
DISEGNI INEDITI DI ALESSANDRO ALLORI, ANDREA BOSCOLI, 

ANNIBALE CARACCI, DI GIOVANNI BILIVERT, DI CRISTOF ANO 

ALLORI, DI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI, DI FRANCESCO 

FURINI, DI PIETRO DA CORTONA, DI VINCENZO MANNOZZI, 

NELLA R. GALLERIA DEGLI UFFIZI 

ALESSANDRO ALLORI 

(1535-1607) 

li disegno n. 6382 a matita nera su carta 

bianca, retato, di forma ovale, alto 0,226, 
largo O, l 78 è attribuito a Francesco Salvia ti. 

Sono tre figure allegoriche sedute su nuvole: 

una nel centro e più in alto rappresenta la 

Teologia alata con la corona regale in testa, 
è voltata di profilo verso sinistra e guarda in 

alto. Tiene nella mano destra un oggetto nOB 

ben decifrabile e nella sinistra lo scettro, soste

nendo col medesimo braccio un grosso libro 

posato sul grembo. Sotto la figura è scritto in 
penna con grafia del secolo XVI e probabil

mente dello stesso artista: «Teologia». A destra 

sta la Rettorica, giovane donna a testa scoperta; 

nel grembo tiene un vaso di fiori su cui posa 

il braccio sinistro nudo e raccoglie nella mano 

i fiori; si volge di profilo a sinistra ed ai suoi 

piedi è un bastone. In basso è scritto a penna: 
« Retlorica ». 

Meno giovanile è la figura femminile a sinistra 

che rappresenta la Filosofia; è voltata di pro

filo a destra e porta in capo un velo, con la 
mano destra sorregge un grosso libro, mentre 

appoggia la sinistra sul volume stesso. In basso 
è scritto in penna: «Filosofia». 

Per i caratteri stilistici, la disposizione delle 

figure, le dimensioni dell'ovale, il soggetto, que
sto disegno va bene insieme col n. 10260 di 

Alessandro Allori che rappresenta la « Fede, 
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la Speranza e la Carità », racchiuse pure in 

uno spazio ovale. Il disegno n. 6283 è meno 
elaborato del n. 10260, è più allo stato di 

schizzo, limitato ai contorni, senza una marcata 

indicazione di chiaroscuro. La mani sono appena 

accennate, ma è nel tocco, nei tipi che ritro

viamo l'arte di Alessandro Allori e non si sa 

capire \' attribuzione al Salviati, quando di lui 

possediamo agli Uffizi disegni sicuri che pote

vano servire come base di confronto. Non sono 

del Salviati altri disegni col nome suo e tra 

questi la sanguigna n. 6384 che rappresenta 

un grazioso angioletto nudo in atto di tenere 

un libro aperto. È probabilmente uno studio 

per un pennacchio di una cupola dovuto alla 
matita d'un pittore fiorentino della prima metà 

del sec. XVII. Ritornando al disegno n. 6383, 
oggetto del nostro studio, dirò che messo 

accanto e a confronto di un altro disegno di 

Alessandro Allori n. 10330 non si può avere 

alcuna esitazione sulla nuova attribuzione da 

me proposta. Il disegno retato n. 10330 che 

rappresenta l'incoronazione della Madonna è 
uno studio di Alessandro Allori per una sua 

pittura nella chiesa di S. Maria degli Angioli 

a Firenze. Vi sono tali identità tra i due 

disegni, sia nella esecuzione, sia nella qualità 

della carta e della matita, da ritenerli della 

medesima epoca. La testa della Filosofia s'iden

tifica con quella della Madonna non soltanto 

nei lineamenti, ma nel modo di segnare e di 

piegare il velo. Se confrontiamo i piedi di Cristo 
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e della Filosofia vi troviamo le stesse scorre

zioni nella strana indicazione schematica. 

I disegni 6382 e 10260 sono pure assai inte

ressanti come primi pensieri per gli affreschi di 

Alessandro Allori nella villa di Poggio a Cajano, 

che rapprentano le «Virtù della Casa Medici ». 

Se il gruppo della « Teologia, Filosofia e 

Rettorica» e l'altro della « Fede, Speranza e 

Carità » non furono eseguiti in pittura, quelli 

dipinti cioè la « Fama, la Gloria e l'Onore; 

la Fortezza, Prudenza e Vigilanza; la Magna

nimità, Magnificenza e Liberalità », sebbene 

racchiusi in spazio quadrangolare, invece di 

ovale, conservano la medesima disposizione di 

tre figure con la centrale più in alto. 

