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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

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. A questo

proposito è esemplare il trattamento di un motivo derivato 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 und 37 x 51 cm. Queste informazioni

sono dovute a una eccellente documentazione sul pittore piemontese [1].

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 [2].

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 [3].

[1] 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.
[2] Si veda Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti …, 2015, p. 259-313.
[3] Si veda, anche in questa sezione, il file “Parte I: Le cacciagioni di Giuseppe
Falchetti”.



Preludio fiorentino del 1925



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



La ripresa alla lettera: Uva, pera e pesche nella fruttiera



Giorgio de Chirico: Pesche ed uva, 1958 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Lo stesso quadro con il cielo chiaro sopradipinto negli anni ‘70Giorgio de Chirico: Pesche ed uva, 1958 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta con drappo, anni ‘70
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente, metà anni ‘50
Olio su tela, 30 x 40 cm



Giorgio de Chirico: Frutta in un vaso, 1958 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



La ripresa modificata aggiungendo altri elementi



Giorgio de Chirico: Frutta (Vita silente), 1965 circa
Olio su tela, 50 x 60,4 cm



Giorgio de Chirico: Frutta (Vita silente), 1965 circa
Olio su tela, 50 x 60,4 cm

Gustave Courbet: Nature morte aux pommes et à la grenade, 1870-1871
Olio su tela. 44,5 x 61 cm



Giorgio de Chirico: Frutta (Vita silente), 1965 circa
Olio su tela, 50 x 60,4 cm

Harriert Cany Pelae: Fruit, 1860
Stampa artistica, 1956



Uno spostamento: Uva, pera e pesche in un paesaggio con edifici



Giorgio de Chirico: Frutta con sfondo di paese, anni ‘50
Olio su tela, 50 x 60 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta in paese con torre, 1959 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Paesaggio orientale con frutta, anni ‘50
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Frutta in un paese, anni ‘50
Olio su tela, 50 x 60 cm



Giorgio de Chirico: Frutta e paesaggio, 1952 circa
Olio su tela, 58 x 73 cm



Uno spostamento: Uva, pera e pesche in un paesaggio con edifici sotto un cielo di Rubens



Giorgio de Chirico: Frutta in un paese, 1955-1956 circa
Olio su tela, 49,8 x 70 cm



Giorgio de Chirico: Frutta in un paese, 1955-1956 circa
Olio su tela, 49,8 x 70 cm

Rubens, Landschaften, tavola 31: Der Sonnenuntergang



Un altro spostamento: Uva, pera e pesche nel paesaggio



Giorgio de Chirico: Frutta nel paesaggio, 1953-1954 circa
Olio su tela, 60 x 80 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta, inizio anni ‘50
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Frutta con alberi, 1950 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Frutta in un paese, anni ‘50
Olio su tela, 49 x 59 cm



« Vita silente » in campagna



Giorgio de Chirico: Frutta in un paese, 1955-1956 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente, 1958 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta, fine anni ‘40 (?)
Olio su tela, 30 x 44 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente di frutta, inizio anni ‘60
Olio su tela, 50 x 60 cm



Visto da vicino: Uva, pera e pesche nel paesaggio



Giorgio de Chirico: Frutta epica, 1959 circa
Olio su tela, 40 x 50 cm



Giorgio de Chirico: Frutta con pesche, pera ed uva bianca, 1952 circa
Olio su cartone, 22 x 30 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta, seconda metà anni ‘50
Olio su tela, 20 x 29,7 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente di frutta, 1950-1951 circa
Olio su cartone, 20,5 x 30 cm



Giorgio de Chirico: Natura morta con frutta, 1963
Tempera su cartone, 12 x 22 cm



Altri riflessi del Trionfo di frutta da de Chirico



Giorgio de Chirico: Natura morta, metà anni ‘50
Olio su tela, 35 x 55 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente, 1948 circa
Olio su tela, 37,5 x 52 cm



Giorgio de Chirico: Vita silente con busto di Minerva, 1963
Olio su tela, 110 x 140 cm



Last but not least …



Giorgio de Chirico: L‘Estate, 1946                                                             
Olio su tela, 206 x 79 cm                                                                                                     



Giorgio de Chirico: L‘Estate, 1946 [part.]
Olio su tela, 206 x 79 cm

Giuseppe Falchetti: Trionfo della frutta, tra 1890 e 1915 [part.]
Oleografia, 37 x 73 cm



(continua)


