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I tappeti di Vermeer

donna addormentata al tavolo, 1657ca, 
87,6 x 76,5. NY Met

la mezzana, 1656, 143 x 130. Dresda

l'astronomo, 1668ca, 50 x 45, part. Louvre



Il ‘caso’ del tappeto. Indubbiamente un oggetto di lusso che ci introduce

all’arredo delle case seicentesche. A Roma lo specialista è il Maltese (già

identificato con un Francesco Fieravino) oggi correttamente riconosciuto

in Francesco Noletti. Compare citato (insieme a Mario Nuzzi o dei Fiori)

da Cornelis de Bie, autore di un testo dato alle stampe nel 1661-62: Het

gulden Cabinet (tit. completo trad. Il Gabinetto d’oro della nobile e

liberale arte della Pittura), una raccolta di biografie sotto forma di

componimenti poetici che evidenziano l’intreccio dei rapporti e interessi

pittorici tra Roma, Napoli e le Fiandre.



Francesco Noletti, detto il 
Maltese (Malta 1611 - Roma 
1654) att. a Roma dal 1630

Il Papa Cattolico voleva andare 
a vedere la casa di un Pittore, 
Un suo Cortigiano volle 
sollevare un tappeto piegato 
Posto in una loggia ben 
imbandita / Ma rimase deluso 
poiché l’insieme era dipinto 
Proprio come Zeusi voleva 
scorrere le tende / Che Parrasio 
gli mostrava così reali; 
Ma si vede apparire la natura 
delicata della tessitura
Che viene fuori dai pennelli del 

Maltese / Così pare che la 
Natura non potrebbe far meglio 
Nell’essere sé stessa, 
nonostante il nobile telaio del 
Tessitore / Perché la sua Pittura 
sembra superare la realtà: 
Avrei voluto dire di più ma 
tanto basta.

Cornelis de Bie, Het gulden 
Cabinet, 1661-62



(sopra) Francesco Noletti detto il Maltese, Natura morta con tappeto 
orientale, 97x132. San Pietroburgo L'Ermitage

Id., Natura morta con tappeto e tendaggio, French & Company, NY 





F. Noletti il Maltese, Natura morta con tappeto, frutta fresca, frutta candita, fiori, ol/tl, 118x167. Bologna, Coll. Molinari Pradelli 





Altro tema importante della Natura morta del pieno Seicento

romano: l’unione di due artisti, un pittore di figura e uno specialista

di pittura di frutti, fiori e animali. È il caso del più grande pittore del

Seicento romano “chiarista”, Carlo Maratti che si ‘accompagna’ ora

a Christian Berentz, ora a Mario dei Fiori, ora a Giovanni Stanchi.

Spettacolare il doppio dipinto (Galleria Canesso, Parigi-Milano),

forse sovrapporte, con coppia di giovani alla fontana con nature

morte di frutta. Diventa di moda nel secondo ‘600 anche la pittura

ad olio su specchi, contemporanea alla produzione di lusso di grandi

specchiere da consolle e da parete. Esempio stupendo nei quattro

specchi portati a inizio ‘700 nella Galleria Grande di Palazzo

Colonna, dipinti anche da Carlo Maratti (figure di putti).



Maestro S.B. (notizie 1635-1655) Giovani alla fontana e frutta, 118x160, con Luigi Garzi (a sin.), Gall. Canesso





Pomodori  >



(sotto) Christian Berentz - Carlo Maratti, Loggia in giardino, ol-tl, 245 x 170. Napoli, Gall. di Capodimonte

Carlo Maratti – Mario dei Fiori,
Allegoria del sonno, Coll. privata 

Non solo pomodori come pregiati frutti 
‘esotici’ ma nel dipinto di Maratti e Berentz a 
Capodimonte (vedi sotto) la presenza di un 
tacchino, animale importato dalle Americhe 





Carlo Maratti – Mario dei Fiori, olio su specchio. 
Roma, Galleria Grande di Palazzo Colonna



Maratti – G. Stanchi, 
specchiere dipinte 
con ghirlande di 
fiori e puttini



Carlo Maratti e Giovanni Stanchi, Specchio dipinto con 
vaso di fiori e cinque puttini. Roma Pal. Colonna



Christian Berentz, natura morta con savoiardi - la mosca, 1715s, 
61x45. Roma, Pal. Corsini

(sotto) lo spuntino elegante, 1717 ss., 52x67. Roma Pal. Corsini

Povero e solo, alle soglie della morte, il tedesco Berentz è aiutato da un 
Alfiere della Guardia svizzera, tale Probsat, e ricoverato all’Ospizio di San 
Michele in Roma. Vivrà ancora 4 anni, dal 1718 al 1722, dipingendo le sue 
ultime nature morte alla fiamminga, con grande aderenza poetica al vero.  





