
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAREL DUJARDIN, 

AMBITO 

 (1622 - 1678) 

 

Paesaggio bucolico con pastore in riposo che suona 

il flauto 

 

Seconda metà XVII secolo 

Olio su tavola 

15 x 20 cm 

Inscrizioni: a tergo “Roos” e presenza di sigillo in 

ceralacca 
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Il piccolo dipinto in esame, raffigurante 

un paesaggio bucolico con pastore 

intento a riposarsi suonando il flauto, è 

un’opera tipica della “seconda 

generazione” dei pittori nordici 

italianizzanti, scesi in Italia intorno alla 

metà del XVII secolo, a seguito di quella 

“prima generazione” (a cui fecero parte 

i cosiddetti Bamboccianti capeggiati da 

Pieter van Laer, Fig.1), che diffuse tra il 

1630-50 ca. il paesaggio bucolico di 

matrice nordica irradiato di quel senso 

di quotidianità e  calore proprio della 

campagna italiana. Tuttavia, per taluni 

di questi artisti non è possibile far 

distinzione tra pittura di paesaggio e di genere, poiché erano soliti inserire nelle vedute ritratte uno 

spaccato di realtà a seguito definita dalla critica “bambocciata”. Il dipinto in questione racchiude,  

Fig. 1 
PIETER VAN LAER, Paesaggio con pastore che suona il flauto (Parigi, 
Museo del Louvre) 

 



pertanto, quel senso pastorale, 

caratterizzato da un’atmosfera poetica 

che nasce da un senso dominante di 

quiete, che portò pian piano i pittori a 

dare maggiore attenzione, più che al 

paesaggio inanimato e allo spazio, alle 

figure e agli animali. Uno dei maggiori 

protagonisti  di questo preciso genere è 

Karel Dujardin (1622-1678) [Figg.2-3], 

al cui stretto ambito è da ascrivere il 

dipinto in questione. Dujardin, pittore 

coetaneo del Berchem, e a torto 

ritenuto suo allievo, era solito produrre 

piccole opere da cavalletto di un forte 

carattere bucolico, accompagnate da 

figure spesso rappresentate di piccola 

statura e ferme nella loro azione, com’è possibile tuttavia riscontrare anche nella tavola in questione. 

Dalla sua attività artistica si diramarono una serie di validi allievi e seguaci, dei quali non tutti  

Fig. 2 
KAREL DUJARDIN, Il pastore dietro l’albero (Vienna, Dorotheum, 
18/04/2012; Già Londra, Sotheby’s, 07/07/2011) 24,5 x 29,5 cm – 
15.500 Euro 

 



intrapresero il consueto viaggio in Italia pur 

continuando a riproporne il tipico paesaggio, tra cui 

spicca Adriaen van de Velde il Giovane (1636-1672) 

[Fig.4], a cui non sarebbe sbagliato pensare di 

assegnare la piccola tavola in esame. Egli raggiunse 

a sua volta un posto di primo piano, tanto divenire 

un punto di riferimento per quella generazione di 

pittori attivi nella seconda metà del XVII e l’inizio 

del XVIII secolo, divisi tra la maniera del 

Dujardin/van de Velve e la tradizione istaurata dalla 

famiglia di pittori Roos, a uno dei quali si è pensato 

in passato di riferire la piccola tavoletta in esame 

secondo la scritta “Roos” tracciata a tergo di 

quest’ultima. 

 

Fig. 3 
KAREL DUJARDIN, Pastore che riposa sotto un albero con 
due mucche, Part. (S.Pietroburgo, Museo dell'Ermitage) 

 

Fig. 4 
ADRIAEN VAN DE VELVE, Coppia di pastori con i suoi 

animali che riposano sotto un albero (Londra, Sotheby's, 

05/07/2000) 21 x 33 cm 
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