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Prima che i consumi alimentari si 
affermino come valore individuale e 
sociale dando origine anche a una vasta 

e articolata produzione editoriale di ricettari, libri di cucina e simili, il cibo nella 
storia dell’arte (pittura, scultura, affreschi) entra spesso a far parte di un gioco che 
lo vede impegnato in qualità di soggetto pittorico. 

Le vicende della pittura “alimentare” appaiono strettamente legate al percorso 
effettuato, nel corso del tempo, dalla natura morta, genere nato ufficialmente nel 
XVIII secolo e solo successivamente insignito di dignità artistica. Il tema, complesso 
e strutturato più di quanto qui non abbia la possibilità di mostrare, consente 
comunque di effettuare un rapido excursus sulle tappe principali di questo viaggio 
attraverso l’individuazione di quelle che sono state le più grandi scuole pittoriche 
attive nel settore, nelle sue differenziazioni tipologiche e cronologiche. 

Nel corso dei secoli infatti, si è verificato un processo che ha determinato un 
mutamento progressivo del significato che il cibo ha assunto nell’arte: inizialmente 
considerato accessorio o utilizzato solo per scopi di tipo decorativo, in un secondo 
momento assumerà un ruolo visivo e simbolico più importante, per assurgere 
poi a protagonista indiscusso della pittura, soprattutto in età contemporanea. Pur 
prescindendo dal cambiamento, intrinseco all’evoluzione dei tempi e della pratica 
artistica, tuttavia, l’importanza del nutrimento nella vita di tutti i giorni è sempre 
stata evidente in ogni epoca: “Vita vinum est” declamava il liberto Trimalcione 
durante una pantagruelica abbuffata nel “Satyricon” dell’arbiter elegantiarum 
Petronio, riducendo così l’esistenza a bevute illimitate accompagnate da pasti 
luculliani. Quando, per esempio, in epoca romana la decorazione pittorica degli 
ambienti appariva strettamente funzionale alle attività svolte nell’ambiente 
stesso, la stanza adibita a sala da pranzo veniva abbellita con motivi collegati alla 
sfera alimentare (senza escludere, tuttavia, l’esistenza di una pittura puramente 
decorativa, priva di qualsiasi intento funzionale e legata alla semplice riproduzione 
di fiori e frutta che insieme componevano vasi e ghirlande). Perciò, spesso le pareti 
della domus venivano addobbate con elementi appartenenti al mondo naturale, 
vegetale o animale: lische di pesce, grappoli d’uva, pannocchie, conchiglie e, in 
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generale, resti di un banchetto, come quelli che compaiono in un mosaico del II 
secolo d. C., copia forse di un originale greco - opera di Sosos, artista vissuto tra il 
IV e III secolo a. C. -. Già in età greca infatti, si praticava quella pittura che Plinio, 
nella sua “Naturalis Historia”, definì “pittura di immondizie”, per la presenza di 
resti del pasto nelle rappresentazioni. Nelle decorazioni parietali dei palazzi di 
Pompei ed Ercolano, la composizione con pesche e una caraffa d’acqua del Museo 
archeologico nazionale di Napoli (45-79 d.C.) proviene infatti, dalla casa dei Cervi 
a Ercolano e mostra semplici oggetti legati alla pratica quotidiana del mangiare. In 
un certo senso sono le prime “nature morte” della storia della pittura italiana, non 
ancora qualificabili però come genere vero e proprio. 

In seguito, l’arte medievale, intrisa in ogni sua manifestazione di spirito 
religioso, vedeva il cibo subordinato, come è naturale, a quelle esigenze devozionali 
che svolgevano un ruolo essenziale nella società del tempo. La pittura, come 
le altre discipline culturali, era strettamente legata alla necessità di trasmettere 
profondi messaggi religiosi, con intento realistico e spirito mimetico1. Qui, se mai 
compaiono elementi legati al rito del mangiare e del bere, essi sono funzionali a 
esigenze liturgiche, poiché la pittura in questo caso si presenta come semplice 
strumento di divulgazione religiosa: Santi, Madonne e Bambini resteranno 
per lungo tempo soggetti privilegiati di rappresentazione pittorica. Ancora nel 
Quattrocento la situazione non muta e l’arte continua a essere strettamente 
legata alla tematica sacra, anche se viene utilizzata la frutta a scopi puramente 
decorativi, come per esempio nelle ghirlande dei dipinti di Francesco Squarcione 
(1397-1468) e dei suoi allievi, dove il soggetto religioso occupa però una posizione 
primaria2. 

