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Abstract. What is migraine? What is the aura of migraine? One of the difficulties in answering these ques-
tions, which are only superficially simple and trivial, lies in the great variety of ways in which these disorders 
can manifest themselves. Although the diagnostic practice is based on the identification of a series of symp-
toms and characteristics, exposed in ICHD-II (1), clinical observations show that migraine is highly hetero-
geneous. In short, we are faced with a complex disease: a series of possibilities that can manifest themselves in 
a myriad of neurological symptoms called aura. The most frequent type of aura is visual (3), while a minority 
of patients may experience sensory disturbances (4), motor (5) or language (6), prosopagnosia, dyschro-
matopsia, ideational apraxia, alien hand syndrome, anomaly of proper name or aphasia (7), which indicates 
that other areas of the cortex distinct from the occipital lobes must be affected. Since they occur in awake and 
conscious individuals, whose personal relationships are not subject to the uncertainties of other conditions 
that would qualify as hallucinations (ie visions without stimulus), such as dreams, psychosis or drug-induced 
states (8), they provide a valuable pathway for the study of the neural mechanisms of visual awareness.
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Visual aureas in the metaphysical painting of Giorgio De Chirico
Riassunto. Che cos’è l’emicrania? Che cos’è l’aura dell’emicrania? Una delle difficoltà nel rispondere a queste 
domande, che sono solo superficialmente semplici e banali, risiede nella grande varietà di modi in cui questi 
disturbi possono manifestarsi. Anche se la pratica diagnostica si basa sull’individuazione di una serie di sin-
tomi e caratteristiche, esposta in ICHD-II (1), le osservazioni cliniche mostrano che l’emicrania è altamente 
eterogenea. In breve, ci troviamo di fronte a una malattia complessa: una serie di possibilità che possono 
manifestarsi in una miriade di sintomi neurologici chiamati aura. Il tipo di aura più frequente è visivo (3), 
mentre una minoranza di pazienti può sperimentare disturbi sensoriali (4), motori (5) o del linguaggio (6), 
prosopagnosia, discromatopsia, aprassia ideazionale, sindrome della mano aliena, anomalia del nome proprio 
o afasia (7), che indica che devono essere interessate altre aree della corteccia distinte dai lobi occipitali. Poiché 
si verificano in individui svegli e consapevoli, i cui rapporti personali non sono soggetti alle incertezze di altre 
condizioni che si qualificherebbero come allucinazioni (cioè visioni senza stimolo), come sogni, psicosi o stati 
indotti dalla droga (8), forniscono un percorso prezioso per lo studio dei meccanismi neurali della consape-
volezza visiva.

Parole chiave: aure, emicrania, visione, coscienza visiva

Aureas visual en la pintura metafísica de Giorgio De Chirico
Resumen. ¿Qué es la migraña? ¿Cuál es el aura de la migraña? Una de las dificultades para responder estas 
preguntas, que son superficialmente simples y triviales, radica en la gran variedad de formas en que estos 
trastornos pueden manifestarse. Aunque la práctica diagnóstica se basa en la identificación de una serie de 
síntomas y características, expuestos en ICHD-II (1), las observaciones clínicas muestran que la migraña es 
altamente heterogénea. En resumen, nos enfrentamos a una enfermedad compleja: una serie de posibilidades 
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What is migraine? What is migraine aura? One of 
the difficulties in answering these questions, which are 
only superficially simple and banal, lies in the great va-
riety of ways in which these disorders can manifest 
themselves. Even though diagnostic practice is based 
on the detection of a series of symptoms and features, 
set out in the ICHD-II (1), clinical observations show 
that migraine is highly heterogeneous. It can evolve in 
very different ways in different individuals and, over 
time, even in the same individual (2). The frequency 
and intensity of the attacks, the accompanying neu-
rovegetative symptoms, the response to symptomatic 
drugs, and the impact on the patient’s life can all vary 
considerably. In short, we are faced with a complex dis-
ease: a range of possibilities that may be manifested in 
a myriad of neurological symptoms named aura. The 
most frequent aura type is visual (3), while a minority 
of patients may experience sensory (4), motor (5) or 
language disturbances (6), prosopagnosia, dyschro-
matopsia, ideational apraxia, alien hand syndrome, 
proper name anomia, or aphasia (7), indicating that 
other areas of the cortex distinct from the occipital 
lobes must be affected. Visual migraine auras are win-
dows onto the visual brain. Because they occur in 
awake, aware individuals whose self-reports are not 
subject to the uncertainties of other conditions that 
would qualify as hallucinations (i.e. visions without a 
stimulus), such as dreaming, psychoses or drug-induced 
states (8), they provide a valuable route for studying the 
neural mechanisms of visual awareness. The range of 
visual aura symptoms is wide (9) even though the ma-
jority of patients present, as a cardinal feature of the 
phenomenon, simple positive and/or negative (scoto-

ma) components. The most common reports are of 
visual phosphenes and simple geometric patterns. The 
positive components are always described as very 
bright, usually white or silver but coloured in some in-
stances, and as scintillating, flashing, or flickering. A 
second striking property of many, but not all, visual au-
ras is that they spread in a stereotyped pattern across 
the visual field. The most familiar descriptions of visual 
auras refer to the form known as fortification spectra. 
One historical example of such descriptions is that of 
Sir JFW Herschel, which dates back to 1866 and reads: 
“I was startled by a singular shadowy appearance at the 
outside corner of the field of vision of the left eye. It 
gradually advanced into the field of view and then ap-
peared to be a pattern in straight-lined angular forms, 
very much in general aspects like the drawing of a for-
tification, with salient and re-entering angles, bastions, 
and ravellings with some suspicion of faint lines of col-
our between the dark lines” (10). Lashley’s 1941 self-
report (11) clearly illustrates why visual aura can be 
used as a window onto the visual brain. Lashley de-
scribed the progression of fortification spectra across 
his visual field during his own migraine aura and 
mapped these onto his visual cortex, concluding that 
the aura moved across his visual cortex at a rate of ap-
proximately 3 mm/min. A few years after this, Leão 
found that noxious stimulation of the exposed cortex of 
a rabbit produced a spreading decrease in electrical ac-
tivity (cortical spreading depression, CSD) that moved 
at a rate of 2-3 mm/min (12). Some time later, Milner 
made the connection between Leão’s CSD and Lash-
ley’s fortification spectra, proposing that CSD is the 
mechanism of aura (13). Whether or not Leão’s CSD 

que pueden manifestarse en una miríada de síntomas neurológicos llamados aura. El tipo más frecuente de 
aura es visual (3), mientras que una minoría de pacientes puede experimentar alteraciones sensoriales (4), mo-
trices (5) o del lenguaje (6), prosopagnosia, discromatopsia, apraxia ideológica, síndrome de mano alienígena, 
anomalía del nombre propio. o afasia (7), lo que indica que otras áreas de la corteza distintas de los lóbulos 
occipitales deben verse afectadas. Dado que ocurren en individuos despiertos y conscientes, cuyas relaciones 
personales no están sujetas a las incertidumbres de otras condiciones que podrían calificarse como alucinacio-
nes (es decir, visiones sin estímulo), como sueños, psicosis o estados inducidos por drogas (8), proporcionan 
un vía valiosa para el estudio de los mecanismos neurales de la conciencia visual.