Il disegno I 8475 era indicato nella scheda 

del Catalogo manoscritto come opera di ignoto 

del sec. XVII. È eseguito a matita nera su 

carta bianca e rappresenta «Cristo seduto sul 

pozzo » in atto di parlare alla Sa mari tana che 

lo ascolta in piedi, tenendo una brocca di 

forma comune nel secolo XVI. Non solo è un 

disegno tipico di Alessandro Allori ma è anche 

un primo pensiero per la tavola d'altare nella 

chiesa di S. Maria Novella firmata e datata: 

I 575. Le dimensioni della carta sono 0,385 

di altezza e 0,25 di larghezza, mentre le 

misure dello spazio in cui è circoscritta la com

posizione sono di 0,255 di altezza e O, l 75 di 

larghezza. Il disegno a matita nera J 84 I 8 è 

uno studio per le braccia nude della Samaritana 

con le mani posate su una secchia di rame 

invece della brocca, secchia identica di forma 

a · quella del quadro. Il disegno fu considerato 

opera di ignoto. del sec. XVII, e con questa 

errata indicazione troviamo altri disegni auten

tici di Alessandro Allori con i n. J 8481, 

J 8483, J 8489, 18500, mentre i n. J 8563 

e J 8568 erano attribuiti ad Antonio Mini. 

Il disegno I 848 J a matita nera e penna, 

alto 0,42, largo 0,305 rappresenta «Cristo 

legato e condotto davanti a Caifa » che si 

vede seminudo sul prImo plano a sinistra. La 

composizione è racchiusa in una cornice di cui 

è accennata la decorazione in alto, e sul lato 

sinistro fuori della cornice in basso sono rapidi 

schizzi di figure; a destra è accennata in piccole 

dimensioni la figura di Gesù, come si vede 

nella scena ricordata. 

Il disegno I 8483, a matita nera su carta 

bianca è racchiuso in uno spazio centinato e 

rappresenta il «tradimento di Giuda }) . Si vede 

un soldato che alza la lanterna per illuminare 

Gesù affrontato a Giuda. In basso fuori dello 

spazio centinato sono schizzate tre figure di 

cui quella centrale è genuflessa ed in atto di 

vibrare un colpo di spada. 

Misure dello spazio centinato a. 0,23, I. 0,19. 

Misure della carta a. 0,33, L 0,22 . 

Anche in questo disegno ritroviamo tutte le 

particolarità tecniche di Alessandro Allori nel 

modo di contornare le figure, nel segnare i linea

menti con un solo tratto di matita che com

prende la fronte ed il naso. 

Il disegno 18489, a m~tita nera e gessetto 

su carta cerulea, comprende tre studi di teste, 

la prima virile e barbuta voltata quasi di pro

filo verso destra, la seconda con elmo e voltata 

di prospetto, nella terza è accennato il movi

mento verso destra senza alcuna indicazione del 

profilo. A tergo è una figura virile in busto con 

braccia nude che ha uno spadone posato sulle 

spalle. Dimensioni della carta: a. 0,43, l. 0,28. 

Il disegno 18500 a matita nera su carta 

bianca rappresenta «Susanna e i due vecchi ». 

Dimensioni dello spazio in cui è racchiusa la 

composizione: a. 0,211, l. 0,116. 

Dimensioni della carta: a. 0,276, l. 0,206. 

Il bel disegno J 8563 a matita nera, penna, 

bistro e biacca su carta tinta, rappresenta «La 

Circoncisione ». AlI'estrema sinistra si nota un 

uomo barbuto ammantato con la testa appog

giata al palmo della mano destra, il quale nel tipo 

e nella posa s'identifica con una figura che 
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La Teologia, la Rettorica e la Filosofia - Disegno n. 6382 di Alessandro Allori, 

già attribuito a Francesco Salvia ti (fai . Gal/erie Uffizi). 

vediamo tanto nel quadretto della « Predicazione 
di S. Giovanni Battista» della R. Galleria 
Pitti firmato, come nell'affresco della Villa di 
Poggio a Cajano rappresentante la « Cena of

ferta da Siface re dei Numidi a Scipione ». 
A tergo della carta è scritto a penna con grafia 

del sec. XVII: « Di A lessandro Allori C rislof. no 

suo figliuolo ». Misure a. 0,64, I. 0,36. 

Il disegno 18568 a matita nera su carta 

500 

bianca rappresenta la « Madonna della Con

cezione» con diversi angioletti, incoronata da 
Gesù e benedetta dal Padre Eterno. In basso 
stanno Adamo ed Eva con figure genuflesse 
e sedute. Misure: a. 0,47, 1.0,343. 

Attribuirei piuttosto ad Alessandro Allori 
che ad Angelo Bronzino il disegno a matita 
nera su carta bianca della raccolta Santarelli 
n. 1432 s, alto 0,255 e largo 0,205, che rap-



La Fede, la Speranza e la Carità· Disegno n. 10260 di Alessandro Allori. 
(fol. Gallerie Uffizi) . 

presenta « Amore e Psiche ». Psiche è nuda 
e tiene un oggetto non ben definito, si volge 
di profilo a destra e prende per mano Cupido 
che scende a volo dali' alto per darle un bacio. 
Nella medesima carta sono appena delineati 
con tratto leggerissimo una figura nuda e due 

putti. Il disegno presenta i medesimi caratteri 
stilistici del n. 10330, la grafia del nome Bron· 
zino, in basso e a sinistra della carta è moderna. 

