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“IL ROTARY VISITA LA MOSTRA DI GIORGIO DE CHIRICO” 
10 ottobre 2016 

Serata di grande cultura quella di lunedi scorso 10 ottobre del Rotary Club di Putignano. Guidati dal 

presidente  Vito Fanelli, tantissimi soci, loro familiari e rotariani di Gioia del Colle ed Acquaviva delle Fonti, 

hanno effettuato una visita guidata alla mostra di Giorgio De Chirico, allestita nel Castello Aragonese di 

Conversano. Anche il governatore distrettuale Rotary di Puglia e Basilicata, Luca Gallo, ha voluto prendere 

parte entusiasticamente a questa visita. Un’ora di pura emozione quella provata da tutti davanti alle 

cinquanta opere del grande artista greco-italiano, dal titolo “Ritorno al castello”. Che è quello che lo stesso 

artista ha dato ad alcuni suoi quadri; oggi esso è diventato il nome di una mostra a cura di Mariastella 

Margozzi che vede materialmente De Chirico entrare con la sua arte in un castello, quello di Conversano. 

Qui il tema cavalleresco ed il Ritorno al Castello si mostrano in una esposizione di cinquanta opere, scelte 

appositamente per Conversano: ventisette dipinti, otto disegni ed acquerelli, dieci litografie e cinque 

sculture, esposti per la gioia degli appassionati: regalo alla Puglia e una nuova occasione per godere della 

gioia dell’arte.  Le opere di De Chirico sono esposte nella nostra regione  per la prima volta, grazie 

all’associazione culturale Artes, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Conversano e con la 

Fondazione Giorgio ed Isa De Chirico di Roma. Il tema dominante delle opere ammirate dai rotariani è 

quello cavalleresco, legato alla lettura dei poemi cinquecenteschi, di Ariosto soprattutto, nei quali 

l’avventura si unisce alla malinconia del passato, della tradizione, di quel virtuale castello che è il punto di 

partenza e di ritorno di tutta l’esistenza umana. Questo tema è in perfetta sintonia con la storia culturale di 

Conversano, del suo castello e delle meravigliose tele seicentesche, al suo interno custodite, del pittore 

Paolo Finoglio, anch’esse dedicate al poema cavalleresco. La continuità tra Finoglio e De Chirico è, in primo 

luogo, nel tema trattato ed in secondo luogo nella ricerca della bella pittura, capace di rendere lo spessore 

culturale della illustre tradizione pittorica italiana. Se autoritratti autoritari ed anche malinconici, nature 

morte particolarmente luminose, piccole sculture di donne e cavalli hanno suscitato l’attenzione e 

l’ammirazione dei rotariani putignanesi e gioiesi, particolare emozione hanno essi provato nell’ultima parte 

della visita, dinanzi alla pittura metafisica della quale De Chirico è considerato il fondatore della relativa 

scuola ed il primo a riutilizzare questo termine in epoca contemporanea, per indicare tutto tutto ciò che si 

trova al di la della realtà tangibile e percepibile ai sensi. Le opere metafisiche di De Chirico sono popolate 
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non da uomini ma da architetture essenziali o da manichini, statue, ombre e personaggi mitologici che 

hanno conferito ai visitatori rotariani un senso di solitudine. All’interno delle opere manca del tutto la 

dimensione del tempo e tutto sembra essere immerso in un’atmosfera onirica. Vengono spesso associati 

oggetti appartenenti ad epoche distanti o senza alcun collegamento tra di loro; le ombre sono smisurate 

rispetto all’ora del giorno; la prospettiva è costruita attraverso più punti di fuga incongruenti tra loro, che 

hanno costretto i visitatori a cercare un ordine negli oggetti ritratti sulle tele, senza peraltro riuscirvi. “Le 

muse inquietanti”, un olio su tela del 1974, ha particolarmente fatto soffermare i rotariani nel tentativo di 

trovare una spiegazione: quattro muse, statue antropomorfe con teste da manichino, sono ritratte in una 

grande piazza, popolata da architetture silenti; in particolare, un porticato con archi in ombra. Scena fuori 

dal tempo, campiture di colore uniformi, ombre lunghe ed inquietanti. La mostra di De Chirico negli anni 

precedenti è stata ospitata soltanto da altre sei città al mondo: Ferrara, Spoleto, Campobasso, Tokyo, 

Istanbul, Monza. Anche questa considerazione rende bene l’orgoglio del Rotary Club di Putignano che ha 

avuto la fortuna di poter partecipare ad un evento culturale di spicco, come tutti coloro che sono stati 

attratti da tutta Italia in questi mesi nella vicina Conversano. 

                                                                                                           

     Pietro Gonnella 
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