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Nell'Europa del XVII secolo, il genere pittorico della natura morta ebbe grande successo. A

partire dagli anni i59o, la sua emergenza tn quanto genere a s6 stante awenne in modo pir)

o meno spontaneo ne1le Fiandre e poi nel1'Italia del Nord e in Spagna'. Per spiegare la simul-

taneitd con cui uno stesso fenomeno ha avuto diversi epicentri, sono state avanzate molteplici

possibili teorie,. In primo luogo, occore segnalare 1a rinascita dellAntichiti osservata nella let-

teratura artistica del Rinascimento con lltoposdell'imitazione della realtd. Sempre in relazione

con lAntico, 1o sviluppo della natura morta sarebbe stato favorito anche dal1a riscoperta del1e

grottescher, come d'altrondeiponzza Francisco Pacheco $564-fi44) nella sua opera El arte de

la pintura, terminata nel 1638+. In effetti i festoni di frutta in trompe-fuil dipinti da Giovanni

da Udine (t487-ry64) verso il r5r9 nelle Logge Vaticane hanno amto largo seguito. I suoi col1a-

boratori, i pittori fulio de Aquiles (l-r556) e Alejandro Mayner (?-ca. 1545), hanno realizzato in

Spagna diversi ensemble di grottesche, introducendo a Granada quelli che probabilmente sono

i primi esempi di nature morte della Penisolas. I festoni che compaiono nei quadri fiamminghi

del XVII secolo, e subito adottati dagli Spagnoli, risalgono a questo genere pittorico6.

Ma il vero debutto della natura morta in Spagna si colloca a Toledo alla fine del XVI secolo,

dove fu praticata dal pittore Blas de Prado (ca. ry46-$oo)2. 5"11, sua opera, Pacheco attesta

l'attivitd di Prado e i1 suo talento per il genere, rimandando a tele di nature morte con frutti

che aveva visto a Siviglia8. Lungo la strada verso il Maghreb, Prado aveva portato quei cluadri

come possibili doni diplomatici per il sultano de1 Marocco, al cluale avrebbe prestato la sua

opera per conto del duca di Medina Sidonia che aveva grossi interessi nella regioner.

Pacheco fa di Prado il pioniere de11a natura morta in Spagna. La collezione della fondazione

Santamarca a Madrid possiede una coppia di cluadri anonimi di piccolo formato che ritrag-

gono nature morte - la cui datazione si aggirerebbe intorno al 16oo - e che, generalmente,

vengono rapportati alla produzione attestata di Blas de Prado'o. Cid nonostante, l'esempio

pii antico documentato in Spagna d l'opera de1 suo discepolo, il pittore fuan S6nchez Cot6n

$56o-$27\, un cluadro firmato e datato nel 16oz".
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Fede Galizia (r578-r63o),
Natura morta con pesche e

prugne, r6ro ca., olio su
tavola. 3o x 42 cm. Campione,
collezione Silvano Lodi.

Sul volgere del XVI secolo, il modello di clueste nature morte, che raffiguravano frutta dispoc

in un recipiente su uno sfondo neutro, d passato dalle Fiandre alla Lombardia per diffondel

in Spagna poco dopo, come testimoniano i due cluadri della collezione Santamarca di Madri

Il confronto fra queste due pittr-rre con gli esempi noti di nature morte rcalizzate in Italia nd

stesso periodo offre analogie sorprendenti, in particolare con la produzione dei pittori lomh

di Ambrogio Figino (1553-16o8) e Fede Galizia (1578-163o)". Generalmente i loro quadri ral

gurano, vista dall'alto, una tavola inclinata verso l'osservatore, sulla quale sono disposti g1, o

getti. La medesima incluadratura rarvicinata d usata nei due cluadri spagnoli. Questo genere

composizione deriva in primo luogo dalle opere realizzalein Italia da fan Brueghel de !'elou

(i568-r625) durante il suo soggiorno milanese - e anche altrove in Italia alf incirca tra i1 r59c

il 1596 - influenzate a sua volta dai pittori italiani. Tipologie analoghe si ritrovano presso al

pittori contemporanei del Nord, come Georg Flegel (i566-r538), Ambroise Bosschaert I (r;
16zr) e Roland Savery $576-$3)';. I loro ritratti floreali presentano una soluzione spazia

simile: il vaso d collocato in primo piano e in posizione centrale e lascia intravedere uno sforr

scuro e neutro che, per contrasto, esalta la varieti cromatica dei fiori.

