.  2.  Giorgio De ChIRICO, Riflessioni sulla pittura antica, in Giorgio De ChIRICO, Scritti/1 (1911-1945). 
Romanzi e Scritti critici e teorici, a cura dI Andrea Cortellessa, Bompiani, Milano 2008 (da ora in avanti solo Scritti), p. 345 (prima edizione in «Il Convegno», II, aprile-maggio 1921).  



riflettuto a lungo. Allora ho cominciato ad avere le prime rivelazioni. Di-segnavo meno, me ne ero anche un po’ dimenticato, ma ogni volta che lo facevo ero spinto da una necessità.   ho compreso allora certe sensazioni vaghe, fino a quel momento inspie-gabili. Il linguaggio che in questo mondo talvolta hanno le cose; le stagioni dell’anno e le ore del giorno. Le epoche della storia. – La preistoria, le ri-voluzioni del pensiero attraverso i secoli, le epoche classiche, il Medioevo, i tempi moderni, tutto mi apparve più strano e lontano. Non c’erano più dei soggetti nella mia immaginazione, le mie composizioni non avevano alcun senso e soprattutto alcun senso comune, sono calme. – Ma ogni volta che le guardo provo esattamente ciò che ho provato al momento della loro concezione, e questa è la prova inconfutabile del loro profondo valore3».    Roma è la città delle prime rivelazioni e giunge a rappresentare l’enigma per ec-cellenza, l’enigma del destino che grava sull’umanità e che l’artista chiaroveggente riesce a percepire tra le cose ordinarie, come ha scritto Maurizio Calvesi:    «ciò che l’artista percepisce non è l’enunciazione puntuale di una profezia; è l’enigmatica essenza del presagio, il senso del destino, spesso, ma non sempre, oscuramente minaccioso. e se il destino può annunciarsi funesto, la “chiaroveggenza” è in sé consolante, gratificante come un dono divino, è tragica serenità4».    Così per de Chirico diventa la città della fatalità, simboleggiata (come scrive lo stesso de Chirico) da   «l’enigma dell’Arcata– creata dai romani, di tutto ciò che può essere ro-mano. Una strada, un arco: il sole ha un’altra espressione quando bagna di luce un muro romano, c’è qualcosa in questo di più misteriosamente la-
3.  Giorgio De ChIRICO, Manoscritti Eluard in Scritti, cit., p. 974.  4.  Maurizio CALVeSI, de Chirico e le metamorfosi del destino, in Maurizio Calvesi (a cura di) De 
Chirico nel centenario della nascita, Catalogo della mostra (Venezia Museo Correr, ottobre 1988- gennaio 1989), A. Mondadori-De Luca, Milano-Roma 1988, p. 10.
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mentoso che nell’architettura francese. Anche di meno feroce; l’Arcata ro-mana è una fatalità; essa ha una voce che parla per enigmi pieni di una poesia stranamente romana, di ombre su vecchi muri e una musica cu-riosa, profondamente azzurra»5.    Il pittore collega così le sue visioni romane a quello che chiama “il sentimento della preistoria”, dove, come nota ancora Calvesi,   «al pensiero di Nietzsche (…) de Chirico sembra dunque incrociare altre letture; e non solo di Schopenhauer (…), e ma, come subito ci proveremo a verificare, anche quella così suggestiva di “ricorsi” e cosi fondamentale nell’individuare una connessione tra poesia, primitivismo, divinazione e “metafisica” di G. Battista Vico. Sia pure un Vico ambientato nel clima at-tonito di una preistoria che non evolve ma si fissa, diventa metastoria6».    Dunque il vaticinatore e il profeta sono coloro in grado di ricevere le rivelazioni che Roma nasconde nel cuore millenario della sua pietra e dei suoi mattoni, nel suo cielo e nel suo sottosuolo stratificato di secoli, città, civiltà e culti, l’enigma che resta nascosto e che solo l’artista chiaroveggente è capace di afferrare.    Questa visione primitiva di un mondo dominato dalla presenza magnetica della profezia condurrà, non a caso, de Chirico all’invenzione del manichino, rappre-
