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Non si può parlare di un mercato di de Chirico se non 
dall’inizio del 1914, quando a Parigi Paul Guillau-
me lo mise sotto contratto, insieme a Modigliani e ad 

altri artisti oggi meno noti, per una cifra irrisoria.
Pagare agli artisti meno conosciuti cifre bassissime, e spesso 
imputar loro anche alcune spese di gestione, era un’abitudine 
dei mercanti d’avanguardia dell’inizio del secolo scorso. In-
fatti molti di essi si arricchirono enormemente alle spalle dei 
pittori di cui si occupavano, e di cui finirono per possedere, 
ammassate nei loro depositi, le opere migliori dei favolosi anni 
Dieci (allora non c’era il diritto di seguito e vendendo l’opera 
l’artista perdeva ogni vantaggio dal suo aumento di prezzo). 
Tra i pochi che riuscirono a dettar legge ai mercanti e a non 
finire schiacciati sotto il loro tallone vi furono Matisse e Pi-
casso, sia perché il loro mercato divenne molto presto solido e 
costante, sia perché ambedue riuscirono ad amministrarsi con 
previdenza e a difendere la propria opera. 
L’esatto contrario di de Chirico che da giovane dimostrò 
spesso grande ingenuità nel trattare le questioni economiche, 
cedendo i suoi quadri a cifre bassissime, come se i comprato-
ri, acquistando, facessero un piacere a lui invece che a se stessi, 
e regalandone diversi, anche molto grandi, a chi scriveva di 
lui, come Apollinaire o Maurice Raynal. Questo difficile rap-
porto con il denaro, che veniva dall’educazione, dall’agiatezza 
in cui era vissuto e da una certa signorilità, si trasformò, con 
le ristrettezze economiche della guerra, in una forma opposta e 
infantile di avidità, che faceva prevalere il bisogno immediato 
sulla logica e lo portava quasi sempre a fare errori di valutazio-
ne e a cedere per poco opere estremamente importanti. 
Nella primavera del 1917 egli pose fine di comune accordo al 
contratto con Guillaume e cercò uno sbocco mercantile in Italia 
entrando, nel 1918, nel gruppo di artisti gestiti da Mario Broglio 
e dalla Società Valori Plastici. Il rapporto durò alcuni anni e 
siamo informati dei prezzi che Broglio pagava per i suoi quadri. 
Per esempio, il 23 ottobre del 1919 versò 250 lire (l’equivalente, 
oggi, di circa 370 euro) per l’acquisto dei «Pesci sacri» (1918), 
un quadro venduto all’asta nel 2006 per circa 2,4 milioni di dol-
lari e che oggi si può valutare almeno il doppio. Nel contratto 
stipulato lo stesso giorno de Chirico si impegnava a fornire a 
Broglio un quadro al mese di misura non inferiore a 80x65 cm 
contro lire 400, o 500 se di misura maggiore (quindi sui 600-750 
euro attuali). In un documento del 19 novembre 1921, i primi 
due quadri metafisici («L’enigma dell’oracolo» e «L’enigma di 
un pomeriggio d’autunno») erano valutati mille lire ciascuno 
(circa 950 euro di oggi). Il secondo dei due è stato venduto a 
trattativa privata nel 2007 per 6,5 milioni di euro. 
In quel periodo Paul Guillaume aveva chiuso la sua prima 
piccola galleria e si stava rilanciando in grande stile, tagliando 
i fondi ai pittori che gli rendevano poco e di cui aveva già i ma-
gazzini pieni, come Modigliani, che fu preso da Zborowski, 
e de Chirico, che andò con Broglio, e si dedicò a creare un 
ristretto e prestigioso mercato di élite per gli artisti che aveva 
lasciato ma di cui proprio allora si cominciava a parlare, e ad 
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allargare le proprie ambizioni a pittori di cui non aveva l’e-
sclusiva, come Picasso e Matisse, e ad assicurarsene altri di più 
sicura vendita, come Derain, Utrillo o Vlaminck.
Mentre nel dopoguerra la vita di de Chirico a Roma si faceva 
sempre più difficile a causa del rifiuto critico della Metafisica e 
di un collezionismo limitato a pochi e raffinati amatori, come 
l’editore Vallecchi o il critico Giorgio Castelfranco, proprio 
dalla Francia cominciarono a giungergli le prime avvisaglie 
di prospettive migliori. Il gruppo dei giovani intellettuali e 
letterati che facevano capo alla rivista «Littérature» (Breton, 
Éluard, Aragon, Soupault...) manifestavano per lui un gran-
de interesse e acquistavano la sua pittura dove riuscivano a tro-
varla, soprattutto da Paul Guillaume. 
Fu allora che egli commise, per bisogno, una grande ingenu-
ità, i cui contorni ancora oggi non sono del tutto chiariti, ma 
che diede poi origine a recriminazioni, maldicenze e vendet-
te. Nel suo studio parigino erano rimasti parecchi quadri e 
moltissimi disegni; la proprietaria dello stabile reclamava gli 
affitti non pagati durante la guerra e minacciava di liquidare 
tutto. Giorgio incaricò allora Giuseppe Ungaretti che abi-
tava nello stesso edificio insieme allo scrittore Jean Paulhan, 
di trovare tra i loro amici dei compratori che per una cifra 
bassissima gli permettessero di tacitare la proprietaria e di in-
cassare qualche soldo di cui aveva estremamente bisogno. Fu 
così che un gruppo straordinario di quadri (da un minimo 
di 9 a un massimo di 16), anche di grandissime dimensioni, 
oggi ospitati nei maggiori musei del mondo, passarono per 
pochi franchi (circa mille franchi francesi equivalenti oggi a 

1.100 euro) nelle mani di Éluard, di Breton, di Paulhan e di 
altri, per non parlare delle decine e decine di importantissimi 
disegni. Alla base di questo mercato vi fu tuttavia l’impulsi-
vità di de Chirico, che nel momento del bisogno perdeva il 
lume della ragione e la capacità stessa di valutare l’importan-
za della propria opera. All’opposto di Picasso, che anche nei 
rari momenti di povertà, mise sempre da parte per sé e per il 
futuro un certo numero di opere. 
Il destino mercantile di de Chirico cominciò a cambiare pro-
prio in quegli anni. Dalla fine del 1921 André Breton acqui-
sta per sé e per il famoso couturier Jacques Doucet alcune opere 
metafisiche. Tanto per dare un’idea di prezzo, de Chirico gli 
cedette «Le Revenant», una straordinaria tela di manichini di 
circa 100x80 cm del 1918, oggi al Centre Pompidou di Pari-
gi, per mille franchi, cifra che allora, come scriveva de Chirico 
a Breton, grazie al favorevole cambio in lire gli avrebbe per-
messo di vivere tranquillo per circa due mesi e mezzo, e quindi 
valutabile tra i 10 e i 12mila euro di oggi. Lo stesso quadro, 
che negli anni Settanta era stato dichiarato falso dall’autore, è 
stato venduto nel 2009 in asta a Parigi per 11 milioni di euro e 
oggi ne potrebbe tranquillamente raggiungere 20. 
Il rilancio sulla scena parigina prende il via dalla mostra che 
Paul Guillaume gli dedica nel 1922. L’eccentrico miliarda-
rio di Filadelfia, Albert C. Barnes, è uno dei primi a comprare 
da Guillaume diverse opere metafisiche.
Nel gennaio 1924 Paul Éluard e la moglie Gala scendono 
a Roma e a Firenze (nel frattempo Giorgio aveva cambiato 
mercante, scegliendo un raffinato uomo di cultura come Gior-
gio Castelfranco) per fare incetta di opere e gli commissiona-
no diversi quadri. Per il momento essi non mostrano di avere 
preclusioni per la pittura classico romantica dei primi anni 
Venti. Quella di Éluard e di altri del futuro gruppo surrealista 
non fu solo un’attitudine collezionistica ma anche un’attività 
mercantile che veniva svolta attraverso le pubbliche aste, come 
stanno mettendo in luce gli studi più recenti. Anche allora 
tuttavia i prezzi che le opere di de Chirico raggiungevano in 
asta non erano alti, e ancora più bassi erano quelli che il pittore 
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proponeva ai suoi mercanti. In una lettera del 7 giugno 1924, 
Giorgio propone a Gala, moglie di Éluard, di passarle tra i 
40 e gli 80 quadri all’anno contro uno stipendio di 1.500 lire 
mensili (circa 1.400 euro di oggi): una quotazione, sia pure 
mercantile, veramente ridicola. 
Nel 1924 Giorgio prende i primi accordi con Léonce 
Rosenberg, della Galerie de l’Effort Moderne, che gli 
dedicherà una grande mostra nel maggio del 1925 dove 
compaiono i primi interni metafisici e manichini nuova 
maniera. È l’inizio di un successo internazionale che, tra-
sferitosi de Chirico definitivamente a Parigi alla fine del 