Questo schema generale, ma applicato alla frutta, sembra essere stato prevalente in Spagl

nella stessa epoca, il che suggerisce l'idea di un processo di diffusione e adozione di mode
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Giulio Aquili (l-1556) e

Alexander Mayner (?-1545 ca.),
Dettaglio del so{fitto a cassettoni
della Sala de1la frutta, :5537 ca.
Granada, Palazzo di Carlo V.

a cui hanno partecipato sia gli artisti del Nord sia quelli del Sud'+. Pacheco mette in luce

l'influenza esercitata nell'ambito della natura morta in Spagna da una serie di pannelli che

mostrano frutti dipintiintrornpe-l'eil sufondo scuro e neutro, realizzatida Aquiles e Mayner

verso il 153537'5.Inseriti nel soffitto a cassettoni di uno dei saloni delPalazzo di Carlo V a
Granada'6, non rispondono esattamente alla definizione di quadri, ma la loro composizione,

concepita con una prospettiva da sotto in su, rimanda per f inquadratura a quella dei quadri

sopra menzionati. I dipinti di Granada, che senza dubbio offrono l'esempio piir antico di

cluesto genere di composizione in Spagna, sono stati realizzati proprio da un italiano e un
fiammingo formatosi in Italia. Un esempio analogo esiste nella galleria principale delPalaz-

zo dellArcivescovo di Siviglia, dove dei dipinti di nature morte con pere e uva in trompe-l'eil,

realizzattin stile naturalista, sono inscritti in ornamenti a grottesca;I'ensemble d stato datato

intorno alt6o4'2. Che clueste due decorazioni abbiano influito sulla creazione della natura

morta come genere pittorico in Spagna d confermato da Pacheco, che osserva l'influenza
esercitata da Acluili e Mayrer sui pittori di nature morte Blas de Ledesma (fl. 16oz-1614) e

Antonio Mohedano (ca. ry6t-t626). Quest'ultimo si specializzd soprattutto nelle decorazioni

a grottesca'8. Al momento non sono state identificate nature morte di Mohedano, ma un in-

ventario delfi37 riporta la presenza, nella collezione del terzo Duca dAlcal6 a Siviglia, di un
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gruppodi14tavoledisuamanocherappresentanocestidifrutta,g.Iquadri

reaTizzatiprima del 16ro, data in cui il pittore lascid Siviglia' Alcuni autori' d'aitronde- h

proposto di attribuirgli i dipinti de11a galleria dellArcivescovo di Siviglia"'

Inizialmente llinfluenza della natura molta lombarda si diffuse in Spagna tramite le

presentate nelle collezioni spagnole. E questo il caso, ad esempio' di un'opera del cremm

panfilo Nuvolone (1581-1651), parte della collezione del Marchese di Legan6s a Madrirfi

r6s1,,,Quest,ultimoavevaprobabilmenteaccluistatoilquadroinLombardianelper

cui era stato governatore de1 Ducato di Miiano in nome del re di Spagna, tra il 1635 e il

E, tuttavia, possibile che l,opera fosse giunta in Spagna prima e che Legan6s l'abbia a

stata a Madrid dal marchese di Hinojosa, anch'egli governatore del Ducato di Milano-

t6tzeil1615.Nellasuacollezionedmenzionatounquadrolacuidescrizione

nei dettagli a quello di Legan6s'r'

Il legame priviiegiato tra Spagna e Lombardia creato dai governatori spagnoli de1

Milano viene confermato pil) tardi da Malvasia. Lo storico segnala' in effetti' alcuni

natori rientrati in spagna portando con loro del1e nature morte di carlo Antonio

(t57rca.r63o)perfarnedonoalre'a'Baldinucci'poi'osservaanchecheienaturemort!