Palabras clave: auras, migraña, visión, conciencia visual
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is the mechanism underlying migraine aura, it is never-
theless now widely accepted that a “spreading depres-
sion-like” process underlies the visual aura in migraine 
(14). Several recent studies using magnetoencephalog-
raphy and high-field strength, high-resolution mag-
netic resonance imaging have established a link be-
tween migraine aura and CSD (15,16). For example, 
the propagation of CSD within the human primary 
visual cortex during migraine visual aura has been 
found to be congruent with the retinotopic progression 
of the visual percept that is generated by the phenom-
enon (16). The wavefront of neural excitation operating 
on intrinsic cortical networks is presumed to underlie 
the positive hallucinations and the subsequent neu-
ronal depression, the scotoma (8). Auras generally pre-
cede headache onset and experimental data, showing 
that CSD activates the trigeminovascular system 
(17,18), suggest that it is this activation that provokes 
the headache (19). The question that remains unan-
swered is how CSD is triggered in the human cortex 
during migraine aura. It has been suggested that ge-
netic and environmental factors may modulate indi-
vidual susceptibility by lowering the CSD threshold, 
and that cortical excitation may raise extracellular K+ 
and glutamate levels sufficiently to initiate CSD (20). 
The majority of positive migraine auras fall into the el-
ementary hallucination category. Ictal blindness (sco-
toma) may accompany the positive features or may pre-
sent alone in a variety of forms including complete 
hemianopia and tunnel vision. Much less frequent are 
auras classifiable as illusions or distorsions. These in-
clude objects or persons appearing to be split, along 
fracture lines of varying form and orientation, into two 
or more parts that may be displaced and separated from 
each other (“illusory splitting”) (21); the visual illusion 
of an extra edge around an object (“corona phenome-
non”) (22); the breaking up of the visual image into 
crystal-like facets (“mosaic vision”) (23); the loss of 
smooth movements of observed scenes (“cinematic vi-
sion”) (23); altered perception of shape (metamorphop-
sia) and size (micropsia and macropsia) (24), and im-
paired sense of the passing of time (“Alice in 
Wonderland syndrome”) (24); out-of-body experienc-
es, like the visual sensation of perceiving the environ-
ment from a location in space outside one’s physical 
body (“autoscopy”), or the somaesthetic sensation of a 

duplicate of the body (“parasomatic body”) (25). In ad-
dition, a patient may see little people, brightly coloured 
and clearly defined, tiny animals or fantastic creatures. 
In these latter cases, reality judgement may be well pre-
served, with the accompanying affective state charac-
terised by feelings of delight and joy and only rarely by 
fear or terror (“Lilliputian hallucinations”) (26). But 
how does migraine aura impact on the lives of patients? 
Some people manage to live with their migraine and its 
aura manifestations quite well, leading a practically 
normal life, while others are heavily penalised on a per-
sonal, family, social and professional level. Further-
more, if, moving on from the observation of migraine 
aura’s multiple clinical manifestations, we also consider 
the psychological aspects of this disease and the adap-
tive strategies patients employ, we find that the level of 
heterogeneity increases still further. Aura is a visual dis-
turbance, an “experience” that does not impair cogni-
tive abilities. From a clinical point of view, this charac-
teristic is so important that it is one of the criteria for 
the differential diagnosis of migraine aura. Indeed, dur-
ing aura, a patient, in a state of perfectly lucid con-
sciousness, can observe, describe and draw the phe-
nomena that he or she experiences and consider them 
rationally and this is a fundamental factor differentiat-
ing the aura experience from dreaming and from psy-
chosensorial phenomena (epileptic or induced by hal-
lucinogenic drugs). These peculiarities are at the root of 
the emergence and development of “migraine art” (27), 
a phenomenon that arose in Britain in the 1980s out of 
the decision of the British Migraine Association (since 
re-named the Migraine Action Association) and 
Boehringer Ingelheim UK Limited jointly to sponsor 
an art competition open only to migraine sufferers. A 
good 900 paintings were submitted, but since some of 
the artists wanted their work back, only 562 are today 
included in the resulting collection of migraine art, an 
archive of extraordinary importance from a research 
perspective. For the patient, “migraine art” is a way of 
illustrating his pain, of expressing how he feels and 
what he sees during a migraine attack; it is also a way of 
highlighting the social consequences of migraine. In 
this field, the different pictorial techniques available 
can provide efficient and sometimes even the best pos-
sible means of expressing and conveying the patient’s 
experiences, both the symptoms themselves and the 
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migraine patient’s reactions to his disturbances (e.g. 
21,22,25,26). The word “art” is here used in its widest 
sense, without reference to specific aesthetic values. The 
pattern of migraine aura manifestations is highly per-
sonal, whereas the far more frequent visual phenomena 
are, in most cases, surprisingly similar, being character-
ised by constant, recurring shapes. However, some “cre-
ative migraineurs” such as Giorgio de Chirico, Frie-
drich Nietzsche, Gerolamo Cardano, Lewis Carroll, 
and Hildegarde of Bingen can be credited with turning 
what for some is merely disability into an opportunity 
for the spreading of knowledge and awareness. For in-
dividuals such as these, migraine providesthe initial 
stimulus for a complex elaboration (technical, 
stylistic,cultural or philosophical), this process of elab-
orationbeing the element that distinguishes art from 
everything thatis not art (28). Hence, de Chirico’s stat-
ues suspended inemptiness, his disconnected atmos-
pheres, his forms whichevolve into seemingly impossi-
ble constructions, and thestrong sense of suspended 
time exuded by his paintings areall brilliant and highly 
personal variants of a language whosevocabulary man-
ages to overcome the purely subjective dimension (29) 
(Fig. 1). Hildegard of Bingen (1098-1179), a German 
abbess andmystic with extraordinary intellectual in-

sight and literaryprowess, experienced throughout her 
life (starting in earlychildhood) “visions” of which she 
left remarkable accountsin two illuminated books: Lib-
er Scivias and Liber divinorumoperum semplicis homi-
nis. Close examination of these accountsand illustra-
tions suggest that her visions were of migrainousorigin. 
Hildegard wrote: “The visions I have cometo me not in 
sleep, in dreaming, or in folly. I perceive themnot with 
my carnal eyes or ears, or in hidden places; fullyalert, I 
perceive them in wakefulness, with the eyes of mysoul 
and with my inner ears; I see them clearly through 
theeyes and according to the will of God.” Hildegard’s 
visions,charged with this feeling of ecstasy and full of 
profound religiousand philosophical significance, con-
tributed to herchoice to live a deeply devout life. They 
provide a rare exampleof how a physiological event, 
which most peoplewould dismiss without second 
thought as a nuisance orsimply as a source of discom-
fort and distress, can become,in a heightened con-
sciousness, the substrate of supremeecstatic inspiration 
(23) (Fig. 2). How is it that some people can transform 
migraine aura and migraine into a “short route to con-
sciousness”, a sourceof creative inspiration? Perhaps 
more in-depth investigation (particularly using the 
new functional neuroimaging techniques)of the neuro-