1925, durerà incontrastato fino alla grande crisi del 1929. 
Due mercanti in concorrenza tra loro (Rosenberg e Guillau-
me) si occupano di lui a Parigi (altra cattiva abitudine, quella 
di mettere due mercanti l’uno contro l’altro, che de Chirico 
incominciò allora ad adottare credendola un antidoto alle fre-
gature, e che invece gli procurò più danni che vantaggi); altri, 
come Valentine Dudensing e Pierre Matisse, sostengono le sue 
quotazioni a New York, Flechtheim lo espone a Berlino, To-
oth & Sons a Londra, e così via. 
Ciò che non tutti sanno è che de Chirico si affermò sul mer-
cato internazionale con la pittura del cosiddetto periodo Ro-
senberg (gli interni, i mobili nella valle, i gladiatori e i ma-
nichini seduti o i cavalli in corsa lungo il mare) e non con 
la pittura metafisica che solo pochi rari seguaci dei surrealisti 
allora compravano. Barnes stesso seguì questa tendenza, così 
come i musei al di qua e al di là dell’Atlantico, che fino all’i-
nizio degli anni Trenta possedevano solo opere del 1925-29 ca. 
Se guardiamo le quotazioni delle aste di allora (anni 1926-28) 
troviamo alcuni importanti dipinti metafisici venduti per cifre 
tra i 250 e i 350 franchi, mentre i quadri di cavalli e rovine e al-
tri della nuova maniera costavano dai 3mila agli 8mila franchi 
(tra i 1.800 e i 5mila euro di oggi).
Fu la grande depressione che seguì la crisi finanziaria del 1929 
a cambiare le carte in tavola. Come spesso accade, diversi fatti 
concorsero, in breve arco di tempo, a modificare la situazione. 
Anzitutto, de Chirico, spinto anche dalla moglie Raissa, si die-
de a una vita lussuosa al di sopra delle sue possibilità e accumulò 
debiti. Nel frattempo intervenne una grave crisi personale che 
culminò nel 1929 coinvolgendo i rapporti familiari e facendo 
emergere grossi problemi di ordine psichico. Infine Rosenberg, 
indebolito dalla crisi, lo mise di fronte alle proprie responsabilità 
rinunciando a sostenere nelle vendite pubbliche le sue quota-
zioni a causa dei continui tradimenti. Giorgio infatti vendeva 
direttamente e sotto quota, nonostante gli impegni sottoscritti. 
L’incontro, tra la fine del 1930 e l’inizio del 1931, con la nuo-
va compagna Isabella Pakszwer, e l’apertura di nuovi sbocchi 
commerciali in Italia, paese ancora non travolto dalla crisi e con 

gusti molto più tradizionali, lo spinsero in quel periodo a uno 
sdoppiamento di temi e di stili che divenne da allora la sua prin-
cipale caratteristica, mercantilmente non facile da gestire: da un 
lato le creazioni visionarie e surreali che ancora sgorgavano nu-
merose dalla sua fervida fantasia, dall’altro una pittura oleografi-
ca e tradizionale che cercava di solleticare i gusti piccolo borghesi 
della clientela più tradizionale. 
In tutto ciò si inserì il conflitto coi surrealisti, iniziato nel 
1926 e giunto al parossismo nel 1928, che non lo danneggiò 
granché finché egli sembrava vincente e veniva presentato 
come l’antesignano di quella tendenza artistica in costante 

ascesa critica e mercantile, ma che negli anni Trenta giunse 
a precludergli la clientela d’avanguardia e le gallerie vicine 
al movimento e che avrebbero potuto assorbire la sua pro-
duzione di genere più visionario. 
La strategia dei surrealisti vinse e mise de Chirico con le spal-
le al muro. La loro penetrazione nel mercato fu costante e 
assistita dal prestigio di una formula criticamente in ascesa, 
mentre la sua qualità, nonostante alcuni colpi di genio, era 
in calo e molto ripetitiva. Passò allora la parola d’ordine che 
il vero de Chirico, l’unico da prendere in considerazione, 
era quello che aveva ispirato i surrealisti, cioè quello degli 
anni fino al 1918. Dell’epoca metafisica, che ora comincia-
va a vendersi molto meglio dell’altra sua pittura, de Chiri-
co non possedeva più nulla. Quasi tutto era nelle mani dei 
surrealisti, di Paul Guillaume e di Broglio. La scacchiera 
su cui si muovevano le pedine era il mercato americano e 
fondamentale fu la funzione di Pierre Matisse e della sua gal-
leria newyorkese, che fin dal 1931 pilotò il mercato verso le 
opere metafisiche che venivano fornite regolarmente dall’en-
tourage surrealista. La morte di Paul Guillaume il 1o ottobre 
del 1934, e il disinteresse della sua vedova per l’opera di de 
Chirico, gettò infine sul mercato una gran quantità di opere 
di cui fecero incetta Pierre Matisse e pochi altri mercanti lega-
ti ai surrealisti. Mentre le quotazioni della pittura metafisica 
salivano in modo costante, il resto del suo mercato languiva.
Nell’estate del 1933 de Chirico, ormai in pessime condizioni 
economiche e costretto a chiedere prestiti a destra e a manca, 
prese con leggerezza una delle decisioni più autolesioniste del-
la sua vita. In occasione di una mostra personale al Kunsthaus 
di Zurigo, sollecitato dal direttore a includere nella scelta non 
solo opere recenti ma anche opere metafisiche del primo perio-
do, si ritirò a Parigi e produsse tre opere retrodatate che finse 
di aver ritrovato sul mercato francese. Da allora il suo cruccio 
più segreto, origine di tanti problemi successivi, fu quello di 
dovere la sua lenta ma costante ripresa di quota nel mercato 
alla vittoria del teorema surrealista, grazie al quale fu indicato 
dalla maggiore critica americana come l’artista più influente 

del secolo dopo Picasso, e di dover campare sulla riprodu-
zione con false date delle opere esaltate dai suoi nemici e che 
avrebbe volentieri ripudiato perché non ne era più il proprie-
tario. Molte successive dichiarazioni di falsità relative a quadri 
importanti di provenienza surrealista nacquero come postume 
vendette di chi si sentiva defraudato della propria opera, senza 
rendersi conto di esserne il primo responsabile.
Anche la mostra del Kunsthaus fu tuttavia un insuccesso 
di vendita. In modo rocambolesco l’artista riuscì a pagare 
le spese di spedizione, recuperò le opere e vendette due 
dei finti metafisici a Milano a due collezionisti del nord 

Italia, Pietro Feroldi e Alberto Della Ragione. 
L’eco del mercato internazionale era infatti giunta anche da 
noi, dove i collezionisti, spinti dai critici più avveduti, si erano 
messi in caccia di opere metafisiche trascinandosi dietro una 
globale ripresa della fama di de Chirico e delle sue quotazioni. 
Le importanti serie di opere sul tema dei «Puritani», dei «Ba-
gni misteriosi», che risalgono proprio al 1933-35, lasciavano 
gli acquirenti piuttosto freddi, ma l’interesse per de Chirico si 
risvegliava ovunque con varie mostre nel centro Europa e con 
possibilità di sviluppo in America. Ed egli proseguiva nella 
produzione di finti metafisici (le opere accertate, sicuramente 
d’epoca, eseguite tra il 1933 e la fine del 1942, sono circa una 
settantina, tutte vendute a prezzi crescenti in quei nove anni).
Tra la fine del 1935 e l’inizio del 1936, i legami con Julien 
Levy, giovane e intelligente mercante surrealista attivo a Parigi 
e a New York, dove godeva della protezione del miliardario 
Albert Barnes, convinsero de Chirico a iniziare una tournée 
americana che prese l’avvio nell’agosto del 1936 e si concluse 
nel gennaio del 1938. Sul piano economico, il viaggio ameri-
cano fu fondamentale per ristabilire le finanze dell’artista. La 
potenza del biglietto verde nell’America appena uscita della 
crisi e le diffuse occasioni di vendita rimpinguarono le sue 
tasche. Che il MoMA, nella famosa mostra «Fantastic Art, 
Dada, Surrealism» dell’autunno del 1936, si facesse portatore 
del teorema surrealista esponendo solo le sue opere degli anni 
Dieci, suscitò in lui deboli proteste perché egli intravide il van-
taggio di una consacrazione mondiale di cui avrebbe potuto 
largamente profittare dopo tanti anni di indigenza. Ma se guar-
diamo al viaggio americano dal punto di vista della possibile 
creazione oltreoceano di un mercato stabile per le sue opere 
recenti, dobbiamo concludere che de Chirico commise errori 
tali da chiudersi tutte le porte. La sua inclinazione a mettere 
un mercante contro l’altro e a tradire chi più onestamente si era 
prodigato per lui, come Julien Levy, che sinceramente lo ama-
va e lo ammirava, ebbero conseguenze funeste, come hanno 
dimostrato gli studi più recenti: partendo da New York all’i-
nizio del 1938 e con le successive manovre epistolari proseguite 