5. De ChIRICO, Manoscritti Eluard, cit., p. 977. de Chirico prosegue citando il primo degli epodi di Orazio «una musica curiosa, profondamente azzurra come questi versi di Orazio: qualcosa come un pomeriggio sulla riva del mare. Ibis Liburnis inter alta navium / Amice, propugnacula / Paratus omne Cæsaris periculum / Subire, Mæcenas, tuo? /Quid nos, quibus te vita si su-perstitis / Jucunda, si contra, gravis?».6. Maurizio CALVeSI, La Metafisica schiarita. Da de Chirico a Carrà, da Morandi a Savinio, Feltri-nelli, Milano 1982, p. 89. Anche Paolo Baldacci riprende l’ipotesi formulata da Calvesi di de Chi-rico influenzato dal pensiero di Vico (v. Paolo BALDACCI, Una parola (quasi) definitiva sulla 
cronologia 1908-1910, in «Studi online», 4.7/8 (2017), p. 24). Per la conoscenza de La Scienza 
Nuova di Giambattista Vico da parte di Giorgio e Alberto de Chirico e Vico v. Paola ITALIA, «Leg-
gevamo e studiavamo molto»: Alberto e Giorgio de Chirico alla Braidense (1907-1910), in Paola Italia et alii (a cura di), Origine e sviluppi dell’arte metafisica. Milano e Firenze 1909-1911 e 
1919-1922, Atti del convegno di studi (Milano, Palazzo Greppi, 28 e 29 ottobre 2010), Scalpendi, Milano 2011, p. 21. 
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sentazione, come ha scritto Calvesi, di «un’umanità arcaica e originaria, veggente, eroica, abitatrice di tempi lontani e misteriosi», dotata del dono della cecità pro-fetica del poeta-indovino7 [Fig. 1]. De Chirico ha visto Roma non in senso trionfalistico e retorico, ma nella sua po-tenza primeva, ‘preistorica’ ed ‘etrusca’8, legata alla fascinazione per le sensazioni che nascono da questa visione sono di un mistero profondo e inquietante: «Il giorno sta per nascere. È l’ora dell’enigma. È anche l’ora della preistoria. Il canto in sogno, il canto rivelatore nell’ultimo sonno mattutino del vaticinatore addormentato sul plinto della colonna sacra, vicino al simulacro freddo e bianco di un dio»9. Tutto questo conduce de Chirico ad affermare che:  
 «a Roma il senso del presagio ha qualcosa di più vasto. Una sensazione di grandezza infinita e lontana, la stessa sensazione che il costruttore ro-mano fissò nel sentimento dell’arcata, riflesso dello spasmo di infinito che la volta celeste talvolta produce sull’uomo. Spesso il presagio era terribile come l’urlo di un dio che muore. Delle nuvole nere si avvicinavano fino alle torri della città. Un momento simile è stato meravigliosamente espresso da Shakespeare nella tragedia di Cesare, quando parla dell’ap-parizione improvvisa e terribile del leone alla sentinella romana. Più lon-tano e più bello è il canto del poeta italiano: “Sed taciti durare boves tacitosque per omnes/pergere terribilem fugientes pone bubulcum”. Il primo aratore vuole tracciare i confini della Città. I pastori erranti deri-dono l’uomo che insiste.  Il suono affilato apre un largo solco; ma la terra si può arare solo per trac-ciare un confine. Improvviso come un colpo di fulmine in un cielo chiaro l’uccello dell’Olimpo appare nell’etere. Fissa a lungo il lavoro dell’uomo. Le ali tese sotto la pioggia d’oro del sole, osserva l’aratro che solca, poi scompare nel fondo degli abissi celesti.   