ANDREA BOSCOLI 

(1550-1606) 

II disegno l l O 7 a penna e bistro su carta 
bianca, alto 0,124 e largo 0,093, è attribuito a 
Giovanni da San Giovanni. Plutone solleva tra 

le braccia Proserpina e la porta verso il cocchio 
tirato da due cavalli. Nel fondo a destra si vede 

l'entrata del!' Inferno con le fiamme ed i boschetti . 
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Incoronazione della Madonna - Disegno n. 10330 di Alessandro Allori. 
(fol. Gallerie Uffizi). 

in cui il disegnatore volle indicare la ricca vege

tazione dell'Enna in Sicilia scelta da Proserpina 

come sua dimora; essa porta pure la cintura che 

servì poi a Cere re per rintracciarla. 
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L'attribuzione a Giovanni da San Giovanni 

data dal Catalogo manoscritto e che fu da me 

accettata in un primo momento (1) è assoluta

mente errata. 



Cristo e la Samaritana - Disegno n. 18475 di Alessandro Allori, già attribuito a ignoto del sec. XVII. 
(fai . Gallerie Uffizi). 

Andrea Boscoli è l'autore del vivace di

segno, il quale, anche per le sue dimensioni, 

fa parte di una serie di disegni a penna e 

bistro, conservati pure agli Uffizi, che illustrano 

episodi tratti dalla Mitologia. Portano numen 

8198, 8200, 8224, 8231, 8232, 8233, 
8247, 8249, 8250, 8252, 8253, 8254, 
8255, 8256, 8257, 8258, 8260, 8261, 
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8262, 8264. Rappresentano: «L'ambasciata 

di Giove a Eolo», «Età del ferro», «Net

tuno che percuote la terra», «Il secolo d'oro», 

«Astua che ascende al cielo», «Giove e 

Evon», (il n. 8252 è di soggetto sacro e rap

presenta il «Padre Eterno che crea i pianeti e 

gli animali»), «Apollo consegna Esculapio a 
Chirone », «Oci

na predice il futu

ro a Esculapio in 

presenza di Chiro

ne », «Il secolo 

d'argento», «Net-

segnate in un modo tutto speciale, personale, 

col collo del piede esageratamente sottile. Messi 

questi due disegni accanto, risultano opera del 

medesimo disegnatore anche ali' occhio meno 

sperimentato. 

Un'altra buofil base di confronto è data dal 

disegno 8202 (Getsemani) ove il profilo di Gesù 

è lo stesso di Plu

tone rovesciato. 

ANNIBALE 

CARACCI 

(1560-1609) 
. tuno ritiene colpe

voli i fiumi della 

volontà di Giove», 

« Consiglio degli 

Dei », «Il corvo 

ridice ad Apollo 

la colpa di Coro
nide », «L'età del 

bronzo», «Satur

no cangiato in ca

vallo», «Cena of

ferta da Licaone a 

Giove », «Apollo 

che sorregge la 

morta Coronide». 

Di più grandi 

dimensioni sono i 

Studio per le braccia della Samaritana - Disegno n. 18418 di Ale .. anJto Allori. 

già attribuito a ignoto del sec. XVII (/01. Gallerie Uffizi). 

Il disegno nu

mero 1 23 1 6, a ma

tita ilera su carta 

cinerea, alto 0,423 

e largo 0,348 era 

attribuito a Lodo

vico Cara cci senza 

alcuna identifica

zione riguardo al 

soggetto. È opera 

invece di Annibale 

Caracci e forse il 

disegno suo più si

gnificativo nella 

raccolta degli Uf-

disegni 8259, che rappresenta «Ercole preso 

da furore per aver indossato la camicia di 

Nesso )), ed 8263 con la scena di Ercole e 

Onfale. Esaminando attentamente questa serie si 

ritrova il medesimo tocco del disegno 1107; 

r identico stile con un chiaroscuro però meno 

accentuato. 

Le ombre forti date dal bistro si vedono 

uguali nel disegno 8251 che rappresenta la 

«Madonna della Concezione )). Si confrontino le 

forme anatomiche delle figure sul primo piano 

con quelle di Proserpina; sono le stesse gambe 
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fizi; i n teressantis

slmo pOi come studio per la mezza figura di 

Polifemo che scaglia un macigno contro Aci 

fuggente, quale si vede in uno degli affreschi 

del Palazzo Farnese. 