Solo alla fine del Cinquecento il repertorio iconografico si amplia consentendo 
nel quadro l’accesso di pesci, frutta, verdure, carni. In questo stesso periodo la 
natura morta si comincia a emancipare come genere pittorico grazie anche a una 
serie di fattori di rilievo conseguenti all’avvenimento più importante, la Riforma 
protestante. In primo luogo in Olanda scompaiono dalle Chiese le immagini di 
soggetto religioso e viene dichiarata l’illegittimità nella rappresentazione dei 
Santi. La diffusione del protestantesimo certamente favorisce tale decisione, che 
determina conseguenze significative nella scelta dei nuovi soggetti pittorici; non 
potendo più raffigurare temi sacri infatti, i pittori si rivolgono sempre più verso altri 
soggetti, per lo più laici, mentre l’accresciuta concorrenza sul mercato induce gli 
artisti alla riduzione dei prezzi dei dipinti su cavalletto e incoraggia lo specialismo 
dei pittori, con una conseguente proliferazione dei generi. La rivoluzione quindi, 
giunge dall’area fiamminga, dove - come si vedrà - si sviluppa un nuovo tipo 

1 Ciò accade, ad esempio, negli affreschi dipinti da Taddeo Gaddi (1300 ca-1366) nel 
1330 ca. nellacappella Baroncelli di Santa Croce a Firenze, che rivelano moderni effetti 
illusionistici pur nel realismo della rappresentazione. L’oliera e i piatti inseriti entro le 
nicchie dipinte sono oggetti destinati al rito liturgico e quindi, legati alla celebrazione 
delle funzioni piuttosto che alle pratiche alimentari. 

2 Tra i protagonisti della bottega squarcionesca, spicca Andrea Mantenga (1431-1506), che 
si servirà spessodi questo motivo, ereditato dal maestro, per le sue opere più famose, 
come la pala di S. Zeno a Verona (1457-1459).
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di pittura che comincia già a definirsi come natura morta e che troverà ampia 
diffusione nel corso del secolo. 

Nel frattempo, anche in Italia nasceva ufficialmente il genere della natura morta. 
Era il 1591 quando Ambrogio Figino iniziava il suo Piatto metallico con pesche e 
foglie di vite terminato attorno al 1594 ca. e considerato il primo del genere. Il 
dipinto, improntato a un accentuato minimalismo, presenta già in embrione quelle 
caratteristiche che poi saranno proprie della scuola lombarda: estrema sintesi, 
impostazione razionalistica, essenzialità, forme levigate e plastiche, realismo nei 
contrasti di luce e ombra3. 

