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Commento di Paolo Baldacci 
 
Prendo atto con rincrescimento che nessuno degli argomenti più importanti toccati nella mia lettera 
è stato affrontato dal professor Picozza nella sua risposta (questione dei falsi contenuti nel Catalogo 
Generale, questione delle autentiche di Claudio Bruni, questione degli aiuti di de Chirico al servizio 
di Isabella Pakszwer, questione dell’interno metafisico Jesi e degli altri dipinti autentici dichiarati 
falsi dalla Fondazione, ecc.). 
 
L’unico argomento sul quale Picozza si dilunga per molte pagine, e che giudica “fondamentale e 
ineludibile per il ristabilimento della verità”, che sarebbe stata da me “calpestata”, è quello della 
famosa lettera del 26 gennaio o 26 dicembre. Non entro nel merito del tono e di tanti altri particolari 
riguardo alla mia attitudine, a suo dire “irrispettosa” verso de Chirico, che Picozza ripete da anni in 
modo veramente ossessivo, né commento la conclusione, particolarmente divertente, secondo la 
quale non esisterebbe un “caso de Chirico” bensì un “caso Baldacci”.  
La mia intenzione è di sdrammatizzare questo confronto, di far sì che non degeneri in una rissa tra 
vecchie comari, e di riportarlo, come ho auspicato più volte, su un piano di corretto esame dei 
documenti e delle ragioni dell’uno o dell’altro. Voglio farlo qui per l’ultima volta, avvertendo che, 
d’ora in poi, sugli argomenti “data e luogo di nascita dell’arte metafisica” e “lettera del 26 gennaio 
o 26 dicembre” non risponderò più, a meno che non mi si presenti un documento nuovo.  
Con lo scritto che segue credo di aver dato sia al professor Picozza sia ai miei lettori tutti gli 
elementi per valutare una ricostruzione che ritengo corretta e storicamente solidissima, anche se la 
lettera del 26 gennaio dovesse cambiare data. Per quanto riguarda questa lettera, nella analisi che 
seguirà in fondo al mio scritto saranno messi in evidenza tutti gli aspetti che sono a favore della data 
26 dicembre e anche tutte le difficoltà ancora da superare nell’uno o nell’altro caso. 
   
In breve, quel che Picozza sostiene è questo: circa 18 anni fa, nel 1994, per “fare uno scoop”, e 
male interpretando alcune anticipazioni datemi da Wieland Schmied e da Gerd Roos riguardo alla 
importante scoperta delle lettere di de Chirico a Gartz, io sarei incorso nel “colossale errore” di 
datare la nascita dell’arte metafisica nell’autunno del 1909 e non nel 1910, come – a suo dire – de 
Chirico avrebbe sempre affermato (io raccomando invece al professor Picozza di non dimenticare 
mai che la stagione in cui nacquero le “rivelazioni”, e forse anche i primi quadri, è l’autunno, e che, 
quindi, se si parla di 1910 bisogna per forza intendere autunno 1910). Da questo errore sarebbe 
discesa la mia ingiuriosa accusa a de Chirico di aver costruito un “mito fiorentino” sulla nascita 
della metafisica, il cui effetto sarebbe stato quello di cancellare il ruolo avuto dal fratello Alberto 
soprattutto nel periodo milanese. Per 18 anni, pur di non riconoscere il mio errore, io mi sarei 
inventato tutta una serie di falsificazioni storiche o per lo meno di arrampicate sui vetri per 
sostenere il contrario della verità, che appariva invece di giorno in giorno più chiara e lampante. In 
questa mia ostinazione avrei trascinato anche Gerd Roos, che sarebbe stato invece assai più disposto 
a riconoscere il “colossale errore” (p. 6 della lettera).           
Poiché questo “colossale errore” comporterebbe un giudizio morale negativo su de Chirico, che si 
sarebbe rivelato non sincero e non equanime verso il fratello, competeva alla Fondazione e a 
Picozza ristabilire la verità e soprattutto l’onorabilità dell’artista contro le ingiuriose insinuazioni 
formulate nell’ambito della teoria Baldacci-Roos.   
Questa teoria, secondo Picozza, “si basa esclusivamente sul fatto che de Chirico avrebbe scritto e 
inviato in data 26 gennaio 1910 una lettera da Firenze” (“Metafisica”, n. 9/10, p. 38)1. Pertanto, la 
datazione di questa lettera (26 gennaio o 26 dicembre?), assumeva un’importanza fondamentale, 
                                                        
1 Le stesse affermazioni, assolutamente non corrispondenti al vero, si trovano nel saggio di P. Picozza in “Metafisica” n. 7/8, 2008, a 
p. 19 (le sottolineature sono mie): “Che la Metafisica di Giorgio de Chirico nasca a Firenze nel 1910 costituisce una verità acquisita. 
A nessuno studioso è mai venuto in mente di contestare o di porre in dubbio quanto con precisione e in diversi momenti, il Maestro 
ha scritto, chiarito e ribadito in proposito e tutti gli storici dell’arte hanno confermato. (…) In realtà tutta l’ampia argomentazione di 
Roos e Baldacci poggia, per loro stessa ammissione [sic! vorremmo sapere dove …], su un unico fondamento da loro ritenuto 
assolutamente certo e non contestabile: vale a dire su una delle lettere … ecc.”.     
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perché se si fosse dimostrato che non era del 26 gennaio la nostra teoria sarebbe miseramente 
caduta. Ma questo non è assolutamente vero. 
 
Astraendo per ora dai particolari, è proprio Picozza a cadere in un grosso errore di metodo e di 
deontologia scientifica. Egli è mosso non dal desiderio di accertare una verità servendosi di tutte le 
fonti a sua disposizione, ed esprimendo eventualmente un giudizio solo dopo aver accertato questa 
verità, ma dal bisogno di difendere de Chirico da quella che ritiene un’accusa infamante. In questo 
egli dimostra una certa miopia, una visione notarile dell’artista: io non ritengo per nulla 
disonorevole che de Chirico si sia inventato il “mito fiorentino” (ha persino scritto di essere nato a 
Firenze e tante altre cose mai accadute). De Chirico era un artista e si costruiva la realtà che voleva 
lui infischiandosene della realtà effettiva e dei documenti. Ma noi non possiamo infischiarcene.  
Io credo che Paolo Picozza non abbia mai capito il mio animus nei confronti di de Chirico e della 
sua storia, che è la storia di un grande artista e non quella di un personaggio comune a cui si devono 
richiedere coerenza, logica, perbenismo piccolo borghese, ecc. Quindi tutte le infinite, ossessive e 
ultra documentate accuse che mi muove, di mancargli di rispetto, di definirlo bugiardo, levantino e 
tutto il resto (ha persino fatto una piccola antologia del miei “insulti”), sono mal poste e 
fraintendono completamente il senso delle mie parole.  
Lo scopo a cui tendo, anche mettendo in luce tante contraddizioni, tante azioni inspiegabili, ecc., è 
quello di rendere la grandezza eccezionale del personaggio in tutti i sensi. Quanto ai suoi rapporti 
col fratello, potrei avere esagerato nel dire che il “mito fiorentino” fu costruito essenzialmente per 
nascondere la figura di Savinio e il suo ruolo, ma in realtà lo nascose (ed è questa la fondamentale 
importanza della corretta attribuzione a de Chirico della biografia del 1929 firmata Angelo Bardi, 
che si deve a Gerd Roos e che non sempre gli viene riconosciuta). Può darsi che un’intenzionalità 
precisa non ci fosse, dato che i motivi per questa invenzione fantasiosa erano anche molti altri, ma 
di fatto, proprio mentre Alberto rivendicava sempre più spesso la sua partecipazione alla 
costruzione di un’ideologia artistica comune (“la nostra poesia metafisica”), anche se declinata in 
modi diversi, de Chirico sempre più tendeva a presentarsi come “eroe solitario e unico”, e le sincere 
lacrime sparse da Giorgio alla morte del fratello, che io, con orrore di Picozza, ho chiamato lacrime 
di coccodrillo, erano, a mio parere, sicuramente intrise di molti rimorsi. Quella che io tento è 
un’interpretazione storica e psicologica, non un giudizio morale, che non ho alcun motivo di dare, 
che esula dagli obiettivi del mio lavoro, e anche dalle convinzioni più profonde che mi sono fatto 
rispetto ai fratelli de Chirico e al loro carattere e comportamento.  
Quando dico che Picozza è mosso da motivazioni e da preconcetti di carattere ideologico e non 
scientifico, intendo dire che il sacro fuoco che lo anima nel difendere in modo così naïf “il buon 
nome” di de Chirico lo induce a calpestare le più elementari regole che devono presiedere ad ogni 
esame scientifico e storico: cioè cita e usa solo quel che conviene a lui, trascura la coerenza e 
sottace ciò che è scomodo per le sue tesi.  
Un incredibile esempio di questo metodo è il trattamento riservato a Savinio per estrometterlo in 
modo radicale da ogni contributo alla formazione di un comune pensiero teorico (si veda nota 4). 
 
Limitandomi solo alla “teoria Baldacci – Roos” e alla famosa lettera, elenco le principali violazioni 
delle regole commesse da Picozza, e premetto che, per quanto riguarda la data effettiva della lettera, 
ho scritto già in varie occasioni che non tutti i problemi erano risolti. 
 
Anzitutto, non è vero che de Chirico abbia sempre scritto che le sue prime ispirazioni metafisiche 
siano nate a Firenze nel 1910: lo ha scritto a chiare lettere solo nell’autobiografia del 1929 firmata 
con lo pseudonimo di Angelo Bardi, anzi, per essere precisi, ha scritto solo che i quadri L’enigma 
dell’oracolo e L’enigma di un pomeriggio d’autunno “appartengono” al periodo fiorentino, senza 
dire nulla sul momento dell’ispirazione vera e propria; ma in quelle stesse righe ha anche scritto che 
i quadri böckliniani li aveva distrutti lui stesso, mentre solo un anno dopo (1930) li tirò fuori dalle 
cantine, e che, sbarcando a Parigi da Firenze nel luglio del 1911, si portava dietro tutti quegli 
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“enigmi cavouriani e sabaudi” che, come si sa, furono invece dipinti a Parigi tra il 1913 e il 1914. 
Bisogna quindi decidere se è tutto vero o tutto inventato, oppure, come sembra preferire Picozza, 
una parte vera e una parte inventata.  
De Chirico, nelle Memorie della mia vita del 1945, che io, benché questo faccia inorridire Picozza, 
continuo a definire un geniale monumento di mistificazione (come per altro sono quasi tutte le 
memorie e i ricordi degli artisti)2, ha poi scritto che a Milano andavano riferiti i quadri böckliniani e 
a Firenze quelli metafisici. In queste Memorie de Chirico dedica solo sei righe molto generiche alla 
sua pittura del periodo fiorentino: “dipingevo qualche volta quadri di piccole dimensioni; il periodo 
böckliniano era passato ed avevo cominciato a dipingere soggetti ove cercavo di esprimere quel 
forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri di Nietzsche: la malinconia delle belle 
giornate d’autunno, di pomeriggio, nelle città italiane. Era il preludio delle Piazze d’Italia dipinte 
un po’ più tardi a Parigi, e poi a Milano, a Firenze ed a Roma”. Un bel quadretto riduttivo, dove non 
si parla neanche della “rivelazione di Piazza Santa Croce” e nel quale si finge che i suoi dipinti di 
allora, invece che traduzioni plastiche di concetti filosofici – quali erano – fossero invece dei 
Souvenirs d’Italie, cioè il preludio di quella marea di ripetizioni dipinte, dopo, un po’ dovunque 
(Parigi, Milano, Firenze, Roma: e che non ci si azzardasse a chiedere quando). Dell’Enigma di un 
pomeriggio d’autunno parla un po’ più avanti, in occasione del Salon d’Automne del 1912, e dice 
solo che era una composizione ispirata a piazza Santa Croce a Firenze (cosa per altro ben nota). 
  
