
da quella" conquista atmosferica " da cui presero l'avvio 
i migliori del pieno settecento veneziano. Avvio di ragione 
indubbiamente riccesca, se si pensa non solo alla risolutiva 
incidenza esercitata sul Tiepolo, ma anche al fatto che, 
come fu sostenuto dall'Arslan, e come ora i documenti 
vengono mostrando, 16) il Ricci fu maestro di Giannan
tonio Guardi, artista che si spera la prossima mostra vene
ziana possa collocare nella sua giusta luce. F. R. PESENT1 

I) Gli anni del soggior no in L ombardia del R icci vengono post i all 'inci rca 
tra il 1695 e il 1698. Vedi J. VON DERSCHAU. S . Ricci . H eidelberg 1922. 
e anche R. P ALLUCC HI Nl, S cudi ricceschi : contributo a S ebastiano, in Arte 
Ven.eta, 1952. L ' interpre tazione de i d ocumenti non è u nivoca. Inoltre b isogna 
ricordare che P . A. Barbieri, scolaro del Ricci, nella noti zia scritta per il 
Padre Orland i, pone il soggiorno pavese anteriore al soggiorno parmense 
e romano. Ved ila pubblicata da E . ARSLA N, Appunti su M agnasco, S ebast iano 
e Marco Ricci, in Boli . d'arte, 1 932, pp. 2 19 - 20. Per i problemi cronologici 
del soggiorno romano e lombardo ved i anche: S . DE VITO BATTAGLIA, Un'ope
ra romana di S. Ricci. in Riv. 1st . N az. Arch. e St. Arte. 1958. 

2) Ved i: F . AruSl, Il Museo civico di Piacenza, Piacenza 1960, o dello 
st esso: Dipinti Farnesiani, Piacenza 196 I. 

3) Per le obiezioni a un alunnato diretto del R icci presso il M azzoni, 
oltre che presso il Cervelli. ved i S. D E VITO BATT AG LI A. a rt . cit .• p. 354. 

4) Vedi : S. DE VITO BATTAGLIA. art. cito 
5) L. PASCOLI. Le vite dei pittori ...• VoI. Il. Roma 1736. 
6) F . BARTOLl. N otizie delle pitture ...• Ducato d i M ila no. T . II. Venezia 

1777, p . 23. Vedi anche il Derschau, tra le opere di c ui si aveva notizia, con 
l'inesatto nome di • S. Gregorio a Cavallo ' . 

7) N . IVANOFF. A S ebastiano Ricci ' R ape oJ the S a bine. '. in • The Burl. 
M ag .• G enn . 1956. 

8) E . ARSLAN. Le pitture del Duomo di Milano. Mi lano 1960. fig. 156. 
L 'opera viene giustamente datata intorno al ] 698. L 'Arslan r icorda anche il 
suo essere prossima alla • M addalena' già a Palazzo Van Axel. ed ita dal 
Pallucchini in Arte Veneta. 1956. 

9) E. ARSLAN. op. cit.. p . 86. 
IO) Edita da E . ARSLAN. Le tele settecentesche ... della Certosa di Pavia. in 

Arte L ombarda, n . 2, VI. Ved i in questo articolo Qua nto si dice della interes
sa nte fi gura del Panza, precorritore del Rococò, e dei presupposti genovesi 
della sua cultura. 

II ) Vedi E . ARSLAN. Le pitture . .. cit .• p . 89. e fig. 172. 
] 2 ) R. PALLUCCH INI, art . Cil ., in Arle Veneta, 1952, p . 68. 
] 3) E . M ARTIN I, La pittura veneziana del S ettecento, Venezia 1964, p . ] 5I. 
14) Per l' Abbiati vedi: C . BARONI. Fil ippo A bbia/i. maestro del M agnasco. 

in Arch. S toro Lomb .• 195 1-52; A. M . ROMANt Nt. L a pittura milanese del 
XVIII secolo. in Storia di Milano. Val. XII. e E. ARSLAN. Le pitt ure del Duomo. 
cito 

15) Vedi in part icolare: M . G . TURCHI, A ndrea L anzani, in L 'arte, gen
naio- giugno 1960. L'autrice pone i l viaggio romano del L anza ni t ra il 1791 
e il 1793, e precisa che il • S. Carlo in gloria' del Duomo di Milano è ante
r iore al 1695. 

16) E . ARSLAN, Per la defi niz ione dell'arte di Giannantonio, Francesco e 
Nicolò Guardi. in Emporium. 1944 ; V. QUERINI ; I documenti sulla pala di 
Pasiano, in M essaggero veneto, 22 nov. 1963. 

OSSERVAZIONI SULLA NATURA MORTA 
ITALIANA DEL SEICENTO ALLA MOSTRA 

DI NAPOLI 

L A MOSTRA della Natura Morta italiana, aperta a Na
poli lo scorso autunno, ha costituito un grande 

avvenimento per gli studi di storia dell 'arte: indipen
dentemente dal seguito che essa avrà nelle edizioni di 
Zurigo e di Rotterdam, se ne parlerà per un pezzo, tali 
sono i problemi sollevati in quella occasione, anche in 
settori che si presumevano ormai conosciuti e spiegati, o, 
perlomeno, non sondabili ulteriormente, e comunque non 
in direzione diversa da quella fino a quel momento tentata. 

La prima considerazione che la Mostra sollecitava era 
che i suoi organizzatori, diretti dal prof. Stefano Bot
tari dell ' Ateneo bolognese, si erano proposti come fine 
un'analisi filologica delle singole personalità, nell'ambito 

di ciascuna tendenza, o regione pittorica i taliana, prefe
rendo spesso l'inedito o il documento o il caso problema
tico, come attribuzione o come datazione, al pezzo di 
assoluto valore d·arte. Si trattava insomma non di una 
antologia della Natura Morta italiana (così come nel 1952 
lo era stata, a Parigi, per la Natura Morta europea, l'espo
sizione organizzata dallo Sterling, "La Nature Morte 
de l'Antiquité à nos J ours ,,); ma di una messa a fuoco 
di tutti gli aspetti con cui quel " genere" si è configurato 
in Italia dal 1580 a oggi, da Vincenzo Campi a Giorgio 
Morandi. Un bell'arco di tempo e di storia, 371 quadri 
(di cui però alcuni, benchè illustrati nel catalogo, non 
esposti) ; e sui 306 della sezione sei-settecentesca, gli 
inediti erano, se non andiamo errati, ben 130. 