Hic ample sub sole datis immobilis alis / Forma aquilæ visa est opus obser-

7. CALVeSI, La Metafisica schiarita, cit., p. 94. 8. «Un dì sarò anch’io statua solitaria. Sposo vedovo sul sarcòfago etrusco» (Giorgio De ChIRICO, 
Arte metafisica e scienze occulte, in «Ars Nova», 1919, 3; ora in Scritti, p. 674).9. De ChIRICO, Manoscritti Eluard, cit., p. 980.
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vare diu, mox / defixis illuc oculis se mergere coelo.   Alcuni rari artisti moderni, i cubisti per esempio, si sono liberati dello stu-pido goticismo dell’impressionismo francese e cercano un’arte al tempo stesso più solida e più spirituale: un’arte più romana. Il loro sviluppo è op-posto a quello degli architetti del medioevo10». 
 De Chirico evoca il Giulio Cesare di Shakespeare ma, cita soprattutto, l’Hymnus in 

Romam che Giovanni Pascoli scrisse nel 1911 in occasione delle celebrazioni del cinquantenario dell’Unità d’Italia che lo ha potuto colpire «per il tono antico e “preistorico”» dei suoi versi», come ha notato Maurizio Fagiolo che ha giusta-mente notato che questo passo precisa il valore del ‘nuovo artista’, in una visione fatta di ombre, piazze, bandiere, infinito, mistero11. Così nelle piazze metafisiche dipinte a Parigi le suggestioni fiorentine tra architet-ture, pittura giottesca e primo Rinascimento, si salderanno alle memorie di Torino con le sue torri e le sue piazze assolate, in una sintesi formale dominata però dalla potenza evocativa, architettonica, ‘solida e spirituale’ delle suggestioni delle arcate degli acquedotti (come ha notato Fabio Benzi) che tracciano le sue prospettive sghembe e della spettrale mole merlata della Tomba di Cecilia Metella, trasfigurata nell’edificio che domina lo spazio de La torre rossa del 191312 [Fig. 2]. Non a caso le arcate si sovrapporranno come un labirinto intorno al guanto rosso de L’enigma della fatalità [Fig. 3] che de Chirico dipinge nel 1914. Non a caso la stessa arcata per il pittore simboleggia quella proprio fatalità che informerà anche il ciclo dei Gladiatori degli anni Venti, figure metaforiche del destino a cui de Chi-rico ha affidato il sentimento inquietante della sua misteriosa «visione romana».    
10.  Ibidem, pp. 981-982. Per i versi citati v. Giovanni PASCOLI, Hymnus in Romam, Zanichelli, Bologna 1911, vv. 76-77, 78-80.11.  Maurizio FAGIOLO, in Giorgio De ChIRICO, Il Meccanismo del pensiero. Critica, polemica, au-
tobiografia 1911-1943, a cura di Maurizio Fagiolo, einaudi, Torino 1985, p. 432. V. anche Paolo BALDACCI, De Chirico. 1888-1919. La Metafisica, Leonardo Arte, Milano 1997, pp. 97-98.12.  Fabio BeNZI, I luoghi di de Chirico, in Maurizio Calvesi, Maria Grazia Tolomeo Speranza, Fabio Benzi (a cura di), Giorgio de Chirico. Pictor Optimus, Catalogo della mostra (Roma, Pa-lazzo delle esposizioni, 16 dicembre 1992 - 8 febbraio 1993), edizioni Carte Segrete, Roma 1992, p. 51. Dello stesso autore v. l’importante monografia Giorgio de Chirico. La vita e l’opera, La Nave di Teseo, Milano 2019.
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L’enigma dei gladiatori     Dopo il periodo ferrarese, finita la Prima Guerra Mondiale, de Chirico si trasferisce una prima volta a Roma nel 1919, al termine della sua prima fase metafisica e al-l’alba della sua nuova stagione ‘classica’ che, proprio dalla città eterna, con i musei e le sue architetture (anche moderne), riceve molte suggestioni che segnano la sua opera.   Ma le visioni dell’antica Roma torneranno più forti qualche anno più tardi, al cul-mine del suo secondo periodo parigino negli anni Venti, quando de Chirico crea uno dei suoi cicli più famosi, quello dedicato ai Gladiatori, che contraddistingue la sua produzione tra il 1927 e il 1929, culminando nelle tele per il salone della casa parigina di Léonce Rosenberg [Figg. 4-5]. De Chirico, utilizzando la stessa tecnica visionaria degli Archeologi o dei Paesaggi collocati nelle stanze dai soffitti bassi, rappresenta i suoi Gladiatori come visioni che entrano nelle sue camere metafisiche, si allenano sotto la guida di un gladia-tore più anziano, combattono tra loro, lottano con le belve, che si riposano o sfi-lano su dei carri in grandi spazi chiusi [Figg. 6-7].  De Chirico compone queste opere come delle vere e proprie apparizioni che risen-tono dell’influenza della scrittura visionaria di Thomas De Quincey e del suo capo-lavoro Confessioni di un Oppiomane, riferimento riconosciuto per le sue visioni romane di legionari e gladiatori:   «come profondità e senso metafisico questa visione di Klinger si potrebbe 
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1_Le Vaticinateur (Il 
vaticinatore), 1915, olio su tela, 
cm 89,6 x 70,1 (The Museum of 
Modern Art, New York). 
 
