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Notes to the catalogue 

Measurements of the drawings are given both in mm and in inches, height before 
width, and are referred to the sheet. Unless specified otherwise, the support is white 
or off-white antique laid paper. The names and dates of artists and collectors are 
conformed to the Union List of Artists' Names (ULAN) predisposed by the Getty 
Index of Artist Names. Unless specified otherwise, all the drawings are unpublished. 
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Foreword  
Federico Cortona 
 
 
 
Back in the 1980s, the Galleria Cortona used to produce catalogues of its drawings, which times 
has given us useful and accurate tools for study and research. In 2020, in order to honor this 
legacy and to connect the past with the future, we decided to launch a new series of catalogues.  

The Seduction of Drawings is the second catalogue of the new series and, for the first time, 
uses English as a chief language, in order to align the gallery’s activities to the highest interna-
tional standards. Despite the difficulties caused by the recent pandemic, our commitment to 
gather high-quality drawings has never stopped, and we are now proud to present this care-
fully selected group of works, with well-known artists such as Tiepolo, Piazzetta and Vin-
cenzo Camuccini. We have also been keen to make space for lesser known artists, but of high-
quality, whose talent may find their place in both private and public collections. It is our belief 
that exclusiveness and eccentricity are qualities more and more appreciated by art lovers, 
constituting a fulfilling alternative to the common inclination for big names. Subjects, as well 
as peculiarity, also played an important part in the selected process, leading us to include in 
the catalogue almost unique works as the intriguing sketch by the Milanese baroque sculptor 
Carlo Biffi or the exotic double-sided study of the Genoese painter Domenico Guidobono.  

Gathering and researching these drawings has given the gallery continuity during a pe-
riod in which it was more difficult to express and share one’s passion for art. So, we hope you 
will enjoy them as much as we do in bringing them to light. 
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Introduction 
Luca G. Baroni 
 
 
 
'In the house of a private gentleman of distinction, with consistent apartments and a large family, this 
will be the way: of the hand-made drawings, he will make books, divided according to the subjects, times, 
size of sheet, nations and technique ... by doing so, so he will able to enjoy them and show them to his 
guest, with satisfaction and ease’. 

Giulio Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1617-1628 
 
At the beginning of the 17th century, the habit of collecting drawings in Italy was so well estab-
lished that had already originated to a proper etiquette. As exposed by the learned surgeon, col-
lector, and dilettante Giulio Mancini (1559-1630) in his Considerazioni sulla pittura, written in 
1617-1628, drawing collectors were identified with distinguished private gentlemen who found 
themselves established with a steady house, life and income. Collecting, Mancini seems to im-
ply, is linked with stability and habit. The ideal collector needs a large house, with a room 
devoted to library. It is inside the library, and in the form of a book, that the drawings must be 
kept, methodically ordered for subject, chronology, size, school and technique. Collecting and 
studying drawing is a way to explore, to travel in space and time. Works on paper establish 
with their observer a deep, intimate contact. Exactly as the pages of a book, they are meant to 
be enjoyed daily, in solitude or with friends, and with an open mind.  

Since Mancini's time, the collecting of drawings has expanded beyond Italy, reaching 
every corner of the world. Today, the liveliest market and collectors are in the United States, 
Great Britain, and France. During the second half of the 20th century, due to its strict – but 
vital – export laws, Italy has been somehow cut off from the top levels of the international art 
market. Fewer and fewer Italian collectors of drawings keep and form their collections within 
national borders, a situation that affects the market and, on a broader level, research.  

In recent years, however, the tide has begun to change. The establishment of interna-
tional scholarships and grants for the study of old master drawings – some of which have been 
awarded to Italian institutions and museums – created new research opportunities. Some pri-
vate collectors have courageously invested both in the acquisition and in the publication of the 
works on paper in their possession: it should be remembered the recent catalogue Cento disegni 
dalla collezione della Fondazione Marco Brunelli, edited by Cristiana Romalli and which has 
brought back the glories of a Milanese collecting tradition started in the 1930s. 

The important activity of the Cortona Fine Arts Gallery belongs to this new trend. In 
2020, during the most difficult months of the pandemic, Enrico and Federico Cortona decided 
to resume the old habit of publishing every year a catalogue of the best old master drawings 
available in the gallery. This generated new interests and aroused enthusiasm; information 
and ideas on drawings circulated again and, not to be forgotten, the initiative offered new 
work and research opportunities for young Italian drawing scholars.  
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 It should be emphasized that, even if supported by the capital generated by the art trade, 
the primary purpose of these catalogs is not, or not directly, commercial. The main and long-
term goal of the Cortona Fine Art Gallery is in fact to arise again the interest for old master 
drawings in Italy. Buying and selling is the basis of collecting; and collecting, as attested by 
the great collections amassed by Leopoldo de’ Medici, Federico Ubaldini, Pierre Crozat, Gio-
vanni Morelli and others, is the basis of scholarship and research.  

In order to create the most stimulating and complete catalogue possible, great attention 
has been paid to the selection of a group of works that stand out not only for their quality and 
aesthetic values, but also for historical and cultural importance. Some sheets, such as Lorenzo 
de’ Ferrari’s great sketch, restore us a crucial chapter in their author's career. From others, 
such as Carlo Biffi's Five head characters, masterfully investigated by Giulio Bora, we can expect 
that they will play a key role in the future reconstruction of the artist’s graphic oeuvre. Other 
drawings, such as the splendid erotic scene by Santino Tagliafichi or the intriguing genre scene 
by Domenico Guidobono, present to the international attention artist still little known but of 
exceptional skills and inspiration. Within the 21 sheets here selected, an important trend is 
also represented by the relationship between drawing and engraving – a specific touch con-
ferred to the catalogue by Enrico Cortona’s well known and respected interest in the field.  

In conclusion, I hope that The seduction of drawings will be, as expressed in the title, ‘se-
ductive’: attracting more and more people, scholars and collectors to the appreciation of the 
magical world of master drawings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca G. Baroni was educated at the Scuola Normale Su-
periore, where he is currently PhD candidate. His research 
focuses on the relation between drawing, painting and 
printmaking which he has deepened, among others, in the 
cases of Raphael, Federico Barocci, Simone Cantarini, 

 Giuseppe Diamantini, Anselmo Bucci and the German 
Renaissance Printmakers. In 2017 he has been en-
trusted of Andrea Emiliani’s private research archive 
on Federico Barocci, artist of which he is currently re-
dacting the catalogue raisonné. 
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 GHERARDO CIBO 
  
 GENOVA 1512 – ROCCA CONTRADA [ARCEVIA] 1600  
  

1 View of a fortified island with mooring galleons and galleys 
  
 Pen and black ink, polychrome tempera, possibly based on an underdrawing in black chalk, 110 × 160 mm (4.3 × 6.3 inches). 

Pasted on an old mount and surrounded by a black line in bodycolor. Literature: Cingoli 1989, p. 135, cat. 48 (illustrated).   
 
 
IN his seminal 1969 article on the artist, Jaap Bolten 
defined Gherardo Cibo (still known at the time un-
der the fictional name of Ulisse Severino da Cin-
goli) ‘a Bypath in the History of Art’1. Gherardo 
stands out, in fact, as one of the most autonomous 
and original draughtsmen of the 16th century, 
closer, in his botanical and alchemical interests, to 
Northern Europe than to the brilliant Italian Re-
naissance world to which he belonged2.   

Born in 1512 to a Genoese aristocratic family 
related to Pope Innocenzo VIII (1483-1492), Gher-
ardo was educated as a gentleman, first in Rome and 
them during the long diplomatic missions that took 
him to Germany, France and Flanders. Around 1540 
he decided to retire in the bucolic village of Rocca 
Contrada (today Arcevia), in the Marche region, not 
far from Ancona, and to devote himself entirely to 
his greatest passions: botany, geology, music and 
drawing. His most notable achievements are the 
composition of the first-known herbarium (Rome, 
Biblioteca Angelica) and the illustration of Pietro 
Andrea Mattioli’s De Re Medica after Dioscorides 
(London, British Library), considered as one of the 
most interesting and beautiful works of the history 
of botany and scientific illustration.  

Gherardo’s vast production of drawings is inti-
mately connected with his scientific research and with 
his early contacts with northern Europe. Alongside 
his studies of rocks, plants, clouds and real landscapes, 
a small but significant segment of his production is de-
voted to fantasy landscapes executed for his own 
pleasure and accurately refined with bright colours. 

 The tiny drawing discussed here represents a fortified 
island with, all around, some moored galleons and 
galleys. A similar subject can be found in a page of 
Mattioli’s De Re Medica (a transfigured view of the for-
tress of San Marino, near Rimini), on the ‘Fishing trip’ 
preserved in the Biblioteca Passionei in Fossombrone, 
and in a sketch of a ‘Natural port’ in a private collec-
tion3. Furthermore, the interest for representing the 
poetic purple colour that characterizes the dawn on 
the Adriatic coast (where the sun comes out of the 
horizon line into the sea) can be found in a View of a 
Fortified Headland in the Morgan Library (fig. 1).  

Even if the general composition of our View 
stems from the imagination, the presence of the rec-
ognizable shape of a Venetian galley attests that the 
drawing is based on first-hand observations, as is typ-
ical of Cibo’s brilliant scientific gaze.  

 

 
 
1. Gherardo Cibo, View of a Fortified Headland. Pen and brown 

ink and watercolor on blue paper, 197 × 285 mm. New 
York, The Morgan Library and Museum | 1962.13.  

 
 
 
[1] Bolten 1969. [2] The reference text on Cibo is the catalogue of the exhibition curated by Arnold Nesselrath in Cingoli in 1989, to 
be considered together with Bolten’s review (Bolten 1990, pp. 193-196). Among the subsequent recent studies see Monaci Moran 
1989, pp. 77-84; Eiche 2001, pp. 161-163; Giannotti 2016, pp. 77-84. [3] Gherardo Cibo, Gladiolus Italicus (from the De Re Medica of 
Pietro Andrea Mattioli). Black chalk, watercolor and body colour (?), 265 × 195 mm. London, The British Library, inv. Additional 
22332, f. 72; Gherardo Cibo, Fishing Trip. Black chalk, watercolor and opaque watercolor on blue paper, 280 × 210 mm. Fossom-
brone, Biblioteca Comunale ‘Passionei’. The drawing in a priv. coll. is reproduced and commented in Cingoli 1989, p. 134, cat. 47. 
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 NORTH ITALIAN, C. 1600  
  
  
  

2 A magpie and a kestrel 
  
 Tempera over an underdrawing in black chalk, 195 × 272 mm (whole), (7.7 × 10.7 inches). Two silhouetted sheets pasted 

on an old mount (17th cent). Inscriptions: bottom margin, pen and brown ink: ‘Cola’; ‘Ciovetta’.  
 
 
THESE two birds can be identified with a Eurasian 
magpie (Pica Pica) and with a member of the hawk 
family, possibly a kestrel, as suggested by the latter’s 
brown plumage flecked with blackwash, the claws and 
the curved beak.  

The habit of drawing studies of animals and 
birds had been typical of Renaissance Europe since 
the 14th century, as recalled by the celebrated Sketch-
book by Giovannino de’ Grassi († 1398) now in Ber-
gamo (Biblioteca Angelo Mai) and by the today scat-
tered illustrations referred to the early 15th century 
‘Master of the Animal Modelbook’1. Originally exe-
cuted on parchment, these refined works had both 
descriptive and artistic meaning, becoming an aris-
tocratic and enjoyable guide to the knowledge of the 
animal world2. During the XVIth century, the genre 
was brought to its heights by the painter and deco-
rator Giovanni da Udine (1487-1564), a pupil and 
assistant of Raphael3. According to Giorgio Vasari, 
the artist ‘was above all delighted in making draw-
ings of birds of all sorts so that in a short time he 
produced a book so varied and beautiful, that it 
became Raphael's entertainment and amuse-
ment’4. Due to this suggestive passage, most of the 
16th and 17th century drawings representing ani-
mals or birds were given to Giovanni in the fol-
lowing decades. Another famous assortment of 
drawings of birds was the Museum Cartaceum 
amassed by the scholar and collector Cassiano dal 
Pozzo (1588-1657), mainly executed for him by  

 the Roman illustrator Vincenzo Leonardi (active 
1621-1646; fig. 1)5. 

The drawing here discussed can be referred 
to the same, late 16th – early 17th century tradition. 
The two sheets, once part of a sketchbook or al-
bum, were cut by an anonymous collector and 
pasted on a new page creating a pleasant composi-
tion. The early inscription with the name of the 
birds, partly written on the mount, attest the draw-
ing’s early date and Italian provenance6. 
 

 
 

1. Vincenzo Leonardi, Emberiza calandra. Watercolour and 
bodycolour over black chalk,172 × 177 mm. Windsor, 
Royal Collection | RCIN 927654 

 
 
 
 
 
 
[1]. Weimar, Graphische Sammlung; New York, The Morgan Library; London, The British Museum; see Elen 1995, n. 7, and 
Schmitt 1997. [2]. Florike 2017. [3]. Udine 2021, esp. pp. 19-56. [4] ‘Ma soprattutto si dilettò sommamente di fare uccelli di tutte le 
sorti, di maniera che in poco tempo ne condusse un libro tanto vario e bello, che egli era lo spasso et il trastullo di Raffaello’ (Vasari 1966-1987, 
V, Giuntina, p. 448). [5] Montagu, Whitehouse, Haskell 2001. [6] The archaic spelling of the term ‘ciovetta’ (for civetta, ‘owl’ is 
attested in early Tuscan, as in Franco Sacchetti’s Trecentonovelle (14th cent.; see OVI – Opera del Vocabolario Italiano, ad vocem).  
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 GIOVANNI BATTISTA TROTTI, called IL MALOSSO 
  
 CREMONA 1555 – PARMA 1619  
  

3 Preparatory study for the Immaculate Conception  
  
 Pen and brown ink, black chalk and watercolour, 408 × 230 mm (16 × 9 inches). Inscriptions: verso, in pen and brown ink: 

‘Guercino da Cento’. Provenance: Zurich, Koller Auctions, Drawings of old masters, 25.09.20, lot 3408 (as Giovanni Battista 
Trotti, attr. to).  

 
 

THIS drawing, certainly by Malosso, can be 
connected to the altarpiece of the Immaculate Con-
ception in Rivarolo Mantovano (Mantova), signed 
and dated by Giovan Francesco Raimondi in 1695 
(fig. 1)1, and to the related preparatory study by 
Malosso in the Uffizi (fig. 2)2. Has happened in 
other cases, Malosso provided his collaborator with 
the graphic project for the altarpiece he had been 
asked to paint, while the rather weak pictorial exe-
cution is entirely due to Raimondi.  

The two drawings are almost identical in both  
 
 

  
  
1. (left) Francesco Raimondi, Immaculate conception. Oil on 

canvas. Rivarolo (Mantova), Parish church.  
 

2. (right) Giovanni Battista Trotti, il Malosso, Study for the Ri-
varolo Immaculate conception. Black chalk. Firenze, GDSU.  

 subject and size (the drawing discussed here has a 
narrow border on all sides). Only the Uffizi sheet, 
however, is squared in black chalk, reflecting its 
concrete role in the execution of the altarpiece, 
from which it differs in small minor details. For ex-
ample, the moon to the left of the Virgin is falling in 
both the drawings, but it is crescent in the altar-
piece, and the staircase next to it is slightly different. 

Comparing the drawing discussed here and 
the altarpiece, we note that the colours of the robes 
are altered, as is the pommel of the Father’s scepter 
(which is however identical to the one represented 
in the Uffizi drawing). This suggests that Raimondi 
knew only the drawing in the Uffizi, which differs 
from the other one including all the final details of 
the landscape and attributes of the Virgin.  

The presence of colour in this high-quality 
Immaculate Conception makes it a rarity in Malosso’s 
oeuvre. As far as we know, the artist used colours 
on paper only once, in a squared preparatory sheet 
for the Trinity with angels and saints (Soresina, 
Chiesa di San Siro, apse)3. In Malosso’s workshop, 
finished drawings like this one, neither indented 
nor perforated, were usually intended as reference 
models or as presentation drawings for future cli-
ents. The differences among the refinement of the 
main figure and the background, anyway, exclude 
that the sheet was explicitly made for a collector.  
 

RAFFAELLA PALTRONIERI  
 
 
 
 
 
 
[1] ‘Fr.us Raymundus Cr.is F. 1605’. See Casalmaggiore 1999, pp. 70-71, cat. 6 and Paltronieri 2016-2017, p. 98. [2] The drawing 
is discussed in Tanzi 1999, pp. 151-152, cat. 96. [3] United States, private collection. Pen, pastel and oil on paper, 421 × 920 
mm. See Poltronieri 2019, pp. 89, 220. 
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 CARRACCI, CIRCLE OF 
  
 C. 1600 
  

4 Male nude seated facing right 
  
 Red chalk, 387 × 280 mm (15.23 × 11 inches). Collector mark: lower left, L.2364: Sir Joshua Reynolds (1723-1792).  
 
 
THIS vigorous, large nude study, can be placed in 
the environment of the Carracci family. In the 
treatment of the surfaces and the rendering of the 
hands, it reminds us of Ludovico's works on paper. 
Its heroic pose and strength, however, reminds us 
of work of Annibale in Rome, suggesting that the 
author of this sheet may be identified with an artist 
who was linked to both masters1.  

Despite some uncertainties in the rendering 
of the left foot and in the attack of the left shoulder,  

 the sheet stands out for its exceptional strength and 
quality, and can be maybe interpreted as the work 
of a still young but undoubtedly talented artist. In 
this regard, some scholars have suggested a com-
parison with the red chalk nudes of Pietro Faccini 
(c. 1560/62-1602)2. 

As the collection stamp attests, the drawing 
comes from the prestigious collection of Sir Joshua 
Reynolds (1723-1792), who owned several sheets 
of the Carracci and their circle3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] I thank prof. Daniele Benati for having spotted this double influence and suggested to assign the sheet to a pupil of the Carracci, 
whose identity remains to be determined (written communication, 5.x.2021). [2] The double reference to Annibale and Ludovico, as 
well as the high quality of the sheet, may remind an artist unfortunately known almost exclusively through the sources, Franceschino 
Carracci (1595-1622). Son of Annibale’s brother, he was trained in Bologna at the school of his grandfather Ludovico but, after a series 
of disagreements with the latter, moved to Rome, where he opened his own Accademia del Nudo (Roberts 1977, p. 810; Posner 
1977, ad indicem; De Grazia 1979, p. 490; Wood 1991, pp. 429-433). According to Sebastiano Resta, ‘Nella sua Accademia… stava un 
cartello, che diceva “Questa è la vera Scuola dei Carracci”, et in lettere minori sfidava ciascuno a disegnare al naturale, e con raggione non avendo 
avuto nessuno a quei giorni chi lo eguagliasse in ricavar dal modello; onde i suoi nudi hanno fama; aggiunge il Conte Malvasia: essendo questa la sua 
vocazione, e nulla di più’ (‘In his Academy ... there was a board, with inscribed the sentence "This is the true School of the Carracci”. In minor letters, 
on the same board, Francheschino challenged everyone to draw naturally, and with reason no one in those days equaled him in drawing from the model; 
whence his nudes have fame; Count Malvasia adds: “this being his vocation, and nothing more”’): reported in Wood 1996, p. 46, n. 7. The only 
red stone nude possibly referable to Franceschino, also once part of the Reynolds collection and inferior in quality to the one here 
discussed, is in London, British Museum, inv. Pp, 3.16 (Wood 1996, pp. 3-71). However, but the absence of further comparisons 
prevents more in-depth considerations. [3] See, e.g., London, Victoria & Albert Museum, inv. DYCE.326; London, British Museum, 
inv. Pp, 3.14, 1901.0417.29; 1895.0915.724; Pp, 2,114. 
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 BALDASSARRE FRANCESCHINI, called IL VOLTERRANO 
  
 VOLTERRA 1611 - FIRENZE 1690 
  

5 Two studies of a young, and an old man both similarly draped and 
holding a book (recto); A hand holding a sword, a fragment of dra-
pery and an arm (verso) 

  
 Red chalk (recto), black chalk with traces of white heightening (verso) on grey paper, 408 × 262 mm (16 × 10.3 inches). 

No visible water-mark. Provenance: Sotheby’s – London, 3.vii.1980 (Charles McCorquodale, An important group of Drawings 
by Baldassarre Franceschini, called il Volterrano), lot 64 (ill. p. 87); Firenze, Pandolfini, 14.vi.2021, lot 64. Literature: Privitera 
1993, p. 8; Fabbri, Grassi, Spinelli 2013, pp. 175-174, cat. 42, and pp. 193-196, cat. 50a (quoted). 

 
 
BORN in Volterra in 1611, Volterrano was mainly 
active in Tuscany as one of the most renown, tal-
ented and sought-after artist of the late Florentine 
Baroque1. As put in evidence, among others, by 
Miles Chappell and Malcolm Campbell, his draw-
ing style is characterized by a continued adherence 
to the Florentine tradition of drawing, particularly 
sensible to the models of Pietro da Cortona and 
Pontormo. In his mature studies, as the one here 
commented, the research of a type or a figure is 
never parted from the desire of conferring to the 
subject a patina of grandeur and largeness, in line 
with the development of Florentine taste in the 
second half of the 17th century. Here, this is par-
ticularly evident in the two, consecutive studies of 
drapery on the recto of the sheet, the first (on the 
top) more natural and the second, closer to the 
painted version, dignified with a sculptural and 
plastic appearance.  

This large figure drawing is sketched on the 
recto and on the verso with two different techniques 
(red and black chalk)2. The recto of the sheet has 
been connected by Marta Privitera with the figure 
of St. Paul on the extreme right of the altarpiece of 
the Virgin and Child among the saints Francis, Chiara, 
Mary the Magdalen, Paul, John the Evangelist and Law-
rence, executed by Volterrano in c. 1655 for the 
Volterra Cathedral and currently in the local Pina-
coteca Comunale (figs. 1, 2)3. Interestingly, Volter-
rano executed the figure twice: the first one from 
life, where he depicts a young garzone posing with 
drapery, and the second one in which the features 
of aged St. Paul reaching to his sword are added. 

 

 
 
1. Baldassare Franceschini, Il Volterrano, Madonna with the 

Child and Saints, 1655. Oil on canvas, 370 × 220 cm. Vol-
terra, Pinacoteca Comunale | 53  
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Verso of cat. 5 

 

 
 

2. Baldassarre Franceschini, Il Volterrano, St. Michael Ar-
changel, c. 1652-1653. Oil on canvas, 108 × 78 cm. 
Nancy, Musée des Beaux-Arts | 22  
 

 
The sketch on the verso, on the other hand, is re-
lated to the slightly earlier St. Michael in Nancy 
(Musée des Beaux-Arts, fig. 3), painted in c. 1652-
1653 for count Guido della Gherardesca and highly 
praised by Filippo Baldinucci as one of the artist's 

 most successful works: ‘for the above-mentioned 
Counts of the Gherardesca, he painted four canvases, 
some of the best work by his hand; and he represented 
in one of these St. Michal Archangel, and the Guard-
ian Angel...’4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] The standard reference on the painter, with the catalogue raisonné of his paintings and the reproduction of many of the connected 
drawings, is Fabbri, Grassi, Spinelli 2013. On the drawings see, in particular, McGrath 2005, pp. 500-507; Privitera 2001, pp. 
68-86; Cambpell 1995, pp. 204-233 (also for Volterrano’s relation to Pietro da Cortona); Petrioli Tofani 1977, pp. 73-79; Cooney 
1974, pp. 372-376, 435-443, and Firenze 1972. [2] The sheet appeared on the London art market in 1980, as part of a large group 
of Volterrano drawings (c. 200) that had most likely remained together since they were in the artist’s workshop: see McCorquodale 
1980, w. p, and id., 1983, pp. 63-71. [3] Privitera 1993, p. 8; Fabbri, Grassi, Spinelli 2013, pp. 193-196, cat. 50a. [4] ‘Pe’ nominati 
Conti della Gherardesca fece quattro quadri a olio che meritan luogo fra le più belle opere, che mai uscissero di sua mano; rappresentò in due di 
questi di circa braccia due e mezzo l’Arcangelo San Michele e l’Angelo Custode…’. Baldinucci 1728, p. 395. On the painting and its 
attribution to Volterrano see Fabbri, Grassi, Spinelli 2013, pp. 175-174, cat. 42, with prev. bibl. 
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 BARTOLOMEO BISCAINO  
  
 GENOVA 1629 - 1657 
  

6 St. Anthony Hermit finding the dead body of St. Paul in his cave ► 
  
 Red chalk, 234 ×185 mm (9.2 × 7.3 inches). Antique mount.  
 