Saltava ~ll'occhio fin dal primo momento il sopran
numero di dipinti provenienti da collezioni private, ben 
227 : fatto sintomatico dell'apprezzamento della Natura 
Morta italiana, ancor relegato nell'ambito degli arreda
menti di lusso e nelle raccolte di raffinati amatori; con 
scarsissime presenze nelle sale dei musei, ove domina 
ancora il criterio di classificazione dei .. generi" della 
pittura che era proprio del secolo XVII. Basti pensare 
alla Gallerie Fiorentine : della pur non scarsa produzione 
locale di Il nature morte ", non vi si vedono abitualmente 
esposte - a Palazzo Pitti - che le due' Dispense ' del
l'Empoli, acquistate nel '22 per interessamento di quel
l'appassionato studioso dell'arte secentesca che fu Matteo 
Marangoni; mentre nei depositi, prelevate dalle varie 
ville medicee, se ne contano decine, anche non toscane, 
di cui alcune pubblicate solo in occasione, appunto, della 
Mostra di Napoli. Il che, d'altronde, è abbastanza com
prensibile dato che in nessun caso si tratta di capolavori. 

Tornando all 'esposizione napoletana, vi si esibiva una 
messe di autori grandi e piccoli con più opere ciascuno, 
raccolte con una ridond,mza invero esorbitante anche dai 
termini di una esauriente esemplificazione di tutto il 
quadro della Natura Morta italiana. Ne addiveniva la 
possibilità, per chi non fosse bene addentro la materia, 
che, per esempio, il fiorentino Bimbi, presente con dieci 
dipinti (benchè alcuni esposti fuori dell'itinerario prin
cipale, cioè nella cosiddetta sala di documentazione) 
fosse preso per persona prima, alla pari, poniamo, di un 
Baschenis, rappresentato con egual numero di quadri, 
ma, salvo i due la cui attribuzione non è convincente, di 
ben altro livello. Oppure si verificava il caso che, sempre 
in conseguenza della gran quantità di dipinti scelti per 
l'esposizione, la mancanza di spazio, nei pur vasti am
bienti di Palazzo Reale, costringesse a stridenti giustap
posizioni ; per esempio, ad appendere la malinconica, 
povera, benchè fornita di commestibili vari, • Dispensa ' 
dell'Empoli, accanto agli • Strumenti musicali' del 
Baschenis venuti da Bruxelles, di una concretezza aggres
siva. Il che sarebbe stato meno duro se nel catalogo o 
in un cartello esplicativo si fosse dichiarato che l'accosta
mento era voluto, al fine di far brillare quel che sia il 
realismo nella pittura. Ma l'Empoli come il Bimbi, 
il Verrochius come lo Stanchi o il Cioci o il Piani (per 
non dire che alcuni e non entrare nell'area della pittura 
moderna) erano presenti non per essere umiliati nel con
fronto con i pochi grandi maestri della Natura Morta 
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italiana, bensì ciascuno indicato, nel1e 
schede relative del catalogo, come ar
tista che fu a suo modo importante. 

Esula dal nostro intendimento en
trare in merito al1a questione di che 
cosa renda veramente importante, sul 
piano storico, un artista o un fatto 
artistico, e d 'altra parte l'impegno a 
cui la Commissione esecutiva del1a 
Mostra aveva inteso adempiere era 
di carattere essenzialmente filologico, 
dal che è comunque sceso un dop
pio risultato positivo : un magnifico 
spettacolo di variegata realtà pitto
rica per il gran pubblico, e una occa
sione stimolante di ripensamenti e 
di discussioni per gli specialisti. Per
tanto, il nostro consuntivo, che d'altra 
parte in questa occasione deve li
mitarsi al settore secentesco, si sten
derà su un altro piano, a indicare 
i nuovi contributi, a distinguere gli 
accertamenti dalle proposte, le vero
simili soluzioni dal1e ipotesi di la
voro; non per sottolineare delle even
tuali mende nel discorso critico dei 

FIG. I - MILANO, COLLo POLETTI - ANONIMO CARAVAGGESCO 1620 c.: NATURA MORTA 
(Fot. Sopr. Gall. Napoli) 

diversi studiosi, ma per isolare quegli inoppugnabili 
.. dati di fatto", sui quali soli si regge la storia. 

Seguendo l'ordine del1'utilissimo catalogo (da segnalare 
per densità unita a stringatezza e che a quanto ci risulta 
commenterà anche le successive edizioni della Mostra), 
attirava per primo il caso di Fede Galizia. 

La ricostruzione filologica della personalità di questa 
pittrice, nata a Trento ma cresciuta nell'ambiente mila
nese, all'ombra del cardinal Borromeo, è fatica recente 
di Stefano Bottari. Il raggruppamento sotto il suo nome 
di quadretti con frutta, fiori e fogliami composti secondo 
uno schema arcaico, s'impernia su di un dipinto del1a 
Collezione Anholt di Amsterdam, firmato e datato 1602, 
che si sarebbe gradito vedere alla Mostra, e la cui assenza 
rendeva più difficile l'accoglimento pacifico di tutte le 
attribuzioni proposte. Dei cinque quadri esposti col 
nome della Galizia ci sembra reggessero bene il riferi
mento la • Alzata con pesche e gelsomini' del1a Col1e
zione Compagna no di Firenze (cat. n. 19) e la • Alzata 
con pere' della Collezione Lorenzelli (cat. n. 20), questo 
ultimo relegato, se la memoria non ci tradisce, nel1a Sala 
di Documentazione, mentre a nostro avviso meritava di 
figurare in primo piano nel settore" lombardo" della Mo
stra, fra i dipinti ancora non tocchi dal naturalismo inte
grale caravaggesco. Del • Cestino di pesche' della colle
zione Sterling di New York (riprodotto a colori nel catalogo, 
n. 18, tav. I) è da dire che l'osservazione dell'autore della 
scheda, Renato Roli, sul1a fortuna di questo tipo di " na
tura morta", di schema arcaico, ma di intensa naturalezza, 
presso francesi più tardi, come Linard o la Moillon, ci 
sembra giustamente sottintendere la possibilità che questo 
quadretto sia esso stesso di mano francese, verso il 1650. 