2_La Tour rouge (La Torre rossa), 
1913, olio su tela cm 73,5 x 
100, 5, Collezione Peggy 
Guggenheim, Venezia 
(Fondazione Solomon R. 
Guggenheim, New York).
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3_L’énigme de la fatalité 
(L’enigma della fatalità), 1914, 
olio su tela, cm 138x95,5, 
Basilea, Kunstmuseum (in 
deposito dalla 
EmanuelHoffmann-Stiftung). 
 
4_La scuola di gladiatori: il 
combattimento, 1928, olio su 
tela, cm 160x240 (Milano, Casa 
museo Boschi Di Stefano). 
 
5_Gladiateurs au repos, 1928-
1929, olio su tela, cm 
158,8x198,8 (Collezione 
privata). 
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paragonare in letteratura a quel racconto che fa Thomas De Quincey d’un suo stranissimo sogno, ove narra di trovarsi nelle sale d’un palazzo illumi-nato a festa ove danzano dame storiche e gentiluomini, quando a un tratto una voce misteriosa grida consul romanus, e il console appare con le legioni e batte tre volte le mani, e a quel segnale la società danzante svanisce, men-tre intorno al console s’alzano le insegne e gli stendardi e scoppia il formi-dabile “Urrah!” delle legioni. Non sono molti gli uomini capaci di creare ed esprimere con chiarezza simili immagini»13.  

13.  Giorgio De ChIRICO, Max Klinger, in «Il Convegno», I, 10, novembre 1920, ora in Scritti, cit. p. 326. V. anche la nota di Cortellessa, in Ivi, pp. 937-938. De Chirico fa riferimento a un passo con-tenuto in Thomas De QUINCey, Confessioni di un oppiomane (Confessions of an English Opium-Eater; I ed. in «London Magazine», September and October 1821), Garzanti, Milano 1979, p. 82. Sulla pittura di de Chirico negli anni Venti: Maurizio FAGIOLO DeLL'ARCO, Il periodo di Parigi, in De Chirico. 
Gli anni Venti, Catalogo della mostra (Verona, Galleria d’arte moderna e con temporanea, Palazzo Forti-Galleria dello Scudo, dicembre 1986 - gennaio 1987), Mazzotta edi tore, Milano1986, pp. 102-185. Per una trattazione più ampia sugli argomenti di questo paragrafo v. Lorenzo CANOVA, 
Il grande ritorno. Giorgio de Chirico e la Neometafisica, La nave di Teseo, Milano 2021.

6_Les gladiateurs, 1929, olio su 
tela, cm 116x88 (Collezione 
privata). 
 
7_Gladiateurs (Gladiatori), 1928, 
olio su tela, cm 130 x 97 (New 
York, HellyNahmad Gallery).

6 | 7__



Le apparizioni di legioni di soldati romani nelle stanze erano del resto già presenti nella sua prosa poetica Promontorio del 1917: «rilievi perfettissimi si formano lungo le pareti della mia camera. Vedo centurie romane pigiate dal serragonii varcare in tenera simmetria i ponti di barche gittati per le lontane conquiste fatali»14.   I corpi dei gladiatori sono flessuosi, dai colori irreali e nel suo romanzo Ebdòmero, de Chirico ne evoca l’allenamento in una sala moderna:   «giunsero sulla soglia d’una sala vasta e alta di soffitto, ornata secondo la moda del 1880. Completamente vuota di mobili, questa sala, per la luce e il tono generale, faceva pensare alle sale da gioco di Montecarlo; in un angolo due gladiatori dalle maschere di scafandri si esercitavano senza convinzione sotto lo sguardo annoiato d’un maestro, ex-gladiatore in ri-tiro, che aveva il profilo d’un avvoltoio ed il corpo coperto di cicatrici. “Gladiatori! questa parola contiene un enigma” disse ebdòmero rivolgen-dosi a voce bassa al più giovane dei suoi compagni. e pensò ai teatri di varietà, il cui soffitto illuminato evoca le visioni del paradiso dantesco; pensò anche a quei pomeriggi romani, alla fine dello spettacolo, quando il sole declinava e l’immenso velario aumentava l’ombra sull’arena da cui saliva un odore di segatura e di sabbia inzuppate di sangue… Visione ro-mana, freschezza antica, / Angoscia serale, nautica canzon15».  
  In questo modo de Chirico costruisce un sistema visivo fondato sui temi romani che non ha nulla di retorico e celebrativo, ma che vuole ancora rappresentare la manifestazione figurativa di un nuovo enigma, l’enigma nascosto nella parola gla-