 
BISCAINO’S rare paintings, mainly conserved in Genoa 
and in the Dresden Gemäldegalerie, still show the in-
fluence of his master Valerio Castello (1624-1659). 
His drawings, however, and some of his 40 etchings 
reveal a strong and inspired personality, aware of the 
elongated proportions of Cinquecento master etchers 
(Parmigianino, Schiavone) as well of the coeval re-
searches of Genoa’s most renown etcher, Giovanni 
Benedetto Castiglione, il Grechetto (1609-1664)1. 

Unlike other local artists who drew directly 
on the plate, Biscaino would use to prepare carefully 
his etchings, taking advantage of his exceptional 
skills as a draughtsman2. Despite his pioneering use 
of this technique, however, the preparatory draw-
ings for prints by Biscaino are extremely rare3. In her 
1978 study on the topic, Mary Newcome lists five of 
them: two in pen and brown ink (Haarlem, Teylers 
Museum, for the Holy Family with St. John the Baptist, 
B.21, and Frankfurt, Städel Museum, for the Adora-
tion of the Magi, B.9) and three in red chalk, respec-
tively in Berlin (Kupferstichkabinett, for the Holy 
Family, B. 16), Genoa (Palazzo Rosso, for the 

 
 

 
 
1. Bartolomeo Biscaino, The Holy family. Red chalk, 125 × 223 

mm. Edinburgh, The National Galleries of Scotland | D 1621 

 St. Margaret and the Dragon, B.36, chalked on the 
verso for transfer), and Edinburgh (The National Gal-
leries of Scotland, for the Holy Family with St. John the 
Baptist, B.26, figs. 1, 2).  

According to Newcome, Biscaino’s etching 
process involved the use of drawings until the very 
last moments, not only to create the image, but also 
to transfer it directly to the plate. This is also the case 
of the present drawing, a St. Anthony Hermit finding the 
dead body of St. Paul in his cave and carefully executed 
in red chalk and identifiable as a counterpart prepara-
tory study for the etching with the same subject 
(B.37, fig. 3). The sheet shows a pentimento in the left 
hand of St. Anthony, a correction later adopted in the 
etching and which attests its active part in the creative 
process. The otherwise exact correspondence of the 
figures and proportions among the two works proves 
that Biscaino has used the drawing as a final model to 
transfer the outline of the composition on the plate 
(perhaps using a counterproof), adding later a couple 
of minor detail (the cane, the rosary) and adjusting the 
position of the skull.  
 
 

 
 
2. Bartolomeo Biscaino, The Holy family with St. John. Etch-

ing, 132 × 228 
 
 
[1] Because of his scarce production, Biscaino has not enjoyed much scholar attention in recent years. The best introduction to the 
painter and his environment is represented by the catalogue of the Metropolitan Museum exhibition Genoa. Drawings and Prints 
1530-1800 (New York 1996, pp. 15-19, cat. n. 3-10). The seminal contributions of Mario Bonzi (1940, 1963) can be integrated 
with the subsequent studies of Manzitti 1971 (on the paintings) and Bellini 1980, 1987 (on the etchings), followed by the recent 
Orlando 2020, pp. 390-403. [2] Soprani, Ratti 1768-1769, I, p. 351. [3] Newcome 1978, pp. 81-87. 
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3. Bartolomeo Biscaino, St. Anthony Hermit finding the dead body of St. Paul in his cave. Etching, 223 × 125 mm. 
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 CARLO BIFFI  
  
 MILANO 1605 – 1675  
  

7 Five heads  
  
 Pen and brown ink, brown wash, 178 × 245 mm (7 × 9.6 inches). Antique mount. Inscriptions: on the verso, visible in trans-

parency, in pen and brown ink: illegible, ‘C… S’ (?), ‘136’. Literature: Al museo 1997, p. 155, pl. IX,7, as Camillo Procaccini.  
 
 

CARLO Biffi enrolled in 1621 at the Ambrosiana 
Academy in Milan, where his father, Giovan Andrea, 
was sculptor of the Cathedral. According to Pellegrino 
Orlandi, who regrets he was not sufficiently dedicated 
to painting, he was a pupil of Camillo Procaccini 
(1561-1629) and a good draughtsman1. After the 
death of his father in 1631, he took over his place at 
the Cathedral as sculptor and painter. Concurrently, 
he kept providing drawings for engravings, such as that 
for the portrait of the comedian and musician Fran-
cesco Gabrielli called Scapino (1633), noteworthy for 
the depiction of musical instruments. He also provided 
drawings for celebratory prints for thesis2.  

He is first quoted as the draughtsman for the 
print Mount Etna by Cesare Bassano, a depiction of the 
ephemeral apparatuses erected in 1630 in the Piazza del 
Duomo in Milan to celebrate the birth of Prince Bal-
thasar of Spain. An alternative drawing for the same 
print is preserved in Milano (Civica Raccolta di Stampe 
Bertarelli): here we can see a view of Piazza Duomo in 
the background, full of figures inspired by the etchings 
of Jacques Callot. Biffi’s interest in the comic and the 
grotesque is also attested by his engraving representing 
Four Heads, quoted by Le Blanc and signed 'Biffius F' (fig 
1). The image shows, going up to the left, a dark 
bearded face, a grotesque Leonardesque head, a young 
man with hat and child's face4. The facial types are di-
rectly inspired by the repertoire of Camillo Procaccini, 
but can also be connected with the work of the Bolo-
gnese painter Bartolomeo Passerotti (1529-1592), an 
important source for Procaccini who quoted him in 
many suggestive drawings in red and black chalk5.  

In his Four heads engraving, executed around 
1630, Biffi openly refers both in style and subject 
to Procaccini’s models, interpreting them with a 
more pronounced impetuousness.  

 The drawing with the Five Heads here discussed 
can be strongly linked to the model of the Four Heads 
print, as suggested by the common scaled sequence of 
the heads from the center to the left. In the drawing, 
the first face on the left belongs to an idealized female 
figure, flanked, as in the print, by a grotesque head 
followed by a head of a man with a hat. Two profile 
heads are also added to the right of the sheet. The 
style and figure types of the drawing are now de-
tached from Procaccini’s model. The sheet can be in-
terpreted as a personal invention intended for private 
collecting; similarities can be found with the reper-
toire of Ercole Procaccini (1605-1680).   

The high quality of our drawing and the links 
with the print with the Four heads confirm its attribu-
tion to Biffi, whose reputation as excellent draughts-
man have been explicitly attested by Orlandi. How-
ever, the lack of comparison with other drawings by 
the author requires a certain margin of caution. 

 
GIULIO BORA 

 

 
 
1. Carlo Biffi, Four heads. Etching, 113 × 147 mm.  

 
 
[1] Orlandi 1707 [1753], p. 111. [2] Milano 1973, p. 68, cat. 386, fig. 226. [3] Milano 1973, p. 67, cat. 373, 374, pl. 220; Bora, Marani 
2017, pp. 29-35. On Carlo Biffi see my forthcoming volume Seicento a Milano. Artisti e istituzioni. [4] Le Blanc 1854-1890, I, p. 339. A 
specimen is in Milan, Civica Raccolta di Stampe Bertarelli. [5] See Ward Neilson 1979, figs. 345-365; Rabisch 1998, pp. 197-198.  
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 GIOVANNI STEFANO DANEDI, called IL MONTALTO 
  
 TREVIGLIO 1612 – MILANO 1690  
  

8 Triumph of Cibele  
  
 Red chalk and red chalk wash, 191 × 267 mm (7.5 × 10.5 inches). Inscriptions: lower right, in black ink, ‘Montalti’ (17th 

cent.); verso, top center, in black ink, ‘C. F. Panfil’; ‘3’.  
 
 

THE present drawing is typical of the ma-
ture production of Montalto1. The sketchy and 
skillful use of the red chalk and wash, particularly 
evident in the figure on the left, evokes the mas-
ter’s ability to create large compositions filled 
with figures and can be compared with a group of 
drawings of allegorical and mythological subjects 
preserved in the Biblioteca Ambrosiana in Mi-
lano2. A second, even closer comparison can be 
made with a finished sketch for an Orpheus and Eu-
rydice in an American private collection (fig. 1), 
wich shares with the one here the same ancient in-
scription on the right of the sheet3.  

The subject of the sheet is identifiable in a 
Triumph of Cibele, Roman goddess of nature, ani-
mals and wild places, recognizable by the pres-
ence of her sacred animals (the lions) and by the 
walled crown. Around her, one of her priests 
plays a double drum, heralding her arrival. With 
a flesh of irony, Montalto depicted a cheerful 
company of three putti (a recurrent topic in his 
mature production), arguing over who should 
play the drum between them.  

 The classical atmosphere of the scene, its monu-
mentality and the elaborate baroque carving of the 
throne suggest us to date the drawing after Mon-
talto’s presumed trip to Rome (c. 1641-1648). The 
oval shape and the mythological subject qualify the 
drawing as preparatory for a decorative cycle, pos-
sibly a fresco frieze or medallion4. 
 

 
 
1. Giovanni Stefano Danedi, Il Montalto, Orpheus and Eury-

dice. Red chalk and red chalk wash heightened with white 
lead. United States, private collection 

 
 
 
 
 
 
 
[1] The work of the Montalto brothers has been analyzed in depth in a recent symposium (Giovanni Stefano 2015). To this can be added 
Odette D’Albo’s finding of a cycle of frescoes (D’Albo 2011, pp. 65-77), a well-informed monograph by Amalia Pacia (2009) and the 
still most useful early contributions on the painters (Tirloni 1985; Treviglio 1985; Bona Castellotti 1992, ad vocem). On the drawings, 
see in particular Bora 2015, pp. 63-69, and Legrand 1991, pp. 311-313. [2] F 232 inf. n. 417; F 233 inf. n. 693; F 236 inf. n. 1539; 
F 233 inf. n. 694; F 254 inf. n. 1667; F 254 inf. n. 1671, on which see Milano 1994-1995, p. 150, cat. III.55. [3] A second old 
inscription on the verso refers the drawing to the milanese painter Carlo Francesco Nuvolone (1609-1662), called Il Panfilo after his 
father’s name. The use of the red chalk in the Triumph of Cibele shows in fact some connections with a drawing executed by Nuvolone 
for the Flight into Egypt in the Sacro Monte di Varese (Varese, Museo Baroffio e del Santuario del Sacro monte sopra Varese, inv. 7: 
red chalk on paper, 330 × 390 mm). Nuvolone’s style, however, is neater and more graphic than Montalto’s, allowing to accept 
without doubts the apparently older attribution inscribed on the recto of the sheet. [4] A drawing by Danedi with a similar classical 
topic, Italia Presents an Offering to Diana, is in Milano (Biblioteca Ambrosiana | F 254 inf. n. 1674) and has been tentatively reconnected 
by Giulio Bora to the fresco decoration of the destroyed Palazzo Borromeo d’Angera in Milano (Bora 2015, pp. 67-68, and note 18). 
A second sheet with another unidentified classical subject is also in the Ambrosiana (F 236 inf. n. 1367).  
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 ANDREA DE LEONE (attr. to)  
  
 NAPOLI 1610 – 1685  
  

9 Male nude walking seen from behind  
  
 Red and black chalk and pastel. 440 × 298 mm (17.3 × 11.7).  
 
 

THE temptative attribution of this great pastel 
to the Neapolitan artist Andrea de Leone is based on 
the close physiognomic and stylistic resemblance be-
tween the nude male model and the artist’s virile fig-
ures. This sort of character, appropriately defined 
'gesticulating' by scholars, is in fact very common in 
de Leone’s canvases and drawings1.  

Typologically, the sheet can be compared to a 
group of 'walking' nude studies intended as academic 
exercises and executed during the artist’s attendance 
at the Neapolitan Academy of Aniello Falcone (1607-
1656), where, according to the sources, he became 
‘very expert in drawing and above all in nudes’2. This in-
terest for the nude was later reinforced through his 
contacts with Giovanni Benedetto Castiglione (1609-
1664) and Andrea Sacchi (1599-1661).  

The same posture of the male figure in our 
drawing, also studied in combination with a drapery, 
returns in a sheet in the Philadelphia Museum of Art; 

 
 

 
 
1. Andrea de Leone, Elephants in a circus (details). Oil on canvas, 

229 × 231 cm. Madrid, Museo del Prado, inv. P000091 

 it is also developed in many of de Leone’s historical 
paintings (fig. 1) and in his only known engraving 
(fig. 2)3. These figures are directly inspired by the 
'dancing' characters of Nicolas Poussin, an important 
model for de Leone’s and his environment and 
which the artist had been able to study in person dur-
ing his Roman sojourn (1630)4.  

The sheet discussed here is a finished study. It 
was probably intended for a collector and could have 
been part of a larger series. According to the 
sources, de Leone's drawings were represented in 
the best collections of his time, including that of 
Cesare Firrao, prince of Tarsia, and of Gaspare de 
Haro y Guzman, Marquis del Carpio and viceroy of 
Naples between 1683 and 16875. The artist’s use of 
colour, so far attested only in a sketch in Windsor, 
looks probably to the works on paper by 
Castiglione, whose example had a strong impact on 
him towards the end of the 1630es6.  
 
 

 
 
2. Andrea de Leone (form. attr. to G. B. Castiglione), Rachel Con-

cealing Laban's Idols (detail). Etching, 242 × 327 mm (whole).  
 
 
[1] Di Penta 2016, p. 35, which is the main and most up-to-date reference text on the artist and to which reference should be made 
for the discussion of the comparative works cited. [2] ‘Molto studioso del disegno e massimamente del nudo’: De Dominici 1742, pp. 80-
81. [3] Andrea De Leone, Nude male walking, holding a cloak. Red chalk, 569 × 390 mm. Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 
Alice Newton Osborn Fund, inv. 1979 1979-25-1. [4] Di Penta 2016, pp. 37-42. On the theme of Poussin and dance see the recent 
catalog of the London / Los Angeles 2021-2022 exhibition. [5] Saxl 1939-1940, pp. 70-80 (for the album of drawings currently in 
the Biblioteca Nacional de España, inv. DIB / 15/65); Bréjon de Lavergnée 1984, pp. 656-680; Compagnone 1988, ad vocem, with 
prev. bibl.). [6] Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 903930. It has been suggested that the addition of color could be a subse-
quent retouching by Castiglione himself, a hypothesis rightly rejected, in my opinion, by Di Penta 2016, p. 160, cat. D29). 
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 GIOVANNI GIOSEFFO DAL SOLE  
  
 BOLOGNA 1654 – 1719  
  

10 Seated beggar presenting his hat 
  
 Red chalk, 297 × 215 mm (11.7 × 8.5). Old mount. Inscriptions: on the verso, in pen and brown ink: 's' (top); 'del Sig. Gio. 

Giosef. ° del Sole'. An additional inscription in pen and brown ink, not legible, appears along the lower left corner. 
 
 

ON September 27, 1672, during a visit to the 
estate of the Bolognese count Alessandro Fava, the 
eighteen-year-old Giovanni Gioseffo dal Sole made a 
sketch of one of the farm workers who worked for the 
nobleman (fig. 1)1. This portrait, executed in red 
chalk and carefully finished, was very realistic, as 
noted with satisfaction by the count in a handwritten 
inscription on the sheet. Such precious indication has 
allowed, over the years, to assign to Gioseffo a small 
group of red chalk sketches of beggars and peasants, a 
fascinating and rare counterpoint to his most known 
religious works. In addition to Count Fava’s Farmer, 
today in New York, one should remember the Old 
Man with crutches (Milano, Castello Sforzesco) and the 
lively Shepherd with bagpipes (Prague, Narodni Ga-
lerie), whose attributes (the stick and the hat) are very 
close to the ones in the drawing here discussed2. 
These works reveal in Giovanni Gioseffo an ironic vein 
and a taste for the representation of rural scenes prob-
ably derived from the work of his father, the landscape 
painter Giovanni Antonio Maria (1606-1684).  

This Seated Beggar, inscribed on the verso with 
the artist’s name, is an important addition to the 
small corpus of Giovanni Gioseffo’s character stud-
ies4. Compared with the aforementioned sheets, it 
shows a particular care in the representation of the 
features and expression. The cut of the image on 
the left would suggest a possible otherwise un-
known pictorial or engraving destination. 

The representation of beggars and common 
people is a minor but well-attested trend in 18th cen-
tury Bolognese art. One can recall, for example, the  

 series of the Arti per via, engraved in 1660 by Giuseppe 
Maria Mitelli and based on a group of caricature 
drawings by Annibale Carracci. Coming back to our 
drawing, the subject and the rendering of the charac-
ter could be reminiscent of the successful models of 
Jacques Callot’s (c. 1592 – 1635) and, in particular, 
of his Barons series. The immediacy of the image, 
however, suggests that it has been taken from life.  
 
 

 
 
1. Giovanni Gioseffo dal Sole, Standing Countryman Holding 

a Staff, Red chalk, 291 × 210 mm. New York, Metropol-
itan Museum of Art | Rogers Fund 1962, 62.132.5 

 
 
 [1] The standard reference on dal Sole is the monograph by Thiem 1990, that also builds on some previous important contributions 
(Lippi Bruni 1959, pp. 109-114; Colombi Ferretti 1979, pp. 127-134; Roli 1981, pp. 13-23; Lippi Bruni Taroni 1987, pp. 59-61). 
On the latter see also the review by Scrase 1992, pp. 257-258. On the drawings see Dreyer 1997, pp. 165-166, and Lippi Bruni Taroni 
2004, pp. 60-62; among the recent contributions see Thiem 2003, pp. 33-42; Gasparotto 2005, pp. 165-175; Dari 2015, pp. 57-78. 
[2] Thiem 1990, pp. 196-197, cat. D20, D21, D22. [3] Thiem 1990, p. 26 and p. 26 note 18 quotes a further sketch of a Lame beggar 
sitting in an armchair, in red chalk, repr. in Bologna 1979, n. and fig. 2. [4] Similar inscriptions are frequent on Giovanni Gioseffo’s 
works on paper. Some of them are referrable to Count Fava, who owned several of them (at least 7, according to Thiem 1990, p. 23).  
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 DOMENICO GUIDOBONO  
  
 SAVONA 1668 – NAPOLI 1746  
  

11 Kitchen interior with a servant threatening a monkey (recto); Two ori-
ental heads, two oriental soldiers with a cannon and a caricature (verso) 

  
 Black chalk, pen and brown ink (probably sepia) and brown wash, 312 × 416 mm (12.28 × 16.38 inches). Watermark: 

three overlapped circles (Genoa; see Balmaceda 2004, pp. 304-311). Inscriptions: on the verso, probably by the artist’s hand, 
‘VINDICA DOMINE’. 

 
 

BORN in Savona in 1668 from a family of ma-
iolica painters, Domenico Guidobono soon moved 
to Turin, where he devoted himself, together with 
his elder brother Bartolomeo (b. 1654), to fresco 
decoration and painting in the circles of the Pied-
montese court1. The age difference among the two 
artists casts a shadow on Domenico’s early produc-
tion, as he has often been confused with his brother 
Bartolomeo. Recent research and the reemergence 
of indisputable high-quality works, such as the Alle-
gory in the Metropolitan Museum of Art or The 
drawing lesson recently passed on the market, have 
restored the artist’s reputation, as well as his intri-
guing inclination for intimate scenes, animals, 
genre representation and still-life2.  

The attribution to Domenico of this large 
composition representing a Kitchen interior and var-
ious studies of oriental figures on the verso is sug-
gested by the close resemblance to a sheet recently 
entered in the National Gallery of Art in Washing-
ton, a Scene of Witchcraft connected to a painting in 
the Galleria Nazionale di Parma (fig. 1)3. Both are 
highly-finished drawings executed with pen, brown 
ink and wash. Despite the scarceness of Dome-
nico’s secure drawings, a common pattern can be 
found in the skillful usage of pen and brown wash 
to create patches of shadows. On the recto of the 
drawing, the facial type of the servant is much 
closer to that of the Sorceress in the Washington 
drawing; the same happens in the trembling con-
tours of the figures, that confers to the gesture and 
the shapes a touch of suggestive animation.  

The recto of the drawing shows the interior of 
a vast kitchen, probably the one of a noble palace, as 
suggested by the rich carved console on the right. 
This subject was probably inspired by work of 
Flemish artists like Frans Snyders (1579-1657) and  

 Abraham Teniers (1629-1670), who contributed to 
the wide diffusion of the singeries, or ‘monkey 
scenes’4. As attested by famous masterpieces such 
as Gentile da Fabriano’s 1423 Adoration of the Magi 
and Peter Breughel’s 1562 Two Monkeys in the Ber-
lin Gemäldegalerie), the representation of chained 
monkeys is a common symbol in Western art5. 
They usually represent lust, or folly, or gluttony, 
and the chain can both imply control (of sense over 
desire) or human’s inevitable tie with the senses. 
Two chained monkeys appear, in fact, in Dome-
nico’s Boy with monkeys (fig. 2), commonly inter-
preted as an Allegory of lust and executed around 
1720 for a refined, aristocratic patron. This sug-
gests to place the Kitchen interior in the artist’s full 
maturity and to interpret it as an allegorical scene, 
probably an amused warning against the risks of 
gluttony and lust. In his 1762 manuscript biography 
of the Guidobono brothers, Carlo Giuseppe Ratti 
describes Domenico’s inclination and excellence in 
depicting animals, flowers and landscape, a minor 
activity he must have implemented after 1709, when 
 

 

 
 
1. Domenico Guidobono, Scene of Witchcraft, c. 1695-1700. 

Pen and brown ink with gray-brown washes over black 
chalk, 132 × 214 mm. Washington, NGA | 2021.21.1 
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2. Domenico Guidobono, Boy with Monkeys, c. 1730.  
Oil on canvas, 108 cm × 78.8 cm. Private collection.  

 
 

 
 
3. Giovanni Benedetto Castiglione, Head in profile,  

c. 1645/50. Etching, 110 × 81 mm. Bartsch 40. 

 his brother’s death was making it difficult to him to 
face vast fresco commissions6. This is also attested 
by the six bambochades by his hand described in 1720 
in the dowry of his daughter Maria Beatrice, some 
of which have been recently identified on the art 
marked and constitute the most direct pictorial 
counterpart of the Kitchen interior here discussed7. 

Even more intriguing are the three sketches 
on the verso, all related to a topic which surfaces 
also on the recto: the investigation and representa-
tion of exotic figures. On the right of the scene, 
two soldiers in oriental garments gather around a 
mortar. Two round stone bullets are recognizable 
close to the seated man on the left, while the stand-
ing figure on the right is menacingly pointing to the 
mouth of the cannon. On the other side of the 
sheet, turned 90°, is a profile caricature of a man 
with prominent lips and two figures absorbed 
wearing turbans. The latter are closely reminiscent 
of the renowned Studies of oriental heads etched by 
the Genoese Giovanni Benedetto Castiglione 
(1609-1664, fig. 3). According to Ratti, Bar-
tolomeo Guidobono had made painted copies after 
Castiglione’s animal scenes, an influence which 
may have passed also to Domenico8.  

The inscription on the left of the sheet, ‘vin-
dica domine’, is a partial quote from the Book of the 
Apocalypse (6:10, 19:2): ‘Vindica Domine san-
guinem nostrum, qui pro te effusus’, and refers to 
God’s revenge of his martyrs; its connection to the 
subject of this drawing is unclear, despite it may be 
an invitation to avenge the blood of Christian sol-
diers spilled during the Ottoman wars9. 