Figura 1. Giorgio De Chirico: “Return to the 
Castle” (Ritorno al castello), 1970

Figura 2. Hildegard of Bingen: “The Fall of the Angels” (from Liber Scivias), 
1141
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physiological bases underlying these phenomena will 
enable us to tackle, with greater knowledgeof the facts, 
questions that have, until now, been confined to the 
“grey area” between science and philosophy. Is therea 
physiological basis for those recurrent visual patterns 
that in the past have been called archetypes, paradigms, 
andeven Platonic ideas, mental pictures and letters 
from the language of the Gods? Is the brain truly capa-
ble of “visualthought” (along the lines of Giordano 
Bruno’s hermetic diagrams), as well as propositional 
and symbolic thought? Isthere a physiological basis for 
what is known, in philosophical tradition as the “mind’s 
eye”? The fact is that today weare able to approach mi-
graine aura as a “window” onto the mind and on to its 
modular functioning, and we have Giorgiode Chirico, 
Hildegarde of Bingen and other “creative” migraineurs 
to thank for helping us to open it.
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Riassunto. L’aura è un complesso di sintomi, non dolorosi in se stessi, che di solito annunciano un attacco 
di cefalea. Una persona può sentirsi anormalmente alta oppure piccola-piccola: non a caso questo complesso 
di sintomi relativi alla percezione somatica del corpo sono catalogati in neurologia con il nome di Sindrome 
di Alice nel paese delle meraviglie. Per de Chirico erano una specie di dono, eventi eccezionali che possono 
accadere solo a uomini eccezionali. Prima di tutto, però, egli era un pittore, e ciò pone la questione cruciale: 
può tutto ciò aver influito sulla sua arte? Finalmente troviamo una buona descrizione di un jamais vu, quel tipo 
di sensazione “impossibile” in cui cose usuali appaiono ignote: a quel tempo il Maestro viveva in Firenze e di 
certo Santa Croce gli era famigliare, ciononostante ebbe la strana sensazione di vedere la piazza “come per la 
prima volta”. Il jamais vu (una paramnesia , ossia un’alterazione dell’attività mnemonica per cui il presente è 
patologicamente dissociato dal passato) è forse il fenomeno su cui de Chirico ha più riflettuto. Se al posto di 
idee originali, straordinarie ed immortali, si pone la nascita di un’opera d’arte (pittura o scultura) nella mente 
di un artista, si ha il principio della rivelazione in pittura”.

Parole chiave: emicrania, aure visive, creazione artistica, metafisica

The adventures of Giorgio De Chirico in the country of migraine
Abstract. The aura is a complex of symptoms, not painful in themselves, that usually announce a headache 
attack. A person may feel abnormally high or small to small: it is no coincidence that this set of symptoms 
related to the somatic perception of the body is cataloged in neurology with the name of Alice Syndrome in 
Wonderland. For de Chirico they were a kind of gift, exceptional events that can only happen to exceptional 
men. First of all, however, he was a painter, and this raises the crucial question: can all this have influenced his 
art? Finally we find a good description of a jamais vu, that kind of “impossible” feeling in which usual things 
seem unknown: at that time the Master lived in Florence and certainly Santa Croce was familiar to him, nev-
ertheless he had the strange sensation of seeing the square “as for the first time”. The jamais vu (a paramnesia, 
or an alteration of the mnemonic activity for which the present is pathologically dissociated from the past) 
is perhaps the phenomenon on which de Chirico has most reflected. If instead of original, extraordinary and 
immortal ideas, the birth of a work of art (painting or sculpture) arises in the mind of an artist, we have the 
principle of revelation in painting”.

Key words: migraine, visual auras, artistic creation, metaphysics

Las aventuras de Giorgio De Chirico en el país de la migraña
Resumen. El aura es un complejo de síntomas, no dolorosos en sí mismos, que generalmente anuncian un 
ataque de dolor de cabeza. puede sentirse anormalmente alto o pequeño a pequeño: no es casualidad que este 
conjunto de síntomas relacionados con la percepción somática del cuerpo esté catalogado en neurología con 
el nombre de Síndrome de Alice en el país de las maravillas. Para de Chirico fueron un tipo de regalo, eventos 
excepcionales que pueden solo les sucede a hombres excepcionales. En primer lugar, sin embargo, era pintor, 
y esto plantea la pregunta crucial: ¿puede todo esto haber influido en su arte? Finalmente encontramos una 
buena descripción de un jamais vu, ese tipo de sentimiento “imposible” en el que las cosas habituales parecen 
desconocidas: en ese momento el Maestro vivía en Florencia y ciertamente Santa Croce le era familiar, sin 
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“Hai detto porcello o ombrello?” disse il Gatto.
“Ho detto porcello”, rispose Alice; “e ti sarei grata 

se la smettessi di apparire e sparire così all’improvviso: 
mi fai girare la testa!”

“D’accordo”, disse il Gatto; e stavolta svanì molto 
lentamente, cominciando dalla punta della coda per fi-
nire con il sorriso, che rimase lì per qualche tempo dopo 
che il resto era sparito.

“Bé! Mi è capitato spesso di vedere un gatto senza 
sorriso”, pensò Alice, “ma un sorriso senza gatto! E’ la 
cosa più curiosa che abbia mai visto in vita mia!”

Tutti conoscono l’episodio del Gatto del Cheshire: 
Alice guarda il gatto e questo svanisce a poco a poco; 
solo il sorriso rimane, ma solo per un breve istante. Po-
chi sanno, tuttavia, che alcuni neurologi hanno discusso 
la possibilità che questa e altre straordinarie avventure 
possano essere state ispirate a Lewis Carroll da una serie 
di altrettanto strani sintomi dell’emicrania, patologia di 
cui, ormai è definitivamente provato, anche l’autore di 
Alice nel paese delle meraviglie soffriva. Il termine me-
dico per il fenomeno in questione è “scotoma astenopi-
co” : il paziente assiste alla graduale sparizione della cosa 
che sta guardando; l’oggetto osservato sembra (sempli-
cemente!) svanire.