«Piazza d'Italia», 1920 «Le revenant», 1917-18, Centre Pompidou, Parigi
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fino alla fine dell’anno egli riuscì ad alienarsi tutti i maggiori 
galleristi che ambivano a lavorare con lui: Levy, Seligmann 
e Wildenstein. Analoghi errori compiuti tra il 1937 e il 1939 
nei rapporti con la galleria londinese Alex. Reid & Lefevre gli 
chiusero ogni ulteriore possibilità di espansione nel mercato ol-
tre Manica, che tra l’altro, per il suo radicato tradizionalismo, 
gli sarebbe stato più congeniale di quello francese o americano.
La carriera di de Chirico come artista internazionale ha dunque 
tempi brevi: dal 1916 al 1922-23 si sviluppa, a vantaggio del 
solo Paul Guillaume, in un ambito di sofisticate ma ristrettis-
sime élite; conosce un vero e proprio boom in Europa e negli 
Usa tra il 1925 e il 1930 ma viene ben presto stroncata dalla crisi 
economica, dai suoi errori strategici e dall’ascesa dei surrealisti.
Paradossalmente, la possibilità di un rilancio sul mercato 
internazionale si ebbe attorno al 1935 proprio grazie alla sua 
fama di precursore del Surrealismo, consolidata dalla critica 
americana e dagli studi di James Thrall Soby, ma il viaggio 
negli Usa fallisce i principali obiettivi e si traduce in un sem-
plice se pur vantaggioso Dollar Safari. 
Dalla fine del 1938 l’orizzonte di de Chirico è solo italiano, an-
che se ricco, anzi ricchissimo, di soddisfazioni economiche. La 
vera America, rientrato da New York, Giorgio la trova infatti 
a Milano, grazie alla Galleria del Milione e alla Galleria Barba-
roux (il solito vizio dei mercanti concorrenti) e ai collezionisti 
che se lo contendono a prezzi in continua ascesa: Pietro Feroldi, 
Rino Valdameri, Adriano Pallini, Franco Marmont, Emilio 
Jesi, Alberto Mondadori, Riccardo Jucker, Carlo Frua, Car-
lo Cardazzo e via dicendo. Un solo prezzo, come esempio: il 
quadro più caro in quegli anni fu «Le muse inquietanti», del 
1918, pagato da Pietro Feroldi al Milione 50mila lire (pari a 
circa 45mila euro attuali). I Ghiringhelli avevano raddoppiato 
la cifra pagata poco prima a Castelfranco, ma oggi il quadro 
potrebbe raggiungere i 25 milioni di dollari in un’asta interna-
zionale. Fino alla fine del 1942 si vende di tutto, grazie anche a 
una forte inflazione: Metafisica vera e di buona data, Metafisica 
di data incerta, opere degli anni Venti e anche degli anni Trenta 
fino a quelle neobarocche. È il momento d’oro per de Chirico, 
ma la guerra incombe, Milano è prostrata dai bombardamenti 
e Giorgio e Isa si rifugiano in Toscana per arrivare poi a Roma 
appena liberata dai tedeschi nel giugno del 1944.
A Roma il mercato subito rifiorisce grazie agli americani e de 
Chirico instaura uno speciale rapporto, che merita uno studio 
particolare, con Gaspero Del Corso, ex maggiore dell’esercito 
con eccellenti relazioni tra gli alleati, non tanto segretamen-
te omosessuale, e la moglie Irene Brin, brillante giornalista 
di costume e animatrice del salotto intellettuale più in voga 
di Roma. Attraverso il rapporto tra de Chirico, Del Corso 
e Alexander Jolas a New York, fiorisce la vendita di «opere 
metafisiche» ai collezionisti d’oltre oceano.
Ma nel 1946 arriva in Italia la prima monografia di James 
Thrall Soby, The Early Chirico, del 1941, fortemente attaccata 
dal maestro perché dà finalmente a mercanti e collezionisti la 
possibilità di documentarsi e di distinguere la Metafisica d’e-
poca da quella posteriore. La seconda e più accurata edizio-
ne, pubblicata nel 1955 dal Museum of Modern Art di New 
York, diventerà la Bibbia del collezionismo più serio e tutto 
ciò che non è consacrato dal Soby cala decisamente di prezzo 
o viene relegato nel limbo del dubbio.
La fine degli anni Quaranta vede gli ultimi botti della Meta-
fisica retrodatata: «Il Grande Metafisico», datato 1916 ma da 
poco eseguito, entra, nel 1965 e dopo un più che decennale 
viaggio attraverso collezioni prestigiose, alla Nationalgalerie di 
Berlino. La denuncia di un falso di Oscar Domínguez nella 
rassegna sulla pittura metafisica alla Biennale di Venezia del 
1948 costituisce per il pittore una straordinaria pubblicità che 
favorisce la vendita ad Arturo Deana, con la connivenza del 
fido Barbaroux e al modico prezzo di un appartamento di lus-
so nel centro di Milano, di quattro quadri metafisici appena 
dipinti ma garantiti per iscritto come i primi «Muse inquie-
tanti» e «Trovatori» dipinti a Ferrara. La seconda edizione 
del Soby farà giustizia di tutto ciò, ma ormai la fama di de 
Chirico è solidissima e si alimenta soprattutto con le polemi-
che, i processi e gli scandali, abbinati alle apparizioni televisive 
dove il Maestro con aria serafica spara a zero su Matisse, su 
Van Gogh e su Modigliani (indubbiamente un genio anche 
nell’intuire la vera essenza della comunicazione!).

Dai primi anni Cinquanta alla morte nel 1978 si impone un 
cambio di rotta: non più dipinti retrodatati, se non così evi-
denti da sembrare uno scherzo, e chi ci vuole cascare ci casca; 
una produzione metafisica, senza date, costante e fiorente da 
sembrar fatta con lo stampino, e per il resto il repertorio baroc-
cheggiante di sempre: ritratti, nature morte, cavalli e cavalieri, 
ninfe nei boschi e così via. Un mercato diffuso che non cono-
sce crisi nonostante i noti processi degli anni Settanta contro 

una falsificazione pianificata e di imponenti dimensioni. 
Accanto a questo mercato nazionale c’è il mercato interna-
zionale, che si occupa solo di pittura metafisica pubblicata o 
certificata (talvolta con qualche errore) da Soby. I principali 
operatori sono Eugene Thaw e Pierre Matisse a New York, 
André-François Petit a Parigi e Mario Tazzoli a Torino. 

Il mercato dal 1978 a oggi 
(gli ultimi quarant’anni)
La morte del Maestro, come spesso succede, diede luogo a 
una forte ripresa di interesse per la sua opera. Stanchi di 
concettualismo e di avanguardie spinte, si andava verso un 
periodo di restaurazione formale e politica e verso una revi-
sione critica del Novecento. Alla giusta riconsiderazione di 

tutta l’opera di de Chirico, avviata soprattutto da Renato 
Barilli e da Maurizio Fagiolo, si affiancavano tuttavia pro-
blemi annosi e irrisolti che rendevano difficile una stabiliz-
zazione del mercato dell’artista, il quale aveva lasciato una 
pesante e pasticciata eredità morale, oltre che un’aperta con-
flittualità tra la sua erede e il suo mercante, nonché autore 
del discusso catalogo in corso, Claudio Bruni Sakraischik. 
Per chiarezza, è opportuno dividere i problemi secondo i prin-

cipali segmenti del mercato di de Chirico; quello dell’opera 
romantica e metafisica (1908-19), quello dell’opera tra le due 
guerre (1919-39) e infine quello dell’opera neobarocca e plu-
ristilista dell’ultimo periodo (1939-1974/75, quando di fatto 
cessò di dipingere). Chiarendo tuttavia subito che la fioritura e 
la stabilità del mercato di un grande artista richiedono tre basi-
lari condizioni, e cioè: 1) riconoscimento indiscusso dell’im-
portanza storica e della qualità della sua produzione; 2) un 
numero di opere non troppo basso né esageratamente alto, 
ma sufficiente ad alimentare una richiesta che si aspira a far 
diventare la più ampia possibile; 3) sicurezza dell’autenticità 
e della data.
Veniamo ora ai singoli segmenti di mercato.
Il mercato della pittura metafisica si è retto, dagli anni Qua-
ranta ai primi anni Ottanta, sull’autorità della monografia di 
James Thrall Soby, e successivamente sugli emendamenti, cor-
rezioni e integrazioni che a essa erano stati portati sia da Mauri-
zio Fagiolo sia, sul finire degli anni Novanta dalla monografia 
di Paolo Baldacci sul periodo metafisico. La presenza o meno 
di un’opera metafisica nel Catalogo Generale di Claudio Bru-
ni Sakraischik era invece del tutto irrilevante per la ben nota 
inattendibilità scientifica di questa pubblicazione. I problemi 
maggiori che affliggevano questo mercato erano di due tipi: an-
zitutto la scarsità delle opere: circa 148 quadri, compresi quelli 
tardo romantici, e poco più di 90 disegni, distribuiti nell’arco 
di un decennio, il che significa, se si tolgono le opere dei musei 
e delle fondazioni, un «flottante» di settanta quadri (di cui circa 
una decina molto poco significativi, e per di più in diminu-
zione perché col tempo sempre più opere passano per lasciti a 
musei o fondazioni) e una quarantina di disegni. Troppo poco 
per alimentare un mercato che non sia estremamente sofisticato 
e sempre più di nicchia. Il secondo problema che ha afflitto, 
sia pure in modo marginale, questo settore, è stato quello delle 
opere autentiche dichiarate false dall’autore. Mentre, per quanto 
riguardava l’autenticità e la data, gli strumenti a disposizione 
del mercato erano sufficienti per raggiungere la sicurezza, rima-
neva un margine di incertezza riguardo a diverse opere, alcune 
delle quali passate recentemente in asta, che erano state dichiara-
te false dall’autore (come «Le Revenant» 1918, oggi al Centre 

«L'enigma di un pomeriggio d'autunno», 1909, collezione privata

«Le Printemps», 1914, collezione privata
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Pompidou, o «Le Printemps» 1914, proveniente da una nota 
collezione surrealista) e che la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico aveva esitato per anni a riconoscere come autentiche. 
I prezzi poi raggiunti anche da opere come queste, una delle 
quali neppure firmata, indicano tuttavia che il mercato è oggi in 
grado di non farsi influenzare dall’opinione dell’autore quando 
essa sia manifestamente infondata. A questi fattori di depres-
sione sopperiva tuttavia la radicata convinzione che la produ-
zione metafisica di de Chirico costituisse uno dei tre o quattro 
pilastri basilari dell’arte del XX secolo, cosa che ha aiutato, sia 
pure tra alti e bassi, a sostenere fondamentalmente le quotazioni, 
che nonostante due momenti di debolezza tra il 1991 e il 1995 
e tra il 2006 e il 2009 sono oggi nuovamente forti soprattutto 
se vengono offerte opere di qualità, come nel caso della recente 
vendita del dipinto ferrarese «Le rêve de Tobie», 1917, un olio 
di 58,5x48 cm, venduto nel 2017 da Sotheby’s per 9,2 milioni 
di dollari. Sappiamo che per opere importanti di de Chirico 
datate dal 1912-14, tra i 60x80 e 70x90 cm, sono stati raggiunti 
a trattativa privata prezzi tra i 13 e i 15 milioni di euro. 