 
 
[1] The standard reference on the artist is Newcome Schleier 2002, implemented by id., 2011, pp. 203-216; id., 2012, pp. 10-
16; id., 2016, but see also Casellato 2004, ad vocem and Orlando 2020, pp. 390-405. [2] New York, The Metropolitan Museum 
of art, inv. 1970.261; Sotheby’s – New York, 26 January 2017, Master Paintings & Sculpture Day Sale, lot 180, as Domenico 
Guidobono (publ. by Newcome Schleier 2002, p. 22, cat. P.58, reproduced pl. XLIV). [3] Fiorentino 2020, pp. 34-37, p. 12, 
with prev. bibl. [4] Domenico’s acquaintance with decorations and cartouches was due to his long activity as a fresco painter. 
The right part of the drawing here discussed (recto) can be compared, e.g., with his drawing representing the Abundance (private 
collection; repr. and disc. in Newcome Schleier 200, p. 151-152, cat. D.13, with prev. bibl.). Domenico described another 
kitchen interior with a servant in his lunette depicting Joseph’s Dream (Quarto, Chiesa di San Gerolamo, first chapel on the left, 
repr. and disc. in Newcome Schleier 2002, p. 65, cat. C.21), and in a Dancing couple in private collection (repr. in Torino 2012, 
p. 16, fig. 5). [5] Sullivan 1981, pp. 114-126; Impelluso 2004, pp. 198-201. [6] ‘Ed al far d’animali tratta avendo dal nascer suo 
l’inclinazione, lodevolmente vi s’impiegò […] Doppo esser stato lo spazio di ventun’anno in Torino, venne a Genova ove ne abitò ben trenta 
e dove fe’ cose in genere di figure, con poco buon garbo condotte. Nel far gli animali, però, come dicemmo ed anco nelli paesi, si fe’ sempre 
onore’ (Newcome Schleier 2002, 183-191). [7] See Newcome Schleier 2011, p. 15 and the Couple of peasants in an interior repro-
duced by Newcome Schleier 2011, p. 214, cat. G1. [8] ‘E lo stesso signore [Marcello Durazzo] nel suo palazzo d’Albizzuola conserva 
di esso artefice due copie di quadri con animali del Grechetto, che son preziose, quanto i medesimi originali’ (Soprani, Ratti 1768-1769, 
II, p. 142, commented in Newcome Schleier 2002, p. 125, cat. P62). [9] Between 1716 and 1718 the Ottoman and the Habs-
burg Empire were engaged in the so-called Austro-Turkish War. The general of the Austrian troops was Prince Eugenio di 
Savoia, close relative to the Guidobonos patron Vittorio Amedeo II di Savoia. 
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 LORENZO DE’ FERRARI  
  
 GENOVA 1680 – 1744  
  

12 The death of Saint Francis Regis with the Virgin, Child, Saint Francis 
Saverio and Saint Louis Gonzaga 

  
 Pen and brown ink on black chalk, 572 × 400 mm (22.5 × 15.7). Inscriptions: lower left, in pencil, ‘Ab. Lorenzo de’ Ferrari’.  
 
 

THE discovery of this large compositional 
sketch constitutes an important addition to our 
knowledge of Lorenzo de’ Ferrari1. The sheet can 
in fact be recognized as a preparatory and compo-
sitional study for the lost altarpiece with The Death 
of San Francis Regis with the Virgin, Child, San Francis 
Saverio and San Louis Gonzaga. The painting had been 
executed after 1734 for the church of the Jesuit 
complex of Sant' Ignazio in Genoa and was consid-
ered one of the artist’s masterpieces. 
The church of Sant' Ignazio, now part of the Genoa 
State Archives, was built in 1723-24 and, according 
to Ratti, contained two large altarpieces by De Fer-
rari, facing each other at the sides of the circular 
 
 

 
 
1. Lorenzo de’ Ferrari, The Virgin with the Saint Stanislaw 

Kostka and Saint Francis Borgia, oil on canvas, 400 × 261 
cm. Genova, San Lorenzo. 

 space: 'There are also various paintings, which De' Ferrari 
carried out in oil for the churches of the city ... two very 
large he made for this church of the Jesuit Novitiate. The 
first of them included the Virgin, San Stanislas Kostka and 
San Francis Borgia; in the second he represented the death 
of San Francis Regis; and the Virgin, San Francesco Saverio 
and San Louis Gonzaga’2. The first painting, one of the 
artist's mature masterpieces, is preserved in the ca-
thedral of Genoa (fig. 1), while the appearance of the 
second can now be reconstructed thanks to the 
drawing here discussed. To the latter composition 
can be also reconnected a sketch in black chalk in 
private collection in which the artist explored the 
figure of the Child (fig. 2)3. 
 

 

 
 
2. Lorenzo de’ Ferrari, Madonna and child, black chalk, 430 × 

280 mm. Private collection.  

38



 
 
 
 

38 39



40



               

1. (left) Lorenzo de’ Fer-
rari, Death of Saint Fran-
cis Xavier, black chalk, 
396 × 260 mm. Private 
collection. 

 
2. (right) Lorenzo de’ Fer-

rari, Apparition of Saint 
Jerome to a Pilgrim Saint, 
black chalk, 537 × 388 
mm. New York, The 
Morgan Library and 
Museum | 2013.35  

 
 

 
 
The two important canvases were the culmination of 
de’ Ferrari’s collaboration with the Jesuits, a relation 
started in 1726, when, on the occasion of the canon-
ization of Luigi Gonzaga and Stanislas Kostka, the 
Order had commissioned the artist a series of 
ephemeral decorations for the churches of Genoa. A 
few years later, following the completion of the new 
church, it was again De Ferrari's who celebrated, 
with his two monumental canvases, the exaltation of 
the Jesuit saints. In order to accomplish better the 
commission, in the spring of 1734 he made a trip to 
Rome, meeting the major artists of the time and see-
ing in person the great masterpieces of Jesuit art4.  

As suggested by Mary Newcome, the group 
of altarpieces or graphic projects made by de’ Fer-
rari for the Jesuits is strongly influenced by the 
Roman models of Carlo Maratta, which he had al-
ready met through the work of his masters Dome-
nico Parodi (1672-1742) and Paolo Girolamo 
Piola (1666-1725)5. The languid pose of the dying 
saint, the whirlwind of angels in daring positions and  

 the vertical impetus of the composition refers in fact 
to Maratta’s great altarpiece Death of St. Francis Xavier, 
executed in 1679 for the Chiesa del Gesù in Rome. 
The Genoese artist had studied this composition in a 
drawing in private collection (fig. 3) and in one from 
the Morgan Library in New York (fig. 4) which can 
be interpreted as the figurative precedent of our San 
Francesco Regis. A fourth drawing in Metropolitan Mu-
seum of Art depicting the Expulsion of the Money Chang-
ers from the Temple, not linked to any known painting 
but directly inspired by Raphael’s Expulsion of Heliodo-
rus from the Temple, strengthens the connection be-
tween de’ Ferrari and the Roman world.  

Another clear model are the perspectives of 
Andrea Pozzo (1642-1709), whose influence is par-
ticularly evident in the Madonna between San Stanislas 
Kostka and San Francesco Borgia. Most likely, the twin 
painting of San Francesco Regis would also have had a 
similar monumental background, evoqued in our 
sheet by the presence of two half-columns just 
hinted on the right of the composition. 

 
 
[1] After the pioneering research of Gavazza (1963, pp. 266-288 e 1966), Lorenzo de 'Ferrari's profile was further defined thanks to 
the contributions of Newcome (1978, pp. 62-79; 1988, pp. 156-158, 187-188), Mattiauda (1981, pp. 49-53) and Boggero (2019; 
but see also the biographic entry written by Lamera 1987, ad vocem). On his drawings see Franchini Guelfi 1977, pp. 131-135; Brejon 
de Lavergnée 1985/1986, pp. 229-231, 302; Gavazza 1987, pp. 175-180; Gavazza 2018, pp. 199-205. [2] Ratti 1769, II, pp. 266-
267. Despite the coincidence of Ratti’s description and the contents of our drawings, the identity of the Saints figured in the altarpiece 
is known only through this documentary source and may be incorrect. A second source, however, attest the dedication of the altar to 
St. Francis Regis (Saggi Cronologici 1743, p. 243). [3] The cathedral painting is arched and measures 400 × 261 cm, with proportions 
almost identical to those of our drawing. [4] Ratti 1769, II, p. 268. [5] Newcome 1987, pp. 156-158, 187-188. [6] The composition 
initially conceived by Maratta, shown in a drawing in London, British Museum | 1950,0211.11 (Turner 1999, I, cat. 173) it is much 
closer to our sheet, suggesting that Lorenzo may have seen Maratta’s graphic material. [7] New York 1996, p. 66, cat. 76.  
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 GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA  
  
 VENEZIA 1682 – NAPOLI 1754  
  

13 Figure study  
  
 Black chalk, 127 × 216 mm (5 × 8.5 inches). 
 
 

FEW artists mastered, like Piazzetta, the gift of 
building up a world of figures with a few fast strokes 
of pencil. Much admired for his great studies of heads, 
Giovanni Battista also had a long and fruitful collabo-
ration with the lively world of Venetian publishers. 
Over the course of his career, he provided to them 
many preparatory drawings for illustrations and dec-
orations, such as the ones for John Milton’s Paradise 
Lost (1745), Torquato Tasso’s Gerusalemme liberata 
(1745) and various literary and scientific works.  

This sheet of black stone is preparatory for one 
of the titles of the sumptuous illustrated volume of 
Jacques Benigne Bossuet’s Oeuvres. During the En-
lightenment era, the clear doctrine of Bossuet 
(1627-1704), a French bishop and thinker, was con-
sidered as a valid antidote to the new rationalist and 
utilitarian currents. In the mid-1730s, the growing 
popularity of Bossuet’s writings among the Catholic 
world prompted the respected Venetian printer 
Giovanni Battista Albrizzi (1698-1777) to conceive 
the publication of the first complete edition of his 
works. To embellish the monumental work, divided 
into ten volumes and published over the course of 
over twenty years (1736-1757), Albrizzi commis-
sioned to his friend Piazzetta a rich series of illustra-
tions, headings and initials, many of which are today 
preserved in the Royal Library in Turin. These draw-
ings, mainly executed in red chalk, constituted the fi-
nal model supplied to the team of engravers who 
worked for Albrizzi. Our sketch, on the contrary, be-
longs to Piazzetta’s first creative stage, where he stud-
ied the relationships between the figures and used, as 
was his custom, the more versatile black chalk.  

The drawing shows a group of figures attempt-
ing to decipher an inscription on an ancient stone and  

 

 
 
1. Oeuvres de Bossuet, IV (Albrizzi, Venezia 1738), p. 113 
 
 

refers to the head illustration of the chapter Avertisse-
ment aux Protestants, inserted in the fourth volume of 
Bossuet’s work published in 1738 (fig. 1). The 
scene, of a rural and bucolic character, refers to the 
diffusion of Watteau's work in Venice at the end of 
the 1920s and contrasts with the seriousness of the 
arguments in Bossuet's volume. As Richter ob-
serves, in fact, "unity and peace, in Piazzetta's fig-
urative transposition, find implementation in the re-
covery of a form of natural simplicity that obviously 
still carries with it situations and themes dear to the 
Arcadian vision of the world". 

The naturalness of the image allowed its reuse 
in a plurality of contexts. After the first appearance 
in Bossuet's text (1738), Piazzetta’s creation reap-
peared in Giandomenico Bartoli’s Antichità di Aqui-
leia (1739, p. 417) and in Giovanni Cattini’s Poesie 
varie nel solenne sposalizio… Pisani-Sagredo (1741), 
testifying to the versatility and adaptability of the 
pleasant image elaborated by Piazzetta. 

 
 
[1] On Piazzetta’s relation with publishers see Venezia 1983, esp. the essays by George Knox (pp. 54-57, 70-77), Sergio Perosa 
(p. 66), Carlo Ossola (pp. 67-69), Loris Premuda (p. 78), Lino Moretti (pp. 79-82) and the one, quoted below, by Mario Richter. 
[2] Richter 1983, pp. 63-65. [3] I disegni 1969, p. 42, cat. 51 and pl. 51. [4] See, e.g., the drawings in the Cini Foundation 
reproduced in Venezia 1955, entry 79 (as Pietro Longhi) and 71; Venezia 1963, entries 56, 54 and Paris 1971-1972, entry 41, and 
the sketch in Washington, NGA, Julius S. Held Collection, Ailsa Mellon Bruce Fund |1984.3.22. [5] Richter 1983, p. 64.  
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 ANTONIO GIONIMA  
  
 VENEZIA 1697 – BOLOGNA 1732  
  

14 Visitation  
  
 Pen and brown ink, brush and diluted brown ink, touch-ups in white on brown paper, 403 × 314 mm (15.9 × 12.4 inches). 

Watermark: CS within a circle (Bologna: see note 3). 
 
 

THIS great Visitation, executed with vigorous 
strokes of brown ink applied with a brush and 
heightened with white lead, can be recognized as a 
typical product of the hand of Antonio Gionima, 
Venetian by birth but active throughout his short 
life in Bologna1. The sum of the mixed stylistic in-
fluences absorbed by the young and talented Anto-
nio is visible in our drawing. If the powerful male 
nude seems from behind of the beggar in the fore-
ground evokes the neo-Carraccesque manner of his 
first teacher Aureliano Milani (1765-1749), the 
elongated facial type of the Virgin's face and the 
oval profile of the female figure in the lower left 
refer to the style of Giuseppe Maria Crespi (1665-
1647), who welcomed Gionima into his workshop 
after Milani moved to Rome in 1718.  

Stylistically and technically, the sheet can be 
compared to The Feast of Belshazzar in New York 
(fig. 1). Here, as well as in our Annunciation, some 
neo-Venetian elements, indebted with the great 
Renaissance tradition (Veronese) are mixed with 
the influence of modern Venetian master as Sebas-
tiano Ricci (1659–1734). The latter’ influx is rec-
ognizable in the chromatic rendering of the figures, 
brilliantly sprayed with the tip of the brush, in the 
monumental architectural frame and in the pres-
ence of animated figures in the background2.  

This drawing can be identified as a part of 
that large group of large-scale drawings, executed 
in pen and watercolour for which, according to  

 Gionima’s biographer, Luigi Crespi, the artist had a 
particular inclination. This sort of works on paper 
was avidly sought after by the collectors of the time, 
who esteemed them as much as the oil sketches and 
small-format paintings: 'he [Gionima] drew admirably 
in pencil and watercolor, highlighting his drawings with 
an unrivalled spirit and ease, characterizing his nudes with 
a greatness of parts, with such a fair and straight outline, 
that he could serve as an example to his fellow disciples ... 
The drawings then, which he made, are many, and for the 
most part made in watercolour and highlighted, and who-
ever owns them, rightly keeps them dear'3. 
 
 

 
 
1. Antonio Gionima, The Feast of Belshazzar. Pen and brown ink, 

brush and brown wash, highlighted with white, over black 
chalk, on brownish paper, 285 × 380 mm. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 80.3.425 

 
 
[1] The main source of information on Gionima is the admired biography dedicated to him by Luigi Crespi (1769, III, pp. 234-237), to be 
integrated with Pierguidi 2001, ad vocem. Stille essential are the contributions by Patrizi 1959, pp. 409-156 and Roli 1960, pp. 300-307. 
Among the most recent studies see Johnson 2004, pp. 343-345 and Zapletalová 2013, pp. 441-466. On the drawings see Kurz 1955, pp. 
110 segg.; Firenze 1973, pp. 101 segg; Miller 1985, pp. 776-777, 779; Cabassi 1995, pp. 125-139, and Shoolman Slatkin 1996, pp. 72-
79. [2] On the drawing and its model see Bean, Griswold 1990, pp. 89-91; on the neo-Venetian elements see in particular Firenze 1973, 
pp. 101-103. [3] ‘[Gionima] disegnava col toccalapis e con acquarello a meraviglia, lumeggiando i suoi disegni con uno spirito ed una disinvoltura che 
non potevali bramare di più, caratterizzando i suoi nudi con una grandiosità di parti, con un dintorno così giusto e franco, che potevano servire di esemplare 
ai suoi condiscepo-li… I disegni poi, ch’egli ha fatto, sono moltissimi, e per lo più acquerellati e lumeggiati, e chiunque ne ha, se gli tiene, à tutta ragione, 
molto cari’ (Crespi 1769, III, pp. 235, 237). The same watermark present in our drawing, a 'CS' within a circle, can be found in another 
drawing by Gionima at the Uffizi (inv. 20439 F) coming the Malvezzi collection, on which see Firenze 1973, pp. 101-103.  
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 GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO  
  
 VENEZIA 1727 – 1804 
  

15 A page wearing a breastplate holding a dish in his right hand 
  
 Red and white chalk on blue (slightly faded) paper, pasted down on a sheet of light blue paper. 301 × 132 mm (11.89 × 

5.2 inches). Provenance: according to Knox (1980), possibly Domenico Tiepolo (1727-1804), his gift of the artist to Dome-
nico Bossi (Munich, 1767–1853); thence by descent to his daughter, Maria Theresa Caroline (1825-1881), who married 
Carle Christian Friedrich Beyerlen (1826-1881) in 1853; The Bossi-Beyerlen collection, Stuttgart. Lugano, Dr. H. 
Wendland. With Colnaghi, London, in the late Sixties (according to Knox 1980); Sotheby’s – London, 9 April 1970, lot 
43; Adolphe Stein (France, 1913-2002), bt. Bibliography: Stuttgart 1970, p. 74, cat. 70 (quoted); Knox 1980, I, p. 218, 
cat. M.76; New York 1990, p. 118, cat. 39 (quoted). 

 
 

GEORGE Knox connected this expressive 
Page wearing breastplate in red and white chalk on 
blue paper to the large group of Tiepolo drawings 
known as the Bossi-Beyerlen collection (Stuttgart). 
Domenico (or Giovanni Domenico) Bossi, born in 
Trieste in 1767, was a renowned portrait painter, 
who traveled throughout Europe before settling as 
a court artist in Munich in c. 18501. During his 
youth, he studied in the Venice Accademia with Gio-
vanni Domenico Tiepolo, who bequeathed him what 
is considered today the largest collection of chalk 

 
 

 
 

1. Giovanni Battista Tiepolo, Page in a breastplate and a Palm. 
Red and white chalk on blue paper, 284 × 143 mm. 
Stuttgart, Staatsgalerie | C. 1461.  

 drawings by the Tiepolo family. The c. 650 
sheets, originally bound in volumes, were inher-
ited by Bossi’s daughter, Maria Theresa Caroline, 
wife of Carle Christian Friedrich Beyerlen. After 
Beyelern’s death, his collection was sold in 
Stuttgart in 1882, and is divided today among 
public and private collections.  

As reconstructed by Knox, the Bossi-
Beyerlen collection included another version of the 
Page in a breastplate, attributed by him to Giovanni 
Battista Tiepolo and currently in Stuttgart (fig. 1)2. 
 
 

 
 
2. Lorenzo Tiepolo, Page in a breastplate and a palm, Red and 

white chalk on blue paper, 330 × 200 mm. Würtzburg, 
Martin Von Wagner Museum | 7985 
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According to the scholar, the sheet was related to ‘a 
painting which is lost or was never executed’, alt-
hough close similarities can be found in the figure of 
the page on the left in painting The Banquet of Cleo-
patra (Arkhangelskoye Palace, near Moscow). This 
hypothesis received further support in 1980, when 
Ljubov’ Jurevna Savinskaya observed that one of the 
four smaller paintings, now lost, who surrounded 
the large canvas in Arkhangelskoye depicted ‘a sol-
dier and a slave with plates’ which probably consti-
tuted the final destination of the Page study3. 

Giovanni Battista’s study of the subject is also 
attested by another red and chalk Study of a young 
head in the Woodners Collection (fig. 3), in which 
he deepens the expression of the face and the posi-
tion of the neck4. The date of the Russian commis-
sion has been object of much debate, but is now 
commonly accepted that the project was under con-
sideration in c. 1743, which must consequently con-
stitute the term post quem for the execution of the 
drawing here discussed5.  

A second, feebler copy of Giovanni Battista’s 
sketch for the composition in Arkhangelskoye is con-
served in the so-called Second Sketchbook in 
Würtzburg (fig. 2) and has been recognized as the 
work of Domenico’s younger brother, Lorenzo 
(1736-1776)6. According to Knox, the composition 
of the Page in a breastplate thus provides ‘a unique ex-
ample of the same subject treated by three hands’7.  

The rediscovery of Domenico’s sketch allows 
us to compare for the first time the work of the fa-
ther and his sons. Giovanni Battista’s sheet, free and 
stylistically coherent to the Woodner Study of a young 
man, is completed on the right with the study of a 
palm. The line that delimits the young man’s figures 
suggest that the artist had already in mind his posi-
tion in the final composition, probably secluded by a 

 monumental column or by another figure. Lo-
renzo’s sketch, much stiffer, copies slavishly his fa-
ther’s composition, qualifying itself as the product 
of a methodical, daily training on Giovanni Battista’s 
drawings. The sketch by Domenico, on the other 
hand, focuses only on the figure of the page, success-
fully attempting to fix not just the figure and his vest, 
but the soft touch of the elder Tiepolo. 
 

 

 
 
3. Giovanni Battista Tiepolo, Head of a young man, c. 1742-

43. Red and white chalk on blue paper, 241 × 168. 
Woodner Collections.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Falconi, Peppe 2012. [2] Knox 1980, I, pp. 251-252, cat. M.343. The scholar initially assigned the drawing to Domenico 
Tiepolo (Stuttgart 1970, p. 74, cat. 70, an attribution still followed in the Staatsgalerie online catalogue (www.staatsgalerie.de). 
His change of mind is attested by a private letter addressed to Frederick G. Schab and dated 3rd February, 1973, quoted in New 
York 1973, cat. 87. [3] Savinskaya 1980, pp. 82-134. [4] New York 1990, p. 118, cat. 39, repr. p. 119. [5] Parker 1956, p. 535, 
cat. 1080; Washington 1995-1996, 292-294, cat. 81. [6] Stuttgart 1970, pp. 179-180, cat. 204, repr. p. 184; Knox 1980, I, p. 
167, cat. G19. [7] Knox 1980, I, p. 218, cat. M.76.  
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 GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO  
  
 VENEZIA 1727 – 1804 
  

16 An Italian greyhound in profile  
  
 Pen and brown ink, brown wash over an underdrawing in black chalk, 200 × 154 mm (7.9 × 6 inches). Mounted. Inscrip-

tions: on the back of the sheet, in pen and brown ink: ‘Xbre 72’; ‘No. 3447’. Provenance: New York, Mrs. Scheffer. 
 
 

THIS elegant drawing of an Italian greyhound is 
inscribed on the back, in the artist’s own hand, with 
the date ‘Xbre 72’ (December 1772) and a high col-
lection number (‘No. 3447.’) The date corresponds 
with Jim Byam Shaw’s observations on Domenico’s 
animal drawings: according to the scholar, most of 
these were made after the artist’s return from Spain 
(1770) and are related to the fresco decoration of the 
Tiepolo family villa in Zianigo, north-east of Padua. 
Part of the frescoes were removed in 1907 and are 
today in the Ca’ Rezzonico in Venice; another part 
(among which most of the little animal scenes) were 
left behind, or have been destroyed.  

Our study is part of a larger group of 
sketches of Italian greyhounds (whippets) scattered 
between the British Museum, the Ashmolean Mu-
seum, the Wadsworth Atheneum, the Biblioteca 
Reale in Torino and various private collection, con-
nected by Shaw to the lost ‘sovrapporte con cani’ 
(‘overdoors with dogs’) described by Molmenti in 
1907 in the downstairs living room in Zianigo1. De-
spite their naturalness, the scholar points out as 
‘relatively few of these animals, certainly not the 
more exotic ones, were observed from life’2. Do-
menico’s sources of inspiration have been identified 
in the prints of Stefano Della Bella (1610-1664), 
Wenceslaus Hollar (1607-1677) and of the Augs-
burg artist Johann Elias Ridinger (1698-1767), of 

 whom he possessed a large collection.  
Domenico’s fascination for the elegance of 

the dogs’s profile is also attested in a small canvas 
today in Ca’ Rezzonico (fig. 1), identified by Lo-
renzetti as a fender for the chimneypiece in the Pul-
cinella Room in Zianigo or, according to Guiotto, 
as a part of the decoration of a now destroyed wing 
of the villa entirely populated with frescoed ani-
mals3. The resemblances of the shape, composition 
and background landscape of the two images sug-
gests that our drawing was connected to the same 
decorative scheme. 
 
 

 
 
1. Domenico Tiepolo, Italian greyhound in profile. Oil on canvas. 

Venezia, Ca’ Rezzonico (from the Tiepolos Villa in Zianigo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Byam Shaw 1959, p. 392, note 17. [2] Byam Shaw 1962, pp. 42-45. [3] Guiotto 1976, pp. 7-26; see also Pedrocco 1988, p. 
14 and Venezia 2000/2001.  
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 UBALDO GANDOLFI  
  
 SAN MATTEO DELLA DECIMA 1728 – RAVENNA 1781 
  

17 Figures in a landscape  
  
 Pen and brown ink, diluted brown ink, 295 × 210 mm (11.6 × 8.2 inches). Watermark: cartouche with P, surmounted 

by a pair of crossed keys, surmounted by a canopy crowned by a cross (Bologna; see note 5). 
 
 

THE attribution of this group figures in a 
landscape to the Bolognese painter Ubaldo Gan-
dolfi is suggested by the peculiar use of pen and di-
luted ink and by the typical nervous and snappy 
construction of the hands and of the bodies’ pro-
files1. The comparison with Ubaldo's vast graphic 
oeuvre suggests a late dating, around the seventh 
decade of the eighteenth century, when his style 
dried up into simplified and immediately percepti-
ble compositions. See, e.g., the study for San Fran-
cis in meditation in the Uffizi, preparatory for an al-
tarpiece made for the Company of Santa Maria del 
Baraccano in 1774, or the one in a private collec-
tion with Saints Sebastian and Rocco, connected to a 
painting completed in the same year2.  