Anche de Chirico riporta un episodio simile, sia 
pure per ridicolizzare l’antico nemico. Nelle Memorie 
della mia vita racconta di quella volta che vide Roberto 
Longhi, l’odiato critico, letteralmente “sparire nel mar-
ciapiede”. Il fatto avvenne a Firenze in via del Calzaioli: 
“Passavo sotto i portici della posta centrale; ad un certo 
momento vidi Longhi che spuntava ad una ventina di 
passi nella mia direzione; mi vide, calcolò in un batti-
baleno la distanza e dedusse che se avesse continuato 
ad avanzare ci saremmo scontrati come due piroscafi 
nella nebbia; non c’era tempo da perdere ed egli ricor-
se al mezzo estremo: la magia; aprì le braccia e fece un 
tuffo nel marciapiede; non esagero né invento: Roberto 

Longhi sparì nel marciapiede” . Evidentemente, deduce 
il Maestro, il livore di Longhi giunge a “fenomeni che 
hanno del magico e del soprannaturale, come il dono 
dell’ubiquità e la facoltà di sparire quando vuole” .

E’ una fra le pagine migliori di de Chirico. Come 
gli era congeniale, racconta fatti incredibili, ma lo fa in 
uno stile tanto brillante, con una tale leggerezza, da farli 
sembrare veri e realistici. Poniamoci però una domanda: 
è questo solo un brano di grande letteratura, un mero 
esercizio stilistico, oppure, come a noi sembra, vi si av-
verte l’inconfondibile sapore della verità? In altri termi-
ni: è possibile che il Maestro abbia realmente assistito 
alla magica sparizione di Longhi? Un’avvertenza, pri-
ma di rispondere: sono molte le pagine di de Chirico 
che pongono la stessa questione. Ad esempio quando 
pretendeva di riuscire a vedere dentro gli oggetti, come 
se avesse una sorta di vista a raggi X? O quando affer-
mava di possedere poteri speciali se non addirittura pa-
ranormali, come rivelazioni, sogni premonitori e chia-
roveggenti, febbri spirituali, visioni di fantasmi e altre 
spettrali apparenze? La risposta è affermativa. Possiamo 
credere al Maestro anche quando le sue affermazioni, a 
parte l’ironia dell’episodio sopra riportato, sembrano a 
prima vista incredibili. Queste eccentricità (così almeno 
sono state fin’ora considerate) possono essere state espe-
rienze vere, realmente vissute. Come nel caso di Carroll, 
la parola magica è “emicrania”.

L’emicrania è un disturbo abbastanza comune 
(coinvolge circa il 5-10% della popolazione) ma è strano 
quanto poco se ne sappia. I pazienti non amano spie-
gare: quando sono sotto attacco preferiscono stare soli 
e quando la crisi è passata tutto desiderano tranne che 
parlarne. Dall’altra parte chi non ne soffre non pone do-
mande, perché già presume di sapere cosa l’emicrania 
sia: un malanno fastidioso ma poco interessante, più o 
meno una serie di acuti mal di testa. Ma l’emicrania è 
nello stesso tempo molto di meno e molto di più: Di 

embargo, tenía la extraña sensación de ver la plaza “como por primera vez”. El jamais vu (una paramnesia, o 
una alteración de la actividad mnemónica por la cual el presente está patológicamente disociado del pasado) 
es quizás el fenómeno en el que más reflexionó De Chirico. Si en lugar de ideas originales, extraordinarias e 
inmortales, el nacimiento de una obra de arte (pintura o escultura) surge en la mente de un artista, tenemos el 
principio de revelación en la pintura.

Palabras clave: la migraña, auras visuales, creación artística, metafísica
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meno, perché. almeno per alcuni pazienti, non è una 
malattia grave; potremmo chiamarla una dolorosa mo-
dalità dell’esistenza. Di più, perché nell’emicrania, per 
usare le parole del celebre neurologo-saggista Oliver 
Sacks, vi è “un’autentica Africa di prodigi” .

Pochi sanno, ad esempio, che la presenza del mal di 
testa non è un sintomo assolutamente necessario ad una 
diagnosi d’emicrania. La letteratura neurologica consi-
dera alcune varianti nelle quali la cefalea può essere as-
sente o sostituita da altri sintomi, come nausea, diarrea, 
vomito, chinetosi, pallore, sudorazione, febbre, dolori 
addominali e così via. Pochi sanno che un’altra forma 
di emicrania, detta “classica” (o “emicrania con aura”), è 
caratterizzata dalla comparsa di una serie di strani feno-
meni sintetizzati con il termine “aura”.

L’aura è un complesso di sintomi, non dolorosi in 
se stessi, che di solito annunciano un attacco di cefalea. 
Il paziente può scoprirsi a parlare in modo sbiascicato 
o dire certe parole al posto di altre; può cadere in stati 
di alterazione mentale, come in una sorta di raddop-
piamento o di scissione della coscienza; può sperimen-
tare prolungati déjà vu, jamais vu o altri disturbi della 
percezione del tempo; può vivere elaborati stati onirici, 
come incubi, trances, sogni lucidi. Allo stesso modo di 
Alice, può avere difficoltà nel percepire ed usare il suo 
stesso corpo; può avere l’impressione di fluttuare a qual-
che centimetro dal terreno o che le mani, le braccia o il 
tronco si ingrandiscano; può sentirsi anormalmente alto 
oppure piccolo-piccolo: non a caso questo complesso di 
sintomi relativi alla percezione somatica del corpo sono 
catalogati in neurologia con il nome di Sindrome di Ali-
ce nel paese delle meraviglie . Infine, e questo è il sin-
tomo più frequente, può avere disturbi visivi: luci pun-
tiformi e scintillanti, linee a zigzag, deformazioni della 
percezione spaziale, veri e propri buchi, zone di assenza 
della visione e molto altro ancora. Un fenomeno molto 
comune, detto “spettro di fortificazione” (figura 1), con-
siste in un arco formato da linee zigzagati, qualcosa che 
ricorda la pianta delle antiche città fortificate. 

Cosa c’entra tutto ciò con de Chirico? Era il 1988 
quanto un neurologo inglese, Geraint N. Fuller, ed un 
critico d’arte, Matthew V. Gale , dopo aver preso in 
considerazione i numerosi sintomi descritti nelle sue 
opere autobiografiche, per la prima volta suggerirono 
una diagnosi di emicrania addominale, accompagnata 
da rilevanti fenomeni auratici. Il lettore potrà trovare ul-

teriore documentazione e tutte le evidenze in supporto 
alla diagnosi nella monografia che abbiamo dedicato al 
caso: L’aura di Giorgio de Chirico. Arte emicranica e pit-
tura metafisica . E’ impossibile in questa sede elencare 
anche in modo sommario la grande quantità di pagine 
in cui l’artista descrive, con grande accuratezza, questi 
suoi stati mentali. Possiamo però affermare due cose. 
Primo: la patologia sofferta dal Maestro è un dato di 
fatto , molto ben documentato nei suoi scritti. Secondo 
(e ciò sembrerà incompatibile solo a chi non conosce lo 
strano mondo dell’emicrania) questo non significa che 
egli ne fosse consapevole. Soffriva numerosi sintomi au-
ratici, ma non avendo mai ricevuto una chiara diagnosi 
e rimanendo quindi la loro origine sconosciuta, spiegava 
questi fenomeni come “rivelazioni”, “febbri spirituali”, 
“fantasmi” o “spettri”. Per lui erano una specie di dono, 
eventi eccezionali che possono accadere solo a uomini 
eccezionali, o meglio, per essere più precisi, a quell’unico 
superuomo capace di emulare il modello di Nietzsche, 
cioè de Chirico stesso.