Ma è nei testi più vecchi di de Chirico, cioè nei manoscritti parigini del 1912, che si trovano le vere 
informazioni, quelle che Picozza per lo più dimentica: i passi che ci riguardano sono due e di 
estrema importanza. Il più vecchio è della prima metà del 1912 e descrive il faticoso passaggio dalle 
ispirazioni letterarie alle “rivelazioni”, dicendo a chiare lettere che le prime “rivelazioni” si 
manifestarono durante un viaggio fatto a Roma in ottobre dopo aver letto le opere di Nietzsche (cioè 
dopo l’estate 1909).3 Fu allora che egli si accorse “che vi è una gran quantità di cose strane, 
sconosciute, solitarie, che possono essere tradotte in pittura” e che cominciò a capire “certe 
sensazioni vaghe che prima non riuscivo a spiegarmi. Il linguaggio che hanno talvolta le cose di 
questo mondo; le stagioni dell’anno e le ore del giorno. E anche le epoche della storia”.  
Nel mio intervento al Convegno di Milano sulle origini dell’arte metafisica credo di aver messo in 
rilievo alcuni nessi fondamentali che collegano questa nietzschiana scoperta della psiche delle cose 
alle riflessioni svolte da de Chirico durante il periodo trascorso a Milano: la sua definizione di 
“sentimento geografico milanese” e la sua scoperta della “metafisica” di Raffaello. Ma forse lo 
sforzo di dare alla mia ricostruzione storica e cronologica un solido background trovandone i punti  
di riferimento nell’evoluzione del pensiero dell’artista quale si può rintracciare nei suoi scritti, è di 
natura troppo sofisticata per essere apprezzata da chi dell’arte metafisica e dei suoi contenuti non ha 
un’idea molto precisa e la considera soprattutto una retorica medaglia da appendere al petto di de 
Chirico e di nessun altro (e men che meno di suo fratello Alberto).4       
                                                        
2 Non c’è bisogno di ricorrere al classico esempio di Benvenuto Cellini, anche gli artisti moderni sono spinti dal loro egocentrismo a 
ricordare solo certe cose, a ometterne altre e a deformarle quasi tutte. Sarebbe ingenuo chi prendesse per oro colato i ricordi di 
Severini, di Carrà, di Dalì, ecc. Non si vede perché al solo de Chirico dovremmo tributare una fiducia che in genere non viene 
concessa a nessuno se non dopo un accurato veglio critico.  
3 Picozza trascura sempre i retroscena e la contestualizzazione dei fatti e delle idee che sono invece i segni distintivi di ogni ricerca 
storica accurata. Quando, per esempio, de Chirico lesse Ecce homo e Zarathustra? A parte le fondamentali puntualizzazioni 
cronologiche fornite da Roos nel suo libro del 1999, c’è un elemento nietzschiano chiarissimo che si rileva nell’iconografia 
dell’ultimo quadro di de Chirico dipinto alla vecchia maniera, Serenata, concordemente datato 1909 e riferibile proprio alla fine 
dell’estate: la fontana con la testa di Giano, che rinvia al tema filosofico del tempo, del passato e del futuro e dell’eterno ritorno. La 
stessa fontana con la medesima funzione di metafora dell’eterno ritorno (l’acqua che scorre e ricircola) si trova nell’Enigma di un 
pomeriggio d’autunno, dipinto pochi mesi dopo.     
4 Altra cosa per me incomprensibile, e rivelatrice della qualità di una ricerca storica che evita deliberatamente di indagare il contesto, 
è come si possano ignorare i numerosi e illuminanti passi di Savinio dedicati alla spiegazione della comune scoperta della “metafisica 
delle cose”, dell’architettura interna e dello scheletro della materia, di “un mondo in condizione di sogno”, ecc. Passi che dimostrano 
lo sforzo comune di riflessione su Schopenhauer e su Nietzsche per distillare l’essenza di una nuova teoria artistica. Scrive Picozza in 
“Metafisica” n. 7/8, p. 19: “Non si accorgono i due pretesi “sostenitori” di Savinio di tributargli, in realtà, ben poco onore 
nell’ammetterne un ruolo tanto decisivo nella scoperta della Metafisica, eppure tale da non riuscire poi a svilupparne i presupposti?” 
(sic!). Sono senza parole, e invito l’ avvocato Picozza a leggere l’articolo “Le drame et la musique” del 1914.   
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Firenze, in questo fondamentale e troppo trascurato passo dei manoscritti parigini, non è neanche 
nominata, non perché de Chirico non ci fosse stato durante quel viaggio, ma perché essa era solo un 
anello di una catena molto più complessa, iniziata a Milano con la lettura di Nietzsche durante 
l’estate e sviluppatasi poi con le rivelazioni romane.  
Nel secondo passo, che è della fine del 1912, viene descritta, senza alcun riferimento cronologico, 
salvo quello della stagione autunnale, la “rivelazione” del dipinto Enigma di un pomeriggio 
d’autunno, avvenuta a Firenze in Piazza Santa Croce durante, appunto, “un chiaro pomeriggio 
d’autunno”. Questo passo, che riguarda esclusivamente l’ispirazione fiorentina del famoso dipinto, 
è sempre utilizzato da Picozza per dimostrare che “la Metafisica” sarebbe nata a Firenze nel 19105 
(invece c’è scritto solo che la rivelazione di quel quadro si manifestò a Firenze durante un 
pomeriggio d’autunno di un anno non specificato).   
In tutti e due i passi le “rivelazioni” sono collocate da de Chirico in autunno, e nel primo sono 
messe in relazione al viaggio fatto a Roma in ottobre. Oggi, grazie alla lettera inviata a Gartz il 27 
dicembre 1909, di cui nessuno contesta né data né contenuto, sappiamo che il viaggio fu a Roma e a 
Firenze e avvenne nell’ottobre del 1909, che esso ebbe una enorme importanza nel cambiare gli 
obiettivi artistici di de Chirico e che in seguito a questo cambiamento egli manifestò il desiderio di 
esporre alla Secessione di Monaco e alla Biennale di Venezia. Alla fine della lettera de Chirico 
menziona anche “un paio di quadri” (evidentemente già esistenti o almeno abbozzati) che avrebbe 
voluto esporre l’anno dopo a Monaco. Grazie ai registri della Biblioteca Braidense, che segnalano 
una lunga interruzione dei prestiti, siamo anche in grado, a dispetto delle ironie dell’avvocato 
Picozza, di localizzare il viaggio tra venerdì 24 settembre e domenica 17 ottobre.6 Inoltre, è 
finalmente riemersa la lettera inviata da de Chirico alla Biennale di Venezia il 15 dicembre del 1909 
nella quale egli chiedeva di concorrere per essere ammesso all’esposizione.  
In una cartolina postale da Firenze dell’11 aprile 1910 (data e contenuto indiscussi) de Chirico 
scrive a Gartz che ha cambiato idea, che non pensa più di esporre alla Secessione, ma che vorrebbe 
organizzare una sua mostra personale, perché “le opere che sto ora creando sono troppo profonde e 
in una sala della Secessione apparirebbero fuori posto”. Alla contestualizzazione storica di questi 
documenti, e non alla datazione della lettera del 26 gennaio, che a questo punto diventa un elemento 
accessorio, sono dedicati sia alcuni capitoli della monografia di Gerd Roos del 1999, sia il “nostro”  
saggio nel catalogo di Palazzo Strozzi (2010), sia gran parte del mio intervento al Convegno di 
Milano dell’ottobre 2010. 
Di tutti questi aspetti l’avvocato Picozza non fa cenno nella sua analisi: non solo, quindi, non dice la 
verità quando scrive che de Chirico avrebbe sempre affermato che queste rivelazioni e queste opere 
risalgono al 1910, perché, come abbiamo appena visto, da scritti dello stesso de Chirico risalenti al 
1909 - 1912, risulta che tutto va riportato al viaggio fatto nell’ottobre del 1909 a Roma e a Firenze, 
ma non dice la verità neanche quando afferma che la teoria Baldacci-Roos “si basa esclusivamente 
sul fatto che de Chirico avrebbe scritto e inviato in data 26 gennaio 1910 una lettera da Firenze” 
(sic!). 
La “nostra” teoria, dunque, sta benissimo in piedi anche senza l’aiuto della lettera del 26 gennaio o 
26 dicembre, della quale parlerò poi.        
Ma veniamo ora alla ricostruzione dell’avvocato, che invece non sta in piedi per niente, anche se in 
base a più sottili ragionamenti o per nuove evidenze della ricerca storica si dovesse spostare a molto 
più tardi la lettera datata 26 gennaio 1910. 
In questa lettera vi è una sola frase che conti, dal punto di vista cronologico effettivo della creazione 
dei quadri e di conseguenza delle “rivelazioni” (tutto il resto è importante per altri motivi), ed è la 
seguente: “In questa estate ho dipinto dei quadri che sono i più profondi che in genere esistano”. 
Ora, è indiscusso che la prima “rivelazione” completa tradotta in un quadro fu quella di piazza 
Santa Croce a Firenze, che, come de Chirico ci dice, avvenne d’autunno. Se leggiamo Picozza 
(“Metafisica” n. 9/10, p. 36) i quadri dipinti “in questa estate” (cioè l’estate 1910) sarebbero: 
                                                        
