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Giuseppe Falchetti: Trionfo di frutta, tra 1890 e 1915. Oleografia, 37 x 73 cm [altra edizione: 37 x 51 cm]



Presentazione

Lo scambio artistico tra i Dioscuri si riflette in modo non trascurabile nella

utilizzazione di una stessa fonte di immagini come modello per i loro

quadri. In questo caso è Giorgio de Chirico a fare il primo passo nel 1925

adattando un’oleografia [foglio 5]. Nel 1930 lo segue Alberto Savinio con

una piccola serie di dipinti e dal 1945 è di nuovo il fratello maggiore che

per creare le sue « Vite silenti » ricorre ancora e costantemente a quella

composizione [1]. Ambedue i pittori scelgono come modello di volta in

volta un particolare più grande o più piccolo dall’oleografia Trionfo della

frutta che Giuseppe Falchetti (Caluso, 1843 – Torino, 1918) realizzò in un

momento imprecisato tra il 1890 e il 1915 per l’impresa editoriale ‚Müller

& Lhose‘ con sede a Dresda. Il Trionfo della frutta fu stampato in due

formati: 37 x 73 cm e 37 x 51 cm. Queste informazioni sono dovute a una

eccellente documentazione sul pittore piemontese [2].

Come pittore, Falchetti da un lato si era specializzato in precise vedute e

idilliaci paesaggi del Piemonte e della Lombardia, dall’altro in pezzi di

cacciagione descritti in modo molto particolareggiato e in opulente nature

morte ricche di frutti di ogni tipo. Queste due tipologie di genere le

realizzò in collaborazione con aziende editoriali italiane, tedesche e

svizzere, anche in cromolitografia e in oleografia, allora le più moderne

tecniche di riproduzione a stampa per una raffinata ed economica

imitazione dei dipinti [3].

Da un punto di vista estetico lo sforzo aveva comunque come esito la

popolarizzazione delle sue composizioni nel gusto Kitsch piccoloborghese.

Senza curarsi di questo aspetto, Savinio trasse un motivo dall’oleografia

Trionfo di frutta di Falchetti e l’utilizzò come modello per qualche sua

composizione.

[1] Si veda il file “Parte II: Trionfo di frutta di Giuseppe Falchetti” nella sezione Giorgio de Chirico e la « Vita silente ».

[2] Ferdinando Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti 1843-1918 – una vita per la pittura. Editrice Il Punto – Piemonte in Bancarella, Torino 2015, p. 301 risp. p.309.

[3] Cfr. Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti …, 2015, pp. 259-313.



Giorgio de Chirico: Preludio fiorentino del 1925



Giorgio de Chirico: Les fruits du poète, 1925
Olio su tela, 80 x 60 cm



La ripresa alla lettera



Alberto Savinio: Fruits et orage, 1930
Olio su tela, 44 x 54 cm



Alberto Savinio: Le goûter, 1930
Olio su tela, 65 x 81 cm



Alberto Savinio: Pensée et action, 1930
Olio su tela, 73 x 60 cm



Una variante in blu



Alberto Savinio: Apparition du Carpophobe, 1930
Olio su tela, 73 x 92 cm



Alberto Savinio: Apparition du Carpophobe, 1930
Olio su tela, 73 x 92 cm

Heinrich Alfred Schmid: Arnold Böcklin.
F. Bruckmann A.-G., München 1919



Una modificata variante in blu

Realtà. Un mio amico grasso e intelligente (uno dei ‘migliori’) al quale mostravo una

mia natura morta dipinta in monocroma turchina, esclamò: “Non esistono pere

turchine!” e stava per piangere di rabbia. Quelle pere turchine erano a opinione di lui

un tradimento alla realtà. […].

Alberto Savinio: Nuova enciclopedia. [Biblioteca Adelphi 70]. Adelphi Edizioni, Milano 1985, p. 316.



Alberto Savinio: Nature morte bleue, 1930
Olio su tela, 46 x 56 cm
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