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Il pictor optimus come pittore « da cartoline » intorno al 1960. Sei gradi di avvicinamento

Primo passo

E poi c’è anche il fatto che Lei, per i guazzi, vuole sempre cavalli, cavalli e
cavalli, senza nemmeno un cavaliere. Ma, capirà, che ad un’artista questa
monotonia disturba parecchio; almeno prima chiedeva anche nature-morte,
autoritratti, figure, “Venezia”, ecc. Ma che i suoi clienti si siano tutti
rincretiniti? … [1]

Così Giorgio de Chirico si sfoga con il gallerista genovese Rinaldo Rotta in
una lettera del 1959. Tuttavia continua a produrre quadri, guazzi e disegni
esattamente con gli stessi soggetti che Rotta, come i suoi due mercanti di
Roma, Antonio e Ettore Russo, gli hanno sempre commissionato per due
decenni tra la fine degli anni ’40 e la fine degli anni ’60 circa.
Questa organizzazione di lavoro quasi artigianale spiega bene la continua
ripetizione di un particolare soggetto richiesto frequentemente dal mercato.
Di conseguenza, la quantità delle repliche di un certo motivo rivela più il
gusto dei clienti che le intenzioni artistiche del pittore, che in fondo si
ribella ad essere ridotto a mero esecutore.

[1] Giorgio de Chirico, “Inediti: Ecco le lettere del ‘Pictor optimus’ al gallerista
genovese Rinaldo Rotta – ‘Cavalli, cavalli, sempre cavalli!’”, in: L'ESPRESSO, Roma,
N° 46, 18 novembre 1979, p. 147-157; qui p. 156-157.

Secondo passo

Va bene per la veduta di Montmartre (0,50 x 0,70). Ho già preparato la tela e mi
adopererò per fare il solito capolavoro. [2]

Così, con molta ironia, de Chirico risponde in una lettera del 1957 a un’altra richiesta
del suo gallerista genovese Roberto Rotta, padre di Rinaldo. Si tratta del quadro qui
riprodotto al n.8.

Terzo passo

Giorgio era del tutto indifferente alla natura. Una volta un amico gli disse: ‘Dalla tua
casa si gode una vista stupefacente.’ Lui gli rispose: ‘Io preferisco una cartolina
postale’. [3]

Illuminante aneddoto narrato da Raissa Gurievich, prima moglie del pittore.

[2] De Chirico, “Inediti ,,,”, cit., 1979, p. 152

[3] “ArteOggi – Hanno detto”, in: BOLAFFI ARTE - Mensile di informazioni, Torino, Anno X, N°
89, febbraio-marzo 1979, p. 60.



Quarto passo

Nel 1959 de Chirico è in contatto con l’editore Paul Bernard Klein di Parigi che vuole
pubblicare un libro di Jean Giono con alcune illustrazioni sue. Approfittando di questa
occasione, il pictor optimus gli chiede il 2 dicembre questo particolare favore:

Puisque vous avez l’intention de venir à Rome samedi prochain, je vous serais bien
reconnaissant si vous pouviez m’apporter quelques “vues de Paris”, en carte postale
en couleurs, ou, mieux encore, en photos plus grandes ; surtout des vues de Notre-
Dame, possiblement la partie postérieure et le flanc, et puis aussi les ponts de la Seine,
surtout le Pont Alexandre, les Tuileries, le Luxembourg, l’Ile St Louis enfin des motifs
qui pourraient servir pour une peinture.

Il 14 dicembre insiste:

Je vous prierai, si cela ne vous dérange, de m’apporter encore, quand vous viendrez à
Rome, quelques cartes-postales de vues de Paris ; surtout de Notre-Dame (vues de la
partie latérale e de la partie postérieur) et aussi du Jardin des Tuileries, île St Louis,
Versailles, etc.

Finalmente, il 15 dicembre, il pittore scrive ancora una volta, con la scusa di dover
correggere un errore:

Hier je vous ai envoyé un express (1) en vous priant de m’apporter quand vous
viendrez à Rome, quelques autres cartes-postales (possiblement Notre-Dame (côté
latérale e postérieur) […].
(1) dans l’express de hier j’ai ecrit 6 rue Cortot au lieu de 3. [4]

[4] “Lettere di Giorgio de Chirico a Paul Bernard Klein (1959)”, in: METAFISICA –
Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma, N° 19 / 2019, 2020, p. 181-185.

Quinto passo

Infine, una mia testimonianza: intorno alla metà degli anni ’90 frequentavo spesso
la sede della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico in Piazza di Spagna a Roma.
Nello studio del pictor optimus si trovava ancora un piccolo armadio basso, con una
sola anta e un cassetto, se ricordo bene. In questo cassetto c’era una marea di
materiali visivi, tante fotografie, tante riproduzioni estratte da libri e cataloghi e
finalmente tante cartoline postali, spesso a colori. In breve: nient‘altro che una parte
dell’archivio iconografico del pittore. Spesso, in alto al centro si vedeva il piccolo
buco della puntina con la quale l’immagine era stata fissate al margine della tela per
essere copiata.