5 Si veda soprattutto “Metafisica”, n. 7/8, 2008, p. 22.  
6 P. Baldacci, in “Origine e sviluppi dell’arte metafisica”, Atti Convegno 2010, Scalpendi Editore, Milano 2011, pp. 32-33. 
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L’enigma dell’oracolo, L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’enigma dell’ora e l’Autoritratto 
“Et quid amabo”.7  
Soffermiamoci solo sul secondo: se la “rivelazione” di piazza Santa Croce avvenne in autunno, 
come nessuno mette in dubbio, vorrebbe dire che essa avvenne nell’autunno precedente all’estate 
del 1910, e quindi nell’autunno 1909. Picozza non si accorge dell’incoerenza e involontariamente ci 
dà ragione! Altra difficoltà di cui Picozza non tiene conto, è che non si può cancellare con un colpo 
di spugna la testimonianza di de Chirico stesso sulle prime rivelazioni, sulla scoperta del linguaggio 
delle cose e sul suo totale mutamento di prospettive, avvenuta “durante un viaggio che feci a Roma 
in ottobre”, tutti fenomeni sempre localizzati in autunno (come l’episodio di Piazza Santa Croce). A 
parte ogni altra considerazione, e dimenticandoci che di questo viaggio e di questo cambiamento di 
prospettive de Chirico parla a Gartz nella lettera del 27 dicembre 1909, vorremmo sapere 
dall’avvocato Picozza di quale autunno si tratta secondo lui, dell’autunno 1909 o dell’autunno 
1910? Se si tratta dell’autunno 1909 siamo d’accordo – e, quale che sia la data della famosa lettera, 
poco cambia –, ma se si tratta invece dell’autunno 1910, come è possibile che la lettera (se è scritta 
in dicembre) parli di quadri dipinti nell’estate?8 I primi quadri metafisici sarebbero dunque stati 
dipinti prima del famoso autunno delle rivelazioni?  
Se la lettera “26 gennaio” si deve datare a dicembre, la sola conclusione che se ne può trarre è che 
de Chirico iniziò il suo profondo cambiamento ed ebbe le prime rivelazioni nell’ottobre del 1909: 
tornato a Milano, dove quindi sarebbe rimasto un po’ più a lungo di quanto da me prospettato, 
incominciò a lavorare sugli schizzi che aveva fatto e almeno a progettare o abbozzare dei quadri. A 
Milano de Chirico approfondì anche la sua percezione nietzschiana dello “spirito delle cose” e della 
fatalità che le fa essere ciò che sono (sentimento geografico milanese), oltre che elaborare, 
attraverso schizzi e disegni che diventeranno materiali per opere future, le prime ispirazioni romane 
e ad assorbire gli aspetti plasticamente metafisici dello Sposalizio di Raffaello conservato a Brera.9 
Quando i primi due enigmi siano stati effettivamente dipinti nessuno lo può dire, e il mio studio del 
1997 ha dimostrato che la pittura di de Chirico, in alcuni casi e almeno nella sua fase inziale, ha 
tempi lunghi di gestazione. La cartolina da Firenze dell’11 aprile 1910, dove accenna alla 
profondità delle opere che sta creando, e la precedente lettera del 27 dicembre 1909, dove parla di 
“un paio di quadri”, mi fanno pensare possibile sia una realizzazione tra settembre (Enigma 
dell’oracolo) e novembre (Pomeriggio d’autunno), sia un tempo più dilatato, considerando le 
notizie date da de Chirico nella lettera 26 gennaio/dicembre estendibili anche a disegni e progetti di 
quadri. Per giustificare l’espressione “i quadri che ho dipinto questa estate sono i più profondi che 
in genere esistano” non c’è alcun bisogno di prenderla alla lettera: i quadri sono pochissimi, e 
comunque si voglia ragionare si deve ammettere o che de Chirico parli anche di opere perdute 
(molto poco probabile, tranne in un caso) o che si riferisca a un insieme di lavori in fase di studio e 
di progettazione e al massimo a due o tre opere finite, allargando sicuramente l’arco cronologico 
fino al 1909. Possiamo anche riconsiderare la datazione de L’enigma dell’ora, sempre da tutti 
attribuito al 1911, ma la cui data sulla tela è poco chiara (e comunque apposta successivamente, 
dato che all’inizio vi era solo il monogramma “G.C.”), ma non possiamo spostare l’autoritratto, che 
è con assoluta sicurezza datato 1911 e ascrivibile alla fine del periodo fiorentino.      
          

                                                        
7 Altra affermazione completamente falsa di Picozza è questa: “Non esiste il minimo dubbio, nell’intera storiografia sull’opera di de 
Chirico, sul luogo di esecuzione o sulla datazione di queste due opere “ (Enigma dell’ora e Autoritratto “Et quid amabo …”). A 
prescindere dal fatto che a Picozza va bene spostare al 1910 queste due opere firmate e datate, sia pure successivamente, 1911, ma 
non va bene spostare al 1909 le prime due che de Chirico datò, sempre successivamente, 1910, dobbiamo dire che una puntigliosa 
ricerca  “nell’intera storiografia sull’opera di de Chirico” porta alla conclusione contraria: tutti hanno sempre datato 1911 questi due 
quadri (Soby, Bruni, Fagiolo, Calvesi, Coen, ecc.). Solo io, nel 1997 ho datato l’Enigma dell’ora all’inverno 1910-1911 (vale a dire 
dal 21 dicembre 1910 al 21 marzo 1911). In “Metafisica” n. 7/8, 2008, Picozza riferisce l’autoritratto al 1911.  
8 Bisognerebbe pensare che de Chirico comprenda nel termine “estate” la stagione serena e ancora tiepida che in Italia arriva fino 
all’autunno inoltrato. Io l’ho fatto, pensando che la lettera fosse del gennaio 1910 e che quindi de Chirico parlasse dei mesi tra 
settembre e ottobre. Ma Picozza mi ha ribattuto che estate è estate e basta, e quindi non vorrei che si impadronisse anche lui della mia 
“licenza poetica”.   
9 Questo è il contenuto sostanziale del mio intervento al Convegno di Milano dell’ottobre 2010. 
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Parliamo ora della lettera del 26 gennaio 1910 (o 26 dicembre, come vuole Picozza). Il testo 
completo tradotto e la riproduzione del primo foglio si trovano alla fine di questo scritto.  
Che questo documento ponga problemi non risolti, o non facilmente risolvibili, lo so e l’ho scritto 
anche nella mia “lettera aperta”.  
Ho accettato la data 26 gennaio 1910 per due semplici ragioni: 1) perché così c’è scritto sul foglio; 
2) perché quanto era stato possibile ricostruire da tutte le altre fonti ci confermava che le 
“rivelazioni” e il cambio di prospettive risalivano all’autunno del 1909, e quindi non contrastava 
con la data, ripeto: scritta sul foglio, nella quale de Chirico avrebbe fatto all’amico un bilancio del 
suo lavoro e delle sue riflessioni (e ciò nonostante che questa data ci ponesse già allora alcuni 
evidenti problemi che ci siamo sforzati di spiegare).  
Vorrei che una cosa fosse ben chiara: una volta accertato che l’inizio della rivelazione metafisica e 
della svolta verso la nuova espressione artistica era avvenuto nel 1909, la lettera del 26 gennaio 
1910 costituiva solo una conferma, non una prova basilare. E non si capisce perché dovessimo 
cercare di modificare una data che confermava le nostre convinzioni e non le avrebbe 
profondamente modificate se fosse stata spostata a undici mesi dopo. In quel contesto, il nostro 
compito naturale era quello di spiegare le difficoltà che quella data poneva. E tali difficoltà, per 
quello che sapevamo allora, erano tutte spiegabili.  
Fu l’avvocato Picozza che, animato dal sacro fuoco, decise nel 2009 (“Metafisica” n. 7/8, 2008, ma 
uscita nell’agosto 2009) che le difficoltà e incongruenze che si manifestavano in quel documento 
dovevano diventare il grimaldello per scardinare una ricostruzione storica solidissima, cioè quella di 
Gerd Roos e mia, che egli non voleva assolutamente accettare perché pensava che mettesse in 
cattiva luce de Chirico facendolo passare per un birichino fantasioso e poco sincero. Fu allora che, 
trascurando e piegando alle sue necessità tutte le altre evidenze, Picozza dichiarò che la nostra 
“teoria” blasfema si fondava su un unico argomento: la lettera del 26 gennaio (cioè l’unico anello 
debole della catena, che egli, da ottimo avvocato, aveva subito scoperto). Incominciò quindi a 
martellare su questo anello debole con una serie di ragionamenti per un verso molto interessanti, ma 
per un altro verso totalmente fantasiosi e fragili (come il significato augurale della parola “Januar”, 
trasformata in un improbabile latino “Januarii”, o l’attribuzione a Gemma de Chirico della scrittura 
“1910” ecc.).  
Picozza non è riuscito in questi anni a produrre nessuna vera prova né alcun ragionamento 
definitivamente convincente a sostegno di uno slittamento di 11 mesi, che in effetti poteva 
sciogliere molte difficoltà pur creandone altre. Gerd Roos e io abbiamo continuato a sostenere 
questa data non perché, spostandola, sarebbe caduta la nostra teoria, fondata su basi ben più solide e 
confermata da tutti gli approfondimenti sulle letture e sulle riflessioni di de Chirico nel periodo 
milanese, ma solo perché non vi era, come non vi è tuttora, una spiegazione realmente convincente 
del perché de Chirico abbia scritto “Januar” se voleva intendere “Dezember”.  
Tuttavia, perfettamente coscienti che un cambio di data non avrebbe modificato che di mezza 
virgola la ricostruzione della nascita dell’arte metafisica a Milano nell’autunno e inverno del 1909, 
ci siamo messi a ragionare seriamente tra noi rimettendo in discussione tutto, e nella discussione 
abbiamo coinvolto anche i nostri amici del Consiglio Scientifico, che non è fatto da dei “signor 
signorsì” come sembra credere l’avvocato Picozza, ma da persone che pongono sopra ogni cosa 
l’onestà intellettuale e scientifica della ricerca.  
Da questi ragionamenti abbiamo tratto grandi vantaggi, sia perché siamo arrivati ad una visione 
generale delle cose molto più articolata, sfaccettata e approfondita, conscia dei problemi ancora da 
risolvere ma anche consapevole della solidità del quadro d’insieme, che ci è stato confermato anche 
dalle indagini sulle letture milanesi e fiorentine; sia perché, e di questo siamo grati al professor 
Picozza, abbiamo provato sulla nostra pelle che ogni critica ha sempre un effetto positivo perché 
spinge a migliorare, e perché possiamo in conclusione dimostrare di non avere nessuna posizione 
preconcetta da difendere e di essere guidati solo dalla ricerca della verità più probabile. È stata 
infatti la nostra ricerca collettiva a produrre, come dirò più avanti, l’unica prova inconfutabile che la 
lettera è stata quasi sicuramente scritta il 26 dicembre 1910, per quanto rimanga tuttora insoluto il 
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mistero della data “26 gennaio” figurante sul foglio (come anche il professor Picozza ammette e 
scrive).    
        