Prima di tutto, però, egli era un pittore, e ciò pone 
la questione cruciale: può tutto ciò aver influito sulla sua 
arte? Analizziamo una singolare testimonianza, il rac-
conto della rivelazione di Firenze nel 1909. E’ una pagi-
na famosa, in cui il Maestro spiega in dettaglio le circo-

Figura 1. Arte emicranica. Sviluppo di spettro di fortificazione
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stanze in cui gli accadde di avere l’ispirazione del primo 
quadro metafisico. “Lasciatemi raccontare come ebbi la 
rivelazione dell’opera che esporrò quest’anno al Salone 
d’Autunno, dal titolo ‘Enigma di un pomeriggio d’autun-
no’. In un limpido pomeriggio autunnale ero seduto su 
una panca nel centro di piazza Santa Croce a Firenze. 
Naturalmente non era la prima volta che vedevo quella 
piazza: ero appena uscito da una lunga e dolorosa malat-
tia intestinale ed ero quasi in uno stato di morbosa sen-
sibilità. Tutto il mondo, finanche il marmo degli edifici e 
delle fontane, mi sembrava convalescente. Al centro del-
la piazza si erge una statua di Dante, vestita di una lunga 
tunica, il quale tiene le sue opere strette al proprio corpo 
ed il capo coronato dall’alloro pensosamente reclinato. 
La statua è di marmo bianco, ma il tempo l’ha ricoperta 
di una patina grigia, molto gradevole a vedersi. Il Sole 
autunnale, caldo e forte [“tiède et sans amour” nel testo 
originale francese] rischiarava la statua e la facciata del-
la chiesa. Allora ebbi la strana impressione di guardare 
tutte le cose come per la prima volta e la composizio-
ne del dipinto si rilevò all’occhio della mia mente. Ora, 
ogni volta che guardo questo quadro rivedo ancora quel 
momento. Nondimeno il momento è un enigma per me, 
in quanto esso è inesplicabile. Mi piace anche chiamare 
enigma l’opera da esso derivata” .

Pensiamo questo racconto testimoni come de Chi-
rico sia stato capace di trasformare l’aura in una fonte 
di ispirazione, attraverso un processo creativo simile a 
quello di Carroll. Rileggiamo l’esperienza dal punto 
di vista neurologico . Inizia con un chiaro riferimento 
all’emicrania addominale (la “lunga e dolorosa malattia 
intestinale”) e con una bella definizione della condizione 
psicofisica tipica dell’emicrania (uno “stato di morbo-
sa sensibilità”). Quindi viene un accenno ad un tipico 
sintomo emicranico, la fotofobia o scarsa tolleranza alla 
luce; di origine fotofobica, infatti, potrebbe essere lo 
strano epiteto (“sans amour”) usato per descrivere la luce 
solare, così come l’apprezzamento di una patina grigia 
“molto gradevole a vedersi”. Finalmente troviamo una 
buona descrizione di un jamais vu, quel tipo di sensa-
zione “impossibile” in cui cose usuali appaiono ignote: a 
quel tempo il Maestro viveva in Firenze e di certo Santa 
Croce gli era famigliare, ciononostante ebbe la strana 
sensazione di vedere la piazza “come per la prima volta”.

Il jamais vu (una paramnesia , ossia un’alterazione 
dell’attività mnemonica per cui il presente è patologi-

camente dissociato dal passato) è forse il fenomeno su 
cui de Chirico ha più riflettuto. Non a caso in un passo 
dei Manoscritti giovanili utilizza un’idea di Schopen-
hauer per descrivere le rivelazioni come una specie di 
disconnessione della memoria. “ Una vera opera d’arte 
immortale”, scrive, “può nascere solo dalla rivelazione. 
Forse è stato Schopenhauer a formulare la migliore 
definizione, e, (perché no) la migliore spiegazione del 
fenomeno quando in ‘Parerga e Paralipomena’ afferma 
che: ‘Per avere idee originali straordinarie e forse persi-
no immortali, è sufficiente isolarsi dal mondo per alcu-
ni minuti così completamente che i più comuni eventi 
appaiano nuovi e sconosciuti, rivelando così la loro vera 
natura’. Se al posto di idee originali, straordinarie ed 
immortali, si pone la nascita di un’opera d’arte (pittura 
o scultura) nella mente di un artista, si ha il principio 
della rivelazione in pittura” . E il tema dell’improvviso 
fermasi della memoria è al centro del suo saggio Sull’ar-
te metafisica, là dove sviluppa il concetto di “solitudine 
dei segni” , il suo massimo sforzo di elaborazione poe-
tica. In realtà momenti (a volte prolungati) di jamais vu 
possono presentarsi durante l’aura emicranica, assieme 
ad una variegata serie di altri sintomi. Esaminiamone 
alcuni.

Gli interni metafisici

Negli Interni metafisici gli oggetti non sembrano 
collocati nello spazio. Le distanze paiono annullarsi e 
le prospettive farsi assurde; cessano di significare la pro-
fondità e diventano diagonali impossibili; più che co-
struire negano lo spazio. L’effetto finale è che gli oggetti 
sono ridotti a pure forme su un piano, come una specie 
di puzzle o di mosaico (Interno metafisico con profi-
lo di statua, 1962, Interno metafisico con pere, 1968, 
Interno metafisico con palla e biscotti, 1971).E’ esatta-
mente quando accade in quel complesso di fenomeni 
noti in neurologia con il termine “metamorfopsia” , un 
importante sintomo auratico. Del resto anche parla-
re di oggetti non è sempre possibile: a volte compaio-
no biscotti (Interno con ovale nero, 1958), altre volte 
tele (Il segreto della sposa, 1971), ma il più delle volte 
le entità visibili negli Interni Metafisici assomigliano a 
strambe forme geometriche: angoli, triangoli, squadre, 
righe e righelli, rombi, cubi e altri poliedri. Secondo 
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una profonda osservazione di André Breton, “E’ diffi-
cile collocare l’oggetto nell’opera di de Chirico. Se da 
una parte non ha riferimenti al mondo esterno, dall’al-
tra gli mancano alcune caratteristiche tipiche dell’im-
maginario”. In effetti queste strane entità comprendono 
molte delle cosiddette forme allucinatorie constanti , 
la cui presenza in diverse condizioni della mente (stati 
ipnagogici e ipnopompici, deprivazione sensoriale, stati 
psicotici, tossicologici, emicrania, ecc.) fu individuata da 
Heinrich Klüver nel suo pionieristico studio del 1928: 
linee, curve, grate, spirali e forme caleidoscopiche. Ed 
è notevole che sia stato lo stesso Breton a suggerire per 
primo la correlazione con l’emicrania, concludendo la 
frase precedente con questa illuminante osservazione: 
“Apollinaire mi ha detto che de Chirico in quel periodo 
era molto sofferente per certi problemi cenestetici (do-
lori addominali ed emicrania) che potrebbero spiegare 
queste particolarità”.