diatori e che lo stesso de Chirico ci ha aiutati a chiarire in un’intervista del 1971:  «le dirò che questi gladiatori mi hanno sempre fatto una forte impressione, 
14.  Giorgio De ChIRICO, Promontorio, in Giorgio De ChIRICO, La casa del poeta. Tutte le poesie in 
versi e in prosa, in francese e in italiano, a cura di Andrea Cortellessa, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 136 (testo datato “luglio 1917”, inviato a Bino Binazzi insieme a un testo di Savinio da pubblicare sulla rivista «La Brigata», poi non pubblicato).15.  Giorgio De ChIRICO, Giorgio de Chirico, Ebdòmero (prima ed. francese: Hebdomeros. Le 
peintre et son génie chez l’écrivain, ed. du Carrefour, Parigi 1929; edizione italiana: Ebdòmero, Bompiani, Milano 1942), La nave di Teseo, Milano 2019, pp. 5-6. 
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da sempre, da quando ho cominciato a capire cos’erano i gladiatori. Non so, trovo che il gladiatore sia un personaggio molto drammatico, votato alla morte, che deve morire. Sono rari gladiatori che sopravvivono, non le pare? Sì, c’erano gladiatori che arrivavano alla vecchiaia. Finivano per diventare allenatori di gladiatori, per insegnare nella scuola dei gladiatori. Ma era molto raro, in generale morivano tutti nell’arena. Il gladiatore mi ha sempre impressionato per l’aspetto drammatico, insomma, del suo destino16».    Il gladiatore, ripete de Chirico in un’intervista a cura di Franco Simongini:   «mi ha sempre colpito perché è un personaggio che non ha nulla a che ve-dere con un guerriero in battaglia: è un’immagine resa particolare dal fatto che era destinato a morire: insomma il gladiatore era l’uomo destinato a morire, non condannato a morte, ma destinato a morire»17.    L’enigma dei Gladiatori, evocato da ebdòmero e nascosto nella loro stessa parola, è, molto probabilmente allora, proprio quello del loro fato, il mistero perenne della vita umana che non conosce il destino a cui non può sfuggire: in questo modo, an-cora una volta, de Chirico dà forma al suo perenne «enigma della fatalità».    Non a caso, probabilmente, le prime evocazioni di centurie romane, compa-iono nel necrologio di Guillaume Apollinaire (che era nato a Roma) scritto da de Chirico nel 1918, che evoca l’ombra nera del suo ritratto del poeta «dal de-stino triste» segnato dalla «malinconia grave del centurione romano, intento a valicare i ponti di barche gittati lungo le terre conquistate, lontano dal tepore consolante del suo focus e dai jugera del suo terreno arato»18. 
16. Jean José MARChAND (a cura di), Entretien avec de Chirico, Archives du XX Siècle, filmati a Roma marzo e ottobre del 1971; ora in «Metafisica. Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico», n. 11/13, 2013, p. 325.17.  Giorgio De ChIRICO, in Il mistero dell’infinito, intervista di Franco Simongini, del 1974, in Gabriele Simongini, Raffaele Simongini (a cura di), Franco Simongini. L’atto poetico di docu-
mentare l’arte, Maretti editore, Falciano (RSM) 2018 p. 187.18.  Per le citazioni dal necrologio di Apollinaire di de Chirico: Giorgio De ChIRICO, Guillaume 
Apollinaire, in «Ars Nova», 2, III, dicembre 1918, pp. 7-8, ora in Scritti, cit., pp. 663, 665.