Ora, sperando di non dover più tornare su questo argomento, e soprattutto di non dovermi più 
trovare a contestare ricostruzioni rigide come quelle di Picozza, che trascurano tutta la relatività 
necessaria in casi incerti come questo, nei quali ciò che si ignora è per lo meno pari a ciò che si sa, 
riassumo in modo spero equilibrato e imparziale tutto ciò che su questa benedetta (o maledetta) 
lettera si può dire. E mi scuso per la lunghezza, invocando la pazienza degli eventuali lettori. 
 
Analisi della lettera 
 
La carta.  
 
La lettera è scritta su carta con lo stemma baronale. In tutta la corrispondenza conosciuta dei de Chirico 
(Gemma, Giorgio e Alberto) si conoscono solo due fogli così: quello su cui fu scritta la lettera a Gartz del 27 
dicembre 1909 e questo. La rarità di questi due fogli fa pensare, con buona probabilità di cogliere nel segno, 
che la carta non appartenesse a Gemma o ai figli, ma fosse quella usata dallo zio, barone Gustavo, che a detta 
di Savinio “era malato di nobilismo”, cioè amava molto esibire i titoli e gli stemmi araldici. Probabilmente 
Giorgio ne aveva presi un paio di fogli (uno dei quali già iniziato) durante il viaggio a Firenze nell’ottobre 
del 1909, ed è logico pensare che li abbia usati uno dopo l’altro (cioè uno il 27 dicembre 1909 e uno il 26 
gennaio 1910 per la lettera successiva), piuttosto che uno a distanza di un anno dall’altro (27 dicembre 1909 
e 26 dicembre 1910). È’ logico ma non è provabile, quindi non si tratterebbe di un argomento molto forte a 
favore della datazione a gennaio. Però, se la lettera di cui parliamo fosse di dicembre e non di gennaio, 
l’unica missiva intermedia sarebbe la breve cartolina postale dell’11 aprile, per la quale sarebbe stato inutile 
sprecare un foglio “pregiato”, quindi la consecutio delle carte sarebbe comunque mantenuta. 
      
Scrittura della data e dell’intestazione. 
 
Il foglio, come si è detto, era già stato iniziato da qualcuno, che vi aveva scritto, in francese, “Florence 24 
Juillet”. Secondo Picozza, questo qualcuno era Gemma de Chirico, alla quale andrebbe attribuita anche la 
data 1910. Di Gemma, di questo periodo, possediamo solo una lettera scritta da Abano Terme il “7 luglio 
‘908”. La semplice visione di questa lettera dimostra che: a) Gemma scriveva l’anno omettendo il millennio, 
che era sostituito da un apostrofo; b) la grafia del numero “9” di Gemma era completamente diversa e 
incompatibile con la grafia di questo “9”, che è invece perfettamente uguale, come il resto dei numeri, alla 
grafia di Giorgio. La scritta “Juillet” è invece compatibile con la calligrafia di Gemma quale ci risulta dalla 
lettera del luglio 1908 , e forse anche la scritta “Florence” (benché non vi sia nella lettera questa parola). Ad 
ogni modo, poiché è sicuro che Gemma non ha scritto anche la data “1910”, viene a cadere la deduzione di 
Picozza che la lettera debba essere posteriore al luglio 1910 (il luglio menzionato potrebbe essere il luglio di 
qualunque altro anno precedente). 
Una cosa, tuttavia, appare un po’ strana: le prima riga, compresa la data 1910 che sta un po’ più in basso, è  
in caratteri più grandi della seconda riga e di tutto il resto della lettera, che sono sicuramente scritti da 
Giorgio; quindi non si può in linea di massima escludere che la prima riga e forse anche la data 1910 siano 
dovute a un’unica mano, ma non a quella di Gemma. Esclusa la zia Aglae Afan de Rivera, la cui calligrafia 
era completamente diversa, si potrebbe fare l’ipotesi di Gustavo, ma non abbiamo elementi di confronto. Se 
la prima riga e la data 1910 fossero compatibili con la calligrafia di Gustavo, che per ora non conosciamo, si 
potrebbe ripristinare un terminus post quem al mese di luglio del 1910. In un quadro così fragile e opinabile, 
l’unica cosa che al momento mi appare chiara è che il numero 1910 non è scritto da Gemma e sembra invece 
con ogni probabilità scritto da Giorgio, che scrivendolo si sarebbe istintivamente uniformato alla dimensione 
della precedente calligrafia. Questo è un argomento per sostenere che de Chirico, oltre che correggere il 24 in 
26 e tirare una riga sopra “Juillet” scrivendovi sopra “Januar”, aggiunse anche la data 1910. Inoltre, se si 
vuole sostenere con successo che la lettera fu effettivamente scritta a dicembre (o comunque molto tempo 
dopo) bisogna trovare una spiegazione convincente del perché de Chirico abbia scritto la parola “Januar” e 
non il nome del vero mese in cui spedì la lettera. Cosa che Picozza non è riuscito a fare, mostrando su questo 
punto una concreta debolezza di argomentazioni: in un primo momento (2009) ha sostenuto che c’era scritto 
“Januarii” in latino e quindi con significato augurale; poi (2012), visto che la grafia è uguale a quella di tutte 
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le altre lettere in cui c’è scritto, in tedesco, “Januar”, dice in nota di essere “propenso a credere che ci sia 
scritto “Januar” (in tedesco) oppure “Januarii” (in latino – genitivo)” sempre con carattere simbolico, ma nel 
testo scrive che “l’unico dubbio (…), assolutamente ininfluente rispetto allo studio del carteggio (al di là di 
una sana curiosità nel voler capire il perché), riguarda la parola somigliante al nome del mese di “gennaio” in 
latino, scritta in alto sulla lettera”. 
Bene, anche a me, anche se ora accolgo la possibilità di spostare la data di questa lettera, rimane la sana 
curiosità di capire il perché.  
 
Via Lorenzo il Magnifico. Restituzione dei libri e data del trasferimento a Firenze. 
 
La seconda riga della lettera reca l’indirizzo della casa dove i de Chirico vissero a Firenze: via Lorenzo il 
Magnifico 20.  
Accettando la datazione al 26 gennaio ed essendo il 24 la data degli ultimi prestiti alla Braidense, ho fatto 
l’ipotesi che il trasferimento fosse avvenuto tra la sera del 24 e il 25 mattina. Nonostante le ironie di Picozza, 
questa non è una soluzione impossibile. Già da dicembre Giorgio scrive all’amico dicendo che 
probabilmente sarebbe andato a vivere a Firenze in primavera. Ciò significa che potevano essere già state 
avviate delle trattative per trovar casa, e magari erano stati incaricati gli zii di seguirle. Picozza deride nei 
suoi scritti la mia ipotesi di un così rapido trasferimento portando come argomento soprattutto il preteso uso 
di Gemma di viaggiare portandosi appresso mobili, tappeti, ecc. Ma, su questa molto poco solida 
“tradizione” relativa ai trasferimenti di Gemma de Chirico10, un tempo anche da me accolta, ci andrei molto 
cauto, almeno per quel che riguarda il primo decennio dopo la partenza dalla Grecia. La Baronessa e i figli 
lasciano Atene alla metà di settembre del 1906 e in pochissimo tempo, come ha dimostrato Gerd Roos con 
precisi riscontri, si fermano a Corfù, sbarcano a Bari, passano in corsa da Roma, arrivano a Venezia, poi 
subito a Milano, sempre vedendo tutto il visibile e udendo tutto l’udibile tra musei e teatri, e finalmente 
giungono a Monaco, attorno al 5 ottobre al massimo. Anche questi spostamenti, se non fossero così 
minuziosamente accertati, potrebbero sembrare eccessivi o quasi impossibili, e soprattutto l’arrivo repentino 
a Monaco appena tre giorni prima della scadenza per essere ammessi all’Accademia e al relativo esame. 
Ugualmente improvvisa e rapidissima la partenza di Gemma e Alberto da Monaco nella primavera del 1907: 
Milano, Firenze, Roma e infine di nuovo Milano, in pochi mesi: non viaggi turistici ma veri e propri 
trasferimenti con un figlio che lavorava indefessamente e che per comporre musica aveva almeno bisogno di 
una pianola (che infatti veniva affittata). Vogliamo immaginarci che Gemma, in continuo spostamento tra 
Italia e Germania e viceversa, in meno di un anno e mezzo, tra alberghi, pensioni e appartamenti veri e 
propri, abbia ogni volta affrontato un trasloco in piena regola? Impossibile: si trattava di appartamenti 
ammobiliati, frequentissimi per i viaggiatori di allora con qualche disponibilità di denaro. Lo stesso 
ragionamento si deve fare riguardo ai vari alloggi occupati dalla famiglia a Milano, prima Gemma e Alberto 
da soli e poi con Giorgio, e ai successivi trasferimenti da Milano a Firenze nel 1910 e da Firenze a Parigi nel 
luglio del 1911: cambiamenti di residenza decisi in base a considerazioni di opportunità molto estemporanee 
e mai previste come durature o definitive. Ciò non vuol dire che i de Chirico siano partiti dalla Grecia 
avendo liquidato tutto – anche se Savinio parla proprio di uno smobilito in grande stile –, ma quello che fu 
conservato, compresi i famosi tappeti, non viaggiò per l’Europa con i de Chirico: fu sicuramente spedito da 
Atene e depositato a Firenze o presso gli zii o in un magazzino specializzato.   
Ad ogni modo, nessuna di queste considerazioni può portare un contributo significativo per stabilire con 
qualche certezza la data in cui i de Chirico lasciarono Milano e si trasferirono a Firenze. I pochi punti di 
riferimento validi a questo scopo sono altri, in base ai quali possiamo fare le seguenti riflessioni: l’11 aprile 
Giorgio scrive da Firenze che ha un nuovo studio in viale Regina Vittoria, presso la Barriera delle Cure. 
Penso che prima di avere uno studio ci si preoccupi di avere una casa, quindi diciamo che in data 11 aprile 
dovevano già essere a Firenze da un po’ (almeno 15 o venti giorni). Ma anche questo non chiarisce molto. 
L’affermazione di Picozza che i de Chirico si sarebbero in un primo momento fermati in via Ricasoli in casa 
degli zii non ha nessun punto d’appoggio: il passo di Savinio da lui citato, dal racconto Tante Apollonie, 
parla di un arrivo in taxi dalla stazione in via Ricasoli senza nessuna indicazione cronologica e potrebbe 
riferirsi alla prima visita di Alberto con la madre durante il loro peregrinare italiano del 1907, oppure alla 
visita dell’ottobre 1909, quando sicuramente alloggiarono presso gli zii, o a una delle tante visite successive 

                                                        
10 La fonte principale sono i ricordi della moglie di Savinio, Maria Morino, che entrò nella famiglia nel 1924 e quindi 
non può riferire riguardo a quasi quindici anni prima.  



