Nature in
the Spotlight
European Still Life
1600-1700

Nature in the Spotlight
European Still Life
1600-1700

Nature in
the Spotlight
European Still Life
1600-1700

Valentina Rossi and Amanda Hilliam

DE LUCA EDITORI D’ARTE

Nature in the Spotlight
European Still Life
1600-1700
Lampronti Gallery
4-11 July 2014
from 9.30 am to 6 pm

Exhibition curated by
Valentina Rossi
Amanda Hilliam

Acknowledgements
Mike Bascombe, the staff of Ciaccio Broker, Barbara De Nipoti,
Michele Ferrari, the staff of Itaca Transport, Giancarlo Sestieri,
the staff Simon Jones Superfreight.

Catalogue edited by
Valentina Rossi
Essays and catalogue entries by
Amanda Hilliam
Valentina Rossi

This exibition is held during the London Art Week (4-11 July 2014)

Photographer
Mauro Coen

LAMPRONTI GALLERY
44 Duke Street, St James’s
London SW1Y 6DD

p. 2: Fig. 1. Gaspare Lopez, Still life with a of flowers and a silver platter,
oil on canvas, 36.3 x 23.5 cm

Via di San Giacomo 22
00187 Roma

p. 6: Fig. 2. Abraham Brueghel, Antonio Amorosi, Still life with fruits in a
landscape with a female figure and two boys, oil on canvas, 107 x 161 cm

info@cesarelampronti.it
info@cesarelampronti.co.uk
www.cesarelampronti.com

pp. 8-9: Fig. 3 Maximilian Pfeiler, Still life with flowers and fruits in a garden against an architectural backdrop, oil on canvas, 127 x 177 cm

Contents

7

Introduction
CESARE LAMPRONTI

10

Milan, Rome, Toledo: the Archaic Season in Still-Life Painting
VALENTINA ROSSI
Panfilo Nuvolone [cat. 1]
Agostino Verrocchi [cat. 2]
Giovanni Stanchi and Niccolò Stanchi [cat. 3]
Master of the Acquavella Still Life [cat. 4]
Circle of Juan Sánchez Cotán [cat. 5]

22

From the Studio to the Garden: Still Life after Caravaggio
AMANDA HILLIAM

VALENTINA ROSSI

Michele Pace, called michelangelo del Campidoglio and Bernhard Keil,
called Monsu’ Bernardo [cat. 6]
Abraham Brueghel and Jacob Ferdinand Voet [cat. 7]
Michele Pace, called Michelangelo del Campidoglio [cat. 8]
Franz Werner von Tamm, called Monsù Daprait [cat. 9]
Jan Fyt [cat. 10]
Pietro Navarra [cat. 11]

36

The Baroque Flower Piece and its Origins
AMANDA HILLIAM
Mario Nuzzi called Mario de’ Fiori [cat. 12]
Carlo Dolci [cat. 13]
Andrea Belvedere [cat. 14]
Gaspare Lopez, called Gaspare dei Fiori [cat. 15]
Master of the Guardiesque Flowers [cat. 16]

49

Nature in the Spotlight: European Still Life 1600-1700
(Testi Italiani)

62

Selected Bibliography

I

t is with great pride that I open this catalogue of still-life paintings, which accompanies the exhibition, Nature in the Spotlight: European Still Life 1600-1700, held at our London gallery. As a collector of seventeenth
and eighteenth-century paintings of the Italian school, the still life has always held a particular fascination
for me. The range of sentiments that the representation of inanimate objects can express is one of the genre’s
many unique qualities, which has, unfortunately, been lost to recent audiences. My hope is that the selection
of paintings in this exhibition, represented and discussed in the present catalogue, will encourage today’s viewers to appreciate the contemplative, exuberant, tragic, poignant, religious and romantic attributes that this type
of painting can possess. Chosen for their ability to demonstrate these values, the group derives from a collection of still life that has been steadily accumulated over the years and now enjoys almost eighty examples
from across the genre.
As we enter the year 2015, it might be argued that the Baroque still life now holds little relevance in a
world that favours the stark, cryptic imagery of contemporary art practice; in fact, the decorative still life of
the seventeenth century can, in many ways, be seen as its polar opposite. However, my belief is that this seicento imagery holds a universal appeal, as it pushes visual representation to the limits of the picture surface.
Just as art-lovers in Rome applauded them at the time of their execution, I hope that audiences internationally will enjoy the fine examples of still-life painting in this exhibition.
Cesare Lampronti
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Milan, Rome, Toledo: the Archaic Season in Still-Life Painting

The essential, meditative quality of the archaic still life,
a pictorial type that developed during the last decades of
the sixteenth century and the first decades of the next, has
its roots in the iconic Basket of fruit or ‘Canestra di frutta’
by Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) now
in the Pinacoteca Ambrosiana, Milan. The value of this
unique painting, which was fundamental to the development of the still-life genre, is inextricably bound both to
the context from which it came and the successive artistic responses to it. It was, in fact, the cultural developments of the last quarter of the cinquecento and the first
years of the seicento that constructed the significance of
this rarefied image, which as we will see, reveals an empirical investigation of the work of Leonardo da Vinci and
an absorption of the philosophical tone Fede Galizia. The
profound repercussions that the painting had on an entire generation of artists active in Rome determine the
canestra’s art-historical importance: a series of influential
painters in their own right, such as Pietro Paolo Bonzi
(1576-1636), Tommaso Salini (1575 – c. 1625) and Agostino Verrocchi (1586-1659) based their careers upon Caravaggio’s conviction that “a good picture of flowers requires just as much artistry as that of figures.”1
The selection of paintings that make up the opening
section of this catalogue have been chosen as key examples of the artistic responses to Caravaggio’s Canestra.
From Lombardy to Rome and onto Toledo, the works
demonstrate the still life’s feat of having surpassed the hierarchy imposed upon the painterly genres, bestowing it
with the dignity of an autonomous subject in its own right.
The period from which the present paintings derive saw
the growth of workshops and circles of artists dedicated
to the production of still life, such as the academy founded by Giovan Battista Crescenzi (1577-1625) in Rome.
The naturalism of Caravaggio’s Canestra and its interpretations can be traced to the artistic tradition of Lombardy, where, already by the mid cinquecento, painterly
practices were founded upon empirical observation and a
realistic, anti-ideal approach. If history painters such as
Foppa (1456 ca. – 1490), Moretto (c. 1498 – 1554) and
10

Salvoldo (c. 1480 – c. 1548) consolidated the taste for naturalistic representation, it was the cultural contribution of
Leonardo da Vinci (1452-1519) and his scientific investigations that would stimulate the widespread secular enquiry into the natural world. The legitimate heirs to this
tradition are the visual experiments of Arcimboldi (15261593), grotesque heads that incorporate the physiognomic studies of Leonardo with an intense study of vegetable
and animal elements, which were of equal importance to
development of Caravaggio’s representations of nature.
During the second half of the century another fundamental episode prepared the ground for the birth of the
Canestra: the activity of Vincenzo Campi (1536-1591),
whose most important works, such as the pair of Poultry
and fruit sellers – a studio version of which is in the Lampronti collection – demonstrate a reworking of the examples of Pieter Aertsen (1508 – c. 1575) and his nephew
Joachim Beuckelaer (1530-1575), which later incorporate
still-life elements into religious compositions. The role of
the two painters from Hamburg in the development of the
genre is of central importance and provides a vital link with
the painterly experiments that took place in Northern Italy
during those years: in Cremona, the activity of Campi, in
Venice that of Francesco Bassano (1549-1592) and his market scenes laden with sacred and classical imagery, and in
Bologna the bloody butchers scenes of Bartolomeo
Passerotti (1529 – 1592), which Merisi would have seen in
the collection of Ciriaco Mattei whilst working under his
patronage. 2
In no way, however, does Caravaggio’s Canestra replicate the tone of these light-hearted market scenes; rather,
his composition possesses a contemplative, sacred aura
that would inform the first still-life painters active in
Rome. Again, the precedents for this meditative type of
painting are to be found in Lombardy, in particular in the
renowned Platter of peaches by Ambrogio Figino (15481608), a prototype datable to c. 1591 that would serve as
a model for the subsequent compositions of Fede Galizia
(1578-1630) and Panfilo Nuvolone (1581-1651). 3 In the
wake of xenia – the ancient Greek practice of offerings gifts

of food to guests and strangers – came the metal stands
brimming with fruit depicted in the work of Galizia and
Nuvolone, whose frontal, small-scale compositions must
have been intended for private contemplation. It is likely
that cultural circle such as that of Cardinal Borromeo, who
was one of the first collectors of still life, would have exchanged these works as gifts.
The Canestra and the artistic responses of the Accademia dei Crescenzi possess, therefore, a dual spirit. At once
contemplative and empirical, these static compositions offer a range of naturalia to the viewer upon rustic wooden
or stone ledges against a dark background within an enclosed space, a setting that provided the conditions in
which to stage contrasting light effects. Among the first
interpreters of the Caravaggesque still life was the anonymous Hartford Master, who owes his appellation to the
Still life on a ledge in Hartford, Connecticut. As well as incorporating the Italian tradition of prospective, the Master’s works demonstrate an analytical approach to still life
that bears the influence of the Northern tradition. This
new type of still-life painting, succinctly defined by Alberto
Cottino as ‘lucidly analytical and highly synthetic’, was
practiced by the group of artists in the circle of Marquis
Giovan Battista Crescenzi, who each contributed to the development of the genre: Salini, Pietro Paolo Bonzi called
Gobbo dei Carracci, the Master of the Acquavella Still Life
(1615 ca.-1640), Agostino Verrocchi as well as numerous
other painters that have remained anonymous. 4
By the fourth decade of the century, still-life painting
was characterised by an intense naturalism conveyed
through an intelligent use of light that sculpts volume and
analyses the tactile quality of objects. During this period
the work of Michelangelo Cerquozzi (1602-1660) and
Michelangelo Pace called Campidoglio (1625-1669)
demonstrates that the severe, meditative approach to still
life had given way to compositions in which the decorative abundance of the Baroque is palpable. The Lampronti
collection possesses an early work by Cerquozzi, a Still
with artichokes, grapes and pomegranates (fig. 8), which attests to the Caravaggesque formation of the artist that precedes his later compositions with figures, which would
play an important role in the baroque phase of Verrocchi’s
work. The Still life of fruit with birds in flight in the present section (cat. 2), however, is an earlier work that bears
the influence of the style favoured by the Accademia dei
Crescenzi.
It is from within the folds of this artistic circle that the
first challenges to the dictates of Caravaggismo were put

forward. The turn towards the Baroque that is evident in
the works of the Master of the Acquavella Still Life, which
are characterised by vibrant arrangements with an anecdotal tone, attest to the way in which the Accademia dei
Crescenzi can be considered as a centre for cultural development rather than a mere group of artist that had
gravitated towards an influential patron and amateur
painter. The importance of Crescenzi’s role is further
demonstrated by the artistic rapport he built with Spain,
a key centre for the development of the still life as an autonomous genre. Indeed, direct influences of the Roman
style during the first years of the seicento can be detected
in the work of the Spaniard Juan van der Hamen y Lèon
(1596-1631), where the same analytical treatment of surface, the delight in contrasts of light and shadow and the
paratactic arrangements of the Caravaggesque still life are
all evident. 5
Rome was not the only Italian centre that developed
artistic bonds with Spain; traces of Lombard influences in
Toledo are evident not only from inventories of period but
in the splendid compositions of Alejandro e Loarte
(1590/1500 – 1626). When attempting to reconstruct the
artistic panorama of Castile, the writings of the biographer and painter Francisco Pacheco are a fundamental
source, as they illustrate the intense interplay between Milan and Toledo, in turn recovering the name of the elusive
painter, Blas de Prado (c. 1546 – 1600). 6 According to
Pacheco, Blas should be considered the rightful founder
of the Spanish still life and his work, to this day untraced,
must have resonated strongly with the severe archaism of
Fede Galizia and Panfilo Nuvolone. The same rigor is
found in the work of Juan Sánchez Cotán (1560-1627),
which reproduces the illusionism and geometrical quality of ancient painting and Italian marquetry with an acute
sense of perception, achieving qualitative results equivalent to those of Caravaggio.
1

Lettera sulla pittura al signor Teodoro Amodini in Lettere Memorabili dell’Abate
Vincenzo Giustiniani, (Rome, 1675), p. III, n. LXXV.
2
M. Gregori, ‘Due partenze in Lombardia per la natura morta’, in La natura
morta in Italia tra Cinquecento e Settecento, exh. cat., M. Gregori (ed.) (Florence,
2002), p. 22, note 5.
3
M. Gregori, ‘Riflessioni sulle origini della natura morta. Da Leonardo a Caravaggio’, in La natura morta al tempo del Caravaggio (Napoles, 1995), pp. 15-26.
4
A. Cottino, ‘Dipinger fiori e frutti si ben contraffatti: la natura morta caravaggesca a Roma’, in La natura morta al tempo del Caravaggio (Naples, 1995),
pp. 59-65.
5
W.B. Jordan, P. Cherry (eds.), Spanish Still Life from Velàzquez to Goya, exh. cat.
(London, 1995), pp. 13-14, note 5.
6
F. Pacheco, Arte de la peintura (Sevilla, 1649), F.J. Sànchez Cantòn (ed.) (Madrid,
1956), pp. 490-511.
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1.

PANFILO NUVOLONE
(Cremona 1581 – Milan c. 1651)

Still life with a bowl of asparagus on a stool, a basket of
cherries, fruit and game
Oil on panel, 78 x 123 cm
LITERATURE
G. Sestieri (ed.), Nature morte italiane ed europee del XVII e XVIII secolo, exh. cat.
(Rome, 2000), pp. 16-17, n. 10; M.C. Bagolan, G. Sestieri (eds.), Nature morte
lombarde del XVII e XVIII secolo, exh. cat. (Milan, 2003), pp. 10-11.

A history painter as well as a specialist in still life, Panfilo Nuvolone
was born in Cremona and undertook his training in the late-mannerist, counter-reformed climate of Milan under the religious rule of
Archbishop Federico Borromeo (1564-1631). The frescoes executed
by the artist for the Sansoni chapel in the Church of Sant’Angelo and
for the apse of the Church of Santa Maria della Passione reveal that
Nuvolone achieved a certain success in the Northern Italian city, employing a theatrical style that recalls the work of Giulio Cesare Procaccini (1574-1625) and Piero Francesco Mazzucchelli called il Morazzone (1573-1626). His recognition as an artist by the 1620s is attested to by the presence of his name in the renowned excursus of Milanese painters compiled by Girolamo Borsieri in 1919, while after
this period the production of Nuvolone’s figurative work seems to
decline, perhaps due to his inability to keep up with artistic developments. 1 Fortunately, the decrease in commissions for altarpieces
and frescoes was met with a growth in Nuvolone’s production as a
still-life specialist, an activity that first received critical attention from
De Logu in a ground breaking analysis of two works on panel of Fruit
on a metal stand in a private collection, signed and dated 1617 and
1620 respectively. 2 Characterised by rigorously symmetrical and
paired-down arrangements, Nuvolone’s compositions are among the
most inspired examples of the archaic still life in early seventeenthcentury Northern Italy, along with those of Fede Galizia (1578-1630).
The artist’s refined treatment of the painted surface, which allowed

him to render impeccable illusionistic effects, meant that the Nuvolone’s works were received with instant success by collectors of the
day. Indeed, documentary evidence has revealed the presence of early still lifes by Nuvolone in the collections of the Dukes of Savoy (1635)
and the Archbishop Cesare Monti in Milan (1638). 3
Nuvolone’s still-life paintings of the 1620s, amongst which are the
Cristal stand with peaches and apples at the Civic Museum of Cremona
and the Metallic bowl of grapes and peaches and a disguised portrait in
a private collection, demonstrate striking parallels with the subjects
depicted in the work of Fede Galizia. These similarities, which have
sparked a long history of scholarly debate over attribution, indicate a
widespread interest among Milanese artistic circles in the small-scale
still life, where fruit or flowers are depicted alongside tableware. The
theme of the stand with flowers and fruit also occurs in the work of
Francesco Codino (c. 1590 – after 1624) and his circle, such as the Still
life with a basket of fruit and a cake stand in the Castello Sforzesco, Milan. The sustained success enjoyed by the stand of fruit as a subject
in Milanese circles, which has its origins in the Plate of peaches by Ambrogio Figino dated 1591–1591 – a likely model for Caravaggio’s Basket of fruit in the Pinacoteca Ambrosiana – would continue until the
second half of the seicento, demonstrated by the Still life with grapes,
apples, figs, squash and a stand of pears by Carlo Francesco Nuvolone
(1609-1661), the eldest son of Panfilo, now in the Lampronti collection (fig. 4).
The articulate composition, presence of superimposed levels and inclusion of elements not found in the panels described above, suggest
that the present work was executed during an autonomous phase in
Nuvolone’s career that outlived the production of Galizia, probably
during the 1630s. Although characterised by a greater inventiveness
and a more sophisticated perception of space – perhaps a result of
Carlo Francesco’s contribution – the present panel displays the same
static quality of the works of the 1620s. The elements represented
are described in isolation as single entities that the viewer assimilates
one by one. While still archaic, the image displays a sophisticated
use of light, which creates a series of intense contrasts that allows the
painter to define the minute details of every surface. The tendency
to define volume using gradual chromatic cadences and the glazed
effect of tableware are also typical of Nuvolone’s work.
1

G. Borsieri, Il Supplimento della nobiltà di Milano (Milan, 1619), pp. 65 s.
G. De Logu, La natura morta italiana (Bergamo, 1963), pp. 28, 163.
3
F.M. Ferro, Nuvolone. Una famiglia di pittori nella Milano del ’600 (Soncino, 2003),
pp. 161-166.
2

Fig. 4. Carlo Francesco Nuvolone, Still life with fruit and a stand of figs, oil on
canvas, 48,5 x 66 cm
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2.

AGOSTINO VERROCCHI
(Rome, 1586-1659)

Still life with fruit on two ledges with birds in flight
Oil on canvas, 105 x 162 cm
LITERATURE
M. Moschetta, Rassegna di dipinti dei secoli XVII e XVIII, exh. cat. (Rome, 2006),
pp. 6-9, n. 1.

The first definition of Agostino Verrocchi’s work was put forward
by Raffaello Causa in the catalogue that accompanied the influential 1963 exhibition of Italian still-life painting. 1 The scholar’s account was based on the recent discovery of four octagonal paintings on slate, with the signature “AUGUSTINUS VERROCCHIUS”
or the initials “A.V.” inscribed respectively on each work. At that
point, Verrocchi was believed to be active between Rome and
Naples during the fourth decade of the seventeenth century. However, subsequent research has done much to advance our knowledge of Verrocchi following Causa’s initial ground breaking recognition. Mina Gregori has verified the artist’s presence in Rome between 1635 and 1639, 2 while the archival material retrieved by Giampaolo Pes has established the artist’s dates of birth and death,
his membership with the Accademia di San Luca between 16181637 and his family bond with Giovan Battista Verrocchio (15731626), a contemporary of Caravaggio. 3
Pes’s discoveries indicate a lifetime of roughly seventy years, which
suggest that Verrocchi’s painterly activity took place during the first
half of the seventeenth century, spanning the development from
Caravaggism to the High Baroque. His artistic maturity would
therefore date to 1620-1630 – a period defined by Gregori as ‘neocaravaggesque’ – and contemporary to him would have been the
Master of the Acquavella Still Life (c. 1615-1640). Unlike the Master, however, Verrocchi appears not to have engaged fully with Caravaggism, but to have emulated Pietro Paolo Bonzi (1576-1637),
from whom the representation of fruit upon superimposed levels,
often carved with classical motifs, derives. Pes’s research has also
connected the activity of Verrocchi to that of Michelangelo
Cerquozzi (1602-1660), which has prompted scholarly attempts at
enlarging the artist’s oeuvre to include Baroque works such as the
Rural concert in a private collection in Piacenza. 4 Here, the strikingly modern orientation out in the open, typical to the work of
Cerquozzi, acquires an archaic tone that recalls the work of an artist
connect with Neocaravaggism, such as Verrocchi.
Scholars now tend to agree that despite the artist’s prolonged activity, Verrocchi remained faithful to the primitive still life, perhaps
also due to the influence of his older brother, whose interest in Caravaggism became increasingly tempered in favour an abundance
characteristic of Bonzi’s work.
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It is possible to identify a distinct evolution in Verrocchi’s artistic output, even if he remained faithful to tradition: his early work
is stiff and repeats compositional and iconographic motifs found
in the archaic still lifes of artists such as the Hartford Master (active c. 1630), while his later works demonstrate an interest in the
abundant effects of the early Baroque, achieved through asymmetrical arrangements and irregular viewpoints. The intensified
palette, thicker application of paint and freer use of the picture
surface are also signs of the artist’s adhesion to the Baroque,
which characterise the present painting in the Lampronti collection.
Here, the decision to distribute the naturalia across two staggered
levels, the presence of the classical bas-relief and the playful element of the birds attracted by the basket of figs distance the work
from the earlier examples in the still-life genre. In contrast with
the intense concentration of the Basket of artichokes and fruit at the
Civic Museum of Pesaro, for example, the present painting displays
a multitude of focal points: the open window through which birds
enter in flight, the golden melon at the centre and the basket brimming with ripe figs. These elements and the new sense of spatial
depth suggest a dating to around the third decade of the seicento
during the artist’s maturity. The use of an expansive canvas and the
monumental character of the plant forms, elements that are also
present in the Still life with fruit previously in the Paolo Sapori
Gallery collection, support this later dating. 5 The looser brushwork
and the thicker application of paint connects the work of Verrocchi with the artistic output of Michelangelo Cerquozzi, which provides an important link between the archaic still life and the new
phase of the Baroque.
1

R. Causa, catalogue entry, in La natura morta italiana, exh. cat, F. Zeri (ed.) (Milan,1964), p. 40.
2
M. Gregori, ‘Notizie su Agostino Verrocchio e un’ipotesi per Giovan Battista
Crescenzi,’ in Paragone, XXIV, 275, 1973, pp. 35-36.
3
G. Pes, ‘Nuovi documenti su Agostino Verrocchi e la sua cerchia a Roma’, in
Luce e ombra: caravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento, exh.
cat., P. L. Carofano (ed.) (Pisa, 2005), pp. CCLII-CCLVI.
4
G. Bocchi, U. Bocchi (eds.), Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 16301750 (Viadana, 2005), pp. 21-42.
5
A. Cottino, ‘La natura morta caravaggesca a Roma’ in La natura morta in Italia,
F. Porzio, F. Zeri (eds.) (Milano, 1989), II, pp. 720-727, n. 10, pl. 807-808, 863.
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3.

GIOVANNI STANCHI and NICCOLÒ STANCHI
(Rome c. 1608 – c. 1673); (Rome c. 1623 – 1690/1691)

Still life with fruit, a vase of roses and a stand of figs and
apples
Oil on canvas, 74.5 x 98.5 cm
LITERATURE
L. Ravelli, ‘Stanchi dei Fiori’ (Bergamo, 2005) p. 91, nn. 85-86; M.S. Proni, ‘La
famiglia Stanchi’, in Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 1630-1750, G.
Bocchi, U. Bocchi (ed.) (Viadana, 2005), p. 271, fig. FS. 28.

After almost fifty years of critical investigation, 1 the attribution issues presented by the attempt to distinguish the hands of Giovanni,
Niccolò and Angelo Stanchi have been alleviated by the propositions put forward by Lanfranco Ravelli. 2 By convincingly assigning a group of works to each of the brothers, light has been shed
upon the Stanchi’s artistic profiles and allowed for significant advancements in determining the chronology of the works and their
relationship to the artistic scene in mid-late seicento Rome.
The painterly production of the Stanchi brothers is remarkably varied, from garlands clearly inspired by Flemish examples, iconic vases of flowers showing early signs of the Baroque, novel compositions with figures that recall the work of Michelangelo Cerquozzi
(1602-1660) to later interpretations of the work of Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), exuberant painted mirrors executed in collaboration with Mario Nuzzi for the Colonna family and Caravaggesque displays of naturalia. This overarching contribution to
the genre demonstrates the importance of the Stanchi family to the
phase in Roman still life between archaism and the Baroque.
From this vast production comes the present still-life painting in
the Lampronti collection, an example that demonstrates the
Stanchi’s relationship with the Accademia dei Crescenzi and the
work of its members. Elements such as the painting’s sensibility to
transparency, the refraction of light and its impact upon form, the
candid but descriptive way of representing objects, all in fact derive from the work of Caravaggio and his still-life followers of the
first decades of seventeenth century in Rome. As such, the attribution of the Still life with a basket of grapes, apples and pomegranates with a vase of flowers in the Lodi collection alternately to the
Stanchi and the Master of the Acquavella Still Life is comprehen-
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sible, as well as the painting’s clear references to the work of Agostino Verrocchi. 3
The work in the Lodi collection and the present painting, which
are believed to be pendants, constitute clear examples of the postCaravaggesque style, where the abundance of vegetable produce
stands out against a dark background. This backdrop isolates each
object and emphasises the range of chromatic values, adding a
metaphysical dimension to the works. The spatial organisation
of the present painting – likely to have been imposed by Giovanni
– maintains a certain archaic rigour, where vibrant natural produce is arranged upon contrasting rustic ledges. The liberal application of colour and the clear luminosity that emanates from
each object, which bears the mark of Niccolò, distances the painting from the Crescenzi academic tradition. According to Ravelli,
the hands of the two brothers can be determined more precisely
still within the present painting, with the vase of flowers, the
leaves of the figs and the punnet of peaches attributable to Giovanni, while the squash, watermelon and pears on the lower level are given to Niccolò.
1

Cfr. I. Faldi, ‘Giovanni Stanchi’, in La natura morta italiana, exh. cat. (Naples
- Zurich - Rotterdam 1964), S. Bottari, F. Battagli, B. Molajoli (eds.) (Milan, 1964),
pp. 69-70; L. Laureati, ‘La natura morta postcaravaggesca a Roma’, in La natura morta in Italia, F. Porzio, F. Zeri (eds.) (Milan, 1989), II, pp. 770-774, n. 4, figs.
904, 905; A. Cottino, ‘Le origini e lo sviluppo della natura morta barocca a Roma’, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, exh. cat, M. Gregori,
J.G. Prinz von Hohenzollern (eds.) (Milano, 2002) p. 350-388.
2
L. Ravelli, ‘Stanchi dei Fiori’ (Bergamo, 2005), p. 92.
3
M.S. Proni, ‘La famiglia Stanchi’, in Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 1630-1750, G. Bocchi, U. Bocchi (eds.) (Viadana, 2005), p. 269.
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4.