Roma in qualche modo è il luogo predestinato che de Chirico collega al destino, alla fatalità delle sue arcate, al sentimento del presagio e al destino tragico dei suoi antichi gladiatori che appaiono nei suoi dipinti come spettri ritornanti da un passato lontano.    Tutti questi elementi torneranno così nel periodo della Neometafisica quando de Chirico riprende e varia i quadri con i Gladiatori, opere per le quali abbiamo dei precisi riferimenti in alcuni frammenti autografi che de Chirico ha scritto negli anni Sessanta per il suo romanzo Dudron19.   In questi testi preziosi de Chirico ci rivela la natura di apparizione dei suoi nuovi gladiatori, prosecuzione di quelle di Ebdòmero e in linea con il suo interesse per De Quincey, e non a caso il primo riprende quasi letteralmente proprio un passo di Ebdòmero qui già citato:   «salì una scala senza luce e si trovò in una camera ove incombeva come un eterno crepuscolo; però egli vedeva in quella camera; vedeva un letto, un armadio, altri mobili; benché non dormisse, nel cranio del Signor Du-drón si era aperto quel terzo occhio che si apre quando noi dormiamo e che a volte fa si che noi possiamo vedere egualmente nel passato come nel futuro, poiché allora il nostro sguardo sta sulla linea dell’eternità. Die-tro quella casa, ove stava quella camera, nella quale si trovava il Signor Dudrón, s’ergeva l’imponente mole del Colosseo; il Signor Dudrón la ve-deva: una parola gli sorgeva nella mente: gladiatori! e gli sembrava dive-dere l’immenso velario aprirsi lentamente e di sotto, dalla arena, salire un odore di sabbia inzuppata di sangue20». 
 In un altro frammento de Chirico sviluppa la sua visione dei gladiatori come ap-

19. V. il documentario di Franco SIMONGINI, Giorgio de Chirico. Il mistero dell’infinito, http:// www.teche.rai.it/2018/11/giorgio-de-chirico-mistero-dellinfinito/ andato in onda la prima volta il 3 aprile 1974, in https://www.francosimongini.it/documentari/ [19 luglio 2021].20. Il testo consultabile all’indirizzo: http://www.archivioartemetafisica.org/appendice- pag1/[19 luglio 2021], databile intorno al 1963, è la trascrizione di uno degli scritti autografi consegnato da de Chirico a Maria evangelisti (forse nel 1963), il riferimento ricorrente al Colos-seo forse riguarda la madre malata della stessa Maria evangelisti, che abitava vicino al Colosseo, v. http://www.archivioartemetafisica.org/storia-di-un-romanzo-mai-finito/[19 luglio 2021]. 
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parizioni di una ‘realtà di sogno’ quasi onirica:   «in quella camera misteriosa, ove il Signor Dudrón aveva sentito che era anche la camera ove egli era nato, vide passare un gladiatore, si muoveva senza rumore e si avviava verso l’uscita. Allora il Signor Dudrón ricordò che in un’altra camera, vicino a quella, dormiva un militare, un’ufficiale della Finanza; il Signor Dudrón lo aveva visto, nella vita normale, nella città e ricordò la sua statura alta, il suo volto serio e buono, il cranio canuto sul corpo alto, sul torace eretto. Ma ora era un gladiatore che, silenzioso, usciva da quella camera... avanzava come un’ombra, senza rumore; in testa por-tava l’elmo pesante e la celata gli copriva la faccia fino alla gola; nella celata si vedeva un buco nero, a sinistra; sembrava un palombaro rivestito di sca-fandro che si muovesse, lento e silenzioso, in fondo al mare; (nella) la sini-stra reggeva un lungo scudo rettangolare e nella destra stringeva un gladio …; scese in istrada e si diresse verso il Colosseo. – Il Signor Dudrón lo segui; dietro a lui entrò nel Colosseo, e vide uno spettacolo inspiegabile; altri gla-diatori stavano già nell’arena e combattevano in silenzio; i loro movimenti erano incredibilmente lenti; sembravano personaggi filmati con il rallen-tatore; anche sui gradini dell’anfiteatro stavano tanti punti bianchi e c’era anche un palco con un personaggio tutto vestito di rosso, sotto un baldac-chino, e dei pretoriani e delle insegne: – L’imperatore! – pensò il Signor Du-dron, e poi guardò ancora giù, sull’arena, ove le coppie dei gladiatori continuavano a combattere con gesti lenti e molli, in un incredibile silenzio … a volte un gladio affondava nel petto di un gladiatore, ma non si vedeva sangue; i fantasmi non hanno sangue. ed ecco che il Signor Dudrón si ri-trovò di nuovo nella camera misteriosa21».  Come si può poi notare l’immagine del Colosseo ricorre nei due precedenti e in que-st’ultimo frammento:   «Il signor Dudron si trovò di nuovo in un’atmosfera spirituale di Roma 
21.  V. la nota precedente: http://www.archivioartemetafisica.org/appendice-pag1/ [19 lu-glio 2021].
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antica, di combattimenti tra gladiatori e di velari tirati sul circo da cui sa-liva un odore di sabbia impregnata di sangue; ma questa volta era notte, ma notte venuta da poco; egli stava dietro il Colosseo e guardava dentro le strade oscure una porta22». 
 Al di là dei possibili riferimenti a fatti personali, nei testi citati de Chirico sem-bra creare un dialogo serrato tra questi scritti e il nuovo ciclo neometafisico dedicato ai Gladiatori dove si nota spesso una diversa connotazione architet-tonica, i protagonisti dei quadri sembrano uscire dagli spazi chiusi delle 
22. Giorgio De ChIRICO, Il Signor Dudron (da un romanzo in preparazione che porta questo ti-
tolo), in «Metafisica. Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico», 5-6, 2006, pp. 562-563 (si tratta di una variante del romanzo pubblicata già in Vittorio Sgarbi (a cura di), 
Giorgio de Chirico. Dalla metafisica alla “metafisica”, Catalogo della mostra (Potenza, Pinaco-teca Provinciale ottobre 2002 - gennaio 2003), Marsilio, Venezia, 2002, pp. 124-127 (mano-scritto di tre pagine di Giorgio de Chirico, Archivio della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico).