 
 

9 
 

(tanto più che il racconto, sebbene condito di elementi reali, è di pura fantasia, e la protagonista, Apollonia, 
non è la zia Aglae, ma una zia mai conosciuta e morta giovanissima).    
Ciò che è veramente strano è che, sia accettando l’ipotesi di una partenza da Milano il 25 gennaio, sia 
accettando quella di una partenza verso fine marzo (ancora compatibile con la cartolina postale dell’11 
aprile), Giorgio e Alberto sarebbero rimasti senza prendere libri in prestito né a Milano né a Firenze per ben 
tre mesi. Io questo lo ritengo impossibile perché, come appare chiarissimo quando consultiamo le schede di 
prestito della Braidense e quelle della Biblioteca Nazionale Centrale, la loro frequentazione delle biblioteche 
era assidua e le letture andavano di pari passo con la febbrile elaborazione di concetti e idee sull’arte e sulla 
sua funzione mistica e rivelatrice (che è una delle basi della metafisica). Se datiamo la partenza al 25 gennaio 
dobbiamo per forza ammettere che i quattro libri restituiti alla Braidense il 15 febbraio lo furono per posta o 
per il tramite di Edoardo Ximenes, che abitava nel loro stesso stabile in via Petrarca e che fu in biblioteca 
proprio il 15 febbraio. Sarà una coincidenza, ma l’ironia del professor Picozza è fuori luogo: i de Chirico 
avevano la protezione di Domenico Fava, vice bibliotecario, ed una soluzione del genere non è affatto da 
escludersi. Tuttavia questa soluzione è basata su ipotesi e indizi, non è solidamente provabile ed è 
complicata, quindi la data della restituzione dei libri a Brera il 15 febbraio è un argomento abbastanza forte 
per sostenere che la lettera non è del 26 gennaio. Ma non dimostra che i de Chirico si trasferirono a Firenze a 
fine marzo né che la lettera sia del 26 dicembre.  
Le domande che dobbiamo porci sono queste. Come mai, se partirono da Milano alla fine di marzo, Giorgio 
e Alberto smisero di prendere libri in prestito a Brera per due mesi interi (dal 24 gennaio a fine marzo)? e 
come mai, se invece arrivarono a Firenze il 25 gennaio, non riscontriamo prestiti alla Biblioteca Nazionale 
fino al 22 aprile? Alla prima domanda non c’è risposta. Dobbiamo immaginarci i due fratelli a Milano 
intenti, prima, a finire i quattro libri che avevano ancora con sé e poi per 45 giorni a fare qualcos’altro da 
quello che avevano fatto fino a quel momento. Questo fa pensare a una partenza non troppo avanti nel 
tempo: se non il 25 gennaio, che è difficile da sostenere, io penserei a poco dopo la riconsegna degli ultimi 
libri (15 febbraio). Alla seconda domanda io avevo risposto con l’ipotesi che essi avessero in un primo 
momento frequentato la Biblioteca Marucelliana che si trova appena girato l’angolo di via Lorenzo il 
Magnifico, ma le cui schede di prestito sono conservate solo dalla metà degli anni Trenta in avanti. Picozza 
ha deriso anche questa ipotesi, come se l’avessi scelta dopo essermi ben sincerato che le schede dei prestiti 
non fossero conservate! Mi rendo conto che non posso esibire prove, ma non mi sembra il caso di fare 
insinuazioni del genere: la soluzione della biblioteca Marucelliana è più che probabile, quale che sia la data 
del trasferimento. 
In conclusione: se si dimostrasse che il 15 febbraio i de Chirico erano ancora a Milano ne verrebbe come 
conseguenza che la lettera da Firenze non può essere stata scritta il 26 gennaio, ma non si potrebbe 
comunque dimostrare che sia stata scritta in dicembre, e neanche in un mese successivo all’estate del 1910 
(si veda più avanti). Se invece si potesse dimostrare che la lettera fu scritta il 26 dicembre del 1910, 
potremmo solo dire che il 15 febbraio i de Chirico erano ancora a Milano, ma difficilmente potremmo 
sostenere che vi rimasero ancora un mese e mezzo senza andare in Biblioteca a prendere libri. In tal caso si 
potrebbe pensare che si siano trasferiti a Firenze non molto dopo il 15 di febbraio, e l’ipotesi che a Firenze 
abbiano frequentata prima la Biblioteca Marucelliana resterebbe valida per colmare lo strano vuoto di letture 
di cui abbiamo parlato.  
 
Auguri per il nuovo anno. Salute non buona. 
 
Tutti i ragionamenti sul fatto che de Chirico aveva mandato all’amico un panettone il 27 dicembre, e che 
quindi gli aveva già implicitamente fatto gli auguri per il 1910, e che non si usa fare gli auguri verso la fine 
di gennaio, sono ininfluenti, e anche un po’ umoristici. Gli auguri si possono benissimo fare anche a fine 
gennaio o all’inizio di febbraio, se non si sono fatti prima (e infatti la lettera del 27 dicembre non contiene gli 
auguri). Quello che invece appare strano, e che farebbe pensare a una lettera scritta almeno qualche tempo 
dopo l’altra, è il tono generale dell’incipit, che sembra presuppore una certa distanza dalla comunicazione 
precedente. Alla stessa conclusione porterebbe la frase con la quale de Chirico spiega che la sua salute, “che 
da un anno non è molto buona”, gli ha impedito di scrivere prima. Da quel che sappiamo, la salute di Giorgio 
peggiorò a Milano a partire dall’estate del 1909. Le espressioni sono tuttavia troppo generiche per trarne 
conclusioni precise. Un anno di salute non buona collocherebbe la lettera come minimo nell’estate del 1910; 
ma l’indicazione può essere imprecisa: se la salute iniziò a peggiorare nell’estate, a fine gennaio de Chirico 
potrebbe benissimo aver scritto genericamente “un anno”. Dobbiamo poi ricordare che de Chirico scriveva in 
tedesco, lingua che conosceva abbastanza bene ma non perfettamente, e che le imprecisioni sono spesso 
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dovute alla necessità di semplificare per facilità. Niente di preciso può quindi essere dedotto da questa 
affermazione. 
Sempre analizzando il tono dell’incipit, però, possiamo pensare a una diversa soluzione, che farebbe apparire 
normale una datazione al 26 gennaio. Fino a quel momento de Chirico ha scritto all’amico di cose 
relativamente poco importanti, notizie brevi, cambi di indirizzi, previsioni di viaggi, ecc. L’unica lettera un 
po’ più densa è quella del 27 dicembre 1909, che contiene diversi preannunci di cose interessanti e da 
spiegare: il viaggio fatto e i nuovi obbiettivi, la previsione di trasferirsi a Firenze e il desiderio di esporre i 
nuovi quadri (“un paio di quadri”). In questo senso, la lettera successiva (del 26 gennaio 1910) si 
presenterebbe come la prima vera lettera in cui parla un po’ di sé dopo tanto tempo, e anche come quella che 
spiega il contenuto un po’ sibillino di quella di un mese prima. 
In base a questi elementi si possono sostenere con valide ragioni ambedue le date. 
   
In questa estate ho dipinto dei quadri che sono i più profondi che in genere esistano.   
 
