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NATURA MORTA 

e scienza



Bartolomeo Passerotti (1528-1592), ritratto di 
botanico o naturalista, ol/tl, 101x82,2. Roma, 
Gall. Spada

Esempio di preparato botanico dalla 
raccolta di Ulisse Aldrovandi, Bologna Uni.



Ulisse
Aldrovandi, 
Bologna 1522-1605 



Il museo di 
Ferrante Imperato 
a Napoli

Esempio di «wunderkammer» all’origine del Museo scientifico moderno, ricca 
raccolta di naturalia e artificialia, cose rare, animali terrestri e marini.  Il 
coccodrillo a soffitto diviene la marca tipografica della prima edizione, Napoli 1599



Edizione veneziana del Museum di Ferrante Imperato, Dell’Historia naturale, in Venetia 1672. Mercato antiquario. 



Ferrante Imperato, farmacista napoletano, famoso per il suo 
Museum, frequentatissimo al tempo. Importanti gli studi sui 
coralli, per la prima volta correttamente interpretati. 



Esempi di wunderkammern tedesche: 
a Norimberga e Worms

Il «gran teatro della Natura»



1683: il primo museo ad Oxford, l’Ashmolean 

Musaeum Ashmolianum, Schola Naturalis Historiae, Officina Chimica

Elia Ashmole, erede della Collezione Tradescant: storia numismatica botanica astronomia



Ritratto di John Tradescant il Vecchio, 
entro ovale composto da una 

«natura morta» di frutta, verdure, 
fiori e conchiglie

Ritratto di John Tradescant il Giovane con Roger Friend



In ovale con 
animali diversi 

anche il ritratto 
di Aldrovandi, 

autore Agostino 
Carracci 

Impresa mariana «unica 
naufragio superest» entro 

cornice composta con 
elementi marini,

Celestino Sfondrati, 
Innocentia vindicata, 1695



Specialista bolognese di 
natura morta, 

Pier Francesco CITTADINI, 
detto il Milanese, Ghirlanda 

di ortaggi e frutti con 
Allegoria dell'Inverno, 

Modena, Galleria Estense.



Negli interessi di Aldrovandi non 
solo scienza naturale ma le 
stranezze e le difformità di 
natura, dalla mitologia alla 
fantasia alla superstizione al 
mostruoso.
Monstrorum Historia, Bologna 
1642. Frontespizio con la dedica 
a Ferdinando II de’ Medici 
granduca di Toscana, e tavv. 



Jacopo Ligozzi, Verona 
1547 – Firenze 1627

Nel 1577 a Firenze presso la 
corte l’incontro con Jacopo 
Ligozzi diventato pittore di 
corte. Grandissimo 
disegnatore di natura i suoi 
lavori raggiungono Bologna e 
vengono preparati per la 
stampa con il tramite del 
cugino Francesco di Mercurio



Jacopo Ligozzi, 
Ananas, ante 
giugno 1586. 
Firenze, GDSU

Francesco di 
Mercurio Ligozzi, 
Ananas, 1591. 
Bologna, Bibl. 
Universitaria, 
ms. Aldrovandi, 
Tavole di Piante, 
fiori, frutti, vol. 
III, c. 196



Cristoforo Coriolano, 
Annona, in Ulisse 
Aldrovandi, Dendrologiae 
naturalis scilicet arborum 
historiae libri duo, Bologna 
1667, p. 583

Francesco di Mercurio 
Ligozzi, Annona, 1591. 
Bologna, Biblioteca 
Universitaria, ms. Aldrovandi, 
Tavole di Piante, fiori, frutti, 
vol. III, c. 197



Jacopo Ligozzi, Tavole botaniche - Valeriana rubra (Centranthus 
ruber) e un insetto (Clerus apianus), 1577-1587 ca. Pietra nera 
naturale, pigmenti policromi di natura organica e inorganica, su 
carta con imprimitura a bianco di piombo. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi

Tecnica: 
contorno a matita nera, stesura del colore a velature e 
finitura a tempera con pennelli sottilissimi, da ultimo vernice 
lucida a base di chiara d’uovo





I famosi serpenti di Jacopo possono aver suggestionato 
Caravaggio per la «rotella» della Guardaroba medicea, altrimenti 
nota come Medusa, 1598



Serpentum et draconum historiae 
libri duo, Bologna 1640

Ligozzi, Gerbillo o topo del deserto,
Firenze GDSU



Topo 
querciaiolo 
e talpa



Jacopo Ligozzi, 
Allegoria della 
Fortuna, 1580-99, 
44x26,5. Uffizi.

Interessante l’iconografia 
degli oggetti scelti a 
comporre una sorta di 
vanitas: da un lato 
simboli del potere 
terreno (corona, scettro, 
sacchetto di monete 
d’oro), penna e calamaio, 
libri e un regolo, 
dall’altro una figura 
alata, forse il Tempo, 
porge in premio 
all’instabile Fortuna una 
clessidra e delle rose 
appena colte. Le monete 
cadute nel grande vaso 
di vetro lo spezzano e 
fuoriescono trasformate 
in farfalle. 