Il caso di Fede Galizia appare insomma ancora aperto 
e variabile, come d'altronde era da attendersi, trattandosi di 

problema che involge un settore ancora poco conosciuto, 
quel10 dei rapporti tra Lombardia, Francia e Fiandre fra 
il cadere del1a maniera cinquecentesca e l'avvento del 
naturalismo, settore in cui ancora vagolano i pochi quadri 
firmati da Ludovico di Susio e da Panfilo Nuvolone. 

Spostandosi nel1a sezione dei caravaggeschi, dove il 
Caravaggio brillava per assenza (ma preferiamo sapere 
la • Canestra di frutta ' sempre al sicuro, sul suo caval
let to al1' Ambrosiana), il primo nome in cui ci si imbat
teva era quel10 di Pietro Paolo Bonzi da Cortona, sopran
nominato Gobbo de' Frutti dal Baglione, Gobbo dei 
Carracci dal Malvasia. A questo artista, il cui volto era 
assai vago fino a pochi anni addietro, dedicava uno scritto 
il Battisti (Commentari, 1954), il quale, oltre che tra
scrivere dal1a Felsina Pittrice del Malvasia la .. vita" 
del bolognese e carraccesco Viola (ivi, 1678, II, pp. 132-
133) dandola per" vita" del Bonzi (articolo cit., pp. 296-
297) attribuiva al suddetto diversi quadri e incisioni asso
lutamente non riconducibili alla stessa mano. Nel frat
tempo, nel1a letteratura in fieri sul1a Natura Morta del 
primo Seicento, si imponeva come dato di fatto un'osser
vazione di Roberto Longhi (Paragone, 1950) ispirata dalle 
Vite del Baglione, nei passi relativi a tre pittori, Gian 
Battista Crescenzi, Tommaso Salini e per l'appunto il 
Bonzi. Il Longhi aveva rilevato che lo scrittore riconosceva 
ai tre una pratica comune, assai rara nella Roma del 
primo seicento, quel1a di dipingere .. dal naturale" 
frutti, fiori, vetri ecc., insomma .. oggetti da ferma", 
avrebbe detto il Malvasia, .. Stilleven ", gli olandesi, 
e noi, oggi, .. nature morte II' Il Longhi notava anche che 
il Baglione definiva i frutti di tale pratica con i termini 
usati per solito trattando di opere naturalistiche cara
vaggesche. Da tale osservazione, che l'autorevole studioso 
non poteva corroborare altrimenti che presentando due 
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splendide "nature morte" inedite (tuttora in collezione 
privata) certamente della prima ora del caravaggismo 
e della stessa mano, ma lasciate senza nome, perchè 
così imponeva la serietà del contributo, è disceso una spe
cie di mito, quello della triade caravaggesca Crescenzi, 
Salini, Bonzi, sempre evocata da chiunque si sia occu
pato di Natura Morta dopo il 1950. Mito, s'intenda bene, 
in quanto si è fatto riferimento o a opere di cui non era 
non già provata, ma nemmeno proposta una precisa 
paternità, oppure, più recentemente, a opere firmate 
Pietro Paolo Cortonese (vale a dire Gobbo de' Frutti), 
che non si proclamano affatto come caravaggesche in 
senso integrale. Quel ch' è peggio, mentre l'unico quadro, 
attribuito al Crescenzi, la • Natura morta con vaso di cri
stallo' della Galleria Corsini di Roma (Sterling, 1959) 
passa ora come Luca Forte (caL n 54), la intera serie dei 
dipinti attribuiti al Salini da Giovanni Testori (1953), 
con gli altri aggiuntisi successivamente (Salerno, 1956) 
è trasferita ora a un pittore operante nella seconda metà 
del Seicento, quando la generazione dei caravaggeschi 
era ormai dispersa e la tendenza realistica prossima a 
cedere o al barocco o all'accademia. 

Ma tornando al Bonzi : i tre quadri che lo rappresenta
vano a Napoli, di cui due firmati a tutte lettere (resi noti 
dallo Sterling, che li segnalò alla Mostra dei Seicento 
Europeo a Roma, nel 1956), un quarto di collezione ma
drilena, anch'esso firmato (pubblicato nel 1936 dal Cave
stany, ma passato inosservato fino al 1954) nonchè i 
festoni, documentati del 1620-24 circa (Hess, 1954) 
nella volta dipinta a fresco, la più parte dal giovane Pietro 
da Cortona, della Galleria di Palazzo Mattei a Roma, 
sono le sole pezze d'appoggio per la ricostruzione di questo 
interessante frequentatore del colto circolo dei Crescenzi, 
cui, a giudicare da tali opere, la maniera del Caravaggio 
interessava meno di quanto i referti del Baglione possono 
lasciar supporre. Ma se visse sessant'anni, potè dipingere 
assai più quadri di quanti se ne conoscono; "nature 
morte" di buon livello (compresa quella della Galle
ria estense di Modena, che giustamente il Bottari gli 
attribuì), ma accomodate assai più giudiziosamente di 
quanto non appaia negli stralci netti di realtà scelti dal 
Merisi. A proposito dei festoni in Palazzo Mattei, dis
sentiamo nel giudizio da Carlo Volpe, estensore del' pro
filo' del Bonzi nel catalogo: non v' è di classicista in 
quei magnifici viluppi di fiori, frutti, ortaggi null'altro 
che la composizione; il succo è francamente "naturale", 
moderno. Pietro da Cortona vi attingerà non poco per 
certi particolari delle sue floride decorazioni (nella Volta 
Barberini, nella Sala della Stufa), gonfie di linfa vitale. 