MASTER

OF THE

ACQUAVELLA STILL LIFE

(active in Rome c. 1615-1640)
a. Still life with peaches in a wicker basket and a boy
b. Still life with apples, pears and peaches on a plinth with

classical motifs
A pair, both oil on canvas, 95 x 128 cm each
PROVENANCE
The collection of a Roman cardinal
Private English collection, 1880
EXPERTISE
Federico Zeri, 27 May 1998
Unpublished

In analysing the present works, Federico Zeri has verified their
provenance and reiterated their relationship, already expressed in
previous studies, with the Still life that appeared in the 1970s with
the dealer Fritz Mont in New York. The scholar has noted that the
three works possess significant affinities with Still life of fruit in a
glass basin now in the Museum of Fine Arts, Boston, in his opinion attributable to the so-called Master of the Acquavella Still Life,
defined by the scholar as ‘one of the supreme names in Italian stilllife painting.’
This anonymous artist owes his name to the Still life of flowers and
fruit with the dealer Acquavella in New York – exhibited as ‘anonimo caravaggesco’ at the Neapolitan exhibition of 1964 1 – around
whom a corpus of remarkable quality and quantity has been reconstructed on stylistic grounds. Following on from Zeri, Alberto
Cottino has outlined the scope of the Master’s activity in Rome during the first half of the seicento, in particular between c. 1615 and
1640, suggesting that the artist was one of the closest to the ideals
expressed by Caravaggio, whose paintings would have provided an
important lesson in naturalistic lighting and lifelike representation. 2
Despite this impressive artistic stature and the numerous studies
that have been devoted to the painter, the Master of the Acquavella Still Life remains without a secure identity. Meanwhile, the
hypotheses put forward by scholars have been numerous; of the
various proposals, the names Giovanni Battista Crescenzi, 3 Angelo Caroselli 4 and Pietro Paolini 5 have been suggested. In the catalogue that accompanied the 2002 exhibition of Italian still life in
Munich, 6 Mina Gregori upheld the premise put forward by Gianni Papi that the Master’s identity was in fact the artist Bartolomeo
Cavarozzi. 7 This proposition was at odds with the previous theory advanced by Volpe – upheld by Marini and then accepted by
many – that divided the two artists but suggested the idea of a collaboration between them, assigning the figures in the Supper at Emmaus in the Getty Museum and the Aminta’s Lament in a private
collection to Cavarozzi. 8
The present works demonstrate a close adhesion to the Caravaggesque style that was widespread within the circle of Giovan
Battista Crescenzi (1577-1635); the lucid attention to the rustic fab-
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ric of the basket, the structural function of the light that constructs
form and the use of a contrasting chromatic range, all point to a
stylistic encounter with the decorative taste of Paolo Bonzi, the luministic accentuations of Tommaso Salini and the vibrant, impastoed brushwork of the mature Agostino Verrocchi. The exuberance
of the arrangement and the confidence of the spatial definition have
led Zeri to assign these works to the period 1615-1620, and to cite
them as a product of the transitional phase that paved the way from
the severe, archaic still life to the lavish Baroque style of Michelangelo Cerquozzi (1602-1660) and later Michelangelo Pace del Campidoglio (1625-1669).
The extraordinary skill of the Master of the Acquavella is displayed
here by the pair of paintings in the Lampronti collection, in which
truthful representation is pursued without compromise or decorative deviation, attesting to the Master’s full adherence to the legacy left by Caravaggio. The wrinkling ridges of the leaves and the
meticulous but expressive description of the expansive fruits, communicate a sense of physical transience with great candour. Rather
than dwelling upon moral or metaphysical allusions, however, the
artist evaluates the everyday with striking immediacy. In this respect, Zeri has observed “from the hand gesture and the facial expression” that the boy leaning against the woven basket “seems to
turn to a possible buyer, presenting the fruit on offer.” 9
1

C. Volpe, catalogue entry, in La natura morta italiana, exh. cat., S. Bottari, F.
Battagli, B. Molajoli (eds.) (Milan, 1964), p. 32, pl. 12a.
2
A. Cottino, La natura morta caravaggesca, in La natura morta in Italia, F. Zeri, F.
Porzio (eds.) (Milan, 1989), pp. 676, 712-715, n. 7.
3
Volpe (1973), pp. 25-36.
4
F. Bologna, Natura in posa. Aspetti dell’antica natura morta italiana, exh. cat. (Milan, 1968), pl. 20.
5
L. Salerno, La natura morta italiana. 1560-1805 (Rome, 1984), pp. 84-89.
6
Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, exh. cat., M. Gregori, J.G. Prinz
von Hohenzollern (eds.), (Milan, 2002), pp. 33-34, 160-167, 125-126, 471.
7
G. Papi, ‘Riflessioni sul percorso caravaggesco di Bartolomeo Cavarozzi’, in
Paragone, 5-6-7, 551, 553, 555 (1996), pp. 89, 90-91.
8
M. Marini, ‘Caravaggio e il naturalismo internazionale’, in Storia dell’arte italiana (1979-1983), 1981, VI.1, p. 392.
9
F. Zeri, written communication, 27 May 1998.
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5.

Circle of JUAN SÁNCHEZ COTÁN
(circa 1615)
a. Still Life in a niche with plates of nuts, raspberries

blackberries and plums, a bowl of biscuits, bread, glasses of
wine and a knife
b. Still Life in a niche with game, baskets of apricots and

cherries, asparagus, crab apples and pulses
A pair, both oil on canvas, 72.5 x 83.5 cm
PROVENANCE
Madrid, private collection
Unpublished

The still-life paintings of Juan Sánchez Cotán can be understood
as unique art-historical phenomena. Although known to scholars for over fifty years, Cotán’s still lifes continue to intrigue modern day viewers, as they must have done when first introduced to
the artistic scene of Toledo in around 1600. At the time of the rediscovery in 1945 of Still life with quince, cabbage, melon and cucumber now in the San Diego Museum of Art, Cotán’s paintings
seemed to have no precedent except perhaps for the art of Caravaggio, whose works, in any case, the artist could not have known
and do not necessarily predate his own. In recent years, however, a rich creative context has emerged, from which the striking
imagery of Cotán’s work can now be understood as a natural progression. Several scholars have attempted to explain the metaphysical quality of the artist’s work by drawing attention his personal life; indeed, it is a well known fact that at the age of fortythree Cotán abandoned his successful career as a painter to join
the Carthusian order as a lay brother. Eighteenth-century descriptions of Cotán’s saintly reputation have only added fuel to
this anti-historical, modern-day perception of his works, which
emphasises the austere and religious connotations of his paintings, viewing them as essential artistic expressions of a humble
and mystical way of life 1.
Little is known of Cotán’s early training other than Francisco
Pacheco’s contemporary account of him as a pupil of the elusive
Blas de Prado (d. 1600), a friendship and collaboration that is affirmed by archival documents. 2 However, the characteristics of
Cotán’s figurative paintings suggest that his training took place
within the stylistic orbit of the artists employed at the Escorial
monastery during the last quarter of the sixteenth century, whose
works demonstrate Venetian tendencies not dissimilar to the paintings of Navarrete ‘El Mudo’ (1538-1579). Scholars have noted a
pronounced dualism between Cotán’s naturalistic still lifes and his
comparatively orthodox figurative works, whose balanced compositions and painterly subtlety – exemplified by Rest on the Flight into Egypt now at the Carthusian monastery in Granada – constitute
a clear poetic response to the dictates of the reformist theology
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favoured by Philip II. Where Cotán’s work differs from that of the
other artists of this transitional period is in its tendency to depict
inanimate objects in religious compositions, such as the naturalistic still-life detail of bread and cheese in the foreground of the
Granada painting. 3
The present pendants in the Lampronti Collection depict a range
of natural produce within a framing device that appears to be a
niche or window. This architectural configuration gives a powerful
sense of depth to the composition, achieved through its precise perspectival construction and decisive chiaroscuro modelling. The niche
is connected to the viewer’s space through the elements that extend beyond the exterior edge. Other details recede sharply into
the pictorial space, an artistic device that serves to generate a convincing sense of three-dimensional space that is heightened by the
dark background against which the pictorial elements stand out.
The niche would probably have been recognised by contemporaries
as a cantarero, or primitive larder; however, it is important to underline that rather than suggesting the random disorder of a larder,
the present compositions are arranged artfully for the purpose of
painterly representation. As well this compositional artifice, the
striking realism with which every element is described bespeaks of
the exceptional quality of the present paintings, which bear the influence of Sànchez Cotán.
The author of the present paintings, possibly an artist that was active in Cotán’s studio, proves himself to be an able draughtsman
with an innate sense of the tactile quality of objects, but is perhaps
less at ease with the illusionism of his master. The naturalia are
painted with a slightly stiffer technique, but the forms are observed
with the same intensity as those of Cotán.

1

C. Sterling, La nature morte de l’antiquité au nos jours, Paris 1952, pp. 70-71; E.
Orozco Diaz, El pintor Fray Juan Sánchez Cotán, Granada 1993, pp. 224-231.
2
Spanish Still Life in the Golden Age 1600-1650, exhibition catalogue by W.B. Jordan, Kimbelle Art Museum, 1995, pp. 10-11.
3
Spanish Still life from Velàazquez to Goya, by W.B. Jordan, P. Cherry, pp. 27-35.
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From the Studio to the Garden: Still Life after Caravaggio

From the mid-seventeenth century, still-life painting in
Europe expanded to the extent that a series of new subcategories within the genre were established, with schools
of painters specialising in a single branch. This was at odds
with the generation of artists that had preceded them, who,
although having inaugurated the trend for naturalia, were
principally figure painters; the still-life paintings of Tommaso Salini (1575-1625), Bartolomeo Cavarozzi (1590-1625)
and Pietro Paolini (1603-1681) are greatly outnumbered by
their figurative works. However, as the Baroque took hold,
still life and its capacity to portray visual abundance became
a protagonist amongst the painterly genres. The depiction
of fruit, flowers, objects and animals was no longer treated as an isolated opportunity to orchestrate light effects or
practice naturalistic representation, but took on a life of its
own, where the natural and the manmade were represented with painterly abundance towards decorative ends.
The works in this section represent two different but
converging trends in still-life painting after Caravaggio:
fruits, often with figures, in garden environments and animals, both dead and alive, associated with the hunt. The
works are united by the fact that they are depicted outdoors, blurring the distinction between still life and landscape, and by the layering of different compositional elements such as figures, animals, objects and nature. All of
the artists represented were active at some point in Rome,
the epicentre of still-life painting during the Baroque period, and are either Italian or Northern European, mirroring the actual milieu of painters that lived and worked
in the Eternal City. The work of Jan Fyt (1611-1661), the
Italianised pupil of Frans Synders (1579-1657), and later
Abraham Brueghel (1631-1697) and Franz Werner von
Tamm (1658-1724), who were amongst the most influential still-life specialists in Rome during the latter part of
the seicento, demonstrate the significant contribution of
Dutch and Flemish artists to the development of the Italian tradition.
As is the case with any artistic trend, the development
in still life from the pared-down arrangements of intense
naturalism to the abundant scenes of cascading fruits
22

staged within atmospheric landscapes did not occur by
chance. The overriding reason for this transformation is
rooted in the dominant currents in collecting activity of
the day, which were driven by the demand for decorative
pictures that could furnish an interior, often with themed
rooms such as those at palazzo Chigi dell’Ariccia that included a ‘stanza delli paesi’. 1 That pictures of still life were
used to decorate interiors is suggested by the very size and
format of the works, which were often large and horizontal
to occupy wall space or produced in serials to be mounted on supports to shield fireplaces or windows. 2 The contemplative still life with symbolic overtones, acquired by
aristocratic collectors of the early seicento as a virtuosic example by a single, named painter like Salini, thus gave way
to a surge in production of vibrantly-painted canvases to
adorn the houses of a wealthy elite. 3 These canvases were
rarely signed and few biographies were dedicated to the
painters responsible for them, rendering the attribution
process problematic.
Just as collectors admired pictures for their ability to
please the eye rather than for their rarity, so did artists prioritise the efficacy with which successful compositions
could be executed over the need to create unique pieces
by a single hand. Figurative artists and still-life specialists would collaborate to produce a single composition, in
which humans engage in an animated dialogue with the
natural world. These hybrid compositions were often
conceived of as allegories that alluded to the cycle of the
seasons, such as the example by Abraham Brueghel (16311697) and Jacob Ferdinand Voet (1639 – c. 1700) in this
section (cat. 7). The blending of figures with still life in a
single canvas goes back to the early Caravaggisti, such as
the Master of the Acquavella, whose paintings often feature busts of figures amongst arrangements of fruit, such
as the fine example in section I (cat. 4). The change that
took place during the latter part of the century was that
the various components of the composition were no
longer treated in isolation or depicted for their formal elements alone; fruit became a source of nutrition that
could be picked, collected or stolen and figures became

humans, depicted in full, that could express emotion in
response to their surroundings.
Having established a pictorial format that met the demands of their audience, still-life specialists employed a
series of techniques that would allow them to produce
multiple versions of successful pictures. The use of cartoons was widespread within studios, where they were often employed to replicate entire compositions. A technique known as ‘patchwork’ was also common, which allowed for certain elements of a picture, such as a particular fruit or antique fragment, to be used in multiple compositions through the juxtaposition of individual models.
A prime example is the case of Michele Pace (1625-1669),
whose distinctive compositional foundation of rocky platforms upon which to display fruit and figures forms the
basis for numerous canvases by the artist. Gianluca and
Ulisse Bocchi note that the famous models of Pace were
even employed by artists such as Brueghel and Carlo
Manieri (active c. 1662-1700), demonstrating the facility
with which images were replicated across the genre. 4
The decisive move from the closed interior space that
resembled an artist’s studio to the garden-like scenery out
in the open came at a time when the cultivation of rare
plants housed in magnificent gardens was widespread
throughout Rome; as Giovan Battistia Ferrari wrote, “non
v’ha cosa più adiorna, o’ più riguardevole de’ giardini romani…”. 5 Painters adorned outdoor spaces with antique
fragments of vases, columns and reliefs among rare flowers and fruits, which, after Cerquozzi, were almost always
represented picked from the branch. Indeed, rather than
being organic environments, these settings were no less
artificial than the interior scenes that preceded them, with
every element having been touched somehow by human
influence. As the seventeenth century wore on, these
garden environments were embellished with Rococo
flourishes, demonstrated by the work of artists such as
Tamm, Christian Berentz (1658-1722) and Maximilian
Pfeiler (active c. 1694-1721), whose superb depiction of
flowers and fruit in the Lampronti collection demon-

strates a refined interpretation of Pace’s still life imagery
(fig. 3). The development of the other dominant subgenre
in this section, paintings that depict live animals and
game, has its roots in Tuscany, where the series of engravings by Antonio Tempesta depicting hunting scenes
executed between 1598 and 1614 were diffused among
artists of the Medici court and throughout the rest of Italy.
As Franco Paliaga has shown, the aristocratic sport of
hunting was considered, alongside the other arts, as a refined leisurely pursuit that provoked creativity and sociability among the upper classes. 6 The scholar has also
noted that the symbolic connotations of animals (the hen
for maternal love, the dove for fidelity, the rabbit for fertility and the cock for authority etc.) would have contributed to the genre’s appeal amongst wealthy collectors,
who may have presented works such as the pair by Pietro
Navarra (active c. 1690-1710) in this section (cat. 11) as
wedding gifts. 7
If still life after Caravaggio gave rise to a type of painting that was somehow less intellectual, a type that was
produced and reproduced to meet the desires of its patrons, the mid to late-seicento and the first years of the settecento also hosted the unfolding of one of the most extravagant and atmospheric visual languages that the history of art has witnessed. Behind the decorative surface
of the paintings in this section is more than what meets
the eye; within their abundant forms and chromatic displays resides the spirit of the Baroque age.

1
L. Laureati, ‘La natura morta postcaravaggesca a Roma’ in La natura morta in
Italia, F. Zeri, F. Porzio (eds.) (Milan, 1989), vol. II, p. 728.
2
P. Cherry, Arte y naturaleza: El Bodegón Español en la Siglo de Oro (Aranjuez,
1999), p. 301.
3
See L. Trezzani, ‘Il collezionism romano di natura morta’ in La natura morta in
Italia, Zeri, Porzio (eds.), vol. II, pp. 733-745.
4
Ibid., p. 11.
5
Laureati, ‘La natura morta postcaravaggesca…’, p. 731. “There is nothing so
ornate, or so eye-catching, as the gardens of Rome...”
6
F. Paliaga, ‘”Salvatico e domestico”: La natura morta di animali nei secoli XVII
e XVIII’, in La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento, M. Gregori (ed.)
(Florence, 2003), p. 392.
7
Ibid., p. 394.
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6.

MICHELE PACE, called

MICHELANGELO DEL

CAMPIDOGLIO

(Vitorchiano or Rome, 1625 – 1669 Rome)

BERNHARD KEIL, called MONSÙ BERNARDO
(Helsingborg, 1624 –1687, Rome)

Still Life in a landscape of watermelons, cherries, figs, pears,
pomegranates, peaches and flowers with a girl startled by a
monkey
ca. 1660
Oil on canvas, 117 x 165 cm
PROVENANCE
Thomas Jones (died 1848), The Charterhouse, Hinton, Somerset;
By descent.
LITERATURE
Inventory of all the Household Furniture…Paintings, Prints… at Chaterhouse Hinton, Somerset, entailed by the Will of the late Thomas Jones Esquire, 184, p. 6 (as
Campidoglio); M. Heimbürger, Bernardo Keilhau ditto Monsù Bernardo, Rome
1988, p. 245, no. 184, reproduced (as by Keil and Abraham Brueghel); L. Salerno, Nuovi studi su la natura morta italiana, Rome 1989, pp. 152-153, no. 50, reproduced (as by Brueghel or Campidoglio); L. Trezzani, in G. and U. Bocchi, Pittori di Natura morta a Roma, Vol. I. Artisti Italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp.
418 e 443, note 26 (as Keil and Campidoglio).

The present painting is a significant example of the work of
Michelangelo Pace, called “del Campidoglio” after his hometown,
who was one of the dominant personalities on the Roman art scene
during the period 1650-1670. The concept of the open-air still life
with figurative narrative derives from the large compositions of the
late-Caravaggesque painter, Michelangelo Cerquozzi (1602-1660).
Here, Michele Pace paints vibrantly coloured, richly impastoed
fruits cascading across rocky platforms as a girl, interrupted from
her attempt to gather an immense, over-ripe watermelon, is startled by monkey that grabs a fig. The vivid spectrum of colours used
for the fruits set against the dark, tempestuous landscape creates
a visual spectacle, which achieves a pleasing equilibrium in the distribution of the pictorial elements across the various layers of the
image.
Elected as a member of the prestigious Accademia di San Luca in
1665, Pace’s activity is located in the phase between Cerquozzi and
the work of Abraham Brughel (1631-1690), who added baroque
flamboyancy to Michele’s tumbling fruits and dramatic skies. His
work is listed in the inventories of several esteemed collectors of
the day, including Leopoldo de’ Medici and the Prince Marcantonio Colonna, from whom Pace was already receiving commissions
in 1654 before his thirtieth birthday. The artist’s reputation was
such, that over one hundred years after his death the historian Abbot Luigi Lanzi (1732-1810) would describe him as ‘eccellente nei
frutti e quasi il Raffaele di tali pitture.’ 1 And yet, no seventeenthcentury biography exists of this artist who was clearly a master
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amongst the still-life painters of his time. Only recently has Pace’s
correct birth date of 1625 come to light, located by Ludovica Trezzani in the Vicariato Archives in Rome, which until the historian’s
publication in 2005 was believed to be 1610. 2 This information alters considerably our understanding of the artist and the trajectory of his career; while the earlier date of 1610 suggested that his
training had taken place from 1625, when he might have been
taught by artists such as those in the first section of this catalogue,
the painter’s actual date of birth reveals that his formative years
were spent during the height of Baroque, when the work of the
older Cerquozzi would have provided an authoritative model. Trezzani also proposes to identify the so-called Master of the Metropolitan Museum, whose intense pictorial language was formerly believed to be that of a later follower, with Pace himself during the
late 1660s. 3
The repertoire of imagery in the present painting and the sumptuous treatment of paint confirm the attribution to Michele Pace in
full. The compositional device of the diagonally-placed bamboo
cane, strategically positioned to suggest depth, along with the
lizard and the prong that pierces the watermelon, are found so frequently in the Roman artist’s compositions that they act almost as
his signature. The moody skyline, conveyed through sweeping
brushstrokes, situates the scene at dusk and appears in other paintings by the artist such as the pair in the Hermitage Museum, Saint
Petersburg. The monkey also features in various works and is a reminder of Pace’s activity as an animal painter, 4 documented by the
series of greyhounds commissioned between 1658 and 1666 by Cardinal Chigi for the Palace at Ariccia, where they are still held to this
day. The figure of the startled girl is the work of Pace’s sometime
collaborator, the Danish artist Bernhard Keil, who arrived in Rome
in 1656, suggesting a date for the present work. Another painting
that attests to the creative partnership of the two artists is the Allegory of Autumn in a private collection. 5 Pace was obviously particularly satisfied with the present composition, as he replicated it
almost exactly, save the substitution of the girl for a boy, in privately owned work published by Trezzani. 6
This paintings’s presence in the collection of a certain Thomas Jones
at Hinton House in Somerset during the nineteenth century suggests the possibility that it was brought to England by a Grand
Tourist soon after its execution, although there is no proof to confirm this hypothesis. In any case, the generous size and lavishly
painted surface of the painting imply that it was commissioned by
a patron of prestige.
1

‘Excellent in the depiction of fruit and almost the Raphael of that genre.’
L. Trezzani, ‘Michele Pace detto Michelangelo del Campidoglio’ in Pittori di
natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630-1750, G. Bocchi, U. Bocchi (eds.) (Viadana, 2005), p. 401.
3
Ibid., pp. 432-436.
4
See F. Zeri, F. Porzio (eds.), La natura morta in Italia (Milan, 1989), vol. II, fig.
918.
5
Bocchi, U. Bocchi (eds.), Pittori di natura morta…, fig. MPC. 13.
6
Trezzani, ‘Michele Pace…’, fig. MPC. 14.
2
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7.

ABRAHAM BRUEGHEL
(Antwerp 1631 – Naples 1697)

JACOB FERDINAND VOET
(Antwerp 1639 – Paris? c. 1700)

Still life with flowers and fruit in a garden with a female figure
and a putto
Oil on canvas, 96.7 x 139 cm
LITERATURE
G. Sestieri (ed.), Nature morte italiane ed europee del XVII e XVIII secolo, exh. cat.,
(Rome, 2000), pp. 50-51.

Although Abraham Brueghel is often cited as a faithful follower of
Michele Pace, the present painting demonstrates that the Antwerpborn specialist of still life also possessed a strong pictorial language
that was quite his own. Three gargantuan squash are collected at
the centre of the image upon a stone ledge that supports randomly
strewn plums, peaches and figs. A young, opulently dressed female
fingers delicately the twisting stem of a purple bellflower, as she is
gazed upon adoringly by a plump putto. The scene is set within a
garden that resembles arcadia, with its rich foliage, antique fragments
and deep blue skies. The image is laden with symbolic overtones,
from the bountiful procreation of nature as an emblem for female
fertility, to the over-ripe fruits and cracked open squash as a metaphor
for Baroque excess. There is also no reason why the painting should
not be understood as an allegory for summer, as is the case with other compositions of this nature by Brueghel, Pace and others. 1
The painterly career of Abraham Brueghel, grandson of the influential still-life specialist Jan Brueghel the Elder (1568-1625), took place
between Rome and Naples, where he was present from 1676 until
his death in 1697. In Rome, where he was a member of the Congregazione dei Virtuosi al Pantheon and the Accademia di San Luca, the artist was responsible for diffusing the brilliant palette and
exultant forms of the High Baroque, which then influenced his colleagues in Naples, such as Giuseppe Recco (1634-1695) and Giovan
Battista Ruoppolo (1629-1693). Brueghel’s fame as a painter was such
that the Neapolitan poet, Andrea Perrucci (1651-1704), described him
as among the most noteworthy of the artists active in the Southern
Italian city, while Bernardo De Dominici also reserved words of praise
for the painter, admiring the “freschezza del colore…(e le) tinte bellissime” to be found in his work. 2 The presence of Brueghel’s paintings in the inventories of the Chigi, Pampilij, Orsini, Colonna and
Borghese families reveals that he was appreciated by the major collectors of the day. Today examples of his work are found in the numerous museums, such as Louvre, the Boymans-Van Beuningen Museum, Rotterdam, the National Museum of Sweden, the Metropolitan Museum, New York and the Hermitage, Saint Petersbourg.
Abraham Brueghel can be accredited with the feat of having mastered more than one the subcategories that formed within the stilllife genre by the mid-seicento. Following in the footsteps of his father and grandfather, the artist was also an excellent painter of bouquets in vases and of garlands, depicted with a meticulous naturalism that reveals his Northern heritage, which was brought to the Italy
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by Jan Fyt as well as his own relatives. Brueghel was an important
participant in the tradition initiated by Cerquozzi and elaborated upon by Michele Pace of representing figures with still life in a landscape, exemplified by the present painting and another in the Lampronti collection, which includes a female figure by Antonio Amorosi
(1660-1738) (fig. 2). Indeed, Brueghel would collaborate regularly
with figurative painters, such as Giovanni Battista Gaulli, Giacinto
Brandi, Guillaume Courtois and Carlo Maratta, in producing these
hybrid compositions. 3 Giancarlo Sestieri has identified the author
of the female figure in the present painting as Jacob Ferdinand Vouet (c. 1639-1689/1700), a Flemish portrait painter that was active in
Rome from 1663. This suggests dating the picture to the period between Vouet’s arrival in Italy and the last years of the decade, as a
painting in the Louvre that bears strong stylistic and compositional
similarities with the Lampronti painting is signed and dated 1669. 4
The drenched palette and soft forms of the painting verify the observations of Paliaga and Laureati that colour often seeps beyond the
contours of the objects represented in Brueghel’s work. 5 This is evident particularly in the putto and the areas in shadow such as the
landscape and open squash. Vouet’s figure is also a generic female,
with the fashionable facial features that we find in the subjects of
his society portraits, although here they are not personalised. Her
role in the picture is not so much as an individual, but as an icon for
grace and beauty that partakes in the dialogue between man and
nature. The real protagonists of the painting are the scattered fruits
and giant squash, whose carefully described surfaces and voluminous forms display the results of Brueghel’s direct observation from
life. We know that the artist practised in this way from correspondence with one of his patrons, Antonio Ruffo, Prince of Calabria, in
which Brueghel explains that he is unable to execute a certain work
because the flowers he wanted to depict were not yet in bloom. 6
1

It is also clear that Brueghel’s pictures were understood as allegories at the
time of their execution from the letters exchanged with Antonio Ruffo, who
commissioned works illustrating Spring and Autumn. See G. & U. Bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma. Artisti Stranieri 1630-1750 (Viadana, 2005), p. 117.
2
Quoted in L. Laureati, ‘Abraham Brueghel’ in La natura morta in Italia, F. Zeri,
F. Porzio (eds.) (Milan, 1989), vol. II, p. 788.
3
Ibid.
4
Laureati (1989), fig. 929.
5
Ibid., fig. 789; F. Paliaga in La natura morta Italiana da Caravaggio al Settecento,
M. Gregori (ed.) (Florence, 2003), p. 482.
6
Laureati (1989), p. 788.
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8.