Esemplare il caso di Vincenzo Campi (1536 ca-1591), pittore cremonese, a cui 
il banchiere Hans Fugger commissionò nel 1580 la serie di cinque tele destinate 
alla sala da pranzo del Castelli di Kirchheim. Ne La fruttivendola, la grande varietà 
di ortaggi e di frutta - ciliegie, zucche, cavoli, fave, carciofi – è ostentata in primo 
piano, riposta ordinatamente entro ceste e piatti, secondo il gusto naturalistico 
che investe però la realtà intera, ma non trascura la presenza della figura umana; 
analoghi elementi si ritrovano ne La pescivendola, appartenente alla medesima 
serie, in cui - insieme alla vasta gamma di specie ittiche - in una catalogazione 
accurata compare anche l’immagine della venditrice. Nello stesso periodo, le scene 
di macelleria conoscono ampia diffusione grazie all’attività di artisti bolognesi 
come Bartolomeo Passerotti (1529-1592) e Annibale Carracci (1560-1609), il primo 
orientato verso una pittura di tono grottesco, il secondo invece, più seria e realistica. 
Nel famosissimo dipinto con scena di macelleria del Carracci, ad esempio, i pezzi 
di carne giganteggiano in primo piano e il tavolo su cui sono disposte le mercanzie 
viene appositamente ribaltato, in scarso accordo con le leggi prospettiche, per 
consentirne la visione completa. Il prototipo di quest’opera è ben riconoscibile nel 
Banco di macelleria del fiammingo Pieter Aersten (1551), considerato l’iniziatore 
della rappresentazione di scene di mercato. Non stupisce che questo genere si 
affermi a Bologna, terra di piaceri e divertimenti, dove la passione per il cibo, 
per le sensuali bellezze femminili, per i balli e le feste, induce all’intensificazione 
del sentire (non a caso, è la regione di Pellegrino Artusi, il primo grande gourmet 
italiano, autore de La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene).

Alla fine del Cinquecento si può già parlare di una specializzazione delle scuole 
regionali italiane, ciascuna orientata verso motivi pittorici ben precisi e se l’aspetto 
“godereccio” è predominante a Bologna, in Lombardia invece, le composizioni 
sono più essenziali e naturalistiche. Tuttavia, è dall’area fiamminga che arriva 
la tradizione di una pittura legata alla realtà quotidiana e popolare, attivando un 
processo di diffusione della moda dei “tavoli imbanditi” che troverà ampio riscontro 
nel Seicento e si articolerà in due sottospecie: quella dei banchetti sontuosi, che 

3 Anche le scene di mercato e le botteghe alimentari erano frequentemente argomento di 
trattazione da parte di artisti la cui produzione si orientava sempre più in senso realistico-
popolare. Nel bel volume di F. Braudel, Le strutture del quotidiano, Torino 1982, fra le 
molte immagini, una natura morta di J. J. van de Velde, con birra, vino e tabacco (1660); il 
cioccolato in Spagna in un dipinto di Zurbaran (1568-1664), fig. 47-46. Sull’età moderna, 
le numerose opere di S. Danesi Squarzina, in particolare Jan Vermeer, Firenze 1990 e 
Studi sul Seicento fiammingo e olandese, Roma 1990.
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nella loro abbondanza di cibi rispecchiavano la ricchezza e i valori della società 
in cui erano prodotti; quella della colazione sobria o del pasto frugale. I pittori si 
sforzano di creare accostamenti sempre nuovi, in una grande varietà di proposte e di 
abbinamenti: brocche, frutti, vasellame, conchiglie e perfino insetti vengono utilizzati 
per creare composizioni ricche e sempre nuove. Nelle scene più sfarzose compaiono 
di frequente ostriche e aragoste, allusione evidente a una società benestante e 
raffinata, pasticci di carne e di pesce (come nella “Natura morta con pasticcio di 
tacchino e brocca con decorazioni blu” di Pieter Claesz, 1623-5); bevande prelibate 
giunte da poco in Europa e considerate un segno distintivo del gusto delle classi più 
abbienti (fra i tanti esempi, quelli riportati da Braudel, “Il cioccolato in Spagna”, di 
Zurbaran, e “Birra, vino e tabacco in una natura morta” di van de Velde); al contrario, 
immagini più semplici e dimesse mostrano nella gamma ristretta di oggetti comuni 
e di facile accessibilità la diversa situazione dei meno abbienti. 