 Although it cannot be excluded that our drawing 
has been executed in preparation of a otherwise un-
known painting, its extreme refinement, as well as 
the presence of a pen outline that delimits the bound-
aries of the composition, suggests that it could have as 
well be intended as an independent work3.  

The subject of the sheet is not identifiable 
with certainty, and could perhaps refer to an epi-
sode from the Old Testament or from classical my-
thology (such as, e.g., the myth of Endymion or 
that of Mercury and Argus, well attested in the art-
ist’s known work)4. The evocation of the natural 
element and the watercourse gives the image a bu-
colic and poetic tone, reinforced by the classic ap-
pearance of the naked male figure on the left5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[1] The main reference on Ubaldo is the monograph by Biagi Maino 1990 and the volume, richly illustrated and which includes 
works by the other members of the Gandofi family, of Bagni 1992. To these can be added Venezia / Bologna 1987, Ottawa / Little 
Rock 1993, and Venice 2018. On the drawings see, specifically, Czére 1993, pp. 464-469 and Cazort Taylor 1976, pp. 159-165, 
214-225, with a suggestive characterization of Ubaldo's pen style. [2] Ubaldo Gandolfi, Saint Francis in meditation Pen and brown 
ink, brush and brown wash, 175 × 130 mm. Florence, GDSU, inv. 4156 S; Bagni 1992, pp. 157-158, 153-165. [3] See, e.g., the 
Fountain Study of Palazzo Rosso in Genoa (Bagni 1992, p. 602). [4] Bagni 1992, pp. 119-138. The theme of sleep seems, in fact, 
particularly dear to Ubaldo, who dedicates numerous compositions and even independent studies to it. [5] It can be observed that 
the watermark with the crossed keys surmounted by the canopy (a reference to the papal banner) is typically Bolognese; see the 
watermarks filed in www.badigit.comune.bologna.it/filigrane. 
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 GIUSEPPE BERNARDINO BISON  
  
 PALMANOVA 1772 – MILANO 1844  
  

18 Bacchus and Ariadne 
  
 Red chalk (two qualities) and red wash. 349 × 241 mm (13.7 × 9.5 inches). Mounted. 
 
 

A MOST prolific and fluent draughtsman, Bison 
is mainly known for his elegant pen and wash draw-
ings, strongly influenced by the 18th century tradition 
of his homeland (the Tiepolo, Piazzetta, Guardi)1. As 
suggested by critics, just a minor part of his works on 
paper is relatable to his large production of frescoes 
and paintings. His drawings were usually made for 
their own sake, both for the enjoyment of the artist 
and his collectors and to form a repository of figura-
tive ideas later evolved in painting. 

The suggestive drawing under discussion here 
is made particularly rare and precious by the pres-
ence of colour. Two different qualities of red chalk 
take the place of the usual pen and nib, while the fi-
nal addition of the red wash brings all the parts to-
gether, providing a sensitive and delicate chiaroscuro. 

Bison dealt with the subject of Bacchus in the 
small painting Marriage of Bacchus and Ariadne today in 
the Civici Musei di Storia e d'Arte in Trieste, placed 
by critics in the third decade of the 19th century (fig. 
1)2. Despite the different disposition of the figures,  

 the identity of characters and attitudes suggests that 
our sketch is connected with the early preparatory 
phase for the canvas, and can be dated to c. 1830. 
 
 

 
 
1. Giuseppe Bernardino Bison, Marriage of Bacchus and Ari-

adne, c. 1830-40. Oil on canvas, 93 × 103 cm. Trieste, 
Musei Civici di Storia e d'Arte | 10/2837. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] The standard reference on Bison’s life and paintings is Pavanello, Craievich, D’Anza 2012. His drawings have been analyzed by 
Magani 1996, Rizzi 1976, Zava Boccazzi 1974, pp. 236-249, to which can be added the useful catalogue of exhibitions which were 
devoted or included his graphic oeuvre: Udine 1997-1998 (reviewed by Wolk-Simon 2000, p. 79), Udine 1962-1963. [2] See Pa-
vanello, Craievich, D’Anza 2012, p. 277, cat. 503, repr. p. 187, and Trieste 2013, p. 58, cat. 53, repr. p. 38. A drawing with a 
similar subject recently passed on the art market (Sotheby’s – London, 9.viii.2014, lot 85).  
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 SANTINO TAGLIAFICHI  
  
 GENOVA 1756 – 1829  
  

19 Psyche and Eros  
  
 Brown ink, coloured watercolour on an underdrawing in black pencil heightened with white lead, 387 × 294 mm (15.2 × 

11.6 inches) (sheet), 358 × 270 mm (14 × 10.6 inches) (image). Watermark: crowned trilobed lily above an unreadable 
inscription. Inscriptions: lower left, in pen and black ink: ‘Santino Tagliafico inv. f. 1800’.  

 
 

SANTINO Fortunato Tagliafichi, also known 
as Santo Tagliafico, was born in Genoa in 1756 in a 
numerous family of distinguished artists1. His fa-
ther, Nicolò Gaetano (1698-1776), and his brother 
Giambattista, were carpenters and scene designers; 
his other brothers were, respectively, architects 
(Giovanni and the more famous Emanuele An-
drea), a priest (Giuseppe, particularly useful for the 
contacts with the clergy), and a jeweller (Dome-
nico). He was trained in Genoa in the local Acca-
demia Ligustica, establishing as a sacred painter and 
decorator in the late 1770es.  

In his account of Santino’s life (1865), the 
historian Federico Alizeri stresses how the artist’s 
activity coincided with a hard epoch for academic 
painters, ‘benevolent to the arrogant, stingy of commis-
sions, disdainful of the past style, uninterested to look 
for a better one, and in which errors were easily covered 
with freedom’2. According to him, many Genoese 
artists of that period quit the profession or left 
painting for minor works of illumination or en-
graving. It is then curious that, today, Tagliafichi 
is almost better known and appreciated for his 
carefully executed, bright and colorful drawings 
than for his somehow old-fashioned altarpieces, 
indebted to the neoclassical tradition of Mengs and 
Carlo Giuseppe Ratti. The sources describe his 
passion for drawings as a very private one, des-
tined for himself or a selected circle of friends: 
‘Looking at his paintings, one remembers what was mur-
mured among his servants, who he would shut himself up 
in his studio in the only company of drawings and prints 
every time he could, hoping that nobody noticed’3. 
Alizeri suggests that his refined drawings were in-
tended as preparatory for paintings, but it seems 
more likely that they were works of art for their 
own sake, where the artist could freely indulge in 
subjects like the biblical and the erotic ones: ‘Be-
fore setting to work, Santino enjoyed himself in 

 sketching it in smaller size, often on small cartoons pa-
tiently coloured in wash and, more rarely, in oil paint, 
showing the aptitude of an illuminator. The Durazzo col-
lection does not lack such drawings or watercolors, and they 
are also largely represented in the Civic Library’4. 

This is the case, for example, of the tiny Meet-
ing of Jacob and Rachel, that indulges in the represen-
tation of a bucolic landscape (fig. 2)5; and is also the 
case of this impressive Psyche and Eros, by far the most 
erotic and refined composition among Tagliafichi so-
far known works on paper. 
 
 

 
 
1. Giovanni David, Psyche awakens Eros spilling wax, mid-

1770’s. Etching and aquatint, 284 × 190 mm. 
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The story of Psyche was very well repre-
sented in the Genoese palaces and collections and 
linked to one of the most splendid periods for the 
city: one must remember the now lost octagonal 
by Francesco Salviati (1510-1563) on the vault of 
the Psyche room in Palazzo Grimani, surrounded 
by four vast canvases on the same topic by Fran-
cesco Menzocchi (1502-1574), the cycle of Psyche 
in Palazzo Lercari-Spinola by Ottavio Semino (c. 
1530-1604), and the allegorical role played by the 
topic in decorative cycles commissioned by An-
drea Doria and Sinibaldo Fieschi6. By 1815 the 
canvases in Palazzo Grimani had been detached 
from the vault, forming a small but selected quad-
reria of old master paintings7. A suggestion hardly 
missed by Tagliafichi, who was considered (and 
considered himself) one of the paladins of old mas-
ter art, and was also an appreciated restorer, con-
noisseur and intermediary in the purchase, sale and 
dispersion of the incredibly rich Genoese aristo-
cratic collections8.  

Moreover, the topic of Psyche awakens Eros 
spilling wax had been already illustrated in signifi-
cant print executed in c. 1770-80 by the neoclas-
sical Genoese artist Giovanni David (1749-1790, 
fig. 1) – a work most likely known to Tagliafichi, 
who seems to quote it in counterpart in the posi-
tion of the tent and of the bed. The comparison 
among the two images, however, emphasizes Ta-
gliafichi’s explicit mannerists, instead than neo-
classical, suggestions, as it is particularly evident in 
Psyche’s sensual nudity and in the carved decora-
tions of the bedside table and of the gilded brazier.  

 

 
 
2. Santino Tagliafichi, The meeting of Jacob and Rachel at the 

well. Watercolour and gouache over black chalk on pa-
per, 247 × 293 mm. Private collection.  

 
 
The private destination of Psyche is attested by a fea-
ture not immediately perceptible: the figure of Psy-
che is drawn on a second sheet of paper, cut and 
pasted on the main sheet and finely retouched in or-
der to become almost invisible. After having exe-
cuted the first version, Tagliafichi probably decided 
to improve it and changing the main figure – an in-
tervention that shows the typical graphic meticu-
lousness and precision of his drawings, which, ac-
cording to Alizeri, ‘are so brilliant and refined that they 
almost make us to forget his activity as a large-scale 
painter’9. The coeval inscription on the lower left 
margin of the sheet, ‘invented and drawn by Santino 
Tagliafico, 1800’ places the drawing in the most pro-
lific and fortunate part of the artist’s career.  

 
 
 
 
 
 
 
[1] The standard reference on the artist is represented by the monograph recently dedicated to Tagliafichi by Gianni Bozzo (2013); 
a detailed and early account of his life can be found in Alizeri 1865, II, pp. 379-506. [2] ‘Però che quanto visse degli anni maturi, 
fu in età pessima per la nostra pittura, benevola agli arroganti, avara di commissioni, sdegnosa del passato stile, incuriosa di cercarne 
un migliore, quando gli errori si coprivano agevolmente di libertà’ (Alizeri 1865, II, p. 382). [3] ‘Onde a vederlo nelle opere, 
corre a mente ciò che se ne andava mormorando fra i suoi domestici, ch’ei si chiudesse in sola compagnia di disegni e di stampe 
ogni qual volta era d’uopo, d’immaginare com’uomo geloso ch’altri non lo spiasse in quell’ora’ (ivi, p. 389). An example of a 
presentation drawing likely executed for a friend is the portrait of the pathologist Onofrio Scassi (Sotheby’s – Milano, 26.vi.2007, 
lot 105), finely executed in black chalk in order to imitate the appearance of a print. [4] ‘Prima di mettersi all’opera, soleva Santino 
deliziarsi istoriandola in piccolo, talvolta in carticelle pazientemente lavorate a colori, tal altra, e più raramente, ad olio, ma coi 
vezzi sto per dire del miniatore. Di tali disegni o acquerelli non è priva la collezione del Durazzo, ond’è ricca la Civica Biblioteca…’ 
(Alizeri 1865, II, p. 397). [5] Sotheby’s, Milano, 5.vii.2006, lot. 149. [6] Cheeney 1963, pp. 337-349; Fratini 2006, pp. 135-140. 
[7] Cheeney 1963, p. 342. [8] On Santino’s activity as a restorer see Bozzo 2016, pp. 191-198. [9] ‘… condotti a sì lunga cura da 
farci dimentichi de’ lavori in grande’ (Alizeri 1865, II, p. 397).  
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 GIOVANNI MIGLIARA  
  
 ALESSANDRIA 1785 – MILANO 1837  
  

20 Church interior 
  
 Pen and black ink, gray watercolor and white lead on hazelnut paper, 201 × 256 mm (7.8 × 10 inches). Inscriptions: lower 

left, in pen and black ink: ‘Giovanni Migliara fe 1821’. 
 
 

A PROMINENT figure of Lombard romantic 
art, Migliara was in his time (and still remains to-
day) one of the most beloved artists of the early 
19th century in Italy1. Born in a humble family, he 
moved to Milan, where, thanks to his precocious 
talent for drawing, he was appointed set designer 
of the Teatro alla Scala at the early age of 23 (1806). 
The world of theater and scenography is a dominant 
theme of his production, surfacing in the attention 
paid to the perspective construction of the image 
and in the innate ability to arrange the figures 
within the scene. 

This Church interior belongs to the mature 
production of Migliara. After 1810, because of se-
rious health problems, the artist abandoned the the-
ater and devoted himself to the creation of small 
historical and genre subjects, earning an enormous 

 fame among contemporary collectors and distanc-
ing himself from the dominant neoclassical taste of 
Andrea Appiani (1754-1817) and Giuseppe Bossi 
(1777-1815). Initially inspired by the Venetian 
masters of the 18th century (c. 1812-1815), he 
then turned to Flemish painting (after 1817) and 
troubadour and picaresque themes (from 1819).  

Our drawing, signed and dated 1822, dates 
back to the period in which the painter, at the 
height of his success, was able to take long study 
trips to Italy and Europe which inspired his sub-
jects. Inside the luminous Gothic crypt are recog-
nizable artifacts and characters belonging to all eras 
and all styles, from Romanesque to Neoclassical to 
the Renaissance: an imaginary museum that illus-
trates the richness of interests and the depth of 
knowledge of early Italian Romanticism.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] The literature on Migliara is vast, with many early monographs and exhibition catalogues devoted both to his paintings and 
drawings (see at least Morazzoni 1945, Alessandria 1980 and Torino 1979). Among the most recent contributions see Milano 
2019, Torino 2013 and Facchin 2010. The reference text for his works on paper is L’opera grafica 1979.  
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 VINCENZO CAMUCCINI  
  
 ROMA 1771 – 1844  
  

21 Triumph of Marcellus (recto); Two minor sketches for the same com-
position (verso) 

  
 Pen and brown ink, brown wash, traces of black chalk on ivory paper, 205 × 315 mm (8 × 12.4 inches). Provenance: Great 

Britain, A. Mison [?]; Oskar Wichtendahl (Hannover 1861-1937), L.4691. Inscriptions: on the verso, in pencil: ‘might be by 
Poussin’; ‘Sir A. Mison’s [?] Collection’. 

 
 

THIS drawing is part of a group of studies de-
voted by the roman painter Vincenzo Camuccini to 
the classical Roman topic of the Triumph of Marcel-
lus. Five times consul, general and war hero, Mar-
cus Claudius Marcellus (c. 270 – 208 b.C.) ob-
tained great honours for his victories during the 
Gallic War and the Second Punic War. His figure, 
described by Plutarch, was considered a symbol of 
warfare skills, becoming much popular during the 
neoclassical era.  

According to a list draft by Camuccini in 
1841, a couple of large, refined drawings repre-
senting The Triumph of Marcello and Lucio Albino 
were part of the major works he made after the 
death of his brother Pietro in 18331. A second, 
complementary list informs us that the drawings, 
paid the princely sum of 220 scudi, had been exe-
cuted on commission for the Genoese Marquis 
Marcello Durazzo (1790-1848), a keen collector of 
drawings, a friend and a former pupil of Camuc-
cini2. This allows to reconnect the two composi-
tions to a lesser known episode narrated in full (on 
the basis of the original letters of the two men) by 
Paolo Rebuffo in his 1860 biography of Durazzo3.  
According to him, the Marquis was keen to own a 
couple of large drawings by Camuccini for his col-
lection, which were gladly and promptly provided 
by the painter. When the drawings arrived in 
Genoa, however, the collector found them lacking 
in quality and technique, convincing himself that 
they were in fact copies after Camuccini’s origi-
nals. He shipped them back to Rome, asking clar-
ifications and quite annoying the painter, who an-
swered that the compositions were undoubtedly 
by him and that had been much praised in the Ro-
man Accademia di San Luca. In his reply, Durazzo  
accepted to take back the drawings, together with 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Vincenzo Camuccini, Triumph of Marcellus. Pen and ink, 

wash and white lead, 412 × 715 mm. Collezione Eredi 
Camuccini, Roma.  

 
 

 
 
2. Vincenzo Camuccini, Triumph of Marcellus. Oil on canvas, 

49.6 ×62.2 cm. Art market.  
 

 
the two ‘first sketches that, according to Camuccini, had 
been executed on two small pieces of paper with the only 
intention of finding the disposition of the whole composi-
tion, in order to make two finished drawings superior to 
the ones he had executed before’4. Camuccini refused, 
and the drawings remained in Rome.  
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The sheet here discussed can be identified as the 
early preparatory sketch for the Triumph of Marcel-
lus mentioned by Camuccini in his letter to Du-
razzo, while the finished composition is still today 
in the Collezione Camuccini in Rome (fig. 1)5. 
The artist had in fact already faced the same topic 
in a much earlier oil sketch, recently passed on the 
art market and signed and dated 1816 (fig. 2)6. 
The second small sketch mentioned by Camuccini 
in his letter, complementary to the one here  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discussed, is possibly identifiable with the one also 
recently passed on the art market (fig. 3), quite 
similar to the Triumph in the composition and 
background7.  

The careful use of wash, the schematic sim-
plification of the figures and the strong classic fla-
vor of the Triumph of Marcellus are reminiscent of 
Camuccini’s interest for the work of Nicolas 
Poussin, to whom our drawing had actually been 
attributed by a former collector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] ‘Lavori eseguiti dopo la morte di Pietro (*Nov. 4, 1833) […] 20. Due grandi. Il Trionfo di Marcello, e Lucio Albino’ (Hiesinger 
1978, Appendix C). [2] Boccardo 1999. [3] Rebuffo 1860, pp. 48-50. [4] ‘Marcello pregava il Camuccini di mandargli il primo schizzo 
che dicea di avere operato su due cartucce non ad altro fine, che di trovare la disposizione del tutto per indi farne, come soggiugneva, due disegni 
finiti, superiori a quanti aveane sino allora eseguiti’ (Rebuffo 1860, p. 50). [5] Roma 1978, p. 74, cat. 158. Two other drawings with 
the same topic passed at Sotheby’s – Firenze, 10.vi.1974, lot 103, and Christie's – London, 26.ii.1973, lot. 141 (on those see 
Hiesinger 1978, p. 320. [6] With Jack Kilgore, New York (prov.: Sotheby’s – London, 7.vii.2016, lot. 205; Anonymous sale, 
Vercelli, Casa d'Aste Meeting Art S.p.A., 7 November 2015, lot 383). [7] Firenze, Pandolfini, 14.vi.2021, lot. 192.  
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Prefazione 
Federico Cortona 

 
GIÀ negli anni '80, la Galleria Cortona era solita pub-
blicare cataloghi dei propri disegni, che il tempo ha 
rivelato essere strumenti utili e precisi per lo studio 
e la ricerca. Nel 2020, per onorare questa eredità e 
collegare il passato con il futuro, abbiamo lanciato 
una nuova serie di cataloghi, a testimonianza del vivo 
interesse della galleria nel campo dei disegni antichi. 

The Seduction of Drawing è il secondo cata-
logo della nuova serie e, per la prima volta, utilizza 
l'inglese come lingua principale, al fine di allineare 
le attività della galleria ai più alti standard interna-
zionali. Nonostante le difficoltà causate dalla re-
cente pandemia, il nostro impegno nel raccogliere 
disegni di alta qualità non è mai cessato, e siamo 
ora orgogliosi di presentare questo gruppo di 
opere accuratamente selezionato. Insieme a rino-
mati maestri come Domenico Tiepolo, Giovanni 
Battista Piazzetta e Vincenzo Camuccini, abbiamo 
voluto dare spazio a disegnatori meno noti, ma di 
alta qualità, il cui talento potrà, speriamo, trovare 
posto sia in collezioni pubbliche che private. Rite-
niamo che esclusività ed eccentricità siano qualità 
sempre più apprezzate dagli amanti dell'arte, e 
possano costituire un’interessante alternativa alla 
più comune inclinazione per i grandi nomi. Anche 
i soggetti hanno giocato un ruolo importante nel 
processo di selezione, portandoci ad inserire in ca-
talogo opere pressoché uniche come l'intrigante 
bozzetto dello scultore barocco milanese Carlo 
Biffi o l'esotico doppio studio del pittore genovese 
Domenico Guidobono. 

La raccolta e la ricerca di questi disegni ha 
dato continuità alla galleria in un periodo in cui era 
più difficile esprimere e condividere il nostro 
amore per l'arte. Ci auguriamo vi diano tanto pia-
cere quanto ne hanno dato a noi mentre li riporta-
vamo alla luce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
Luca G. Baroni 
 
‘In casa di un gentiluomo privato di distinzione d’ap-
partamenti e di varietà di famiglia si osserverà questo 
modo: che dei disegni a mano ne farà libri destinati se-
condo le materie, tempi, grandezza di foglio, nazioni e 
modo di disegno… che così sarà padrone di mostrarli e 
farli godere con gusto dei riguardanti e facilità’.  
 
Giulio Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1617-1628 
 
ALL’INIZIO del 17th secolo, l’uso di collezionare di-
segni in Italia era tanto diffuso da avere dato ori-
gine a una vera e propria etichetta. Come annotato 
dal colto medico, collezionista e dilettente d’arte 
Giulio Mancini (1559-1630), i collezionisti di di-
segni erano identificati con gentiluomini ‘di distin-
zione’ che godevano di una vita, una casa e un red-
dito stabile (‘d’appartamenti e di varietà di famiglia’). 
Il collezionismo, sembra implicare Mancini, ri-
chiede stabilità e abitudine. Il collezionista ideale 
deve avere una grande casa, con una stanza solo 
per i libri. Entro quest’ultima, in forma di libro, 
conserva i propri disegni, metodicamente disposti 
per soggetto (‘materie’), cronologia (‘tempi’), di-
mensione (‘grandezza di foglio’), scuola (‘nazioni’) 
e tecnica (‘modo di disegni’). Collezionare e stu-
diare i disegni diventa un modo di esplorare, di 
viaggiare nello spazio e nel tempo. Le opere su 
carta stabiliscono con l’osservatore un contatto più 
intimo di altri oggetti d’arte. Esattamente come le 
pagine di un libro, vanno godute ogni giorno, da 
soli o con amici, e con una mente aperta.  

Dal tempo di Mancini, l’abitudine di colle-
zionare disegni antichi è si è propagata ben oltre 
l’Italia, raggiungendo ogni angolo del mondo. 
Oggi, i mercati più vivaci e i collezionisti più attivi 
sono negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Fran-
cia. Durante la seconda metà del XX secolo, anche 
a causa delle sue severe – ma fondamentali – leggi 
di esportazione, l’Italia è rimasta in qualche modo 
tagliata fuori dai gradini più alti del mercato inter-
nazionale dell’arte. Sempre meno collezionisti ita-
liani di disegni creano e custodiscono le loro colle-
zioni all’interno dei confini nazionali, una condi-
zione che si riflette sul mercato e, a livello più am-
pio, anche sulla ricerca.  
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Negli ultimi anni, tuttavia, la marea ha iniziato a 
cambiare. La creazione di borse di studio interna-
zionali e assegni di ricerca per lo studio dei disegni 
antichi – alcune delle quali destinate a istituzioni e 
musei italiani – ha originato nuove occasioni di ri-
cerca. Alcuni collezionisti privati hanno coraggiosa-
mente investito sia nell’acquisto e nella pubblica-
zione delle opere su carta in loro possesso: va ricor-
dato almeno il recente catalogo Cento disegni, dalla 
collezione della Fondazione Marco Brunelli, magistral-
mente curato da Cristiana Romalli e che ha ripor-
tato agli antichi splendori un’alta tradizione di col-
lezionismo milanese iniziata già negli anni Trenta.  

L’importante attività della Galleria Cortona 
appartiene a questo nuovo indirizzo. Nel 2020, du-
rante i più difficili mesi della pandemia, Enrico e Fe-
derico Cortona hanno coraggiosamente deciso di ri-
pristinare la vecchia abitudine di pubblicare ogni 
anno un catalogo dei migliori disegni disponibili in 
Galleria. Questo ha generato nuovi interessi ed en-
tusiasmi; le informazioni e idee sui disegni hanno ri-
cominciato a circolare e, aspetto non trascurabile, 
l’iniziativa ha offerto nuove possibilità di lavoro e 
ricerca a giovani studiosi di disegno italiani.  