MICHELE PACE, called MICHELANGELO

DEL

CAMPIDOGLIO

(Vitorchiano or Rome 1625 – 1669 Rome)

Still life with a watermelon, squash, figs, peaches and a parrot
in a landscape
Oil on canvas, 124 x 171 cm
Unpublished

The present painting is attributable to Michele Pace on the basis of
striking iconographic and stylistic parallels that it shares with
known works by the artist. 1 The loaded application of paint, the
saturated use of light that individuates each fruit and the freer
brushwork on areas such as the textured surface of the squash and
the frayed foliage are typical of Pace’s mature work executed during the 1660s. These elements and the relaxed distribution of images across the canvas are present in other late works, such as the
Still life of grapes, peaches, figs and flowers in a vase in the Palazzo
Pitti. 2 The painting in the Lodi collection attributed to the Master
of the Metropolitan, a later imitator of Pace, presents a narrower
range of images within an expansive landscape, such as the present composition. 3 Ludovica Trezzani has suggested that the works
attributed to the anonymous Master are in fact to be credited to
Pace himself, a proposition that is supported by the similarities between the present canvas those attributed to the Master. 4 The Still
life with squash and a parrot in the Hermitage Museum, St Petersburg, bears the same exuberant red parrot that is also a focal point
of the present painting. Interestingly, the Hermitage painting is erroneously attributed to Franz Werner von Tamm (1658-1724) on account of the characteristics described above, which denote the handling of an artist working during the High Baroque. 5
The attribution problems presented by the overlapping imagery of
Pace, the Master of the Metropolitan, Abraham Brueghel (1631-
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1690) and even Tamm, has sparked lively scholarly debate, begun
by Raffaello Causa in 1972, added to by Xander van Eck in 1989
and most recently taken up by Ludovica Trezzani in 2005. 6 The
cross-pollination of ideas that resulted in this overlapping imagery
is a fascinating art-historical issue that deserves further attention.
With regards to the present painting, the attribution to Pace can be
maintained with some certainty not only on stylistic grounds but
by the presence of imagery particular to Pace’s oeuvre: the lizard
in the lower foreground, the rocky foundation, the vocabulary of
fruit, such as the open watermelon that is also represented in cat. 6
and the damaged antique vase that creates a majestic silhouette
against the dramatic skyline.
1

For an analysis of the life and career of Michele Pace see cat. 6.
S. Casciu, catalogue entry in La natura morta Italiana: da Caravaggio al Settecento, exh. cat., M. Gregori (ed.) (Florence, 2003), p. 360.
3
L. Trezzani, catalogue entry in La natura morta in Italia (Milan, 1989), vol. II,
fig. 922.
4
L. Trezzani, ‘Michele Pace detto Michelangelo del Campidoglio’ in Pittori di
natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630-1750, G. Bocchi,U. Bocchi (eds.) (Viadana, 2005), pp. 432-436.
5
Trezzani (2005), fig. MPC. 18.
6
X. van Eck, ‘On 17th century Roman still life painting: Michelangelo da Campidoglio, Abraham Brueghel and the Master of the Metropolitan Museum’, in
Paragone, 469 (1989), pp. 80-86; R. Causa, ‘La pittura del Seicento a Napoli dal
naturalismo al barocco’, in Storia di Napoli, vol. II (1972), pp. 997-1055.
2
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9.

FRANZ WERNER VON TAMM, called MONSÙ DAPRAIT
(Hamburg, 1658 – Vienna, 1724)

Still life with grapes, squash, pomegranates, peaches, figs and a
watermelon in a landscape
Oil on canvas, 88 x 128 cm
Unpublished

Little is known of the early life of Franz Tamm, who probably began his artistic training in his native city of Hamburg as a history
painter. The earliest documents that have come down to us mark
the arrival of the painter in Rome during the 1680s, and his stay
there until 1696 before moving to Vienna, where he is documented in 1701 at the court of Emperor Leopold I. 1 From this date the
painter worked under the patronage of the European courts, achieving a reputation for his paintings that drew on the monumental
forms of Mario Nuzzi (1603-1673) and Paolo Porpora (1617-1673).
Tamm collaborated closely with Carlo Maratta (1625-1713), executing the still-life elements of works such as the Garland of flowers with putti commissioned by the Marquis Maria Pallavicini. 2 Following the death of Nuzzi and Porpora, as well as the departure of
Abraham Brueghel (1631-1697) from Rome, Tamm’s works were
highly sought-after by the Roman nobility for their decorative
style, which combined traditional baroque forms with a classicising approach. Amongst Tamm’s most important patrons were the
Falconieri and Spada families, as well as the Colonna family, whose
inventory registers the presence of eight still-life paintings by the
Flemish artist. 3
The compositions that depict solely fruit date to the early career of
Tamm, who distributes the naturalia in the present painting with
great variety and movement, using sharp contrasts between light
and shadow that enhance the plasticity of the forms. 4 The comparison between the present work and others of the same type, such
as the Still life with fruit in the Germanisches Nationalmusem of
Nuremburg, highlights the earlier style of the Lampronti example,
which is differentiated by a greater diffusion of light and a clearer
tonality. Interestingly, the Still life with fruit and cedar trees in a private collection also dates to an early phase in Tamm’s career, but
is characterised by an intensely classical style that is far from the
turmoil of baroque forms found in the present work.
Datable with some certainty to the artist’s Roman phase that preceded his sojourn in Vienna, this lively still life already shows signs
of eighteenth-century tastes. The base of the classical column, partially covered by bunches of red grapes, as well as the picnic basket in shadow to the right, evokes an imaginary scene of arcadia
that was unusual for the artistic climate in which Tamm worked.
Unlike the examples of Abraham Brueghel, the present work dis-
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Fig. 5. Franz Werner von Tamm, Still life with fruit and game, oil on canvas, 48,5
x 64 cm

plays a painterly lightness and a sensuousness that recalls the rococo style, whose decorative exuberance that is offset by earthen
tones and naturalistic details. Tamm’s painterly manner ensured
that he was the natural successor of Michele Pace (1625-1669) and
Brueghel and therefore an important player on the Roman scene
of the late seventeenth-century. It was during this period that Rome
had begun to build artistic ties with Naples, a relationship that encouraged richer decoration in still-life painting. 5
While Tamm is perhaps better known for his compositions of fruit
and flowers, the artist also excelled in the representation of figures
and game, such as the fine example in the Lampronti collection
(fig. 5), where dead birds are depicted among fruits in an intimate,
affectionate manner that was usually reserved for figurative works. 6
The pair of Two magpies, a goldfinch, a mallard and other birds sold
at Christie’s in 1996 are similar in style to the Lampronti example,
which is characterised by close-up viewpoint, a range of earthen
tones and a lively composition that is animated by the diagonal
arrangement of the game. 7
1

L. Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti moderni (Rome, 1730-1736), II,
pp. 368-378.
S. Rudolph, Carlo Maratti figurista per pittori di nature morte, in “Antichità Viva”, 1979, XVIII, 2, pp. 15-16, 20.
3
E. Safarik, Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795 (Munich, 1996),
p. 630.
4
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittoria di natura morta a Roma (Viadana, 2005), pp. 199250.
5
L. Salerno, La natura morta italiana. 1560-1805 (Roma, 1984), pp. 196-197, n.
49.
6
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittoria di natura morta a Roma (Viadana, 2005), fig. FT.38.
7
Christie’s, Vienna, 23 October 1996, lot 128 (as Candido Vitali).
2
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10.

JAN FYT
(Antwerp 1611-1661)

Two spaniels, a falcon and dead game with hunting equipment
in a landscape
Oil on canvas, 89 x 118.5 cm
PROVENANCE
Private collection, Paris;
with Danny Katz;
Private collection, Italy.
Unpublished

A pupil of the influential still-life specialist Frans Snyders (15791657), Jan Fyt is often acknowledged as the first artist to have painted compositions of game, live animals and hunting equipment
within a landscape. 1 While this visual language is undoubtedly indebted to Synders, the older artist only ever produced one composition that was dedicated solely to the spoils of the hunt (Alte
Pinakothek, Munich, no. 5558), preferring to interweave his game
amongst baskets of fruit, human figures and platters of food. The
more intimate gamepiece depicted in earthen tones is also an innovation of Fyt rather than Snyders, whose grandiose, brightly
coloured displays are often set within pantries or laid out on banqueting tables, such as the fine example in the Lampronti collection.
Jan Fyt was baptized on March 15, 1611 in Antwerp, where entered
the workshop of the local artist Hans van den Bergh (1587-1660)
at the age of ten. He completed his apprenticeship under Snyders
between 1629-1631 and was admitted to the Guild of St Luke,
Antwerp, in the same period. During 1633-1634 the artist lived in
Paris before travelling to Italy, where, according to Pellegrino Antonio Orlandi in his Abecedario Pittorico (1704), he worked for the
Sagredo and Contarini families of Venice. While in Rome, Fyt joined
the guild of Dutch and Flemish painters known as Schildersbent,
where he was given the nickname “Goudvink” (goldfinch), a clear
reference to the artist’s subject matter but perhaps also an allusion
to his fine technique. In 1642 Fyt travelled briefly to Holland, where
the Dutch gamepiece had begun to flourish. 2 Upon his return to
Antwerp, where he is recorded in 1641, Fyt entered the local Guild
of Romanists on account of his sojourn in the Eternal City.
The present painting depicts game, sporting dogs and hunting
equipment, amassed together on a stormy hillside that overlooks
a small village. This combination of images leaves no doubt as to
what activity has occurred, just minutes previously it would seem,
judging by the fresh blood that seeps from the pheasant’s breast
and the moist eyes of the hare. While one spaniel lays exhausted
after what appears to have been a successful hunt, the other peeps
out from behind the branch of a tree, as if to call attention to the
viewer.
The complex structure of the image demonstrates Fyt’s sophisticated understanding of composition, which would provide an in-
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fluential model for Dutch, Flemish and Italian artists the next generation, such as David de Coninck (1636-1687) and Joannes Hermans (c. 1630 – active in 1665). The way in which the pictorial elements are bundled closely together towards the right of the canvas gives a credible spontaneity to the scene, which appears to have
been left momentarily by a huntsman while he stops to rest. This
overlapping creates intricate layers of contrasting shapes and textures, such as the metallic sheen of the semicircular horn against
the velvety fur and blurred outlines of the game, which are conveyed though rapid, impastoed brushwork. As Scott Sullivan has
observed, ‘In all likelihood it was the inherent expressive qualities
of fur and feathers that attracted Fyt to the gamepiece.’ 3
Several elements of the scene are found in other paintings by Fyt,
in particular the upside down hare with its legs tied to the shotgun, which appears in a composition entitled Dogs Guarding Booty
(1659) in the Liechtenstein Museum, Vaduz, and in the work Hare,
fruit and a parrot in the Hermitage Museum, St Petersburg. The
hillside that partially overlooks a town nestled within a wood also
features in several paintings, such as the Dead partridges and a hunting dog dated 1641 in the Kunsthistorisches Museum, Vienna, where
the church and steeple depicted are identical to those in the present painting.
As well as the remarkable decorative quality of Fyt’s work, it is interesting to note how the artist’s choice of iconography imbues his
images with layers of meaning. Walter A. Liedtke notes that the
church often placed in the background of the artist’s hunting
scenes could serve as a reminder either that the earth’s bounty is
the gift of God, or that it is ‘but worldly stuff.’ 4 On a similar note,
the falcon that purveys the spoils of the hunt in the present scene
seems to do so as a moral commentator; the fact that the majestic
bird claws into the absent huntsman’s glove strengthens this idea.

1
For example, L. Laureati, ‘La natura morta postcaravaggesca a Roma’ in La natura morta in Italia, F. Zeri, F. Porzio (eds.) (Milan, 1989), vol. II, p. 732; Scott A.
Sullivan, ‘The Dutch Gamepiece’ (1984, Suffolk, New Jersey), p. 20.
2
Ibid., p. 19.
3
Ibid.,, p. 20.
4
W. A. Liedtke, Flemish paintings in the Metropolitan Museum of Art (New York,
1984), vol. I, p. 102.
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11.

PIETRO NAVARRA
(Active c. 1685-1714)
a. Still life with two guinea-pigs, a turkey, an owl, a goldfinch

and a duck in a landscape
b. Still life with a segment of watermelon, grapes, figs and game

in a landscape
A pair, both oil on canvas, 61.5 x 74 cm
LITERATURE
G. Sestieri, Nature morte italiane ed europee del XVII e XVIII secolo, exh. cat. (Rome,
2000), pp. 88-91, cat. 57-58.

In the total absence of documentary evidence, Pascoli’s brief mention in the chapter dedicated to the life of Franz von Tamm (16581724) serves as an important indication as to the training of Pietro
Navarra, which took place within the circle of the Flemish painter. 1
The biographer describes how Pier Leone Ghezzi had applauded
the still lifes exhibited at San Salvatore in Lauro by ‘the young Monsù Daprait’, which must in fact refer to the work of Navarra. 2 The
pair of works in the Pallavicini collection entitled Still life with fruit
and glassware and Still life with fruit and game reinforce the relationship between the work of Navarra and the circles of Tamm and
Christian Berentz (1658-1722). The pair, a clear imitation of
Berentz’s imagery, were executed as a gift to the heirs of the Marquis Niccolò Maria following the latter’s death. This bequest represents the last evidence of Navarra’s activity, which spans the arrival of Tamm in Rome in 1685 to the death of Marquis Pallavicini
in 1714.
This paucity of documentary material, not helped by the fact that
very few signed works now exist, has contributed to the unfortunate critical reception of Navarra, whose physiognomy was outlined
for the first time by Lamberto Golfari. 3 The scholar noted the relationship between a group of four signed paintings – once assigned
to the circle of Giovanni Paolo Spadino (1659 – c. 1730) by Italo
Faldi – with the Pallavicini still lifes, a proposition that has helped
to uncover Navarra’s eclectic artistic profile. 4 The reference to
Spadino, even after the correct restitution of the four pictures to
Navarra, is useful in establishing a point of comparison for the
artist’s works. If the use of abundant imagery derives from Tamm,
the artist’s works share the close-up viewpoint, the orientation in
often cramped open spaces and the bright, contrasting palette with
Spadino. These parallels are evident in the Still life with fruit and a
hen that forms part of the series of nine small-scale works in the
Pallavicini collection once assigned to Spadino. 5 The quivering
quality of Navarra’s forms and his fine application of paint, which
attentively analyses naturalistic details, are characteristic of his
work; whereas Spadino employs a bright palette to make up for
the more cursory definition of the elements represented. Navar-
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ra’s work demonstrates a Northern, optical approach, which suggests the influence of Berentz. Indeed, the similarity between the
work of the two artists is such, that when faced with the large pair
in the Pallavicini collection, even the still-life scholar Federico Zeri
believed them to be by Berentz. 6
The canvas depicting fruit and game of the present pair (b) demonstrates a lively use of brushwork in the definition of the flesh of the
figs and the watermelon, the quivering effect upon the outlines of
the forms and a light, painterly film that produces a vividness typical to Navarra’s best work. In contrast, the compositional construction is more conventional: receding planes provide a neutral
platform upon which the range of naturalia is artfully distributed.
Rather than being defined by shadow, the forms in Navarra’s paintings are articulated by the use of colour, which gives a spaciousness to his compositions that recalls the work of Berentz.
While it is impossible to determine a stable chronology anchored
by dated works, the similarity of the Lampronti paintings with the
Still life of fruit and wild animals in the Velona collection in Florence allows them to be assigned to a period of artistic ingenuity
in the career of Navarra. The distribution of compositional elements across receding planes, the segment of watermelon, the
bunches of grapes and the grouping of the birds demonstrate the
striking affinity of the work depicting fruit and game (b) in the
Lampronti collection with the Volone painting, a work that has
been considered as among Navarra’s most successful for its superb play on the rich compositional arrangement of Tamm and the
chromatic clarity of Berentz.
1

L. Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti moderni (Rome, 1730-1736), II,
p. 378.
G. de Marchi, Mostre di quadri a San Salvatore in Lauro (1682-1725). Stime di
collezioni romane. Note e appunti di Pier Leone Ghezzi (Rome, 1987), p. 145.
3
L. Golfari, ‘Per la definizione del Monogrammista P.N. con Pietro Navarra’, in
“Paragone”, 375, 1981, pp. 52-56.
4
I. Faldi, La natura morta in Italia (Milan, 1989), II, p. 824, nn. 978-985.
5
F. Zeri, La Galleria Pallavicini (Florence, 1959), n. 372.
6
Ibid., nn. 326-328.
2
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The Baroque Flower Piece and its Origins

Paintings of flowers arranged in elaborate vases, often
placed upon pedestals against a neutral backdrop, were
produced in great numbers during the seventeenth and
eighteenth centuries and formed part of aristocratic collections throughout Europe, as attested to by inventory
listings of the period. 1 Prized for their masterful technique, botanical accuracy and decorative quality, flower
pieces occupy a unique position within the still-life genre
as perhaps the only subject that claims full visual independence, due to the purely aesthetic role of a floral bouquet. Indeed, it was Kant that cited the rose as the epitome of disinterested beauty.
This section presents five pairs of pendant flower pieces,
chosen as much for their aesthetic quality as for their ability to indicate the varied nature of this widespread artistic
phenomenon. Deriving from numerous Italian regions, the
group demonstrates a cross-pollination of ideas, stemming
to a lesser or greater extent from the flower paintings of
Mario Nuzzi, aptly known as Mario dei Fiori (1603-1673).
The abundant forms, vibrant colours and lyrical effects of
the flower paintings in this section challenge the precedency
of their minutely detailed Northern counterparts.
Grouped in pairs, serials or standing alone, the seventeenth- and early-eighteenth-century flower piece was often painted on a vertical axis in oil on canvas and sometimes borrowed other elements from the still life genre,
such as fruit, insects, birds and particularly parrots, exemplified in this section by the canvases by the Master of
the Guardiesque Flowers (cat. 16). Flowers in bloom during different seasons were invariably bunched together in
the same vases, prioritising beauty over scientific accuracy. While Mario Nuzzi favoured the elaborate vase as a
vessel in which to arrange his flowers, often embossed
with heraldry or imagery that was connected to his illustrious patrons, 2 other painters deposited their blooms in
woven baskets and makeshift containers, lending an informal air to an otherwise artificial pictorial trope (cat. 13).
As such, they drew parallels with the everyday feel of Caravaggio’s Basket of Fruit, departing from the symbolic
grotesques of the previous century.
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But from what did this distinctive visual formula arise?
Rather than being Nuzzi’s invention, the flower piece has
its roots in diverse geographical and artistic sources. Flowers as a subject in art witnessed a revival of interest in the
early sixteenth century as artists such as Giovanni da
Udine (1487 – 1564) turned to the wall paintings of Hadrian’s Villa at Tivoli and the corridors of the Coliseum for
inspiration. Thus the term ‘grotesque’ was coined, describing these decorations found in ‘grottos’ wherein artists
would venture to study and copy antique motifs, to redevelop and enrich later in the studio. A separate source was
found in the engravings of botanical representations and
vases of flowers produced in Italy and Northern Europe,
such as the group by Adriaen Collaert (1560-1618) published in 1590 and De florum cultura, published in 1633 by
Giovanni Battista Ferrari (1584-1655). The early flower
pieces were deeply indebted to both of these sources, with
their abstract, symmetrical arrangements that lacked any
of nature’s imperfections.
It was the combination of several specific factors that
led to an increased appreciation of the genre, an overriding one being the Counter Reformation. As the Council
of Trent called for a heightened sense of religiosity in art,
painters such as Santi di Tito (1536-1603) and Carlo Dolci (1616-1686) responded accordingly with devotional images imbued with a sublime piety that were designed to
move the viewer to religious ecstasy. Floral motifs inevitably played a role in this theatrical art, with their sensory attributes and capacity to act as offerings to the Virgin and Saints. The Jesuit priest, Daniel Seghers (15901661), was of the first to paint floral garlands woven
around a religious scene, an arrangement that was widely imitated throughout Europe. The first decades of the
seventeenth century saw a diminishing of this type of representation, with the floral element standing alone to
evoke Catholic piety. The vase of flowers by Dolci painted for Cardinal Giovan Carlo de’ Medici in 1662, now in
the Uffizi, succeeds in reaching a sense of religiosity without the inclusion of saints. The table covered in rich red
velvet, the white basin of water and the metallic vase em-

blazoned with the Medici arms recalls an act of private
ritual, while the exquisite beauty and serenity of the scene
can be interpreted as a metaphor for moral and religious
virtue. The picture is also an index for another driving force
in the explosion of flower painting during the seventeenth-century: the fervour for botany. Not only did the
Cardinal collect still life, but he was a knowledgeable
botanist and responsible for the creation of some of the
most opulent gardens in the eternal city. As Francesco
Solinas and others have shown, the relationship between
art and botany in Rome was well established, offering
artists and scientists alike the opportunity to benefit from
the latest advancements in the representation of botanical specimens. 3 One only has to look to the collaboration between Mario dei Fiori and Cassiano del Pozzo
(1588-1657), the great physician, naturalist and alchemist,
or Federico Cesi (1585-1630) and the artists he commissioned to produce illustrations to the ‘Syntaxis Plantaria’
(1623-1630), to gain a sense of how representation, aided by the new Galilean telescope, could transpose scientific discovery onto paper or, indeed, canvas.
The demand for flower painting during the Baroque age
was, therefore, deeply embedded in the religious and scientific currents of society. Sure enough, this demand was
catered for by the increased production of canvases of floral subjects, meaning that there was a serious living to be
made by those whose paintings were admired by the
wealthy and illustrious. The Spanish flower painter, Juan
de Arellano (1614-1676), for example, stated when asked
why he had abandoned figurative painting and devoted
himself to flowers, ‘because this way I work less and earn
more.’4 Artists opened shops in which to sell their flower
paintings, which were acquired by collectors and displayed in the domestic interior, probably high up above
doors and windows, as Peter Cherry has suggested. 5 But
this widespread activity is not to say that the best flower
painters did not maintain their status as creative geniuses. The magnificent portrait of Mario de’ Fiori painting
an abundant bouquet of flowers from life (Palazzo Chigi,
Ariccia) is an indication of the great heights that the
painter of a seemingly modest subject could reach. Portrayed in the midst of the creative act, Nuzzi is inserted
into the canon of great painters that have captured them-

selves at work, and in doing so raises his subject to the
respectability of the figurative genres. And while it may
be true to say that even modest households possessed examples of flower paintings, canvases by the experts of the
genre were found in the palaces and cabinets of the good
and the great throughout Europe. It has been noted, for
example, that Cosimo III de’ Medici employed more stilllife specialists at his court than any other type of painter. 6
In the light of the fervour for flower painting in the lateseventeenth and early-eighteenth century in Southern
Europe, it may seem strange that today there are relatively
few examples in the major museums; the long history of
private ownership associated with the genre seems to have
endured even to the present day. Analogously, scholarship has been slow off the ground, as it has with the stilllife genre as a whole. There are any number of reasons as
to why this may be, the traditional stigma attached to floral pieces as feminine and vacuous possibly being one of
them, not to mention issues of attribution. Certainly, the
relevance that the painting of flowers held for the early
modern collector no longer applies today. But it is also
for this that the Baroque flower piece is infinitely fascinating: the exuberant canvases in this section create stark
contrasts against modern surroundings, while their decorative power and symbolic potential rivals any of the great
visual genres. The flower as a compelling subject in art
deserves to be recognised as such; it is, after all, no coincidence that arguably the world’s most famous image is a
vase of sunflowers. 7
1
A Casassa, M. Rosci, ‘Per una statistica delle presenze di natura morta in inventari italiani, 1624-1817’, in La natura morta in Italia, eds. F. Porzio, F. Zeri
(Milan: Electa, 1989), II, pp. 92-98.
2
See, for example, the work in a private collection with the Barbertini coat of
arms, published in L. Salerno, Nuovi studi su la natura morta italiana (Ugo Bozzi
Editore: Rome, 1989), p. 77.
3
Ibid., pp. 11-18; L. Laureati, ‘La natura morta postcaravaggesca’ in La natura
morta in Italia, eds. F. Porzio, F. Zeri, p. 731.
4
Quoted in P. Cherry, W. Jordan, Spanish Still Life from Velazquez to Goya, (National Gallery Publications: London, 1995), p. 133.
5
P. Cherry, Arte y naturaleza: El Bodegón Español en la Siglo de Oro (Aranjuez,
1999), p. 301.
6
J. Spike, ‘Un Momento importante nella storiografia della natura morta italiana’ in Naturalia: Nature morte in Collezioni Pubbliche e Private, ed. G. Bocchi,
U. Bocchi (Allemandi: Turin, 1992), p. 17.
7
Vincent van Gogh’s Sunflowers remains the top-selling postcard of The National Gallery in London. In 2013 alone, 26,000 were sold.
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12.

MARIO NUZZI called MARIO

DE’ FIORI

(Rome 1603-1673)

a. Still life with tulips, carnations, jasmines, dahlias, gentians
and bluebells in an embossed metallic vase
b. Still life with tulips, carnations, jasmines, dahlias, gentians
and bluebells in an embossed metallic vase
A pair, both oil on canvas, 76 x 53 cm
Unpublished

Mario Nuzzi was the first of the Italian flower painters, known as
‘fioranti’, to enrich his compositions with the naturalism of Caravaggio whilst endorsing the decorative potential that had come
down to him through the grotesque vases of the previous century.
The undisputed protagonist of the Baroque flower piece, Nuzzi influenced a generation of flower painters and his work was widely
collected in Europe, entering the ruling houses of Rome, Florence
and Turin and the courts of France and Spain. His fame is testified
by the fact that several of his paintings were engraved and reproduced in a volume of prints, a rare honour for a still-life specialist,
which meant that his models were widely diffused and copied. 1 In
1736 the artist’s biographer, Lione Pascoli, referred to him as one
of the best-loved flower painters in Rome, where the street on
which he lived was dedicated to him and is still bears his nickname,
Mario de’ Fiori, to this day. 2
That Nuzzi should have chosen to specialise in flower painting is
perhaps unsurprising given his exposure to botany as a boy. Though
born in Rome, the painter spent his childhood in Penna in Teverina, Umbria, a region whose soils and climate are known to provide particularly fertile conditions for the cultivation of flowers. Pascoli tells us that the young Mario would draw from the flowers cultivated by his father, who decided to send the budding artist to
Rome to train in the workshop of his uncle, Tommaso Salini (15751625), with whom he is recorded on strada Paolina from 1621 to
1625. A specialist in still life, Salini was referred to by the art historian Giovanni Baglione as ‘the first that painted and grouped flowers and plants in vases with various capricious and bizarre designs.’3
Indeed, Mario’s apprenticeship in his uncle’s studio was fundamental not only to the formation of his artistic style, but to the beginnings of his successful career. At Salini’s death in 1625, Nuzzi
took his studio over and completed unfinished paintings, selling
them to his master’s clients that then became his own. As Nuzzi’s
career progressed, so did the prestige of his patrons, who included Prince Agostino Chigi, Giovan Carlo de’ Medici, Giulio
Rospigliosi, the prince Colonna, Cardinal Antonio Barberini,
Casiano dal Pozzo, the Spanish ambassador and the marquis Don
Carlo Theodoli.
The rich coloristic contrasts and naturalistic rendering of the present pendants are fully characteristic of the mature work of Mario
de’ Fiori. Positioned on foreshortened stone plinths against a deep
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umber background, the metallic vases are embossed with putti, cornucopias and grotesques, as seen in other examples by Nuzzi. 4 The
chiaroscuro effects and effortless distribution of the flowers reveal
an interest in naturalistic representation, which the artist probably
acquired from Salini, a follower of Caravaggio. The lightly wilting
petals, evident particularly in the pink and white tulip to the centre-far-right of the composition, hints at Nuzzi’s sensibility to the
life cycle of a flower and his genuine interest in floriculture. As
Laureati has pointed out, this intense interest in the naturalistic representation of floral specimens failed to perforate the work of subsequent fiorianti. 5 It was, however, through the exuberance and
decorative power of his representations rather than their naturalism that Nuzzi succeeded in capturing the spirit of his age, whose
taste for pomp and spectacle was embodied by the artist’s flower
pieces.
Of Mario de’ Fiori’s most significant works are the group of five
paintings dated 1659 commissioned by Flavio Chigi, now in the
Palazzo Ariccia entitled The Four Seasons and the Portrait of the Artist,
which he collaborated upon with figurative artists including Giovanni Maria Morandi (1622-1717), the author of Nuzzi’s portrait.
Also notable are the painted mirrors at the Galleria Pallavicini in
Rome and the pendants that formed part of the 1964 exhibition in
Naples. 6 Paintings that bear strong stylistic similarities with the
present pair appeared in the 2003 exhibition at Palazzo Strozzi,
while examples in private collections were published in the volumes by Luigi Salerno and Federico Zeri. 7
1

Published in 1680, the volume is now conserved in the Apostolica Vaticana.
See G. Bocchi, U. Bocchi (eds.), Pittori di natura morta a Roma. Artisti Italiani
1630-1750 (Viadana, 2005), figs. MN.3-24.
2
L. Laureati, ‘Mario Nuzzi detto Mario de’ Fiori’, in La natura morta in Italia, F.
Porzio, F. Zeri (eds.) (Milan, 1989), II, p. 759.
3
G. Baglione, La vite de’ pittori, scultori et architetti. Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Rome, (Rome, 1642),
p. 288 ma 188.
4
See, for example, the Vase of flowers, oil on canvas, 73x60.5 cm, in the collection of Molinari Pradelli published in F. Porzio, F. Zeri (eds.), 1989, fig. 726.
5
Laureati, 1989, p. 760.
6
F. Zeri, La Galleria Pallavicini (Florence,1959), cat. 331-334; L. Salerno, La Natura Morta Italiana (Milano 1964), cat. 131, pl. 57 a,b.
7
See L. Salerno, La natura morta italiana (Rome, 1984), pp. 174-177, in particular figs. 42.3-42.4; Zeri, Porzio, 1989, II, pp. 759-767.
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13.