A Firenze nel 1583 è fondata l’Accademia della Crusca, gli Accademici 
operano nell’intento di definire e purificare la lingua, l’Italiano illustre 
modellato sugli esempi di Dante, Petrarca e Boccaccio.  Le Pale degli 
Accademici recano dipinto con il nome dell’accademico un’impresa con 
natura morta che rimanda al grano, alla farina e al processo della 
panificazione, accompagnata da un motto tratto da esempi soprattutto 
danteschi o petrarcheschi, secondo l’analogia «buona lingua = buona farina». 
Sede a Firenze, presso la Villa Medicea di Castello.  



Baldassarre Suarez de la Concha, 1650
Accademico «Mantenuto», attr. a Lorenzo Lippi



(sopra) vi si vede un pezzo di 
pane intinto nella ricotta che così 
«si mantiene» più a lungo, 
assorbendone il siero. La bella 
qualità della natura morta ha 
favorito l’attribuzione a Lorenzo 
Lippi, ottimo pittore del ‘600 
fiorentino. 

Qui a lato altri due esempi, con un 
biscotto tipico del Casentino, il 

«berlingozzo» e le ulive verdi 
conservate in vetro sotto il grano



Jacopo Ligozzi, 
modello per 

commesso di pietre 
dure, 1610 ss. 

Ol/carta, 77x88. 
Firenze, Opificio 

delle Pietre Dure

Impiego dei disegni di 
natura del Ligozzi per la 
manifattura granducale 

detta Opificio delle Pietre 
Dure, fondato da 

Ferdinando I intorno al 
1604, al tempo della 

realizzazione della 
Cappella dei Principi



Manifattura granducale su disegno di Jacopo Ligozzi, 
tavolo dei «fiori sparti», 1614-21



Possibili precedenti negli arazzi millefleurs franco-fiamminghi e in 
opere fiorentine del Quattrocento, ad es. nel Beato Angelico

Arazzo «millefleurs» della 
Cattedrale di Pistoia, Palazzo 

dei Vescovi

Beato Angelico, Part. 
dell’Annunciazione del Prado



Il tavolo ottagonale su disegno del 
Ligozzi nella Tribuna degli Uffizi



B. Buontalenti, La Tribuna degli Uffizi, dal 1781-83 
per Francesco I de’ Medici

Un’allegoria degli Elementi naturali: 
Aria nella lanterna della cupola, Acqua le conchiglie 

(pinctada margaritifera) che la rivestono, Fuoco la 
tappezzeria rossa, Terra il commesso di marmi e pietre 

dure del pavimento e del tavolo  



Un esempio dello stretto rapporto fra 
le tavole naturalistiche del Ligozzi e i 
lavori di commesso dell’Opificio.
Firenze, Museo dell’Opificio delle 
Pietre Dure (oggi Centro di Restauro 
Naz. e alta scuola di 
perfezionamento)



Piano di tavolo su disegno del Ligozzi in Palazzo Pitti, commesso di marmi pregiati, lapislazzuli, ametiste



Sul basamento di sinistra  
i  nomi delle ciliege 
1. Bondì 
2.Acquaiole 
3. Biscioline 
4. Bisciolona 
5. Gimignana 
6. Duracine 
7.Napoletana 
8. Bianche 
9. 10. Moscadellona 
11. Zuccaia
12. San Giovanni
Ecc. ecc.

Bartolomeo Bimbi, 
Settignano,1648 – Firenze, 1729

Poggio a Caiano, Museo 
della Natura Morta







"Questo smisurato cavolo crebbe 
nel territorio di Cortona nella villa di 
Ticognano, del Sig.e e Can.co Michel 
Angelo Venuti, distante un miglio, e 
quasi al pari della città medesima. 
fu donato dal Sig.e e Cav. e Seg.rio 
Montemagni, che pesatolo doppo 
già molti giorni, che era colto, lo 
trovò di libbre 109 e poi lo regalò 
alla Reale Altezza di Cosimo III"

Cavolfiore del canonico 
Venuti 1706, 88x118.



Al Museo dell’Orto 
Botanico di Firenze un 
«corpus» di dipinti del 

Bimbi che 
documentano 

curiosità botaniche, 
come questo Tartufo 
nero di Castel Leone, 

89x122 



Bimbi, Zucca dei 
monaci di 

Monteoliveto 
146x201, Museo 

Botanico



Tanti i «ritratti» agli animali 
del territorio e degli 
allevamenti granducali, 
conservati a Poggio a Caiano

B. Bimbi, Gallina nera e picchio 
muraiolo, 1721



Pieter Boel

Anche i fiamminghi lo 
fanno, ma con altra 
‘enfasi’… 



Filippo Napoletano, cedri, 1600-1620. Firenze, Museo dell’Orto 
Botanico

Nel corso del ‘700 le 
raccolte granducali 
scientifiche comprendono 
anche cere botaniche (es. a 
destra) e terrecotte (sotto) 
su supporti e vasi Ginori di 
Doccia



• Giovanna GARZONI, 1600 – 1670
• Margaretha DE HEER,  1603 – 1665
• Maria Sibylla MERIAN, 1647 – 1717



Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano





Giovanna Garzoni, Ascoli 1600-Roma 1670
A Firenze dal 1645ca al 1651, poi a Roma 
dove è Accademica di San Luca, unica 
donna



Carlo Maratti, ritratto di Giovanna 
Garzoni anziana, 64x49. Ascoli 
Piceno, M. Civ.