Tommaso Salini, terzo della famosa triade tante volte 
evocata come punto fermo nella storia della Natura Morta 
caravaggesca, alla Mostra di Napoli c'era e non c'era. 
L'unico quadro esposto col suo nome, ma come" attri
buito " , la • Compratrice d'uova' della Collezione Pareto 
(cat. n. 187) è nella scheda relativa del catalogo classi
ficato come lucchese; e tale scheda non è preceduta, 
come in tutti gli altri casi, da una nota biografico-critica 
che dia un cenno dell'autore e dello stato delle conoscenze 
su di lui, per modo che il visitatore della Mostra che non 
fosse informato per suo conto della singolare vicenda 
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toccata presso la cntlca a quel pittore, restava all'oscuro 
di tutto, salvo dedurne che il Salini fosse lucchese. 

Nato a Roma, Tommaso Salini detto Mao, era al
lievo del Baglione, che ne scrisse una biografia, rife
rendogli oltre l'attività nel genere che oggi chiamiamo 
" natura morta", cinque dipinti di cui se ne conoscono 
due (Salerno, 1953; Zeri, 1955). Era adulto nel 1603, 
quando prese parte al processo in cui fu coinvolto anche 
il Caravaggio; accademico di San Luca nel 1605; docu
mentato come pittore di quadri di fiori nel 1619 (Della 
Pergola, 1953) ; morì nel 1625. 

In tempi moderni l'attenzione fu attirata su di lui da 
Roberto Longhi, come si è detto sopra. Il suo caso ebbe 
tale fortuna nella letteratura artistica degli ultimi anni sul 
primo Seicento, in relazione a fatti della tendenza pittorica 
caravaggesca, che, nella stessa occasione, alla Mostra di 
Napoli, in cui si escludeva il Salini dalla rassegna, come 
sconosciuto, in un passo del catalogo (p. 68) si fa riferi
mento anche a lui come a un modello della "classe ca
ravaggesca di ascendenza diretta " , evidentemente con
tinuandosi a vedere tale classe esemplata nei ben noti 
dipinti del Castello Sforzesco, pubblicati dal Testori come 
opere del Salini, e da tutti accettati come tali fino a ieri. 

Il Testori, nel 1953, trovate tre 'Nature morte' (una 
delle quali è tuttora in ubicazione ignota), di cui una si
glata con una T e una S intrecciate, sciolse tale sigla in 
Tommaso Salini, non solo perchè lo stile appari~ conve
niente all'epoca e all'ambiente in cui il Salini operò, ma 
anche per il rilievo che due dei tre quadri (non quello 
siglato) ripetevano sul lato sinistro la composizione delle 
due ormai celebri 'Nature morte' pubblicate dal Longhi 
nel 1950, con la indicazione della possibilità che esse 
spettassero o al Bonzi, o al Crescenzi, o al Salini. Fu così 
che anche quei due bellissimi dipinti, che più di ogni 
altro si sarebbe voluto vedere alla Mostra, furono anche 
essi inclusi nel gruppo Salini. Successivamente tale gruppo 
si accrebbe di altre opere. 

E questa era la situazione quando Mina Gregori affermò 
che tutti i quadri attribuiti al Salini sono invece di Simone 
del Tintore, e con questo nome li ha esposti a Napoli. 

Simone del Tintore, pittore noto al Lanzi, si è affacciato 
alla ribalta degli studi nel 1960, quando la Gregori pub
blicò (" Mostra dei Tesori segreti delle case fiorentine,,) 
datandola fra il '30 e il '70, una' natura morta' di sua 
proprietà, recante a tergo una antica scritta col nome 
dell'artista lucchese. Successivamente vi raggruppava 
intorno altri quadri. Ora la studiosa indica che la ' Natura 
morta' della Collezione Mazzarosa di Lucca, con il suo 
pendant pubblicato dalla Belli (1953) e dalla Ottani (1963) 
come di Pietro Paolini, reca la firma T. S., non già P. P. 
come vi si leggeva precedentemente. In realtà, si è potuto 
constatare che assai incerta è la interpretazione della 
sigla, mezzo cancellata; come del resto la stessa Gregori 
riconosce. Nel quadro dichiarato pendant, che figura 
schedato nel catalogo (n. 189), ma che non era esposto 
a Napoli, compare una cesta del tutto simile, anche se 
diversamente colma, a quella con la sigla intrecciata in 
uno dei quadri pubblicati dal Testori come di Tommaso 
Salini (cat. n. 196). Su questa doppia constatazione Mina 
Gregori ha fondato la sua tesi: il Salini autore di "nature 
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morte" è uno sconosciuto. L'autore 
di tutte le " nature morte" già riferite 
a lui, nonchè di molte altre, fra le quali 
due, in cui compare la stessa cesta, 
firmate S. T. non intrecciate (quello 
Mazzarosa, cat. n. 188, e quello Sai
bene, cat. n. 193) e una firmata S. T. 
intrecciate (Collezione Manusardi, cat. 
n. 194) è Simone del Tintore. 