__8 | 9
8_Quattro gladiatori nella stanza 
con vista del Colosseo, 1965, 
olio su tela, cm 100x70, 
(Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, Roma). 
 
9_Gladiatore nell’arena, 1975, 
olio su tela, cm. 90 x 70, 
(Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, Roma). 



stanze della fine degli anni Venti per entrare nello spazio di antichi anfiteatri, tra le arcate del Colosseo che, evocato negli scritti appena riportati compare spesso come un preciso riferimento storico e visivo.    Così si passa dallo spazio chiuso dei Quattro gladiatori nella stanza con vista del 
Colosseo (1965) al Combattimento di gladiatori (1969) e a Il Gladiatore nell’arena del 1975, dove i protagonisti dei quadri sembrano uscire dagli spazi chiusi delle stanze della fine degli anni Venti per entrare nello spazio di antichi anfiteatri, tra le arcate del Colosseo che, evocato negli scritti appena riportati compare spesso come un preciso riferimento storico e visivo. [figg. 8-10]    De Chirico sviluppa una nuova idea delle sue apparizioni in cui il tempo si dilata come in un filmato («sembravano personaggi filmati con il rallentatore») che però ha una dimensione irreale e spettrale dove i gladiatori che combattono sono fan-tasmi che non hanno sangue.    Che si tratti di spettri speciali de Chirico lo chiarisce nel prezioso catalogo del 1972 della mostra de Chirico by de Chirico a New york, dove accanto alle opere pubblicate, che coprono tutti i suoi periodi e i suoi grandi temi, ha apposto delle notazioni autografe in francese.  Così, accanto a un Combattimento di gladiatori del 1953, il pittore cita un passo 
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10_Combattimento di gladiatori, 
1969, olio su tela, cm. 60 x 100, 
(Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, Roma). 