Il mercato tra le due guerre (1919-39)
È quello che negli ultimi tempi ha proporzionalmente più 
sofferto della crisi che ha investito tutta la pittura figurativa 
del Novecento. Gli anni subito successivi alla morte del ma-
estro avevano segnato il decollo strabiliante della pittura del 
periodo Rosenberg (1925-30) che grazie agli studi di Mauri-
zio Fagiolo e alle mostre e pubblicazioni della Galleria Phi-
lippe Daverio (1982) e della Galleria dello Scudo (1986-87) 
era passata da quotazioni tra i 70 e i 150 milioni (a seconda di 
soggetto, qualità e dimensioni) dei primissimi anni Ottanta a 
cifre tra il miliardo e il miliardo e mezzo tra il 1989 e il 1991. 
Il cosiddetto periodo Rosenberg sembrava infatti presentare 
tutti i requisiti adatti per creare un mercato stabile: un flottan-
te di circa 260-280 opere (includendo il 1930) e moltissimi 
disegni, una buona certezza di autenticità e una valutazione 
critica in crescendo anche all’estero, dove musei prima stret-
tamente ortodossi nel considerare l’artista «morto» nel 1918, 
si aprivano ora a esporre anche le opere degli anni Venti. Il 
cambio generazionale e il ribaltamento dei gusti degli anni 
2000 ha fatto sì che gli stessi quadri, oggi, siano rimasti fermi 
e costino tra i 600-700mila euro e il milione.
Diverso invece l’andamento del periodo classico romantico 
1920-1924, sia per la produzione meno numerosa e più va-
riabile iconograficamente, sia per la minore attrattiva di molti 
soggetti. Le rarissime ville romane, tuttavia, soprattutto se ca-
polavori assoluti, potevano arrivare a toccare nei primi anni 
Novanta, in trattative private, anche i due miliardi di lire e 
oltre. Anche questo periodo, negli ultimi quindici anni, è stato 
tuttavia ridimensionato dalla crisi dei valori figurativi del No-
vecento e un’importante piazza d’Italia del 1920, 56x76 cm, 
proveniente dalla collezione di Alfredo Casella ha raggiunto 
nel 2012 solo 1.350.000 dollari. Molto variabile anche l’anda-
mento della pittura degli anni Trenta, il cui rilancio, sempre 
per opera di Maurizio Fagiolo e della Galleria dello Scudo 
(1999) è avvenuto in controtendenza quando già cominciava 
a profilarsi la crisi dei valori novecenteschi.

Il mercato della pittura neobarocca 
e del secondo dopoguerra 
È e rimane quello più problematico e probabilmente destina-
to a languire ancora a lungo. Dopo una ventennale prosperità 
seguita alla morte di de Chirico, il cambio di orientamento 
e di gusti degli anni 2000 ha letteralmente penalizzato questa 
fase dell’opera di de Chirico facendo venire a galla tutte le 
incertezze e i problemi: una produzione sterminata e incon-
trollabile (5-6mila opere?) dovuta alla collaborazione di aiuti 
e alla proliferazione di quadri anche dopo la morte dell’artista; 
alto grado di incertezza riguardo all’autenticità: incertezza alla 
quale non pone rimedio né il tradizionale catalogo Bruni né la 
sua continuazione, finora in tre volumi (ma se ne attende un 
quarto) ad opera della Fondazione de Chirico; una ricezione 
critica ancora molto controversa ma tendenzialmente negativa 
soprattutto a livello internazionale. Il risultato è che i prezzi dei 
soggetti più ambiti, come ad esempio i Trovatori e le Piazze 

d’Italia, sono praticamente uguali oggi a quelli di 25 anni fa. 
Un caso a parte è costituito dalla Neometafisica degli anni dal 
1968 al 1974, con cui de Chirico, in un numero molto limitato 
di opere rinnovò il suo vocabolario metafisico, richiamando 
in scena con stile e colori post moderni temi consueti ma pro-
fondamente rivisti e rivitalizzati. Di queste opere, che sono le 
più notevoli del tardo de Chirico, non vi sarà mai un vero 
mercato perché tutte le migliori e più certe appartengono per 
lascito della vedova alla Fondazione de Chirico o al Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Quale sarà lo sviluppo futuro del mercato
Prospettive per il futuro, escludendo di far conto sull’imman-
cabile andamento pendolare dei gusti e delle mode, si posso-
no tracciare solo guardando a quale potrà essere l’evoluzione 
dei tre punti che abbiamo indicato come fondamentali per lo 
sviluppo di un solido mercato: 1) riconoscimento dell’im-
portanza storica e della qualità dell’artista; 2) quantità delle 
opere sul mercato; 3) sicurezza di autenticità e di data.
Per quanto riguarda il primo punto, nessuno mette in di-
scussione l’importanza dell’opera metafisica, che è tuttavia in 
costante calo di disponibilità sul mercato. È invece essenziale 
che la critica straniera e soprattutto quella giovane prenda se-
riamente in considerazione il cosiddetto late de Chirico, almeno, 
e per ora, fino alla fine degli anni Trenta. Bisogna che passi, e 
che sia assorbita dai maggiori collezionisti internazionali e da-
gli operatori di mercato, l’idea assolutamente corretta e storica-
mente fondata che de Chirico è solo marginalmente il padre 
del Surrealismo e che la sua importanza consiste nell’essere 
il primo artista che fin dall’inizio va oltre il moderno, con 
un’arte fatta di contaminazioni e di collages visivi inauditi, 
precorrendo non solo il Surrealismo ma tutta la seconda metà 
del Novecento. È anche sbagliata la teoria di un de Chirico 
modernista negli anni di Parigi e poi sempre più violentemente 
antimodernista: de Chirico assorbì e usò elementi del moderni-
smo ma per fare qualcosa di totalmente diverso; scrisse e pronun-
ciò diverse stupidate antimoderniste ma lo fece per polemica e per 
irritazione, sapendo bene di essere diverso e di essere andato col 
suo pensiero e coi suoi quadri ben oltre il concetto di progresso. 
Lo sguardo obliquo e la sottile profondità che caratterizzano, 
spesso con ironia, molte opere di de Chirico anche dei periodi 
più tardi, attendono ancora di essere rivelati a un pubblico e a 
una critica che si sono spesso fermati alla superficie. 
Ma, come per far trionfare la Metafisica fu necessaria negli 
anni Trenta l’opera del Soby, con tutto l’appoggio museale e 
collezionistico che la seguì, è necessaria oggi per questo sco-
po un’impresa ancor più impegnativa e complessa: un’opera 
scientifica e editoriale di alta qualità e un’adeguata corrispon-
denza espositiva e museale. De Chirico è uno dei pochissimi 
artisti fondatori dello spirito moderno (e oltre-moderno) che 
manca ancora di un catalogo ragionato, cioè di un catalogo 
che non sia una confusa collana di immagini prive di ogni 
indicazione o commento (come sono il catalogo Bruni e il 
suo proseguimento edito dalla Fondazione) ma una ordinata 
storia visiva della sua produzione, delle sue fonti e dei suoi si-
gnificati iconografici. Solo una catalogazione ragionata cioè 
«spiegata» della sua opera potrà far emergere le vette del suo 
genio, che si manifestano cronologicamente ben oltre la pit-
tura metafisica. Il Catalogo Ragionato a cura dell’Archivio 
dell’Arte Metafisica, che ha subito per motivi tecnici edito-
riali un ritardo di diversi mesi ma che si annuncia oggi in 
coedizione bilingue con Allemandi Editore, si propone di 
essere il primo passo verso questa rilettura di tutto il maggiore 
de Chirico, una rilettura che dovrà essere per forza seletti-
va ma che si spera possa validamente contribuire al ristabi-
limento di una situazione fortemente compromessa. Per lo 
stesso motivo vanno oggi combattute le iniziative espositive 
di basso livello come le tante e troppe che si susseguono ogni 
anno e che hanno e hanno avuto il solo effetto di deprimere 
nell’immaginario collettivo la figura dell’artista.
Riguardo al secondo punto, mentre crediamo che non vi sia 
rimedio alla progressiva diminuzione di dipinti metafisici sul 
mercato, anche se questo non influirà sulle quotazioni delle 
opere maggiori, anzi potrà renderle più ambite a un collezio-
nismo che si è ormai abituato alla rarità e all’eccezionalità, ri-