Il primo punto debole che salta al
l'occhio in questo sconcertante so m
movimento di attribuzioni, che so
spinge nel cuore del secolo opere finora 
viste concordemente come caravagge
sche della prima ora, è che la 'Na
tura morta con selvaggina' della col
lezione Mazzarosa (cat. n. 188), datata 
1645, sarebbe stata dipinta da un quin
dicenne. Orbene, se Simo~e, che è nato 
nel 1630 (giusta le notizie manoscritte 
ora ritrovate da Anna Ottani) nel 1645 
dipingeva a quel modo, ovvero secondo 
l'insegnamento del Paolini, caravagge
sco in ritardo, e sempre mediatamente, 
come è possibile che dopo (certo non 

FIG. 2 - FAENZA, COLLo ZAULI NALDI - GIUSEPPE o GIAN BATTISTA RUOPPOLO? : 

prima, data l'età) dipingesse i quadri che sono stati resi noti 
dal Longhi e dal Testori, caravaggeschi in chiaro e, so
prattutto i primi, di altissima qualità? e poi, dopo, tor
nasse a dare opere tipicamente lucchesi, ovvero di cul
tura provinciale rimasticata ai modi del caravaggismo 
di riporto che in Lucca furono diffusi dal Paolini (per 
esempio, nel 1671, l'anno segnato nella I Natura morta' 
di Collezione Manusardi, cat. n. I94)? 

A noi sembra che anche l'argomento della cesta ricor
rente in ben sette dei dipinti presi in considerazione non 
sia valida a provare una identità di mano. Tant'è vero che la 
stessa Gregori non attribuisce al Tintore il quadro di Col
lezione Pareto (cat. n. 187) dove compare la stessa cesta, ma 
si limita a classificarlo come lucchese (anche se poi la scheda 
relativa si intitola, come abbiamo già notato, al Salini). 

Quanto alle sigle, le sole leggibili con certezza nel gruppo 
di quadri resi noti dalla Gregori figurano nelle I Nature 
morte' rispettivamente di collezione Saibene e Manu
sardi (cat. nn. 193, 194) che sono opere di un pittore di 
terzo rango, il quale ha tutta l'aria di procedere non già 
sul vero, sul reale, ma copiando da altri quadri. Tanto che 
noi saremmo inclini a pervenire alla seguente conclusione: 
il quadro del Castello Sforzesco (cat. 196), che riflette una 
bellissima idea, degna di uno dei più intelligenti fra i 
caravaggeschi, ma è di una fattura lenta e studiata, è una 
copia da originale più antico, come del resto provano i 
due esemplari compagni, anch'essi pubblicati dal Testori, 
che ripetono sul lato sinistro la composizione delle due 
Il nature morte" pubblicate dal Longhi. Esisteva, pen
siamo, un modello celebratissimo, purtroppo oggi non 
ritrovato, forse per lungo tempo nello studio di Pietro 
Paolini a Lucca, ma dipinto a Roma da un fedelissimo 
del Caravaggio (o dal Paolini stesso in età giovanile), 
in cui campeggiava una grande cesta. Il pittore S. T., 
in cui Mina Gregori ha riconosciuto probabilmente a 

NATURA MORTA (Fot . Sopr. Gal/. Napoli ) 

ragio:1e il lucchese Simone del Tintore, seppe far poco 
di meglio nella sua lunga vita (mori nel I708!) che copiare 
e ricopiare quella cesta, variando appena fiori e frutta 
che la colmano e concedendosi poche divagazioni nella 
scelta dei funghi, dei cavoli e delle zucche di contorno. 

Ma comunque si possa accogliere la tesi della Gregori, re
sta inevitabile l'osservazione che gli studi sul Seicento sono 
ben lungi dall'aver approdato a delle certezze, se ancora ac
cade di poter spostare di trenta o quarant'anni la datazione 
di un quadro; dal che discende la necessità di constatare 
che, con elementi di conoscenza così malcerti e passibili di 
così diverse interpretazioni, è perlomeno prematuro dare 
tracce per una storia della Natura Morta in Italia, special
mente nel filone di cultura caravaggesca, il meno docu
mentato per i pregiudizi che durante Seicento e Sette
cento impedirono l'apprezzamento dei soggetti realistici. 

Centinaia di" nature morte" vagano ancora senza nome: 
decine appaiono caravaggesche, ovvero in presa diretta 
con la realtà "prescelta ma non accomodata", in una 
lucida immobilità, da cosa vista e subito lasciata, non 
astratta, cioè, dalla sua inanimata realtà, non eletta a 
simbolo o ad ornamento. Alla Mostra di Napoli alcuni 
esemplari anonimi di tale tendenza si imponevano per 
qualità pittorica superba: la ' Natura Morta' già Acqua
vella, oggi Lorenzelli (cat. n. 30), già attribuita a Paolo 
Antonio Barbieri e poi a Luca Forte (ovvero a persone 
di cultura affatto diversa), quelle di Collezione Poletti 
(cat. nn. 37, 38) nelle quali il Volpe con cautela indica 
'relazioni con l'arte del Gentileschi (fig. I); l'una e le altre 
vicine a quelle del Bonzi, ma di un grado più elevato. 

A proposito di attribuzioni a colpo di scena, lasciano 
alquanto perplessi i nomi che per così dire esplodono dai 
cartellini, anagrafici per forza, di alcuni quadri, sempre 
nel settore caravaggesco, scompaginando il nostro sche
dario mentale degli autori di Il nature morte". 
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È da dirsi anzitutto che ci sembra improduttivo il 
procedimento per il quale le attribuzioni più sorprendenti 
sono presentate come dati di fatto, e senza che sia offerta 
possibilità alcuna di verifica per esempio nel confronto 
con opere certe poste a lato. Ma se in un caso, sforzando 
la nostra memoria visiva, si ad diveniva a una certa per
suasione di fronte alle due I Nature morte' attribuite dal 
Bottari a Cecco del Caravaggio (cat. nn. 35 e 36), assai belle, 
e prossime indubbiamente a certi particolari di quadri ri
feriti a quel misterioso maestro da Roberto Longhi, rite
niamo che non ci fosse confronto possibile a provare che 
il quadro di collezione privata (cat. n. 33) presentato come 
" uno dei più importanti ritrovamenti recenti di nature 
morte della più antica cerchia caravaggesca " sia, come si 
è affermato, di Bartolomeo Manfredi. Oltre che più tardo, 
per la sgranatura della materia pittorica non conveniente 
a un caravaggesco morto nel '20, questo quadro appariva 
artefatto (quella diagonale d'ombre dietro la melagrana 
in luce) insincero, come si trattasse di un frammento 
riaggiustato. Del pari non dimostrabile era il riferimento 
al Guerrieri della • Natura morta' della Collezione Mo
linari Pradelli (cat. n. 32), un dipinto di buona qualità, 
le cui caratteristiche di stile si contengono in un generico 
caravaggismo, impossibile a collegarsi all 'artista marchi
giano piuttosto che a un altro, poniamo, romano. Ma il 
più vistoso in questo senso era il caso del Tanzio, il cui 
nome sembra essere caduto del tutto casualmente sopra il 
quadretto di fiori della Collezione Benedetelli (cat. n. 41). 

