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Morandi affronta il tema dei fiori nell’arco di tutta la sua ricerca artistica, pre-
ferendo ai fiori freschi, rappresentati principalmente nelle opere giovanili, quelli 
essiccati o di seta, raffinatissimo prodotto dell’artigianato bolognese del Set-
tecento, che mantengono inalterato il loro stato e non subiscono variazioni nel 
tempo indipendenti dalla volontà dell’autore. 
Cesare Brandi, in una delle prime monografie dedicate all’artista, precisa:”Mo-
randi prima di dipingerli, amava i fiori sulla pianta, li coltivava, tagliava le sue 
rose sotto il bocciolo e le disponeva sull’orlo del vaso, fitte come un bouquet da 
sposa. Nessuno aveva mai disposto i fiori a quel modo, se non forse il Beato Ange-
lico nel polittico di Perugia. Morandi ne ha tratto visioni nitide come l’alba, con 
quella luce fresca che penetra fra i petali, quasi ci si depositasse o li visitasse, 
immateriale insetto alato”. Alla pari degli altri soggetti, anche i fiori sono per 
Morandi solo un pretesto necessario per studiare gli aspetti della composizione, 
eliminando il superfluo per far affiorare la sostanza, l’essenza. Ciò che gli interes-
sa non è tanto cogliere la fragilità organica del fiore, il suo naturale disfacimento, 
quanto studiarne la forma, il colore e gli aspetti luministici per andare alla radice 
del visibile, restituendo al visitatore dei brani di pura poesia.  
È noto che l’artista bolognese dipingesse quadri di fiori non solo per destinarli 
alla vendita, ma soprattutto per regalarli. Sappiamo, infatti, che furono molti gli 
amici a lui cari come Roberto Longhi, Lionello Venturi, Piero Bigongiari, Eugenio 
Montale, Vittorio De Sica e Valerio Zurlini, a cui il pittore aveva fatto dono di 
alcuni di questi capolavori. Con queste piccole tele spesso omaggiava anche le 
sorelle in occasione di compleanni o altre donne a lui legate da un profondo rap-
porto di amicizia e stima. 
Morandi rappresenta i fiori sempre soli, unici protagonisti della scena, a differen-
za di altri artisti come Renoir – da lui molto amato e studiato – che li inseriscono 
in composizioni più articolate. Per Morandi l’unica variante è costituita dai vasi, 
talvolta rappresentati per intero o talvolta solo parzialmente, prevalentemente 
bianchi, dal corpo allungato e, in alcuni casi, decorati con qualche motivo or-
namentale. La loro forma è sempre rigorosamente funzionale alla composizione 
spaziale e in alcune opere si intravede solo l’imboccatura per concentrare l’at-
tenzione dell’osservatore sul mazzo di fiori.
Quello fra il 1920 e il 1924 è uno dei periodi in cui è più intensa la ricerca mo-
randiana su questo tema. Spesso l’artista prepara sulla tela uno sfondo circolare 
entro cui, in modo altrettanto sferico, si iscrivono i fiori presentati da Morandi 



come un’entità organica policroma e multiforme, senza alcun indugio descrittivo 
sulla qualità dei petali e dei boccioli, quasi l’aggregarsi delle corolle costituisse 
un oggetto a sé stante.  La stessa cosa si ripete in alcune incisioni, dove la lastra 
viene lavorata solo entro un dato perimetro a lieve tratteggio, al centro del quale 
si colloca l’elemento vegetale.
Se nei fiori dei primi anni si sente il debito nei confronti della pittura di Rousse-
au, Cézanne, Chardin e soprattutto di Renoir (nella resa carnale e sensuale delle 
corolle), negli anni Cinquanta, invece, i fiori sono ridotti ad una forma geome-
trica tondeggiante, in uno spazio indefinito e quasi senza respiro. Il tema viene 
affrontato da Morandi non solo in pittura e nell’incisione, ma anche nel disegno e 
nell’acquerello, con composizioni in cui sono evidenti l’estrema semplicità della 
forma, la volumetria dei piccoli recipienti e l’ombra che proiettano sullo sfondo, 
per raggiungere, specie nelle opere degli ultimi anni, quote di astrazione e de-
materializzazione uniche, diventando pura atmosfera.  





Throughout his artistic research, Morandi focused on flowers, fresh flowers in 
his early works, and dried and silk flowers in later years - especially the  highly 
refined 18th century Bolognese type - that maintain their appearance and are 
impervious to the uncontrollable passage of time.
In one of the first monographs dedicated to Morandi, Cesare Brandi claimed: “Be-
fore painting the flowers, Morandi admired them on the plant itself and cared 
for them. He cut the roses just under the bud and arranged them at the edge 
of the vase, bunched together like a bridal bouquet. No one had ever arranged 
flowers like that if not for Beato Angelico perhaps in his Perugia polyptych. Mo-
randi created visions as clear as sunrises, with a fresh light striking among the 
petals that seemed ready for the visit of an immaterial winged insect.”
As with his other subjects, flowers were simply a pretext for Morandi to concen-
trate on elements of composition, to eliminate the superfluous, and allow sub-
stance and essence to emerge. What interested him was not the organic fragility 
of the flower, its natural decay, but the chance to study shape, color, and the ele-
ments of light, in a quest for the visible, offering viewers passages of pure poetry.
Sometimes Morandi painted flowers for sale, but especially as gifts. Many of 
his dearest friends including Roberto Longhi, Lionello Venturi, Piero Bigongiari, 
Eugenio Montale, Vittorio De Sica and Valerio Zurlini were the recipients of one 
of these masterpieces. Morandi also donated these small canvases to his sisters 
as birthday presents and to other women with whom he shared a deep sense of 
friendship and respect.
Flowers, in Morandi’s works, were always presented alone, the sole protagonists 
on the scene. On the contrary, in the works of other artists such as Renoir – whom 
Morandi greatly admired and studied – flowers were part of more complex com-
positions. For Morandi, the real variants were the vases, sometimes depicted in 
their entirety, sometimes only partially, generally white in color and tall and 
thin in shape. In some cases, the vases had a decorative motif. The shape of the 
vase was always rigorously functional to the spatial composition and in some 
cases only the mouth of the vase was hinted at so that the viewer’s attention 
would be centered on the bouquet of flowers.
Between 1920 and 1924 Morandi focused on flowers more intensely. During this 
time he often prepared a circular background on the canvas, and painted the 
flowers in the same circular shape, as an organic polychrome and multiform en-
tity, without lingering on the quality of the petals and the buds, as if the corollas 



were an independent object themselves. This same approach also appeared in 
a number of engravings in which the plate was marked only lightly within a set 
perimeter and the flower composition appeared at its center. 
While the debt with Rousseau, Cézanne, Chardin and especially Renoir (and his 
carnal and sensual depiction of corollas) is evident in Morandi’s early flower 
paintings, in the fifties, the flowers become rounded geometric shapes, and are 
placed in an indefinite, almost breathless space. Flowers as subject matter recur 
not only in Morandi’s paintings and engravings, but also in his drawings and water-
colors, in which the attention is placed on the extreme simplicity of the shapes, 
the volumes that the small containers create, and the shadows that they project on 
the background. In the last period in particular, abstraction and dematerialization 
reach such levels that what is achieved is simply pure atmosphere.
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