pittore erano moito ricercate in Spagna'r'

Nonostante l,influenza accertata di questi modelli fiamminghi e lombardi a1la fine del

secolo, in Spagna doveva sviiupparsi una tipologia originale di natura morta nell'opem

}uan SSnch ez Cotin $56o.162fl' discepolo di Blas de Prado,6. Le nature morte * 
T

pittoreminole,opelanteaToledoeaGranada,sonotralerealizzaziontoggipii

dalla critica dell,arte. Sembrano tutte collocarsi tra ii 1593 e |l t6o3,l.

I modelli di SSnchez CotSn erano destinati a influenzare 1e nature morte realizzate in (

stiglia e presso la corte durante il primo trentennio del XVIII secolo'.In *'*t",'1:T
' ' -rj -^^L.-^ *a+4a " \rrrlrirl sarebbe stata dominata da1 pittoTt

annt r6zo,1a produzione di nature morte a Madrid sarebbe I

originefiamminga|uanvanderHamen(r596-r631),s'Conluisiproducequellochedst

definito un adattamento dei modelli creati da Cot6n allJarte di corte: vengono introdotti

getti sontuosi, bouquet sofisticati e dolciumi raffinati' In questo processo si ritrova ant

una volta i,influenza sia dei pittori lombardi sia dei maestri fiamminghi, come osias Best

(ca. 15go_16 z4\, Crarapeeters (fl. 6o7-$zr) e Frans Sniiders (r579-657)'t'

Accanto a1le rappresentazioni delle nature molte a s6 stanti' altri artisti integrano nelle

composizioni anche figure umane' si tratta del fenomeno che' all'epoca' Pacheco e c-ardU"

cho chiama rcno bod,egones, tefinlrle oggi ttlhzzato in lingua spagnola in riferimento afu

nature morte che rappresentano cibi, per differenziarl e daifloreros' 1e nature morte con ficL
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giovane YelSzquez a Siviglia;'. Thle tema ricorrente della sua produzione sembra trasmettersi
ai suoi discepoli che, numerosi, si consacrano a questo genere: Francisco Burgos Mantilla

$6tz-fi72)r', Francisco Palacios (t64o-676), forse ]uan Bautista Martinez del Mazo (ca.

fin-$67)tr e Francisco L6pezCaro (r598-166r), suo condiscepolo presso l'atelier di pacheco

a Sivigliaz. In questo campo, l'influenzadei pittori del Nord come pieter Aertsen (r5o8-1575)
e Frans Snyders fu molto rilevante35, proprio come i modelli del lombardo Vincenzo Campi
(1536-159r) e soprattutto come le opere della famiglia Bassano, il cui successo in Spagna fu
clamorosd6' In merito al trionfo dei bodegones in Spagna, alla frontiera tra la natura morta
e la pittura di genere, occorre anche sottolineare il ruolo svolto da taluni mecenati fiammin-
ghi, come il Duca dAarschot a Madrid, o il circolo dei mercanti a Sivigliarz.

Un altro artista italiano svolse un ruolo fondamentale nell'evoluzione de1la natura morta in
Spagna; si tratta dell'aristocratico romano Giovan Battista Crescenzi (1577-:163), che fu ar-
chitetto e pittore di nature morter8. Baglione ci parla della prima opera realiz zata daCrescen-
zi in Spagna, una natura morta oggi scomparsa che il pittore aveva offerto al re Filippo IIIro.
A Roma, Crescenzi sarebbe intervenuto sullo senario artistico locale in veste di imprendi-
tore, alla guida di un atelier dedicato alla produzrone di nature morte, sebbene altri autori
preferiscano parlare di unAccademia, un luogo di scambi, di incentivazione e di produzione
stimolati dal pittore+'. In ogni caso d fuori dubbio che abbia riunito presso di s6 una serie di
giovani pittori ai quali insegnd f imitazione della natura attraverso la riproduzione di nature
morte che rappresentavano frutta+'. Fra questi si ritrovano Bartolomeo Cavarozzi (t587-t625)
e Pietro Paolo Bonzi (t576-635)a'. Entrambi assimilarono e svilupparono modelli di compo-
sizione derivati da nature morte spagnole presenti dal Crescenzi, a dimostrare una volta di
pir) che i rapporti di influenza furono bilaterali e ripetuti+r.