Tecnica della Garzoni è la 
tempera su pergamena



Natura morta 
con cedri, 

1650ca, 
27,6x35,6. Los 
Angeles, Getty 

Museum



Cagnolina con 
biscotti e tazza 
cinese, 1648ca, 

pergamena. 
Firenze, Pitti



Mela cotogna e lucertola, 1650ca. 
Coll. priv.



Giovanna Garzoni, vaso cinese 
con tulipani e altri fiori, due 
susine e due piselli, 1641-52 
ca. Firenze, GDSU







Come per Ligozzi anche i 
lavori della Garzoni 
diventano modelli per le 
arti applicate, ad 
esempio nel ricamo, 
anche se diversa è in 
questo caso la tecnica: 
seta ritagliata, applicata e 
dipinta





Il Paliotto «fiorito» o Antependium dell’Assunta, 
applicazioni in seta su fondo di taffetà, pittura, m. 4 ca.
Santa Maria Novella, inaugurato il 1 gennaio 1647





Margaretha de 
Heer, Farfalle e 

coleotteri intorno 
a una rosa su un 

piano di pietra, 
1655, 

pergamena, 
15,6x19,4. Coll. 

priv.

FARFALLE 
(E BRUCHI)



Margaretha de Heer,  Iris con quattro coleotteri e una farfalla, 1638-57, perg. 14,5 x 29. Groningen M.



Attr. a Georg 
Flegel, NY Met



Jan van Kessel 
(Anversa 1626-1679) 

Tra "vita silente" e 

scienza, un olio su 

rame firmato e 

datato, "J. v. Kessel 

fecit / A° 1653", 

Solingen, Galerie 

Müllenmeister



Qui con sembra quasi 
di vedere il tavolo 
dell’entomologo

Jan Van Kessel
olio su rame, 

38,5x55,5
Coll. privata



La tomba di Giovan Battista GISLENI in Santa Maria del Popolo, 1671-72



Esempio clamoroso di simbologia barocca, e sofisticato memento mori, l’autore, 
lo stesso Gisleni, ha scritto e dato alle stampe la spiegazione della sua tomba in 
un opuscolo rarissimo ritrovato nel 2015 



Caducità e morte: il bruco entra nel bozzolo, il nido ove «morirà»

Uscito farfalla (anima) come la fenice dalla cenere, 
moltiplicherà i suoi giorni



Maria Sibylla MERIAN, La meravigliosa 
metamorfosi dei bruchi e il loro singolare nutrirsi 
di fiori, Amsterdam 1679-1683

Al di là e oltre ogni simbologia e metafora 
barocca, per Merian il bruco e la farfalla 
sono meraviglie naturali, osservate e 
comprese nella loro concreta e specifica 
realtà, i meravigliosi disegni ne descrivono 
il ciclo vitale



Maria  Sibylla Merian 1647-1717
Era nata a Francoforte da un importante editore che muore quando lei è piccolissima. Il patrigno, J. Marrell, è pittore di nature 
morte e la ammette fra i suoi allievi maschi che, ovviamente, supera. 

Jakob Marrell, ritratto di M. S. Merian, 1679 Scienziata e artista, ammirata ad Amsterdam





Dopo il matrimonio,1665,  il 
trasferimento a Norimberga, 
1668, due figlie, la separazione 
dal  marito, 1685, si reca nei 
Paesi Bassi presso la setta dei 
Labadisti, di osservanza 
calvinista. Compie lavori e 
ricerche nello studio dei 
Lepidotteri, che alleva per 
comprenderne caratteristiche e 
natura, e a cui dedica le prime 
costose pubblicazioni. Nel 1699 
raggiunge con un viaggio 
avventuroso il Suriname 
(America Latina) che è colonia 
olandese, dove aiutata dalla figlia 
Dorotea, e dagli indigeni, anche 
schiavi, ha modo di raccogliere 
un enorme materiale di studio e 
centinaia di campioni. Ammalata 
di malaria torna ad Amsterdam 
nel 1701, accolta con entusiasmo  









Nella soffitta della casa di campagna della sua 
famiglia, un bambino russo di otto anni scopre un 

tesoro: una raccolta di vecchi, polverosi libri di 
entomologia. Il più affascinante di tutti è un 

grande in folio, con meravigliose immagini dai 
colori vividi, che ritraggono piante esotiche dalle 

curve sinuose, tra le quali si insinuano, quasi in 
posa, bruchi, crisalidi, farfalle e altri insetti. 

Quel bambino si chiamava Vladimir Nabokov, da 
adulto diventerà uno scrittore famoso e, proprio 
grazie a quell'incontro, un esperto di lepidotteri. 

Quel libro era Metamorphosis Insectorum 
Surinamensium, "La metamorfosi degli insetti del 

Surinam", l'opera più celebre della pittrice e 
naturalista Maria Sibylla Merian.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71