Sesto passo

Scrive Maurizio Fagiolo dell‘Arco nell’ormai lontano anno 2000:

«Amo il non vero» ha scritto un giorno de Chirico. Infatti questa veduta [quella qui
riprodotta sul foglio 14] deriva da una cartolina, come farà spesso nella sua lunga
vita di pittore che ama il doppio e il filtro, e cioè qualcosa che gli permetta di
andare oltre la natura. «Metà ta fisicà» (sic) [5]

Una tesi ardita e tutta da verificare, soprattutto per il significato che si vuol dare al
termine “metafisica”.

[5] Arezzo: De Chirico. La metafisica del paesaggio 1909-1970. [Catalogo, a cura di Maurizio
Fagiolo dell'Arco]. Renografica Edizioni d'Arte, Bologna. Galleria Comunale d'Arte Contemporanea
di Arezzo, 18 novembre 2000 - 14 gennaio 2001, p. 86.



« Le Pavillon de Flore »



Cartolina postale francese non datata, 10,4 x 14,7 cm
[Archivio dell’autore, Berlino]

Giorgio de Chirico: Le Pavillon de Flore, 1960 circa
Olio su tela, 30,5 x 40 cm
Non in Bruni Sakraischik, non in [Anonimo]



« Le Sacre-Coeur »



Giorgio de Chirico: Le Sacre-Coeur, 1960 circa
Olio su tela, 39 x 30 cm
[Anonimo], 2016, III, n. 1123, datato “fine anni quaranta”

Cartolina postale francese non datata, 10,6 x 14,6 cm 
[Archivio dell’autore, Berlino]



Giorgio de Chirico: Montmartre, 1957 circa
Olio su tela, 70 x 50 cm
[Anonimo], 2016, III, n. 1122, datato 1949

Cartolina postale francese non datata, 10,6 x 14,6 cm 
[Archivio dell’autore, Berlino]



« Saint-Germain-des-Prés »



Giorgio de Chirico: La chiesa di Saint-Germain-des-Prés, 1960 circa
Olio su tela, 61 x 50 cm
Bruni Sakraischik, 1973, III, II, n. 241, datato 1940

Fotografia, autore e data ancora da identificare



« Paris con la Torre Eiffel »



Giorgio de Chirico: Veduta di Parigi con la Torre Eiffel, tardi anni ’50
Olio su tela, 50,5 x 61 cm
[Anonimo], 2016, III, n. 1213, datato “metà anni cinquanta”

Cartolina postale francese non datata, 10,4 x 14,6 cm
[Archivio dell’autore, Berlino]



La cattedrale di Parigi ‘Notre Dame’, è molto più pittoresca

e interessante veduta da un lato, di fianco o di dietro.

Giorgio de Chirico, 1965



Giorgio de Chirico: Veduta di Parigi, 1960 circa
Olio su tela, 51 x 61 cm                                                                                                             
Bruni Sakraischik, 1971, I, II, n. 55, datato 1940                                                              

Cartolina postale francese non datata, 8,8 x 14 cm
[Archivio dell’autore, Berlino]



Stiamo cercando un’altra bella cartolina di Parigi …



Giorgio de Chirico: Notre-Dame, 1962
Olio su tela, 65 x 55 cm
Bruni Sakraischik, 1974, IV, III, n. 555, datato 1962

Cartolina postale francese non datata - il modello?



Giorgio de Chirico: Notre-Dame, 1964
Olio su tela, 60 x 50 cm                                                                                                        
Non in Bruni Sakraischik, non in [Anonimo]                                                                     

Cartolina francese non datato, 8,5 x 13,5 cm - il modello?
[Archivio dell’autore, Berlino]



Epilogo

Una gita in Borgogna …



Giorgio de Chirico: Veduta di Montbard in Borgogna, metà anni ‘50 (?)
Olio su tela, 51 x 61,3 cm
[Anonimo], 2016, III, n. 1202, datato “metà anni cinquanta”

Cartolina postale francese non datata, 8,7 x 13,8 cm
[Archivio dell’autore, Berlino]



Claudio Bruni Sakraischik: Catalogo generale Giorgio de Chirico. 
Electa, Milano 1971-1987 [Otto volumi].

[Anonimo]: Giorgio de Chirico. Catalogo Generale. [Presentazione di 
Paolo Picozza]. Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma / Maretti 
Editore, Falciano (RSM), 2014-2018 [Quattro volumi].
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