CARLO DOLCI
(Florence 1616-1687)
a. Still life with tulips, anemones, carnations, roses, jasmines

and poppies in a glass flask encased in rope
b. Still life with tulips, carnations and wild flowers in a glass

flask encased in rope
A pair, both oil on canvas 35,5 x 24,5 cm
PROVENANCE
The collection of Giovanna Battista d’Aragona Pignatelli, Naples?
The collection of Silvano Lodi
LITERATURE
Italian still life painting from the Silvano Lodi Collection, ed. C. Strinati (Hokkaido, 2001), pp. 62-63

The 1723 inventory of the collection of Giovanna Battista d’Aragona Pignatelli, Duchess of Terranova and Monteleone, lists ‘Ten pictures, each about a palm high, with bottinelle, by the hand of Carlino Dolci.’1 The word bottinelle refers to a rustic vessel, most probably a flask that would have contained flowers, as seen in the present pendants. Of this documented group of ten pictures, three have
been identified as possibly once belonging to the Pignatelli collection due to their strong stylistic similarities with Carlo Dolci’s autograph works and the presence of the rustic flasks. One is now
conserved in the Pinacoteca civica, Forlì, 2 and the remaining two
are the present works, attributed to Dolci by Claudio Strinati in the
2001 catalogue of the Silvano Lodi collection.
Active in Florence during the height of the Baroque, Carlo Dolci
remained immune to the artistic exuberance that surrounded him,
producing intimate representations of Christ, the Madonna, and female saints, which were highly sought-after by the Medici court
and Florentine aristocracy. The son of a tailor, Dolci began his training at the age of nine in the studio of Jacopo Vignali (1592-1664),
from whom he acquired a rich chromatic palette that later he paired
with a highly refined surface texture, possibly influenced by the
Dutch paintings he would have examined in the Medici collections.
A devout Catholic himself, Dolci’s lovingly rendered depictions
demonstrate a keen attention to still-life elements such as embroidery, rare stones and flowers. The portrait of the Archduchess
Claudia Felicita as Galla Palcidia (Florence, Galleria Palatina)
demonstrates Dolci’s capacity to portray precious stones, elaborate
embroidery and inanimate objects such as the book, crown and crucifix.
Dolci’s painstaking attention to detail, his delight in painterly representation and sensibility to the symbolic potential of objects make
it entirely plausible that he should have produced paintings of still
life. Indeed, his biographer, close friend and pupil, Filippo Baldinucci (1624-1697), writes of ‘paintings of fruit and flowers from life’
executed by Dolci. 3 Regrettably, the exquisite Vase of flowers with
a basin in the Uffizi, executed for cardinal Giovan Carlo de’ Medici
in the spring of 1662, is the only still life of secure authorship by
the artist of those recorded in archives of the period. However, many
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of Dolci’s paintings include floral arrangements, such as the Christ
with a wreath (1663, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid), where
roses, jasmines, poppies and other varieties are dispersed amongst
dark green leaves. Other examples include La Madonna dei gigli
(1649-1650) at Montpellier, Musée Fabre and St. Rose of Lima 15861617 in the Galleria Palatina, Pitti Palace, Florence.
The present pair of paintings demonstrate the exquisite finish and
saturated palette typical of the artist. A light source enters from the
right, creating a convincing sense of depth that is offset by the vividness of Dolci’s handling. The succinct white highlights that describe the transparency of the glass flask and the twisting texture
of the rope are masterfully handled, while the sensuous, lavishly
described flowers demonstrate the artist’s delight in his medium,
which he manipulates to recreate, and even enhance, the beauty
of nature. The similarities between the present pictures and the
one at the Pinacoteca in Forlì, tentatively attributed to Dolci by
Francesca Baldassari, are evident in the rich chromatic palette, refined handling and the presence of the rope-encased flask. The veil
of silence that seems to shroud Dolci’s paintings, conveyed through
the artist’s famously slow execution, is suggested here by the attention lavished upon every element of the composition. That Dolci was influenced by the Dutch still-life specialists active in Florence during his time, such as Otto Marseus van Schrieck (16131778) and Willem van der Aelst (1627-1683), is supported by the
precision with which the artist depicted his naturalia; however, as
Baldassari has noted, several of the Florentine’s works featuring
still-life elements were painted before the documented arrival of
any Dutch still-life specialist in Italy, and so it is more likely that
the works of painters such as van der Aelst served to uphold Dolci’s technique rather than inspire it.

1

G. Labrot, A. Delfino, Collections of paintings in Naples, 1600-1780 (Saur, 1992),
vol. I, pp. 327 [382] ‘Dieci quadretti ogn’uno di essi è di uno palmo in circa con bottinelle, mano di Carlino Dolce, loro cornice liscie, et indorate’.
2
Attributed to Dolci in F. Baldassari, Carlo Dolci (Turin, 1995), p. 139, fig. 48w.
3
F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua… (Florence,
1681-1728), ed. P. Barocchi (Florence, 1975), vol. V, p. 341.
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14.

ANDREA BELVEDERE
(Naples, c. 1652-1732)
a. Still life with tulips, gladiolus, iris, daffodils, peonies and

dahlias in an embossed vase
b. Still life with poppies, iris, roses and hydrangeas in an em-

bossed vase
A pair, both oil on canvas, each 68 x 49.3 cm
Unpublished

The work of Andrea Belvedere is often cited by scholars as the
turning point between the broad forms and rich contrasts of the
southern pictorial tradition and the lightness of the European Rococo. 1 His paintings demonstrate a shrewd amalgamation of the
prominent artistic currents in contemporary Neapolitan painting:
the light effects of Giuseppe Recco (1634-1695), the Caravaggism
of Paolo Porpora (1617-1673) and the decorative compositions of
his master, Giovan Battista Ruoppolo (1629-1693). Later in his career Belvedere came to know the work of Franz Werner von Tamm
(1658-1724) and Karel von Vogelaer (1653-1695), whose modern,
refined styles encouraged the artist to partake in the developments
of the European Rococo. Belvedere’s keen responsiveness to his
artistic surroundings resulted in a highly individual style, which
is characterised by a brooding elegance that made his work highly desirable to illustrious collectors. In 1694 he was invited to the
Spanish court of Carlo II on the recommendation of the figurative artist Luca Giordano, with whom he collaborated upon various works, such as Flora in the collection of Mario Bernardi. 2 Upon his return to Naples in 1700 Belvedere dedicated himself to
the theatre and literature, never to take up the brush again.
Scholars have observed a ‘romantic’ discontent in Belvedere that
manifested itself in an anxiety to compete with the latest artistic
trends, leading, possibly, to a sudden despondency towards his
painting. 3
The present pendants are believed to date to the artist’s maturity,
most probably his Spanish period, during which he would have had
access to the royal collection of still life that included works by artists
such as Mario Nuzzi. The canvases, prepared in deep mauve, depict elaborate vases with antique motifs containing lavish bouquets
of flowers, which are positioned upon rustic, foreshortened plinths.
As examples, they embody the transition between Baroque naturalism and the whimsical Rococo: the life-like quality of the flowers, whose heavy heads droop and wilt, is off-set by the moody
palette and rocaille vases, which the biographer De Dominici states
were a common feature in the artist’s compositions ‘to render them
more ornate.’ 4 De Dominici’s description of Belvedere’s roses,
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Fig. 6. Paolo Porpora, Still lives with flowers in
an embossed vase, a pair, oil on canvas, each 68
x 49,3 cm

painted with ‘incomparable tenderness’ and ‘appearing not to be
painted but real’, encapsulates the artist’s technique, caught between painterly effects and a striking realism. 5 Scarpa has suggested that Belvedere may have known of the Neapolitan edition
of botanical illustrations with accompanying scientific descriptions
published by one of his patrons, Giuseppe Valletta, in 1687. 6 Certainly, this attention to the unique elements of each floral specimen and the naturalism with which they are depicted does suggest an interest in botany; but it also indicates that Belvedere had
studied the work of Nuzzi and his fellow Neapolitan Porpora, whose
fragrant bouquets incorporate Caravaggesque light effects with remarkable decorative value, such as the fine pair of vases in the Lampronti collection (fig. 6).
Comparable to the present paintings are the two grandiose vases
of flowers in the Prado Museum executed during Belvedere’s Spanish sojourn, and the Morning glories and hydrangeas in the Capodimonte Museum due to the presence of the abundant white hydrangeas identical to the second pendant and the use of atmospheric light effects. The most consistent nucleus of paintings by
Belvedere is conserved at the Museo Correale di Sorrento.
1

L. Salerno, translation by R. E. Wolf, La natura morta in Italia 1560-1805 (Still
life painting in Italy 1560-1805) (Rome, 1984), p. 234.
2
The painting is published in M. Gregori (ed.), La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento (Florence, 2003), p. 426.
3
R. Causa, Andrea Belvedere: pittore di fiori (Milan, 1963).
4
D. De Dominici, quoted in Salerno, La natura morta in Italia, p. 234.
5
D. De Dominici, quoted in M. Gregori (ed.) La natura morta italiana, p. 426.
6
T. Scarpa in M. Gregori (ed.), La natura morta italiana, p. 430.
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15.

GASPARE LOPEZ, called GASPARE

DEI

FIORI

(Naples? – Florence or Venice 1732 or 1740)
a. Roses, tulips, daffodils, primroses and other flowers on a

silver plate and in a vase with a fountain in a garden
landscape
b. A fountain and a vase with roses, tulips, daffodils, primroses

and other flowers in a garden landscape
A pair, both oil on copper, 24.5 x 38.3 cm
The latter signed and dated «GASPAR/LOPEZ/1722» (lower right)
Unpublished

Gaspare Lopez, known as Gaspare dei Fiori in recognition of his
skill as a flower painter, was a pupil of Andrea Belvedere (c. 16521732) and subsequently Jean Baptiste Dubuisson (1658-1730),
whose work was responsible for diffusing the ornamental style of
the European Rococo among artistic circles in Naples. Although
he spent his early career in Naples, enrolling at the body of Neapolitan painters in 1717, we know from Lopez’s biographer, Bernardo
De Dominici (1683-1759), that the artist travelled widely throughout Europe where he received commissions from illustrious patrons,
such as Stanislaw I Leszczyński (1677-1766), King of Poland and
Count of the Holy Roman Emperor and Anna Maria Luisa de’
Medici, Electress Palatine (1667-1743). Lopez’s patronage under
the latter is documented by an exquisite painting, executed in 1730
and conserved today in the Palazzo Pitti, of two vases of tulips after a rare species identified by the Princess’s gardener in the Giardino di Boboli. 1 The artist’s travels exposed him to still-life specialists such as Frans Werner von Tamm (1658-1724) and Karel von
Vogelaer (1653-1695), who were active in Rome between 1685 and
1695, as well as Andrea Scacciati (1642-1710), whose work he would
have seen during his Florentine sojourn.
It is for the floral arrangements set within fantasy gardens such as
the present pair of pendants that Gaspar Lopez is best known.
Light, painterly brushstrokes depict multiple clusters of flowers,
some arranged in ornamental vases, others picked and gathered
onto silver platters and several still attached to bushes. The different but complementary arrangements demonstrate Lopez’s imaginative capacity for designing lively compositions, a characteristic
that defines his later work, by which point strongly influenced by
Tamm. Fresh, vibrant shades of deep red are interspersed amongst
pastel lilacs, yellows, blues and pinks, a colour scheme that is found
in numerous examples by the artist, such as the pair of bouquets
in vases in the Lampronti collection (figs. 1, 7). The second painting (b) bears Lopez’s signature, inscribed onto a small antique fragment on the lower right of the canvas. A painting in the Museo
Nazionale di San Martino in Naples also bears a signature and date
on an antique fragment to the lower right. 2 The use of oil on copper, a medium that responds particularly well to intricate repre-
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Fig. 7. Gaspare Lopez, Still Life with
a vase of flowers and glass tableware, oil
on canvas, 36,3 x 23,5 cm

sentation, complements the artist’s delicate handling, which captures the minute detail of every petal and the effect of the trickling
water that splashes into the base of the fountain. Another small
pair of oils on copper depicting paesaggi, commissioned by the
Granduke Gian Gastone de’ Medici (1671-1737), were described
by De Dominici and are now in the Uffizi. 3
If scholars have not always expressed favourable opinions of Lopez’s
work, 4 suggesting that the brooding elegance of his master,
Belvedere, has given way to overly elaborate, Rococo flourishes, that
is no reflection of his contemporary reputation. As well as the attention he received from aristocratic collectors throughout Europe,
Lopez was highly esteemed among his fellow artists and was a
member of the prestigious Accademia del Disegno in Florence,
where admission depended upon the seriousness with which an
artist’s work was considered by the academicians. Moreover, the
importance of Lopez’s work is attested to by the influence it had
upon the artistic centres where he sojourned. Charles Sterling suggests that the artist’s distinctive palette and the method of placing
bouquets against lighter, pastel backgrounds influenced the Master of the Guardiesque Flowers (cat. 16), a flower painter working
in the circle of Francesco Guardi (1712-1793), and goes as far to
accredit the looser brushwork and illusionistic effects the early-Rococo Neapolitan painters with the “the first modern attempt…to
treat flowers and fruit as a pretext for colour orchestrations.”5
1
M. Gregori (ed.), La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento (Florence,
2003), pp. 286-287.
2
F. Zeri, F. Porzio (eds.), La natura morta in Italia (Milan, 1989), vol. II, fig. 1155.
3
A. della Ragione, La natura morta Napoletana del Settecento (Naples, 2010), p.
23.
4
R. Causa, Andrea Belvedere: pittore di fiori (Rome, 1963).
5
S. Sterling, Still Life Painting From Antiquity to the Twentieth Century (Harper &
Row: New York, 1981), p. 92.
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16.

MASTER

OF THE

GUARDIESQUE FLOWERS

(Active in Venice between 1730 and 1760)
a. Still life with flowers, berries and figs in various vessels with

a parrot and a dove
b. Still life with flowers and pears in various vessels, a squash

and a rooster
A pair, both oil on canvas, 109.5 x 153 cm
Unpublished

In the present pendants, flurries of fluid, rich brushstrokes in a spectrum of clear, iridescent colours depict a variety of flowers and fruits
in baskets, vases and urns with birds nestled amongst them. Presented on a horizontal axis, these compositions demonstrate a development upon the type initiated by early Rococo painters such
as Franz Werner von Tamm (1658-1724) and Gaspare Lopez (16501740), where floral arrangements are interspersed with other stilllife elements, often within a garden scene. The present examples
are, in many ways, more sophisticated versions of the same theme:
although a landscape setting is suggested through the presence of
rocks and branches, the purpose of the arrangement is not so much
to create a genre scene as it is to exploit the visual potential of these
objects, with their contrasting textures and forms. The melodic effect of the intertwining branches and the symphony of colours
would have made this pendant particularly suitable for an elegant
domestic setting, as is so with the other pairs of paintings in this
section.
While the precise authorship of these pictures is unknown, a body
of works demonstrating stylistic similarities has been identified over
the years, their Venetian source and capricious overtones leading
scholars to assign them to the workshop of Francesco Guardi
(1712-1793). The three lunettes depicting vases of flowers with
coats of arms in the Church of Vigo d’Anaunia, near Trento, painted between 1737 and 1738 and of secure Guardi authorship (although it is not known whether by Francesco, Giannantonio or the
workshop), have served as a point of reference for scholars when
examining such works. Patterns of various consistent styles and
levels of quality among the corpus have led to a group being at-

tributed to Elisabetta Marchioni (d. 1700), a flower painter active
in Rovigo, 1 while some scholars have suggested Carlo Henrici
(1737-1823), a Polish painter active in Trentino and Alto Adige, as
the author of several Guardiesque flower pieces. 2 Luigi Salerno
chose a more tentative approach, grouping works under the name
‘Pseudo Guardi’, suggesting the presence of various hands, 3 while
others have preferred to use the name ‘Maestro dei Fiori Guardeschi’ (Master of the Guardiesque Flowers) to describe works of an
exceptional quality amongst the corpus that demonstrate the hand
of a single master, as is the case with the present canvases.
Regardless of these attempts at attribution, scholars tend divide the
corpus into three dominant stylistic subgroups: the first characterised by more archaic compositions with chiaroscuro contrasts, the
second (to which the present pair belong) by a Rococo freedom
and a clear palette, where bouquets that move in a gentle breeze
are arranged asymmetrically on a rocky platform, and the third by
simplified compositions and a diluted palette, where the forms of
the second are repeated without the same fluency.
It is easy to see why these jewel-like canvases should have been
all the rage throughout the Veneto during the mid settecento. The
issues of attribution that have been over-thought by critics do not
detract from the exceptional painterly quality of the best examples,
whose colouristic effects pave the way to Impressionism.
1

E. A. Safarik, F. Bottari, Le decorazioni floreali in ambito guardesco, in La natura
morta in Italia, ed. F. Porzio, F. Zeri, (Milan 1989), I, pp. 342-343.
2
N. Rasmo, Carlo Henrici, pittore, 1737-1823: mostra d’arte (Bolzano, 1977).
3
L. Salerno, La natura morta italiana (Rome, 1984), pp. 314-315.

p. 48: Fig. 8. Michelangelo Cerquozzi, Still life with pomegranates, grapes, artichokes and a pumpkin, oil on canvas, 76 x 62.5 cm
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Nature in the Spotlight: European Still Life 1600-1700
Traduzione italiana

MILANo, RoMA, ToLEDo: uNA STAGIoNE
PER LA NATuRA MoRTA ARCAICA

In un sistema dell’arte che tende sempre più all’essenziale e rivolge il proprio plauso al pezzo
d’eccezione, l’intera dimensione della natura
morta arcaica potrebbe essere riassunta nell’iconica Canestra di frutta del Caravaggio, la cui comprensione non può però prescindere da eventi
geograficamente lontani e cronologicamente successivi.
È infatti il complesso intreccio di vicende che interessano l’ultimo quarto del Cinquecento e il primo decennio del Seicento a costruire il senso di
un’opera al tempo stesso rarefatta e stratificata
come la Canestra dell’Ambrosiana: punto d’arrivo di un’osservazione empirica del reale di matrice leonardesca, superamento del compromesso moraleggiante dei Pollivendoli di Vincenzo
Campi, apoteosi del distillato filosofico di Fede
Galizia.
E ancora, è la profonda ricaduta che tale opera
ebbe su un’intera generazione di artisti romani a
determinarne il peso capitale nella vicenda storico-artistica, se si considera che pittori del calibro di Pietro Paolo Bonzi (1576-1636), Tommaso
Salini (1575 ca.-1625) e Agostino Verrocchi (15861659) operarono lungo tutta la loro esistenza all’ombra del precetto caravaggesco secondo il quale “tanta manifattura gli era a far un quadro buono di fiori come di figure”1.
La selezione di opere che costituisce questa prima sezione intende quindi guidare lo spettatore
in quel complesso intreccio di vicende artistiche
che – dalla Lombardia a Roma, fino a Toledo – traghettarono la natura morta oltre la gerarchia dei
generi pittorici, garantendole una dignità di soggetto autonomo e determinando la nascita di circoli e botteghe ad essa dedicati.
Nella ricerca delle radici del naturalismo caravaggesco – e degli avvenimenti romani che ne furono conseguenza – è quindi alla tradizione lombarda del vero che bisogna rivolgersi. Già dalla
metà del Cinquecento tra Milano, Brescia e Cremona si elabora infatti una tradizione pittorica
che sviluppa le osservazioni empiriche sulla luce
e un’attitudine realistica e anti-idealistica che
condurranno alla nascita della natura morta come genere autonomo.
Se è la pittura di storia – con Foppa (1456 ca.
– 1490), Moretto (1498 ca. – 1554) e Salvoldo
(1480 ca. – 1548 ca.) – che consolida questa vena di naturalismo ante litteram, non va certo dimenticato il fondamentale contributo culturale di

Leonardo (1452-1519), che con le sue investigazioni scientifiche (tradotte in capitali opere pittoriche) alimenta l’indagine laica per la meccanica del mondo naturale.
Legittime figlie di questo clima sono le sperimentazioni proposte da Arcimboldi (1526-1593)
dopo il suo rientro a Praga; teste grottesche che
riprendono gli studi fisiognomici di Leonardo e
che, pur nel loro gusto artificioso, presuppongono uno studio della realtà vegetale e animale di
non secondaria importanza per il Merisi.
Nella seconda metà del secolo un altro fatto fondamentale prepara il terreno per la nascita della
Canestra: è l’attività di Vincenzo Campi (15361591) che in opere capitali come la coppia Pollivendoli e Fruttivendoli – di cui la collezione Lampronti annovera una versione di bottega – riprende gli esempi di Pieter Aertsen (1508 ca.1575) e del nipote Joachim Beuckelaer (15301575), primi ad inserire predominanti brani di natura morta in opere di soggetto ancora religioso.
Il peso dei pittori anversani nello sviluppo del genere è centrale se si considera il loro ruolo come
trait-d’union fra le diverse sperimentazioni attestate nell’Italia settentrionale di quegli anni: a
Cremona la summenzionata attività dei Campi, a
Venezia Francesco Bassano (1549-1592) con le
sue raffigurazioni di mercato prive di temi sacri
o classici, a Bologna le crude scene di macelleria
di Bartolomeo Passerotti (1529-1592), delle cui
opere si vuole ricordare la presenza in collezione
Mattei contestualmente all’attività del Merisi per
Ciriaco Mattei 2.
Ma il naturalismo di Caravaggio non riprende pedissequamente il tono profano degli autori appena menzionati, nelle sue composizioni – e in
particolare in opere come la Canestra – si nota
un’aurea di sacralità e contemplazione che informerà anche l’attività dei primi naturamortisti romani e che contrasta con la vena comica della ‘pittura di mercato’. Anche in questo caso i precedenti vanno ricercati in area lombarda, e in particolare nel famoso Piatto metallico con pesche di
Ambrogio Figino (1548-1608), prototipo databile al 1591 ca. che servirà da modello per le successive composizioni di Fede Galizia (1578-1630)
e Panfilo Nuvolone (1581-1651) 3.
Sulla lunga scia degli xenia – le offerte agli ospiti di tradizione classica – le alzate di metallo ricolme di frutti di Galizia e Nuvolone sono impostate su un asse frontale e contraddistinte da misure ridotte, tipiche di un prodotto che era destinato alla contemplazione privata. L’atmosfera
concentrata e sospesa non lascia spazio all’aneddoto e si ricollega alla cultura di apprezzamento

per i doni del creato che informava la filosofia del
cardinale Borromeo 4, di cui è nota la precoce propensione per il collezionismo di nature morte.
La Canestra caravaggesca, e per tramite di questa
le opere dell’Accademia dei Crescenzi, possiedono quindi una duplice anima, intensamente contemplativa e immediatamente empirica: i naturalia sono offerti allo spettatore in disposizioni
semplici, allestite su scabri piani di legno o pietra e contro il tipico fondo scuro, ambientate in
spazi chiusi entro i quali gioca un ruolo fondamentale il trattamento luministico.
Tra i primi interpreti della natura morta caravaggesca è l’anonimo Maestro di Hartford, la cui Natura morta sul piano conservata ad Harfotd, Connecticut, tiene insieme la tradizione italiana di
origine prospettica – che dalle tarsie quattrocentesche arriva fino al recupero degli xenia e degli
emblemata alessandrini – con una concezione
analitica della natura morta di ascendenza fiamminga.
Si tratta di un nuovo genere di natura morta che
Cottino ha efficacemente definito come “lucidamente analitica e potentemente sintetica”5, e che
prendendo le mosse da Caravaggio e dal Maestro
di Hartford coinvolge gli artisti gravitanti attorno
al marchese Giovan Battista Crescenzi (15771635): Tommaso Salini, Pietro Paolo Bonzi detto
Gobbo dei Carracci, il Maestro della Natura Morta di Acquavella (1615 ca.-1640), Agostino Verrocchi e molti altri artefici ancora privi di un’identificazione documentaria.
Le opere databili entro gli anni ’30 del secolo XVII
– pur nella loro specifica fisionomia – sono quindi accomunate da uno spirito intensamente naturalistico che sfrutta la funzione strutturale e volumetrica della luce e la sua capacità di indagare la
superficie tattile delle cose; già nel quarto decennio, nell’operato di Michelangelo Cerquozzi (16021660) e Michelangelo Pace detto del Campidoglio
(1625-1669), questo gusto rarefatto e severo lascia
spazio a composizioni in cui sono palpabili il decorativismo e la sovrabbondanza barocca. Del Cerquozzi la collezione Lampronti annovera un’opera giovanile, una rarissima Natura morta di carciofi, uva e melograni (fig. 8), che attesta della formazione caravaggesca dell’artista e precede le composizioni con figure che tanta parte avranno nella svolta barocca del summenzionato Verrocchi, di
cui è invece esposta una Natura morta di frutta con
uccellini in volo (cat. 2) ancora legata al gusto dell’Accademia dei Crescenzi.
È infatti tra le pieghe di questo circolo che si attestano le prime deroghe ai dettami caravaggeschi: la virata in senso barocco del Maestro della
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Natura Morta di Acquavella – di cui sono esposte
in mostra due opere caratterizzate da una vibrante esuberanza compositiva e da un forte tono
aneddotico (cat. 4) – attesta come l’Accademia dei
Crescenzi possa essere considerata a pieno titolo
un centro di elaborazione culturale, piuttosto che
un semplice circolo di artisti gravitante attorno ad
un committente. Tale importanza è altresì dimostrata dal ruolo non indifferente giocato dal Crescenzi nei rapporti con la Spagna a cui, come accennato sopra, va riconosciuto un posto di eccellenza nello sviluppo della natura morta come genere autonomo.
Influenze dirette del gusto romano di primo Seicento si ritrovano nell’operato di Juan van der Hamen y Léeon (1596-1631), dove compaiono lo
stesso trattamento analitico delle superfici, la predilezione per i contrasti luministici e le disposizioni paratattiche proprie delle nature morte caravaggesche 6.
Ma Roma non è il solo centro italiano ad intrattenere rapporti con la Spagna, e prove di una penetrazione lombarda a Toledo sono rintracciabili,
oltre che negli inventari, nelle splendide composizioni di Alejandro de Loarte (1590/1600-1626)
dove evidenti sono le influenze campiane e bassanesche. Nella ricostruzione del panorama artistico castilliano grande utilità riveste il lavoro del
biografo e pittore Francisco Pacheco 7 che illustra
con precisione il fitto interscambio tra Milano e
Toledo restituendoci il nome di un enigmatico artista, Blas de Prado (1546 ca-1600).
Secondo quando affermato da Pacheco, Blas può
essere considerato a pieno diritto il capostipite
della natura morta spagnola e le sue opere, ad oggi sconosciute, non possono considerarsi slegate
dal severo arcaismo di Fede Galizia e Panfilo Nuvolone; lo stesso rigore si ritrova in Juan Sánchez
Cotán (1560-1627), che nei suoi lavori ripropone
– con più acuta percezione e un senso religioso
delle cose e una – l’illusionismo e la ratio geometrica della pittura antica e delle tarsie italiane, raggiungendo esiti qualitativamente equivalenti a
quelli del Caravaggio.
1
Lettera sulla pittura al signor Teodoro Amodini in
Lettere Memorabili dell’Abate Vincenzo Giustiniani,
Roma 1675, p. III, n. LXXV.
2
M. Gregori, Due partenze in Lombardia per la natura morta, in La natura morta in Italia tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra (Monaco
2002-2003) a cura di M. Gregori, Firenze 2002, p.
22, nota 5.
3
M. Gregori, Riflessioni sulle origini della natura
morta. Da Leonardo a Caravaggio, in La natura morta al tempo del Caravaggio, Napoli 1995, pp. 15-26.
4
Tale filosofia era ispirata agli insegnamenti di San
Filippo che suggeriva di guardare al mondo creato e alla natura come manifestazioni della generosità di Dio e alla cose animate e inanimate come valori positivi seppur transitori. Tale attitudine era condivisa anche da Giovan Battista Crescenzi, legato agli oratoriani di Roma.
5
A. Cottino, Dipinger fiori e frutti si ben contraffatti: la natura morta caravaggesca a Roma, in La natura morta al tempo del Caravaggio, Napoli 1995, pp.
59-65.
6
Spanish Still Life from Velàzquez to Goya, catalogo
della mostra (Londra 1995) a cura di W.B. Jordan,
P. Cherry, London 1995, pp. 13-14, nota 5.
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7
F. Pacheco, Arte de la peintura, Sevilla 1649, ed.
a cura di F.J. Sànchez Cantòn, Madrid 1956, pp.
490-511.