teniamo molto importante che ritornino sul mercato i grandi 
quadri degli anni Venti e Trenta che sono stati scacciati dalla 
crisi delle quotazioni. Se la migliore conoscenza dell’opera 
dell’artista, favorita dal poter disporre di un catalogo ragio-
nato, permetterà il formarsi di un mercato selettivo capace di 
premiare i capolavori e di non essere schiavo di formule pre-
costituite, vorrà dire che il futuro mercato di de Chirico ritroverà 
una sua stabilità e potrà avere prezzi nuovamente in ascesa. Che 
oggi si possa comprare all’asta per 500-600mila euro un capo-
lavoro del 1925 come il famoso «Pericle» guercio col triangolo 
nero al posto dell’occhio significa infatti che la recente crisi del 
Novecento e il bistrattamento museale ed espositivo cui è stato 
troppo a lungo sottoposto de Chirico, hanno fatto dei danni di 
cui le persone più accorte e intelligenti non mancheranno di ap-
profittare. Di questa ripresa potrà approfittare anche il mercato 
dell’opera più recente (anni Cinquanta-Settanta) che tuttavia 
richiede una ripulitura e una rigorosa selezione per la quale non 
sembra si siano ancora verificate le condizioni. 
Il terzo punto riguarda la sicurezza dell’autenticità e della data. 
Su questa strada si sono fatti negli ultimi decenni passi molto 
significativi. La conflittualità tra la Fondazione de Chirico e 
l’Archivio dell’Arte Metafisica, che naturalmente verte anche 
sull’autenticità e la data di alcune opere, non ha assolutamente 
danneggiato il mercato, ma ha invece favorito una maggiore 
precisione e attenzione da parte di tutti, anche della Fonda-
zione che ha recentemente corretto molti dei suoi precedenti 
pareri, soprattutto riguardo a opere autentiche dichiarate false 
dall’autore. Il mercato è stato invece negativamente colpito, 
oltre che da un cambio generazionale e di gusto che tuttavia, 
come sempre, darà luogo a una tendenza opposta e contraria, 
dalle cattive mostre e dalle cattive manifestazioni. Un maggio-
re rigore su questo piano è essenziale per una ricezione di de 
Chirico che sia al livello della sua eccezionalità di artista. 
Indicazioni per il collezionismo: se fossimo richiesti di dare 
anche dei «consigli per gli acquisti», consiglieremmo a ogni 
possibile compratore di evitare la produzione seriale e ripetitiva 
e di farsi l’occhio per cogliere in ogni disegno e in ogni opera 
di de Chirico, quando la si trova, la presenza di quel quid di 
ironia, di contaminazione dei registri espressivi (il cosiddetto 
rimescolamento di high and low) e di ribaltamento dei gusti e 
della fantasia corrente. Se la si trova, come spesso si trova nelle 
opere tra le due guerre, di non esitare a comprare.

q Paolo Baldacci Archivio dell’Arte Metafisica, Milano

«Pericle», 1925



6 | FOCUS ON DE CHIRICO. IL GIORNALE DELL’ARTE. NOVEMBRE 2018

 I prezzi più alti all’asta
 € 11.041.000 Giorgio de Chirico, «Il ritornante», 1918 ca, olio su tela, 94x77,9 cm, Christie’s, Parigi, 23 

febbraio 2009 [Stime €7.000.000-10.000.000], ill. 1
 € 8.359.700 Giorgio de Chirico, «Il sogno di Tobia», 1917, olio su tela, 59x49 cm, Sotheby’s, New York, 16 

maggio 2017 [€4.500.000-6.300.000], ill. 2
 € 5.979.600 Giorgio de Chirico, «Il grande metafisico», 1917, olio su tela, 104,8x69,5 cm, Christie’s, New 

York, 4 maggio 2004 [Stime €5.833.000-8.333.000]
 € 4.827.100 Giorgio de Chirico, «Composition métaphysique», 1914, olio su tela, 81x54cm, Christie’s, New 

York, 5 novembre 2008 [Stime €4.724.000-6.300.000], ill. 3
 € 3.713.000 Giorgio de Chirico, «Gladiateurs au repos», 1828-29, olio su tela, 158,8x198,8 cm, Phillips, 

New York, 8 novembre 2015 [Stime €3.700.000-5.600.000], ill. 4
 € 3.662.200 Giorgio de Chirico, «Natura morta evangelica», 1916, olio su tela, 80,5x71,4 cm, Sotheby’s. 

New York, 15 novembre 1989 [Stime €1.400.000-2.100.000]
 € 3.423.200 Giorgio de Chirico, «Ettore e Andromaca», 1925-30, olio su tela, 90,4x60,3 cm, Sotheby’s, 

Londra, 8 febbraio 2008 [Stime €3.400.000-4.800.000]
 € 3.347.200 Giorgio de Chirico, «Ettore e Andromaca», 1923, tempera su tela, 123,5x80 cm, Christie’s, New 

York, 4 maggio 2011 [Stime €3.500.000-4.900.000]
 € 2.107.200 Giorgio de Chirico, «Interno metafisico», 1916, olio su tela, 76,8x53 cm, Sotheby’s, Londra, 15 

ottobre 2010 [Stime €1.840.000-2.870.000]
 € 1.934.500 Giorgio de Chirico, «Ettore e Andromaca», 1925-29, olio su tela, 91x60,3 cm, Sotheby’s, New 

York, 4 novembre 2004 [Stime €1.200.000-1.700.000]
 € 1.823.500 Giorgio de Chirico, «I pesci sacri», 1919, olio su tela, 75,3x62 cm, Christie’s, Londra, 6 febbraio 

2006 [Stime €1.600.000-2.200.000] 
 € 1.800.000 Giorgio de Chirico, «La meditazione del mattino», 1912, olio su tela, 52 x 70 cm, Sotheby’s, 

New York, 4 novembre 2004 [Stime €1.200.000-1.500.000]
 € 1.603.000 Giorgio de Chirico, «Studio per Piazza d’Italia», 1913 ca, penna, inchiostro e matita su carta, 

37,5x31,7 cm, Sotheby’s, Londra, 6 febbraio 2006 [Stime €43.000-55.000] 
 € 1.527.000 Giorgio de Chirico, «I piaceri del poeta», 1913, olio su tela, 69,5x86,3 cm, Sotheby’s, New York, 

6 novembre 1991 [Stime €1.577.000-2.200.000]
 € 1.450.250 Giorgio de Chirico, «Manichini guerrieri», 1926, olio su tela, 81,3x60 cm, Farsettiarte, Prato, 8 

maggio 2016 [€900.000-1.400.000] 
 € 1.436.500 Giorgio de Chirico, «Le Printemps», 1914, olio su tela, 35x27 cm, Sotheby’s, New York, 6 no-

vembre 2013 [€1.500.000-2.238.000], ill. 5
 € 1.349.000 Giorgio de Chirico, «Mobili nella valle», 1927, olio su tela, 100x135cm, Christie’s, Londra, 16 

ottobre 2006 [Stime €1.343.000-1.940.000], ill. 6
 € 1.348.000 Giorgio de Chirico, «La pureté d’un rêve», 1915, olio su tela, 65x50 cm, Sotheby’s, Londra, 24 

giugno 1997 [Stime €1.007.500-1.250.000] 
 € 1.300.000 Giorgio de Chirico, «Fin de combat I - Combattimento - Gladiatori», 1929-30, olio su tela, 

75,7x60 cm, Christie’s, Londra, 6 febbraio 2007 [Stime €1.200.000-1.800.000]
 € 1.297.000 Giorgio de Chirico, «Les philosophes grecs», 1925, olio su tela, 113x84,7 cm, Phillips, New 

York, 6 novembre 2000 [Stime €1.117.000-1.765.000] 
 € 1.164.100 Giorgio de Chirico, «Trovatore», 1949, olio su tela, 100x70 cm, Christie’s, NewYork, 5 novembre 

2009 [Stime €268.000-400.000]
 € 1.177.868 Giorgio de Chirico, «La confessione», 1929-30, olio su tela, 100x90 cm, Sotheby’s, Londra, 25 

ottobre 2000 [Stime €983.600-1.311.500]
 € 1.156.975 Giorgio de Chirico, «Dioscuri con i compagni in riva al mare», 1935, olio su tela, 111x152 cm, Artcu-

rial-Briest-Le Fur-Poulain-F. Tajan, Parigi, 7 giugno 2007 [Stime €600.000-800.000]
 € 1.106.700 Giorgio de Chirico, «L’après-midi d’automne (Piazza d’Italia)», 1914, olio su tela,49x70 cm, 

Sotheby’s, New York, 15 novembre 1989 [Stime €832.000-1.040.000]
 € 1.086.750 Giorgio de Chirico, «Gli archeologi», 1927, olio su tela, 146x114 cm, Christie’s, New York, 8 

maggio 1991 [Stime €527.000-658.000] 
 € 1.086.730 Giorgio de Chirico, «Interno metafisico con testa di filosofo», 1926, olio su tela, 81x65 cm, 

Sotheby’s, Londra, 20 ottobre 2008 [Stime €1.282.000-1.923.000]
 € 1.086.600 Giorgio de Chirico, «Le mendiant des Thermopyles», 1929 ca, olio su tela, 92x66 cm, Christie’s, 