Nella seconda metà del Seicento trionfano poi nature morte gremite di alimenti 
e di pietanze prelibate, cesti, vasellame, argenteria (perfino animali), immagini 
cioè che suggeriscono agiatezza e prosperità. A esse tuttavia, si accompagna spesso 
un messaggio di tipo morale, come rivela la presenza di un orologio sulle tavole 
imbandite, che può suggerire la fugacità del tempo che trascorre inesorabile; o del 
guscio di una noce, che allude al legno della croce di Cristo; o ancora, di un ramo 
immerso nell’acqua, che diventa simbolo dell’albero della vita; degli insetti che 
richiamano, al pari di candele e clessidre, al motivo della vanitas; degli strumenti 
musicali coperti di polvere, che si riferiscono alla caducità dell’esistenza terrena 
(come accade nelle nature morte di un artista bergamasco, Evaristo Baschenis). 
Dipinti apparentemente privi di intento morale in tal modo, attraverso la lettura 
dei simboli in essi contenuti, si scoprono intrisi di valori allegorici e di significati 
reconditi. In tale ottica sono state lette anche le opere giovanili di Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571-1610), caratterizzate frequentemente dalla presenza 
di elementi naturalistici, leggibili in chiave cristologica. All’inizio del XVII secolo 
il giovane artista aveva manifestato un vivo interesse per la rappresentazione 
di oggetti inanimati che, talvolta, venivano addirittura estrapolati da qualsiasi 
contesto ed elevati al rango di unici soggetti del quadro. La Canestra di frutta 
della Pinacoteca Ambrosiana di Milano (1600), ad esempio, offre all’osservatore 
un cesto ricolmo di frutti rigonfi e lucidi, uniti a formare un’immagine di grande 
opulenza e vitalità, ma, dietro questa parvenza di laicità, si cela un significato ben 
più profondo, perchè la mela bacata può essere intesa come simbolo del peccato 
originario e i tralci di vite e l’uva possono alludere al sacrificio eucaristico. Allo 
stesso modo, la natura morta della Cena in Emmaus della National Gallery (1603) 
presenta i melograni e l’uva, emblemi del martirio, nonché i pomi, allusivi tanto 
ai frutti della Grazia quanto al peccato originale. Il carattere “rivoluzionario” 
della pittura di Caravaggio, che tanto aveva scandalizzato i contemporanei, viene 
smorzato dal sussistere di uno stretto rapporto con una precedente tradizione di 
pittura sacra finalizzata alla diffusione del messaggio religioso. 

Nella differenziazione tra scuole regionali italiane, è possibile seguire 
l’evoluzione del genere natura morta nel Seicento, quando suggestioni 
caravaggesche, fiamminghe e spagnole toccano Napoli, fulcro di influenze diverse 
che verranno poi elaborate e sintetizzate in un nuovo, originale stile. Artefici di 
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questo processo sono Luca Forte - iniziatore della scuola napoletana seicentesca -, 
e Giovan Battista Recco (1615-1660), la cui personalità è stata solo recentemente 
scoperta e rivalutata. I forti contrasti chiaroscurali delle nature morte di Recco, 
tipicamente caravaggeschi, vengono utilizzati per conferire risalto agli elementi 
rappresentati, che peraltro assumono di frequente un significato religioso ben 
preciso: il Ripiano di cucina con vasellame, testa di caprone, uova, formaggio e 
pane del 1650 ca. offre allo sguardo dell’osservatore oggetti di chiaro significato 
eucaristico, proposti in un’atmosfera impassibile, concentrata, densa di stupore 
mistico. Spunti caravaggeschi si uniscono qui ai tratti tipici delle scene di genere 
del primo Velasquez e della tradizione spagnola di oggetti inanimati, in un’originale 
interpretazione pittorica; tradizione questa, che trovava il suo più grande esponente 
in Francisco Zurbarán (1598-1644), artefice di una pittura “trascendentale”, 
improntata a un realismo stilizzato, meditativo, austero e capace di stimolare la 
riflessione spirituale. 

Una tipologia particolarmente curiosa diffusa nel Seicento è quella che prevede 
la rappresentazione di pollame e selvaggina, appesa, infilzata o distesa su un tavolo 
o bancone. Tale tipologia si colloca all’intersezione tra pittura di animali, scena di 
genere, trompe- l’oeil e assume di frequente connotazione di vanitas. Alcuni dipinti 
degli anni Trenta di Rembrandt mostrano come determinati animali, ad esempio 
i pavoni inseriti in un contesto estraneo - “alimentare” - possano essere assunti a 
immagini allegoriche rappresentative della stoltezza o della vanità4.