Qualcuno haipolizzato che Bartolomeo Cavarozzifosse identificabile con il pittore di nature
morte noto con il nome di "Maestro della natura morta di Acquavellr"++; il suo stile, d,altra
parte, d molto vicino allaproduzione madrilena della prima met) del secoloa5. Il suo arrivo a

Madrid nel 1617 in compagnia di Crescenzi, al seguito del cardinal e Zapatache rientrava in
Spagna dopo un soggiorno a Romaa6, offre una nuova occasione di scambi di influenze. Ma
se realizzd delle nature morte in Spagna, nessuna d stata ancora identificata.
Una volta giunto in Spagna, Crescenzi avrebbe richiamato attorno a s6 un gruppo molto atti-
vo di pittori che si specializzarono nella naturamorta e avrebbe inoltre ripreso le sue attivit)
commerciali4T. Nel 163o, l'aristocratico pittore propose al re Carlo I d'Inghilterra l,acquisto
di una serie di quattro nature con uva del suo protetto, El Labrador+s. eueste facevano parte
di un lotto ben pit vasto, proveniente da1la sua collezione. Nel r634, Crescenzi vendette al
re di Spagna dodici quadri di fiori e una natura morta con frutta e pesce che erano di sua

I
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proprieti4e. Liniziativa de1 Crescenzi, diformare dei giovani a1la pitfr-rra imitativa del1a na-

tura, appare come un fattore essenziale per 1o sviluppo del genere in una linea caravaggista,

tanto a Roma quanto a Madrid, com'd testimoniato dalle opere di El Labrador e dai primi

esempi noti di Antonio de Peredar'. Cid nonostante, f influenza di Crescenzi va oltre questi

artisti ,,a pensione", probabilmente dimostrando che anche altri pittori di nature morte a

Madrid erano in contatto con lui e la sua accademia, forse anche presenziando ad alcune se-

dute di lavoro. E cid che lasciano suppore alcuni quadri di Alejandro Loarte (ca. 159o/16oo-

r6z6ys, e di Van der Hamens,. Linfluenza de1 Crescenzi d rafforzata dal1a sua posizione

privilegiata alla corte di Madrid; qui ebbe un ruolo innegabile in cluanto fulcro della serrata

relazione artistica fralanaixa morta in Italia e in Spagna'

In questo contesto, il maggiore successo di Crescenzi a Madrid fu probabilmente la sco-

perta d.el pittore di nature morte El Labrador (fl. 153o-1639), artista che concluistd gid in

vita una reputazione internazionalesi. Oggi Se ne conosce Con cerlezza i1 vero nome, ciod

fuan FernS ndez, mai contorni de1la sua personalitd restano molto vaghis+' 11 soprannome

,,El Labrador" nacque in parte dal1e sue origini paesane e contadine e dal1'a1tra dal carat-

tere molto umile deila sua produzione, consacrata esclusivamente ai prodotti de1la terra'

D,altra parte la convinzione che dipingesse i prodotti che coltivava personalmente contri-

bui alla sua fama55. Abitava, in effetti, in campagna, nei pressi di Madrid, dove dipingeva

quadri che vendeva poi a corte, ai collezionisti 1oca1i e anche ai clienti inglesis6' La sua

attivitd nota si d sviiuppata a Madrid negli anni 163o, owero prima che lasciasse la citti

per ritornare in provincia, probabilmente nell'Estremadura.Il rifiuto del1a via urbana cred

un mito intorno a1la sua persona, in un'epoca in cui l'apologia de11a vita semplice e rurale'

di origine classica, conobbe grande diffusione in letteratura, e questo fu uno dei motiri

chiave del suo successo5T.