del suo Ebdòmero, che nella versione italiana recita così:    «questo colpo di cannone che avete udito ora non significa che il sole nello spazio, che le lancette sugli orologi e le ombre sopra i quadranti, abbiano raggiunto quel segno fatale che, secondo alcuni, indica l’ora di fantasmi assai più interessanti e complicati di quelli che di solito ci appaiono, al suono di mezzanotte23».  Del resto ancora da Ebdòmero è citato il passo in francese, che, nello stesso cata-logo, l’artista collega a un altro quadro della serie: Dopo il combattimento del 1968, che si cita ancora nella versione italiana del romanzo: «L’enigma di quell’ineffabile gruppo di guerrieri, di pugili, difficili a definirsi e che formavano in un angolo della scena un blocco policromo e immobile nei loro gesti di attacco e di difesa»24. L’enigma dei gruppi di gladiatori è l’enigma del destino e la loro natura è una natura di spettri, di quegli spettri-demoni meridiani che, secondo un’antica tradizione, apparivano a mezzogiorno.  De Chirico ci cala così in uno spettacolo spettrale e dilatato nel tempo, dove la lotta è rallentata e dove le armi affon-dano ma non fanno uscire sangue, i corpi, anche se dipinti con cura, apparten-gono soltanto alla ‘realtà di sogno’, allo sguardo del veggente che nel cuore della notte osserva allo stesso tempo il passato e il futuro. De Chirico dipinge così un Colosseo che si mostra dalla finestra oppure dove un gruppo di gladiatori si scontra senza spargimento di sangue, nell’ennesima rappresentazione di una finzione rivelatrice.   Il velario che si apre di cui scrive il pittore rappresenta il momento della rivela-zione del grande enigma a cui i gladiatori fanno riferimento, l’enigma del destino che coinvolge ogni essere umano e che è uno dei temi centrali di tutto il pensiero dechirichiano e che, nella Neometafisica assume una nuova connotazione.    «Dopo aver creduto a un proprio destino infelice – scrive Calvesi –, pur affollato 
23. Giorgio De ChIRICO in De Chirico di de Chirico, edizioni Mediterranee, Roma 1972, p. 54, Catalogo della mostra De Chirico by de Chirico (New york Cultural Center, New york, 19 gen-naio - 2 aprile, 1972, Art Gallery of Ontario, Toronto,16 giugno - 16 luglio, 1972). V. anche De ChIRICO, Ebdòmero, cit., p. 86.24. De ChIRICO, in De Chirico di de Chirico, cit., p. 55. V. anche De ChIRICO, Ebdòmero, cit., p. 107.
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di contraddittorie prospettive, il pittore ha prestato fede a un proprio felice e su-premo destino d’immortale25». Questo percorso profetico attraverso la ‘visione romana’ dei Gladiatori è così co-ronato da un quadro del tutto nuovo e centrale all’interno del periodo neometa-fisico: Il Gladiatore nell’arena del 1975.   Questa opera rappresenta una vera e propria sintesi estrema di tutto il percorso del pittore, la figura è collocata infatti al centro di una arena-piazza di un Colosseo reinventato, al centro di uno spazio dominato dalla presenza dell’arcata romana, che, come abbiamo visto, per il pittore era un simbolo della fatalità.    Non è mai stato notato che questo quadro sembra riprendere proprio la struttura compositiva de L’enigma della fatalità del 1914, soprattutto le arcate che chiudono lo spazio, ancora in una sorta di Colosseo rivisitato, intorno a una figura centrale: la ciminiera nel 1914, il gladiatore nel 1975.    de Chirico si cala così nel tempo alla rovescia e si contempla tra il passato della sua pittura, dai Gladiatori agli Archeologi fino ai manichini ferraresi e alle piazze d’Italia, ma, nella figura del gladiatore, sembra celebrare il suo stesso futuro di artista immortale di fronte all’eternità.   Dunque ci possiamo chiedere se l’arcata romana che per de Chirico rappresenta ‘una fatalità’ possa essere anche quella del Colosseo e non solo quella degli ac-quedotti che riecheggiano nelle architetture delle Piazze d’Italia.    Le arcate dell’anfiteatro potrebbero rappresentare così la metafora del fato che grava sulla vita dei gladiatori, il segno del loro incerto destino che grava costan-temente sui loro combattimenti e ma che si risolve trionfalmente in questa figura di monomaco-gladiatore che celebra la sua vittoria e la sua immortalità come un antico monumento collocato al centro dell’arena.   

25. Maurizio CALVeSI, La “nuova” Metafisica, in Maurizio Calvesi (a cura di), De Chirico. La 
nuova Metafisica, Catalogo della mostra (sede RTV, già Palazzo dei Congressi, San Marino), De Luca editore, Roma 1995, p. 16.
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