1.
PANFILo NuVoLoNE
(Cremona 1581 – Milano 1651 c.)
Natura morta con bacile di asparagi su uno sgabello,
canestra di ciliegie, frutta e cacciagione
olio su tavola, cm 78 x 123
BIBLIoGRAFIA
Nature morte italiane ed europee del XVII e XVIII
secolo, catalogo della mostra (Roma 2000) a cura
di G. Sestieri, 2000, pp. 16-17, n. 10; Nature morte lombarde del XVII e XVIII secolo, catalogo della
mostra (Milano 2003) a cura di M.C. Bagolan, G.
Sestieri, Roma 2003, pp. 10-11.
Pittore di storia oltre che naturamortista, Panfilo
Nuvolone nacque a Cremona e si formò nel clima tardomanierista e controriformato della Milano di Federico Borromeo; qui raggiunse un discreto successo, e in opere come la cappella Sansoni nella chiesa di Sant’Angelo e l’abside della
chiesa di Santa Maria della Passione emerge uno
stile segnato dalla retorica teatrale di Giulio Cesare Procaccini (1574 – 1625) e di Piero Francesco
Mazzucchelli detto il Morazzone (1573-1626). Il
successo del Nuvolone allo scadere del secondo
decennio è attestato dalla presenza del suo nome
nel famoso excursus sui pittori milanesi compilato da Girolamo Borsieri nel 1619 1, mentre dagli
anni Venti l’artista incontra una parabola discendente probabilmente dovuta alla sua incapacità di
aggiornarsi. Al calo delle commissioni per pale e
affreschi di soggetto religioso fa eco la crescita della sua produzione come naturamortista, attività di
cui la critica ha riconosciuto l’importanza a partire da due tavole – entrambe Alzata metallica con
frutta di collezione privata – firmate e rispettivamente datate 1617 e 1620 e note sin dai pionieristici studi di De Logu 2. Contraddistinte da un impianto compositivo essenziale e rigorosamente
simmetrico, le nature morte di Panfilo si pongono – insieme a quelle di Fede Galizia (1578-1630)
– tra le espressioni più felici di natura morta arcaica nell’Italia settentrionale d’inizio Seicento. Tale primato trova ragione nell’utilizzo di una stesura preziosa e smaltata, capace di creare impeccabili effetti illusionistici e di garantire alle invenzioni dell’artista un immediato successo collezionistico; a tal proposito la ricerca documentaria ha
potuto attestare la precoce presenza di nature
morte di Panfilo nella raccolta dei duchi di Savoia a Torino (1635) e in quella dell’arcivescovo Cesare Monti a Milano (1638) 3.
Le nature morte del secondo decennio – tra cui
vanno annoverate l’Alzata di cristallo con pesche e
mele del Museo Civico di Cremona e la Coppa metallica con uva, pesche e ritratto dissimulato di collezione privata – mostrano una fortissima comunanza dei soggetti trattati rispetto alle opere di Fede Galizia; tale fatto, da sempre motivo di controversie attributive, può indurre a ipotizzare un
interesse non episodico nell’ambiente milanese

per nature morte di piccolo formato in cui a fiori e frutta venisse associato un pezzo di vasellame. Il tema dell’alzata con fiori e frutti non compare solo nella produzione di Galizia e Nuvolone, ma è soggetto ricorrente anche nell’ambito
della produzione di Francesco Codino (1590 ca.
– post 1624) – si pensi alla Natura morta con canestra di frutta e alzata di dolci del Castello Sforzesco – e nonostante siano note anche composizioni più complesse da annoverare all’ambito del
Nuvolone, si nota nella sua produzione una certa predilezione per l’inserimento di pezzi di vasellame attentamente indagati. La lunga fortuna
delle alzate di frutta in ambito milanese risale al
noto Piatto di pesche di Ambrogio Figino in collezione privata (1591-1595), che è stato riconosciuto
come il modello tipologico per la Canestra di frutta di Caravaggio all’Ambrosiana di Milano. Tale
successo continua sino alla seconda metà del secolo, come dimostra la sua presenza nella Natura morta con uva, mele, fichi, zucca e un’alzata di pere di collezione Lampronti (fig. 4), opera del figlio primogenito di Panfilo, Carlo Francesco Nuvolone (1609-1661).
Per quanto riguarda l’opera in mostra si nota come la composizione più articolata, la presenza di
piani sovrapposti e l’inserimento di elementi non
presenti nelle tavole sopracitate, induce a collocarne la realizzazione in una fase più autonoma
rispetto all’attività di Fede Galizia, probabilmente intorno al terzo decennio del secolo dopo la
morte di quest’ultima. Seppur caratterizzata da
una maggiore inventiva e da una percezione spaziale più matura – forse debitrici dell’apporto fornito dal figlio Carlo Francesco – questa tavola presenta la stessa presentazione pausata delle opere riferite al secondo decennio; gli elementi rappresentati sono indagati in maniera isolata e costituiscono singoli brani che il riguardante assimila gradatamente. È evidente il forte gusto espositivo d’impronta ancora arcaica a cui però si accosta un uso sapiente e maturo della luce; questa colpisce violenta i vari gruppi determinando
la proiezione di lunghe ombre e costituisce l’azione coordinatrice della composizione, consentendo al pittore l’indagine minuta delle superfici. Tipici del Nuvolone sono anche il gusto di tornire
i volumi con sfumati passaggi cromatici e l’utilizzo di effetti smaltati nella resa del vasellame.
1

G. Borsieri, Il Supplimento della nobiltà di Milano, Milano 1619, pp. 65 s.
2
G. De Logu, La natura morta italiana, Bergamo
1963, pp. 28, 163.
3
F.M. Ferro, Nuvolone. Una famiglia di pittori nella Milano del ’600, Soncino 2003, pp. 161-166.

2.
AGoSTINo VERRoCCHI
(Roma, 1586-1659)
Natura morta di frutta su due ripiani con uccelli in
volo
olio su tela, cm 105 x 162
BIBLIoGRAFIA
Rassegna di dipinti dei secoli XVII e XVIII, catalo-

go della mostra (Maastricht 2006) a cura di M.
Moschetta, 2006, pp. 6-9, n. 1.
La prima definizione artistica di Agostino Verrocchi venne impostata da Raffaello Causa 1 nel
1964 in occasione della storica mostra napoletana sulla natura morta italiana e si basava sul rinvenimento di quattro dipinti a ottagono su lavagna in cui comparivano alternativamente la firma “AuGuSTINuS VERRoCCHIuS” e la sigla
“A.V.”. A quell’epoca l’artista era considerato attivo tra Roma e Napoli e la sua attività situabile
nel quarto decennio del XVII secolo.
In seguito a quella pionieristica ricognizione molti passi avanti sono stati compiuti dalle fondamentali scoperte di Mina Gregori 2 – che ha attestato la presenza dell’artista a Roma tra il 1639 e
il 1635 – e da Giampaolo Pes 3 – i cui recuperi documentari hanno consentito di definire con certezza le date di nascita e morte dell’artista, la sua
adesione all’Accademia di San Luca tra il 1618 e
il 1637 e la sua parentela con quel Giovan Battista Verrocchio (1573-1626) contemporaneo del
Caravaggio.
Le scoperte del Pes attestano di un’esistenza che
si protrae per circa settant’anni e portano ad ipotizzare una vita lavorativa che dal primo decennio si estende sin oltre la metà del secolo, lungo
un arco temporale che va dal caravaggismo puro
al pieno barocco; la sua maturità artistica si situerebbe quindi intorno al 1620-1630 – un periodo che la Gregori definisce di ‘ripresa neocaravaggesca’ – e lo vedrebbe concomitante al Maestro della Natura Morta di Acquavella (1615-1640
ca). Rispetto a quest’ultimo sembra però che Agostino non abbia assimilato pienamente lo stile
propugnato dal caravaggismo, preferendo come
modello quel Pietro Paolo Bonzi (1576-1637) da
cui derivò la predilezione per le esposizioni di
frutta su piani sovrapposti spesso scolpiti con motivi classici. Le ricerche di Pes hanno inoltre legato inscindibilmente le figure del Verrocchi e di
Michelangelo Cerquozzi (1602-1660), spingendo
parte della critica 4 a tentare un allargamento del
catalogo dell’artista a opere dal sapore già pienamente barocco come il Concerto campestre di
collezione privata a Piacenza. Qui, all’ambientazione aperta di grande modernità e ai tipici fisici del Cerquozzi, si associa un tono arcaico che
potrebbe far pensare ad un’artista culturalmente
legato ad una cultura neocaravaggesca, e quindi
compatibile con il profilo del Verrocchi.
Allo stato attuale gli studi attestano che, nonostante la lunga attività, Agostino si mantiene fedele al gusto della primitiva natura morta romana, forse assimilato anche grazie all’influenza del
più anziano fratello, i cui stilemi caravaggeschi appaiono sempre stemperati dall’adozione di un gusto più abbondante e generoso proprio del Bonzi.
Nonostante ciò è possibile individuare una certa
evoluzione nella sua produzione: le opere della
giovinezza mostrano una conduzione pittorica
secca e calligrafica, nonché la ripetizione di moduli compositivi e iconografici fedeli al gusto arcaico di un artista come il Maestro di Hartford
(entro il 1630), mentre le opere che superano cronologicamente il terzo decennio si lasciano alle
spalle la disposizione frontale e paratattica dei
primi esemplari e – nella scelta di disposizioni
meno regolari e più affastellate – denotano la ri-

cerca di un effetto di copiosità tipico di una sensibilità già barocca.
A ciò si aggiunge l’alzamento del registro coloristico, l’utilizzo di una materia più pastosa, il taglio maggiormente decorativo della composizione e l’adozione di una spazialità non più tesa alla saturazione della tela, tutti elementi già prettamente barocchi che caratterizzano anche l’opera di collezione Lampronti.
Qui la scelta di disporre i naturalia su due piani
sfalsati, la presenza di un bassorilievo classicheggiante e il divertissement degli uccellini attratti dai fichi maturi allontanano l’opera in mostra dalle rarefatte nature morte delle origini: di
contro all’estrema concentrazione della Canestra
con carciofi e frutta dei Musei Civici di Pesaro, la
tela esposta presenta un moltiplicarsi dei punti focali (la finestra aperta con gli uccelli che entrano
in volo, il melone dorato al centro della scena, la
cesta ricolma di fichi maturi) e un nuovo senso
di profondità che confermano una datazione intorno al terzo decennio del secolo.
Tale assegnazione alla fase matura dell’artista è
altresì sostenuta dall’impiego di un formato piuttosto grande e dal tono monumentale degli elementi vegetali, caratteristiche che condivide con
la coppia di Nature morte di frutta già nella Galleria Paolo Sapori di Spoleto 5.
In questo gruppo di opere la conduzione pittorica più sciolta e l’impiego di una materia grassa
avvicinano Agostino alla produzione di Michelangelo Cerquozzi, ribadendone il ruolo di traitd‘union tra la natura morta arcaica e la nuova stagione barocca.
1

R. Causa, Scheda, in La natura morta italiana, catalogo della mostra a cura di F. Zeri, Milano 1964,
p. 40.
2
M. Gregori, Notizie su Agostino Verrocchio e un’ipotesi per Giovan Battista Crescenzi, in “Paragone”,
XXIV, 275, 1973, pp. 35-36.
3
G. Pes, Nuovi documenti su Agostino Verrocchi e
la sua cerchia a Roma, in Luce e ombra: caravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento, catalogo della mostra a cura di P. L. Carofano,
Pisa 2005, pp. CCLII-CCLVI.
4
G. Bocchi, u. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp.
21-42 .
5
A. Cottino, La natura morta caravaggesca a Roma
in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, F.
Zeri, Milano, 1989, II, pp. 720-727, n. 10, tavv. 807808, 863.

3.
GIoVANNI STANCHI e NICCoLò STANCHI
(Roma 1608 circa – notizie fino al 1673), (Roma
1623 circa – 1690/1691)
Natura morta di frutta su due ripiani con vaso fiori e
alzata di fichi e mele
olio su tela, cm 74,5 x 98,5
BIBLIoGRAFIA
L. Ravelli, “Stanchi dei Fiori”, Bergamo 2005, p. 91,
nn. 85-86; M.S. Proni, La famiglia Stanchi, in Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 1630-

1750, a cura di G. Bocchi, u. Bocchi, Viadana
2005, p. 271, tav. FS. 28.
Dopo quasi cinquant’anni di studi 1 sulla famiglia Stanchi le difficoltà attributive per quanto
concerne la distinzione delle mani di Giovanni,
Niccolò e Angelo, le proposte di Lanfranco Ravelli 2 hanno finalmente messo ordine nel confuso catalogo di questi autori, gettando luce sui
profili artistici dei tre fratelli e consentendo un
significativo avanzamento della ricerca per quanto attiene la datazione delle opere e le relazioni
con l’ambiente artistico romano.
Ad uno sguardo complessivo la produzione della famiglia Stanchi appare estremamente variegata; a ghirlande di evidente ispirazione fiamminga si accostano icastici vasi di fiori dalla conduzione già barocca, modernissime composizioni con figure che richiamano il tono profano del
Cerquozzi (1602-1660) lasciano spazio a tarde riprese arcimboldiane mediate dall’insegnamento
di Francesco Zucchi (1562-1622) e superbe pitture su specchio realizzate in collaborazione con
Mario Nuzzi (1603-1673) per la famiglia Colonna convivono con esposizioni di naturalia di gusto caravaggesco, confermando la centralità della famiglia Stanchi nel panorama della natura
morta romana tra arcaismo e barocco.
Di questa vastissima produzione la collezione
Lampronti propone una natura morta sul piano
che lega la vicenda degli Stanchi all’Accademia
dei Crescenzi e ai suoi principali interpreti: elementi come l’attenzione per gli effetti di trasparenza, lo studio della rifrazione luministica e del
suo impatto sulle forme, il gusto per una raffigurazione franca e immediata delle cose e l’attitudine analitico-descrittiva, sono infatti da riferirsi alla poetica caravaggesca, e in particolare all’interpretazione data dai naturamortisti romani
nei primi decenni del secolo. A tal proposito si
veda come la Natura morta con cesto di uva, mele
cotogne e melagrane e vaso di fiori di collezione privata a Lodi, sia stata alternativamente attribuita
agli Stanchi e al Maestro della Natura Morta di
Acquavella, e come nella stessa tela siano stati
evidenziati precisi richiami ad Agostino Verrocchi 3.
Tale opera costituisce il pendant della tela in collezione Lampronti qui esposta e le due insieme
costituiscono un chiaro esempio di produzione
post-caravaggesca in cui la magniloquente ricchezza degli elementi vegetali si staglia su sfondo scuro, garantendo la valorizzazione della cascata cromatica e l’isolamento degli elementi
compositivi in una dimensione di sospensione
metafisica. L’organizzazione spaziale – sicuramente impostata da Giovanni – mantiene un certo rigore arcaico nella disposizione a gruppi degli elementi compositivi, che risultano indagati
singolarmente con grande perizia e disposti su
grezzi piani orizzontali che ne esaltano l’impatto cromatico. La stesura più libera del colore, la
luminosità limpida che emana dai frutti e che
contrasta drammaticamente con il fondo si allontana dal gusto del circolo Crescenzi e può essere convincentemente riferita al più giovane
Niccolò. Secondo Ravelli le mani dei due fratelli sono distinguibili con ancora maggiore precisione, ed in particolare lo studioso assegna a
Giovanni i fiori nei due vasi, le foglie di fico e
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d’uva e i rametti delle pesche, mentre a Niccolò
gli elementi naturali in primo piano e il cesto
d’uva.
1

Cfr. I. Faldi, Giovanni Stanchi, in La natura morta italiana, catalogo della mostra (Napoli - Zurigo - Rotterdam 1964) a cura di S. Bottari, F. Battagli, B. Molajoli, Milano 1964, pp. 69-70; L. Laureati, La natura morta postcaravaggesca a Roma, in
La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 770-774, n. 4, tavv. 904, 905;
A. Cottino, Le origini e lo sviluppo della natura morta barocca a Roma, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori e J.G. Prinz von Hohenzollern,
Milano 2002, p. 350-388.
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L. Ravelli, “Stanchi dei Fiori”, Bergamo 2005, p. 92.
3
M.S. Proni, La famiglia Stanchi, in Pittori di natura morta a Roma. Pittori italiani 1630-1750, a cura di G. Bocchi, u. Bocchi, Viadana 2005, p. 269.

4.
MAESTRo DELLA NATuRA MoRTA DI ACQuAVELLA
(attivo a Roma tra il 1615 e il 1640 circa)
a. Natura morta di frutta in un canestro di giunchi
con ragazzo
b. Natura morta di frutta su un piano decorato a motivi classici
olio su tela, cm 95 x 128
PRoVENIENZA

Roma, collezione cardinalizia
Collezione privata inglese, 1880
EXPERTISE
Federico Zeri, 27 maggio 1998
Inedite
Analizzando le opere esposte in mostra Federico
Zeri ne confermò la provenienza e ribadì il rapporto, già avanzato da lui stesso nel corso di studi precedenti, con una Natura morta pervenuta
negli anni Sessanta presso l’antiquario Fritz Mont
di New York. Lo studioso faceva notare che questo nucleo di tele possedeva notevoli affinità con
un dipinto raffigurante Natura morta di frutta dentro un bacile di vetro ora al Museum of Fine Arts
di Boston, a suo parere riferibile al cosiddetto
Maestro della Natura Morta di Acquavella, da lui
definito “uno dei sommi nomi della natura morta italiana”.
Questo anonimo artista deve il suo pseudonimo
ad una Natura morta di fiori e frutta di proprietà
dell’antiquario Acquavella di New York – esposta
come anonimo caravaggesco alla mostra napoletana del 1964 1 – attorno alla quale è stato ricostruito stilisticamente un corpus di notevole qualità e quantità. Sulla via tracciata degli studi di Zeri Alberto Cottino 2 ha individuato il campo
d’azione di questo maestro nella Roma della prima metà del Seicento, in particolare tra il 1615 e
il 1640 circa, indicando come l’artista sia da ritenere uno dei più vicini all’ideale di verità espresso da Caravaggio, dal quale apprese il naturalismo della luce e l’aderenza al vero.
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Nonostante l’alta levatura artistica e i numerosi
studi, il Maestro della Natura Morta di Acquavella
è ancora oggi privo di una sicura identità, mentre numerose sono state le ipotesi avanzate dalla critica; tra le svariate proposte sono stati suggeriti i nomi di Giovanni Battista Crescenzi 3, Angelo Caroselli 4 e Pietro Paolini 5.
In occasione della mostra sulla natura morta italiana tenutasi a Monaco nel 2002 6, Mina Gregori ha sostenuto alcune considerazioni fatte da
Gianni Papi 7 che indicava nella figura di Bartolomeo Cavarozzi l’identità del Maestro. Tale proposta contrastava con la precedente teoria di Volpe – sostenuta dal Marini e poi accettata da buona parte della critica – che separava le due personalità e suggeriva l’idea di una collaborazione
tra i due artisti, assegnando al Cavarozzi la paternità delle bellissime figure della Cena in Emmaus del Getty Museum o del Lamento di Aminta in collezione privata 8.
Per quanto riguarda le opere esposte in mostra se
ne può affermare con estrema sicurezza l’adesione al gusto caravaggesco diffuso nell’ambito di
Giovan Battista Crescenzi (1577-1635); la lucidissima attenzione per la materia umile della cesta, la funzione strutturale della luce che tornisce
i volumi e costruisce le forme, l’utilizzo di una
gamma cromatica fortemente contrastata, tutto
indica la correttezza di un confronto tipologico
con il gusto decorativo di Paolo Bonzi, con le accensioni luministiche di Tommaso Salini e con la
pennellata pastosa e vibrante del tardo Agostino
Verrocchi. L’esuberanza nella messa in posa e la
sicurezza nella definizione spaziale hanno indotto Zeri ad assegnare queste tele al 1615-1620, e
ad indicarle come prodotto di quella fase di transizione che dalla severa natura morta arcaica conduce al fastoso gusto barocco di Michelangelo
Cerquozzi (1602-1660) e Michelangelo Pace del
Campidoglio (1625-1669).
Le straordinarie capacità del Maestro della Natura Morta di Acquavella si rivelano quindi in
queste tele di collezione Lampronti, nelle quali
l’aderenza al vero è perseguita senza compromessi e senza deviazioni decorative attestando la
piena adesione di questo artista alla lezione di verità lasciata da Caravaggio. L’incresparsi delle
nervature sulle foglie così come la descrizione al
contempo lenticolare ed emotiva della frutta bacata, comunicano con grande immediatezza il
senso della caducità, ma anziché indugiare in allusioni morali o metafisiche restituiscono in modo spiccato l’immediatezza del quotidiano. A tal
proposito Zeri ha osservato che la figura di giovane appoggiato al canestro di giunchi “dal gesto
di una mano e dall’espressione del volto parrebbe rivolgersi a un possibile compratore, reclamizzando i frutti”9.
1
C. Volpe, Schede, in La natura morta italiana, catalogo della mostra (Napoli - Zurigo - Rotterdam
1964) a cura di S. Bottari, F. Battagli, B. Molajoli,
Milano 1964, p. 32, tav. 12a.
2
A. Cottino, La natura morta caravaggesca, in La
natura morta in Italia, F. Zeri, F. Porzio, Milano
1989, pp. 676, 712-715, n. 7.
3
Volpe, 1973, pp. 25-36.
4
F. Bologna, Natura in posa. Aspetti dell’antica natura morta italiana, catalogo della mostra, Milano
1968, tav. 20.
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L. Salerno, La natura morta italiana. 1560-1805,
Roma 1984, pp. 84-89.
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Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra (Monaco 2002-2003) a
cura di M. Gregori e J.G. Prinz von Hohenzollern,
Milano 2002, pp. 33-34, 160-167, 125-126, 471.
7
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Bartolomeo Cavarozzi, in “Paragone”, 5-6-7, 551,
553, 555, 1996, pp. 89, 90-91.
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M. Marini, Caravaggio e il naturalismo internazionale, in Storia dell’arte italiana, (1979-1983),
1981, VI.1, p. 392.
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F. Zeri, Comunicazione scritta, 27 maggio 1998.

5.
JuAN SáNCHEZ CoTáN cerchia di
(circa 1615)
a. Natura morta in una nicchia con piatto di noci,
more, lamponi e mirtilli, dolci e prugne in una ciotola, pane, vino e un coltello
b. Natura morta in una nicchia con piccione, cesta di
albicocche e ciliege, asparagi, mele selvatiche e altri
frutti
olio su tela, cm 72,5 x 83,5
PRoVENIENZA
Madrid, collezione privata
Inediti
Le nature morte di Juan Sánchez Cotán costituiscono un fenomeno di grande importanza nel panorama della storia dell’arte e nonostante siano
note alla critica da circa mezzo secolo continuano a sorprendere oggi come devono aver fatto
quando apparvero per la prima volta a Toledo intorno all’anno 1600. Quando riscoperta nel 1945,
Natura morta con mela cotogna, cavolo, melone e centriolo ora conservata al San Diego Museum of Art,
emerse come un’opera priva di termini di paragone, fatta eccezione forse per l’arte di Caravaggio che però Cotán non poteva aver conosciuto e
rispetto alla quale non risulta successiva ma contemporanea.
Studi più recenti hanno dimostrato come un ricco contesto di idee e precedenti sia da considerare alla base del naturalismo di Cotán, tuttavia
parte della critica è ancora fortemente radicata in
una valutazione isolata della sua attività e tende
a spigarne l’aurea mistica come un risultato del
tutto individuale, probabile esito della scelta monacale di Cotán che, all’età di quarantatré anni
abbandonò la ben avviata professione artistica per
unirsi all’ordine Cartusiano. A ciò si aggiunga che
le fonti antiche tramandono la sua reputazione
di santità, contribuendo ad alimentare una lettura antistorica e troppo moderna del suo lavoro,
che viene descritto come austero e religioso, traduzione di uno stile di vita umile e mistico 1.
Niente di certo è noto della sua formazione, ma
Francisco Pacheco ne indica il discepolato presso Blas de Prado (morto nel 1600), e alcuni documenti confermano l’amicizia e la collaborazione tra il misterioso e ancora sconosciuto padre
della natura morta spagnola e Cotán 2.
Sulla base di un’analisi che consideri solo l’ope-

ra figurativa la formazione dell’artista dovrebbe
aver avuto luogo tra i pittori che lavorarono al
monastero dell’Escorial nell’ultimo quarto del XV
secolo, con un orientamento in senso veneziano
non lontano dallo stile di Navarrete ‘El Mudo
(1538-1579), tuttavia la critica ha da sempre sottolineato il forte dualismo tra la sua produzione
come naturamortista – dagli esiti intensamente
naturalistici – e le prove figurative di non particolare originalità.
La costruzione attentamente bilanciata e la squisita tenerezza che appaiono nel Riposo durante la
fuga in Egitto, ora al monastero cartusiano di Granada, costituiscono una risposta chiara e poetica
ai dettami della frangia riformista favorita a Filippo II, tuttavia, anche in opere come questa, Cotán
non seppe resistere a dispiegare le sue capacità descrittive e si misurò con la sfida naturalistica nella resa del dettaglio del pasto in primo piano.
Nonostante ciò la valutazione complessiva è quella di un’opera delicata e armoniosa, del tutto priva dei contrasti visivi che compaiono anche nelle opere di collezione Lampronti qui esposte 3;
queste tele vedono la tipica disposizione degli oggetti all’interno di uno spazio architettonicamente
definito – una nicchia o una finestra – capace di
generare una potente sensazione spaziale grazie
alla ferrea costruzione prospettica e alla funzione strutturale di luci e ombre.
La nicchia è connessa allo spazio visivo dello
spettatore tramite la disposizione di oggetti oltre
la linea ideale del bordo inferiore e nello spazio
antistante, uno stratagemma che contribuisce a
creare un deciso senso di profondità, a cui concorre anche l’impiego del fondo scuro contro cui
si stagliano le forme.
Ai contemporanei questa nicchia sarebbe sembrata un cantarero, ossia una scaffalatura usata per
la conservazione dei cibi, tuttavia va sottolineato
che nessuna di queste composizione suggerisce
il disordine tipico di una mensola da dispensa,
mentre è evidente una disposizione studiatissima degli elementi raffigurati.
oltre alla potente composizione l’anonimo artista autore di queste tele, dispiega una copiosità di
dettagli minutamente indagati che catturano l’occhio dello spettatore; il senso della visione pare
acuito e allo stesso tempo lasciato insoddisfatto.
Nonostante queste strepitose opere rechino traccia dell’influenza di Cotán, non è possibile sostenerne la piena autografia mentre è più verosimile riferirle ad un artista attivo nella bottega
del maestro che in queste tele dà prova di essere abile disegnatore con un forte senso per la resa tattile delle superfici ma non del tutto in grado di raggiungere gli esiti di intenso illusionismo
presenti nelle opere “del maestro”. I naturalia sono dipinti con una pennellata leggermente più
pastosa e meno fluida ma le forme sono osservate e descritte con la stessa intensità dispiegata
da Cotán; rispetto all’indiscusso capolavoro del
maestro Natura morta con cacciagione, frutta e piante, ora conservato al Museo del Prado a Madrid,
la luce è più calda e morbida e l’effetto generale
perde in parte l’appeal metafisico.
1
C. Sterling, La nature morte de l’antiquité au nos
jours, Paris 1952, pp. 70-71; E. orozco Diaz, El pintor Fray Juan Sánchez Cotán, Granada 1993, pp.
224-231.

