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Presentazione

Verso la fine del 1919 Carlo Carrà pubblicò presso l’editore Vallecchi di
Firenze il volume miscellaneo Pittura Metafisica, che conteneva una
serie di suoi saggi, alcuni più vecchi e altri più recenti, sull’arte e su
alcuni artisti [1]. Alla metà del 1920 Giorgio de Chirico concludeva la
sua a tratti ironica recensione del libro con il seguente quasi beffardo
consiglio:

Le dedicatorie non bastano, ci vuole l’esempio dell’opera per rigenerare
quelli che non pensano e non sanno, e pertanto finiamo questa
recensione avvertendo tutti i pittori contemporanei, vecchi e giovani,
diciamo tutti, compreso l’autore di Pittura Metafisica, che per la loro
salvezza ed il loro progresso, più che l’ammirazione esaltata e lo studio
puramente visivo d’un Giotto, d’un Masolino, d’un Masaccio o d’un
Paolo Uccello, urge il pronto acquisto, seguito dalla immediata copia
d’una mezza dozzina di modelli Julien [2].

Con il termine “modelli Julien“ il pictor classicus voleva indicare dei
Portfolio come il Cours de Dessin o il Cours élémentaire, che il grafico
Bernard-Romain Julien (Bayonne, 1802 – Bayonne, 1871) aveva
pubblicato alla metà del XIX secolo. Queste litografie si affermarono
rapidamente come materiale per eccellenza destinato all‘insegnamento
accademico e impressero il segno sulla formazione di generazioni di
studenti d’arte in tutta Europa. Ma nel XX secolo il termine “Julien”
divenne anche sinonimo di uno sterile neoclassicismo.

Lo stesso de Chirico mostra tuttavia in alcune opere metafisiche degli anni 10 come
anche con modelli così anacronistici, qualora vengano concepiti e utilizzati come
“filtri estetici”, si possano raggiungere per via indiretta risultati assolutamente creativi.
[3].
Attorno al 1940 il pictor optimus inizia invece a utilizzare le stampe di Julien in un
modo nuovo e con scopi differenti. D’ora in avanti egli traduce i motivi di alcune
litografie delle serie intitolate Choix d’études, Etude au crayon oppure Grande étude
aux deux crayons nella sua pittura di gusto barocco. Per quanto costantemente ridotti
al semplice busto [o alla sola testa], i modelli si riconoscono molto facilmente [4]. E
questo succede malgrado il fatto che essi siano modificati attraverso la colorazione e la
diversa ambientazione, o cambiati di significato con una differente intitolazione.

[1] Carlo Carrà: Pittura Metafisica. Vallecchi Editore, Firenze 1919.
[2] Giorgio de Chirico, “Carlo Carrà, Pittura Metafisica”, in: IL CONVEGNO, Milano-Roma, Anno
I, N° 7, agosto 1920, S. 55-58; ora in: Giorgio de Chirico: Il Meccanismo del Pensiero. Critica,
Polemica, Autobiografia. [A cura di Maurizio Fagiolo. Saggi 675]. Giulio Einaudi Editore, Torino
1985, pp. 192-195; qui p. 195.
[3] Cfr. Paolo Baldacci, “Le classicisme chez Giorgio de Chirico”, in: CAHIERS du Musée
National d’Art Moderne, Paris, N° 11, 1983, pp. 18-31; qui p. 24-26.
[4] Cfr. Gerd Roos, “Giorgio de Chirico auf der ‘Biennale di Venezia’ von 1942 – Zur
Identifizierung von weiteren vier Exponaten”, in: StudiOnLine, Milano, Anno VII, N° 14, 1 luglio –
31 dicembre 2020, pp. 51-61.



« Diana Vernon » - due versioni dello stesso modello



Giorgio de Chirico: Diana Vernon, 1941-1942 circa
Olio su tela, 50 x 40 cm

Bernard Romain Julien: Diana Vernon, 1850 circa
Litografia, 63,0 x 49,5 cm



Giorgio de Chirico: Diana Vernon, 1941-1942 circa
Olio su tela, 55 x 40 cm

Bernard Romain Julien: Diana Vernon, 1850 circa
Litografia, 63,0 x 49,5 cm



« Odalisca » - tre versioni dello stesso modello



Bernard Romain Julien: Senza titolo, 1840-1850 circa
Lithographie, 59 x 44 cm

Giorgio de Chirico: Donna orientale, 1940 circa
Olio su tela, 29,5 x 23 cm



Giorgio de Chirico: Odalisca, metà anni ‘40
Olio su tela, 28 x 20 cm

Bernard Romain Julien: Senza titolo, 1840-1850 circa
Lithographie, 59 x 44 cm



Giorgio de Chirico: Testa di Odalisca, 1950 circa
Olio su tela, 20 x 14,5 cm

Bernard Romain Julien: Senza titolo, 1840-1850 circa
Lithographie, 59 x 44 cm



« La bella di Siviglia » - una variazione del modello



Giorgio de Chirico: La bella di Siviglia, 1950
Olio su tela, 50 x 40 cm

Bernard Romain Julien: Étude N° 61, 1840-1850 circa
Litografia, misure ignote



« Testa di fanciulla »



Giorgio de Chirico: Testa di fanciulla, 1941-1942 circa
Olio su tavola, 31 x 22 cm

Bernard Romain Julien: Etude, 1840-1850 circa
Litografia, misure ignote



« Figura di donna » - due versioni dello stesso modello



Bernard-Romain Julien: Choix d’études, 1850 circa
Litografia colorata, 50,5 x 37 cm

Bernard-Romain Julien: [Titolo?], 1850 circa [part.].
Litografia, misure ignote



Giorgio de Chirico: Figura di donna in costume orientale, 1941-1942
Olio su tela, 48,7 x 39,5 cm

Bernard-Romain Julien: [Titolo?], 1850 circa [part.].
Litografia, misure ignote



Giorgio de Chirico: Figura di donna in costume orientale, anni ‘40
Olio su tela, 42 x 34 cm

Bernard-Romain Julien: [Titolo?], 1850 circa [part.].
Litografia, misure ignote
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