Occorre ricordare che, anche se sono sup-
portati da capitali generati dal mercato dell’arte, il 
principale scopo di questi cataloghi non è, o al-
meno non è direttamente, commerciale. Il princi-
pale obiettivo a lungo termine della Galleria Cor-
tona è infatti quello di dare nuova linfa all’interesse 
verso i disegni antichi in Italia. Comprare e ven-
dere è alla base del collezionismo; e il collezioni-
smo, come dimostrato dalle grandi collezioni am-
massate da Leopoldo de’ Medici, Federico Ubal-
dini, Giovanni Morelli e altri, è alla base dello stu-
dio e della ricerca accademica.   

Nell’ottica di creare un catalogo il più 
completo possibile, grande attenzione è stata ri-
volta alla scelta di un gruppo di opere che si di-
stinguessero non solo per la loro qualità e valori 
estetici, ma anche per la loro importanza storica 
e culturale. Alcuni fogli, come il grande schizzo 
di Lorenzo de’ Ferrari, ci restituiscono un capi-
tolo cruciale della carriera del loro autore. Da al-
tri, come le Cinque teste di Carlo Biffi, magistral-
mente indagate da Giulio Bora, possiamo aspet-
tarci che giocheranno un ruolo cruciale nella fu-
tura ricostruzione dell’opera grafica dell’artista. 
Ancora altri disegni, come la splendida scena ero-
tica di Santino Tagliafichi o l’intrigante doppio 

schizzo di Domenico Guidobono, sottopongono 
all’attenzione internazionale artisti meno noti ma di 
grandi capacità tecniche ed espressive. All’interno 
dei ventuno fogli selezionati, un tema importante è 
infine rappresentato anche dal rapporto disegno e 
incisione – un tocco specifico conferito al catalogo 
dallo speciale interesse e dalla rispettata compe-
tenza in questo campo di Enrico Cortona.  

In conclusione, spero che The Seduction of 
Drawings sia, come espresso nel titolo, ‘sedu-
cente’: capace di attirare sempre più persone, stu-
diosi e collezionisti all’apprezzamento del magico 
mondo dei disegni antichi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luca G. Baroni è stato educato alla Scuola Nor-

male Superiore, dove è attualmente dottorando. La sua ri-
cerca si concentra sul rapporto tra disegno, pittura e inci-
sione che ha approfondito, tra gli altri, nei casi di Raf-
faello, Federico Barocci, Simone Cantarini, Giuseppe Dia-
mantini, Anselmo Bucci e degli incisori tedeschi del Cin-
quecento. Nel 2017 ha ricevuto in affidamento l’archivio 
privato di Andrea Emiliani su Federico Barocci, artista del 
quale sta attualmente redigendo il catalogo ragionato.  
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Catalogo 
 
 
 

1. GHERARDO CIBO 
(Genova 1512 – Rocca Contrada [oggi Arcevia] 1600 
 

Veduta di isola fortificata con galee e ga-
leoni all’attracco 
 
Penna e inchiostro nero, tempera policroma, con 
possibile disegno preparatorio a pietra nera, 110 × 
160 mm. Montaggio antico. Bibliografia: Cingoli 
1989, p. 135, cat. 48 (illustrato). 

 
NEL suo pionieristico articolo sull'artista del 1969, 
Jaap Bolten definisce Gherardo Cibo (allora ancora 
noto con il nome fittizio di Ulisse Severino da Cin-
goli) ‘un binario parallelo nella storia dell'arte’1. Ghe-
rardo si distingue, infatti, come uno dei disegna-
tori più autonomi e originali del Cinquecento; i 
suoi interessi botanici e alchemici lo fanno sem-
brare più vicino al mondo dell’Europa del Nord 
che non al brillante ambiente rinascimentale ita-
liano a cui, di fatto, appartiene2. 

Nato nel 1512 in una famiglia aristocratica 
genovese imparentata con papa Innocenzo VIII 
(1483-1492), Gherardo riceve un’educazione da 
gentiluomo, prima a Roma e poi nel corso di una 
serie di missioni diplomatiche che lo portarono in 
Germania, Francia e nelle Fiandre. Intorno al 1540 
decide di ritirarsi nel bucolico borgo di Rocca Con-
trada (l'attuale Arcevia), nelle Marche, non lontano 
da Ancona, e di dedicarsi interamente alle sue vere 
passioni: la botanica, la geologia, la musica e il dise-
gno. Tra le sue realizzazioni più notevoli si ricor-
dano la composizione del primo erbario conosciuto 
(Roma, Biblioteca Angelica) e l'illustrazione del De 
Re Medica di Pietro Andrea Mattioli (Londra, British 
Library), oggi considerata una delle più interessanti 
e affascinanti testimonianze della storia della bota-
nica e dell'illustrazione scientifica. 

La vasta produzione di disegni di Gherardo 
è intimamente connessa con la sua ricerca scienti-
fica e con i suoi contatti giovanili con il mondo 
fiammingo e tedesco. Assieme ai suoi studi di mi-
nerali, piante, nuvole e paesaggi ritratti dal vero, 
un piccolo ma significativo segmento della sua pro-
duzione è dedicato ai paesaggi di fantasia, eseguiti 
per il proprio piacere e accuratamente rifiniti con 
vivaci colori. Il piccolo, delizioso disegno qui 

discusso rappresenta un'isola fortificata con, 
tutt’attorno, alcuni galeoni e galee ormeggiati. 
Questo soggetto può essere confrontato con lo 
sfondo di una pagina del De Re Medica di Mattioli, 
a sua volta riconoscibile come una veduta trasfigu-
rata della fortezza di San Marino (Rimini), con una 
grande pagina raffigurante la Pesca (Fossombrone, 
Biblioteca Passionei) e con uno studio di un Porto 
naturale in collezione privata2. Inoltre, lo stesso in-
teresse per la rappresentazione del poetico colore 
viola che caratterizza l'alba sulla costa adriatica 
(dove il sole esce dalla linea dell'orizzonte nel 
mare) si trova nella Veduta di un promontorio fortifi-
cato custodita presso la Morgan Library (fig. 1). 

Anche se la composizione generale della no-
stra Veduta nasce dalla fantasia, la riconoscibile 
presenza di una galea veneziana attesta che il dise-
gno è basato su osservazioni di prima mano, come 
è tipico del brillante sguardo scientifico di Cibo.  

 
[1] Bolten 1969. [2] Il testo di riferimento su Cibo è il cata-
logo della mostra curato da Arnold Nesselrath (Cingoli 
1989), da considerarsi insieme alla recensione di Bolten 
1990, pp. 193-196) Tra gli studi successivi si ricordano, in 
particolare, Monaci Moran 1989, pp. 77-84; Eiche 2001, 
pp. 161-163; Giannotti 2016, pp. 77-84. [3] Gherardo 
Cibo, Gladiolus Italicus (da De Re Medica di Pietro Andrea 
Mattioli). Pietra nera, acquerello e colore a olio (?), 265 × 
195 mm. Londra, The British Library | Additional 22332, f. 
72; id., Battuta di pesca. Pietra nera, acquerello e acquerello 
opaco su carta azzurra, 280 × 210 mm. Fossombrone, Bi-
blioteca Comunale ‘Passionei’. Il disegno di coll. priv. è ri-
prodotto e illustrato in Cingoli 1989, p. 134, cat. 47.  
 
 

 
2. ARTISTA NORDITALIANO, C. 1600 

c. 1600 
 

Una gazza e un gheppio  
 
Tempera su carta, sopra un disegno preparatorio a 
pietra nera, 195 × 272 mm (intero). Due fogli rita-
gliati e incollati su vecchio montaggio (XVII sec.). 
Iscrizioni: margine inferiore, a penna e inchiostro 
bruno: ‘Cola’; ‘Ciovetta’. 

 
QUESTA coppia di volatili può essere identificata 
con una gazza eurasiatica (Pica Pica) e con un 
membro della famiglia dei falchi, probabilmente 
un gheppio, come suggerito dal piumaggio 
chiazzato marrone e nero, dagli artigli e dal 
becco ricurvo.  
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L’abitudine di disegnare animali e uccelli appar-
tiene al rinascimento europeo sin dal XIV secolo, 
come attestato dal famoso Taccuino di Schizzi di 
Giovannino de’ Grassi († 1398) custodito a Ber-
gamo (Biblioteca Angelo Mai) e dalle pagine, oggi 
disperse, del cosiddetto Maestro del Taccuino di di-
segni di animali di inizio XV secolo1. Eseguiti ini-
zialmente su pergamena, queste rifinite opere 
d’arte avevano un significato sia descrittivo che 
artistico, diventando un’aristocratica e apprez-
zata guida alla conoscenza del mondo animale2. 
Nel corso del XVI secolo, il genere viene portato 
ai suoi massimi livelli da Giovanni da Udine 
(1487-1564), un allievo e assistente di Raffaello3. 
Secondo Giorgio Vasari, Giovanni ‘soprattutto si 
dilettò sommamente di fare uccelli di tutte le sorti, di 
maniera che in poco tempo ne condusse un libro tanto 
vario e bello, che egli era lo spasso et il trastullo di 
Raffaello’4. Anche grazie a questo suggestivo rac-
conto, la maggior parte dei disegni del XVI e XVII 
secolo raffiguranti animali furono attribuiti in 
passato all’artista friulano. Un altro celebre as-
sortimento di disegni raffiguranti uccelli è il Mu-
seo Cartaceo raccolto dallo studioso e collezionista 
Cassiano dal Pozzo (1588-1657) ed eseguito per 
lui dall’illustratore romano Vincenzo Leonardi 
(attivo 1621-1646)5.  

Il disegno qui considerato appartiene alla 
medesima tradizione cinque-seicentesca. I due fo-
gli che lo compongono, un tempo probabilmente 
parte di un libro o album di disegni, sono stati ri-
tagliati da un anonimo collezionista che li ha poi 
incollati su un nuovo supporto, così da creare una 
composizione esteticamente piacevole. L’iscri-
zione con il nome dei volatili, parzialmente so-
vrapposta al montaggio e databile al XVII secolo, 
attesta l’antica provenienza italiana del foglio6.   

 
[1] Weimar, Graphische Sammlung; New York, The Mor-
gan Library; London, The British Museum; vedi Elen 1995, 
cat. 7 and Schmitt 1997. [2] Florike 2017. [3] Udine 2021, 
esp. pp. 19-56. [4] Vasari 1966-1987, V, Giuntina, p. 
448). [5] Montagu, Whitehouse, Haskell 2001. [6] Lo spel-
ling arcaico del termine ‘ciovetta’ è attestato nel toscano 
antico e ricorre, ad. es., nel Trecentonovelle di Franco Sac-
chetti (XIV sec.). Vedi l’Opera del Vocabolario Italiano - 
OVI, www.ovi.cnr.it, ad vocem. 
 
 
 
 
 
 

3. GIOVANNI BATTISTA TROTTI 
detto IL MALOSSO  
Cremona 1555 – Parma 1619 
 

Studio per l’Immacolata Concezione 
 
Penna e inchiostro bruno, pietra nera e acquerello, 
408 × 230 mm. Iscrizioni: verso, in penna e inchiostro 
bruno: ‘Guercino da Cento’. Provenienza: Zurigo, 
Koller Auctions, Drawings of Old Masters, 25.09.20, 
lotto 3408 (come Giovanni Battista Trotti, attr.).  

 
SICURAMENTE ascrivibile a Giovan Battista Trotti, 
questo disegno è da porre in stretta relazione con 
la tela dell’Immacolata Concezione di Rivarolo 
Mantovano (MN), firmata e datata da Giovan 
Francesco Raimondi nel 16051, e il relativo studio 
preparatorio conservato agli Uffizi eseguito dal 
Malosso2. Come in altri casi, il maestro fornì al 
collaboratore il progetto grafico per realizzare la 
pala d’altare commissionata, dal risultato qualita-
tivo nettamente inferiore al modello.  

I due disegni sono pressoché identici, sia nel 
soggetto rappresentato che nelle dimensioni del 
supporto, tenendo anche conto che la misura del 
nostro foglio comprende una piccola incornicia-
tura su tutti i lati. Dei due, soltanto quello degli 
Uffizi presenta, però, la quadrettatura dell’intera 
superficie, testimonianza del suo concreto utilizzo 
per la realizzazione della pala, dalla quale differisce 
solo per alcuni dettagli. Ad esempio, la luna raffi-
gurata a sinistra della Vergine è calante in entrambi 
gli studi, ma piena nella tela; così come è diversa 
la tipologia della scala subito a fianco. Se osser-
viamo bene invece il dipinto in relazione al nostro 
prototipo notiamo che i colori utilizzati per i pan-
neggi sono variati e che il pomolo dello scettro di 
Dio Padre raffigurato da Raimondi è sì identico a 
quello degli Uffizi, ma diverso da quello dell’opera 
in esame, dalla forma più articolata ed elegante. 
Tutte queste osservazioni aprono all’ipotesi che il 
pittore avesse avuto in dotazione soltanto il foglio 
monocromo, in cui compaiono in effetti tutti i det-
tagli paesaggistici e gli attributi della Vergine man-
canti in quello policromo. 

 Si tratta di un’opera grafica di alta qualità e 
di particolare rarità all’interno del corpus malosse-
sco per la presenza del colore, riscontrabile sol-
tanto in un altro caso, ovvero la Trinità con angeli e 
santi, preparatorio (dotato di griglia di riporto) per 
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l’abside della chiesa prepositurale di Soresina3. I 
disegni “finiti” all’interno della bottega del Trotti 
erano solitamente utilizzati come modelli da te-
nere in atelier o come bozzetti da presentare ai 
committenti per avere l’approvazione del pro-
getto ideato, funzione quest’ultima che sembra 
aver svolto il nostro disegno: i contorni, infatti, 
non sono stati né incisi, né traforati, a dimostra-
zione della sua estraneità al processo produttivo. Il 
divario di finitezza che intercorre tra le figure prin-
cipali, addirittura colorate, e lo sfondo, appena ac-
cennato, porta ad escludere l’ipotesi di una desti-
nazione collezionistica del foglio, che avrebbe in-
vece richiesto una maggiore elaborazione di tutti 
gli elementi.  

RAFFAELLA PALTRONIERI 
 

[1] ‘Fr.us Raymundus Cr.is F. 1605’. Vedi Casalmaggiore 
1999, pp. 70-71, cat. 6 e Paltronieri 2016-2017, p. 98. [2] 
Il disegno è discusso in Tanzi 1999, pp. 151-152, cat. 96. [3] 
Stati Uniti, Collezione Privata. Penna, pastello e pittura ad 
olio, 421 × 920 mm. Vedi Poltronieri 2019, pp. 89, 220. 
 
 
 

4. CERCHIA DEI CARRACCI 
circa 1600 
 

Nudo maschile seduto volto verso destra 
 
Pietra rossa, 387 × 280 mm. Timbro: in basso a de-
stra, L.2364: Sir Joshua Reynolds (1723-1792). 
 

QUESTO vigoroso studio di nudo di grande for-
mato può essere collocato tra le opere della cer-
chia dei Carracci. Se il trattamento delle superfici 
e la resa delle mani rimandano all’opera su carta di 
Ludovico, la posa eroica e la forza del nudo vanno 
accostate all’opera romana di Annibale, sugge-
rendo che l’autore del foglio possa essere indivi-
duato in un artista legato ad entrambi1. Nono-
stante alcune incertezze nella resa del piede sini-
stro e dell’attacco della spalla sinistra, si tratta di 
un foglio di grande forza e qualità, possibilmente 
l’opera di un'artista ancora giovane ma di indubbio 
talento2. A questo proposito, alcuni studiosi hanno 
suggerito di accostarlo ai nudi a pietra rossa di Pie-
tro Faccini (c. 1560/52-1602).  

Come attestato dal timbro di collezione, il 
disegno proviene dalla prestigiosa collezione di Sir 
Joshua Reynolds (1723-1792), che possedeva di-
versi fogli dei Carracci e della loro cerchia3. 

[1] Ringrazio il prof. Daniele Benati per avere suggerito que-
sto doppio influsso e suggerito di assegnare il foglio a un al-
lievo dei Carracci, la cui identità resta da determinare (co-
municazione scritta, 5.x.2021). [2] Il doppio riferimento ad 
Annibale e Ludovico, così come l’alta qualità del foglio, sug-
geriscono di metterlo ipoteticamente in relazione con un ar-
tista purtroppo noto quasi esclusivamente tramite le fonti, 
Franceschino Carracci (1595-1622). Figlio di un fratello di 
Annibale, si forma a Bologna alla scuola del nonno Ludovico 
ma, dopo una serie di forti dissapori con quest’ultimo, si tra-
sferisce a Roma, dove apre una propria accademia di nudo 
(Roberts 1977, p. 810; Posner 1977, ad indicem; DeGrazia 
1979, p. 490; Wood 1991, pp. 429-433). Secondo Padre 
Resta, che riporta informazioni già parzialmente espresse da 
Malvasia, ‘Nella sua Accademia… stava un cartello, che di-
ceva “Questa è la vera Scuola dei Carracci”, et in lettere mi-
nori sfidava ciascuno a disegnare al naturale, e con raggione 
non avendo avuto nessuno a quei giorni chi lo eguagliasse in 
ricavar dal modello; onde i suoi nudi hanno fama; aggiunge 
il Conte Malvasia: essendo questa la sua vocazione, e nulla di 
più’ (riportato in Wood 1996, p. 46, n. 7). L’unico nudo a 
pietra rossa possibilmente riferibile a Franceschino, 
anch’esso appartenuto a Reynolds e di qualità inferiore al no-
stro, si trova a Londra, British Museum, inv. Pp,3.16 (vedi 
Wood 1996, pp. 3-71), ma l’assenza di ulteriori fogli di con-
fronto impedisce al momento considerazioni più approfon-
dite. [3] Vedi, ad es., Londra, Victoria & Albert Museum, 
inv. DYCE.326; Londra, British Museum, inv. Pp,3.14, 
1901,0417.29; 1895,0915.724; Pp,2.114.  
 
 
 

5. BALDASSARRE FRANCESCHINI 
detto IL VOLTERRANO 
Volterra 1611 – Firenze 1690 
 
Due studi di un giovane e di un uomo an-
ziano, entrambi con lo stesso drappeggio e 
che reggono un libro (recto); Una mano 
che tiene una spada, un frammento di 
panneggio e un braccio (verso) 
 
Pietra rossa (recto), pietra nera con tracce di lumeggiatura 
a gesso (verso) su carta grigia, 408 × 262 mm. Filigrana 
non visibile. Provenienza: Sotheby’s – London, 3.vii.1980 
(Charles McCorquodale, An important group of Drawings by 
Baldassare Franceschini, called il Volterrano), lotto 64 (ill. p. 
87); Firenze, Pandolfini, 14.vi.2021, lotto 64. Bibliogra-
fia: Privitera 1993, p. 8; Fabbri, Grassi, Spinelli 2013, 
pp. 175-174, cat. 42, e pp. 193-196, cat. 50a (citato). 
 

COME messo in evidenza, tra gli altri, da Miles 
Chappell e Malcolm Campbell, lo stile grafico di 
Volterrano si caratterizza per la sostenuta aderenza 
alla tradizione del disegno fiorentino, restando 
particolarmente sensibile ai modelli di Pietro da 
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Cortona e Pontormo1. Nei suoi studi maturi, 
come quello qui discusso, la ricerca della figura o 
del personaggio non è mai distinta dal tentativo di 
conferire al soggetto una patina di grandeur e ma-
gnificenza, in linea con gli sviluppi del gusto to-
scano della seconda metà del Seicento. In questo 
caso, tale atteggiamento è evidente nei due conse-
cutivi studi di drappeggio sul recto, il primo (in 
alto) più naturalistico e il secondo, più vicino alla 
versione pittorica finale, enfatizzato da un aspetto 
plastico e quasi scultoreo.  

Questo ampio studio di figure è disegnato 
sia sul recto che sul verso con due tecniche differenti 
(pietra rossa e nera)2. Il recto del foglio è stato con-
nesso da Marta Privitera con la figura di San Paolo 
all’estrema destra della pala d’altare raffigurante la 
Vergine col Bambino tra i santi Francesco, Chiara, Ma-
ria Maddalena, Paolo, Giovanni Evangelista e Lorenzo, 
eseguito da Volterrano nel 1655 circa per la catte-
drale di Volterra e attualmente conservato nella 
Pinacoteca Comunale (fig. 1)3. Aspetto interes-
sante, l’artista ripete due volte la stessa figura: 
prima la studia dal vero, ritraendo un giovane gar-
zone in posa con un panneggio, e poi la ripete, 
conferendo al personaggio le fattezze del vecchio 
san Paolo che porta la mano all’elsa della spada. Lo 
schizzo sul verso, invece, è connesso al leggermente 
anteriore San Michele Arcangelo di Nancy (Musée 
des Beaux-Arts. fig. 2), eseguito nel 1652-1653 
circa per il conte Guido della Gherardesca e assai 
elogiato da Filippo Baldinucci come una delle mi-
gliori opere dell’artista: ‘Pe’ nominati Conti della 
Gherardesca fece quattro quadri a olio che meritan luogo 
fra le più belle opere, che mai uscissero di sua mano; rap-
presentò in due di questi di circa braccia due e mezzo 
l’Arcangelo San Michele e l’Angelo Custode…’4.  
 

[1] Il testo di riferimento sul pittore, con il catalogo ragio-
nato dei suoi dipinti e la riproduzione di molti dei disegni 
connessi, è Fabbri, Grassi, Spinelli 2013. Sui disegni vedi in 
particolare McGrath 2005, pp. 500-507; Privitera 2001, pp. 
68-86; Cambpell 1995, pp. 204-233 (anche per i rapporti 
tra Volterrano e Pietro da Cortona); Petrioli Tofani 1977, 
pp. 73-79; Cooney 1974, pp. 372-376, 435-443, e Firenze 
1972. [2] Il foglio è apparso sul mercato antiquario londinese 
nel 1980, parte di un importante gruppo di disegni di Vol-
terrano (circa 200) probabilmente rimasti assieme sin da 
quando facevano parte della bottega dell’artista: vedi 
McCorquodale 1980, s. p., e McCorquodale 1983, pp. 63-
71. [3] Privitera 1993, p. 8; Fabbri, Grassi, Spinelli 2013, 
pp. 193-196, cat. 50a. [4] Baldinucci 1728, p. 395. Sul di-
pinto e la sua vicenda attributiva vedi Fabbri, Grassi, Spinelli 
2013, pp. 175-174, cat. 42, con bibl. prec.  

6. BARTOLOMEO BISCAINO 
Genova 1629 – 1657  
 

Sant’Antonio Eremita trova il corpo di 
San Paolo nella sua caverna   
 
Pietra rossa, 234 ×185 mm. Montato anticamente.  
 

SE i rari dipinti di Biscaino, principalmente con-
servati a Genova e nella Gemäldegalerie di Dre-
sda, mostrano la forte influenza del suo maestro 
Valerio Castello (1624-1659), i suoi disegni e le 
sue circa 40 acqueforti rivelano una personalità 
artistica forte ed indipendente, educatasi sulle 
forme manieriste degli incisori del Cinquecento 
(Parmigianino, Schiavone) così come sulle ricer-
che del più importante acquafortista genovese 
dell’epoca, Giovanni Benedetto Castiglione detto 
il Grechetto (1609-1664)1.  

A differenza degli altri artisti genovesi, che 
lavorano direttamente sulla lastra, Biscaino è solito 
preparare attentamente le sue acqueforti, traendo 
vantaggio dalle sue eccezionali capacità disegna-
tive2. Nonostante il suo pionieristico uso di questa 
pratica, tuttavia, i disegni preparatori per incisioni 
di Biscaino sono estremamente rari3. Nel suo stu-
dio del 1978 sull’argomento, Mary Newcome ne 
elenca cinque: due in penna e inchiostro bruno, ad 
Haarlem (Teylers Museum, per la Sacra famiglia 
con San Giovanni Battista, B.21) e Francoforte (Sta-
delsches Kunstinstitut, per la Adorazione dei magi, 
B.9), e tre in pietra rossa, rispettivamente a Ber-
lino (Kupferstichkabinett, per la Sacra famiglia, 
B.16), Genova (Palazzo Rosso, per la Santa Mar-
gherita e il drago, B.36, spolverata al verso per il 
trasferimento sulla lastra), e Edimburgo (The Na-
tional Galleries of Scotland, per la Sacra famiglia 
con San Giovanni Battista, B.26, fig. 1, 2). 