2
Spanish Still Life in the Golden Age 1600-1650,
exhibition catalogue by W.B. Jordan, Kimbelle Art
Museum, 1995, pp. 10-11.
3
Spanish Still life from Velàzquez to Goya, by W.B.
Jordan, P. Cherry, pp. 27-35.

DALLo STuDIo AI GIARDINI: L’EVoLuZIoNE
DELLA NATuRA MoRTA DoPo CARAVAGGIo
Dalla metà del XVII secolo lo sviluppo della natura morta determina il formarsi di una crescente specializzazione tra gli artisti dediti a questo
genere, specializzazione sconosciuta agli interpreti della prima fase caravaggesca che, se ebbero il merito d’inaugurare una fase di maggior considerazione per i brani di natura morta, rimanevano prevalentemente pittori di storia; a tal proposito non sarà superfluo ricordare come il catalogo di artisti del calibro di Tommaso Salini (15751625), Bartolomeo Cavarozzi (1590-1625) e Pietro Paolini (1603-1681) dimostri una netta prevalenza di quadri di figura nel pur sempre maggior
spazio dedicato a canestre di frutta, vettovaglie e
composizioni floreali. Con l’avanzare dell’epoca
barocca la natura morta, con la sua capacità di tradurre visivamente l’abbondanza e la vitalità che
contraddistinguevano le tendenze artistiche dell’epoca, acquistò sempre maggiore considerazione tra artisti e collezionisti, guadagnandosi un
prestigio e un’attenzione fino a quel momento riservati alla più ‘nobile’ pittura di storia. La raffigurazione di fiori, oggetti e animali non era più
soltanto un’opportunità di orchestrare effetti luministici singolari e dare prova della propria bravura nella resa mimetica del reale, ma acquisiva
una valenza autonoma e specifiche finalità decorative.
Le opere esposte in questa sezione illustrano due
direttive – separate ma convergenti – presenti nella natura morta post-caravaggesca: composizioni di frutta con o senza figure disposte in giardini, e animali associati con la tematica venatoria.
Queste due tipologie condividono l’ambientazione in esterni, che attenua la distinzione tra natura morta e paesaggio e sancisce la considerazione paritetica dei diversi elementi raffigurati,
trattati con la stessa dignità e accuratezza pur nell’appartenenza a categorie molto distanti. Gli autori di queste opere – italiani o nordici – furono
tutti attivi a Roma, che alla metà del XVII secolo
è da considerarsi il centro artistico principale per
il genere della natura morta: a tal proposito la presenza di artisti come Jan Fyt (1611-1661), pupillo di Frans Snyders (1579-1657), Abraham Brueghel (1631-1697) e Franz Werner von Tamm
(1658-1657) dimostrano il significativo contributo dato dai pittori nordici allo sviluppo della natura morta italiana.
Come è facile immaginare, l’evoluzione dalle
semplici composizioni sul piano caratterizzate da
intenso naturalismo, alle abbondanti cascate di
frutta ambientate in paesaggi pregne di grande
atmosfera non è avvenuto senza ragione. Tale trasformazione trova le sue radici nella tendenza collezionistica guidata dalla domanda per pitture de-

corative capaci di adornare gli interni di dimore
nobiliari, adeguandosi a temi specifici come la
‘stanza delli paesi’ in palazzo Chigi ad Ariccia 1.
Che le nature morte fossero usate per arredare è
suggerito prima di tutto dal formato di questi lavori, spesso larghi e sviluppati in orizzontale per
occupare intere pareti o realizzati in serie e poi
montati su telai che venivano usati come sovrapporta, parafuoco o per schermare le finestre 2.
Alla metà del secolo le nature morte dal carattere simbolico e contemplativo, acquisite da collezionisti aristocratici come prove virtuosistiche di
un artista prediletto cedettero quindi il passo ad
una produzione numericamente più cospicua e
maggiormente tesa al compiacimento visivo, il cui
scopo principale era quello di adornare le case e
solleticare l’occhio di una ricca élite 3. Queste
opere risultano raramente firmate ed esigue sono le notizie biografiche sugli artisti responsabili di tali imprese, fattori che contribuiscono non
poco al dibattito attributivo e al lento procedere
degli studi accademici.
Tanto i collezionisti privilegiavano l’acquisto di
opere caratterizzate da una spiccata volontà di
stupire e accattivare, così gli artisti prediligevano modelli compositivi consolidati, che venivano piegati alle esigenze dei singoli committenti
consentendo la veloce creazione di composizioni sicuramente apprezzate. In questo clima artisti figurativi e specialisti della natura morta collaborano per creare singole tele in cui le figure
umane intrattengono un fitto dialogo con il mondo naturale; sono composizioni ibride spesso
concepite come allegorie, di cui qui si espone
l’esempio di Abraham Brueghel (1631-1698) e Jean Ferdinand Voet (1639-1700 ca.) (cat. 7) e si ricorda il pezzo di Brueghel e Antonio Mercurio
Amorosi (1660-1738) sempre di collezione Lampronti (fig. 2).
La compresenza di figure e naturalia in una stessa tela è elemento tutt’altro nuovo e risale a quella prima generazione di pittori di stretta osservanza caravaggesca come il Maestro della Natura Morta di Acquavella, le cui opere presentano
per lo più figure a mezzo busto inserite tra composizioni di frutta, fiori e cibarie, come illustrato
nell’esemplare esposto in mostra (cat. 4). Il divario con quanto sopra illustrato è lampante: non
più isolata trattazione e meccanica giustapposizione degli elementi compositivi, ma interazione
e influenza reciproca tra figure e natura. I frutti
diventano fonte di nutrimento e gioco, possono
essere raccolti, rubati, le figure emergono da dietro le tavole e dal fogliame e vengono ritratte a
figura intera, colte in reazioni emotive generate
dalla natura circondante. Le nature morte che sono tutto tranne che morte, in cui frammenti di vivida narrazione sono piegati alla massima finalità decorativa, hanno qui il loro punto d’origine.
una volta fissato il format pittorico gradito alla
committenza, gli specialisti di nature morte elaborarono tecniche che consentissero di realizzare numerose versioni della stessa opera; l’uso di
cartoni era ampiamente diffuso nelle botteghe e
spesso questi passavano dall’essere impiegati in
fase di studio a servire per la riproduzione pedissequa di intere composizioni. un’altra prassi
largamente condivisa era quella di prelevare elementi particolarmente iconici da composizioni
note per reimpiegarli in raffigurazioni ex-novo ca-
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paci di fondere insieme modelli di diversa derivazione. A tal proposito un esempio è fornito dall’opera di Michelangelo Pace (1625-1669), le cui
composizioni (cat. 8) mostrano la particolare abitudine di disporre sullo sfondo di una piattaforma rocciosa frutti, suppellettili e figure che saranno poi ampiamente ripresi da numerosi altri
artisti, tra cui anche figure del calibro di Brueghel
e Carlo Manieri (attivo 1662 ca. – 1700), fatto che
dimostra la diffusione di questo tipo di pratica e
l’assenza di stigma che l’accompagnava 4.
Il momento decisivo del passaggio dagli spazi interni ai giardini avvenne in un periodo in cui la
passione per la botanica e la creazioni di horti conclusi era ampiamente diffusa presso le classi agiate romane; come scrisse Giovanni battista Ferrari “non v’ha cosa più adiorna, o’ più riguardevole de’
giardini romani…”5 , e non deve quindi stupire che
nelle loro raffigurazioni di esterni i pittori adornassero i giardini con mementi della gloriosa classicità romana, moniti allo scorrere del tempo,
plausi alla generosità della natura. Si evince quindi che, lontani dal raffigurare esterni realistici in
cui trionfava l’elemento naturale, queste ambientazioni erano altrettanto artificiali delle scene d’interni che le avevano precedute e completamente informate dall’influenza umana. Con
l’avanzare del secolo questi giardini si arricchirono di fluorescenze Rococò, lussureggianti ma leggiadre composizioni di cui si vogliono ricordare
le prove di Tamm, Christian Berentz (1658-1722)
e Maximilian Pfeiler (attivo ca. 1649-1721), di cui
la collezione Lampronti (fig. 3) vanta un superbo esemplare in cui è evidente la ripresa del vocabolario di Michelangelo Pace.
Lo sviluppo dell’altra categoria illustrata in questa
sezione della mostra – la raffigurazione di animali vivi e cacciagione entro contesti paesaggistici
– ha le sue radici in Toscana, dove le incisioni di
Antonio Tempesta raffiguranti scene di caccia avevano diffuso il gusto per le raffigurazioni venatorie presso la corte medicea. Come illustrato da
Franco Paliaga, nell’ambiente delle classi più agiate lo sport della caccia era considerato alla stregua
della poesia e del canto, un’arte da coltivare per la
fortificazione dello spirito e il mantenimento di un
armonioso consesso sociale. Si trattava quindi di un
soggetto che trovava di diritto il suo posto nelle raffigurazioni pittoriche, dove l’artista poteva caricare le scene di una simbologia che sarebbe risultata immediatamente chiara alla committenza dell’epoca (la colomba ad indicare fedeltà, il coniglio
fertilità, il gallo l’autorità, la lepre l’amore materno) e conferiva a queste composizione una dignità che le rendeva perfette per doni e ricorrenze. A
tal proposito gli splendidi esemplari di Pietro Navarra (attivo 1690 ca. – 1710) esposti in mostra (cat.
11) illustrano perfettamente la compresenza di intricate simbologie, perizia tecnica e sontuosità pittorica 6.
Se pur è vero che lo sviluppo della natura morta
dopo Caravaggio diede vita ad una tipologia pittorica che era in qualche modo meno intellettuale,
una tipologia prodotta e riprodotta per incontrare
i desideri dei suoi patroni, va però sottolineato che
nella seconda metà del Seicento e nei primi anni
del Settecento si assiste alla nascita di uno dei linguaggi visivi più stravaganti e impattanti che la storia dell’arte abbia mai visto. Dietro all’aspetto decorativo – forse frivolo – delle opera esposte in que-
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sta sezione c’è infatti più di quello che appare ad
una prima occhiata; nascosta nelle pieghe di forme abbondanti ed esplosioni cromatiche risiede lo
spirito più vero dell’epoca barocca.
1

L. Laureati, La natura morta postcaravaggesca a
Roma, in La natura morta in Italia, F. Zeri, F. Porzio, Milan 1989, vol. II, p. 728.
2
P. Cherry, Arte y naturaleza: El Bodegón Español
en la Siglo de Oro, Aranjuez 1999, p. 301.
3
L. Trezzani, Il collezionismo romano di natura morta in La natura morta in Italia, Zeri, Porzio (eds.),
vol. II, pp. 733-745.
4
Ibid., p. 11.
5
L. Laureati, 1989 p. 731.
6
Ibid., p. 394.

6.
MICHELE PACE, detto MICHELANGELo DEL
CAMPIDoGLIo
(Vitorchiano o Roma, 1625 – 1669)
BERNHARD KEIL, detto MoNSù BERNARDo
(Helsingborg, 1624 –1687, Roma)
Natura morta con anguria, ciliege, fiche, pere,
melograni, pesche e fiori in un paesaggio
1660 ca.
olio su tela, 117 x 165 cm
PRoVENIENZA

Thomas Jones (died 1848), The Charterhouse,
Hinton, Somerset;
Per discendenti
BIBLIoGRAFIA
Inventory of all the Household Furniture…Paintings,
Prints… at Chaterhouse Hinton, Somerset, entailed
by the Will of the late Thomas Jones Esquire, 184,
p.6 (as M. Heimbürger, Bernardo Keilhau ditto
Monsù Bernardo, Rome 1988, p. 245, no. 184, reproduced (as by Keil and Abraham Brueghel); L.
Salerno, Nuovi studi su la natura morta italiana,
Rome 1989, pp.152-153, no. 50, reproduced (as by
Brueghel or Campidoglio); L. Trezzani, in G. and
u. Bocchi, Pittori di Natura morta a Roma, Vol. I.
Artisti Italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 418
e 443, note 26 (as Keil and Campidoglio).
Il dipinto qui esposto è un esempio significato
del lavoro di Michelangelo Pace, detto anche “del
Campidoglio” dalla sua città natale, che fu uno
dei grandi interpreti attivi sulla scena artistica romana nel periodo tra il 1650 e il 1670. L’idea di
ambientare la raffigurazione di nature morte in
giardini animati dalla presenza umana deriva
dalle grandi composizioni di pittori tardo caravaggeschi quali Michelangelo Cerquozzi (16021660) ed è qui ripresa dal Pace. Qui, l’artista dipinge frutti dai colori fortemente vibranti e dal
ricco impasto cromatico, una cascata che si riversa su una base rocciosa mentre una giovane
– interrotta nel suo tentativo di raccogliere
un’anguria matura – rimane sorpresa dal vedere una scimmia mordere un fico. La vivida scelta di colori utilizzati per la frutta a contrasto con
il paesaggio cupo e tempestoso crea un vero e

proprio spettacolo visivo, che se osservato nel
complesso mostra una distribuzione equilibrata
e armonica dei toni accesi e scuri.
Nominato membro della prestigiosa Accademia di
San Luca nel 1665, l’attività di Pace può essere collocata in un momento intermedio tra Cerquozzi
e Abraham Brueghel (1631-1697), che arricchì di
un’esuberanza barocca le cascate di frutta e i cieli drammatici tipici del Campidoglio. Le sue opere sono menzionate negli inventari di molti stimati collezionisti dell’epoca, tra cui si ricordano
Leopoldo de’ Medici e il Principe Marcantonio Colonna, dai quali Pace riceve incarichi sin dal 1653,
quindi in giovanissima età. La reputazione dell’artista era tale che ancora cent’anni dopo la sua
morte lo storico Abate Luigi Lanzi (1732-1810) lo
ricordava come “eccellente nei frutti e quasi il Raffaele di tali pitture”, tuttavia non esiste biografia
settecentesca che ne menzioni il nome, lasciando
grandi vuoti nella ricostruzione della sua biografia.
Recentemente le ricerche documentarie di Ludovica Trezzani all’Archivio del Vicariato a Roma
hanno consentito di retrodatare la nascita del Pace dal 1610 al 1625 1, una scoperta che ha modificato considerevolmente la nostra comprensione dell’artista e del suo percorso; mentre la data
più antica suggeriva una formazione svolta a partire dagli anni Venti, quindi in pieno clima caravaggesco, la nuova data di nascita suggerisce di
situarla in piena epoca barocca, ossia all’ombra
dei già autorevoli modelli di Cerquozzi. Nelle sue
considerazioni sull’artista Trezzani propone di
identificare il cosiddetto il Maestro del Metropolitan Museum con la fase più tarda del Pace, mentre precedentemente il suo intenso linguaggio pittorico aveva indotto la critica a considerarlo un
seguace tardo dell’artista 2.
Gli elementi figurativi presenti nella tela in esame, così come il sontuoso utilizzo del colore,
confermano in pieno l’attribuzione a Michelangelo Pace: la struttura compositiva delle canne di
bambù disposte in diagonale – abilmente utilizzate per conferire maggiore profondità – così come la lucertola e il coltello conficcato nell’anguria, sono elementi più volte presi a prestito dagli
artisti dell’epoca e costituiscono dirette riprese
dalle opere di Pace. Ancora, il cielo tenebroso – reso attraverso pennellate veloci – e la scelta di una
luce crepuscolare costituiscono leitmotives dell’artista, presenti anche nella coppia che si conserva al museo dell’Hermitage Museum di San
Pietroburgo. La scimmietta appare in diversi lavori ed è un richiamo all’attività di Pace come pittore di animali 3, attività documentata dalla serie
Corse di Levrieri commissionate al pittore tra il
1658 e il 1666 dal Cardinale Chigi per il Palazzo
ad Aricchia, dove si conservano ancora oggi.
La figura della giovane colta di sorpresa è opera
di un artista che spesso collabora alle opere di Michelangelo, il danese Bernhard Keil, il cui arrivo
a Roma solo nel 1656, costituisce un termine post
quem per il lavoro qui presentato. Il successo di
questa composizione è attestato dalle molteplici
riproduzioni, alcune delle quali vedono la giovane contadinella sostituita dalla figura di un ragazzo, come presente in un’opera di collezione
privata pubblicata da Trezzani 4.
La provenienza di quest’opera dalle collezione di
Thomas Jones ad Hinton House nel Somerset,

dove si trovava già nel XIX secolo secolo, suggerisce la possibilità che la tela sia stata commissionata da un notabile inglese durante il viaggio
di svago e formazione noto come Grand Tour;
l’ipotesi di una commissione di prestigio è sostenuta dalle imponenti dimensione nonché dalla
superficie pittorica sontuosa.
1

L. Trezzani, ‘Michele Pace detto Michelangelo
del Campidoglio’ in Pittori di natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630-1750, G. Bocchi, u. Bocchi, Viadana 2005, p. 401.
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Cfr. F. Zeri, F. Porzio, La natura morta in Italia,
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7.
ABRAHAM BRuEGHEL
(Antwerp 1631 – Napoli 1697)
JACoB FERDINAND VoET
(Antwerp 1639 – Parigi? 1700 ca.)
Natura morta di frutta e fiori in un giardino con
figura femminile e putto
olio su tela, cm 96,7 x 139
EXPERTISE
Prof. Giancarlo Sestieri, 2000
Inedito
Anche se Abraham Brueghel è spesso ricordato
come un fedele seguace di Michele Pace, il dipinto
qui esposto dimostra che l’artista era in possesso di un forte personalità artistica. Tre gigantesche
zucche collocate al centro dell’immagine sopra un
ripiano in pietra costituiscono il fulcro visivo della composizione di natura morta, accanto sono alcune piume sparse, pesche e fichi. una giovane
figura femminile – drappeggiata in ricchissimi
panni – mostra al putto che le sta affianco lo stelo tortuoso di una campanula viola. La scena si
svolge in un giardino dal gusto arcadico, fra un
fogliame lussureggiando, vestigia classiche e un
cielo dai colori intensi.
L’immagine è carica di significati simbolici: dalla
generosità della natura emblema della fertilità
femminile, alla frutta matura come metafora della pienezza stagionale, tutto sembra concorrere ad
un’interpretazione della composizione come Allegoria dell’estate. Nonostante l’assenza di documenti che attestino la lettura tematica dell’opera
da parte dei contemporanei è plausibile sostenere questa identificazione per la comunanza di elementi con composizioni dal medesimo soggetto
dello stesso Brueghel e di Michelangelo Pace 1.
La carriera pittorica di Abraham Brueghel, nipote di Jan Brueghel il Vecchio (1568-1625), famoso pittore di nature morte, si svolse tra Roma e
Napoli, dove fu attivo dal 1676 fino alla morte nel
1697. A Roma fu membro della Congregazione
dei Virtuosi del Pantheon e dell’Accademia di
San Luca, e si guadagnò il plauso della comunità artistica e della committenza per composizioni caratterizzate da colori brillanti e forme piene

tipiche della stagione barocca; questo suo essere
fine interprete del gusto e delle tendenze coeve
ne fece il punto di riferimento privilegiato per i
napoletani Giuseppe Recco (1634-1695) e Giovan
Battista Ruoppolo (1629-1693). La fama di Brueghel come pittore fu tale che un poeta napoletano, Andrea Perrucci (1651-1704), lo descrisse come uno dei principali pittori attivi in città, mentre Bernardo De Dominici gli riserva parole di apprezzamento ammirandone la “freschezza del colore…(e le) tinte bellissime”2. La presenza di opere di Brueghel negli inventari delle famiglie Chigi, Pampilij, orsini, Colonna e Borghese rivela la
stima dei collezionisti mentre la fitta presenza di
sue opere nei musei pubblici ne attesta il riconoscimento da parte della critica.
Ad Abraham Brueghel vanno riconosciute incredibili duttilità e versatilità, doti che gli hanno consentito di dominare diversissimi generi pittorici
entro il panorama della natura morta; sull’esempio del padre e del nonno, l’artista si dilettò nella realizzazione di bouquet di fiori e ghirlande, resi con un naturalismo meticoloso – lontano dalla pennellate sciolta impiegata in opere come
quella in mostra – che rivela la sua eredità nordica. La tipologia che più lo connota è però quella della natura morta con figure, per la quale è da
considerarsi allievo ideale di Michelangelo Cerquozzi e Michele Pace; oltre all’opera presentata
in mostra la collezione Lampronti vanta un altro
straordinario esemplare (fig. 2) che accosta lussureggianti brani di natura morta a figure umane da riferirsi alla mano di Antonio Amorosi
(1660-1738). Note e svariate sono le collaborazioni di Brueghel con pittori figurativi: da Giovanni Battista Gaulli, Giacinto Brandi, Guillaume
Courtois e Carlo Maratta 3. Giancarlo Sestieri ha
attribuito la figura femminile del dipinto a Jacob
Ferdinand Vouet (c. 1639-1689/1700), ritrattista
fiammingo attivo a Roma dal 1663. Questo spinge a proporre una datazione tra l’arrivo di Vouet
e gli ultimi anni della decade, come suggerirebbe anche il confronto con un’opera dell’artista
francese, firmata e datata al 1669, dove sono presenti forti assonanze stilistiche e compositive con
il dipinto in collezione Lampronti 4.
L’impiego di una paletta cromatica carica, l’utilizzo del colore nella definizione delle forme, la
pennellata libera e nervosa attestano la predominanza della materia pittorica sul disegno 5, osservazione che appare particolarmente valida nella resa del putto, nelle aree in ombra e nella zucca aperta. La figura femminile dipinta da Vouet è
un tipo piuttosto generico: i lineamenti fisiognomiche e le forme del corpo riflettono i canoni di
bellezza del tempo e non paiono ritrarre la committente né una modella. Se ne deduce che il ruolo rivestito dalla sua figura nell’economia complessiva della composizione non vada ricercato
nella sua individualità, ma piuttosto nel suo essere icona di grazie e bellezza, nonché tramite per
il dialogo tra l’uomo e la natura. Veri protagonisti del dipinto sono i frutti maturi e le zucche al
centro della composizione, di cui Brueghel descrive attentamente la superficie rivelando lo studio dal vero che precedeva la stesura pittorica; a
tal proposito è noto l’aneddoto che coinvolge uno
dei suoi committenti, il principe di Calabria Antonio Ruffo, a cui l’artista rifiutò una commissione in quanto i fiori che gli era stato chiesto di di-

pingere non erano ancora sbocciati 6.
1
È noto che le opere di Brueghel fossero percepite come allegorie al tempo della loro esecuzione, anche sulla base di uno scambio epistolare
con Antonio Ruffo, che commissionò Primavera
e Autunno; cfr G. Bocchi, u. Bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma. Artisti Stranieri 1630-1750, Viadana 2005, p. 117.
2
Citato in L. Laureati, Abraham Brueghel in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, F. Porzio, Milano 1989, vol. II, p. 788.
3
Ibid.
4
L. Laureati, 1989, fig. 929.
5
Ibid., fig. 789; F. Paliaga, Scheda, in La natura morta Italiana da Caravaggio al Settecento, a cura di M.
Gregori, Firenze 2003, p. 482.
6
L. Laureati, 1989, p. 788.

8.
MICHELE PACE, detto MICHELANGELo
DEL CAMPIDoGLIo
(Vitorchiano o Roma 1625 – 1669 Roma)
Natura morta con melone, zucca, fichi, pesche e
pappagallo in un paesaggio
olio su tela, cm 124 x 171
Inedito
La tela in esame è attribuita a Michele Pace 1 sulla base di stringenti similitudini compositive e parallelismi stilistici con opere di nota autografia riferibili alla maturità dell’artista: la pennellata carica di colore, l’utilizzo di una luminosità satura
che pervade la scena, la conduzione libera e la resa tattile delle superfici sono tipiche dello stile tardo del Pace e fanno pensare ad un’esecuzione nel
settimo decennio del Seicento. A tal proposito è
possibile proporre un confronto stringente con la
Natura morta di pesche, uva, fichi e fiori in un vaso
di Palazzo Pitti 2, con cui la tela in esame condivide una composizione ritmata e attentamente
studiata; gli stessi caratteri sono altresì rintracciabili nella Natura morta in collezione Lodi attribuita all’anonimo Maestro del Metropolitan 3,
un artista che Ludovica Trezzani ha proposto di
identificare con lo stesso Pace sulla base di evidente affinità stilistiche 4. ulteriori accostamenti
sono possibili tra le opere in questione e la Natura morta con zucca e pappagallo conservata al Museo dell’Hermitage a San Pietroburgo, in cui il
pappagallo rosso vermiglio visibile nella tela
Lampronti è usato come punto focale della composizione. Interessante notare che l’opera
dell’Hermitage è attribuita erroneamente a Franz
Werner Tamm sulla base di quelle stesse caratteristiche qui indicate come specifiche della conduzione pittorica di Pace, a dimostrazione di una
profonda vicinanza tra gli artisti e della diffusione di una certa prassi tecnica che accomunava le
opere realizzate in piena epoca barocca 5.
I problemi attributivi causati dalle similarità tra
Pace, il Maestro del Metropolitan, Brueghel e
Tamm hanno determinato accesi dibattiti critici,
le cui tappe principali sono costituite dalle prime
ipotesi di Raffaello Causa nel 1972, dalle contra-
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stanti affermazioni di Xander van Eck nel 1989 e
più recentemente, nel 2005, dalle proposte di Ludovica Trezzani. Si tratta di questioni affascinanti la cui considerazione consentirebbe di comprendere al meglio il ricco contesto culturale della Roma di metà Seicento, e per la trattazione delle quali si rimanda alla specifica bibliografia 6.
Per quanto riguarda l’opera in questione, l’attribuzione a Pace può essere sostenuta con una certa sicurezza non solo su base stilistica, ma anche
in virtù della presenza di elementi che costituiscono dei veri e propri leitmotivs nella produzione dell’artista: la lucertola in primo piano, lo
sfondo roccioso e la specifica scelta dei frutti, com’è il caso del melone aperto, tutti elementi rintracciabili anche nella tela realizzata in collaborazione con Keil qui esposta e precedentemente
illustrata (cat. 6).
Il vaso antico sbeccato che si staglia maestosamente contro un cielo cromaticamente acceso e
drammaticamente connotato, costituisce un altro
elemento tipico della produzione del Pace.
1

Per l’analisi della vita e del percorso artistico di
Michelangelo Pace cfr. Cat. 6.
2
S. Casciu, Scheda in La natura morta Italiana: da
Caravaggio al Settecento, catalogo della mostra
(Monaco 2002), M. Gregori, Firenze 2003, p. 360.
3
L. Trezzani, Scheda in La natura morta in Italia,
Milano 1989, vol. II, fig. 922.
4
L. Trezzani, ‘Michele Pace detto Michelangelo
del Campidoglio’ in Pittori di natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630-1750, G. Bocchi, u. Bocchi, Viadana 2005, pp. 432-436.
5
L. Trezzani, 2005, fig. MPC. 18.
6
X. van Eck, ‘On 17th century Roman still life painting: Michelangelo da Campidoglio, Abraham Brueghel and the Master of the Metropolitan Museum’,
in Paragone, 469 (1989), pp. 80-86; R. Causa, La
pittura del Seicento a Napoli dal naturalismo al barocco, in Storia di Napoli, Napoli 1972, II, pp. 9971055.

