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Die Allee, tavola 23 del libro Die Landschaften von Peter Paul Rubens, Anton Schroll & Co., Wien 1940



Presentazione

Per i fondali paesaggistici il Pictor optimus utilizza parti più o meno

grandi di opere di Peter Paul Rubens, riprodotte ora con precisione ora in

modo più sommario. Di regola egli si serve per lo più delle tavole grandi

e a colori, con le riproduzioni stampate a parte e incollate, del volume Die

Landschaften von Peter Paul Rubens, pubblicato nel 1940 nel formato 29

x 35 cm e con un testo di Jakob Burckhardt dall’editore Anton Schroll &

Co di Vienna. Ancora alla metà degli anni ‘90 del secolo scorso, come

possiamo noi stessi confermare, se ne trovavano due esemplari nello

studio di de Chirico. Uno era completo e intatto, mentre dall’altro erano

state tolte tante tavole, alcune delle quali erano conservate nel cassetto di

un piccolo armadio insieme con cartoline postali e altre riproduzioni.

Molte avevano ancora il buco della puntina con cui questi modelli erano

stati fissati sull’angolo della tela da dipingere. Abbiamo dunque a che fare

con una parte del suo archivio visivo ancora a portata di mano.



« Vita silente » nel paesaggio



Giorgio de Chirico: Frutta e paese, 1963 circa
Olio su tela, 60 x 80 cm

Rubens, Landschaften, tavola 23: Die Allee [Il viale alberato] 



Giorgio de Chirico: Cestino con frutta e drappo, 1963-1964 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta, seconda metà anni ‘50
Olio su tela, 50 x 60 cm



Giorgio de Chirico: Frutta nel paesaggio, prima metà anni ‘60
Olio su tela, 70 x 100 cm



Il cavallo bianco nel paesaggio



Cavallo scalpitante nel paesaggio, seconda metà anni ’50
Olio su tela, 40 x 50 cm



Cavallo in un paese, 1959 circa
Olio su tela, misure ignote



Il cavaliere medioevale nel paesaggio



Giorgio de Chirico: Cavaliere in un paese, anni ’50
Olio su tela, 19,5 x 26,9 cm



Giorgio de Chirico: La partenza del crociato, inizio anni ‘50
Olio su tela, 35 x 55 cm



« Venezia » - due versioni dello stesso motivo



R07-VEN157. Venezia - Isola di San Giorgio, metà anni cinquanta
Olio su tela, 50 x 60 cm



Venezia - Isola di San Giorgio, metà anni cinquanta
Olio su tela, 50,2 x 70,2 cm



« Venezia » - un’altra versione basata su una cartolina postale italiana



Venezia – Ponte di Rialto, seconda metà degli anni cinquanta
Olio su tela, 50 x 60 cm



Venezia – Ponte di Rialto, seconda metà degli anni cinquanta Cartolina postale italiana, 8,7 x 13,7 cm

Olio su tela, 50 x 60 cm [Archivio dell’autore, Berlino]



Fine provvisoria



Giorgio de Chirico: Autoritratto, 1958 (?)
Olio su tela, 50 x 40 cm