Milano, 23 maggio 2006 [Stime €600.000-900.000]
 € 1.059.600 Giorgio de Chirico, «Piazza d’Italia (Mercurio e i metafisici)», 1920, olio e tempera su tela, 

30x56 cm, Christie’s, Londra, 19 giugno 2012 [Stime €1.000.000-1.500.000]
 € 1.023.000 Giorgio de Chirico, «Thèbes», 1928, olio su tela, 90,5x116,5 cm, Christie’s, Londra, 18 ottobre 

2013 [Stime €944.500-1.417.000], ill. 7 
 € 1.016.750 Giorgio de Chirico, «Le muse inquietanti», 1962, olio su tela, 94x63 cm, Sotheby’s, Milano, 22 

novembre 2011 [Stime €500.000-700.000], ill. 8 
 € 970.950 Giorgio de Chirico, «Costruttori di trofei», 1928-29, olio su tela, 92x73 cm, Farsettiarte, Prato, 

28 novembre 2009 [Stime €800.000-1.100.000] 
 € 968.406 Giorgio de Chirico, «Interno con frutta», 1926-28, olio su tela, 129,5x97 cm, Sotheby’s, Lon-

dra, 16 ottobre 2009 [Stime €989.000-1.318.700]
 € 964.488 Giorgio de Chirico, «Testa di manichino», 1916-17, olio su tela, 36x29,5 cm, Christie’s, Londra, 

27 febbraio 2018 [Stime €909.000-1.363.000], ill. 9
 € 961.562 Giorgio de Chirico, «Oreste e Pilade», 1928, olio su tela, 77x53 cm, Sotheby’s, Londra [Stime 

€875.000-1.250.000]
 € 957.000 Giorgio de Chirico, «Mobili nella valle», 1927, olio su tela, 97x130 cm, Christie’s, Londra, 16 

ottobre 2014 [Stime €897.000-1.282.000]
 € 929.300 Giorgio de Chirico, «Ettore e Andromaca», 1955-56, olio su tela, 79,8x60 cm, Farsettiarte, 

Prato, 31 maggio 2009 [Stime €750.000-850.000]
 € 928.445 Giorgio de Chirico, «La cohorte invincible», 1928, olio su tela, 131x89 cm, Christie’s, Londra, 

10 dicembre 1998 [Stime €571.000-856.000], ill. 10
 € 874.743 Giorgio de Chirico, «Gli archeologi», 1930 ca, olio su tela, 92,5x74 cm, Sotheby’s, Londra, 17 

ottobre 2014 [Stime €770.000-1.026.000]
 € 855.406 Giorgio de Chirico, «Trovatore»,1958 ca, olio su tela, 80x60 cm, Christie’s, Londra, 6 febbraio 

2013 [Stime €232.000-348.000] ill. 11
 €852.318 Giorgio de Chirico, «Natura morta su un tavolo», 1915, olio su tela, 45,8x34,6 cm, Christie’s, 

Londra, 15 ottobre 2007 [Stime €434.800-724.600] 
 € 841.500 Giorgio de Chirico, «L’enigma della partenza», 1925, olio su tela, 65,6x51 cm, Sotheby’s, Parigi, 

6 giugno 2013 [Stime €700.000-1.000.000]
 € 841.300 Giorgio de Chirico, «Mobili nella valle», 1929-30, olio su tela, 100x81 cm, Sotheby’s, Londra, 

15 ottobre 2007 [Stime €507.000-652.000]
 € 794.000 Giorgio de Chirico, «Le muse inquietanti», 1960-65, olio su tela, 100x70 cm, Christie’s, Londra, 

14 ottobre 2010 [Stime €460.000-690.000]
 € 780.750 Giorgio de Chirico, «Colonne e foresta nella stanza», 1928, olio su tela, 130x97 cm, Sotheby’s, 

Milano, 20 maggio 2009  [Stime €600.000-800.000]
 € 780.380 Giorgio de Chirico, «Piazza d’Italia», 1915, olio su tela, 25,4x39,3 cm, Christie’s, Londra, 27 

novembre 1989  [Stime €654.500-1.090.000], ill. 12

LE RILEVAZIONI DI MERCATO

Il fascino dei prezzi 

8|€ 1.016.750

3|€ 4.827.100

5|€ 1.436.500

4|€ 3.713.000

9|€ 964.488

11|€ 855.406 12|€ 780.380

7|€ 1.023.000

6|€ 1.349.000

1|€ 11.041.000 2|€ 8.359.700

10|€ 928.445

Gli importi sono comprensivi dei diritti d'asta. Il loro equivalente in euro si riferisce al cambio del giorno dell'asta. 
Fonte: artnet.com



La casa editrice Allemandi
e l’Archivio dell’Arte Metafisica

sono lieti di annunciare la pubblicazione del 
Catalogo ragionato delle opere

di Giorgio de Chirico 

UMBERTO ALLEMANDI

 Informazioni Società editrice Umberto Allemandi | piazza Emanuele Filiberto 13-15, 10122 Torino, Italy
tel. +39 011 8199111, fax +39 011 8193090 | angela.piciocco@allemandi.com |  www.allemandi.com

Ordini Libro Co. Italia | via Borromeo 48, 50026 San Casciano (FI), Italy | tel. +39 055 8228461, fax +39 055 8228462 | allemandi@libroco.it

CATALOGO RAGIONATO DELLE OPERE 
DI GIORGIO DE CHIRICO VOL. I  TOMO 1

L’opera tardo romantica e la prima 
metafi sica 1908-1912
a cura di Paolo Baldacci e Gerd Roos
Brossura, 194 pp., 24 x 30 cm, 228 ill., € 70
Edizione italiana ISBN 978-88-422-2479-2
Edizione inglese ISBN 978-88-422-2480-8

L’opera completa è composta da 
6 volumi suddivisi in vari tomi.
L’uscita del primo tomo 
del primo volume 
è prevista in dicembre 2018

+ ARCHIVIO DELL’ARTE METAFISICA
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5

Noi e Giorgio de Chirico
Galleria d’Arte Maggiore g.a.m.

Via D’Azeglio 5, 40123 Bologna (Italy)
tel. +39 051 235843 fax +39 051 222716
info@maggioregam.com

Il rapporto tra Giorgio de Chirico e la Galleria 
d’Arte Maggiore g.a.m. inizia fin dagli esordi 
negli anni Settanta, quando Franco e Rober-

ta Calarota (fondatori della galleria, diretta dal 
2011 dalla figlia Alessia) conoscono personal-
mente il Maestro che li invita a fargli visita nel 
suo studio in Piazza di Spagna a Roma. Durante 
quegli amichevoli incontri di intenso approfon-
dimento culturale, viene selezionato un nutrito 
corpus di opere di alta qualità che sarà il punto 
di partenza per le mostre curatoriali realizzate 
negli anni sia nella storica sede di Bologna, a cui 
si affianca un nuovo spazio a Milano, sia in sedi 

nema), dall’altro riprende anche il colloquio con 
il mondo classico. La capacità dell’arte di de 
Chirico di trascendere la dimensione del tem-
po è stata testimoniata dalla mostra organizzata 
da Franco e Roberta Calarota al Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme nel 2012: le 
sue figure senza volto, i suoi imperscrutabili ma-
nichini, quelle famose «Muse inquietanti» che 
popolano il suo universo, rievocano soggetti e 
personaggi del mito dell’antichità, e si accosta-
no ai canopi, ai corredi funebri e agli affasci-
nanti reperti etruschi conservati nel museo. Le 
sculture tornano infine protagoniste anche nella 
mostra organizzata nel 2014 presso l’Estorick 
Collection of Modern Italian Art di Londra, con 
cui Maggiore g.a.m. ha collaborato a lungo per 
una serie di esposizioni tra cui quelle dedica-
te a Giorgio Morandi, Renato Guttuso, Giacomo 
Manzù e Pablo Echaurren, solo per citarne al-

www.maggioregam.com

5

1

3

6

2 4

4

cune. Mentre nel caso della mostra «Giorgio de 
Chirico. Il labirinto dei sogni e delle idee» del 
2012, la collaborazione è stata con il Centro 
Saint-Bénin di Aosta e la cura a carico di Lui-
gi Cavallo e Franco Calarota. Tante sono anche 
le esposizioni organizzate nella sede storica di 
Maggiore g.a.m. a Bologna e nella nuova sede di 
Milano, dove l’opera di de Chirico è stata prota-
gonista in molteplici personali, come quella del 
2004 costituita da opere di grande importanza 
come il famoso autoritratto con la madre risa-
lente al 1921, ma anche tanti sono i confronti e 
i dialoghi, come nel caso della mostra «Giorgio 
de Chirico. Giorgio Morandi. Poesia e mistero si 
incontrano» tenutasi all’inizio del 2000. La so-
spensione nel tempo e nello spazio in cui sono 
immerse le famose bottiglie di Morandi entra-
vano in diretto contatto con gli scenari ambigui 

1 Giorgio de Chirico, «Gli archeologi o Castore e Polluce», seconda metà degli anni Cinquanta, olio su tela, 
 60,2x50,4 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., Bologna/Milano 
2 Giorgio de Chirico, «Venezia. Palazzo Ducale», metà degli anni Cinquanta, 62x76 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., 