9.
FRANZ WERNER VoN TAMM, detto MoNSù DAPRAIT
(Amburgo, 1658 – Vienna, 1724)
Natura morta con uva nera, pizzutello, zucche,
melegrane, pesche, fichi e cocomero sullo sfondo di
paesaggio
olio su tela, cm 88 x 128
Inedito
Poco si sa della formazione di Franz Tamm, educatosi probabilmente nella nativa Amburgo come
pittore di storia e per nulla documentato sino al
suo arrivo a Roma, dove giunge negli corso degli
anni ottanta e rimane sicuramente fino al 1696.
Nel 1701 è documentato alla corte viennese dell’imperatore Leopoldo I 1 e a partire da questa data lavorò alacremente per le corti europee raggiungendo una fama derivatagli dall’adozione di
un gusto monumentale ispirato alle opere di Mario Nuzzi (1603-1673) e Paolo Porpora (16171673). Nota è la stretta collaborazione con Carlo
Maratta 2, per il quale realizza inserti naturalisti-
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ci sin dal suo arrivo a Roma partecipando all’esecuzione di opere capitali come le famose
Ghirlande di fiori con putti commissionate dal
marchese Niccolò Maria Pallavicini. A più di un
decennio di distanza dalla morte del Nuzzi e del
Porpora, nonché dalla partenza da Roma di
Abrahma Brueghel (1631-1697), le tele di Tamm
– rientrando appieno nella tradizione barocca ma
aprendosi ad un rinnovato classicismo – diventano le opere decorative predilette dai nobili romani; tra i suoi protettori si annoverano i Falconieri, gli Spada e persino i Colonna, i cui inventari registrano la presenza di ben otto nature
morte del maestro fiammingo 3.
Le composizioni di sola frutta, come è il caso dell’esemplare esposto in mostra, sembrano essere
riferibili alla prima fase di attività dell’artista, che
dispone i naturalia con grande varietà e movimento scegliendo ambientazioni aperte appena
accennate e impiegando un forte contrasto luministico che esalta il plasticismo delle forme e
punta sulla dominanza delle tonalità calde 4. Il
confronto con opere di questo tipo – quale si rileva la coppia di Nature morte di frutta conservate al Germanisches Nationalmuseum di Norimberga – dimostra piuttosto chiaramente la distanza cronologica della tela in collezione Lampronti. Questa si distingue per l’adozione di un
luminismo più diffuso e giocato su tonalità chiare, senza arrivare agli esiti così intensamente classicisti della Natura morta di frutta e cedri con capitello in collezione privata; qui vera protagonista è
la luce che, pur nell’adozione di uno schema
compositivo tipico della produzione giovanile,
infonde la scena di un’atmosfera tersa e piana,
lontana dal subbuglio barocco che informa l’opera in mostra.
Situabile con una certa sicurezza negli anni che
precedono la sua partenza per Vienna, questa
briosa natura morta mostra elementi di gusto già
settecenteschi: la base di colonna classica semi
coperta dai grappoli di uva nera, insieme al cesto
da pic-nic in ombra sulla destra, evoca un immaginario di contemplazione arcadica che denuncia il clima di transizione in cui si inserisce
l’operato del Tamm. Distante dagli esempi di Ambraham Brueghel questa tela presenta una leggerezza materica, un tono brioso e un pittoricismo sensuale d’intonazione rococò. Si tratta di
un’opera esuberante che – pur nell’adozione di
un colorismo pastoso e di un insistito naturalismo – non rinuncia a quella vena decorativa che
ne decretò il successo. Tamm si pone infatti come degno successore di Michelangelo Pace (16251669) e Brueghel, aderendo in pieno al clima romano dell’ultimo decennio del secolo e inserendosi nella complessa vicenda che a partire da questo momento lega Roma e Napoli, traghettando
la natura morta barocca verso intenti più riccamente decorativi 5.
Artista eclettico, Tamm è meglio conosciuto per
le sue composizioni di frutta e fiori, ma il suo estro
lo portò a dedicarsi anche alla pittura di figura e
selvaggina; di quest’ultima tipologia la collezione Lampronti vanta un superbo esemplare non
esposto in mostra (fig. 5) dove si nota un’attitudine gentile e carezzevole che rende più l’idea del
sonno che quella della morte 6. Sicuramente poco consone al gusto romano le composizioni di
selvaggina sono da assegnare agli inizi del Set-

tecento e con più precisione è possibile avvicinare la tela in collezione Lampronti alla coppia venduta da Christie’s nel 1996 7 raffiguranti Due gazze un fringuello e Una gazza, un germano, un’upupa e altri piccoli uccelli. Ad accomunare queste
opere sono le inquadrature ravvicinate, una prevalenza di toni bruni e rossi e una composizione
chiusa che risulta movimentata dalla disposizione diagonale della cacciagione.
1

L. Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti moderni, Roma 1730-1736, II, pp. 368-378.
2
S. Rudolph, Carlo Maratti figurista per pittori di
nature morte, in“Antichità Viva”, 1979, XVIII, 2, pp.
15-16, 20.
3
E. Safarik, Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, Monaco 1996, p. 630.
4
G. Bocchi, u. Bocchi, Pittoria di natura morta a
Roma, Viadana 2005, pp. 199-250.
5
L. Salerno, La natura morta italiana. 1560-1805,
Roma 1984, pp. 196-197, n. 49.
6
La tela, una Natura morta con cacciagione e cedri, è opera siglata del maestro e come pienamente autografa è stata pubblicata nella ricognizione generale dell’artista in G. Bocchi, u. Bocchi, Pittura di natura morta a Roma, Viadana 2005,
fig. FT.38.
7
Christie’s, Wien, 23 october 1996, lotto 128 (come Candido Vitali).

10.
JAN FYT
(Antwerp 1611 – 1661)
Due spaniel, una falcone, cacciagione e gli strumenti
della caccia in un paesaggio
olio su tela, cm 89 x 118,5
PRoVENIENZA
Collezione private, Parigi;
con Danny Katz;
Collezione private, Italia.
Inedito
Allievo del noto naturamortista Frans Snyders
(1579-1657), Jan Fyt è da considerare l’iniziatore
di composizioni che raffigurano cacciagione, animali vivi e equipaggiamento da caccia entro paesaggi 1. Mentre il suo linguaggio visivo deriva con
certezza da Snyders, va sottolineato che quest’ultimo realizzò solo una composizione dedicate alle spoglie della caccia (Alte Pinakothek, Munich, no. 5558), preferendo inserire la raffigurazione di cacciagione tra ceste di frutta, figure
umane e piatti ricolmi di cibi. La rappresentazione di cacciagione con toni intimi e accostanti, dominata da una paletta cromatica terragna è un’altra innovazione di Fyt, mentre Snyders mostra
una maggiore propensione per l’inserimento delle sue scene in interni dai toni cromatici accesissimi, tra tavole imbandite e dispense Quest’ultimo è il caso della bellissima tela con Rissa tra cane e gatto in una dispesa in collezione Lampronti
dove alla raffigurazione di animali vivi e cacciagione si accostano vividi brani di natura morta nel
cesto rovesciato e nel piatto ricolmo di uve.

Jan Fyt fu battezzato il 15 Marzo 1611 ad Antwerp,
dove entrò a bottega presso Hans van den Bergh
(1587 – 1660) all’età di dieci anni. Il suo apprendistato con Snyders si svolse tra il 1629 e il 1631,
periodo in cui venne ammesso alla Gilda di San
Luca della sua città natale. Tra 1633 e 1634 l’artista visse a Parigi dove, secondo quanto riportato
da Pellegrino Antonio orlandi nel suo Abecedario Pittorico (1704), lavorò per le famiglie veneziane Sagredo e Contarini. A Roma si unì alla Gilda dei pittori fiamminghi e olandesi conosciuta
con il nome ‘Schildersbent’, dove si guadagnò il
soprannome “Goudvink” (cardellino), in riferimento ai soggetti prediletti dall’artista e forse alla sua finissima tecnica pittorica. Nel 1642 Fyt
viaggiò brevemente in olanda, terra natia della
raffigurazione di cacciagione 2 e al suo ritorno ad
Antwerp, dove è documentato nel 1641, entrò
nella locale Gilda dei Romanisti in virtù del suo
soggiorno a Roma.
L’opera in esame raffigura cacciagione, strumenti e animali da caccia e strumenti ammassati insieme sulla cima di una collina ventosa che affaccia un piccolo villaggio, immortalando una
scena che sembra seguire di pochi istanti la fine
della caccia: il sangue sgorga ancora fresco dal
petto del fagiano, la lepre ha gli occhi ancora umidi, uno spaniel gode il meritato riposo, mentre
l’altro fa capolino da dietro il ramo dell’albero e
con il suo sguardo vigile richiama l’attenzione
dello spettatore.
La struttura complessa della scena dimostra la
profonda dimestichezza di Fyt con le regole della composizione, e fornisce un modello di grande
successo per le successive generazioni di pittori
fiamminghi, italiani e olandesi come David de Coninck (1636-1687) e Joannes Hermans (1630 ca.
– attivo nel 1665). Il modo in cui gli elementi sono legati e ammassati sulla destra della tela conferisce grande spontaneità e immediatezza alla
scena, che appare essere stata appena abbandonata dal cacciatore e non mostra i segni di una costruzione artificiosa. Questo ammassamento di
corpi e oggetti crea intricati livelli di forme, colori e superfici che l’artista indaga con grande precisione e passione; si veda il bellissimo contrasto
tra la lucentezza metallica del corno semicircolare e il pelo vellutato e scomposto della lepre, reso con pennellate pastose e rapide. Come osservato da Scott Sullivan, ‘con molta probabilità fu
l’innata espressività di pellicce e piume ad attratte Fyt verso la natura morta di cacciagione’ 3.
Alcuni degli elementi qui raffigurati sono rintracciabili in altre opere di Fyt, in particolare si veda la lepre con le zampe legate al fucile che appare in Cane a guardia del bottino (1659) al Liechtenstein Museum di Vaduz, e in Lepre, frutta e
pappagallo dell’Hermitage Museum, a San Pietro
purgo. Anche le colline che si affacciano verso un
paese immerso in una selva boscosa costituiscono un elemento ricorrente, visibile in opere come Pernice morta e cane da caccia (1641) del Kunsthistorisches Museum a Vienna, dove la chiesa e
il campanile sono identici a quelli raffigurati nell’opera in esame.
Al pari della grande qualità pittorica dispiegata
dall’opera di Fyt, è interessante notare la stratificazione di significati insiti nelle scelte iconografiche dell’artista; Walter A. Liedtke ha suggerito
che la chiesa spesso posizionata sullo sfondo del-

le scene di caccia possa alludere alla ricchezza
della natura come dono di Dio o all’impronta divina impressa in ogni essere vivente 4. In maniera simile il maestoso falco che sorveglia le spoglie della caccia sembra svolgere una funzione di
monito e il suo stringere tra gli artigli il guanto
vuoto di un cacciatore assente sembra rafforzare
questa idea.
1

Cfr. L. Laureati, La natura morta postcaravaggesca a Roma in La natura morta in Italia, F. Zeri, F.
Porzio, Milan 1989,. II, p. 732; Scott A. Sullivan,
The Dutch Gamepiece, 1984 Suffolk New Jersey, p.
20.
2
Ibid., p. 19.
3
Ibid., p. 20.
4
W. A. Liedtke, Flemish paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York 1984, I, p. 102.

11.
PIETRo NAVARRA
(Attivo 1685 ca – 1714 ca)
a. Natura morta con due cavie, tacchino,
barbagianni, cardellino ed anatra su sfondo di
paesaggio
b. Natura morta di frutta con fetta di cocomero al
centro, cacciagione e sfondo di paesaggio a destra
olio su tela, cm 61,5x74
BIBLIoGRAFIA
Nature morte italiane ed europee del XVII e XVIII
secolo, catalogo della mostra (Roma 2000) a cura
di G. Sestieri, Roma 2000 pp. 88-91, nn. 57-58.
Nella totale assenza di dati documentari la breve menzione del Pascoli 1 – che nel 1736 lo ricorda nel capitolo dedicato alla vita di Franz von
Tamm (1658-1724) – aiuta a collocare la figura
di Pietro Navarra nell’orbita del maestro fiammingo, se a lui si riferisce Pier Leone Ghezzi
quando, senza nominarlo direttamente, loda le
nature morte esposte alla mostra di San Salvatore in Lauro del “giovane di Monsù Daprait”2.
ulteriore conferma del suo rapporto con la cerchia di Tamm e Christian Berentz (1658-1722) è
la coppia di nature morte Pallavicini raffiguranti Natura morta con frutta e cristalleria e Natura
morta con frutta e cacciagione, realizzate ad imitazione degli originale del Berentz e consegnate in dono agli eredi del marchese Niccolò Maria dopo la morte di quest’ultimo. Tale riferimento ad annum costituisce un termine cronologico finale per l’attività dell’artista che risulta
sicuramente attivo all’arrivo del Tamm a Roma,
nel 1685, e fino alla morte del marchese Pallavicini nel 1714.
La scarsità documentaria, unita alla mancanza di
opere firmate per esteso, ha contribuito per lungo tempo alla sfortuna critica di questo artista, la
cui fisionomia fu chiarita per la prima volta da
Lamberto Golfari 3 che collegò un gruppo di quattro tele siglate – già riferite da Italo Faldi 4 all’ambito di Giovanni Paolo Spadino (1659-1730
ca) – alle nature morte Pallavicini, restituendo alla critica il profilo di un artista eclettico e di al-

tissimo profilo.
La menzione dello Spadino da parte del Faldi risulta – anche dopo la restituzione delle quattro
tele al suo autore – di grande importanza per individuare i giusti termini di confronto entro i
quali analizzare la figura del Navarra; se dal maestro apprese le tipologie compositive ridondanti
già tipiche di Abraham Brueghel (1631-1697),
con lo Spadino condivide il punto di vista ravvicinato, le ambientazioni in spazi aperti poco ariosi e la scelta di gamme cromatiche accese e contrastate. Tali comunanze sono evidenti nella Natura morta con frutta e gallina, facente parte della
serie di nove piccole tele in collezione Pallavicini
inizialmente assegnate allo Spadino 5; rispetto a
quest’ultimo, il carattere ‘tremulo’ della pennellata e una stesura pittorica fine attentamente indagatrice dei dettagli naturalistici costituiscono i
caratteri più peculiari del suo operato, laddove
Spadino impiega una gamma cromatica accesa
per supplire alla definizione più sommaria degli
elementi rappresentati. Le tele di Navarra mostrano un approccio ‘ottico’ di marca nordica che
deve essere ricondotto all’influsso del Berentz,
con cui è tale la vicinanza che, di fronte alla coppia di grandi nature morte Pallavicini con suppellettili su menzionate, anche Zeri ebbe l’impressione di trovarsi di fronte a opere del maestro amburghese 6.
Da un punto di vista stilistico nella tela con frutta e cacciagione (b) qui esposta si notano l’impiego di un tocco vibrato nella definizione della
polpa dei fichi e dell’anguria e la dispersione di
un fitto pulviscolo luminoso che garantisce la vividezza tipica delle migliori prove dell’artista. Sul
piano compositivo è invece significativa la presenza di un rudere architettonico classico, motivo non infrequente nella sua produzione, spesso
utilizzato in senso compositivo per generare maggiore profondità e disporre su piani sfalsati i naturalia.
In questa tela, come nel suo pendant (a), l’artista
propende per una forte luminosità e una maggiore trasparenza dell’aria, prerogative berentziane che eliminano le ombre e servono a dare
maggiore definizione alle forme. Notevole è la distanza dalla nove piccole tele Pallavicini, rispetto
alle quali queste composizioni mostrano una spazialità più ariosa, garantita dall’arretramento degli elementi a quinta – il ramo d’albero e lo sperone di roccia – in maniera simile a quanto avviene nella Natura morta di frutta siglata venduta a Sotheby’s nel 1990 7. Nonostante il punto di
vista fortemente ravvicinato e il poco spazio assegnato allo sfondo paesistico, anche qui il fluire dell’aria e della luce determina l’apertura della composizione.
Pur nell’impossibilità di stabilire un percorso cronologico ancorato a opere sicuramente databili,
la vicinanza delle tele Lampronti con la Natura
morta di frutta e animali selvatici in collezione Velona a Firenze, consente di assegnare le opere in
mostra al momento di maggiore fulgore artistico
del Navarra. La disposizione scalata su due piani, la presenza di elementi vegetali a quinta nell’angolo sinistro, l’anguria spezzata sulla destra,
gli acini d’uva che rotolano verso lo spettatore, i
volatili adagiati in coppia, tutto denuncia la stretta affinità della tela Lampronti (b) con quella Veloni, considerata dalla critica una delle opere me-
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glio riuscite dell’artista per il superbo compromesso tra il ricco impianto compositivo di Tamm
e la limpidezza cromatica di Berentz.
1

L. Pascoli, Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti moderni, Roma 1730-1736, II, p. 378.
2
G. de Marchi, Mostre di quadri a San Salvatore
in Lauro (1682-1725). Stime di collezioni romane.
Note e appunti di Pier Leone Ghezzi, Roma 1987, p.
145.
3
L. Golfari, Per la definizione del Monogrammista
P.N. con Pietro Navarra, in “Paragone”, 375, 1981,
pp. 52-56.
4
I. Faldi, La natura morta in Italia, Milano 1989,
II, pag. 824, nn. 978-985.
5
F. Zeri, La Galleria Pallavicini, Firenze 1959, n.
372.
6
Ivi, nn. 326-328.
7
Sotheby’s, London 12 December 1990, lot 5.

IL BouQuET DI FIoRI BARoCCo E LE SuE
oRIGINI
Disposti entro vasi cesellati e riccamente istoriati, isolati su piedistalli e stagliati contro sfondi
neutri, i bouquet di fiori sono legati ad un collezionismo aristocratico di portata europea e – come dimostrano gli inventari e i documenti coevi
– risultano prodotti in grandissima quantità lungo tutto il XVII e il XVIII secolo. Lodati dalle fonti per il dispiego di una tecnica magistrale, apprezzati dai naturalisti per l’accuratezza delle descrizioni botaniche, goduti dagli spiriti gentili per
le loro qualità decorative, le composizioni di fiori occupano una posizione singolare nel genere
delle nature morte, unico soggetto a poter vantare un’indipendenza visiva in virtù del valore puramente estetico da sempre riconosciutogli. Alla
luce di questo criterio è qui proposta un’accurata selezione che vede affiancate cinque paia di
bouquet; il gruppo di opere – proveniente da svariate regioni italiane – rivela la contaminazione
di idee e tendenze in seno a questo genere, nonché la derivazione più o meno diretta dalle opere di Mario Nuzzi (1603-1673) che, nell’impiego
di forme abbondanti e colori vibranti, propone il
bouquet di fiori come raffigurazione intensamente lirica
Le tipologie pittoriche inaugurate da Mario Nuzzi, campione della natura morta di fiori barocca,
sono oggetto di imitazione da parte degli artisti
spagnoli e italiani a partire dalla metà del XVII
secolo; questi, combinando insieme il naturalismo
caravaggesco e il lirismo del Nuzzi, danno vita ad
elaborazioni regionali certamente distinte tra loro, ma tutte informate di una stessa cultura di riferimento. Ideati a coppie, in serie o pensati isolati, i bouquet di fiori tra Barocco e Rococò erano per lo più dipinti su tele verticali e spesso contemplavano l’inserimento di frutti, insetti e uccelli,
come dimostra la coppia di tele riferibile al Maestro di fiori Guardeschi (attivo 1730-1760) esposta in mostra (cat. 16). Inoltre, varietà botaniche
dalle fioriture stagionale differenti erano invariabilmente raffigurati insieme, con un netto preva-
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lere della valenza estetico-simbolica rispetto all’accuratezza scientifica.
Per quanto riguarda i contenitori si osserva come
Nuzzi prediligesse vasi arricchiti da elementi istoriati (cat. 12) o simboli araldici legati ai committenti 1 – una tradizione legata ai vasi a grottesche
del secolo precedente che trasformavano i bouquet in lussuosi omaggi dal sapore classicheggiante – mentre, all’estremo opposto, non mancano casi in cui i vasi sono sostituiti da ceste di
vimini e contenitori improvvisati, con esiti di
grande spontaneità e freschezza che spezzano
l’artificio di questo topos pittorico dichiarando il
proprio debito nei confronti della Canestra di frutta del Caravaggio.
Ma dove ha originato questa formula distintiva?
Lontano dall’essere invenzione di Nuzzi, la natura morta di fiori affonda le proprie radici in alcuni fondamentali avvenimenti. La comparsa dei
fiori nelle composizioni artistiche attesta – all’inizio del Cinquecento – il rinnovato legame con
l’arte classica; Giovanni da udine (1487-1564),
ispirandosi agli affreschi di Villa Adriana a Tivoli,
realizza festoni di fiori e foglie nonché grottesche
in cui sono inseriti animali esotici, rigogliosi fogliami e frutti maturi. un altro fatto che ha concorso alla diffusione del fiore nella rappresentazione artistica è la diffusione di incisioni a soggetto botanico, tra cui si ricordano il De florum cultura pubblicato nel 1633 da Giovanni Battista
Ferrari (1584-1655). Le prime nature morte di fiori, nella loro diposizione rigida, astratta e simmetrica, erano quindi figlie di questi precedenti,
mentre l’evoluzione verso tipologie più naturalistiche è stata riferita da Mina Gregori all’intervento di Tommaso Salini (1575-1625) – seguace
di Caravaggio e maestro di Nuzzi – le cui nature
morte di fiori erano presenti in numerose collezioni private di Roma 2. Certa parte della critica
assegna questo sviluppo verso la raffigurazione
naturalistica del bouquet all’intervento di Jan
Breughel il Vecchio, noto come Brueghel dei Velluti (1568-1625), le cui raffigurazioni minutamente dettagliate e cromaticamente brillanti erano ampiamente diffuse in Italia tra il 1589 e il
1596 3.
Se risulta chiara la dinamica con cui il bouquet di
fiori si è diffuso per tutta l’Europa, rimane invece da spiegare quali fatti ne determinarono il successo proprio in quella specifica fase storica. una
prima, importante motivazione va ricercata nei
dettami della Controriforma che impose all’arte
di comunicare in maniera più diretta il senso del
divino: i dettami del Concilio di Trento portarono alla ribalta pittori come Santi di Tito (15361603) e Carlo Dolci (1616-1686), che proponevano immagini devozionali capaci di guidare il fedele all’estesi religiosa.
Si trattava di un’arte dalla forte connotazione
teatrale in cui la simbologia floreale giocava un
ruolo non indifferente; Daniel Seghers (15901661), fu il primo a dipingere ghirlande di fiori a
cornice di immagini religiose, avviando un vero
e proprio genere che incontrò largo successo nella cattolicissima Spagna, dove si ricorda l’operato di Juan de Arellano (1614-1676) e Bartolome
Perez (1634-1693). Questo tipo di raffigurazione
era poi affiancato da tele in cui le composizioni
floreali si stagliavano autonomamente su fondali neutri nel tentativo di comunicare un lirismo e

un senso del divino che non richiedessero l’associazione a elementi dichiaratamente religiosi;
tale è la vocazione del notissimo Vaso di fiori dipinto da Dolci per il Cardinal Giovan Carlo de’
Medici nel 1662, e ora agli uffizi. Di questo artista – prevalentemente dedito alla pittura religiosa – la collezione Lampronti presenta due preziosissime tele, il cui piccolo formato acuisce il
senso di privata e pia contemplazione (cat. 13).
La diffusione del bouquet di fiori è poi determinata dal fervore per la botanica che interessò gli
scienziati del XVII secolo; non solo il Cardinale
Giovan Carlo de’ Medici collezionava nature morte, ma era noto per essere fine botanico e creatore di alcuni dei più opulenti giardini della città
eterna. Come Francesco Solinas e altri critici hanno ampiamente dimostrato, a Roma il legame tra
arte e botanica era particolarmente sentito, e non
era infrequente che artisti e scienziati collaborassero nello studio e nella rappresentazione delle
specie botaniche 4; a titolo esemplificativo basta
ricorda la collaborazione tra Mario dei Fiori e Cassiano del Pozzo (1588-1657) – fisico, naturalista
e alchimista – che attesta il contributo fondamentale dell’arte all’avanzamento della scienza.
La fine del XVI secolo e l’inizio di quello successivo assistono ad un aumento dell’interesse
botanico in Europa: la domanda di composizioni floreali era sostenuta da dettami religiosi e
quasi ogni palazzo nobiliare poteva vantare un
giardino con piante rare ed indigene 5. Questo
determinava un aumento della domanda e un
conseguente arricchimento degli artisti dediti a
questo genere; a tal proposito è passata alla storia la celebre risposta di Juan de Arellano, quando gli fu chiesto perché aveva abbandonato la
pittura figurative e devozionale per dedicarsi alle nature morte di fiori“ perché in questo modo
lavoro di meno e guadagno di più” 6. Nuove botteghe specializzate aprivano e anche la casa più
umile cercava di sfoggiare una tela con bouquet
di fiori; a confronto con questa massificazione
del gusto le opere degli artisti più in voga assunsero un prestigio fino a quel momento goduto solo dalla pittura di storia, attirando l’ammirazione dei regnanti e dei notabili di tutta Europa. A tal proposito si vogliono menzionare due
significative prese di posizione: Cosimo III de’
Medici che presso la sua corte impegnò un numero di fioranti maggiore rispetto a quello di
tutti gli altri pittori insieme 7, e Mario Nuzzi che
si ritrae nell’atto creativo, consegnando alla storia il raggiungimento di una fama e di una considerazione fino ad allora goduta solo dai pittori di figura.
Alla luce del fervore suscitato dai bouquet di fiori tra XVII e XVIII secolo, potrebbe sembrare insolita la quasi totale assenza di opere nei principali musei del mondo; una lunga tradizione di
collezionismo privato, insieme al ritardo degli
studi critici che ha caratterizzato tutto il genere
della natura hanno probabilmente determinato
questa situazione. A ciò si aggiungono una stigma generalizzata che priva la composizione floreale di una vera dignità artistica, associandola
ad un gusto vacuo e frivolo, nonché le notevoli
problematiche attributive che impediscono una
sistematizzazione degli studi. Ciò ha determinato anche un minore apprezzamento da parte del
pubblico, ma è forse anche questo ruolo margi-

nale a rendere così affascinanti queste composizioni: oggi come ieri il bouquet barocco mantiene intatto un appeal decorativo e una suggestione simbolica che lo qualifica a pieno titolo come uno dei generi artistici ancora capace di sorprendere e incantare.
1
Si veda, ad esempio, l’opera in collezione privata con lo stemma della famiglia Barberini, pubblicato in L. Salerno, Nuovi studi su la natura morta italiana, Roma 1989, p. 77.
2
M. Gregori, L’esordio della pittura di fiori in La
natura morta italiana: da Caravaggio al Settecento,
ed. M. Gregori, Firenze 2003, p. 48.
3
Come esempio, F. Solinas, Flora Romana: Fiori e
cultura nell’arte di Mario de’ Fiori (1603-1673), Tivoli 2010, p. 11.
4
Ibid., pp. 11-18; L. Laureati, La natura morta postcaravaggesca in La natura morta in Italia, F. Porzio, F. Zeri, p. 731.
5
P. Cherry, Arte y naturaleza: El Bodegón Español
en la Siglo de Oro, Aranjuez 1999, p. 301.
6
Citato in P. Cherry, W. Jordan, Spanish Still Life
from Velazquez to Goya, Londra 1995, p. 133.
7
J. Spike, Un Momento importante nella storiografia della natura morta italiana’ in Naturalia: Nature morte in Collezioni Pubbliche e Private, ed. G.
Bocchi, u. Bocchi, Torino 1992, p. 17.