Sostanzialmente però, nel corso del secolo non si registrano cambiamenti 
radicali rispetto al passato - gli artisti si fossilizzano in una stanca e sterile 
produzione pittorica fatta di composizioni ripetitive e poco originali - mentre la 
situazione muta nel corso del secolo successivo. Le aristocratiche abitudini della 
società francese del Settecento vengono proposte sotto un duplice aspetto: da un 
lato, in una forma essenziale e sobria; dall’altro, in una versione rococò, leziosa 
e raffinata. Tra i momenti della giornata, quello della colazione diventa un vero 
e proprio rito: tazze da tè in fine porcellana cinese, e poi cucchiaini in argento, 
fette di pane imburrate, zollette di zucchero, appoggiati su un prezioso cabaret 
laccato, compaiono nella ricca colazione de Il vassoio da tè di Jeanne Etienne 
Liotard (1781-1783), dove accenti rococò di fine secolo accentuano l’impressione di 
estrema raffinatezza del dipinto. Sull’altro versante, un artista come Jean Baptiste 
Siméon Chardin (1699-1779) circa trent’anni prima aveva sviluppato il medesimo 
motivo in modo essenziale, lucido ed equilibrato: Il barattolo di albicocche (1758) 
dell’Art Gallery of Ontario di Toronto mostra ugualmente le tazze con i cucchiaini 
e i piattini, il pane, i bicchieri, a cui si aggiunge uno straordinario vasetto con 
albicocche sotto sciroppo, ma in una versione più sintetica e austera. Splendido 
brano di natura morta, il dipinto di Toronto pone all’attenzione dello spettatore 
un oggetto-icona, il barattolo di albicocche, vero e proprio unicum nella pittura di 
genere. Un altro alimento simbolo della vita francese è, per Chardin, la brioche, 
che egli immortala nel dipinto realizzato nel 1763 e conservato oggi al Louvre. Il 
prelibato dolce del mattino si offre nella sua rotondità e pienezza in un’immagine 
estremamente essenziale, dove a essere poste in risalto sono la levigatezza della 

4 Come nel dipinto “Pavonesse morte con cesto di frutta e bambina” del 1639.
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superficie del pane e la sua morbidezza. La brioche è l’unico soggetto del dipinto 
e, quindi, anche il suo “protagonista”, come sarà fonte di ispirazione per Cezanne, 
autore-simbolo della natura morta dell’Ottocento francese, quando la Francia 
svolgerà un ruolo fondamentale nell’ambito della produzione del genere.

In Italia nel frattempo si prosegue, senza sostanziali novità, la tradizione 
già avviata nel secolo precedente, portata avanti da Giacomo Ceruti, detto “il 
Pitocchetto” (1689-1767), per la sua abbondante produzione di scene di genere 
di soggetto popolare. Le sue nature morte con pane, salame, noci, brocche in 
terracotta, piatti di peltro si contraddistinguono per il tenore raccolto, dimesso e 
umile, l’attenzione per il mondo dei poveri e per la realtà quotidiana che prelude a 
una tendenza che sarà tipica dell’Ottocento, quando si affermeranno ideali e valori 
di stampo democratico e si accentuerà l’attenzione verso il mondo degli umili 
e degli emarginati. Mentre il francese Gustave Courbet (1819-1877), con il suo 
acceso spirito democratico, esemplifica bene tale tendenza “pauperistica” - anche 
se poi la sua produzione non si indirizza mai verso tematiche di tipo alimentare 
- Vincent Van Gogh (1853-1891) in una prima fase della sua attività manifesta una 
spiccata curiosità per quella realtà contadina che egli indaga nei Mangiatori di 
patate (1885) che coglie con estremo realismo. Un alimento povero ma prezioso per 
la sopravvivenza come la patata diventa il simbolo di una condizione di estrema 
miseria, prodotto del lavoro di un’intera famiglia che, seduta alla tavola, porta alla 
bocca i tuberi con quelle stesse mani con cui precedentemente aveva lavorato la 
terra.

