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Presentazione

Dal 1872 al 1876 la Librairie Hachette pubblicò la vasta opera storica L’Histoire de France depuis les temps les
plus reculés jusqu’en 1789 raconté à mes petits-enfants di François-Pierre-Guillaume Guizot. I cinque volumi
che la compongono non sono solo corredati da numerose vignette ma anche da quasi 400 incisioni su legno,
stampate separatamente su tavole. Le immagini narrative delle tavole si devono al pittore Alphonse Marie de
Neuville (Saint-Omer, 1836 – Paris, 1885), che come grafico disegnatore aveva illustrato anche i romanzi di
Alexandre Dumas de di Jules Verne.
Il primo volume contiene la tavola intitolata Supplice de Brunehaut [fig. 1], che mostra l’ultimo atto di un
dramma che svoltosi nell’alto medioevo nel quale i temi politici e dinastici non sono più ben distinguibili, Alla
fine, nell‘anno 613, il re Clotario II di Neustria vinse contro la sia mortale nemica, la regina Brunehaut
(Brunilde) di Austrasia, e la condannò a morire in un modo orribile: Mentre Neuville si limita a visualizzare il
momento cruciale del supplizio, Guizot ne descrive le preparazioni e i dettagli:

Après l’avoir grossièrement insultée, il la fit promener devant toute l’armée, assise sur un chameau, et ordonna
ensuite qu’elle fût attachée par les cheveux, un pied et un bras, à la queue d’un cheval indompté qui l’emporta et
la mit en pièces, dans sa course et par ses ruades, sous les yeux des féroces spectateurs [1].

De Chirico, come pare, si interessò solo della figura massiccia dell’indomito cavallo selvaggio impennato, che
fin dalla metà degli anni 30 ci propose in numerosi e sempre diversi adattamenti [2]. Ogni tanto allude a
Bucefalo, il famoso destriero di Alessandro il Grande, che si spaventava della propria ombra e andava in panico.

[1] François-Pierre-Guillaume Guizot: L’Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789
raconté à mes petits-enfants. [Illustrée de gravures dessinées sur bois par Alphonse de Neuville]. Librairie
Hachette, Paris 1872-1876, Volume I, p. 161; a p. 163 si trova l’illustrazione che corrisponde.
[2] Per gli inizi negli anni ’30 si veda il file “Parte I: Supplice de Brunehaut di Alphonse Neuville” nella sezione
Giorgio de Chirico ed il cavallo.



De Chirico però riproduce sempre il suo modello invertito specularmente. Ma secondo ogni apparenza
non si serve di una riproduzione speculare dell’incisione su legno originale bensì di un disegno
rovesciato che realizza con un metodo particolare. In un primo tempo copia con una matita grassa i
contorni e alcuni dettagli del cavallo; poi gira il foglio e ricalca sul verso con uno stilo molto più sottile
le linee essenziali del recto. Alla fine la copia viene quadrettata per poter trasferire con precisione in un
dipinto il cavallo impennato, ora rovesciato specularmente [foglio 5 e 6].
Una quadrettatura di questo tipo si conosce già da altri disegni della metà degli anni 30. Anche per
questo motivo, e a parte ogni considerazione stilistica, non convince affatto la datazione al 1947 data
nel Catalogo generale curato da Claudio Bruni Sakraischik di questo foglio a doppio disegno su fronte
e retro. Potrebbe darsi che l’intitolazione, oggettivamente erronea, – “Studio di cavallo (da Delacroix)”
– sia stata apposta molto tempo dopo, ma rimane aperta la domanda se in questo caso si tratta di un
cosciente depistaggio dello spettatore oppure solo di un semplice errore di memoria dell’artista.

A proposito del dipinto Cavalli spaventati della voce dell‘oracolo [foglio 15] bisogna inoltre notare che
de Chirico applica il processo di rovesciamento che abbiamo descritto anche al cavallo di sinistra. Il
modello è una litografia della cartella Grand cours d‘animaux, creata attorno al 1850 dal pittore
François Hippolyte Lalaisse (Nancy, 1810 – Nancy, 1884). Le invenzioni iconografiche di questi
illustratori vengono da de Chirico adattate di continuo in differenti contesti [4], infatti il foglio con i
due cavalli è senza dubbio uno dei motivi da lui più frequentemente trattati [5].

[3] Claudio Bruni Sakraischik: Catalogo Generale Giorgio de Chirico. Electa Editrice, Milano 1976, Volume VI,
tome II, n. 491 e n. 492.
[4] Si veda per maggiori informazioni il file “Parte II: Hippolyte Lalaisse” nella sezione Giorgio de Chirico e le
illustrazioni della cavalleria francese.
[5] Sono in preparazione due file dedicati a questo motivo, uno per gli anni ’30, l’altro per gli anni ’40 e ’50.



La creazione del modello da riportare nei quadri



Giorgio de Chirico: Cavallo rampante [recto], 1935-1936 circa
Matita su carta, 23 x 29 cm



Giorgio de Chirico: Cavallo rampante [verso], 1935-1936 circaGiorgio de Chirico: Cavallo rampante [recto], 1935-1936 circa
Matita su carta, 23 x 29 cm



Preludio del 1937-1938 circa



Giorgio de Chirico: Bucefalo, 1937-1938 circa
Olio su tela, 50,5 x 63 cm [La fonte visiva riprodotta a rovescio]



« Cavallo impennato »



Giorgio de Chirico: Cavallo impennato, 1942 circa
Olio su tavoletta, 28,5 x 34 cm



« Dioscuro e cavallo sulla spiaggia »



Giorgio de Chirico: Dioscuro e cavallo sulla spiaggia, primi anni ’40
Olio su tela, 50 x 60 cm



« Due cavalli rampanti »



Giorgio de Chirico: Due cavalli rampanti, anni ’40 (?)
Olio su tela, 50 x 60 cm

[La fonte visiva riprodotta a rovescio] 



Giorgio de Chirico: Due cavalli rampanti, anni ’40 circa Hippolyte Lalaisse: TITOLO, 1850 circa

Olio su tela, 50 x 60 cm Litografia, 30 x 44,5 cm [riprodotta a rovescio]



« Cavalli presso un castello » sotto un cielo alla Rubens



Giorgio de Chirico: Cavalli presso un castello, metà anni ‘50
Olio su tela, 40 x 50 cm



Rubens, Landschaften, tavola 33: Pferdetränke bei SonnenuntergangGiorgio de Chirico: Cavalli presso un castello, metà anni ’50
Olio su tela, 40 x 50 cm



Fine provvisoria: Una variante del motivo centrale



Giorgio de Chirico: Cavalieri in riva al mare, metà anni ‘60
Olio su tela, 76 x 107 cm