Non meno perplessi lasciano certe schede del cata
logo, per esempio quelle (nn. 45, 46) intitolate a un Ano
nimo Napoletano degli inizi del sec. XVII, dove si di
scorre esclusivanente di ambiente romano e dove le opere 
di cui si tratta sono dichiarate dipinte a Roma fra il terzo 
·e il quarto decennio. Su questa base non sarebbe certo 
possibile avere una chiara visione di come andarono le 
cose tra Roma e Napoli, per quanto concerne la tendenza 
realistica, se non soccorressero, costituendo un concreto 
documento dei rapporti intercorsi fra la Napoli spagno
leggiante e la Roma caravaggesca, i quadri firmati da 
Luca Forte. 

Su questo maestro, non ancora identificato quando nel 
195 I il Causa scriveva sul "primo tempo della natura 
morta napoletana" indicandone il protagonista in Paolo 
Porpora, si può oggi fare il punto, riconoscendolo come 
la personalità più alta tra i pittori di Il nature morte" 
oggi noti della generazione dei caravaggeschi. 

Ma i quattro quadri firmati (tre per esteso, uno con 
sigla) che di lui sono venuti in luce negli ultimi anni -
due presenti alla Mostra (cat. nn. 54 e 55) fra altri la cui 
attribuzione non è convincente (in modo particolare 
quelli ai nn. 54 bis e 54 teT) non si lasciano facilmente 
leggere dal punto di vista della cronologia. La • Natura 
morta' di Collezione Molinari Pradelli, per esempio, 
è la più antica del gruppo per il Bottari, vale a dire del 
'30 circa, mentre per il Causa è di epoca avanzata, circa 
1645-50. Ma quale che fosse lo svolgimento stilistico 
di Luca Forte, non ricostruibile allo stato attuale delle 
conoscenze, resta che la Natura Morta napoletana non 
crebbe sulla tendenza realistica caravaggesca; e ad essa, 
volendo fare i sottili, non conviene nemmeno il nome di 
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natura morta, di Il vita silenziosa ", data la vitalità erom
pente, la esuberanza strabocchevole delle composizioni 
di Gian Battista Ruoppolo e di Giuseppe Recco, nonchè 
dei loro seguaci napoletani e romani, concepite non già 
in presa diretta con la realtà, ma in un'accensione lirica, 
talvolta fin drammatica della fantasia, conforme alla nuova 
poetica del barocco. 

Tramite dall'una all'altra visione sarebbe stato Paolo 
Porpora. Ma alla Mostra di Napoli ci si accorgeva che la 
ricostruzione fatta dal Causa del Paoluccio Napolitann 
lodato dal De Dominici non regge come appariva dal 
fortunato articolo del 1951. La stupenda' Natura morta 
con la colomba in volo ' della Pinacoteca di Palazzo San 
Gervasio (cat. n. 57), frutto maturo del caravaggismo 
napoletano, non lega con le due tele del Museo di Capo
dimonte (cat. nn. 58, 59) di diversa gamma pittorica ol
tre che di tutt'altra intenzione, qui superbamente deco
rativa in senso barocco, e meno che meno con la • Natura 
morta con funghi velenosi' della collezione del Banco di 
Napoli (cat. n. 61) che, a giudicare dai soli documenti 
a nostra disposizione (citazioni in carte d'archivio di opere 
di simile soggetto, riferite a questo maestro) è una delle 
pochissime opere cui il nome del Porpora conviene con 
scarso margine di dubbio : e cioè le Il nature morte" in cui 
compaiono gli esemplari più maligni del sotto bosco, in un 
brulichio di vita animale che, entro la tendenza realistica, 
è quanto di più lontano si può trovare dal naturalismo 
caravaggesco, e semmai è consono, come è stato notato, 
alla maniera di neerlandesi quali il Marsaeus e il Withoos. 

La grande tela di Palazzo San Gervasio, che il Causa 
attribuì al Porpora sulla base del referto dedomiciano 
che fa quel pittore allievo di Aniello Falcone, indubbia
mente ricordato nell' intonazione fulva di questo dipinto 
e per certi particolari che rimandano a due quadri del 
Falcone oggi al Prado, torna per noi nel limbo delle opere 
in cerca di autore. Quanto agli altri dipinti del gruppo Por
pora esposti a Napoli, nulla osta a che siano della stessa 
mano, e appunto di Paoluccio Napoletano, anche la bella 
• Natura morta con funghi' del Museo di Strasburgo, pub
blicata dal Bottari: ma è un fatto che di questo pittore non 
si conoscono nè opere firmate, nè opere documentate. 

Le firme abbondano invece nel ricchissimo catalogo 
dei Ruoppolo e dei Recco, i nomi più noti della Natura 
Morta napoletana, che si riferiscono a più persone, ad
dirittura sei o sette, secondo i risultati degli ultimi studi: 
Giacomo, Gian Battista, Giuseppe, Elena, Nicola Maria, 
della famiglia dei Recco; Gian Battista, Giuseppe e forse 
un altro Giuseppe, della famiglia dei Ruoppolo. Oltre 
che avere in comune la nazione napoletana, questi pit
tori firmavano a volte con sigle facili a fraintendersi. 
G.R. o G.B.R. sarebbero sigle usate sia dai Recco che dai 
Ruoppolo: dal che la possibilità di equivoci a non finire. 