Le nature morte di Ei Labrador testimoniano una conoscenza delia pittura caravaggesca ro-

mana che il pittore aveva accluisito tramite Crescenzi. Ma svelano anche una concezione

molto personale, soprattutto allivello de11e composizioni, che nella maggior parte ritraggono

motivi isolati a grandezzanaturale su un fondo buio, quasi sistematicamente uva'

Altri due protdg1 dell'Accademia di Crescenzi a Madrid erano Antonio de Pereda (r6li-r678)'

uno dei pittori di nature morte piu brillanti della Spagna, e suo fratello |os6 (r6r5-ca' r648;;s'

verso il 1656, Diaz de1,val1e menziona due giovani, pir) o meno diciottenni, installatisi dal

Crescenzi poco prima de| t6z9so. E a quest,epoca che risale la Natura rrlorta con noci firmata

e datata da Antonio n6- t634,1a quale dimostra l'apprendimento de1la tecnica naturalista e

di osservazione del reale appresa dal nobile lomano,la stessa che pud ammirarsi nel1'opera

di El Labrador. cid nonostante, come ha sottolineato cherry quest'opeIa di Pereda lascia



indovinare anche 1o studio delle nature morte fiamminghe e olandesi, presenti nelle colle-
zioni madrilene di artisti come Osias Beert 16o.

Le opere di fuan van der Hamen avevano provocato a Madrid cid che Cherry ha definito un
vero e proprio boom cornmerciale per la natura morta, aprendogli un ricco mercato fra i pic-
coli e medi cortigiani6'. Diversi pittori finirono, quindi, per consacrare a questo genere una
parte della loto produzione, con l'obiettivo di rimpinguare le loro finanze. Un esempio d la
produzione di Antonio de Pereda6'. I suoi quadri con oggetti di cucina realizzatinegli anni
165o sembrano essere stati di ispirazione per artisti pii giovani a Madrid. euesta infl;1enza
si sarebbe prodotta tanto a livello di soggetti cluanto a livello di tecnica, contribuendo ad. ac-

crescere il gusto per dettagli pittorici estremamente curati e la ricchez za deicolori, sviluppa-
to gtazie allo studio dei maestri veneziani. Non occorre nondimeno trascurare il ruolo svolto
dalle nature morte italiane e fiamminghe presentate nella penisola, che avrebbero offerto
alla nuova generazione un'alternativa alla tecnica curata e alle composizioni sagge, proprie
dello stile di Van der Hamen fino ad allora preminente.

A Madrid, val bene sottolineare anche l'attivit) di fuan de Espinosa (fl. 16z8-1659), altro pit-
tore importante, specializzato nella nature morte63. Era in amiciziacon il pittore spagnolo di
formazione italiana Pedro Nirflez del Valle e con il pittore di nature morte Francisco Burgos
Mantilla6a; nel t646, i1 pittore napoletano ]uan Bautista Santolus, operante a Madrid, posse-

deva un quadro di sua mano6s. Espinosa, erede della tradizione di Crescenzi, si distingue in
particolare per il suo talento nel rappresentare l'uva, un frutto quasi sempre presente nelle
sue opere. Come riferito da Cherry d possibile che Espinosa abbia approfittato del successo
commerciale creato dalle rappresentazioni di questi frutti dipinti da EI Labrador66. In gene-
rale i suoi quadri si caratterizzano per la precisione del disegno e la modulazione accurata
dei colori, che conferiscono agli oggetti contorni molto marcati, prolungando la tradizione
madrilena di pittori come Van der Hamen e Antonio Ponce. Altri esempi, come la Nq.tura

rnorta con vaso di fi,ori circond'qto d.a unq ghirland.a di fiori ed uva, opera firmata e oggi custo-
dita in una collezione privata, mostrano al contrario f influenza di opere che presentano un
inquadramento in trompe-l'eil, similmente a Jan Brueghel (I) e Daniel Seghers (r59o-16zr),
conosciute e apprezzale in Spagna a1l'epoca6z.