Il sole nella stanza

Nel chiuso di una stanza, su un cavalletto (a volte 
su un sofà o su un muro), appare un Sole in fiamme da 
cui escono raggi abbacinanti, come quelli di una stella 
marina. Dopo aver osservato Sole dentro una stanza, 
1972, e Sole sul cavalletto, 1973, si confrontino queste 
opere con l’illustrazione prodotta da un paziente emi-
cranico (figura 2). La somiglianza è impressionante. Si 
noti poi un altro particolare misterioso: l’astro brillante 
è sempre connesso ad un altro astro nero e bruciato, una 
sagoma scura, come morta o spenta. Le due forme sono 
collegate da una specie di cordone, che a volte sembra 
un tubo, una miccia o un filo elettrico ma è sempre in 
parte chiaro e in parte scuro. Che significa? Vi è una 
spiegazione neurologica, semplice ma convincente. E’ 
possibile che de Chirico abbia qui tentato di descrivere 
la dinamica delle apparizioni fosfeniche. Simili a punti 
luminosi colorati e pulsanti, i fosfeni sono le cosiddette 
“stelline” che tutti hanno visto avuto almeno una volta, 
dato che per produrli basta schiacciare il bulbo oculare 
oppure subire un calo di pressione, un’intossicazione, un 
attacco febbrile, un forte stress, un trauma ed altro anco-
ra. Ebbene, durante l’aura emicranica a volte uno sciame 
di fosfeni (o uno solo) entra lateralmente nel campo vi-
sivo e lo attraversa con movimento lento e costante da 

una parte all’altra. A questo punto le stelle spariscono, 
per meglio dire, si spengono.

I bagni misteriosi

L’elemento più strano dei Bagni misteriosi (Bagni 
misteriosi con cigno, 1958, La scala dei bagni misteriosi, 
1970, Il nuotatore nel bagno misterioso, 1974), un ciclo 
pittorico su cui la critica si è particolarmente arrovel-
lata, è l’acqua, rappresentata secondo linee a zigzag che 
ricordano quelle di un parquet. De Chirico stesso sot-
tolineò questa somiglianza affermando di essere stato 
ispirato dalla vista di un pavimento di legno . Secondo 
altri, invece, la vera origine del tema potrebbe trovarsi in 
un’immagine della pittura egizia che il Maestro di certo 
conosceva . Entrambe le ipotesi possono essere vere, così 
come si può sostenere che anche l’emicrania abbia avu-
to un ruolo nel processo inventivo . Le forme a zigzag, 
infatti, sono particolarmente frequenti nell’aura. Tipi-

Figura 2. Arte emicranica. Scotoma scintillante a forma di Sole
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camente appaiono sovrapposte alla visione percettiva 
ordinaria, sconvolgendo un settore limitato del campo 
visivo e muovendosi su e giù in un modo che suggerisce 
il flusso di onde geometriche.

I nastri incantevoli

I nastri incantevoli sono un tema frequente nella 
Neometafisica. “Come una lira d’Apollo o uno scena-
rio barocco … quasi a mettere tra grosse virgolette le 
auto citazioni” , appaiono per la prima volta nel 1968 e 
per un biennio fanno da quinta a molte piazze d’Italia 
(Piazza d’Italia. Monumento al poeta, 1969) oppure si 
sovrappongono alla scena in un ammasso caotico (Ba-
gni misteriosi con ornamenti e tempio, 1968); altre volte 
sembrano uscire dalle interiora dei giganti (La tristezza 
della primavera, 1970), altre volte ancora sono disposti 
in coppia (Edipo e la Sfinge, 1968, e Donne misteriose, 
1970). Probabilmente si tratta di una rielaborazione del 
tema delle spirali, un altro pattern frequente nell’aura 
emicranica. Si noti che proprio con questi nastri inizia 
la lista dei fenomeni che Ebdòmero-de Chirico descrive 
nelle sue febbri spirituali: “Nastri incantevoli, fiamme 
senza calore, avventate in alto come lingue lunghe, bolle 
inquietanti, linee tirate con maestria di cui credeva per-
sino il ricordo perduto già da lungo tempo, onde tene-
rissime, ostinate ed isocrone, salivano e salivano senza 
fine verso il soffitto della camera”.

Archeologi, gladiatori ed altri giganti

Corpi umani anormalmente grandi compaiono 
in un gran numero di opere di de Chirico dal 1925 in 
poi. Questi gladiatori (Il riposo del gladiatore, 1968), 
archeologi (Archeologi, 1968), “scienziati” e “matema-
tici” sono seduti, soli o in coppia, il più delle volte in 
stanze strette e chiuse. Come già abbiamo visto, la falsa 
percezione di un ingrandimento del corpo è il sintomo 
centrale della Sindrome di Alice nel paese delle mera-
viglie e può presentarsi durante l’aura. E’ interessante 
confrontare le opere in catalogo con il disegno (figura 
3) che Carroll compose di sua mano per Alice’s Adven-
tures Underground , il manoscritto che regalò alla sua 
piccola amica e da cui deriva l’edizione a stampa di Alice 
nelle paese delle meraviglie.

I buchi frastagliati

Come nel caso di Picasso, anche la pittura dell’ul-
timo de Chirico sembra esplodere in un’accensione vi-
talistica. Ormai da mezzo secolo conscio di appartenere 
alla storia, l’anziano artista trova insospettate energie, 
la voglia di sfidare le regole e il coraggio per farlo. Ne 
sono testimonianza alcune straordinarie opere: Il ritorno 
al castello, 1969 e Battaglia sul ponte, 1969. In entrambi i 
quadri le forme nere al centro (la silhouette di un uomo 
a cavallo e la scena di battaglia) sembrano ritagliate con 
le forbici ed incollate alla tela; in termini pittorici sono 
buchi, spazi senza relazione tonale o cromatica con il 
contesto. Probabilmente siamo di fronte all’interpreta-
zione di uno scotoma , uno dei più frequenti sintomi 
visivi dell’aura. Lo scotoma è una specie di buco, una 
zona di mancanza della visione che inizia come un pun-
to e si sviluppa assumendo la forma di un arco o di un 
ovoide; il suo fronte di ingrandimento è caratterizzato 
dalla presenza di linee a zigzag.