Bologna/Milano 
3 Giorgio de Chirico, «Cavalli in riva al mare», c. 1935, olio su tela, 45x55 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., 

Bologna/Milano 

4 Giorgio de Chirico, «Le Muse inquietanti», 1972, olio su tela, 50x40 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., 
Bologna/Milano 

5 Giorgio de Chirico, «I gladiatori», 1928, olio su tela, 92x73 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., 
 Bologna/Milano 
6 Giorgio de Chirico, «Ettore e Andromaca», 1942, olio su tela, 80x60 cm, courtesy Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., 

Bologna/Milano 

istituzionali italiane ed estere. Tra le esposizioni 
più significative c’è senza dubbio l’importante 
retrospettiva «Giorgio de Chirico. La fabrique des 
rêves», realizzata al Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris nel 2009 proprio grazie alla deci-
siva collaborazione con la Galleria d’Arte Mag-
giore g.a.m. La mostra antologica riuniva circa 
160 opere a partire dal 1911 e rimane a oggi 
la più completa mai realizzata sull’opera di de 
Chirico. Da sempre impegnata nella realizzione 
di esposizioni che siano motivo di riflessione e 
che possano offrire un punto di vista origina-
le sull’arte dei grandi maestri, Maggiore g.a.m. 
presenta nel 2013 alla Phillips Collection di Wa-
shington l’esposizione «Giorgio de Chirico. Myth 
and Archaeology», inserita negli eventi ufficiali 
per la celebrazione dell’anno della cultura italia-
na negli Stati Uniti, che mette al centro la figura 
del manichino nelle sue declinazioni pittoriche e 
scultoree. Da questo emblema dell’opera di de 
Chirico nasce il dialogo tra moderno e contem-
poraneo, con la riflessione di Francesco Vezzo-
li sul lavoro del Maestro, contenuta all’interno 
del catalogo in un’interessante conversazione 
con Gianfranco Maraniello. La mostra dimostra 
ancora una volta come la pittura di de Chirico 
continui a essere molto attuale e fonte di ispi-
razione e confronto per le generazioni di artisti 
successive. Se da un lato l’arte di de Chirico 
mantiene quindi legami profondi con il nostro 
tempo (e le influenze della Metafisica e del Sur-
realismo si ritrovano ancora oggi nelle più varie 
zone culturali della nostra attualità, dall’archi-
tettura alla narrativa moderna, dal teatro al ci-

e immoti da cui emergono i noti manichini di 
de Chirico, mettendo in luce due modi diversi 
di interiorizzare il mondo esterno. Dialoghi che 
Maggiore g.a.m. non esita a esportare in giro per 
il mondo anche attraverso la partecipazione alle 
fiere internazionali, come testimoniano lo stand 
dedicato ai due maestri ad Art Basel Hong Kong, 
che ha anticipato di poco una manifestazione 
internazionale cinese con l’opera di de Chirico, 
riscuotendo subito grande successo.



Giorgio de Chirico
Si prega di contattare la Galleria per
verificare la disponibilità delle opere

Please contact the Gallery to check
the availability of the works

Bologna . Milano . Parigi

Via D’Azeglio 15, 40123 Bologna  t. 051 235843  f. 051 222716  info@maggioregam.com  www.maggioregam.com
Via Manzoni 25, 20121 Milano (Italy) – su appuntamento     42 Rue du Bac, 75007 Paris (France) – advisory office
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Giorgio de Chirico e i surrealisti
Farsettiarte 

Intervista a  
Frediano Farsetti 

Qual è la situazione attuale del mercato dei pittori surrealisti 
e di de Chirico?
Attualmente le opere dei pittori surrealisti e di Giorgio de Chirico 
sono sempre molto richieste e presenti in modo continuativo 
nelle aste internazionali. 
Nei cataloghi della Farsettiarte, in oltre cinquant’anni di attività, 
non è mai mancata un’opera di de Chirico, a dimostrazione che 
l’interesse nei confronti di questo grande artista è sempre stato 
costante e le sue quotazioni non hanno mai registrato impor-
tanti flessioni.
L’interesse del mercato per il Surrealismo e per l’opera di 
de Chirico è stato costante o si è verificato un vero e pro-
prio boom?
L’importanza di de Chirico è talmente radicata nel collezioni-
smo italiano e internazionale che non è appropriato parlare di 
crescita esponenziale, trattandosi di uno dei principali artisti 
del Novecento che già dai primi anni della sua carriera era 
apprezzato sul mercato. Lo stesso dicasi per i più importanti 
rappresentanti del Surrealismo, da Magritte a Miró e Dalí, che 
negli anni in cui tale avanguardia prendeva forma, avevano già 
fatto breccia nel mercato.
All’interno della produzione di questi artisti, c’è una tipologia 
di opere più richiesta?
Non c’è una tipologia vera e propria; chiaramente i dipinti dei 
primi decenni del Novecento sono maggiormente richiesti e 
ricercati rispetto alle opere più recenti. L’interesse nei riguar-
di del Surrealismo è talmente spiccato che anche le opere 
grafiche, o di minor valore economico, raramente rimangono 
invendute, essendo comunque e sempre di rilevanza interna-
zionale. Negli anni la Farsettiarte ha organizzato molte mostre 
dedicate a Giorgio de Chirico, tra tutte si ricordano «Omaggio a 
Giorgio de Chirico», 1978, «De Chirico, il Barocco», 1991 e «G. 
de Chirico. Le Voyant», 2015. Testimonianza di come le figure e 
gli enigmi di de Chirico abbiano continuato ad affascinare an-
che i maestri delle generazioni successive come il padre della 
Pop art, Andy Warhol, è la mostra del 2012 «La Neometafisica, 
Giorgio de Chirico-Andy Warhol», dove, accanto ai dipinti del 
maestro di Volos, figurava una serie di opere che l’artista ame-
ricano ha dedicato ai capolavori della Metafisica. A uno dei 
più importanti esponenti del Surrealismo era invece dedicata 
la mostra del 2004 «Dalí all’eternità, il genio trifronte»; in tutte 
queste occasioni il pubblico si è dimostrato molto partecipe 
e interessato ai dipinti di questi artisti che suscitano sempre 
curiosità e mistero in chi le osserva. 
Qual è il collezionista tipo di arte surrealista?  
Non c’è un collezionista tipo; il Surrealismo può interessare col-
lezionisti esperti come attirare a sé nuovi estimatori, è una sorta 
di trait d’union tra antico e moderno che attrae un vasto spettro 
di pubblico, affascinato non solo da ciò che il Surrealismo ha 
rappresentato per la pittura, ma anche per il pensiero a esso 
sottostante che ha influenzato tutto il Novecento grazie agli scrit-
ti di autori come André Breton e Guillaume Apollinaire.
Sul mercato internazionale a quali Paesi appartengono i col-
lezionisti di de Chirico e dei Surrealisti?
L’Italia è sempre tra i primi Paesi per quanto riguarda le opere di 
de Chirico, mentre per i surrealisti in genere c’è una clientela in-
ternazionale eterogenea. Le opere di questi artisti sono presenti 
indistintamente nei musei di tutto il mondo.
Il Surrealismo e de Chirico suscitano interesse anche nelle 
tre aree internazionali attualmente più attive sul mercato, 
cioè Russia, Cina e Golfo Persico? E l’India?
Non ne abbiamo riscontro, anche se si può affermare che tali 
aree sono sempre più presenti nelle aste nazionali e internazio-
nali sia come venditori sia come compratori. Sicuramente c’è 
stata un’apertura di questi Paesi che si sono affacciati su nuo-
vi mercati per investire capitali ma anche perché desiderosi di 
comprendere e approfondire l’arte dell’Occidente.
In che misura le fiere d’arte contemporanea italiane e stra-
niere contribuiscono all’affermazione e al mantenimento del 
valore degli artisti in questione?
Le fiere sono molto importanti: presentando opere di questi ar-
tisti si rinsalda il legame che vi è con loro e con la clientela 
che già li apprezza, e si creano altresì nuovi rapporti con chi si 
avvicina al mercato delle Avanguardie storiche.
Nella nostra esperienza di Casa d’Aste e Gallerie possiamo af-
fermare che i dipinti dei surrealisti e di de Chirico catalizzano 
sempre l’attenzione di un gran numero di persone, siano esse 
semplici appassionati o esperti collezionisti.

