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Presentazione

Fig.1: La versione di Ussi e la versione di de Chirico, ambedue 
riprodotte in: Tori, 2014, p. 16.

Nei primi anni 20 Giorgio de Chirico fu spesso ospite di Giorgio Castelfranco a Firenze. Nel

1923, per esempio, abitò e lavorò da maggio a settembre nella villa dell’amico storico dell’arte,

che fin dalla fine del 1919 aveva anche costruito una ricca collezione di suoi dipinti e disegni.

Nascono probabilmente in quei mesi anche quattro nature morte di cacciagione, un genere per

altro notoriamente poco trattato nell’opera di de Chirico. Due di questi dipinti erano destinati alla

sala da pranzo di Giulio Forti, il suocero di Castelfranco [foglio 7 e foglio 9]. Nella villa del suo

Mecenate de Chirico abitava una stanza il cui soffitto era stato impreziosito alla fine del XIX

secolo da Stefano Ussi (Firenze 1822 – Firenze 1901) con alcuni pezzi di cacciagione

rappresentanti lepri, fagiani o pernici.

Scrive Attilio Tori nel 2014:

Si può notare che le decorazioni con cacciagione dipinte sul soffitto ricordano i soggetti di

numerose nature morte eseguite da De Chirico nel 1923 [fig. 1]. Sebbene la ricchezza pittorica

delle nature morte di De Chirico si rifaccia piuttosto a modelli seicenteschi, lo spunto tematico

potrebbe derivare anche dalle decorazioni della stanza dove, in quel tempo, egli abitava [1].

[1] Attilio Tori, “Castelfranco, De Chirico e Siviero nel villino di Lungarno Serristori”, in: Firenze: Giorgio
Castelfranco da Leonardo a De Chirico. Le carte di un intellettuale ebreo nell’Italia del Fascismo. [Catalogo, a cura
di Emanuele Greco e Francesca Guarducci}. Museo Casa Siviero, 25 gennaio – 31 marzo 2014, S. 10-40; hier S. 17.



Nel concreto, per i motivi principali di alcune delle sue composizioni, de Chirico attingeva però a

un tipo di materiale illustrativo che di per sé avrebbe dovuto stupire un conoscitore della sua

opera: erano infatti oleografie e cromolitografie di Giuseppe Falchetti (Caluso 1843 - Torino

1918). 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 egli 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 questo, 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].

È tuttavia curioso che prendesse come base gli stessi gli stessi soggetti che aveva già realizzato in

pittura nel 1923.

[2] Cfr. Ferdinando Viglieno-Cossalino: Giuseppe Falchetti 1843-1918 – una vita per la pittura. Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella, Torino 2015, S. 259-313.
[3] Cfr. “Parte II: Trionfo di frutta di Giuseppe Falchetti” nella sezione Giorgio de Chirico e la « Vita silente ».
[4] Cfr. “Parte I: Le cacciagioni di Giuseppe Falchetti” nella sezione Giorgio de Chirico e la « Vita silente ».



« Natura morta con lepre »



Giorgio de Chirico: Natura morta con lepre, 1923
Tempera su cartone, 43 x 58 cm

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



« Natura morta con selvaggina » [Pendant I]



Giorgio de Chirico: Natura morta con selvaggina, 1923
Tempera su tela, 70 x 49 cm

Giuseppe Falchetti: Cacciagione, tra 1875 e 1886
Oleografia, 39 x 52 cm



« Natura morta con selvaggina » [Pendant II]



Il modello? Sempre Falchetti?Giorgio de Chirico: Natura morta con selvaggina, 1923
Tempera su tela, 70 x 49 cm



« Selvaggina »



Giorgio de Chirico: Selvaggina, 1923 (?)
Tempera su cartone, 34 x 49 cm Giuseppe Falchetti: Cacciagione, tra 1875 e 1886

Cromolitografia, 39 x 51 cm



(continua)