Per esempio : un quadro che avremmo voluto vedere 
alla Mostra, la • Natura morta con pesci e ostriche' 
del Museo di Stoccolma, firmata G.B.R. e datata 1653, 
fu riconosciuta a Gian Battista Ruoppolo dal Causa 
(195 I) e tale attribuzione, confortata da una sigla che 
non si sarebbe saputo a chi altri riferire, fu da tutti ac
cettata, fino a quando il Di Carpegna, studiando la per
sonalità inedita di Gian Battista Recco (forse fratello 
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FIG. 3 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - DAVID DE KONINK: NATURA MORTA (F o!. G.F.N.) 

maggiore del più famoso Giuseppe) non riferì a lui il 
suddetto quadro, per confronto con una tela di colle
zione privata romana, firmata per esteso (non presente 
alla mostra). Ora il Causa, e con lui il Volpe, ribadiscono 
la attribuzione al Ruoppolo. Lo stesso Causa (catalogo, 
p. 48) riconosce tuttavia in Gian Battista Recco (nei 
quadri firmati per esteso) una connessione con Giovan 
Battista Ruoppolo giovane, la cui attività giovanile è ri
costruita principalmente proprio sulla base del quadro di 
Stoccolma, di sigla polivalente, datato 1653: giacchè altre 
opere giovanili datate del Ruoppolo non se ne conoscono. 

Considerando i dipinti esposti a Napoli, da cui ci aspet
teremmo una chiarificazione del problema, la • Cucina' 
della Collezione Astarita (cat. n. 76) e la • Cucina' di 
Collezione bolognese (cat. n. 83), siglate entrambe G.B.R., 
e presentate l'una come opera del Recco l'altra del Ruop
polo, ci sono apparse, non ostando differenze di tema, 
nè di stile, nè di qualità, della stessa mano, e cioè del 
Recco. Ci sembra insomma che non vi siano ragioni 
inconfutabili per attribuire alla misteriosa giovinezza 
del Ruoppolo opere che si raggruppano perfettamente 
attorno alle "nature morte" firmate per esteso da Gian 
Battista Recco. Di quest'ultimo non è nota la data di 
nascita, mentre del Ruoppolo si sa che è nato nel 1629; 
chi era il più anziano? Chi per primo incominciò a 

dipingere? D 'altra parte torna poco verosimile che la sigla 
G.B.R. venisse usata indifferentemente da due pittori con
temporanei dello stesso ambiente e della stessa specialità. 

Nel quadro del Museo di Stoccolma, datato 1653, 
che è un dipinto di dichiarata maturità mentale, com
pare, tra l'altro, una cesta di ostriche che spicca pres
sochè identica nella • Natura morta di pesci' del Museo 
di Besançon, firmata G . B. Recco (cat. n. 75) e in quella 
di Collezione privata romana, firmata per esteso e datata 
1654, dello stesso Recco: è ammissibile che quest'ultimo 
copiasse simili particolari da un quadro del suo rivale, 
rischiando di essere confuso con lui? S'intende che queste 
osservazioni si fanno perchè non vi sono assolutamente, 
nel quadro di Stoccolma, elementi stilistici decisivi di 
una paternità del Ruoppolo, piuttosto che del Recco. 

Anche più appassionante, per gli interrogativi che pone, 
è il caso di Giuseppe Ruoppolo, pittore che il De D omi
nici dice morto nel 1710, il quale se non può essere con
fuso, nonostante le identiche iniziali, nè con Giacomo 
Recco (l'antico fiorante, ricostruito dal Causa, e, è da dirsi , 
assai male rappresentato alla Mostra) nè col di lui ben più 
famoso figlio, Giuseppe, risulta tuttavia ancora confondi
bile con Gian Battista Ruoppolo. 

Figuravano col suo nome, alla Mostra di Napoli, tre 
bellissime" nature morte" (cat. nn. 89, 91, 92) di sobria 
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compOSIZiOne ma di un umore grasso, cordiale; accanto, 
portavano lo stesso nome alcuni quadri, tra i quali uno 
firmato "Giuseppe Roppoli" (cat. n. 94, e nn. 93 e 
95), condotti sulla falsariga delle opere tarde di Gian 
Battista, e con scarse qualità pittoriche. Da apparir ra
gionevole il sospetto avanzato dal Causa che l'ot timo 
pittore che firma G. Ruop.1o in una "natura morta" 
della Kunsthalle di Amburgo (non presente alla Mostra) 
e Il Gius. R. .. " in una del Museo del Duca di Martina 
(cat. n. 81) sia una persona diversa da quella che firma 
solitamente G.R.V. (per es. in una" natura morta" della 
Galleria Nazionale d'Arte Antica a Roma). 

Nel 'profilo' relativo a Giuseppe Ruoppolo il Causa 
dichiara di avere inteso rappresentare alla Mostra so
prattutto l'aspetto più antico, e migliore, di questo mi
sterioso e ambivalente artista. È da dirsi che si sarebbe 
gradito vedere anche qualche esempio della serie G.R.V. 
anzichè tre quadri (cat. nn. 93, 94, 95) riferiti a Giuseppe 
Ruoppolo tardo, ciascuno a suo modo ambiguo: il pri
mo (Gallerie di Capodimonte), per rapporti strettissimi, 
da un lato con Gian Battista Ruoppolo tardo, dall'altro 
con Abramo Brueghel (del resto ben visti dal Causa; 
il secondo (Collezione Astarita, Napoli) per l'aspetto di 
frammento che lo caratterizza, e per una firma, "Giuseppe 
Roppoli '" a stampatello, che non esitiamo a ritenere 
falsa; il terzo (Collezione Molinari Pradelli, presentato 
dal Volpe) per la genericità dello stile. 