Secondo Newcome, la pratica incisoria di 
Biscaino prevedeva un costante riferimento al di-
segno, non solo per progettare l’immagine, ma an-
che per trasferirla direttamente sulla lastra. Que-
sto è anche il caso del presente disegno, un 
Sant’Antonio Eremita trova il corpo morto di San Paolo 
nella sua caverna attentamente eseguito in pietra 
rossa e identificabile come disegno preparatorio in 
controparte per l’acquaforte con il medesimo sog-
getto (B.37, fig. 3). Il foglio mostra un pentimento 
nella mano destra di Sant’Antonio, una correzione 
successivamente adottata nell’acquaforte e che 
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attesta l’attivo ruolo del disegno nel processo crea-
tivo. L’altrimenti esatta corrispondenza delle fi-
gure e delle proporzioni tra disegno e incisione 
prova che Biscaino ha usato il disegno come mo-
dello definitivo per trasferire i contorni della com-
posizione sulla lastra (forse usando una contro-
prova), aggiungendo in seguito un paio di dettagli 
minori (la canna, il rosario) e aggiustando la posi-
zione del teschio.  
 
[1] A causa della rarità della sua produzione, Biscaino non ha 
ricevuto particolare attenzione negli ultimi anni da parte 
della critica. La migliore introduzione al pittore e al suo am-
biente è costituita dal catalogo della mostra di New York Ge-
noa. Drawings and Prints 1530-1800 (New York 1996, pp. 15-
19, cat. n. 3-10). I pionieristici contributi di Mario Bonzi 
(1940, 1963) vanno integrati con i successivi studi di Man-
zitti 1971 (sui dipinti) e Bellini 1980, 1987 (sulle incisioni,), 
seguiti da Orlando 2020, pp. 390-403. [2] Soprani, Ratti 
1768-1769, I, p. 351. [3] Newcome 1978, pp. 81-87.  
 
 

 
7. CARLO BIFFI 

Milano 1605 – 1675  
 

Cinque teste  
 
Penna e acquerello a inchiostro bruno, 178 × 245 
mm. Montato. Iscrizioni: al verso, visibile attraverso 
il montaggio, a penna e inchiostro bruno, scritta il-
leggibile ‘C… S..’ (?), ‘136’. Bibliografia: Al Museo 
1997, p. 155, tav. IX.7, come Camillo Procaccini. 
 

CARLO Biffi figura iscritto all'Accademia Ambro-
siana nel 1621 dove insegnava il padre Giovan An-
drea, scultore del Duomo. Pellegrino Orlandi af-
ferma che fu allievo di Camillo Procaccini e bravo 
disegnatore, rammaricandosi che non si fosse suf-
ficientemente dedicato alla pittura1. Dopo la 
morte del padre nel 1631, gli era subentrato in 
Duomo con la qualifica di scultore e pittore, pur 
continuando a fornire disegni per incisioni, come 
quella del ritratto del comico e musicista France-
sco Gabrielli detto Scapino (1633), significativa 
per la densità degli strumenti musicali riprodotti, 
o realizzando serie di stampe di tesi di laurea2. 

Il suo nome appare per la prima volta quale 
autore del disegno per la stampa di Cesare Bassano 
con Il Monte Etna che era stato eretto nel 1630 al 
centro della piazza del Duomo per i festeggiamenti 
della nascita del principe Baldassarre di Spagna. In 
alternativa a quest’ultimo, Biffi aveva eseguito un 

disegno (conservato alla Raccolta Bertarelli di Mi-
lano) con la veduta della piazza con il Duomo sul 
fondo, densissima di figure ideate secondo le in-
venzioni di Callot3. Questo specifico interesse per 
il comico e il grottesco è pienamente confermato 
dall’incisione con Quattro teste ricordata da Le 
Blanc, firmata ‘Biffius F’ e che mostra, scalando 
verso sinistra, un truce volto barbuto, una testa 
grottesca leonardesca, un giovane con cappello e il 
volto di un bambino4. Il modello, anche per la ti-
pologia dei volti, è sicuramente quello del reper-
torio di Camillo Procaccini, già espresso a Bologna 
da Bartolomeo Passerotti e sviluppato da Procac-
cini a Milano in una nutrita e suggestiva serie di 
esemplari realizzati spesso a matita nera e sangui-
gna (fig. 1)5. Biffi nella sua incisione, realizzata 
forse entro il 1630, si richiama apertamente, anche 
dal punto di vista tipologico, a quei modelli di Ca-
millo, interpretandoli secondo una più accentuata 
irruenza. Riguardo all’invenzione, l’assonanza di 
questo disegno con quei modelli è del tutto evi-
dente, ma lo è in modo specifico proprio con l’in-
cisione di Biffi per via della medesima sequenza 
scalata delle teste dal centro verso sinistra. Qui il 
primo volto è, al contrario, quello più idealizzato 
di una figura femminile, affiancato, come nella 
stampa, dalla testa grottesca a cui segue anche qui 
quella dell’uomo con cappello; in questo caso, sul 
foglio si ha l’aggiunta a destra di due teste di pro-
filo. Dal punto di vista dell’esecuzione disegnativa 
e della tipologia delle figure, qui sono del tutto 
scomparsi i riferimenti a Camillo Procaccini e a 
quella incisione, e affiora una più personale rein-
terpretazione di quella specifica invenzione desti-
nata al collezionismo privato che, in Lombardia, 
viene mantenuta ancora viva da Ercole Procaccini 
nel suo repertorio. Qui l’alta qualità e fermezza 
del tratto disegnativo e gli espliciti riscontri impa-
ginativi con la stampa di Biffi dovrebbero confer-
mare a lui anche in questo caso la paternità di que-
sto disegno, considerandone una esecuzione già 
più tarda e a conferma anche della sua fama di buon 
disegnatore avallata dall’Orlandi. Certamente 
l’assenza di confronto con altri suoi disegni co-
stringe, come sempre in questi casi, a un certo 
margine di cautela. 

GIULIO BORA 
 

[1] Orlandi 1707 [1753], p. 111. [2] Milano 1973, p. 68, cat. 
386, fig. 226. [3] Milano 1973, p. 67, cat. 373, 374, fig. 220; 
Bora, Marani 2017, pp. 29-35. L’approfondimento sulla 
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figura di Carlo Biffi è nel mio volume di prossima pubblica-
zione Seicento a Milano. Artisti e istituzioni. [4] Milano 1973, p. 
67, n. 373, 374, tav. 220. [5] Bora, Marani 2017, pp. 29-35. 
L'approfondimento sulla figura di Carlo Biffi è nel mio volume 
di prossima pubblicazione Seicento a Milano. Artisti e istituzioni. [4] 
Le Blanc 1854-1890, I, p. 339. Un esemplare è alla Civica Rac-
colta di Stampe Bertarelli. [5] Cfr. Ward Neilson 1979, fig. 345-
365; Rabisch 1998, pp. 197-198 (Camillo Procaccini).  
 
 
 

8. GIOVANNI STEFANO DANEDI  
detto IL MONTALTO 
Treviglio 1612 – Milano 1690  
 

Trionfo di Cibele 
 
Pietra rossa e pietra rossa diluita, 191 × 267 mm. 
Iscrizioni: in basso a destra, a penna e inchiostro nero, 
‘Montalti’ (XVII sec.); al verso, in alto al centro, a 
penna e inchiostro nero, ‘C. F. Panfil’; ‘3’.   
 

QUESTO animato foglio a pietra rossa e acquerello 
appartiene alla produzione matura di Montalto1. 
L’uso vibrante e sicuro della linea, particolarmente 
evidente nella figura sulla sinistra, evoca l’abilità del 
maestro di dar vita a vaste composizioni piene di fi-
gure, e può essere comparato ad un gruppo di dise-
gni di soggetto mitologico e allegorico custoditi 
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano2. Un se-
condo, più stringente confronto coinvolge uno stu-
dio preparatorio finito con Orfeo ed Euridice in colle-
zione privata americana, che condivide con il nostro 
la stessa antica iscrizione lungo il margine inferiore 
destro del supporto (fig. 1)3. 

Il soggetto del foglio può essere identificato 
nel Trionfo di Cibele, divinità romana della natura, 
degli animali e dei luoghi selvaggi, riconoscibile 
per la presenza delle belve a lei sacre (i leoni) e per 
la corona turrita). Attorno a lei, uno dei sacerdoti 
suona un doppio tamburo, annunciando il suo ar-
rivo. Con un guizzo d’ironia, Montalto ha dipinto 
un’allegra compagnia di putti (soggetto ricorrente 
nella sua produzione) che litigano per aggiudicarsi 
il controllo di un tamburello. L’atmosfera classica 
della scena, la sua monumentalità e l’elaborato in-
taglio del trono suggeriscono di datare il disegno 
dopo il presunto viaggio romano di Montalto (c. 
1641-1648). Il profilo ovale del contorno e il tema 
mitologico lo qualificano come preparatorio per 
un ciclo decorativo, forse un medaglione o un fre-
gio ad affresco4.  

[1] L’opera dei fratelli Montalto è stata oggetto di analisi in un 
recente convegno (Giovanni Stefano 2015). A questo si ag-
giunge la riscoperta, compiuta da Odette D’Albo, di un ciclo 
di affreschi (D’Albo 2011, pp. 65-77), un’informata mono-
grafia di Amalia Pacia (2009) e gli ancora assai utili contributi 
d’avvio sul pittore (Tirloni 1985; Treviglio 1985; Bona Ca-
stellotti 1992, ad vocem). Sui disegni, si vedano in particolare 
Bora 2015, pp. 63-69, e Legrand 1991, pp. 311-313. [2] Mi-
lano, Biblioteca Ambrosiana, F 232 inf. n. 417; F 233 inf. n. 
693; F 236 inf. n. 1539; F 233 inf. n. 694; F 254 inf. n. 1667; 
F 254 inf. n. 1671, su cui cfr. Milano 1994-1995, p. 150, cat. 
III.55. [3] Una seconda antica iscrizione sul verso riferisce il di-
segno al pittore milanese Carlo Francesco Nuvolone (1609-
1662), detto Il Panfilo dal nome di suo padre. L’uso della pie-
tra rossa nel Trionfo di Cibele mostra in effetti alcune somi-
glianze con un disegno eseguito da Nuvolone per la Fuga in 
Egitto al Sacro Monte di Varese (Varese, Museo Baroffio e del 
Santuario del Sacro monte sopra Varese, inv. 7: pietra rossa, 
330 × 390 mm). Lo stile di Nuvolone, tuttavia, è più pulito e 
grafico di quello di Montalto, permettendo di accettare senza 
dubbio l’attribuzione della apparentemente più antica iscri-
zione sul recto del disegno. [4] Un disegno del Montalto con 
simile soggetto, L’Italia presenta un’offerta a Diana, si trova a 
Milano (Biblioteca Ambrosiana | F 254 inf. n. 1674) ed è stato 
ipoteticamente connesso da Giulio Bora alla decorazione a fre-
sco del non più esistente Palazzo Borromeo d’Angera a Milano 
(Bora 2015, pp. 67-68, e nota 18). Un secondo foglio con un 
altro soggetto classico non identificato si trova anch’esso 
all’Ambrosiana (F 236 inf. n. 1367).  
 
 

 
9. ANDREA DE LEONE (attr.) 

Napoli 1610 – 1685  
 

Nudo andante di spalle 
 
Pietra rossa, pietra nera e pastello, 440 × 298 mm. 
 

L’IPOTESI attributiva di questo grande pastello 
all’artista napoletano Andrea de Leone è basata 
sulla stretta somiglianza fisiognomico-stilistica con 
quelle figure virili, così frequenti nelle sue tele e 
nei suoi fogli e che la critica ha a ragione definite 
‘gesticolanti’1. 

Tipologicamente, il foglio può essere con-
frontato con un gruppo di studi di nudo ‘andanti’, 
esercitazioni accademiche intraprese dall’artista 
durante la sua frequentazione dell’Accademia di 
Aniello Falcone (1607-1656), dove era divenuto 
‘molto studioso del disegno e massimamente del nudo’, e 
poi proseguite grazie ai contatti con Giovanni Be-
nedetto Castiglione (1609-1664) e Andrea Sacchi 
(1599-1661)2. La medesima postura, studiata in 
combinazione con un panneggio, ritorna in un 
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foglio del Philadelphia Museum of Art3, ma viene 
anche sviluppata in numerosi personaggi che ap-
paiono nei dipinti di soggetto storico (fig. 1) così 
come nell’unica incisione recentemente attribuita 
all’artista (fig. 2). La grafia di de Leone emerge 
nella resa caratteristica dei piedi (che non appog-
giano coerentemente a terra), delle mani e del 
profilo aguzzo; nel complesso, questo tipo di per-
sonaggio appare direttamente ispirato alle figure 
‘danzanti’ di Nicolas Poussin, artista al quale de 
Leone e gli artisti della sua cerchia guardarono con 
straordinaria insistenza e che egli ebbe modo di 
studiare personalmente durante il suo soggiorno 
romano del 1630 circa4. 

Il nostro foglio ha tutte le caratteristiche di 
uno studio finito, probabilmente destinato al col-
lezionismo e forse parte di una serie più ampia. Le 
fonti ricordano come i disegni di de Leone fossero 
rappresentati nelle migliori raccolte del tempo, tra 
cui quella di Cesare Firrao, principe di Tarsia, e 
quella di Gaspare de Haro y Guzman, marchese 
del Carpio e viceré di Napoli tra il 1683 e il 16875. 
L’uso del colore da parte di de Leone, attestato in 
almeno un altro schizzo oggi a Windsor, guarda 
probabilmente alle grafiche di Castiglione, artista 
verso il quale ebbe un lungo e documentato inte-
resse a partire dalla fine degli anni Trenta6. 
 
[1] Di Penta 2016, p. 35, che costituisce il principale e più ag-
giornato testo di riferimento sull’artista e al quale si rimanda 
per la discussione delle opere di confronto citate. [2] De Do-
minici 1742, pp. 80-81. [3] Andrea De Leone, Nudo maschile 
che cammina con un mantello. Pietra rossa, 569 × 390 mm. Phil-
adelphia, Philadelphia Museum of Art, Alice Newton Osborn 
Fund, inv. 1979 1979-25-1. [4] Di Penta 2016, pp. 37-42. Sul 
tema di Poussin e la danza vedi il recente catalogo della mostra 
di London/Los Angeles 2021-2022. [5] Saxl 1939-1940, pp. 
70-80 (per l’album di disegni attualmente nella Biblioteca Na-
cional de España, inv. DIB/15/65); Bréjon de Lavergnée 
1984, pp. 656-680; Compagnone 1988, ad vocem, con bibl. 
prec. [6] Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 903930 (è 
stato suggerito che l’aggiunta del colore possa essere un ri-
tocco successivo dello stesso Castiglione, ipotesi giustamente 
respinta, a mio avviso, da Di Penta 2016, p. 160, cat. D29).  
 
 
 

10. GIOVAN GIOSEFFO DAL SOLE 
Bologna 1654 – 1719  
 

Mendicante seduto che presenta il cappello 
 
Pietra rossa, 297 × 215 mm. Incollato sul supporto 
antico. Iscrizioni: al verso, a penna e inchiostro 

bruno: ‘s’ (in alto); ‘del Sig. Gio. Giosef.° del 
Sole’. Una seconda scritta a penna e inchiostro 
bruno, non leggibile, traspare dal verso lungo l’an-
golo inferiore destro. 
 

IL 27 settembre 1672, durante una visita alla te-
nuta del conte bolognese Alessandro Fava, il di-
ciottenne Giovan Gioseffo dal Sole esegue un di-
segno raffigurante uno dei contadini che lavora-
vano sulle terre del nobile (fig. 1)1. Il ritratto, a 
pietra rossa e accuratamente rifinito, risulta so-
migliantissimo, come annotato con soddisfazione 
dallo stesso conte in una scritta apposta in calce 
all’opera. Questa preziosa indicazione ha per-
messo, negli anni, di riconoscere alla mano di 
Giovanni Gioseffo una serie di schizzi a pietra 
rossa di mendicanti e contadini che costituiscono 
un affascinante quanto raro contrappunto alla sua 
più nota opera di pittore sacro. Oltre al Conta-
dino, oggi a New York, si ricordano il Vecchio con 
stampelle del Castello Sforzesco di Milano e un vi-
vace Pastore con zampogna che esce da un ruscello di 
Praga, che condivide con il nostro disegno i me-
desimi attributi (il bastone il cappello)2. Queste 
opere rivelano in Giovanni Gioseffo una vena iro-
nica e un gusto per la rappresentazione di scene 
campestri, probabilmente influenzata dall’opera 
del padre Giovanni Antonio Maria (1606-1684), 
pittore di paesaggi3. 

Il nostro Mendicante seduto, che reca sul 
verso un’iscrizione coeva con il nome dell’artista, 
costituisce un’importante aggiunta al piccolo cor-
pus4. Rispetto ai fogli citati, particolare cura viene 
posta nella rappresentazione dei lineamenti e 
dell’espressione. Lo specifico taglio dell’immagine 
sulla sinistra farebbe pensare a una possibile desti-
nazione pittorica o incisoria non altrimenti nota.  

La rappresentazione dei mendicanti e del 
piccolo popolo costituisce un filone minore ma 
ben attestato nell’arte bolognese del Seicento. Si 
ricorda, ad esempio, la serie delle Arti per via, in-
cise nel 1660 da Giuseppe Maria Mitelli e basate su 
un gruppo di disegni caricaturali di Annibale Car-
racci. Nel caso del nostro disegno, la scelta dell’ar-
gomento e la resa espressiva ricordano i fortuna-
tissimi modelli incisori di Jacques Callot (c. 1592 
– 1635) e, in particolare, la serie dei Baroni. L’im-
mediatezza dell’immagine, tuttavia, depone a fa-
vore di una scena vista dal vero, prontamente fer-
mata in quella che resta una delle più vivaci rap-
presentazioni lasciateci dall’artista.  
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[1] Il testo di riferimento su Gioseffo è la monografia di 
Thiem 1990, che ha condensato una serie di importanti con-
tributi precedenti principalmente relativi alla produzione 
pittorica (Lippi Bruni 1959, pp. 109-114; Colombi Ferretti 
1979, pp. 127-134; Roli 1981, pp. 13-23; Lippi Bruni Ta-
roni 1987, pp. 59-61) e per cui cfr. anche la recensione di 
Scrase 1992, pp. 257-258. Sui disegni si vedano almeno 
Dreyer 1997, pp. 165-166 e Lippi Bruni Taroni 2004, pp. 
60-62, mentre tra i contributi più recenti si ricordano Thiem 
2003, pp. 33-42; Gasparotto 2005, pp. 165-175; Dari 2015, 
pp. 57-78. [2] Thiem 1990, pp. 196-197, cat. D20, D21, 
D22. [3] Thiem 1990, p. 26 e p. 26 nota 18 cita un ulteriore 
studio di un Mendicante zoppo seduto in poltrona, a pietra rossa, 
ripr. in Bologna 1979, n. e fig. 2. [4] Simili iscrizioni sono 
assai frequenti nei fogli di Giovanni Gioseffo; alcune di esse 
sono identificabili come di mano del conte Fava, che doveva 
possederne diversi (Thiem 1990, p. 23 ne identifica 7).  
 
 
 

11. DOMENICO GUIDOBONO 
Savona 1668 – Napoli 1746  
 

Interno di cucina con domestica che mi-
naccia una scimmia (recto); Due teste 
orientali, due soldati orientali con can-
none e caricatura (verso) 
 
Pietra nera, penna e inchiostro bruno (probabil-
mente seppia) e inchiostro bruno diluito su carta, 
312 × 416 mm. Filigrana: tre cerchi sovrapposti 
(Genova; vedi Balmaceda 2004, pp. 304-311). 
Iscritto sul verso, probabilmente dalla mano dell’ar-
tista, ‘VINDICA DOMINE’. 
 

NATO a Savona nel 1668 da una famiglia di pittori 
di maiolica, Domenico Guidobono si trasferisce 
presto a Torino, dove si dedica, assieme al fratello 
maggiore Bartolomeo (nato nel 1654), alla deco-
razione ad affresco e alla pittura nella cerchia della 
corte piemontese1. La differenza d’età tra i due 
fratelli ha gettato un’ombra sulla produzione gio-
vanile di Domenico, che si è spesso visto attribuire 
i lavori minori di Bartolomeo. Recenti ricerche e 
l’emergere di opere di indiscutibile alta qualità, 
come l’Allegoria del Metropolitan Museum of Art 
o la Lezione di disegno recentemente passata sul 
mercato antiquario, hanno riabilitato la reputa-
zione dell’artista, documentando, al tempo stesso, 
la sua affascinante inclinazione per le scene d’in-
terni e di genere, per la rappresentazione di ani-
mali e per le nature morte2.  

L’attribuzione a Domenico di questa grande 
composizione raffigurante un Interno di cucina e 

vari studi di figure orientali sul verso è suggerita 
dalla forte somiglianza a un foglio recentemente 
acquistato dalla National Gallery of Art di Wa-
shington, una Scena di Stregoneria connesso a un 
dipinto nella Galleria Nazionale di Parma (fig. 
1)3. Entrambi i disegni sono altamente rifiniti, ed 
eseguiti con penna, inchiostro di seppia e inchio-
stro diluito attentamente applicati su uno schizzo 
preliminare a pietra nera. Nonostante la scarsità 
di disegni sicuri di Domenico, un tratto comune 
può essere identificato nel magistrale uso della 
penna e acquerello nel creare larghe e vibranti 
chiazze d’ombra. Sul recto del disegno, la fisiono-
mia della domestica è alquanto vicina a quella 
della maga nel disegno di Washington: lo stesso 
può dirsi dei contorni tremolanti delle figure che 
conferiscono ai gesti e alle forme un suggestivo 
tocco di movimento.  

Il recto del disegno illustra l’interno di una 
vasta cucina, probabilmente quella di un palazzo 
nobiliare, come suggerito dalla ricca consolle inta-
gliata sulla destra4. Questo soggetto è probabil-
mente ispirato al lavoro di artisti fiamminghi come 
Frans Snyders (1579-1657) e Abraham Teniers 
(1629-1670), che contribuì grandemente alla dif-
fusione delle singeries, o ‘scene con scimmie’. 
Come attestato da famosi capolavori come l’Ado-
razione dei Magi di Gentile da Fabriano (1423) e le 
Due Scimmie di Peter Breughel (1562) alla Gemäl-
degalerie di Berlino, la rappresentazione di scim-
mie incatenate è un’iconografia assai comune nel 
mondo occidentale. Questi animali rappresentano 
in genere la lussuria, o la follia, o la gola, così che 
la catena può evocare sia il controllo (della razio-
nalità sulle passioni) o l’inevitabile legame del ge-
nere umano con i propri impulsi irrazionali. Due 
scimmie incatenate appaiono, infatti, anche nel 
Ragazzo con due scimmie di Domenico Guidobono 
(fig. 2), interpretato come una Allegoria della lussu-
ria eseguito attorno al 1720 per una colta commit-
tenza aristocratica. Ciò suggerisce di collocare 
l’Interno di cucina verso la piena maturità dell’arti-
sta e di interpretarlo come una scena allegorica, 
probabilmente un divertito avvertimento contro i 
rischi della gola e della lussuria. Nella sua biografia 
manoscritta dei fratelli Guidobono, redatta nel 
1762, Carlo Giuseppe Ratti descrive l’inclinazione 
e la bravura di Domenico nel dipingere animali, 
fiori e paesaggi, un’attività inizialmente secondaria 
ma che deve avere implementato dopo il 1709, 
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quando la morte del fratello gli rese più difficile 
affrontare in autonomia delle vaste commissioni ad 
affresco5. Ciò trova ulteriori conferme nelle sei 
bambocciate di sua mano descritte nel 1720 come 
parte della dote di sua figlia Maria Beatrice. Alcune 
di queste ultime sono state recentemente identifi-
cate e costituiscono la più diretta controparte pit-
torica all’Interno di cucina qui considerato6.  

Altrettanto intriganti sono i tre schizzi sul 
verso, anch’essi parte dello stesso tema esplorato 
sul recto: l’osservazione e la rappresentazione di fi-
gure esotiche. Sulla destra della scena, due soldati 
in vesti orientali sono raccolti attorno a un mortaio. 
Due proiettili sferici in pietra sono riconoscibili a 
fianco dell’uomo seduto sulla sinistra, mentre la fi-
gura in piedi sulla destra punta minacciosamente il 
dito in direzione del cannone. Sull’altro lato del fo-
glio, ruotati di 90°, si riconosce una caricatura di un 
uomo in profilo con labbra prominenti e due assorte 
figure con turbante. Queste ultime guardano da vi-
cino agli Studi di teste orientali incise dal genovese 
Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664, fig. 
3). Secondo Ratti, Bartolomeo Guidobono aveva 
eseguito delle copie da dipinti raffiguranti animali di 
Castiglione, un influsso che, possiamo dedurre, 
coinvolgeva anche il fratello Domenico7.  