Nei tocchi che si seguono rapidi, sicuri, nelle 

poche ombreggiature, vi è tutta la veemenza 

dell'atto e con senso plastico e monumentale 

è resa la muscolatura possente del torso nudo. 

La faccia spaventosa, con gli occhi acce:ati 

da Ulisse, con la bocca aperta in un urlo di 

rabbia e di maledizione, ha una espressione 

ben più drammatica della pittura ove il volto 



barbuto del Ciclope appare con \' occhio in 

fronte; \' unica variante, questa, tra il disegno 

e \' affresco giacchè \' atteggiamento della figura 
è ripetuto tale e quale. 

GIOVANNI 

BILIVERT 

(1576-1644) 

Il disegno nu

mero J 0340, a ma

tita nera e acque

rello su carta bian

ca, alto 0,305 e 

largo 0,23, rappre

sentante la «Mad

dalena genuflessa 
presso il vuoto se
polcro» con due 

angeli, uno dei 

quali indica che 
Cristo è risorto, non 

è di Andrea Co

modi, al quale è 

stato attribuito, ma 

i :1Vece di Giovanni 

Bilivert. 

Il disegno nu

mero J 0340 ripro

duce con qualche 

" ~ . 
~ , . 

,..' 

mento ed il chiaroscuro alle figure schematizzate. 

A conferma della attribuzione proposta si 

possono citare altre basi sicure di confronto: il 

disegno 9670 che è lo studio pel quadro della 

cappella del Sacra

mento nella chiesa 

di S. Marco a Fi-

" ~ 

. ., 
renze e In cUi e 

dipinto S. Paolo in 
atto di risuscitare 

un fanciullo; e il di

segno 2 l 85 5 della 

raccolta Santarelli 

(Cartella XXIX), 

che è uno studio 

per .10 Sposalizio di 

Santa Caterina 

nella chiesa della 

SS. Annunziata a 

Firenze. 

CRISTOFANO 

ALLORI 

(1 577 -1621 ) 

Il disegno nu

mero 18502 a ma

tita nera e gessetto 

su carta cerulea, 

alto 0,409 e largo 

variante la compo

sizione svolta nel 

disegno 9582 che 

Cristo condotto davanti a Caifa - Disegno n. 18481 di Alessandro Allori. 
già attribuito a ignoto del sec. XVII (fol. Gallerie Uffizi). 

0,277, rappresen

tante «S. Giovanni 

è lo studio definitivo per un grande quadro 
del Bilivert in possesso del signor Carlo Loeser 

a Firenze. Il primo pensiero per questa pittura 
appare in un disegno della Raccolta Santarelli 
agli Uffizi n. 2026 5 (Cartella XXVIII), alto 

0,225 e largo 0,53, opera del Bilivert e non 

del Cigoli come si è creduto. È \' identica tec

nica, vuoi nel senso rapido nervoso, vuoi nelle 

masse d' ombra acquerellate per dare il movi-

Battista nel deser

to» col ginocchio destro a terra, in atto di tenere 
nella mano destra una ciotola e con la sinistra 

appoggiata ad un baston~, era indicato nella 
scheda 'del catalogo manQscritto: opera d'ignoto 

del secolo XVII. Il disegno condotto con tocco 

morbido è certamente dì Cristofano Allori ed 

un primo pensiero pel quadro della R. Galleria 

Pitti, già in possesso del cardinale Carlo dei 

Medici. I disegni 7811, 7923, 7956 fissano 
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l'atteggiamento definitivo della figura dipinta. 

Posto a confronto il disegno 18502 con due 

altri, 14667 e 1 4668, conservati pure agli Uffizi, 

l'ultimo dei quali è uno studio per la figura 

del barcaiolo nel quadro «l'Ospitalità di S. 

Giuliano» nella 

Galleria Pitti; vi 

troveremo la stessa 

qualità di matita, 

nera, tenera, con 

lumeggiature di 

gessetto, una iden~ 

tità di segno, la 

medesima carta 

cerulea con mac~ 

chie giallastre. 

l'agonia di un Santo. Il soggetto del disegno 

rappresenta invece la morte del Beato Ippolito 

Galantini che Giovanni da San Giovanni dipinse 

a fresco nel soffitto della chiesa dei Vanche~ 

toni a Firenze. La composizione è quasi uguale 

l alla · pittura ed il 
disegno ha tutta la 

vivacità di tocco di 

Giovanni da San 

Giovanni. 

Non è qui la 

mano di un copia~ 

tore, ma di un ar~ 

tista che crea, che 

getta sulla carta il 
fresco germoglio 

del pensiero da 

elaborare poi nella 

pittura. T utto que~ 

sto si capisce dalla 

fermezza del se

gno, dalla sponta~ 

neità della esecu~ 
. . 