1 René Magritte, «L’île au trésor», 1942-43, olio su tela, 60x81 cm

2 Alberto Savinio, «Monumento ai giocattoli», 1930, olio su tela, 80,5x65,5 cm

3 Giorgio de Chirico, «Chevaux au bord de la mer», 1926, olio su tela, 75x60 cm

4 Joan Miró, «Senza titolo», 1934, pastelli, gouache e inchiostro India su carta, 63,1x46,7 cm

Prato, Viale della Repubblica 
(area Museo Pecci)
Tel. 0574 572400 - Fax 0574 574132

Milano, Portichetto di Via Manzoni 
(angolo via Spiga)
Tel. 02 76013228 - Fax 02 76012706

Cortina d’Ampezzo, Piazzale Marconi, 18 
(Largo delle Poste, piano rialzato) 
Tel. 0436 860669

www.farsettiarte.it     info@farsettiarte.it
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Giorgio de Chirico, Oreste e Pilade (Pilade è il primo a destra), seconda metà anni Cinquanta, olio su tela, cm. 60,2x49,7
stima € 300.000 / 350.000

Prato, Viale della Repubblica (area Museo Pecci) – Tel. 0574 572400 – Fax 0574 574132 
Milano, Portichetto di Via Manzoni (angolo via Spiga) – Tel. 02 76013228 – Fax 02 76012706

Cortina d’Ampezzo, Piazzale Marconi, 18 (Largo delle Poste, piano rialzato) – Tel. 0436 860669
www.farsettiarte.it      info@farsettiarte.it

AstA Arte ModernA e ConteMporAneA
30 noveMbre - 1 diCeMbre 2018
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I de Chirico di Minerva -Finarte
Minerva Auctions - Gruppo Finarte 

Intervista a Georgia Bava (nella foto)

Capo Dipartimento 
di Arte Moderna  
e Contemporanea  
Minerva Auctions-Gruppo Finarte 

Qual è la situazione attuale del mercato dei pittori 
surrealisti e di de Chirico? 
Il mercato dei pittori surrealisti francesi e spagnoli e 
di de Chirico è sempre piuttosto vivace, forse al mo-
mento sono un poco penalizzati gli artisti surrealisti 
sudamericani. 
L’interesse del mercato per il Surrealismo e per l’o-
pera di de Chirico è stato costante o si è verificato 
un vero e proprio boom? 
Il mercato delle opere di Giorgio de Chirico ha sem-
pre mantenuto un interesse costante, parliamo infatti 
dell’autore che, con Giorgio Morandi, è l’artista ita-
liano figurativo più pagato al mondo. Anche la mag-
gior parte degli artisti surrealisti continua ad avere un 
mercato molto vivace e penso che questo sia dovuto 
alla grande popolarità raggiunta in passato dai suoi 
componenti e all’enorme fascino, ancora attualissi-
mo, delle loro suggestive composizioni. 
All’interno della produzione di questi artisti, c’è 
una tipologia di opere più richiesta? 
Le opere di de Chirico più richieste sono indubbia-
mente quelle metafisiche. Essendo perlopiù introvabili, 
poiché ormai prevalentemente proprietà di musei o di 
importanti collezioni private, il mercato apprezza mol-
tissimo anche i dipinti che ripropongono i temi meta-
fisici, ripetuti dal Maestro fino a tutti gli anni Settanta. 

Qual è il collezionista tipo di arte surrealista? 
Una persona con una grande fantasia e con un ricco 
portafoglio. 
Sul mercato internazionale a quali Paesi apparten-
gono i collezionisti di de Chirico e dei surrealisti? 
I maggiori collezionisti di de Chirico e dei surrealisti 
sono senza dubbio gli americani, prevalentemente 
statunitensi. 
Il Surrealismo e de Chirico suscitano interesse an-
che nelle tre aree internazionali attualmente più 
attive sul mercato, cioè Russia, Cina e Golfo Persi-
co? E l’India? 
Il Surrealismo e de Chirico sono molto apprezzati anche 
da Russia, Cina e Golfo Persico; l’India è ancora oggi de-
cisamente più attratta da altri generi, ma non mancano 
estimatori di Surrealismo e Metafisica anche lì. 
In che misura le fiere d’arte contemporanea italia-
ne e straniere contribuiscono all'affermazione e al 
mantenimento del valore degli artisti in questione? 
Il ruolo delle fiere d’arte italiane e internazionali, unito 
alle mostre istituzionali nei musei di tutto il mondo e al 
lavoro delle case d’asta, è sicuramente di fondamenta-
le importanza per l’affermazione e il mantenimento del 
valore storico ed economico degli artisti in questione. 

1 Giorgio de Chirico, «Due cavalieri in un paesaggio», 1957, 
 olio su tela, 30x40 cm, lotto 135, asta 95 del 14 novembre 

2013, venduto per € 37.500

2 Giorgio de Chirico, «Testa di cavallo», 1968, 
 olio su tela, 40x50 cm, lotto 112, asta 90 del 30 aprile 2013, 

venduto per € 50.000 

3 Giorgio de Chirico, «Cavaliere in un paesaggio», anni ’40, 
 olio su tela, 40x50 cm, lotto 212, asta 149 del 19 aprile 

2018, venduto per € 40.000

4 Giorgio de Chirico, «Oreste e Pilade», 1963, 
 olio su tela, 40x30 cm, lotto 289, asta 105 dell’11 novembre 

2014, venduto per € 112.500

Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Roma (Italy)
T. +39 06 6791107
info@minervaauctions.com

Via Brera, 8, 20121 Milano (Italy)
T. +39 02 36569107
info@finarte.it

www.minervaauctions.com
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ASTE DI ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

ROMA
13 novembre  

Palazzo Odescalchi
piazza SS. Apostoli 80 

per informazioni: + 39 06 6791107 
 info@minervaauctions.com

MILANO
5 dicembre 

Frigoriferi Milanesi
via G. Piranesi 10 

per informazioni: + 39 02 36569107 
info@finarte.it

Giorgio De Chirico, Vita silente, anni ‘40. Stima: € 35.000 - 50.000 in asta a Roma il 13 novembre 2018

MILANO, via Brera,  8 - 20121 
Tel. + 39 02 36569107 Email: info@finarte.it

ROMA, Piazza SS. Apostoli, 80 - 00187 
Tel. + 39 06 6791107 Email: info@minervaauctions.com
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«De Chirico: un mercato in netta crescita»
Il Ponte Casa d’Aste

Intervista a Freddy Battino 
direttore del Dipartimento  
di Arte Moderna  
e Contemporanea de  
Il Ponte Casa d’Aste

Qual è la situazione attuale del mercato dei pit-
tori surrealisti e di de Chirico?
De Chirico è un capitolo a sé: il mercato dell’artista 
infatti è l’unico in fase di netta crescita rispetto a 
quello degli altri surrealisti, in particolar modo per 
quanto riguarda le opere del periodo metafisico e 
per gli anni Venti e Trenta.
L’interesse del mercato per il Surrealismo e per 
l’opera di de Chirico è stato costante o si è veri-
ficato un vero e proprio boom?
Per i surrealisti c’è stata una crescita continua e 
costante del mercato. Per quanto riguarda de Chi-
rico nell’ultimo anno il mercato ha avuto un incre-
mento dovuto sia alla grande mostra «Post Zang 
Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943» 
organizzata dalla Fondazione Prada, ma anche per 
la diffusa crescente consapevolezza che i valori 
erano e sono ancora molto bassi, specialmente se 
si confrontano coi prezzi di Dalí, Magritte o Delvaux.
All’interno della produzione di questi artisti, c’è 
una tipologia di opere più richiesta?
Per Max Ernst le «Foreste», per Miró le «Costellazio-
ni», per Brauner le «Cere», per Delvaux i «Treni», le 
«Stazioni» e le «Periferie», per Dalí le opere del ciclo 
«Persistenza della memoria», per Magritte le opere 
del ciclo degli «Accostamenti» e delle «Metamorfo-
si», per Matta i «Mondi extraterrestri» anni Quaranta 
e Cinquanta. Per Giorgio de Chirico i «Gladiatori», i 
«Centauri», i soggetti metafisici e i personaggi mi-
tologici dell’antica Grecia. Il prossimo 18 dicembre 
Il Ponte Casa d’Aste presenterà un capolavoro di 
de Chirico del 1925, «Périclès»: un olio di qualità 
eccezionale e di grande formato, pluriesposto in 
gallerie di tutto il mondo.
Qual è il collezionista tipo di arte surrealista?
Molto colto.
Sul mercato internazionale a quali Paesi appar-
tengono i collezionisti di de Chirico e dei surre-
alisti?
In Europa: Italia, Inghilterra, Germania, Belgio, 
Olanda, Germania, Francia e Spagna. America del 
Nord e Sudamerica.
Il Surrealismo e de Chirico suscitano interesse 
anche nelle tre aree internazionali attualmente 
più attive su mercato, cioè Russia, Cina e Golfo 
Persico? E l’India?
Sì, in tutte, fatta eccezione per l’India.
In che misura le fiere d’arte contemporanea ita-
liane e straniere contribuiscono all’affermazio-
ne e al mantenimento del valore degli artisti in 
questione?
Poco, sono più le vendite all’asta con il loro pubbli-
co di portata planetaria che definiscono il mercato 
di un artista e le tendenze del mercato in generale. 
Le fiere poi si assestano e si orientano in base a 
questa tendenza.

1 Wifredo Lam, «Senza titolo», 1973, olio su tela, 70x100 cm, valutazione 
 € 42.000-54.000, venduto a € 95.000

2 Max Ernst, «L’oiseau en cage», 1924, olio su carta vetrata, 24x18,5 cm,
 valutazione € 25.000-35.000, venduto a € 98.750

3 Roberto Matta, «Senza titolo», anni ’50, olio su tela, 90x120 cm, 
 valutazione € 50.000-70.000, venduto a € 162.500

4 Victor Brauner, «Imagination materielle», 1958, cera e olio su cartone telato, 
81x65 cm, valutazione € 35.000-50.000, venduto a € 67.500

5 Giorgio de Chirico, «Due cavalli antichi in riva al mare», ca 1929, olio su tela, 
50,5x69 cm, valutazione € 70.000-90.000, venduto a € 93.750 

6 Yves Tanguy, «Senza titolo», 1940, gouache su carta, 28x24 cm, valutazione 
 € 55.000-75.000, venduto a € 135.000
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