L’iscrizione sulla destra del foglio, ‘vindica 
domine’, è una citazione parziale dal Libro dell’Apo-
calisse (6:10, 19:2): ‘Vindica Domine sanguinem no-
strum, qui pro te effusus’, e si riferisce al modo in cui 
Dio vendica i propri martiri. La sua connessione al 
soggetto del disegno resta poco chiara, ma po-
trebbe trattarsi di un’incitazione a vendicare il san-
gue dei soldati cristiani versato durante le guerre 
austro-ottomane8.  
 
[1] Il testo di riferimento sull’artista è quello di Newcome 
Schleier 2002, cui vanno aggiunti id., 2011, pp. 203-216; 
id., 2012, pp. 10-16; id., 2016, ma vedi anche Casellato 
2004, ad vocem e Orlando 2020, pp. 390-405. [2] New York, 
The Metropolitan Museum of art, inv. 1970.261; Sotheby’s 
– New York, 26 January 2017, Master Paintings & Sculpture 
Day Sale, lot 180, come Domenico Guidobono (pubblicato 
da Newcome Schleier 2002, p. 22, cat. P.58, riprodotto tav. 
XLIV). [3] Fiorentino 2020, pp. 34-37, p. 12, con bibl. 
prec. [4] L’intimità di Domenico con decorazioni e cartouches 
è dovuta alla sua lunga attività come pittore di affreschi. Il 
margine destro del disegno qui considerato (recto) può essere 
comparato, ad esempio, con un disegno rappresentante l’Ab-
bondanza (collezione privata; riprodotto e discusso in 
Newcome Schleier 200, p. 151-152, cat. D.13, con bibl. 
prec). Domenico ha dipinto un altro interno di cucina con 
domestica nella lunetta con il Sogno di Giuseppe (Quarto, 

Chiesa di San Gerolamo, prima cappella a sinistra, ripro-
dotto e discusso in Newcome Schleier 2002, p. 65, cat. 
C.21), e nella Coppia danzante di collezione privata (ripro-
dotta in Torino 2012, p. 16, fig. 5). [5] ‘Ed al far d’animali 
tratta avendo dal nascer suo l’inclinazione, lodevolmente vi s’im-
piegò […] Doppo esser stato lo spazio di ventun’anno in Torino, 
venne a Genova ove ne abitò ben trenta e dove fe’ cose in genere di 
figure, con poco buon garbo condotte. Nel far gli animali, però, 
come dicemmo ed anco nelli paesi, si fe’ sempre onore’ (Newcome 
Schleier 2002, 183-191). [6] Vedi Newcome Schleier 2011, 
p. 15 e la Coppia di contadini in un interno riprodotta da 
Newcome Schleier 2011, p. 214, cat. G1. [7] ‘E lo stesso si-
gnore [Marcello Durazzo] nel suo palazzo d’Albizzuola conserva 
di esso artefice due copie di quadri con animali del Grechetto, che 
son preziose, quanto i medesimi originali’ (Soprani, Ratti 1768-
1769, II, p. 142, commentato in Newcome Schleier 2002, 
p. 125, cat. P62). [8] Tra il 1716 e il 1718 l’Impero Otto-
mano e quello Asburgico furono impegnati nella cosiddetta 
guerra austro turca. Il generale delle truppe austriache era il 
principe Eugenio di Savoia, congiunto stretto del mecenate 
di Domenico Vittorio Amedeo II di Savoia.  
 
 
 

12. LORENZO DE’ FERRARI 
Genova 1680 – 1744  
 

La morte di San Francesco Regis con la 
Vergine, il Bambino, San Francesco Save-
rio e San Luigi Gonzaga 
 
Penna e inchiostro bruno su pietra nera, 572 × 400 
mm. Iscrizioni: in basso a sinistra, a matita, ‘Abb. Lo-
renzo de’ Ferrari’.  

 
IL RITROVAMENTO di questo grande schizzo com-
positivo costituisce un’aggiunta importante alla 
conoscenza di Lorenzo de’ Ferrari1. Il foglio può 
essere infatti riconosciuto come studio preparato-
rio e compositivo per la perduta pala d’altare raf-
figurante La morte di San Francesco Regis con la Ver-
gine, il Bambino, San Francesco Saverio e San Luigi 
Gonzaga, eseguita dopo il 1734 per la chiesa del 
complesso gesuita di Sant’Ignazio a Genova e con-
siderata uno dei capolavori dell’artista.  

La chiesa di Sant’Ignazio, oggi parte 
dell’Archivio di Stato di Genova, era stata edificata 
nel 1723-24 e, secondo la testimonianza del Ratti, 
conteneva due grandi pale d’altare di De’ Ferrari, 
collocate l’una di fronte all’altra ai lati dell’am-
biente circolare: ‘Varie sono anche le tavole, che pari-
mente ad olio condusse il De’ Ferrari per le chiese della 
città… due ne fece assai grandi per questa chiesa del 
Noviziato de’ Padri Gesuiti. Nella prima di esse figurò 
la Vergine, San Stanislao Kostka, e San Francesco 
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Borgia; nella seconda espresse la morte di San Francesco 
Regis; ed avvi in alto la Vergine, San Francesco Saverio, 
e San Luigi Gonzaga’2. Il primo dipinto, uno dei ca-
polavori maturi dell’artista, è custodito oggi 
presso il duomo di Genova (fig. 1), mentre 
l’aspetto del secondo, perduto, può ora essere ri-
costruito grazie al disegno qui discusso, al quale è 
riconducibile uno schizzo a pietra nera di colle-
zione privata nel quale l’artista ha indagato la fi-
gura del Bambino (fig. 2)3.  

Le due grandi tele di Sant’Ignazio costitui-
vano il culmine di un processo di collaborazione tra 
de’ Ferrari e i Gesuiti iniziato nel 1726, quando, in 
occasione della canonizzazione di Luigi Gonzaga e 
Stanislao Kostka, l’Ordine aveva commissionato 
all’artista una serie di progetti decorativi per appa-
rati effimeri con cui ornare le chiese di Genova. Al-
cuni anni più tardi, in seguito al completamento 
della nuova chiesa, toccò nuovamente a De’ Ferrari 
celebrare, con le due tele monumentali, l’esalta-
zione dei santi gesuiti. A questo scopo, nella prima-
vera del 1734, si recò a Roma, in un viaggio di for-
mazione che lo mise in contatto con i maggiori arti-
sti del tempo e gli permise di conoscere di persona 
i grandi capolavori dell’arte gesuita4.  

Come suggerito da Mary Newcome, il 
gruppo di pale o progetti grafici eseguiti per i ge-
suiti è fortemente influenzato dai modelli romani 
di Carlo Maratta, che aveva del resto avuto già 
modo di assorbire attraverso l’opera dei suoi mae-
stri Domenico Parodi (1672-1742) e Paolo Giro-
lamo Piola (1666-1725)5. La languida posa del 
santo morente, il turbinio di angeli in posizioni ar-
dite e lo slancio verticale della composizione ri-
mandano infatti alla pala con la Morte di San France-
sco Saverio eseguita da Maratta (1679) per la chiesa 
del Gesù di Roma6, approfondita da de’ Ferrari in 
un disegno di collezione privata (fig. 3) e in uno 
alla Morgan Library di New York (fig. 4) e che co-
stituiscono, con ogni probabilità, le antenate della 
composizione del San Francesco Regis. Un quarto di-
segno al Metropolitan Museum of Art raffigurante 
la Cacciata dei cambiavalute dal tempio, non ricondu-
cibile ad alcun dipinto noto ma direttamente ispi-
rato all’Espulsione di Eliodoro dal Tempio di Raf-
faello, rafforza la connessione con il mondo ro-
mano e, in particolare, con le quadrature di Padre 
Pozzo, che costituiscono uno dei motivi dominanti 
della Madonna fra San Stanislao Kostka e San Fran-
cesco Borgia7. Molto probabilmente, anche il 

dipinto gemello del San Francesco Regis avrebbe 
avuto un simile fondale monumentale, come sug-
gerito nel nostro foglio dalla presenza appena ac-
cennata di due semicolonne.  
 
[1] Dopo le pionieristiche ricerche di Gavazza (1963, pp. 
266-288 e 1966), il profilo di Lorenzo de’ Ferrari si è venuto 
ulteriormente definendo grazie ai contributi di Newcome 
(1978, pp. 62-79; 1988, pp. 156-158, 187-188), Mattiauda 
(1981, pp. 49-53) e Boggero (2019; ma cfr. anche il profilo 
biografico compilato da Lamera 1987, ad vocem). Sui disegni 
si vedano Franchini Guelfi 1977, pp. 131-135; Brejon de La-
vergnée 1985/1986, pp. 229-231, 302; Gavazza 1987, pp. 
175-180; Gavazza 2018, pp. 199-205. [2] Ratti 1769, II, pp. 
266-267. Nonostante la coincidenza tra la descrizione di 
Ratti e il contenuto dei nostri disegni, l'identità dei santi raf-
figurati nella pala è nota solo attraverso questa fonte docu-
mentaria e potrebbe non essere corretta. Una seconda fonte, 
peraltro, attesta la dedicazione dell'altare a San Francesco 
Regis (Saggi cronologici 1743, p. 243). [3] Il dipinto del 
duomo è centinato e misura 400 × 261 cm, con proporzioni 
pressoché identiche a quelle del nostro disegno. [4] Ratti 
1769, II, p. 268. [5] Newcome 1987, pp. 156-158, 187-188. 
[6] La composizione inizialmente concepita da Maratta, atte-
stata da un disegno custodito a Londra, British Museum | 
1950,0211.11 (su cui cfr. Turner 1999, I, cat. 173) è assai 
più vicina al nostro foglio, suggerendo che Lorenzo fosse ve-
nuto in contatto con i materiali grafici dell’artista marchi-
giano. [7] New York 1996, p. 66, cat. 76.  
 
 
 

13. GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA 
Venezia 1682 – 1754  
 

Studio di figure  
 
Pietra nera, 127 × 216 mm. 

 
POCHI artisti hanno avuto, alla pari di Piazzetta, il 
dono di saper costruire con pochi tratti veloci un 
mondo di figure e atteggiamenti. Meglio noto per 
i suoi grandi studi di teste, l’artista ebbe anche una 
lunga e proficua collaborazione con il vivace 
mondo dell’editoria veneziana, al quale fornì nu-
merosi disegni lungo tutto il corso della sua car-
riera firmando le illustrazioni per testi prestigiosi 
come il Paradiso perduto di Milton (1745), la Geru-
salemme liberata del Tasso (1745) e varie opere let-
terarie e scientifiche1.  

Questo foglio a pietra nera è preparatorio 
per una delle testatine del sontuoso volume illu-
strato delle Oeuvres de Messire Jacques Benigne Bos-
suet2. Nell’Europa illuminista, la limpida dottrina 
del vescovo e pensatore francese Bossuet (1627-
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1704) si poneva come valido antidoto alle nuove 
correnti del pensiero razionalista e utilitarista. 
Verso la metà degli anni ’30, la crescente popola-
rità dei suoi scritti nel mondo cattolico spinse il 
noto stampatore veneziano Giovanni Battista Al-
brizzi (1698-1777) a concepire il progetto di pub-
blicare la prima edizione integrale in lingua delle 
sue opere. Per conferire prestigio all’impresa, di-
visa in dieci volumi editi nel corso di oltre 
vent’anni (1736-1757), Albrizzi commissionò 
all’amico Piazzetta una ricca serie di illustrazioni, 
testate e capilettera, studiati in oltre un centinaio 
di disegni preparatori per l’incisione oggi conser-
vati presso la Biblioteca Reale di Torino3. Questi 
ultimi, prevalentemente a pietra rossa, costitui-
scono il modello finale fornito al team di incisori 
che lavorava per Albrizzi; il nostro schizzo appar-
tiene invece alla prima fase inventiva dell’opera, 
nella quale Giovanni Battista studia i rapporti tra le 
figure e preferisce adoperare, come attestato da al-
tri studi analoghi, la più versatile pietra nera4.  

Lo studio, raffigurante un gruppo di figure che 
tentano di decifrare un’iscrizione su un cippo antico, 
è relativo all’illustrazione di testata del capitolo Aver-
tissement aux Protestants, inserito nel IV volume 
dell’opera edito nel 1738 (fig. 1). La scena, di carat-
tere agreste e bucolico, guarda all’opera del francese 
Antoine Watteau (1684-1721), assai in voga nella 
Venezia nei tardi anni ’20, e crea un voluto contrasto 
con la serietà degli argomenti del volume di Bossuet. 
Come osservato da Richter, infatti, ‘l’unità e la pace, 
nella trasposizione figurata di Piazzetta, sembrano trovare 
attuazione nel ricupero di una forma di semplicità naturale 
che ancora si porta dietro, s’intende, situazioni e temi cari 
alla visione arcadica del mondo’5.  

Il carattere leggero dell’immagine ha per-
messo il suo riutilizzo in una pluralità di contesti. 
Dopo la prima apparizione nel testo di Bossuet 
(1738), la testatina riappare nelle Antichità di Aqui-
leia di Giandomenico Bartoli (1739, p. 417) e nelle 
Poesie varie nel solenne sposalizio di sue eccellenze il si-
gnor Andrea Pisani e la signora Marina Sagredo di Gio-
vanni Cattini (1741, s. p.,), testimoniando la ver-
satilità e adattabilità della gradevole immagine 
messa a punto da Piazzetta.  
 
[1] Sul tema del rapporto tra Piazzetta e l’editoria vedi, in 
generale, Venezia 1983, in part. i saggi di George Knox (pp. 
54-57, 70-77), Sergio Perosa (p. 66), Carlo Ossola (pp. 67-
69), Loris Premuda (p. 78), Lino Moretti (pp. 79-82) oltre 
a quello, citato più oltre, di Mario Richter. [2] Richter 1983, 

pp. 63-65. [3] I disegni 1969, p. 42, cat. 51 e fig. 51. [4] Vedi, 
ad es., quelli della Fondazione Cini, riprodotti in Venezia 
1955, cat. 79 (come Pietro Longhi) e 71; Venezia 1963, cat. 
56, 54 e Paris 1971-1972, cat. 41, e lo studio di Washington, 
National Gallery of Art, Julius S. Held Collection, Ailsa Mel-
lon Bruce Fund, 1984.3.22. [5] Richter 1983, p. 64.  
 
 
 
14. ANTONIO GIONIMA 

Venezia 1697 – 1732  
 

Visitazione 
 
Penna e inchiostro bruno, pennello e inchiostro 
bruno diluito, ritocchi a biacca su carta marroncina, 
403 × 314 mm. Filigrana: CS entro un cerchio (Bo-
logna: cfr. nota 3). 

 
QUESTA grande Visitazione, eseguita con vigorosi 
tratti di inchiostro bruno applicato a pennello e 
rialzata a biacca, può essere riconosciuta come ti-
pico prodotto della mano di Antonio Gionima, 
nato a Venezia ma attivo per tutta la sua breve vita 
a Bologna1. La somma di influenze stilistiche eser-
citate sul giovane e talentuoso Antonio è ben leg-
gibile nel nostro disegno; se il potente nudo virile 
di spalle del mendicante in primo piano rievoca i 
modi neo-carracceschi del suo primo maestro Au-
reliano Milani (1765-1749), la fisionomia allun-
gata del volto della Vergine e il profilo ovale della 
figura femminile in basso a sinistra rimandano alla 
maniera di Giuseppe Maria Crespi (1665-1647), 
che accoglie Gionima nella sua bottega dopo il tra-
sferimento di Milani a Roma nel 1718.  

Stilisticamente e tecnicamente, il foglio è 
accostabile al Festino di Baldassarre del Metropolitan 
Museum of Art (fig. 1) nel quale riemergono, esat-
tamente come nella nostra Annunciazione, degli 
spiccati elementi neo-veneti (Veronese) non esenti 
dal confronto con i maestri veneziani dell’epoca 
(Sebastiano Ricci). Questi ultimi sono riconosci-
bili in particolare nella resa cromatica delle figure, 
brillantemente schizzate in punta di pennello, 
nell’inquadratura architettonica monumentale e 
nella presenza di figurine animate sullo sfondo2. 
L’opera può essere collocata in quel gruppo di 
grandi disegni finiti a penna ed acquerello per cui, 
secondo la testimonianza del Crespi, Gionima 
aveva particolare genio e che venivano avidamente 
ricercati dai collezionisti dell’epoca, venendo ap-
prezzati alla pari dei suoi bozzetti e dei quadri di 
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piccolo formato: ‘disegnava col toccalapis e con ac-
quarello a meraviglia, lumeggiando i suoi disegni con 
uno spirito ed una disinvoltura che non potevali bramare 
di più, caratterizzando i suoi nudi con una grandiosità 
di parti, con un dintorno così giusto e franco, che pote-
vano servire di esemplare ai suoi condiscepoli… I disegni 
poi, ch’egli ha fatto, sono moltissimi, e per lo più acque-
rellati e lumeggiati, e chiunque ne ha, se gli tiene, à 
tutta ragione, molto cari’3.  

 
[1] La principale fonte di informazioni su Gionima resta 
l’ammirata biografia dedicatagli da Luigi Crespi (1769, III, 
pp. 234-237), da integrare con Pierguidi 2001, ad vocem. Re-
stano essenziali i contributi sull’artista di Patrizi 1959, pp. 
409-156 e Roli 1960, pp. 300-307; tra gli studi più recenti 
si ricordano Johnson 2004, pp. 343-345 e Zapletalová 2013, 
pp. 441-466. Sui disegni si ricordano, nell’ordine, Kurz 
1955, pp. 110 segg.; Firenze 1973, pp. 101 segg; Miller 
1985, pp. 776-777, 779; Cabassi 1995, pp. 125-139, e 
Shoolman Slatkin 1996, pp. 72-79. [2] Per la discussione del 
foglio e delle sue matrici stilistiche vedi Bean, Griswold 
1990, pp. 89-91; sugli elementi neo-veneti cfr. in partico-
lare Firenze 1973, pp. 101 segg. [3] Crespi 1769, III, pp. 
235, 237. Si noti che la filigrana del nostro disegno, una ‘CS’ 
all’interno di un cerchio, ritorna identica in un altro disegno 
di Gionima agli Uffizi (inv. 20439 F) proveniente dalla col-
lezione Malvezzi, su cui cfr. Firenze 1973, pp. 101 segg.  
 
 
 

15. GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO 
Venezia 1727 – 1804  
 

Paggio con corazza e piatto in mano 
 
Pietra rossa e gesso bianco su carta azzurra (legger-
mente sbiadita) incollato su un foglio di carta az-
zurra, 301 × 132 mm. Provenienza: secondo Knox 
(1980), probabilmente Domenico Tiepolo (1727-
1804); suo dono a Domenico Bossi (Monaco, 1767–
1853); da qui per successione a sua figlia, Maria The-
resa Caroline (1825-1881), che sposò Carle Chri-
stian Friedrich Beyerlen (1826-1881) nel 1853; Col-
lezione Bossi-Beyerlen Stoccarda. Lugano, Dr. H. 
Wendland; con Colnaghi, Londra, nei tardi anni Ses-
santa (secondo Knox 1980; Sotheby’s - London, 9 
Aprile 1970, lotto 43; Adolphe Stein (France, 1913-
2002), acquistato. Bibliografia: Stuttgart 1970, p. 74, 
cat. 70 (citato); Knox 1980, I, p. 218, cat. M.76; 
New York 1990, p. 118, cat. 39 (citato). 

 
IL FOGLIO è stato riconosciuto da George Knox 
come parte del un vasto gruppo di disegni di Tie-
polo noto come Collezione Bossi-Beyelern (Stoc-
carda). Domenico (o Giovanni Domenico) Bossi, 
nato a Trieste nel 1767, fu un rinomato pittore di 

ritratti, attivo in tutta Europa prima di stabilirsi 
come artista di corte a Monaco verso il 18501. Du-
rante la sua giovinezza, studiò all’Accademia di 
Venezia con Giovanni Domenico Tiepolo, che gli 
donò quella che è oggi considerato come il più va-
sto gruppo mai assemblato di disegni a pietra della 
famiglia Tiepolo. I circa 650 fogli, inizialmente ri-
legati in volumi, vennero poi ereditati dalla figlia 
di Bossi, Maria Theresa Caroline, che sposò in se-
guito Carle Christian Friedrich Beyerlen. Dopo la 
morte di Beyelern, la sua collezione venne venduta 
a Stoccarda nel 1882, ed è oggi divisa in raccolte 
pubbliche e private. 

Come ricostruito da Knox, la collezione 
Bossi-Beyerlen includeva un’altra versione del 
Paggio con corazza, da lui attribuito a Giovanni Bat-
tista Tiepolo e attualmente a Stoccarda (fig. 1)2. 
Secondo lo studioso, il foglio è da riconnettere a 
un dipinto ‘perduto o mai eseguito’, sebbene 
strette somiglianze possano essere trovate nella fi-
gura del paggio sulla sinistra del dipinto raffigu-
rante il Banchetto di Cleopatra (Palazzo di Arkhan-
gelskoye, presso Mosca). Questa ipotesi ha trovato 
ulteriore supporto nel 1980, quando Ljubov’Ju-
rev’na Savinskaya ha osservato che uno dei quattro 
dipinti, oggi perduti, che circondavano la vasta tela 
di Arkhangelskoye raffigurava ‘un soldato e uno 
schiavo con piatti’ che costituisce probabilmente la 
destinazione finale del nostro Paggio3. L’attenzione 
rivolta a questa figura da parte di Giovanni Battista 
è infatti attestata da un altro studio a pietra rossa 
raffigurante una Giovane testa maschile nella colle-
zione Woodners (fig. 3), dove l’artista approfon-
disce l’espressione della faccia e la posizione del 
collo4. L’esatta data della commissione della tela 
russa è stato oggetto di lunghi dibattiti, ma è ormai 
comunemente accettato che il progetto fosse in 
corso d’opera nel 1743 circa, data che costituisce, 
di conseguenza, il termine post quem per la colloca-
zione cronologica del disegno qui sotto esame5.  

Una seconda, più debole copia dello schizzo 
di Giovanni Battista per la composizione di Ar-
khangelskoye si conserva nel cosiddetto Secondo 
Taccuino di Würzburg (fig. 2) ed è stata ricono-
sciuta come il lavoro del fratello minore di Dome-
nico, Lorenzo (1736-1776)6. Secondo Knox, la 
composizione del Paggio con corazza viene così a co-
stituire ‘un esempio unico dello stesso soggetto trattato 
da tre mani differenti’7. La riscoperta dello schizzo 
di Domenico permette quindi di mettere 
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magistralmente a confronto il lavoro grafico del 
padre e dei suoi due figli. Il foglio di Giovanni Bat-
tista, molto libero e stilisticamente coerente con la 
Giovane testa maschile di collezione Woodner, è 
completato sulla destra dallo schizzo di una palma. 
La linea che delimita la figura del giovane uomo 
suggerisce che l’artista avesse già in mente la sua 
posizione nella composizione finale del dipinto, 
probabilmente celata da una colonna o da un’altra 
figura. Lo studio attribuito a Lorenzo, molto più 
fermo, copia pedissequamente la composizione 
del padre, qualificandosi come il prodotto di un 
quotidiano lavoro di studio sui disegni di Giovanni 
Battista. Lo schizzo di Domenico, d’altra parte, si 
focalizza solo sulla figura del paggio, riuscendo con 
successo a fissare non solo la figura e il panneggio, 
ma anche il tocco gentile del vecchio Tiepolo.  
 
[1] Falconi, Peppe 2012. [2] Knox 1980, I, pp. 251-252, 
cat. M.343. Lo studioso assegna inizialmente il disegno a 
Domenico (Stuttgart 1970, p. 74, cat. 70) un’attribuzione 
ancora seguita nel catalogo online della Staatsgalerie 
(www.staatsgalerie.de). Il suo cambio di opinione è atte-
stato dalla corrispondenza privata con Frederick G. Schab 
(3 febbraio 1973, citata in New York 1973, cat. 87. [3] 
Savinskaya 1980, pp. 82-134. [4] New York 1990, p. 118, 
cat. 39, repr. p. 119. [5] Parker 1956, p. 535, cat. 1080; 
Washington 1995-1996, 292-294, cat. 81. [6] Stuttgart 
1970, pp. 179-180, cat. 204, repr. p. 184; Knox 1980, I, 
p. 167, cat. G19. [7] Knox 1980, I, p. 218, cat. M.76.  
 