ZlOne, espressIva 

I risul tati di 

questo studio com~ 

parativo ci fareb~ 

bero credere an~ 

che ad una con~ 

temporaneità di 

esecuzione. Un al

tro pensiero pel 

San Giovan ni nel 

deserto, con atteg~ 

giamento però di~ 

verso dal quadro e 

dal disegno 1 0502, 
lo abbiamo nel di~ 

segno 7903. 

II Ratto di Proserpina - Disegno n. 1107 di Andrea Boscoli, 

anche nella sua ra~ 

pida schematizza~ 

zione; le stesse va

rianti documentano 

l'originalità del 

disegno. già attribuito a Giovanni da San Giovanni (/01. Gallerie Uffizi). 

GIOVANNI DA SAN GIOVANNI 

( 1592-1636) 

Il disegno 2544 S della raccolta Santarelli 

(Cartella XXIII), eseguito a matita rossa su 

carta bianca, alto 0,192 e largo 0,366 è attri~ 
buito a Giovanni Martinelli, pittore fiorentino 

che viveva verso la metà del secolo XVII. 

Nel catalogo a stampa pubblicato nel 1870 
per cura di Aurelio Gotti (2) è indicato come 
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Sul primo piano 

vediamo un gigantesco diavolo che si sprofonda 

sottoterra, soppresso nella pittura, mentre il santo 

morente, dalla faccia scarna, volge lo sguardo in 

alto per contemplare i due angioletti che recano 

vasi di fiori, additati da uno dei due angeli che 

lo assistono. 

AI capezzale dell' infermo sta un frate che 

gli tasta il debole polso e, dalla parte opposta 

del lettuccio sta in piedi un altro frate che tiene 

nella sinistra un bicchiere e si volge verso un 

prelato con un messale In mano. Sul primo 



piano a Sinistra è un giovane genuflesso e vol

tato di profilo, il quale sorregge una candela 

accesa. A destra è una vecchia, voltata di 

profilo e genuflessa 

con le mani giun

te; nel fondo sono 

indicate diverse 

figure. L'affresco 

della chiesa dei 

Vanchetoni qui ri

prodotto mi di

spensa dal rilevare 

le varianti tra esso 

e il disegno, co

me le parti della 

compOSIZione nma

ste immutate. 

buzione del dipinto. Ma ogni dubbio cade 

quando si passa ad un attento esame del 

quadro in cui la testa della Madonna s'iden

tifica con quella 

della «Notte», 

In un affresco fir

mato da Giovan

ni da San Gio

vanni, già nel pa

lazzo Pucci a Fi

renze e adesso 

nella raccolta 

Bardini. 

Nel bambino 

Gesù e nella stra

na struttura della 

mano destra della 

santa, troviamo al

tri elementi signifi

cativi dello stile del 

Mannozzi. 

lo credo dun

que che il dise-. . 
gno sia un pnmo 

Nella raccolta 

Santarelli (Cartella 

XXIX) è un ra

pido schizzo a ma

tita nera su carta 

bianca che rappre

senta lo sposalizio 

di S. Caterina, se

gnato col n. 2067 
e attribuito a Gio

vanni Bilivert. In 

questo disegno al

to O, l 55 e largo 

0,125 ritroviamo 

ripetuta, con leg-
La Madonna della Concezione - Disegno n. 8251 di Andrea Boscoli. 

(fol. Gallerie Uffizi). 

pensiero per la pit

tura e sia dovuto 

pure al simpatico 

artista valdarnese 

che fu cosÌ vario, 

mutevole nella tec

nica dei suoi nu

merosi disegni con

servati agli Uffizi. gerissime varianti, 

la composizione di un quadro attribuito a 

Giovanni da San Giovanni, che si conserva 

nella R. Galleria degli Uffizi. 

Il tocco cosÌ vivace, sicuro e spontaneo, 

anche nella schematica indicazione della scena, 

è senza dubbio un primo pensiero per la pit

tura ricordata. 

Ora l'attribuzione del disegno al Bilivert 

potrebbe trovare qualche incredulo sulla attri-

PIETRO DA CORTONA (Berrettini) 

(1596-1669) 

Il disegno 2359 a bistro e penna con lumeg

giature di biacca su carta tinta, alto 0,364 e 

largo 0,305, è attribuito a Giovanni da San Gio

vanni; dimostrerò ora con confronti che è inveée 

opera certa di Pietro Berrettini da Cortona. 
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Polifemo che scaglia un macigno contro Aci - Disegno n. '23' 6 di Annibale Caracci, già attribuito a Lodovico Caracci. 
(fai. Galle,ie Uffizi). 



La Maddalena pr~sao il vuoto sepolcro Disegno n. 10340 di Giovanni Biliverl. già allribuilo ad Andrea Comodi. 

(fai. Gallerie Uffizi). 
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La Maddalena e due Angeli - Disegno n. 2026 S di Giovanni Bilivert, già attribuito a Cigoli. 
(fol. Gallerie Uffizi). 