Straordinari innovatori e riformatori i Carracci, dalla tradizione

dell’antica bottega pittorica alla fondazione della prima Accademia

di Pittura, in una ‘impresa’ di famiglia che vede operare prima in

Bologna e poi a Roma i due fratelli Agostino e Annibale, e il loro di

poco più vecchio cugino Ludovico (rimasto a Bologna), non poteva

mancare la natura morta e la scena di genere ad essa associata

nell’opera del più grande e più giovane tra loro, Annibale (1560-

1609), con capolavori valorizzati da una nuova libertà espressiva e

pittorica. In particolare il Mangiafagioli e le due Macellerie. Altro

bolognese attivo nel genere è Bartolomeo Passerotti (+1592), di

un realismo quasi esasperato e spesso caricaturale, in linea con la

tradizione fiamminga ‘500sca delle botteghe e delle cucine, amico

fraterno del naturalista e scienziato Ulisse Aldrovandi.



Annibale Carracci, il mangiafagioli, 
1585, 57 x 68. Roma Gall. Colonna

Zuppa di fagioli, porri, funghi arrosto, pane 
e vino bianco, il pranzo povero di un 
contadino all’osteria

BOLOGNA





(sopra) Annibale Carracci, Macelleria,
185 x 266. Oxford, Christ Church

Piccola macelleria, 1582 ca, olio/tela, 
76,8 x 88,6. Fort Worth (Texas), 

Kimbell Art Museum

R. Guttuso, Vuccirìa, 1974, 300x300. Palermo, 
Palazzo dello Steri.



Bartolomeo Passerotti 
(1528-1592), Bottega di 
macellaio, 1580-90, 
112x152. Roma, Galleria 
Naz. d’Arte Antica



Joachim Beuckelaer, Bottega di macellaio, 1568, ol/tl. Napoli, Gall. di Capodimonte



Bartolomeo Passerotti, Bottega del pescivendolo, 1577-78, 112x152. Roma, Gall. 
d’Arte Antica a Pal. Barberini



Antonio Gardano, I 
mottetti del frutto, 

frontespizio, Venezia 
1538-39

Dosso Dossi, Allegoria della Fortuna, 1530ca, 
179x217. Los Angeles, Getty M.
(sin. e sotto)

Nel frontespizio di un libro di 
Mottetti musicali di A. Gardano una 
natura morte precoce su disegno di 
Dosso Dossi ferrarese, pittore per 
Isabella d’Este, che può avere ispirato 
Caravaggio presso il Card. Del Monte. 





Dosso Dossi, Allegoria, tav 107x95. Venezia Gall. di Pal. Cini

Altro precoce esempio del Dosso (+1542) con una 
‘natura morta’ associata a un argomento di carattere 
allegorico / morale (riso, disperazione, ira?)



Paolo Antonio Barbieri, natura 
morta con sacco di olive, piatti, 
selvaggina, melograni e mele 
cotogne. Coll. priv.

P. A. Barbieri (Cento 1603-1649), 
il fratello piccolo del Guercino, 
Giovan Francesco Barbieri, 1591-1666.



Ritratto al cane «lagotto» 
regalato dai Farnese di 
Parma nel 1627 al 
Guercino, qui ritratto con 
la madre e un gatto nero 
dal fratello Paolo Antonio 
Barbieri, Roma 
Fondazione Sorgente 
Group.



(sotto) P.A. Barbieri, Confetteria 
con giovane lavorante, Spoleto, 
Pinacoteca Comunale







P.A. Barbieri, Confetteria, 
Praga, Museo del Castello. 
(Fototeca Zeri)



Paolo Antonio Barbieri, 
Autunno, Tavola con cesta 

di castagne, formaggio, 
funghi, mandorle e uva, 

Chicago, Art Institute

La poesia delle cose 
semplici che avrà un suo 
sviluppo nel Settecento, ad 
esempio lombardo (sotto) 



Giacomo Cerutti detto il Pitocchetto (1698-1767)



P. A. Barbieri, 
Gusci marini. 
Milano, Gall. 

Lampertico

Le conchiglie, un tema tra 
la vanitas e l’osservazione 
scientifica



1

2

3

1. Tridacna gigas
2. Pinna nobilis
3. Tonna galea
4. Pecten jacobaeus

4



Filippo Napoletano, due 
conchiglie, 1600-20ca. 

Poggio a Caiano, Museo 
della Natura Morta



Adriaen Coorte, cinque conchiglie su una tavola di pietra, 1696, carta su legno, 15x22. Louvre



Adriaen Coorte, Conchiglie, 1698, ol-tav, 17x22,5, Boston, Fine Arts



A Parigi, nel Settecento, Anne Vallayer-Coster… (particolare)



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

Preparazione botanica di Ulisse Aldrovandi 
(Bologna 1522-1605)
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