Questa frase non è rilevante per stabilire la data della lettera: se la lettera è del 26 gennaio 1910, con le 
parole “in questa estate” de Chirico indica il periodo dell’anno sostanzialmente buono e abbastanza caldo 
comprendendovi settembre e ottobre (soprattutto pensiamo ai chiari pomeriggi d’ottobre). Che i primi 
“quadri profondi” siano precedenti all’estate del 1910 è chiarito dalla cartolina postale dell’11 aprile da 
Firenze (“i quadri che sto creando sono troppo profondi e in una sala della Secessione apparirebbero fuori 
posto”). Questi quadri possono essere solo l’Enigma dell’oracolo (“rivelazione” letteraria, che ho riferito al 
mese di settembre 1909, poco prima del viaggio a Roma) e l’Enigma di un pomeriggio d’autunno, che fu 
concepito durante il viaggio, nell’ottobre 1909, e probabilmente dipinto poco dopo (sottolineo che tutte 
queste precisazioni cronologiche sono ipotetiche ma fondate su tre documenti la cui correlazione porta alla 
conclusione ineccepibile che le prime rivelazioni e ciò che ne segue sono dell’autunno 1909: il manoscritto 
del 1912, la lettera del 27 dicembre 1909 e la cartolina postale dell’11 aprile 1910).  
Se invece la lettera fosse del 26 dicembre le soluzioni potrebbero essere due: o bisogna dare alla parola 
“estate”, come nel caso precedente, un significato esteso all’autunno del 1910 e quindi dobbiamo pensare a 
quadri dipinti in ottobre o novembre del 1910, comunque dopo le rivelazioni che, come Picozza sembra 
troppo spesso dimenticare, sono autunnali (soluzione impossibile e scartata dallo stesso Picozza); oppure 
dobbiamo dire che de Chirico dipinse nell’estate del 1910 quadri di cui aveva avuto la rivelazione 
nell’autunno precedente (1909). 
Intendere “estate” in senso lato è possibile, e lo si deve fare in ogni caso, ma spostare tutto all’autunno 1910 
incontra difficoltà insormontabili: la prima è che nell’ottobre del 1910 non abbiamo alcuna documentazione 
del viaggio a Roma durante il quale sarebbero avvenute le prime rivelazioni; e la seconda è che nella lettera 
del 27 dicembre 1909 si parla di un viaggio a Firenze e a Roma, che avvenne da Milano.  
Pensare a quadri dipinti nell’estate, come fa Picozza, comporta accettare che le rivelazioni risalgano 
all’autunno del 1909 e dovremmo immaginarci che de Chirico abbia tracciato degli schizzi ed eseguito poi i 
quadri a molta distanza di tempo. Esiste una soluzione più semplice e anche più realistica, che è quella da me 
prospettata in conclusione della prima parte di questo scritto: tempi dilatati di ideazione e di realizzazione, 
disegni e progetti compresi da de Chirico nel riferimento alle opere che sta creando e che ha creato, e infine 
un significato abbastanza generico da dare al termine “estate”, col quale ci si riferisce al lavoro fatto a 
Firenze nella parte centrale del 1910 ma intendendo come un blocco unico tutte le realizzazioni dell’ultimo 
anno, dall’autunno del 1909 in avanti.  
Tutto ciò, se si mantiene la data delle rivelazioni all’autunno del 1909, si può discutere perché ci sono 
comunque tantissime cose ancora poco chiare. Non mi sembra importante disquisire sulle espressioni “sto 
creando”, usata nella cartolina dell’11 aprile, e “ho creato” o “ho dipinto” usate nella lettera. È una 
discussione che, anche se la lettera fosse del 26 dicembre, non porterebbe a nulla: vorrebbe dire che i quadri 
“rivelati” nell’autunno del 1909, erano in fieri nell’aprile del 1910 e furono finiti nell’estate. Troppo 
complicato. Tanto più che i quadri sono pochissimi e quindi rimangono un sacco di domande e di problemi 
aperti. 
I quadri dipinti tra l’autunno del 1909 e il luglio del 1911 sono solo cinque. Forse sei se ammettiamo che 
esistesse una seconda versione perduta del Pomeriggio d’autunno esposta a Milano nel 1921. Sono i quadri 
firmati col monogramma “G.C.”, che poi de Chirico non usa più, e uno, il ritratto del fratello, non fa ancora 
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parte del gruppo dei “quadri profondi” di piccole dimensioni.11 È una coperta troppo corta: comunque la si 
tiri lascia sempre qualcosa di scoperto. E non serve ammucchiarli tutti nell’estate del 1910 come fa Picozza 
in modo illogico e sottovalutando il complesso lavoro di riflessione, di concentrazione e di maturazione che 
sta alle spalle di ognuna di quelle opere e che presuppone scansioni temporali più lunghe tra un’opera e 
l’altra (dalla prima rivelazione letteraria dell’Oracolo alla prima rivelazione ambientale del Pomeriggio 
d’autunno, dalla complessa metafora dell’eterno presente che è L’enigma dell’ora al riassunto della 
tradizione dell’autoritratto romantico costituita da Et quid amabo …). 
Forse l’unica soluzione seria, mantenendo i punti fermi delle due prime opere eseguite tra settembre e 
novembre del 1909 e delle seconde due eseguite nella seconda metà del 1910 (Enigma dell’ora) e nei primi 
mesi del 1911 (Autoritratto), è quella di pensare a un quadro perduto (con molti punti interrogativi) e 
soprattutto a disegni, schizzi di rivelazioni, magari tradotti in quadri solo successivamente (in effetti 
qualcuno può essere individuato) oppure anch’essi persi o andati distrutti. Quando de Chirico parla di opere 
che sta creando e che ha creato si riferisce molto probabilmente anche ai disegni che fissavano le sue 
“rivelazioni”. E la mia attribuzione all’inverno 1909-1910 del disegno che costituisce la “prima idea” 
dell’Enigma dell’arrivo e del pomeriggio presuppone proprio questo.   
 
Michelangelo artista stupido. 
 
Nella lettera datata 26 gennaio de Chirico parla di “Michelangelo artista stupido” e questa provocazione 
viene ripresa e spiegata quasi un anno dopo, in una lettera del 5 gennaio 1911 (“Lei non ha capito bene le 
mie parole quando ho detto di Michelangelo che è un artista stupido”). Questo è un fortissimo argomento per 
sostenere una datazione tarda del nostro documento. E in effetti è molto più semplice pensare a una specie di 
botta e risposta tra i due amici: de Chirico “spara” le sue provocatorie riflessioni il 26 dicembre e Gartz gli 
risponde pochi giorni dopo, il 2 o 3 gennaio. Ma, considerando valida la data 26 gennaio, ho pensato che vi 
potesse essere anche una seconda soluzione.  
La lettera in cui de Chirico, il 5 gennaio, riprende l’argomento di “Michelangelo artista stupido” è la stessa in 
cui risponde alla notizia, appena datagli da Gartz, del suicidio del fratello Kurt. Potevamo realmente 
immaginarci che Gartz, dando a Giorgio la notizia tragica della morte del fratello, si soffermasse a 
rispondere alle sue considerazioni sull’arte profonda? O non era meglio inquadrare la discussione su questi 
temi in uno scambio di opinioni e di punti di vista molto più ampio, che, come era possibile dimostrare, 
risaliva addirittura al periodo di Monaco e toccava anche atteggiamenti individuali superomistici, come 
quelli del fratello di Gartz, che fraintendevano completamente il pensiero di Nietzsche come lo aveva inteso 
de Chirico? È abbastanza chiaro che tutti gli interrogativi retorici di Giorgio e le sue risposte (“Lei sa come si 
chiama il pittore più profondo …? Probabilmente non ha nessuna opinione … Sa Lei come si chiama il poeta 
più profondo? Probabilmente mi parlerà di Dante, di Goethe …”), così come la sua affermazione che, 
sentendo parlare di “quadri profondi”, Fritz avrebbe sicuramente pensato “a enormi composizioni con molta 
gente nuda che si sforza di superare qualcosa così come le ha dipinte l’artista più stupido: Michelangelo”, 
facevano riferimento in modo abbastanza esplicito a discussioni avute nel circolo degli amici di Monaco e a 
precise opinioni di Gartz, che Giorgio già conosceva.12 Ho ritenuto quindi possibile che questi temi fossero 
stati risollevati, a distanza di un anno, da Gartz stesso, parlando del dramma di suo fratello, proprio perché 
strettamente connessi a discussioni già avvenute quando anche Kurt si trovava a Monaco. Per giustificare la 
ripresa dell’argomento “Michelangelo” a un anno di distanza, avevo pensato che Gartz nella lettera in cui 
annunciava a Giorgio la morte del fratello, il secondo suicidio in breve giro di tempo tra i suoi familiari,13 
dovesse avergli raccontato qualcosa riguardo al “dramma psicologico” di Kurt, e agli stati d’animo da lui 
sperimentati,14 probabilmente facendo anche riferimento alle esaltazioni superomistiche del fratello 
“ossessionato – come ricorda de Chirico – dalle idee filosofiche di Nietzsche ”. Da queste considerazioni di 
Gartz, che probabilmente allargava il discorso al campo artistico e si riallacciava sia alle affermazioni 
dell’amico sul vero significato della filosofia di Nietzsche (“io sono l’unico uomo che ha capito Nietzsche”) 

                                                        
11 Il quadro è un omaggio ad Alberto e al suo lavoro milanese. Fu concepito e dipinto alla fine dell’estate del 1909, quasi 
contemporaneamente a L’enigma dell’oracolo. L’iscrizione “Mediolano MCMX” va intesa come datazione finale, posta alla chiusura 
del periodo . 
12 L’orizzonte culturale e artistico di Fritz Gartz in rapporto a questi temi (filosofia nietzschiana, concetto del superuomo, 
michelangiolismo, ecc.) è attentamente esaminato da Roos 1999, pp. 225-231.  
13 Un altro fratello, Bruno, studente di filosofia, si era suicidato nel 1909. 
14 “Ieri – scrive de Chirico – ho pensato quasi tutta la notte al dramma psicologico di suo fratello. È terribile che solo in Germania vi 
siano persone che possono vivere tali stati d’animo (die solche Stimmungen erleben k�nnen)” 
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e, non condividendole, alle osservazioni di Giorgio su Michelangelo, avrebbe preso lo spunto de Chirico per 
spiegare meglio le sue idee sulla crisi degli ideali romantici. 
Il mio è stato un tentativo di spiegazione e di contestualizzazione del tema dal momento che lo ritenevo 
trattato in due lettere così distanti tra loro. Poteva non essere la spiegazione giusta, ma sicuramente era una 
spiegazione possibile.  
La mancanza delle lettere di Gartz a Giorgio, che non usava conservare la corrispondenza, rende difficile la 
ricostruzione del dibattito tra i due amici.  
Non sappiamo neanche se i due si siano scambiati altre lettere nel periodo tra l’11 aprile 1910 (data della 
cartolina di Giorgio da Firenze) e il 28 dicembre dello stesso anno (data della lettera in cui Giorgio chiede 
aiuto per il concerto). 
Questo punto di eventuali lettere mancanti è abbastanza importante. A parte qualcosa che probabilmente 
manca all’inizio della corrispondenza (ma non è il caso di parlarne adesso), Gerd Roos e io abbiamo 
sostenuto che il carteggio poteva non essere completo, e questo in effetti era necessario per spiegarsi alcuni 
problemi creati dalla lettera se si accettava la data del 26 gennaio. Picozza ha invece sostenuto che il 
carteggio è completo, basandosi anche sulla meticolosa schedatura dei documenti fatta da Gartz. E in effetti, 
se la lettera è del 26 dicembre non c’è bisogno di presupporne altre per colmare eventuali lacune. 
La soluzione proposta da Picozza è più semplice, e forse più logica, tenendo conto di altre considerazioni che 
faremo poi: il suicidio di Kurt avvenne a Berlino il 23 dicembre, i funerali furono il 27 dicembre alle 2.30 del 
pomeriggio.15 È normale pensare che Gartz, avvertito dai familiari, si sia recato a Berlino e sia tornato dopo i 
funerali. Egli avrebbe quindi trovato a Monaco due lettere (quella del 26 gennaio/dicembre e quella 
successiva del 28 dicembre in cui Giorgio gli chiede aiuto per l’organizzazione del concerto). Avrebbe subito 
risposto a quella del 28, più urgente e pratica, sull’organizzazione del concerto senza dir niente ancora del 
suicidio di Kurt. Questa lettera arrivò a Firenze il 3 gennaio e Giorgio rispose il giorno stesso. Il 4 gennaio, 
invece, de Chirico ricevette la lettera di Gartz in risposta alla sua del 26 (gennaio/dicembre), nella quale 
Gartz gli annunciava la morte del fratello e commentava o ribatteva alle sue osservazioni su Michelangelo e 
sulla “vera profondità”. 
Se la lettera di cui discutiamo si dimostrerà essere stata scritta il 26 dicembre, questo punto si risolverà molto 
più semplicemente.  
       