Vi è rappresentata Minerva che si accomiata 

dalle arti e dalle scienze; porta in testa l'elmo 

e accanto a lei sta un putto con la lancia e 

lo scudo. Un uomo seminudo porta una clava 

sulle spalle; nel fondo è un monte sulla cui 
cima brilla una stella, indicata da un uomo 
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barbuto e alato, con la clessidra, rappresentante 
il Tempo. 

Nel corteo di Minerva, che sembra dirigersi 
verso il monte, si notano donne con libri, una 

con la tromba, forse la Musica, \' altra con globo 

e compasso: \' Astronomia. Entro una cornice 



La Maddalena e l'Angelo - Di,egno n. 9657 di Giovanni Biliverl (fol.Gallerie Uffizi). 

sormontata da uno scudo con busto è una car

tella ricoperta da tratti di penna che indicano 

una iscnzlOne. Nel cielo volano tre putti, due 

dei quali recanti ghirlande e \' altro un rotulo. 

Due putti nudi tengono un drappo su cui tratti 

di penna accennano che lo spazio doveva essere 

riempito da iscrizioni. Al di sotto del drappo 

appaiono tre figure virili nude. Tutta la com

pOSlZlone è racchiusa da cornice ed in alto è 
un festone e uno scudo, Questo disegno è pro

babilmente uno studio per la decorazione di 

una tomba di qualche personaggio illustre, cul

tore . e protettore delle arti e delle scienze. 

Per la conferma della attribuzione sceglieremo 
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La Maddalena con Angeli presso il vuoto sepolcro - Disegno n, 9582 di Giovanni Bilivert. 

(fol. Gallerie UffizO. 

tra i molti disegni di Pietro da Cortona, con

servati agli Uffizi, alcuni che presentano mag

giori affinità stilisti che, anche perchè eseguiti 

con gli stessi mezzi, a penna cioè e bistro, 

disegni che fanno parte della raccolta Santa

relli (Cartella XXXVIII). 

Nei disegno a penna e acquerello 2981 s, 
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che rappresenta «\' Adorazione del vitello d'oro » 

le capigliature sono trattate e mosse nello stesso 
modo del disegno 2359 s e, per esserne con

vinti, si confronti il putto di sinistra che sor

regge il drappo nel disegno 2359 s col giovane 

che dispone un festone sul\' imbasamento ove è 
il vitello, e il putto che tiene il drappo a destra 



S. Giovanni Battilta nel deserto - Disegno n. 18502 di Criltofano Allori, 
creduto opera d'ignoto del sec. XVII (fol. Gallerie Ulfizi). 
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La morte del · beato Ippàlito Galantini - Disegno n. 2544 S di Giovanni da San Giovanni, 

già attribuito a Giovanni Martinelli (fol. Gallerie Uffizi). 

nel disegno 2359 S col putto a mani giunte 

nel disegno 2981 s. CosÌ, identici sono il tocco 

e l'andamento della capigliatura tra uno dei 

putti nel disegno a penna, bistro e biacca 

3003 S ed il putto che regge il drappo a 

sinistra nel disegno 2359 s. 
Il disegno poi che stabilisce la sicurezza della 

attribuzione è il 3022 S in penna, bistro e 

acguerello con lumeggiature di biacca. È a 

forma centinata e rappresenta in basso un santo 

che non fa l'elemosina come indica il Catalogo 
a stampa (3), ma distribuisce libri. In alto è 

Gesù con angeli e santi che indica un libro 

presentatogli da un santo genuflesso su nuvole. 

Ritroviamo lo stesso tipo, il medesimo modo di 

segnare gli occhi tanto nel giovane del disegno 

3022 s, che tiene con la sinistra un libro aperto 

e nella destra una penna, guanto nel giovane 

che esce disotto al drappo nel disegno 2359 S. 

Anche negli affreschi più noti e celebrati di 

Pietro .da Cortona appariscono i tipi e gli atteg. 

giamenti del nostro disegno; e cosÌ il giovane con 

chioma mossa uscente di sotto al drappo Cl 
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ricorda la figura che tiene la face nell'affresco 

del Salone Barberini a Roma, in cui è rappre· 

sent~to il trionfo della chiesa con la Prudenza 

e la Pace. 

Il disegno a matita rossa e penna su carta 

bianca, retato 18477, alto 0,42 e largo 0,28 

è indicato nel Catalogo manoscritto come un 

Baccanale di ignoto del secolo XVIJJ; recen· 

temente sul foglio stesso è stato scritto : Allori. 

La composizione è con varianti guella di un 

affresco di Pietro da Cortona che rappresenta 

« L'età dell'oro » nella sala detta della Stufa 

nella R. Galleria Pitti. 
Il disegno è stato prima segnato a matita e 

poi ripassato a penna con tratti ora più calcati 

ora più sottili, con pentimenti e correzioni. 