Verso la meti del secolo, in Europa sono comparsi nuovi modelli. A Roma e a Napoli, le
composizioni si complicano e la fatura si fa pir) pesante, perdendo in precisione ma gua-
dagnando in espressione, come awiene nelle opere del napoletano Giovanni Battista Recco
(1615-166o). Il suo stile d, di fatto, analogo a quello delle nature morte del pereda degli anni
165o68 o a quello di Luca Forte (ca. r6ro-ca. 167o),la cui influenza si fa sentire d,altronde
anche in /uan de Zurbarin $6zo-t649)6,. Fra gli altri fiamminghi vanno menzionati i nomi
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di Alexander Adriaenssen (r587-r66r), |an Fijt (r6rr-166r) e Frans Snijders, largamente rap-

presentati nelle collezioni alla corte di Madridz'. Cid nonostante, occorre tener conto anche

dell'eventuale ruolo svolto in questo senso da Francisco Herrera II (t6zz-$85)7'. I1 pittore

giunse a Madrid nel 1653 e a Siviglia nelt654, dopo un soggiorno a Roma durante il quale

avrebbe concluistato una certa fama in quanto pittore di nature morte con pesci, al punto di

guadagnarsi il soprannome di "lo spagnolo dei pesci".

Fra questi giovani pittori divenuti portavoce del nuovo stile, si pud citare Mateo Cerezo (t6y-
$66),le cui composizioni dominate dalla diagonale si collocano gii in pieno stile barocco

spagnoloz'. A Siviglia ritroviamo Cornelis Schut II (ca. $29-t685), nipote dell'omonimo di

AnverasTs e Francisco Barranco (fl. 164o-16 49)z+, altro pittore di talento molto vicino a questo

stile. Riguardo a quest'ultimo, considerata la sua preferenza per i supporti in legno - fatto

eccezionale tra i pittori spagnoli - e la presenza di fnrtti di mare in talune sue composizioni.

si d anche supposto che potesse avere origini fiamminghezs.

Anche i soggetti floreali sono molto presenti in Spagna, con Van der Hamen a fare da pioniere

e fuan de Arellano $64-676), TomSs Hiepes (ca. 16ro-1674) e BartolomlP6rez (t$4-r698'1

i suoi principali rappresentantiT6. Questa volta i modelli provengono sopratutto dal Nord: |an
Brueghel I, Bosschaert e Seghers , gid, citatizz, anche se non d trascurabile l'influenza di itaiia-

ni come Mario Nuzzi $6q-fi7)28. I quadri fiamminghi di festoni che racchiudono scene

mitologiche, allegoriche o religiose conosceranno adattamenti brillanti, sia in Arellano che

in P6rez, Antonio Ponce (t6o8-fi77) e nell'ispanico-fiammingo Gabriel de la Corte (164&

fig+), spesso in collaborazione con pittori figurativi. Gli specialisti erano molto richiesti: oltre

ai quadri, alcuni hanno inserito nelle loro composizioni ornamenti murali realizzatia corte-

seguendo i modelli presentati a Madrid da Agostino Mitelli (16o9-166o)zr.

Concluderemo menzionando i1 sottogenere de11e vanitas, di cui Antonio de Pereda ha offerto

alcuni degli esempi pii brillanti del secolo8'. In Spagna le fonti parlano di desengafi.os, embb-

mas o jeroglifi,cos per riferirsi a queste nature morte che simboleggiano il carattere illusorio

degli affari mondani, in cui il peso della tradizione fiamminga d ancora fondamentalei'. I
termine latino vanitas si sarebbe imposto solo in un secondo momento.

Le influenze intessute con Italia, Fiandre e, in minor misura, Francia e Germania, hanno

contribuito allaicchezza del fenomeno della natura morta in Spagna. Eppure, cid nonostan-

te, questo sviluppo molto fertile in passato d stato a volte relegato al cluadro teorico di quelJre

che, tradizionalmente, si chiamavano scuole nazionali, scuole in cui il genere della natura

morta awebbe presentato caratteristiche proprie e specificheu'- Oggi, invece, non sussistono

dubbi: la natura morta del XVII secolo fu frutto di una creazione europea.
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