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È stato de Chirico, che ha fabbricato la chiave adatta ad aprire la porta sull'al di là della pittura; è lui 
che ha fatto scattare la serratura, e dischiuso i battenti abbastanza perché chiunque ne aveva 
l’animo potesse passare e penetrare nel nuovo regno dell’inconosciuto; di tutto ciò che non aveva 
ancora avuto espressione. Dico “l’al di là” della pittura, perché veramente il regno scoperto da De 
Chirico comincia dall'altra parte, oltre i limiti di ciò che è stato fatto sino alla sua comparsa in scena; 
ma anche perché la pittura finisce di rappresentare, di dare corpo, come avviene in Bosch, che è il 
più bizzarro degli antichi, ai fili di una trama letteralmente definita in ogni particolare; di servire cioè 
soltanto a rendere evidente ciò che in un discorso fatto di sole parole, per quanto lungo sia il 
discorso, rimane oscuro, anzi indefinito, informe. De Chirico Insomma conclude la lunga epoca in 
cui l'arte è un surrogato della fantasia, un punto di riferimento e quasi un tocca terra 
dell'immaginazione, e dà l'addio ad un'operazione fondamentalmente diversa; per cui dipingere 
significa proporre i termini di un enigma, collocare in ordine sparso gli elementi di un gioco che non 
sarà possibile ricomporre soltanto con l'aiuto della logica e, più ancora, porgere un biglietto di invito 
per un viaggio verso l'ignoto, del quale ciascuno di noi riconoscerà il percorso soltanto se è in grado 
di proiettare i luoghi dall'interno. Un lungo viaggio nel buio, che il viaggiatore deve illuminare con la 
luce nera del proprio subconscio, perché possano sorgere lungo la strada, evocate dai suoi terrori, 
dai suoi desideri, dalla sua oscura ambizione demiurgica, le figure dell'altro mondo; quello che tutti 
lasciamo sonnecchiare dentro di noi e che, col suo sonno, consente la durata e la continuità della 
ragione. 
 
Dopo di lui è certamente Max Ernst l'artista che è andato più lontano nel viaggio di esplorazione 
dell’al di là della pittura, cioè di un dominio immenso, cui le piazze di De Chirico, contornate d'archi, 
di torri svettanti e di orifiammi, sono i bei vestiboli, belli un poco alla maniera italiana, ancora inondati 
di una luce che può sembrare solare. Max Ernst ha Infatti attraversato lo spazio allarmante indicato 
da De Chirico, ne ha trafitto il mitico silenzio, colmato il vuoto inquietante. Ha lasciato alle sue spalle 
per sempre il muro mediterraneo e archeologico, sul quale una meridiana segna ancora un'ora 
affatto improbabile, e si è addormentato nell'ignoto. Ed ecco che l'artista, diventato appunto un 
demiurgo, crea prima di tutto, come fa ogni Dio, il mondo delle cose: un mondo tutto organico, cioè 
palpitante della sua crescita, instabile perché tutte le cose minerali, vegetali, animali, sono evocate 
nel loro insorgere, nel loro farsi presente alla conoscenza; cose che si muovono dentro 
l'immaginazione fantastica del pittore come protoplasmi dentro il fluido di cui si nutrono; cose che si 
accoppiano e proliferano nel cerchio di un istinto vitale che non ha ancora raggiunto le sue forme 
definite e che è destinato a non raggiungerle mai. Soltanto per una coincidenza, lo stesso tipo di 
coincidenza per cui nel cielo certe stelle che sono lontane l'una dall'altra migliaia di anni luce possono 
apparire legate nel medesimo disegno, può accadere che delle spore, dei filamenti e una specie di 
foglia lobata si dispongano sul foglio, dove l'artista va raccogliendo i segni della vita nascente, in 
modo da suggerire a noi, che le riguardiamo legati al vizio facile delle somiglianze, la testa di una 
bestia, di una belva, forse di un leone. E ciò che si verifica, per fare un esempio, nella piccola 
tempera e collage del 1920, che fa parte di questa mostra, e nel cavallo “un peu malade”, che è 
dello stesso anno. Del resto anche l'artista, trasformato ora in demiurgo, rimane ancorato alle sue 
ereditarie esperienze percettive e, semmai, ciò che lui non può più non essere umano esito di una 
complicata storia di adattamenti e di compromessi, si rivolta in una fuga all'indietro, in un ritorno alla 
libertà dei primordi, ed alla ferocia, alla crudeltà, alla sensualità della vita alle sue origini. 
 
La maggior parte delle opere presentate alla mostra di Max Ernst alla Galatea appartengono ai primi 
anni eroici di questa esplorazione; agli anni in cui il pittore organizzava quasi d’istinto anche gli 
strumenti adatti; frottage, collage, assemblage, inserti e contaminazioni di linguaggi plastici che 
avrebbero avuto poi tanta fortuna. Sono quindi opere che rivelano con la massima tensione, il 
momento direi barbarico del mondo dell'al di là della pittura; il momento meduseo, il momento 
terribilmente ambiguo delle entrate in scena degli astri di una nuova cosmologia, degli strati di una 
nuova geologia, degli individui di una nuova flora, di una nuova fauna: fiori che sono polpe, fiori 
ventose, fiori carnivori, come ne crescono nei giardini delle Esperidi e nei giardini trappola, i giardini 
“gobe avions”: squisiti fiori fatti di piume e di pietre brillanti, che mordono candide ali, teneri ossi di 



seppia. Così, chi forse è rimasto sconcertato dalla dominante lirica dei dipinti raccolti a Palazzo 
Grassi, quest'estate a Venezia, può, adesso, capire da quanto lontano Max Ernst è arrivato negli 
ultimi dieci anni all’assoluto di una fioritura di essenze cromatiche, ed alla decantazione finale di 
alcune note che possono essere considerate con “semplici” di una nuova alchimia.  
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