Ebbi a prima vista il dubbio che si trattasse 

d'un lavoro di copista del secolo XVIlJ, il 

guale con varianti si fosse servito della stessa 

composizione per tradurla poi in pittura deco. 

rativa. Ma anche gui un attento studio del 

disegno allontana le incertezze della prima im· 

pressione e conferma a mio credere il tocco 



La morte del beato Ippolito Galantini - Affresco di Giovanni da San Giovanni. 

Firenze, Chiesa dei Vanchetoni. 

di un artista che cerca i suoi motivi, che crea 

e modifica secondo l'impulso della sua fantasia 

inquieta in un periodo di formazione. Egli si 

dovrà servire di questo primo pensiero pel suo 

affresco in quanto è mossa e disposizione com

positiva sia nelle figure che si aggruppano a 

semicerchio per lasciare posto al paesaggio 

nel fondo, sia nella quercia su cui si è arram

picato un giovane per coglierne un ramo carico 

di ghiande. Le parti esenziali della scena sono 

uguali; guardiamo ora alle differenze nelle figure. 

Il gruppo delle tre fanciulle a destra e nel 

fondo che si tengono per mano è rimasto inva

riato; nel disegno si trova il giovanetto che 

dispone un ramo di quercia sulla testa del 

putto scherzoso con un leone, e qualche modifi

cazione nel bambino nudo che una giovane 

vuoi inghirlandare di fiori; l'atteggiamento del 

putto nudo che cammina portando sulle spalle 

rami di quercia, è rimasto quasi uguale, ma 

nel disegno la testa è veduta completamente 

di tergo. Sul primo piano a sinistra sono due 

figure che mancano nell'affresco e il giovanetto 

e la fanciulla ai piedi della quercia hanno altro 

atteggiamento nel disegno. 

In conclusione più si osserva questo disegno 

che io ritengo di mano di Pietro da Cortona, più 

vi si trova la fresca spontaneità di getto del crea

tore e non la sforzata imitazione del copista. Il 

Berrettini in altri suoi disegni degli Uffizi in re

lazione con l'affresco di Pitti ha già elaborato 

nella sua mente la composizione definitiva con 

i singoli personaggi che riprodurrà sulla carta 

con maggiore fermezza e precisione di tocco. 
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) 
Lo sposalizio di S . Caterina - Di,egno n. 2067 di Giovanni da San Giovanni, 

già attribuito a Giovanni Bilivert (fot. Gallerie Uffizi). 

FRANCESCO FURINI 

(1600~-1649) 

. A Giovanni Bilivert è attribuito il disegno 

2076 S della raccolta Santarelli (Cartella 29), 
che non ha nulla in comune con gli altri dise

gni di questo artista. Vi trovo invece tutti i 

caratteri stilistici di Francesco F urini con le 

sue morbidezze nel modellato delle carni, nel 

tratto disinvolto dei contorni, nella mossa capi-
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gliatura, nel languore degli occhi, nelle narici dila

tate, nella bocca carnosa, tutti elementi che danno 

un' impronta di voluttà alle sue teste femminili. 

È questa la donna più tipica del!' arte del F urini 

della cui autenticità si può aver più di una 

prova se si confronta con altri disegni sicuri 

che si conservano agli Uffizi. La giovane donna 

sembra impaurita, come ansante nella corsa; è 
eseguita a matita nera e rossa su carta bianca, 

alto 0,249 e largo 0,211. Dirò anche che è 



Lo sposalizio di S. Caterina (Giovanni da S. Giovanni) - Firenze, R. Galleria Uffizi (fol. Alinari). 

la più bella testa di donna tra i disegni del 

F urini conservati agli U ffÌzi. Come base di 

confronto prendiamo il disegno 1159, che rap

presenta una testa di donna voltata di tre 

quarti verso destra con la bocca aperta e la 

medesima espressione di sgomento e perfino con 

la stessa ciocca di capelli arricciati a guisa 

d'uncino; il disegno è in gran parte eseguito 

a sanguigna con qualche tocco di matita nera. 

Gli elementi fisionomici sono identici nei due 

disegni, sia negli occhi con le sopra ciglia mosse, 

nella bocca carnosa con il labbro inferiore spor

gente, sia nel mento pieno e rotondetto; è in 

conclusione la stessa modella che ha posato per 

l'artista. Abbiamo poi la prova maggiore e 

più convincente per confermare l'attribuzione e 

cioè che la testa del disegno 2076 S è lo 

studio interessantissimo per una delle Virtù 

sgomente e fuggenti in una delle più impor

tanti opere pittoriche del F urini, in un affre

sco nella sala detta degli argenti a Palazzo 

Pitti. Si spiega cosÌ come il disegno vada 
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Minerva che s, accomiala dalle Arli e dalle Scienze - Disegno n. 2359 di Pielro da Corlona, 

già allribuilo a Giovanni da San Giovanni (fol. Gallerie Uffizi). 