 
 

16. GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO 
Venezia 1727 – 1804  
 

Levriero italiano di profilo 
 
Penna e inchiostro bruno, inchiostro diluito marrone 
su un disegno a pietra nera, 200 × 154 mm. Mon-
tato. Iscrizioni: sul verso del foglio, a penna e inchio-
stro bruno: ‘Xbre 72’; ‘No. 3447’. Provenienza: New 
York, Mrs. Scheffer.  
 

L’ELEGANTE foglio reca sul verso, probabilmente 
nella calligrafia dell’artista, la data ‘Xbre 72’ (Di-
cembre 1772) e un alto numero d’inventario (‘No. 
3447.’). La data corrisponde con quanto osservato 
da Jim Byam Shaw sui disegni di animali di Dome-
nico: secondo lo studioso, molto di questi ultimi 
vengono realizzati dopo il ritorno dell’artista dalla 
Spagna (1770) e sono da mettere in relazione con 
la decorazione a fresco della villa di famiglia dei 
Tiepolo presso Zianigo, a nord-est di Padova. 

Parte degli affreschi sono stati rimossi nel 1907 e 
sono oggi a Ca’ Rezzonico (Venezia); un’altra 
parte (tra cui gran parte delle piccole scene raffi-
guranti animali) sono rimaste in loco o sono an-
date distrutte. 

Il nostro studio fa parte di un più ampio 
gruppo di schizzi di levrieri italiani (o whippets) 
sparsi tra il British Museum, l’Ashmolean Mu-
seum, il Wadsworth Atheneum, la Biblioteca 
Reale in Torino e diverse collezioni private e con-
nessi da Shaw alle perdute ‘sovrapporte con cani’ 
descritte da Molmenti nel 1907 nel salotto di piano 
terreno a Zianigo1. Nonostante la loro naturalezza, 
lo studioso puntualizza che ‘relativamente pochi di 
questi animali, e certo non quelli più esotici, sono stati 
disegnati dal vero’)2. Le fonti d’ispirazione di Do-
menico sono state identificate nelle stampe di Ste-
fano della Bella (1610-1664), Wenceslaus Hollar 
(1607-1677) e dell’artista di Augusta Johann Elias 
Ridinger (1698-1767), del quale possedeva una 
vasta collezione.  

La fascinazione di Domenico per l’eleganza 
del profilo del cane è anche attestata dalla piccola 
tela oggi a Ca’ Rezzonico (fig. 1) identificata da Lo-
renzetti con il copricamino per la stanza di Pulci-
nella a Zianigo o, come suggerito da Guiotto, 
quale parte della decorazione di un’ala oggi di-
strutta della villa e interamente popolata da affre-
schi di animali3. Le somiglianze nella forma, nella 
composizione e nel paesaggio sullo sfondo tra le 
due immagini suggeriscono che il nostro disegno 
sia legato al medesimo schema decorativo.  

 
[1] Byam Shaw 1959, p. 392, nota 17. [2] Byam Shaw 1962, 
pp. 42-45. [3] Guiotto 1976, pp. 7-26; ma vedi anche Pe-
drocco 1988, p. 14 e Venezia 2000/2001.  
 

 
 

17. UBALDO GANDOLFI 
San Matteo della Decima 1728 – Ravenna 1781  
 

Figure in un paesaggio 
 
Penna e inchiostro bruno, inchiostro bruno diluito, 
295 × 210 mm. Filigrana: cartiglio con P, sormontato 
da coppia di chiavi incrociate, sormontato da un bal-
dacchino coronato da una croce (Bologna; cfr. nota 5).   
 

L’ATTRIBUZIONE al bolognese Ubaldo Gandolfi di 
questo gruppo di Figure in un paesaggio è suggerita 
dal peculiare uso della penna e dell’inchiostro 
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diluito e dalla tipica costruzione, nervosa e scat-
tante, delle mani e dei profili dei corpi1. Il con-
fronto con il vasto corpus grafico di Ubaldo suggeri-
sce una datazione tarda, intorno al settimo decennio 
del Settecento, quando il suo stile si va asciugando 
in composizioni più semplificate e di immediata 
percezione; si veda, ad esempio, lo studio per il San 
Francesco in meditazione degli Uffizi, preparatorio per 
una pala realizzata per la Compagnia di Santa Maria 
del Baraccano nel 1774, o quello di collezione pri-
vata con i Santi Sebastiano e Rocco riferito a un dipinto 
concluso nello stesso anno2. Sebbene non sia da 
escludere che il nostro disegno fosse rivolto alla 
preparazione di un dipinto non rintracciato, 
l’estremo livello di finitura, così come la presenza 
di un contorno a penna che delimita i confini della 
composizione, suggerisce che sia stato eseguito 
come opera indipendente3.  

Il soggetto del foglio non è individuabile con 
certezza e può forse riferirsi a un episodio dell’an-
tico testamento o della mitologia classica (come, 
ad es., il mito di Endimione o quello di Mercurio 
e Argo, trattati a più riprese dall’artista)4. La sug-
gestiva evocazione dell’elemento naturale e del 
corso d’acqua conferisce all’immagine un’intona-
zione bucolica e poetica, rafforzata dall’aspetto 
classico della figura virile nuda sulla sinistra5.  

 
[1] I principali testi di riferimento su Ubaldo restano la mono-
grafia di Biagi Maino 1990 e il volume, riccamente illustrato e 
che comprende lavori degli altri membri della famiglia Gan-
dolfi, di Bagni 1992. A questi si possono aggiungere Vene-
zia/Bologna 1987, Ottawa/Little Rock 1993, Venezia 2018. 
Sui disegni vedi, nello specifico, Czére 1993, pp. 464-469 e 
Cazort Taylor 1976, pp. 159-165, 214-225, con una sugge-
stiva caratterizzazione dello stile a penna di Ubaldo. [2] Ubaldo 
Gandolfi, Saint Francis in meditation Pen and brown ink, brush 
and brown wash, 175 × 130 mm. Firenze, GDSU, inv. 4156 
S; Bagni 1992, pp. 157-158, 153-165. [3] Cfr., ad es., lo Stu-
dio di fontana di Palazzo Rosso a Genova (Bagni 1992, p. 602). 
[4] Vedi ad es. Bagni 1992, pp. 119-138. Il tema del sonno 
sembra, in effetti, particolarmente caro a Ubaldo, che gli de-
dica numerose composizioni e anche studi indipendenti. [5] Va 
notato che filigrana con le chiavi incrociate sormontate dal bal-
dacchino (riferimento al gonfalone papale) è riconoscibile 
come tipicamente bolognese; cfr. le filigrane schedate in 
www.badigit.comune.bologna.it/filigrane.  

 
 
 
 
 
 
 

18. GIUSEPPE BERNARDINO BISON 
Palmanova 1762 – Milano 1844  
 

Bacco e Arianna 
 
Pietra rossa (due qualità) e acquerello rosso, 241 × 
349 mm. Montato.  
 

DISEGNATORE prolifico e fluente, Bison è noto so-
prattutto per i suoi eleganti schizzi a penna e ac-
querello, fortemente influenzati dalla tradizione 
settecentesca della sua terra d’origine (i Tiepolo, 
Piazzetta, Guardi)1. Come suggerito dai critici, 
solo una piccola parte della sua produzione grafica 
può essere connessa a quadri o affreschi. I suoi 
schizzi nascono come opere d’arte a sé stanti, ese-
guite per il proprio piacere o per quello dei colle-
zionisti ma anche per costituire una preziosa ri-
serva di spunti figurativi da impiegare in un se-
condo momento.  

Il suggestivo studio qui presentato è reso 
particolarmente raro e prezioso dalla presenza del 
colore. Due differenti qualità di pietra rossa pren-
dono il posto dell’abituale pennino, mentre l’ag-
giunta finale di acquerello rosso conferisce unità al 
foglio, evocando un delicato chiaroscuro che enfa-
tizza ulteriormente, per contrasto, la forte plasti-
cità e vivacità dei corpi. Bison aveva trattato il sog-
getto di Bacco in un piccolo dipinto (Matrimonio di 
Bacco e Arianna) oggi custodito presso I Civici Mu-
sei di Storia e d'Arte in Trieste e datato dalla critica 
verso il terzo decennio dell’Ottocento (fig. 1)2. 
Nonostante la differente disposizione delle figure, 
l’identità dei personaggi e degli atteggiamenti sug-
gerisce che il nostro schizzo sia connesso al can-
tiere progettuale del dipinto e vada quindi datato 
attorno al 1830.  

 
[1] Il riferimento per i dipinti e i disegni di Bison è costituito 
dalla monografia di Pavanello, Craievich, D’Anza 2012. I suoi 
disegni sono analizzati in dettaglio da Magani 1996, Rizzi 
1976, Zava Boccazzi 1974, pp. 236-249, ai quali possono ag-
giungersi gli utili cataloghi di mostre che includono esempi 
della sua produzione grafica: Udine 1962-1963, Udine 1997-
1998 (recensito da Wolk-Simon 2000, p. 79). [2] Vedi Pava-
nello, Craievich, D’Anza 2012, p. 277, cat. 503, repr. p. 187, 
e Trieste 2013, p. 58, cat. 53, repr. p. 38. Un disegno con 
analogo soggetto è passato di recente sul mercato antiquario: 
Sotheby’s – London, 9.viii.2014, lotto 85.  
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19. SANTINO TAGLIAFICHI 
Genova 1756 – 1829  
 

Psiche sveglia Eros  
 
Inchiostro bruno, acquerelli colorati su una traccia a 
matita nera e rialzi in biacca, 387 × 294 mm (foglio), 
358 × 270 mm (parte figurata). Filigrana: giglio tri-
lobato e incoronato su un’iscrizione illeggibile. Iscri-
zioni: in basso a destra, in penna e inchiostro bruno: 
‘Santino Tagliafico inv. f. 1800’ 
 

SANTINO Fortunato Tagliafichi, anche noto come 
Santo Tagliafico, nasce a Genova nel 1756 in una 
prolifica famiglia di artisti1. Suo padre, Nicolò 
Gaetano (1698-1776), e suo fratello Giambattista, 
sono carpentieri e disegnatori di scenografie; gli al-
tri fratelli operano, rispettivamente, come archi-
tetti (Giovanni e il più celebre Emanuele Andrea), 
sacerdoti (Giuseppe, particolarmente utile per i 
suoi rapporti con il clero) e gioiellieri (Dome-
nico). Si forma a Genova presso la locale Accade-
mia Ligustica, affermandosi come pittore di pale 
d’altare nei tardi anni Settanta del secolo.  

Nella sua biografia di Santino (1865), lo sto-
rico Federico Alizeri enfatizza come l’attività 
dell’artista coincida con un’epoca difficile per gli 
artisti accademici, ‘Però che quanto visse degli anni 
maturi, fu in età pessima per la nostra pittura, benevola 
agli arroganti, avara di commissioni, sdegnosa del pas-
sato stile, incuriosa di cercarne un migliore, quando gli 
errori si coprivano agevolmente di libertà’2. A suo dire, 
molti artisti genovesi dell’epoca lasciarono la pro-
fessione o sostituirono la pittura con attività mi-
nori come la miniatura o le opere d’intaglio. È 
quindi curioso come oggi Tagliafichi sia quasi più 
rinomato e apprezzato per i suoi disegni minuzio-
samente colorati che per le sue pale d’altare dal 
gusto vagamente antiquato, ispirate ai modelli 
neoclassici di Mengs e Carlo Giuseppe Ratti. Le 
fonti descrivono la sua passione per il disegno 
come un’attività privata, destinata a sé stesso o a 
una ristretta cerchia di amici: ‘Onde a vederlo nelle 
opere, corre a mente ciò che se ne andava mormorando 
fra i suoi domestici, ch’ei si chiudesse in sola compagnia 
di disegni e di stampe ogni qual volta era d’uopo, d’im-
maginare com’uomo geloso ch’altri non lo spiasse in 
quell’ora’3. Alizeri suggerisce che le sue rifinite 
opere su carta fossero preparatorie per i dipinti, 
ma sembra più probabile che si trattasse di lavori 
indipendenti, nei quali l’artista poteva indulgere 

liberamente nella rappresentazione di soggetti bi-
blici o erotici: ‘Prima di mettersi all’opera, soleva San-
tino deliziarsi istoriandola in piccolo, talvolta in carti-
celle pazientemente lavorate a colori, tal altra, e più ra-
ramente, ad olio, ma coi vezzi sto per dire del miniatore. 
Di tali disegni o acquerelli non è priva la collezione del 
Durazzo, ond’è ricca la Civica Biblioteca’4. Questo è 
il caso, ad esempio, del minuto Incontro di Jacob e 
Rachele, caratterizzato dalla rappresentazione di un 
gradevole paesaggio bucolico (fig. 2)5, ma anche 
della suggestiva Psiche ed Eros qui commentata, di 
gran lunga la composizione su carta più impegna-
tiva ed erotica tra quelle finora note di Tagliafichi.  

La storia di Psiche era molto ben rappresen-
tata nei palazzi e nelle collezioni di Genova, ricol-
legandosi a uno dei periodi più splendidi della sto-
ria della città. Vanno ricordati, ad es., l’oggi per-
duto ottagono dipinto da Francesco Salviati (1510-
1563) per la volta della Sala di Psiche a Palazzo 
Grimani, circondato da quattro vaste tele sul me-
desimo soggetto di Francesco Menzocchi (1502-
1574); il Ciclo di Psiche affrescato da Ottavio Se-
mino a Palazzo Lercari-Spinola (c. 1530-1604), e 
il ruolo allegorico giocato dal personaggio di Psi-
che nei cicli decorativi commissionati per i propri 
palazzi da Andrea Doria e Sinibaldo Fieschi6. Entro 
il 1815, le tele di Palazzo Grimani erano state stac-
cate dal soffitto e trasformate in una piccola ma se-
lezionata quadreria di dipinti antichi: una sugge-
stione difficilmente sfuggita a Tagliafichi, conside-
rato (anche da sé stesso) un paladino dell’arte an-
tica, così come un apprezzato restauratore, con-
noisseur e intermediario per l’acquisto, vendita e 
dispersione delle ricchissime collezioni aristocrati-
che genovesi7. Il tema di Psiche che sveglia amore ver-
sando la cera, del resto, era stato precedentemente 
illustrato in una significativa incisione eseguita 
verso il 1770-80 dall’artista neoclassico genovese 
Giovanni David (1749-1790, fig. 1): un’opera 
quasi certamente nota a Tagliafichi, che sembra ci-
tarla in controparte nel proprio disegno per 
quanto riguarda la disposizione della tenda e del 
letto. Il paragone tra le due immagini, tuttavia, en-
fatizza le esplicite suggestioni manieriste, anziché 
neoclassiche, di Tagliafichi, come risulta partico-
larmente evidente nella sensuale nudità di Psiche e 
nelle decorazioni intagliate del tavolo da notte e 
del braciere dorato.  

La destinazione privata della Psiche è atte-
stata da una particolarità non immediatamente 
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percepibile quando si osserva il disegno: la figura 
di Psiche è eseguita su un secondo foglio di carta, 
tagliato e incollato su quello principale e poi fine-
mente ritoccato in modo da rendere la giunta 
quasi invisibile. Dopo avere eseguito la prima 
versione, Tagliafichi ha probabilmente deciso di 
migliorarla e modificare la figura principale – un 
intervento che evidenzia la tipica meticolosità e 
precisione dei suoi disegni, che, secondo Alizeri, 
risultavano ‘… condotti a sì lunga cura da farci di-
mentichi de’ lavori in grande’8. L’iscrizione coeva 
sul margine inferiore del foglio, ‘Santino Tagliafi-
chi inv[entò] e f[ece] 1800’, colloca il disegno nella 
parte più prolifica e fortunata della carriera 
dell’artista.  
 
[1] Il testo di riferimento sull’artista è rappresentato dalla mo-
nografia recentemente dedicatagli da Gianni Bozzo (2013); 
un’accurata e precoce cronaca della sua vita è in Alizeri 1865, 
II, pp. 379-506. [2] Alizeri 1865, II, p. 382. [3] Alizeri 1865, 
II, p. 389. Un esempio di presentation drawing probabilmente 
eseguito per un amico è il ritratto del patologo Onofrio Scassi 
(Sotheby’s – Milano, 26.vi.2007, lotto 105), finemente ese-
guito in pietra nera per imitare l’aspetto di un’incisione. [4] 
‘Alizeri 1865, II, p. 397. [5] Sotheby’s - Milano, 5.vii.2006, 
lotto 149. [6] Cheeney 1963, pp. 337-349; Fratini 2006, pp. 
135-140. [7] Sull’attività di Santino come restauratore vedi 
Bozzo 2016, pp. 191-198. [8] Alizeri 1865, II, p. 397.  
 
 
 

20. GIOVANNI MIGLIARA 
Alessandria 1785 – Milano 1837  
 

Interno di chiesa 
 
Penna e inchiostro nero, acquerello grigio e biacca 
su carta nocciola, 201 × 256 mm. Iscrizioni: in basso 
a sinistra, in penna e inchiostro nero: ‘Giovanni Mi-
gliara fe 1821’. 
 

FIGURA di spicco dell’arte romantica lombarda, 
Migliara fu ai suoi tempi (e resta ancora oggi) uno 
degli artisti più amati del primo Ottocento ita-
liano1. Di umili origini, si trasferisce precoce-
mente a Milano, dove grazie al suo peculiare ta-
lento disegnativo viene nominato ad appena ven-
titré anni scenografo del Teatro alla Scala (1806). 
Il mondo del teatro e della scenografia resta un 
tema dominante della sua produzione, riconosci-
bile nella cura rivolta alla costruzione prospettica 
dell’immagine e nell’innata capacità di disporre 
le figure all’interno della scena.  

Questo Interno di chiesa appartiene alla produzione 
matura di Migliara. A partire dal 1810, a causa di 
gravi problemi di salute, l’artista abbandona il tea-
tro e si dedica alla realizzazione di piccoli soggetti 
storici e di genere, guadagnandosi un’enorme 
fama tra i collezionisti contemporanei e pren-
dendo le distanze dal dominante gusto neoclassico 
propugnato da Andrea Appiani (1754-1817) e 
Giuseppe Bossi (1777-1815). Inizialmente ispirato 
dai maestri veneziani del Settecento (c. 1812-
1815), guarda in seguito alla pittura fiamminga 
(dopo il 1817) e a temi troubadour e picareschi (dal 
1819). Il nostro Interno, firmato e datato 1822, ri-
sale all’epoca in cui il pittore, giunto all’apice del 
successo, si concede lunghi viaggi di studio in Italia 
e in Europa nei quali trova l’ispirazione per i pro-
pri soggetti. All’interno della luminosa cripta go-
tica sono infatti riconoscibili manufatti e perso-
naggi appartenenti a tutte le epoche e a tutti gli 
stili, dal Romanico al Neoclassico al Rinascimento: 
un vero e proprio museo immaginario che illustra 
la ricchezza di interessi e la profondità di cono-
scenze del primo romanticismo italiano.  
 
[1] La letteratura su Migliara è vasta, con molte precoci mo-
nografie e cataloghi di mostre dedicati sia ai suoi dipinti che 
ai suoi disegni (vedi almeno Morazzoni 1945, Alessandria 
1980 e Torino 1979). Tra i contributi più recenti si ricor-
dano Milano 2019, Torino 2013 e Facchin 2010. Il testo di 
riferimento per la sua opera grafica è L’opera grafica 1979.  
 
 
 

21. VINCENZO CAMUCCINI 
Roma 1771 – 1844  
 

Trionfo di Marcello (recto); Due schizzi 
per la medesima composizione (verso) 
 
Penna e inchiostro bruno, acquerello e tracce di matita 
su carta avorio. 205 × 315 mm. Provenienza: Regno 
Unito, Sir A. Mison [?]; Oskar Wichtendahl (Hannover 
1861-1937), L.4691. Iscrizioni: al verso, in matita: 
‘might be by Poussin’; ‘Sir A. Mison’s [?] Collection’. 
 

IL DISEGNO appartiene a una serie di studi grafici de-
dicati dal pittore romano Vincenzo Camuccini al 
tema, tratto dalla storia classica, del Trionfo di Mar-
cello. Cinque volte console, generale ed eroe di 
guerra, Marco Claudio Marcello (c. 270 – 208 
a.C.) aveva ottenuto grandi onori per le sue vittorie 
durante la Guerra Gallica e la Seconda Guerra 
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Punica. La sua figura, descritta da Plutarco, era con-
siderata un simbolo di abilità bellica, divenendo 
molto popolare durante l’età neoclassica.  

Secondo una lista redatta da Camuccini nel 
1841, una coppia di grandi disegni finiti rappresen-
tanti il Trionfo di Marcello e Lucio Albino faceva parte 
del gruppo di importanti opere eseguite dopo la 
morte di suo fratello Pietro nel 18331. Una se-
conda lista complementare ci informa che i dise-
gni, pagati la sontuosa cifra di 220 scudi, erano 
stati eseguiti su commissione del marchese geno-
vese Marcello Durazzo (1790-1848), appassionato 
collezionista di disegni e amico di Camuccini dal 
quale aveva ricevuto, in gioventù, lezioni di dise-
gno2. Questo permette di riconnettere le due 
composizioni a un fatto poco noto, narrato con ric-
chezza di dettagli (e sulla base della corrispondenza 
tra i due) da Paolo Rebuffo nella sua biografia di 
Durazzo pubblicata nel 18603. Secondo lo storico, 
il Marchese desiderava ardentemente una coppia 
di grandi disegni di Camuccini per la sua colle-
zione, che furono prontamente eseguiti e spediti 
dall’artista. Al loro arrivo a Genova, tuttavia, il 
collezionista li trovò poco convincenti nella qualità 
e nella tecnica, deducendo che si trattasse, piutto-
sto, di copie basate su degli originali di Camuccini. 
Li rispedì quindi a Roma, chiedendo precisazioni 
al riguardo e irritando grandemente Camuccini, 
che ribadì come i disegni fossero senz’altro di sua 
mano e che, anzi, erano stati assai lodati nella cer-
chia dell’Accademia di San Luca. Nella sua rispo-
sta, Durazzo ‘pregava il Camuccini di mandargli il 
primo schizzo che dicea di avere operato su due cartucce 
non ad altro fine, che di trovare la disposizione del tutto 
per indi farne, come soggiugneva, due disegni finiti, su-
periori a quanti aveane sino allora’4. Camuccini ri-
fiutò, e i disegni rimasero a Roma.  

Il nostro foglio può essere identificato con il 
primo schizzo preparatorio per la composizione del 
Trionfo di Marcello menzionato da Camuccini nella 
sua lettera a Durazzo, mentre il disegno finito si 
trova ancora oggi nella Collezione Camuccini di 
Roma (fig. 1)5. L’artista aveva in effetti già affron-
tato l’argomento in un bozzetto a olio assai più pre-
coce, recentemente passato sul mercato e firmato e 
datato 1816 (fig. 2)6. Il secondo piccolo schizzo 
menzionato da Camuccini nella sua lettera, comple-
mentare a quello qui discusso, è forse identificabile 
con quello anch’esso recentemente passato sul 

mercato antiquario, assai simile al Trionfo nella di-
sposizione delle figure e nello sfondo7.  

L’attento uso dell’acquerello, la semplifica-
zione schematica delle figure e il forte sapore clas-
sico del Trionfo di Marcello rimandano all’interesse 
di Camuccini per il lavoro di Nicolas Poussin, al 
quale il nostro disegno era stato del resto attribuito 
da un precedente collezionista.  
 
[1] ‘Lavori eseguiti dopo la morte di Pietro (*Nov. 4, 1833) […] 
20. Due grandi. Il Trionfo di Marcello, e Lucio Albino’ (Hiesinger 
1978, Appendix C). [2] Boccardo 1999. [3] Rebuffo 1860, 
pp. 48-50. [4] Rebuffo 1860, p. 50. [5] Roma 1978, p. 74, 
cat. 158. Due altri disegni con lo stesso soggetto sono passati 
a Sotheby’s – Firenze, 10.vi.1974, lotto 103, e Christie's – 
London, 26.ii.1973, lotto 141 (per cui cfr. Hiesinger 1978, 
p. 320. [6] Con Jack Kilgore, New York (prov.: Sotheby’s – 
London, 7.vii.2016, lotto 205; Asta Anonima, Vercelli, 
Casa d'Aste Meeting Art S.p.A., 7 November 2015, lotto 
383). [7] Pandolfini, 14.vi.2021, lotto 192.  
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