
GIORGIO DE CHIRICO E LA « VITA SILENTE »
Parte I: Le cacciagioni di Giuseppe Falchetti

A cura di Gerd Roos

Versione gennaio 2022



Fig. 1 Pontiggia: Giorgio de Chirico …, 2021, p. 226

Presentazione
La colorazione caratteristica delle opere neobarocche di Giorgio de Chirico è talvolta caratterizzata con il
termine “oleografica”. Questa caratteristica estetica può oggi essere estesa non solo ai suoi dipinti ma, in
una serie di casi, ad una dimensione iconografica corrispondente.
Nella sua monografia sul Pictor optimus negli anni ’40, pubblicata a metà dicembre del 2021, Elena
Pontiggia riproduce un confronto di immagini estremamente interessante e direi quasi elettrizzante [Fig.
1]. L‘autrice omette tuttavia non solo ogni specifica informazione su Giuseppe Falchetti (Caluso 1843 -
Turin 1918) o sul dipinto riprodotto, ma persino qualunque commento riguardo al suggestivo paragone
proposto [1]. Per quanto riguarda il modello, si tratta infatti di una cromolitografia di 51 x 39 cm che
Falchetti realizzò tra il 1875 e il 1886 per lo ‚Stabilimento F.lli Doyen‘ di Torino. 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. Noncurante di ciò, il pictor optimus trasse diversi motivi
dalle oleografie e dalle cromolitografie di Falchetti e li utilizzò come modelli per le sue nature morte
barocche [4]. È tuttavia curioso che prendesse come base gli stessi soggetti che aveva già realizzato in
pittura nel 1923 [5].

[1] Elena Pontiggia: Giorgio de Chirico. Gli anni quaranta. La metafisica della natura, il teatro della pittura. [I Fari 111]. La
nave di Teseo editore, Milano 2021, p. 226.
[2] Ferdinando Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti 1843-1918 – una vita per la pittura. Editrice Il Punto – Piemonte in
Bancarella, Torino 2015, p. 279.
[2] Cfr. Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti … 2015, pp. 259-313.
[4] Cfr. il file “Parte II: Trionfo di frutta di Giuseppe Falchetti” in questa sezione.
[5] Cfr. il file “Parte I: Le cacciagione di Giuseppe Falchetti” nella sezione “Giorgio de Chirico e « Vita silente »”.



« La vita silente di selvaggina uccisa »



Giorgio de Chirico: Vita silente di selvaggina uccisa, metà anni ‘40
Olio su tela, 50 x 60 cm

Giuseppe Falchetti: Cacciagione, tra 1895 e 1915
Oleografia, 52 x 70 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta con cacciagione, inizio anni ’50
Tempera su cartone, 31 x 41 cm

Giuseppe Falchetti: Caggiagione, tra 1895 e 1915
Oleografia, 52 x 70 cm



« Vita silente con lepre e pernici in un paesaggio »



Il modello? Giuseppe Falchetti: Natura morta con cacciagione, 1880 circa
Oleografia, 75 x 35,2 cm [Ringraziamo Ferdinando Viglieno-Cossalino per l’immagine]

Giorgio de Chirico: Vita silente con lepre e pernici in un paesaggio, metà anni ‚‘40
Olio su tela, 63,5 x 82,5 cm



« Cacciagione »



Giorgio de Chirico:
Cacciagione, anni ’50
Tecnica mista su carta incollata
su cartoncino, 35 x 24 cm

Giuseppe Falchetti: 
Natura morta, senza data
Cartolina postale, 
stampata nel 1915, 14 x 9 cm



«Fagiano e anatra in un paese»



Giorgio de Chirico: Faggiano e anatra in un paese, 1946-1947
Olio su tela, 51 x 61 cm

Giuseppe Falchetti: Cacciagione, tra 1875 e 1886
Cromolitografia, 39 x 51 cm



Giorgio de Chirico: Anatra e faggiano, 1952 circa
Tempera su carta, 30 x 40 cm

Giuseppe Falchetti: Cacciagione, tra 1875 e1886
Cromolitografia, 39 x 51 cm
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