Disegno n. 3622 S (raccolta Santarelli) di Pietro da Cortona (fot. Gollerie Uffhi). 
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L'età dell'oro - Disegno n, 18477 di Pietro da Cortona, già indicato opera di ignoto del sec. XVllI (fol. Gallerie Uffizi). 
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L'età dell'oro (Pietro Berrettini) • R. Galleria Pitti, Sala della stufa (fol . Alinari), 
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Virtù sgomenta - Disegno n. 1 1 59 di Francesco F urini. 

(fol. Gallerie Uffizi). 
Testa di Giovanetto - Disegno n. 14671 di Vincenzo Mannozzi, 

già attribuito a G:ovanni da San Giovanni (fol. Gallerie Uffizi). 



resta di Giovanetto - Disegno n. 1 197 di Vincenzo Mannozzi. 

(/01. Gallerie Uffizi) . 
Testa di Fanciullo - Disegno n. 1199 attribuito a Vincenzo Mannozzi. 

(fai . Gallerie Uflizi). 



Virtù sgomenta - Disegno n. 2076 S di Francesco F urini, già attribuito 

a Giovanni Bilivert (fai. Gallerie Uffizi). 

Virtù sgomenta - Particolare di un affresco di Francesco Furini 

nel Palazzo Pitti (fai. Gallerie Uffizi). 



d'accordo col disegno 1159, che è lo studio 

per un'altra Virtù nella medesima pittura. Egli 

tiene degnamente il suo posto nel magnifico 

salone accanto a Giovanni da San Giovanni 

che ne è il dominatore simpaticissimo. In llJuel

l'affresco è rappresentata la morte di Lorenzo il 
Magnifico con una delle Parche che ha reciso 

il filo della vita di Lui, col cigno F ebéo che 

ha preso dalle acque del Lete la medaglia 

aurea recante l'effigie del me cenate illustre, col 

fiume stesso personificato in un fanciullo pian

gente, con le Virtù fuggenti e spaventate alla 

comparsa di Marte, che, con elmo e scudo, 

a cavallo di una nuvola scende a terra; mentre 

Astrea, la Pace e la Fama sono ritornate ad 

abitare il cielo. 

Dunque il disegno 2076 5 viene ad arric

chire la serie di altri studii per questo affresco 

che sono certamente i più notevoli tra i disegni del 

F urini; cioè il n. Il 59 già ricordato, il n. Il 52 

che è lo studio pel Fiume Lete e il n. 1 l 5 l 

che è lo studio per la testa di Marte. 

T ra i disegnatori fiorentini del secolo XVII, 

i! F urini porta una simpatica nota personale ed 

egli sembra in alcuni suoi studi, come nel dise

gno ora a lui rivendicato, preannunziare nel 

tocco morbido e pastoso i disegnatori francesi 

del secolo XVIII. Mentre nelle sue pitture i 

nudi sembrano immersi in una luce siderea, 

fredda, lunare, nei disegni a sanguigna troviamo 

(I) ODOARDO H. GIGLIOLI. I di.egni di pillori Fio 

rentini del .ec. XVII. Firenze, Leo Olschki editore 191 S. 

ali' opposto un calore di vita, uno slancio di 

movimento, che sembra rivelarci più intima

mente il temperamento nervoso del\' artista sen

sibilissimo. 

VINCENZO MANNOZZI 

Il disegno a matita rossa su carta bianca 

1467 I, alto 0,275 e largo 0,197, che rap

presenta una testa di giovanetto voltata di pro

/ilo con capelli lunghi disciolti sulle spalle è 

attribuito a Giovanni da San Giovanni. Chi ha 

eseguito questo disegno è an'che autore dei 

n. 1197 e l 199 attribuiti a Vincenzo Man

nozzi. È l'identico tratto, con la medesima 

massa di capelli e direi di più che è lo stesso 

modello, visto nel disegno 1197 di tre quarti 

verso destra ed un poco più ingentilito nei 

lineamenti e specialmente nella forma del naso 

e nel disegno l l 99 quasi di prospetto con gli 

occhi bassi. 

Vi ritroviamo poi l'identica qualità di carta 

e di matita rossa e uguale i! costume col bavero 

frastagliato. Nulla sappiamo sulla vita e le opere 

di questo artista, che i! Baldinucci appena ricorda 

tra i migliori scolari di Francesco F urini e 

ignoriamo se egli fosse imparentato con Gio

vanni Mannozzi da San Giovanni. 

ODOARDO H . GIGLIOLI 

(2) Catalogo della raccolta di di.egn~ autografi antichi e. mo: 
derni donata dal prof. Emiliq Santarelh alla Reale Gallena d. 
Firenze. - Firenze 1870, p. 186. 
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