D'altra parte, ci sembra che la 'Natura morta di frutta' 
della Collezione Acton di Napoli (cat. n. 85), firmata 
Ruoppolo, e presentata dal Causa come opera di Gian 
Battista, sia della stessa mano che ha dipinto la ' Natura 
morta' della Kunsthalle di Amburgo, firmata G. Ruop.1o ; 
mentre crediamo che la ' Natura morta' della Collezione 
Zauli Naldi di Faenza (fig. 2), esposta come di Giuseppe 
(cat. n. 90) sia della stessa mano che ha dipinto i due quadri 
di Capodimonte (cat. nn. 79, 80), ovvero di Gian Battista 
Ruoppolo giovane, secondo quanto giustamente, ricre
dendosi da una vecchia opinione, afferma ora il Causa. 

Limpida è invece la presentazione di Giuseppe Recco, 
il maggiore dei pittori napoletani di nature morte. Tutto 
l'arco della sua produzione è magnificamente esemplato: 
dal capolavoro del Museo di Rotterdam (cat. n. 63) 
a quello di Varsavia (cat. n. 64), da quello già Sestieri 
(cat. n. 65) a quello del Museo di San Martino (cat. n. 72). 
Solo il quadro della collezione Molinari Pradelli, ' Cesto 
di frutta in un paesaggio', assai notevole (cat. n. 73), 
lascia alquanto perplessi circa l'attribuzione. 

Nel quadro della Natura Morta italiana del Seicento, 
zone in ombra spiccavano anche nella parte romana. 
Indiscutibile il profilo del Cerquozzi tracciato dal Bri
ganti nel 1954 - il quale ora ci avverte che la Natu ra 
morta della Collezione Muntz (cat. n. 128), presentata 
alla Mostra come del Cerquozzi, è di altra mano - sono 
invece aperti sia il caso di Mario Nuzzi, il famoso Mario 
de' Fiori, che di Michelangelo Paci da Campidoglio. 
Per il primo il Faldi dichiara giustamente, nel catalogo, 
che il lavoro di ricerca per questo artista è ancora da fare, 
e lo presenta con tre sole opere, una documentata, due 
legate alla prima in maniera convincente. Per il secondo, 
lodato dal Lanzi come pittore di frutti, praticamente 
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inedito fino al 1962, quando il Delogu tentò, ma egli 
stesso con dubbi, di raggruppare alcune opere sotto quel 
nome, è da dirsi che alla Mostra di Napoli figuravano 
come Michelangelo Paci sei opere difficilmente ricondu
cibili alla stessa persona. L a base per la ricostruzione di 
questo pittore è costituita, ci informa il Causa nella scheda 
relativa alla 'Natura morta' della Fondazione Serla
chius di Manta (cat. n. 132), dalla' Natura morta ' n. 2486 
dell'Hermitage di Leningrado, già incisa nel 1776 quando 
il dipinto si trovava in Inghilterra. Ragioni imprescindi
bili avranno certo impedito che tale quadro venisse a 
Napoli ; fatto sta che alla Mostra si doveva far riferimento 
a un dipinto a noi noto solo per l'incisione pubblicata dal 
Delogu, il che certamente aggravava le difficoltà di veder 
precise relazioni fra i quadri presenti e quello di Lenin
grado. Il Delogu aveva fatto il nome del Paci per alcuni 
dipinti, di cui due firmati, e altri con attribuzione tradi
zionale, ma ne ha riprodotto solo uno, quello del Museo 
Puskin di Mosca. Il Causa a Napoli ne presentava un 
altro gruppo, per il quale non era possibile verificare se 
si accompagna o no a quelli segnalati dal Delogu - ecce
zion fatta per quello della Ca' d'Oro di Venezia (cat. 
n. 137), del Paci per entrambi gli studiosi. Resta che dei 
quadri esposti a Napoli due, quello di Ajaccio e quello di 
Venezia (cat. nn. 136 e 137) sembrano spettare inequi
vocabilmente - e ce ne ha fatti persuasi Giuliano Bri
ganti - a David de Konink, autore fra l'altro della 
• Natura morta con gallo, gatto, conigli e colombi' della 
Galleria Nazionale d'Arte Antica a Roma (fig . 3), del tutto 
simile per tema e per stile alle suddette. 

Quanto agli altri (cat. nn. 132, 133, 134, 135) non ci 
sembrano legare tra loro, e solo nella ' Natura morta di 
frutta ' siglata M. P. (n. 135) si nota una effettiva affinità 
di composizione col quadro ora a Leningrado. 

Chiara e in discutibile è invece la presentazione dello 
Spadino, il simpatico pittore romano su cui si è riportata 
l'attenzione pochi anni fa (Incisa della Rocchetta). Ma 
non c'è dubbio che nella seconda metà del Seicento, a 
Roma, la miglior stagione della Natura Morta era ormai 
finita. 

Nel settore dell'Italia settentrionale, dove brillava la 
maggior personalità della Mostra, Evaristo Baschenis, 
con otto spI"endidi quadri - accompagnati da due che 
portavano abusivamente quel nome (cat. nn. 215 e 211 
bis) -, spiccava la rappresentanza della pittura genovese. 
Tutti, o quasi tutti, dipinti inediti, presentati da Anna 
Ottani, tra i quali si imponeva un autentico capolavoro, 
la ' Scena biblica ' attribuita a ragione al Castiglione (cat. 
252). Accanto, la 'Natura morta con bacile di rame', 
attribuita immotivatamente al Vassallo (cat.n. 255) solle
vava uno dei problemi più intriganti della Mostra. 

Dovendosi tirare una conclusione, a proposito dei con
tributi che la Mostra di Napoli ha portato alla miglior cono
scenza della Natura Morta italiana secentesca, è da dirsi che 
se appunti si son dovuti fare alla generale tendenza a risol
vere intricati problemi sulla base di dati ancor scarsi, molte 
lodi si riserbano agli effettivi collaboratori a sì vasta im
presa, per lo straordinario risultato dell ' insieme, da cui si 
possono trarre preziosi elementi per la grande costruzione 
in fieri della storia dell'arte nel Seicento. E. BOREA 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