Dimensioni dei quadri 
 
Tutti i ragionamenti fatti da Picozza sulle dimensioni dei quadri per identificarli, e soprattutto per dimostrare 
che vi era compreso L’enigma dell’ora (“il più grande”) sono ininfluenti ai nostri fini, tanto più che si tratta 
di misure indicate in modo generico. È comunque pacifico che de Chirico, che ha scritto testualmente “die 
größte“ voleva scrivere “i più grandi” (“die größten”) e ha dimenticato la “n” del plurale e non “il più 
grande” (“das größte”) perché è impossibile che riferendosi a un dipinto Giorgio dimenticasse che “das 
Gemälde” è un sostantivo neutro: era una parola che avrà usato decine di migliaia di volte durante la sua 
permanenza a Monaco. 
Ciò che invece rimane quasi inspiegabile, anche in relazione a quel che si è detto nel precedente paragrafo, è 
il fatto che de Chirico parla come se i quadri fossero ben più di due.  
    
Intenzione di esporre a Monaco in primavera 
 
L’intenzione, manifestata da de Chirico nella lettera, di esporre i suoi quadri a Monaco in primavera non 
contrasta né con una datazione al 26 gennaio né con una datazione a dicembre. 
 
Mio fratello e io abbiamo ora composto la musica più profonda. Lei ben preso vedrà, sentirà e si 
convincerà.  
 
Il riferimento alla “musica più profonda” composta con il fratello sembra costituire un  argomento molto 
forte a favore di una datazione a dicembre. Ma vediamo di ragionare a fondo, Dal programma del concerto 
che Alberto doveva tenere a Firenze al Teatro Alla Pergola il 6 gennaio 1911, e da un famoso passo di 
Savinio del 1949, sappiamo che Giorgio aveva composto insieme col fratello dei “frammenti” musicali che 

                                                        
15 Si veda l’annuncio sul “Berliner Tageblatt u. Handelszeitung” riportato da Picozza in “Metafisica” n. 7/8, 2008, p. 55 nota 43.  
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erano stati intitolati “La musica più profonda sinora scritta / Rivelazioni sull’enigma dell’eterno ritorno”16 e 
che avevano, nel caso di Giorgio, dei titoli quasi uguali a quelli dei suoi quadri. Vediamoli: 1) Sacrificio di 
tritoni, 2) Il pomeriggio d’autunno, 3) La partenza dall’isola solitaria, 4) L’interrogazione e i canti 
consolatori, 5) L’enigma dell’autunno, 6) Il canto al mattino dei “votati alla morte” per il ritorno. 
Istintivamente verrebbe da concludere che, essendo stati messi in programma per un’esecuzione del gennaio 
1911, che poi avvenne a Monaco e non a Firenze, questi “frammenti” debbano essere stati composti poco 
tempo prima, diciamo nella seconda metà del 1910. Ma se guardiamo ai loro titoli, vi cogliamo l’eco di una 
Stimmung – come avrebbe detto de Chirico – prettamente böckliniana, e per di più i “votati alla morte” 
compaiono anche in un brano della parte III del Poema Fantastico di Savinio, opera, per quanto smembrata e 
rielaborata nel corso del tempo, sicuramente del 1909. Nessuno mi convincerà mai che alla fine del 1910, 
giunto al livello di maturazione che gli permise di concepire e dipingere uno dei quadri più intensi e 
significativi dell’intera arte moderna (L’enigma dell’ora), Giorgio de Chirico si dilettasse a metter giù col 
fratello delle impressioni sonore17 evocative di favole mitologiche rivissute attraverso una memoria 
autobiografica. È invece questa l’atmosfera nella quale egli era immerso a Milano tra la fine del 1909 e 
l’inizio del 1910 e in cui fanno capolino i primi elementi nietzschiani: Il pomeriggio d’autunno e L’enigma 
dell’autunno, oltre che precisi echi dei quadri böckliniani appena precedenti (Sacrificio di tritoni) e dei primi 
enigmi (La partenza dall’isola solitaria ha un preciso legame con la partenza di Odisseo dall’isola di 
Calypso e con L’enigma dell’Oracolo). Nella biografia di de Chirico a cui sto lavorando da anni, questa 
atmosfera di lavoro milanese dei due fratelli, in bilico tra suggestioni simboliste, tentazioni di 
Gesamtkunstwerk e di fusione delle arti, e le profetiche illuminazioni nietzschiane sul “sentimento delle 
cose” che li porteranno in breve a rovesciare gli ideali tardo romantici, è ricostruita con molta precisione e 
ricchezza di dati. Resta poi estremamente significativo il fatto che Savinio, nel 1949, riferisca di queste 
esperienze musicali del fratello attribuendole sia pure in modo generico a “una quarantina d’anni addietro”: 
cioè al 1909. I frammenti musicali di de Chirico, stando ai titoli, riflettono un momento della sua riflessione 
che si integra benissimo nell’autunno e inverno tra il 1909 e 1910. Al massimo potranno essere stati ripresi o 
perfezionati accanto ad Alberto durante il periodo fiorentino. 
Un ulteriore elemento deve tuttavia farci riflettere, non sul periodo in cui furono creati questi frammenti 
musicali bensì sulla data della lettera. De Chirico, infatti, aggiunge: “basta, ho detto già troppo, ben presto lei 
vedrà, sentirà e si convincerà”. Questa frase può essere intesa in due modi: se la lettera è del 26 gennaio, 
Giorgio si riferisce alla possibilità che l’amico accolga il suo invito a Firenze in primavera e venga a 
trovarlo; se invece la lettera è del 26 dicembre, egli si riferisce al prossimo concerto di Monaco, le cui 
trattative erano già in corso da qualche tempo, e alla sua mostra personale prevista per il mese di marzo. 
Questa seconda possibilità è certo più forte della prima.  
   
Mostre a Roma in primavera e a Firenze in aprile 
 
Su questo argomento ho avuto un aiuto determinante da Maria Grazia Messina e da Flavio Fergonzi, 
ambedue membri del nostro Consiglio Scientifico, che ringrazio. 
Sul finire della lettera, de Chirico scrive all’amico: “Non farà un viaggio a Roma questa primavera per la 
mostra? – Anche qui a Firenze si aprirà una mostra in aprile”. L’identificazione delle due mostre riveste 
ovviamente una grande importanza per la datazione della nostra lettera. A Firenze la scelta poteva cadere o 
sulla “Prima mostra italiana dell’Impressionismo”, organizzata da Soffici al Lyceum di Firenze, apertasi il 20 
aprile 1910, o sulla “Mostra del ritratto italiano dalla fine del XVI secolo al 1861”, apertasi nel mese di 
marzo del 1911. L’indicazione “aprile” data da de Chirico faceva propendere per la prima soluzione, tanto 
più che questa concordava con la datazione della lettera al 26 gennaio. Maria Grazia Messina ha svolto una 
ricerca relativa all’organizzazione della mostra al Lyceum e alla sua pubblicizzazione per capire quali 
fossero le possibilità che de Chirico ne fosse già informato il 26 di gennaio e, in base a uno studio molto 
particolareggiato sulla ricezione dell’Impressionismo a Firenze nel 1910, è giunta alla conclusione che “nel 
gennaio 1910, della mostra futura al Lyceum di Firenze, si poteva sapere solo in un entourage molto 

                                                        
16 Il primo è sicuramente il titolo più vecchio, mentre il secondo fu aggiunto più tardi.  
17 Si veda in  proposito, e soprattutto sulla “Rivelazione” N. 14 di Savinio, l’eccellente saggio di Gregorio Nardi, “La musica più 
profonda”. Ipotesi sul lavoro musicale dei fratelli de Chirico tra il 1909 e il 1911, in “Orine e sviluppi dell’arte metafisica”, Atti del 
Convegno, Milano ottobre 1910, Scalpendi Editore, Milano 1911, pp. 64-68. 
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specifico”, di persone vicine ai collaboratori de “La Voce” e pochi altri.18 Ciò rende assolutamente 
improbabile che de Chirico, arrivato il giorno prima, sapesse già di questa importante mostra in aprile.  
Una ricerca sui giornali potrebbe invece dimostrare che la mostra del ritratto italiano, apertasi in marzo e 
quindi da noi scartata, potrebbe essere stata in un primo tempo, come spesso accade, annunciata per aprile. 
Lo stesso Roos, nella sua monografia del 1999, si era domandato se non potesse trattarsi della mostra del 
ritratto italiano, visto anche il grande interesse che Gartz portava a questo genere pittorico, ma l’aveva 
scartata perché apertasi nel mese di marzo. 
Per quanto riguarda Roma, nella primavera del 1910 vi fu l’LXXX mostra della Società Amatori e Cultori, 
che non aveva certo il peso che ebbe l’anno successivo quella sul Cinquantenario dell’Unità d’Italia. 
Anche Flavio Fergonzi è propenso a identificare le mostre citate da de Chirico con le due mostre del 1911.  
Direi quindi che, soprattutto sulla base delle considerazioni fatte a proposito della mostra del 20 aprile 1910 
al Lyceum, dobbiamo concludere che l’identificazione delle mostre citate nella lettera con quelle svoltesi a 
Firenze e a Roma nella primavera 1911 costituisce una prova difficilmente confutabile a favore dello 
spostamento della data della lettera a dicembre del 1910.  
 
La vostra camera è già pronta. 
 
Tra i tanti argomenti usati per dimostrare che la data 26 gennaio non è credibile, quello basato 
sull’impossibilità che in quella data i de Chirico, arrivati il giorno prima da Milano, avessero già una camera 
degli ospiti pronta è in assoluto il più fragile. Giorgio invita l’amico per la primavera e la frase “la vostra 
camera è già pronta” è chiaramente da non prendersi alla lettera: si tratta di un cortese modo di dire, in 
primavera sarebbe stata infatti prontissima.     
 

______________________________ 
 
Con questa analisi vorrei chiudere una volta per tutte questo argomento, avendo spiegato perché, 
fino ad ora, ho ritenuto più probabile, nonostante alcune evidenti difficoltà, che la lettera fosse stata 
scritta il 26 gennaio del 1910. Quattro argomenti, dei quattrodici esaminati sottoponendo il testo a 
una ulteriore e più approfondita indagine, sono in realtà molto forti per sostenere il contrario, e cioè: 
la data di restituzione dei libri a Brera il 15 febbraio, la discussione su Michelangelo, la previsione 
“lei vedrà, sentirà e si convincerà”, e soprattutto l’impossibilità che il 26 gennaio de Chirico fosse 
informato della mostra di aprile al Lyceum. Per i primi tre esistono ipotesi di spiegazione 
alternative, per il quarto mi sembra proprio di no.  
Per un accertamento realmente definitivo della datazione al 26 dicembre sarebbe auspicabile una 
spiegazione convincente del perché sul foglio ci sia scritto “26 gennaio”. Tuttavia pensiamo che un 
giorno questa spiegazione si troverà. 
Quanto alla data del trasferimento a Firenze, a questo punto a me non sembra accettabile la proposta 
di fine marzo ma molto più logica quella che localizza il trasferimento nella seconda metà di 
febbraio, perché ritengo impossibile che Giorgio e Alberto siano rimasti così a lungo a Milano 
senza più recarsi alla Braidense per i prestiti. 

