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De Chirico dipingendo nel suo studio a Roma, metà anni cinquanta circa

Presentazione

Dal mese di settembre del 1949 Giorgio de Chirico trascorse ogni estate parecchie settimane a

Venezia. Nel 1968, a una domanda sulle ragioni di questa scelta, confidò con grande enfasi:

Quel che mi è sempre piaciuto di Venezia è il cielo. I cieli, anzi, perché quel campo così

insolitamente vasto che si vede, per esempio, dalla riva degli Schiavoni è diverso ad ogni ora

del giorno. Sono ogni volta cieli di un mondo differente. In nessun altro posto si vedono cieli

come a Venezia. [1]

Questa sua particolare esperienza, questa personale fascinazione, questa impressione soggettiva,

il pictor optimus non la trasferì tuttavia in tutti i suoi quadri che hanno come motivo vedute

della città lagunare. Oltre duecento di questi lavori, indicati sommariamente come “Venezie”,

nascono negli anni ‘50 e ’60, in parte sul posto ma la maggior parte nel suo studio romano. Per

riprodurre ponti, chiese e palazzi, de Chirico si serve per lo più di cartoline [2].

[1] Ivo Prandin: 38 Venezia. [Con incisioni di Pietro Chevalier]. Bino Rebellato Editore, Padova 1968, p. 44.

[2] Si veda il file “Parte II: La « città eminentemente metafisica » negli anni ’50” nella sezione Giorgio de Chirico

e la cartolina postale.



Invece per dar forma a molte vedute dei cieli 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, nel centro in alto, 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.



« Die Wiese von Laeken » - tre versioni dello stesso motivo



Venezia - Palazzo Ducale, 1960 circa
Olio su tela, 49,5 x 70,4 cm

Rubens, Landschaften, tavola 2: Die Wiese von Laeken [Il prato di Laeken]



Venezia - Palazzo Ducale, prima metà anni ‘50
Olio su cartone telato, 40 x 50 cm



Venezia - Palazzo Ducale, 1963
Olio su tela, 50 x 60 cm



« Die Heimkehr von der Ernte »



Venezia - Palazzo Ducale, 1955
Olio su tela, 50 x 60 cm

Rubens, Landschaften, tavola 22: Die Heimkehr von der Ernte [Il ritorno dal raccolto]



« Der Hohlweg mit Bäuerin und Wagen »



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

Rubens, Landschaften, tavola 25: Der Hohlweg mit Bäuerin und Wagen [La strada
con contadina e carro]



« Die Kuhherde »



Venezia - Palazzo Ducale, 1959 circa
Olio su tela, 50 x 60 cm

Rubens, Landschaften, tavola 6: Die Kuhherde [Il gregge di mucche]



« Eine Gegend bei Mecheln »



Venezia – Iola di San Giorgio, metà anni cinquanta
Olio su tela (?), misure ignote

Rubens, Landschaften, tavola 44: Eine Gegend bei Mecheln [Campo presso Mecheln]



« Der Sonnenuntergang »



Venezia - Palazzo Ducale, 1956 circa
Olio su tela, 50 x 60 cm

Rubens, Landschaften, tavola 31: Der Sonnenuntergang [Il tramonto del sole]



« Die Allee » - due versioni dello stesso modello



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

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



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



« Die Allee » - 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



Cartolina postale italiana, 8,7 x 13,7 cm
[Archivio dell’autore, Berlino]

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