Diverso il caso del più grande autore di nature morte francese dell’Ottocento, 
Paul Cezanne (1839-1906). L’esigenza di un’accurata razionalizzazione lo spinge a 
creare composizioni schematiche e semplificate, dove le semplici volumetrie dei 
frutti forniscono lo spunto per innumerevoli varianti. Di solito inseriti entro piatti 
o ciotole, questi frutti sfuggono alle tradizionali leggi prospettiche per immergersi 
in uno spazio compresso e privo di regole; fatti avanzare in primo piano, vengono 
poi portati all’attenzione dell’osservatore nella loro purezza e forma essenziale. 
Le rotondità di mele, pere, pesche offrono l’occasione per uno studio accurato 
delle forme, ridotte a puri volumi, nonché degli effetti della luce che su di essi si 
infrange; esse costituiscono un pretesto per ricerche e sperimentazioni artistiche, 
nelle quali gli oggetti prescelti hanno un valore solo accessorio e secondario. 
Sempre la frutta, con le sue forme levigate e piene, viene scelta come soggetto 
pittorico anche da Henri Matisse (1869-1954), creatore di composizioni razionali e 
semplificate, dove predominante è l’interesse per il colore. La forza cromatica della 
densa pennellata fauve conferisce particolare vivacità alle sue nature morte, che si 
differenziano perciò da quelle di Cezanne, ma in ognuno dei due casi la scelta dei 
frutti è subordinata alle loro ricerche, sia che esse assumano valenza strutturale sia 
che siano legate al colore. 

Nel XX secolo, lo stile di vita capitalistico, il consumismo e la massificazione 
attuata tramite i media introducono un nuovo genere di arte, legata alla 
diffusione di generi alimentari di largo consumo. La Pop Art si fonda proprio 
sulla rappresentazione di oggetti seriali, per lo più beni alimentari, prodotti 
industrialmente e di durata effimera; con spirito critico, gli artisti della Pop Art 
immortalano tali oggetti nella loro essenzialità, trattandoli al pari di icone di valore 
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sacrale. Celebri le composizioni di Campbell’s soup di Andy Warhol (1928-1987) o, 
ancora, le Peach halves dello stesso artista. Qui un barattolo di pesche sciroppate 
assurge a icona di uno stile di vita improntato a un diffuso benessere, immortalato 
in un’immagine impassibile e oggettiva che ne enfatizza ulteriormente il valore 
emblematico. Protagonisti delle composizioni non sono più i frutti spontanei del 
mondo naturale, ma ciò che da essi è derivato dalla manipolazione dell’industria 
stimolata dal mercato. Non più le pesche sotto sciroppo prodotte artigianalmente, 
rappresentate oltre un secolo prima da Chardin, ma il barattolo metallico nato 
in una fabbrica di livello internazionale, emblema dell’ economia e della società 
americana.

Oggi che i confini tra le arti si sono fatti molto labili perfino gli stilisti possono 
concedersi il lusso di dare vita a creazioni paragonabili a quelle realizzate in 
passato da pittori e scultori. Così, un eccentrico e anti-conformista personaggio 
come Jean Paul Gaultier può, con grande versatilità, passare dal campo della moda 
a quello della scultura “di pane” creando corpetti e guepiere di rosette e ciabatte 
o abiti di baguette e brioche; tutto ciò allo scopo di stupire il pubblico con la sua 
originalità e inventività.

Nel breve percorso compiuto, questa è solo un’indicazione di massima di 
alcune tappe compiute dagli artisti alla ricerca di temi e di modelli espressivi, a 
mostrare quanto profondo e multiforme sia il legame dell’uomo con il cibo nelle 
sue possibili accezioni, reali e simboliche. 