Ritorni e rimorsi

L’ultimo quadro che desideriamo commentare è Il 
rimorso di Oreste, 1969. Da un punto di vista neurologico 
si intuisce “a prima vista” lo sfondo auratico dell’espe-
rienza: la forma nera di un corpo umano ricorda uno 
scotoma, anche se potrebbe essere una rappresentazione 
del cosiddetto corpo parasomatico in un’esperienza ex-

Figura 3. Lewis Carroll, disegno per Alice’s Adventures Under-
ground, 1864
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tracorporea (figura 4), un altro possibile sintomo della 
Sindrome di Alice nel paese delle meraviglie.

Questa interpretazione unidimensionale, tuttavia, 
non rende affatto ragione della complessità del quadro. 
Chi è l’uomo di spalle? Che significa il suo incontro con 
uno spettro emicranico? Perché poi il titolo parla di un 
“rimorso”, quando è ben noto che il mito considera un 
“ritorno” di Oreste? Ricorda: l’eroe greco torna a casa 
per uccidere la madre ed il suo nuovo marito, l’assassino 
di suo padre. E’ una storia tragica ma non ha nulla a che 
fare con il rimorso, dato che secondo la morale greca 
non vi è colpa nel comportamento dell’eroe. Eppure non 
può trattarsi di un errore; de Chirico era un profondo 
conoscitore del mito greco (anzi, era lui stesso un fabbri-
catore di miti) e certo questa sovrapposizione fra l’idea 
di ritorno e quella di rimorso nasconde un enigma.

Non abbiamo l’ambizione di svelare enigmi. E’ 
chiaro che questo livello d’analisi non può essere af-
frontato solo con gli strumenti della neurologia e vi 
accenniamo proprio per sottolineare questo limite. 
Troppe volte nel passato i tentativi di spiegazione medi-
co-scientifica dei processi creativi hanno dato origine a 
semplificazioni riduzionistiche o positivistiche (del tipo 
“ma allora non era un genio, era solo un malato”). Anche 
il confronto con opere di pazienti emicranici, che pure 
noi stessi proponiamo , non deve essere inteso come un 
paragone estetico. Mentre lo scopo finale dell’arte emi-
cranica è una buona documentazione dei sintomi, nei 

quadri metafisici gli stessi fenomeni sono solo il punto 
di partenza di una complessa rielaborazione culturale e 
creativa.

D’altra parte quest’elaborazione secondaria non av-
viene nel vuoto e nel caso di de Chirico era fortemente 
condizionata dalla necessità di trovare in qualche modo 
una spiegazione agli strani fenomeni che gli accadeva di 
vivere. Solo alla luce di questa considerazione l’enigma 
del rimorso-ritorno comincia a chiarirsi. Ricordiamo 
che il concetto di ritorno è forse quello su ci l’artista più 
ebbe a meditare e che più di tutti riassume la sua vicenda 
umana e stilistica. La critica dechirichiana ha ricostruito 
alcune catene associative che ne dimostrano la presenza 

Figura 4. Arte emicranica. Corpo parasomatico in un’esperien-
za extracorporea

Edipo e la Sfinge - G. de Chirico Piazza d’Italia - G. de Chirico Il rimorso di Oreste - 
G. de Chirico
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in immagini apparentemente “innocenti”. Le fontane 
che bagnano molte Piazze d’Italia, ad esempio, alludo-
no al concetto nicciano di eterno ritorno (l’acqua che ne 
sgorga, infatti, ritorna perennemente in un ciclo senza 
fine), così come i numerosi Ulisse che tornano remando 
su improbabili barchette in altrettanto improbabili mari 
al centro di una stanza (Il ritorno di Ulisse, 1968 e 1973). 
Del resto tutta la vicenda stilistica può essere pensata at-
traverso la categoria del ritorno. La critica ha ormai ac-
clarato che anche il celebre abbandono della Metafisica, 
la svolta del 1919 che a suo tempo suscitò tanto scalpore, 
fu in realtà riequilibrata da una lunga serie di ritorni (la 
cosiddetta Neometafisica è solo l’ultimo fra questi).

Siamo quindi in grado di capire la ragione del ri-
morso di de Chirico-Oreste-Figliol Prodigo. Se notiamo 
la drastica contrapposizione fra la forma nera d’evidente 
origine emicranica ed il soggetto pseudo-umano “ritor-
nante”, possiamo azzardare un’interpretazione sugge-
stiva di questo strano incontro. Dedicando i suoi ultimi 
anni alla Neometafisica, l’ottuagenario pittore, come il 
Figliol Prodigo, torna alle origini dopo un lungo periodo 
di “traviamento”, torna al padre, alla fonte generatrice 
della sua creatività, ossia a quelle esperienze emicraniche 
(o “rivelate”, secondo la sua terminologia) che sessanta 
anni prima avevano dato vita al suo genio metafisico e 
che per tutta l’esistenza tanto aveva amato-odiato.

Riconoscimenti

Le figure 1, 2 e 4 sono riprodotte per gentile cortesia del-
la Migraine Action Association e la Boehringer Ingelheim UK 
Limited.
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Mi riempie di gioia scrivere queste poche righe 
su un uomo di straordinario talento e temperamento 
come è stato Giorgio de Chirico.

Un anticonformista dallo spirito libero, un uomo 
che non temeva il giudizio degli altri.

Questa grande e geniale “Mente”, della quale mi 
sarei potuta certamente innamorare, e questa incredi-
bile abilità nel dipingere hanno reso questo uomo, con 

la sua opera, immortale.
E’ proprio la sua grande mente ad essere presa in 

“esame” oggi, alla luce di una nuova tesi secondo la qua-
le Giorgio de Chirico, soffrendo di acuti mal di testa, 
diede vita all’arte Metafisica. Non essendo una studiosa 
di neurologia nè tanto meno un’esperta in emicrania, ho 
banalizzato questa tesi in poche parole che derivano da 
esperienze narratemi da mio padre e da quanto leggo 

Al di là delle cose fisiche
Gloria Porcella
 Galleria Ca’ d’Oro (Roma)

Riassunto. Un anticonformista dallo spirito libero, un uomo che non temeva il giudizio degli altri. E’ la sua grande 
mente ad essere presa in “esame” oggi, alla luce di una nuova tesi secondo la quale Giorgio de Chirico, soffrendo di 
acuti mal di testa, diede vita all’arte Metafisica. La definizione che egli dà della pittura Metafisica è che essa vuol 
dire “ al di là delle cose fisiche”. “Guardando certi oggetti e anche pensandoli, appaiono delle forme, degli aspetti e 
delle prospettive che noi comunemente conosciamo, quindi questo procura al pittore che ha il dono e la specialità 
di sentire e vedere queste cose “al di là delle cose fisiche” di immaginarsi un soggetto che può essere un soggetto 
che si vede nell’interno di una camera oppure di una Piazza d’Italia come quelle che si vedono a Torino.