12.
MARIo NuZZI detto MARIo
(Roma 1603 – 1673)

DE’ FIoRI

a. Natura morta di tulipani, corniole, gelsomini, dalie
e genziane in un vaso metallico istoriato
b. Natura morta di tulipani, corniole, gelsomini, dalie
e genziane in un vaso metallico istoriato
olio su tela, ciascuno cm 76 x 53
Inediti
Mario Nuzzi è stato il primo tra i primi pittori italiani specializzati nella pittura di fiori – i cosiddetti ‘fioranti’ – ad arricchire le sue composizioni
con influssi provenienti dal naturalismo caravaggesco, combinandoli con gli stimoli decorativi di
derivazione cinquecentesca, e in particolare dai
vasi a grottesca di Polidoro da Caravaggio. Indiscusso protagonista delle nature morte di fiori,
Nuzzi influenzò un’intera generazione di fioranti e il suo lavoro fu ampiamente collezionato in
Europa, entrando nelle case più prestigiose di Roma, Firenze e Torino, nonché presso le corti di
Francia e Spagna. La sua fama è altresì testimoniata dalle numerose incisioni e riproduzioni che
venivano eseguite su modello delle sue opere, un
rarissimo riconoscimento per un pittore di nature morte che attesta la larga diffusione dei suoi
modelli 1. Nel 1736 il biografo dell’artista, Lione
Pascoli, si riferiva all’artista come ad una delle figure più amate della città; tale plauso generalizzato aveva portato le autorità a titolargli la strada in cui viveva, che ancora oggi conserva il suo
nome 2.
Che Nuzzi avesse scelto di specializzarsi nella pittura di fiori non sorprende se, com’è stato reso

noto, egli mostra un interessamento verso la
scienza botanica già in età giovanile; nonostante
i natali romani, il pittore trascorse la sua giovinezza a Penna in Teverina, in umbria, una regione particolarmente adatta alla floricultura. Tale
propensione era poi una distinzione di famiglia;
il giovane Mario aveva infatti potuto affinare le
proprie competenze studiando il giardino di piante rare coltivato dal padre. Pascoli narra che il giovane artista disegnava dal vero i fiori paterni, e
venne quindi mandato a Roma per affinare la propria formazione nella bottega dello zio, Tommaso Salini (1575-1625), presso il quale è registrato
tra il 1621 il 1625. Salini era a quel tempo pittore piuttosto apprezzato come naturamortista, e
non dev’essere considerato un caso che lo storico dell’arte Giovanni Baglione lo ricordi come “il
primo ad aver dipinto fiori e piante in vasi decorati con capricci e disegni bizzarri”3. Questo periodo di formazione risulta quindi centrale per lo
sviluppo della personalità artistica del Nuzzi, che
alla morte dello zio ne rilevò la bottega completando alcune opere incompiute. La folgorante
carriera di Mario è legata al favore incontrato
presso i principali amatori d’arte del tempo, tra
cui si ricordano il principe Agostino Chigi, Giovan Carlo de’ Medici, Giulio Rospigliosi, il principe Colonna, il Cardinal Antonio Barberini, Cassiano dal Pozzo, e il marchese Don Carlo Theodoli.
L’utilizzo di colori fortemente contrastati e il raggiungimento di una resa intensamente naturalistica – quali sono evidenti nella coppia di vasi
in esame – attesta lo stile maturo dell’artista. Posizionati su un ripiano di pietra abilmente scorciato e stagliati su un fondale dai colori terragni,
i vasi metallici sono decorati con putti, cornucopie e grottesche, come si ritrova anche in altri esempi noti del Nuzzi 4. I finissimi effetti di
chiaroscuro e la distribuzione naturale dei fiori
rivelano un interesse per la rappresentazione naturalistica che l’artista ereditò dal Salini, noto
esponente della natura morta caravaggesca,
mentre la resa dei petali leggermente appassiti
– particolarmente evidenti nei tulipani bianchi
e rosa sulla destra della composizione – attestano la sensibilità di Nuzzi verso una resa veritiera delle specie raffigurate, nonché il genuino interesse nei confronti della floricoltura. Questa
sensibilità non troverà riscontro nella produzione dei suoi allievi e fa del Nuzzi un maestro ancora insuperato del genere 5.
Tra le sue opere più significative si vuole segnalare un gruppo di cinque dipinti datati 1659 e
commissionati da Flavio Chigi, le Quattro Stagioni di Palazzo Ariccia e il Ritratto dell’artista, per
la realizzazione dei quali coinvolse l’artista figurativo Giovanni Maria Morandi (1622-1717).
un posto di eccezione è infine occupato dagli
specchi dipinti, realizzati per la Galleria Pallavicini di Roma ed esposti alla celebre mostra sulla pittura di natura morta italiana del 1964 6.
1
Pubblicato nel 1680, il volume è ora conservato presso la biblioteca Apostolica Vaticana. Si veda G. Bocchi, u. Bocchi, Pittori di natura morta a
Roma. Artisti Italiani 1630-1750, Viadana 2005,
figs. MN.3-24.
2
L. Laureati, Mario Nuzzi detto Mario de’ Fiori, in
La natura morta in Italia, F. Porzio, F. Zeri, Mila-

no 1989, II, p. 759.
3
G. Baglione, La vite de’ pittori, scultori et architetti. Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Roma
1642, p. 288 ma 188.
4
Si veda, come esempio, il Vaso di fiori, olio su
tela, 73x60.5 cm, nella collezione di Molinari Pradelli pubblicato in F. Porzio, F. Zeri, 1989, fig. 726.
5
Laureati, 1989, p. 760.
6
F. Zeri, La Galleria Pallavicini, Florence 1959, cat.
331-334; L. Salerno, La Natura Morta Italiana, Milano 1964, cat. 131, pl. 57 a,b.

13.
CARLo DoLCI
(Firenze 1616 – 1687)
a. Natura morta con tulipani, anemoni, garofani,
rose, gelsomini e papaveri in un fiasco di vetro
avvolto nella corda
b. Natura morta di tulipani, garofani, e fiori selvatici
in un fiasco di vetro avvolto nella corda
olio su tela, ciascuno cm 35,5 x 24,5
PRoVENIENZA
Collezione di Giovanna Battista d’Aragona Pignatelli, Napoli
Collezione Silvano Lodi
BIBLIoGRAFIA
Italian still life painting from the Silvano Lodi Collection, a cura di C. Strinati, Hokkaido 2001, pp.
62-63.
All’anno 1723, l’inventario della collezione di
Giovanna Battista d’Aragona Pignatelli, Duchessa di Terranova e di Monteleone, ricorda “Dieci
figure, ognuna di un palmo di altezza, con bottinelle, opera di Carlino Dolci” 1. Il termine bottinelle fa riferimento a un vaso rustico, molto probabilmente un fiaschetto che avrebbe dovuto
contenere fiori, come si vede nella coppia qui
presentata. Di questo gruppo, tre sono le opere
identificate come provenienti dalla collezione Pignatelli sulla base di tangenti affinità stilistiche
con i lavori autografi del Dolci e per la presenza
del fiaschetto rustico. una tela è ora conservata
alla Pinacoteca Civica di Forlì 2, mentre le altre
due sono le opere di collezione Lampronti qui
esposte, attribuite a Dolci da Claudio Strinati in
occasione degli studi eseguiti sulla collezione
Silvano Lodi.
Attivo a Firenze nel momento di massima espansione del Barocco, Caro Dolci rimase immune all’esuberanza artistica che lo circondava, producendo invece intime raffigurazioni religiose molto in voga alla corte medicea e presso l’aristocrazia fiorentina. Figlio di un sarto, Dolci iniziò
la sua formazione all’età di nove anni nella bottega di Jacopo Vignali (1592-1664), dal quale apprese il il gusto per una tavolozza cromatica ricca che negli anni venne mitigata da una predilezione per risultati più raffinati e discreti, simili a quelli dei maestri olandesi del Quattrocento
e Cinquecento presenti nelle collezioni medicee.
Devoto cattolico, i suoi dipinti rivelavano una
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spiccata attenzione verso la rappresentazione di
elementi di natura morta, quali ricami, pietre rare e fiori; nel Ritratto dell’Arciduchessa Claudia Felicita nelle vesti di Galla Placidia alla Galleria Palatina di Firenze, si nota l’abilità del Dolci di raffigurare pietre preziose, raffinati ricami e semplici
oggetti inanimati come il libro, la corona e il crocifisso.
L’attenzione minuziosa di Dolci per il dettaglio,
il suo gusto per composizioni dal forte valore decorativo e la sensibilità verso il potere simbolico
degli oggetti rendono decisamente plausibile un
suo intervento nel campo della natura morta; a
tal proposito si menziona che il suo biografo, caro amico e pupillo Filippo Baldinucci (1624-1697),
ricorda alcuni “dipinti di frutta e fiori raffigurati
dal vero” eseguiti dal Dolci 3. Nonostante questo
accenno documentario, e un’attitudine decisamente predisposta alla pratica della natura morta, il Vaso di fiori con ciotola degli uffizi eseguito
per il cardinale Giovan Carlo de’ Medici nella primavera del 1662, è l’unica opera di comprovata
paternità dell’artista. Accanto a questa vanno però posti i numerosi brani presenti nelle opere di
soggetto religioso, che spesso includono composizioni floreali come il Cristo con Corona di spine
(1663, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid), dove rose, gelsomini, papaveri e altre varietà botaniche indagate con finezza e veridicità, fanno capolino tra il fogliame verde scuro. ulteriori esempi sono La Madonna dei gigli (1649) di Montpellier, Musée Fabre, e la Santa Rose di Lima della
Galleria Palatina a Firenze.
La coppia di opere qui presentata rivela una squisita finitura e un gusto per i colori saturi tipici dell’artista. La luce cala sui bouquet da destra, creando un senso d’indiscutibile profondità ed evidenziando il trattamento cromatico e la pennellata finissima. L’indagine naturalissima della corda e i tocchi di biacca che rendono la trasparenza del fiasco attestano di una tecnica magistrale,
mentre i fiori – rappresentati senza modestia – rivelano il gusto dell’artista per il mezzo pittorico
come mezzo espressivo capace di esaltare le bellezze naturali. Le affinità tra le opere di collezione Lampronti e il bouquet della Pinacoteca Civica di Forlì – riferito a Dolci da Francesca Baldassari – sono evidenti nella ricca tessitura cromatica, nella raffinata maestria compositiva e nel tema iconografico del fiasco avvolto dalla corda.
L’atmosfera di sospensione e silenzio che sembra
avvolgere queste composizioni contrasta con l’attenzione minuziosa dimostrata verso ogni dettaglio; quest’attitudine potrebbe essere il risultato
della fascinazione per il lavoro di otto Marseus
van Schrieck (1613-1778) e Willem van der Aelst
(1627-1683), anche se – come nota Baldassarri
– molte delle opere fiorentine contenenti brani di
natura morta furono eseguiti dall’artista prima
dell’arrivo di questi pittori a Firenze, lasciando
credere che lo studio della natura morta fiamminga possa solo aver affinato la portentosa tecnica del Dolci.
1
G. Labrot, A. Delfino, Collections of paintings in
Naples, 1600-1780, Saur 1992, I, pp. 327 [382] ‘Dieci quadretti ogn’uno di essi è di uno palmo in circa
con bottinelle, mano di Carlino Dolce, loro cornice liscie, et indorate’.
2
Attribuito a Dolci in F. Baldassari, Carlo Dolci,

60

Torino 1995, p. 139, fig. 48w.
3
F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da
Cimabue in qua… (Firenze, 1681-1728), a cura di
P. Barocchi, Firenze 1975, V, p. 341.

14.
ANDREA BELVEDERE
(Napoli, ca. 1652 – 1732)
a. Natura morta con tulipani, gladioli, iris, narcisi,
peonie e dalie in un vaso istoriato
b. Natura morta di papaveri, iris, rose e ortensie in
un vaso istoriato
olio su tela, ciascuno cm 68 x 49,3
Inediti
Le opere di Andrea Belvedere sono spesso menzionate dagli studiosi come il momento di svolta tra le forme ampie e i ricchi contrasti cromatici propri della tradizione pittorica napoletana e
la luminosità tipica del Rococò europeo 1. Il suo
stile, caratterizzato da un’eleganza un po’ cupa,
rivela una sintesi delle principali tendenze partenopee: gli effetti di luce di Giuseppe Recco
(1634-1695), il caravaggismo di Paolo Porpora
(1617-1673) e le composizioni decorative del suo
maestro, Giovan Battista Ruoppolo (1629-1693).
Nell’evoluzione del suo percorso Belvedere incontrò Franz Werner von Tamm (1658-1724) e Karel von Vogelaer (1653-1695), le cui composizioni moderne e ricercate incoraggiano l’artista ad
aprirsi verso formule più europee e di sapore già
Rococò. In patria Belvedere raggiunse un tale
successo presso committenti e artisti che il suo
nome fece il giro delle principali corti europee,
procurandogli un incarico alla corte spagnola di
Carlo II nel 1694, dove fu chiamato su raccomandazione dell’artista figurativo Luca Giordano, con il quale aveva collaborato in diverse occasioni (Flora, collezione Mario Bernardi) 2. una
volta rientrato a Napoli nel 1700, Belvedere si dedicò al teatro e alla letteratura, abbandonando definitivamente la carriera artistica; una certa parte
della critica ha giustificato questo ritiro ipotizzando che l’artista già maturo fosse poco incline
ad aggiornarsi nei confronti delle ultime tendenze artistiche 3.
La coppia di bouquet qui esposta è da considerarsi prodotto degli anni di maturità, realizzata
molto probabilmente durante quel soggiorno
spagnolo che gli aveva consentito di ammirare la
straordinaria collezione di nature morte di Carlo
III; le tele mostrano un’esuberanza e un naturalismo tipici dei lavori di Nuzzi, di cui il regnante
spagnolo possedeva diversi esemplari che il Belvedere avrebbe potuto studiare. La preparazione
color malva fa risaltare le cromie dei boccioli e i
vasi istoriati da motivi anticheggianti sono investiti di un protagonismo certamente non estraneo al gusto di Mario dei Fiori, qui esaltato dalla rustica base da poggio che eleva i bouquet.
Queste tele incarnano in maniera esemplare il
passaggio tra il naturalissimo Barocco e il capriccioso Rococò: l’aspetto verosimile dei fiori, le cui
estremità pesanti si ripiegano su se stesse ap-

passendo, è contrastato dalla tavolozza vivace e
dal decorativismo dei vasi rocaille che, secondo il
biografo De Dominici, Belvedere impiega nelle
sue opere “in modo da renderle più decorative” 4.
La descrizione che il De Dominici fa delle rose
raffigurate nelle opere di Andrea, – rese con “incomparabile tenerezza” e “non dipinte ma vere”
– coglie pienamente l’anima profonda di questa
pittura, in bilico tra Barocco e Rococò, tra gli effetti pittorici e un deciso realismo 5. Scarpa ha
avanzato la proposta che Belvedere potrebbe aver
conosciuto le illustrazioni botaniche che accompagnavano le descrizioni scientifiche di Giuseppe Valletta (1687) 6, e in effetti l’attenzione verso
i singoli elementi di ogni specie floreale, nonché
il naturalismo con il quale sono rappresentati,
suggerisce un indubbio interesse verso la scienza botanica. Tale propensione per l’esattezza
scientifica potrebbe però essere derivata dall’influenza di Mario Nuzzi e del suo allievo napoletano Paolo Porpora (1617-1673), i cui fragranti
bouquet recano le tracce di un trattamento luministico caravaggesco ora piegato ad effetti decorativi di grande riuscita, come visibile nella notevolissima coppia di vasi in collezione Lampronti
(fig. 6).
un confronto stringente per le opere qui esposte
è quello costituito dai due grandiosi vasi di fiori
custoditi al Museo del Prado, eseguiti dall’artista
durante il soggiorno spagnolo, o ancora, dalla
composizione Ipomee e ortensie del Museo di Capodimonte, dove le abbondanti ortensie bianche
appaiono del tutto identiche a quelle presenti in
una delle tele esposte, e il trattamento luministico raggiunge gli stessi effetti atmosferici.
1
L. Salerno, traduzione di R. E. Wolf, La natura
morta in Italia 1560-1805 (Still life painting in Italy 1560-1805), Roma 1984, p. 234.
2
Il dipinto è pubblicato in M. Gregori, La natura
morta italiana da Caravaggio al Settecento, Firenze
2003, p. 426.
3
R. Causa, Andrea Belvedere: pittore di fiori, Milano 1963.
4
D. De Dominici, citato in Salerno 1984, p. 234.
5
D. De Dominici, citato in M. Gregori 2003, p.
426.
6
T. Scarpa in M. Gregori 2003, p. 430.

15.
GASPARE LoPEZ, detto GASPARE DEI FIoRI
(Napoli? – Firenze o Venezia 1732 o 1740)
a. Rose, tulipani, narcisi, primule e altri fiori su un
piatto d’argento e in un vaso
con una fontana in un paesaggio giardino
b. Una fontana e un vaso con rose, tulipani, narcisi,
primule e altri fiori in un paesaggio giardino
olio su rame, ciascuno cm 36,3 x 23,5
Inediti
Gaspare Lopez, noto come Gaspare dei Fiori per
la sua abilità nella raffigurazione di soggetti floreali, fu allievo di Andrea Belvedere (1652 ca. 1732) e in seguito di Jean Baptiste Dubuisson

(1658-1730), a cui si deve la diffusione del gusto
ornamentale del Rococò europeo presso le schiere degli artisti napoletani. Nonostante Lopez avvii la sua carriera a Napoli, dove risulta attivo nella comunità artistica intorno al 1717, il biografo
Bernardo De Dominici (1683-1759) attesta che
l’artista viaggiò a lungo per l’Europa dove ricette commissioni da prestigiosi committenti, quali
Stanislaw I Leszczyński (1677-1766), Re di Polonia e Conte del Sacro Romano Impero e Anna
Maria Luisa de’ Medici (1667 – 1743), Elettrice Palatina. Gli incarichi di Lopez presso quest’ultima
sono documentati da un raffinato dipinto, eseguito nel 1730 e conservato oggi a Palazzo Pitti,
in cui l’artista raffigura due vasi con una rara specie di tulipani coltivata nel Giardino dei Boboli.
Durante i suoi numerosi viaggi l’artista entrò in
contatto con le opere di pittori specializzati nelle nature morte come Frans Wernder Tamm
(1658-1724) e Karel von Vogelaer (1653-1695)
– entrambi attivi a Roma tra il 1685 e il 1695 – e
con artisti italiani come Andrea Scacciati (16421710), le cui opere poté ammirare durante il soggiorno fiorentino.
La coppia di opere qui esposte – composizioni
floreali inserite all’interno di giardini lussureggianti – costituisce un esempio della tipica produzione di Gaspare Lopez, che l’artista realizza
con pennellate leggere e pittoricissime, disponendo i mazzi di fiori in maniera variata ed armoniosa tra pezzi di vasellame descritti con grande finezza e perizia. Composizioni di così studiata
spontaneità attestano l’influenza di Tamm e sono caratteristiche della sua fase matura.
Nonostante il prevalere dei toni pastello tipici del
gusto Rococò, le due opere in esame presentano
vibranti tocchi di colore rosso che interrompono
uno schema cromatico di comprovato successo;
la paletta di gialli, azzurri e rosa è tipica della produzione del Lopez e si ritrova anche nella splendida coppia di vasi in collezione Lampronti (fig.
6). A confermare un’autografia che salta immediatamente agli occhi è anche la presenza della
firma sul frammento antico della tela (b), che presenta lo stesso posizionamento di una Natura
morta con fiori del Museo Nazionale di San Martino a Napoli 1. La scelta della tecnica – olio su
rame – risponde bene a esigenze di raffigurazioni minute e asseconda perfettamente la raffinatissima tecnica pittorica del Lopez, che anche in
opere di piccolo formato come quelle esposte indugia nella resa dell’incresparsi di ogni petalo e
delle iridescenze della luce sull’acqua. un confronto piuttosto stringente è quello con la coppia
di Natura morta di fiori in un paesaggio agli uffizi, che vanta la commissione diretta del Granduca di Toscana Gian Gastone de’ Medici ed è descritta dal De Dominici 2.
Nonostante la critica non sia sempre stata inclina a giudicare favorevolmente il lavoro di Lopez 3suggerendo che la cupa eleganza del suo maestro, il Belvedere, avesse aperto la strada a fioriture Rococò sin troppo elaborate – il pubblico ha
da sempre mostrato un incondizionato apprezzamento per l’opera di questo maestro.
Accanto al favore dei principali collezionisti europei, Lopez fu largamente apprezzato tra i suoi
pari e ammesso come membro alla prestigiosissima Accademia del Disegno di Firenze; a ciò si
aggiunge l’influenza del suo operato sugli artisti

operanti nei centri in cui era chiamato a soggiornare. A tal proposito Charles Sterling ha suggerito che la distintiva scelta cromatica di Lopez,
nonché la sua tendenza a collocare i bouquet contro sfondi chiari dalle tonalità pastello influenzò
il Maestro dei Fiori Guardeschi (cat. 16), e determinò la svolta decorativo-ornamentale della pittura napoletana di primo Settecento, dove si assiste al “primo moderno tentativo… di considerare fiori e frutti come un mero pretesto per l’orchestrazione cromatica” 4.
1
F. Zeri, F. Porzio, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, fig. 1155.
2
A. della Ragione, La natura morta Napoletana del
Settecento, Napoli 2010, p. 23.
3
R. Causa, Andrea Belvedere: pittore di fiori, Roma
1963.
4
S. Sterling, Still Life Painting From Antiquity to
the Twentieth Century, New York 1981, p. 92.

16.
MAESTRo DEI FIoRI GuARDESCHI
(Attivo a Venezia tra 1730 e 1760)
a. Natura morta di fiori, bacche e fiche in vari
recipienti con un pappagallo e una colomba
b. Natura morta di fiori e pere in vari recipienti, con
una zucca e un gallo
olio su tela, ciascuno cm 109,5 x 153
Inediti
Nella coppia di tele qui presentata l’artista dipinge una varietà di fiori e frutti in cestini, vasi,
urne e nidi di uccelli utilizzando una tecnica caratterizzata da pennellate cariche di colore ma di
fluida conduzione e da una paletta cromatica vivida e iridescente. Da un punto di vista compositivo è evidente la derivazione dalle opere di
Franz Werner von Tamm (1658-1724) e Gaspare
Lopez (1650-1740), che collocano le composizioni floreali a fianco di altri elementi di natura morta, spesso all’interno di una scena di giardino (cat.
15), rispetto alle quali si nota una significativa
evoluzione: nonostante l’ambientazione paesistica sia suggerita dalla presenza di rocce e rami,
la composizione appare notevolmente semplificata e venuto meno il carattere artificioso delle
scene barocche appare evidente la volontà di
sfruttare la potenza visiva degli elementi raffigurati, indagando la resa delle diverse texture e
sfruttandone la contrapposizione per raggiungere un effetto di grande ricchezza.
Se è vero che rimane sconosciuta l’esatta paternità delle tele in esame, è però importante sottolineare come queste si inseriscono di diritto in
un nucleo di opere che la critica ha indicato come pertinente alla bottega di Francesco Guardi
(1712-1793). L’evidente matrice veneziana, il colorismo sfumato, la pennellata fremente avvicinano le opere di collezione Lampronti alle tre famose lunette di Vasi di fiori con stemmi araldici;
bouquet di comprovata paternità guardesca realizzate per la chiesa di Vigo d’Anaunia, vicino
Trento, tra il 1737 e il 1738. Queste lunette sono

servite come indispensabile punto di riferimento
per la creazione di un corpus caratterizzato dal ricorrere di specifici motivi decorativi e da un livello qualitativo senza scadimenti; per chiarirne
la paternità sono stati avanzati i nomi di Elisabetta Marchioni (morta 1700), fiorante attiva a
Rovigo 1 e Carlo Henrici (1737-1823), artista polacco attivo in Trentino Alto Adige 2.
Luigi Salerno avanzò l’ipotesi che non si trattasse di un unico maestro, ma piuttosto di una collaborazione tra artisti minori attivi nella bottega
dei Guardi e da lui indicati come ‘Pseudo Guardi’ 3. Ad oggi la maggior parte della critica si riferisce a questo artista con il nome di ‘Maestro dei
Fiori Guardeschi’, e rimane convinta che si tratti
di un singolo artista di eccezionale livello per il
quale è stato possibile distinguere tre distinte fasi di sviluppo: un momento giovanile caratterizzato da composizioni più arcaiche dominate da
contrasti chiaroscurali, la fase di maturità artistica in cui si notano una conduzione pittorica libera, un ‘frivolo’ tono Rococò e una scelta cromatica nitida, e una produzione finale dove compaiono composizioni più semplici e una selezione cromatica più diluita, nonché una certa debolezza compositiva. È evidente che le tele di collezione Lampronti appartengono al momento più
elevato dell’artista: i bouquets non sono fissati al
fondo da contrasti chiaroscurali accesi ma appaiono fremere, come mossi da una brezza leggera, la disposizione è ariosa e divertita e la scelta
cromatica priva di asperità.
È semplice constatare come queste tele gioiello
possano aver guadagnato il plauso della committenza veneta di metà Settecento e non stupisce che – nonostante il non risolto dibattito attributivo e l’incerto profilo del Maestro – opere
di così evidente qualità non abbiano visto appannare il loro lustro. In un sistema dell’arte che
ricerca a tutti i costi il nome e troppo spesso sembra non badare alla qualità di opere anonime,
esempi come quelli esposti non possono che lasciare attoniti per i caratteri di straordinaria modernità e per la capacità di continuare a divertire e affascinare.
1

E. A. Safarik, F. Bottari, Le decorazioni floreali in
ambito guardesco, in La natura morta in Italia, ed.
F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, I, pp. 342-343.
2
N. Rasmo, Carlo Henrici, pittore, 1737-1823, Bolzano 1977.
3
L. Salerno, La natura morta italiana, Roma 1984,
pp. 314-315.
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