                                                        
18 Jean François Rodriguez, La réception de l’Impressionnisme à Florence en 1910. Prezzolini et Soffici maitres d’œuvres de la 
« Prima esposizione italiana dell’Impressionismo e delle sculture di Medardo Rosso”, Venezia, Istituto di Scienze Lettere ed Arti, 
1994. Trascrivo la nota inviatami da Maria Grazia Messina: “Come scrive Rodriguez a pp. 84-85, il progetto di mostra, centrata in 
primis su Rosso e poi sugli impressionisti francesi, nasce nell’estate 1909, testimoniato da uno scambio di lettere fra Soffici e Papini, 
allora insieme in campagna a Pieve S. Stefano, e Prezzolini. Il giro di persone coinvolte si amplia nel tardo autunno, vedi p. 98 e ss.,  
da quando il 12 novembre Prezzolini scrive a Soffici: in cerca di soldi, contatterà il mondanissimo Carlo Placci, al centro del giro 
degli anglotedeschi di Firenze, da Berenson agli amici di Hildebrandt, e Pier Ludovico Occhini, critico nell’entourage della rivista 
senese “Vita d’Arte” cui Soffici aveva già collaborato. Questi contatti, p.104, portano a un primo abboccamento, per i locali della 
prevista esposizione, con la Società di Belle Arti o Promotrice, a via della Colonna, grazie a un’intermediazione con il suo segretario 
Ruggero Focardi; ma la strada si dimostra non percorribile, come Prezzolini scrive a Soffici il 19 gennaio 1910. Intanto il 12 gennaio, 
Prezzolini scrive una lettera esplicita con richiesta di finanziamento al marchese Alessandro Casati, principale sostenitore de “La 
Voce”; nella stessa lettera gli dice di poter anche contare sul sostegno di fiorentini, Placci e l’amateur (Gustavo) Sforni. Occorrerebbe 
sfogliare attentamente “La Voce” di questi mesi, novembre-gennaio, per vedere se ci fosse qualche trafiletto che annunci l’iniziativa 
espositiva, ma Rodriguez l’avrebbe messo in luce. Quindi occorre pensare che, alla data 26 gennaio 1910, della mostra a Firenze si 
parlasse solo in un giro di persone attente ai fatti dell’arte, fra Prezzolini e Placci”. 
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Le nuove prospettive che si aprono accettando di datare al 26 dicembre il “bilancio” della propria 
attività inviato da de Chirico a Gartz, sono estremamente interessanti perché, da un lato, allungano 
il periodo milanese e dall’altro permettono, per risolvere le numerose difficoltà poste dalle 
espressioni usate da de Chirico nel parlare dei propri quadri (molto poco numerosi comunque) e 
dell’“estate” in cui li avrebbe dipinti (termine che deve per forza comprendere, almeno 
concettualmente, l’“autunno delle rivelazioni”), di prospettare un’attività creativa più articolata e 
tempi più lunghi di gestazione e di realizzazione. 
Certamente, se potessimo controllare l’originale del documento, molte cose potrebbero chiarirsi 
(soprattutto si capirebbe se la scritta Florence 24 Juillet e la data 1910 sono vergate con lo stesso 
inchiostro, oppure se la mano che ha cancellato Juillet e 24 è la stessa che ha tracciato 1910). Ma 
nonostante le ripetute richieste rivolte in varie epoche alla casa d’aste che l’ha venduta, non siamo 
mai stati messi in contatto con l’acquirente. 
 
Infine, e questa mi sembra una osservazione importantissima, credo che il professor Picozza dovrà 
prendere atto che, pur essendo andato molto vicino alla probabile verità sulla data di questa lettera, 
non è stato lui con le sue argomentazioni a “tagliare la testa al toro”, ma “noi” (e voglio dire, 
ringraziando ancora Gerd Roos, Maria Grazia Messina e Flavio Fergonzi per il loro aiuto, noi 
dell’Archivio dell’Arte Metafisica) a trovare e produrre una prova vera e non contestabile. A questa 
prova, e per non smentire di essere testardo, vorrei ancora aggiungere qualcosa che sciolga la mia 
sana curiosità di capire il perché ci sia scritto “Januar”.  
Altra cosa che ho già detto, e che ribadisco in chiusura, è che lo spostamento di 11 mesi di questo 
documento non infirma in alcun modo la ricostruzione che abbiamo fatto della nascita dell’arte 
metafisica a Milano nel 1909 e neanche quella della collaborazione dei due fratelli. La solidità di 
base della nostra ricerca e della nostra ricostruzione storica – che non era affatto basata su un unico  
fondamento – si dimostra proprio col fatto che, spostando una pietra, l’edifico sta in piedi lo stesso. 
Su questo, anche i componenti del nostro Consiglio Scientifico sono concordi.  
 
Quanto agli altri argomenti trattati nella lettera del professor Picozza, e soprattutto ai toni e alle 
continue accuse, vorrei parlarne il meno possibile perché mi piacerebbe un’atmosfera meno 
stizzosa, meno querula e più alta.  
Mi sento tuttavia in dovere di respingere la convinzione, o insinuazione, del presidente della 
Fondazione de Chirico (che è anche quella, più ingenuamente ma anche volgarmente espressa dal 
suo amico Nikos Velissiotis, che ci ha appena inviato una lunga lettera) che Gerd Roos sia in 
qualche modo da me manovrato o suggestionato. Niente di più assurdo. E niente di più tipico di una 
mentalità meschina, incapace di elevarsi all’altezza di un vero confronto di idee e di opinioni, quale 
è quello che da vent’anni alimenta il mio rapporto con Roos.  
Così come è assurda la percezione dell’Archivio dell’Arte Metafisica, che sarebbe nato solo per 
appoggiare le mie tesi, e “più per contrastare che per costruire”. Se il professor Picozza sul serio 
pensa che le persone che fanno parte del nostro Consiglio Scientifico siano dei cagnolini 
ammaestrati che si muovono ai miei comandi e senza leggere, senza studiare, senza riflettere, 
dimostra nei loro confronti una ben scarsa considerazione. Bastano le conclusioni di questo scritto e 
il modo in cui ci siamo arrivati per smentirlo sonoramente e per provare che siamo guidati da un 
bisogno di conoscenza e non da preconcetti. Quanto al “costruire”, costruiamo solidamente, e il 
professor Picozza si accorgerà ben presto di quanto ancora siamo in grado di “costruire”.  
Io non ho né posti né incarichi o curatele da dare, quindi chi ha accettato lo scomodo fardello di 
seguire quello che facciamo, e di studiare e documentarsi per dare o negare responsabilmente il 
proprio assenso, lo ha fatto in piena coscienza, senza alcun tornaconto personale, e condividendo di 
volta in volta le posizioni e le argomentazioni che vengono espresse a firma mia o di altri. Questo 
forse dovrebbe far riflettere il presidente della Fondazione de Chirico, e soprattutto fargli ripensare 
ai gravi danni che sono stati fatti all’immagine dell’organo che presiede dall’aver dato spazio a 
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esperti improvvisati o dall’essersi aggrappato alla cosiddetta autorità di personaggi accecati dalla 
atavica presunzione baronale tipica di molti cattedratici o accademici italiani. 
 
 
Lettera di Giorgio de Chirico a Fritz Gartz 
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                Januar 
                                                       Florence   24 (6)  Juillet (4 corretto in 6 e Juillet cancellato con un tratto)  
       Stemma                                                                    1910                                                 
       Baronale                               Via Lorenzo il Magnifico 20 
                                                                                       Firenze  
 
                                              
                                                      Caro amico! 
  

Prima di tutto voglio augurare a lei e alla sua gentilissima Signora un felice anno 
nuovo. 
Molti impegni, e la mia salute che purtroppo da un anno non è molto buona, mi 
hanno impedito di scriverle prima. 
Ora parlerò un po’ di me e la prego di essere paziente. 
Ciò che ho creato qui in Italia non è molto grande o profondo (nel vecchio senso 
della parola) ma terribile. In questa estate ho dipinto dei quadri che sono i più 
profondi che generalmente esistano. Le devo un po’ spiegare le cose perché 
sicuramente da quando lei è al mondo nessuno le ha mai detto una cosa così. 
Anzitutto, lei sa ad esempio come si chiama il pittore più profondo che abbia mai 
dipinto su questa terra? Probabilmente lei non ha nessuna precisa opinione su 
questo. Glielo dirò io, si chiama Arnoldo Böcklin, è l’unico uomo che ha dipinto 
quadri profondi. 
Sa lei ora come si chiama il poeta più profondo? Probabilmente lei mi parlerà subito 
di Dante di Goethe e di altra gente. – Sono tutti malintesi – il poeta più profondo si 
chiama Federico Nietzsche. Quando ho detto dei miei quadri che essi sono profondi, 
lei avrà sicuramente pensato a enormi composizioni con molta gente nuda che si 
sforza di superare qualcosa così come le ha dipinte l’artista più stupido: 
Michelangelo. 
No, caro amico, sono cose completamente diverse. – La profondità così come l’ho 
capita io, e come l’ha capita Nietzsche, si trova da tutt’altra parte rispetto a dove la 
si è cercata finora. – I miei quadri sono piccoli (i più grandi 50 x 70 cm), ma ognuno 
è un enigma, ognuno contiene una poesia, un’atmosfera, una promessa che lei non 
potrebbe trovare in altri quadri.        
È una terribile gioia per me averli dipinti – Quando li esporrò sarà una rivelazione 
per il mondo intero, cosa che verosimilmente accadrà a Monaco in questa 
primavera.  
Studio anche molto, soprattutto letteratura e filosofia, e ho intenzione più tardi di 
scrivere dei libri (ora voglio dirle una cosa all’orecchio: sono l’unico uomo che ha 
capito Nietzsche – tutte le mie opere lo dimostrano). 
Avrei ancora molte altre cose da dirle, per esempio che mio fratello e io abbiamo 
ora composto la musica più profonda. Ma voglio smetterla, ho già detto troppo. – 
Lei ben presto vedrà, sentirà e si convincerà. – Non farà un viaggio a Roma questa 
primavera per la mostra? – Anche qui a Firenze si aprirà una mostra in aprile. Se lei 
verrà a Firenze saremo molto felici di offrire ospitalità a lei e alla sua gentile 
Signora. – La vostra camera è già pronta.  
Sarei contento se lei  mi scrivesse una lettera. Faccio i miei ossequi alla sua 
gentilissima Signora.  

   
 