Parole chiave: metafisica, arte, sogno, mente e corpo

Beyond the physical things
Abstract. A free-minded nonconformist, a man who did not fear the judgment of others. It is his great mind to 
be examined today, in the light of a new thesis according to which Giorgio de Chirico, suffering from acute head-
aches, gave life to the art of metaphysics. The definition he gives of metaphysical painting is that it means “beyond 
physical things”. “Looking at certain objects and even thinking about them, they appear to be forms, aspects and 
perspectives that we commonly know, so this gives the painter who has the gift and the specialty of feeling and 
seeing these things” beyond physical things “to imagine themselves a subject that can be a subject that can be seen 
in the interior of a room or of a Piazza d’Italia like those seen in Turin.

Key words: metaphysics, art, dream, mind and body

Más allá de las cosas físicas
Resumen. Un inconformista de mente libre, un hombre que no temía el juicio de los demás. Es su gran mente 
ser examinado hoy, a la luz de una nueva tesis según la cual Giorgio de Chirico, que sufre de fuertes dolores de 
cabeza, dio vida al arte de la metafísica. La definición que da de pintura metafísica es que significa “más allá de las 
cosas físicas”. “Al mirar ciertos objetos e incluso pensar en ellos, parecen ser formas, aspectos y perspectivas que 
comúnmente conocemos, por lo que esto le da al pintor que tiene el don y la especialidad de sentir y ver estas cosas” 
más allá de las cosas físicas “para imaginarse a sí mismos. un sujeto que puede ser un sujeto que se puede ver en el 
interior de una habitación o en una Piazza d’Italia como las que se ven en Turín.
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dai vari testi autobiografici. Comunque l’inventore della 
“Metafisica” deve a questa sua ipersensibilità, che gli ha 
permesso di vedere cose che altri non vedono, la focaliz-
zazione di immagini “al di la’ delle cose fisiche” e quindi 
il dono e la specialità di sentire e vedere dette immagini 
così da trasformarle grazie a quella abilità manuale in di-
pinti immortali che resteranno patrimonio dell’umanità. 
La tesi descritta nel libro di Ubaldo Nicola “L’aura di 
Giorgio de Chirico. Arte emicranica e pittura metafisi-
ca” sebbene ancora non comprovata, apre un nuovo oriz-
zonte di studi sull’arte Metafisica e sul suo inventore. 
Dopo aver preso in considerazione i numerosi sintomi 
descritti nelle sue opere autobiografiche, si formula una 
diagnosi di emicrania addominale, accompagnata da ri-
levanti fenomeni auratici, ma non avendo mai ricevuto 
una chiara diagnosi e rimanendo quindi la loro origine 
sconosciuta, de Chirico spiegava questi fenomeni come 
“rivelazioni”, “febbri spirituali”, “fantasmi” o “spettri”. 
Questo è il motivo per il quale la Galleria Cà d’Oro e 
la Fondazione de Chirico hanno deciso di partecipare a 
questo progetto. Innanzitutto è opportuno chiarire cosa 
de Chirico intendesse per Metafisica, poiché a suo dire, i 
critici “non ci hanno mai capito nulla ne oggi, ne allora”. 
La definizione che egli dà della pittura Metafisica è che 
essa vuol dire “ al di là delle cose fisiche”

In particolare:
“Guardando certi oggetti e anche pensandoli, ap-

paiono delle forme, degli aspetti e delle prospettive che 
noi comunemente conosciamo, quindi questo procura 
al pittore che ha il dono e la specialità di sentire e ve-
dere queste cose “al di là delle cose fisiche” di imma-
ginarsi un soggetto che può essere un soggetto che si 
vede nell’interno di una camera oppure di una Piazza 
d’Italia come quelle che si vedono a Torino.

Alcune immagini metafisiche appaiono tra il sonno 
e la veglia, quando non si è proprio addormentati. Ma 
salvo l’aspetto metafisico che hanno varie città come To-
rino, gli aspetti metafisici più ricorrenti appaiono sempre 
in una stanza nella quale sul fondo appare una finestra. 
Questi oggetti metafisici hanno sempre aspetti geome-
trici ben definiti: triangoli, rettangoli, trapezi, qualche 
volta si intravede anche la sagoma di un tempio.” Le 
opere che abbiamo scelto per questa intrigante mostra, 
che grazie al contributo dell’Accademia del Mal di Testa 
esponiamo a Roma al Circolo Brutium, sono dipinti del 
periodo neometafisico, periodo in cui de Chirico ritor-
na alla pittura della fine anni ‘10 e ‘20, migliorandone 

la tecnica ovvero il mestiere, come Lui ama definirlo, 
nella continua ricerca di emulsioni pittoriche (con la 
scoperta e l’utilizzo dell’olio emplastico) che riportino 
la perfezione sulla tela, una pittura in continua evolu-
zione. Personalmente ritengo che i dipinti del periodo 
neometafisico siano tra i più belli di Giorgio de Chirico, 
il quale sapiente di anni di studio e di evoluzione pit-
torica trasferisce nelle tele la agognata “perfezione” alla 
quale aspira. Per tornare al tema della mostra di oggi, 
dal titolo “Artemicrania tra metafisica e Mal di testa”, 
che si incentra su di una patologia fisica, e per far capire 
meglio al lettore quale possa essere la connessione tra il 
Maestro e il l’Aura Emicranica, posso solamente rifar-
mi ai suoi libri autobiografici dai quale attinge alcune 
ipotesi anche il saggista Ubaldo Nicola. Vorrei ricordare 
alcuni aspetti più volte descritti da de Chirico, il quale 
soffriva di forti dolori all’addome durante i lunghi e fa-
ticosi viaggi, in particolare nel periodo di permanenza 
a Firenze, quando i disturbi intestinali erano accompa-
gnati da una grande debolezza e da una depressione che 
gli impediva quasi di lavorare, così da permettergli di 
leggere soprattutto libri di filosofia che contribuirono 
alle “forti crisi di nera malinconia”.

Era il periodo nel quale dipingeva soggetti ispirati 
dal forte e misterioso sentimento scoperto nei libri di 
Nietzsche: la malinconia dei bei pomeriggi di autunno 
nelle città italiane, che era il preludio alle sue Piazze 
d’Italia.

Ma troviamo nei testi anche una ipersensibilità 
onirica che de Chirico manifesta quando ad esempio 
avverte in un sogno che qualcosa è successo alla madre 
….. e fu proprio in quel giorno che sua madre venne a 
mancare. Per concludere posso affermare che grazie a 
questa mostra leggiamo de Chirico da una prospettiva 
un po’ diversa e chissà se Lui nelle pace eterna si rivol-
terà nella tomba sbuffando “non ci avete capito nulla” 
o se è proprio lui che non si è mai capito fino in fondo.
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