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NUOVI ACQUISTI 
PEL GABINETTO DEI DISEGNI ESTAMPE 

NELLA R. GALLERIA DEGLI UFFIZI 

Si tratta di nove disegni ed una stampa da 

me seelti nella raccolta deI compianto amico 

Dott. Giacomo De Nicola e venduti dal fra

tello di lui F rancesco. 

Un particolare valore artistico ha Ia carta 

(A-O.245 - L-0.436) piena nel retto e nel ver

so di vivacissimi schizzi a penna ehe io credo 

delIa mano di Paolo Veronese, confortato in 

questa mia opinione dal confronto qei nume

rOSI schizzi a penna del maestro riprodotti da 

von Hadeln (1). Evidente e I'identita del toc

co anche nello strano schematismo dei piedi 

ehe deriva dal Tintoretto come attesta un di

segno delI' « Albertina» a Vienna rappresen-
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tante un martirio di santi (2), Lo schizzo a pen

na degli « Uffizi » ehe e ~n primo pensiero 

per Ia Cena in casa deI F ariseo, presenta gli 

stessi caratteri stilistici deI nuovo acquisto ma 

in modo piu rudimentale, 

Questi ricordi segnati rapidamente sulIa 

carta non si riferiscono ad alcuna ' pittura di 

Paolo Veronese, vi e per<> una giovane e sIan

ciata popolana veneziana ehe cammina col suo 

bimbo in co11o e volge indietro 'la testa, figura 

ripetuta accentuando il movimento ed anche 

invertendolo nel verso de11a carta, la quale ci 

ricorda la bellissima donna nelI' « Unzione di 

Davide » del Museo d' arte di Vienna, giu-



Fig. 1.-

Fig. 2.-

. Schizzi (relto). Paolo Veronese. . 

. Schizzi (verso) Paolo Veronese. 



Fig. 3. - Lodovico Cardi (Cigoli): La 55. Trinita. 

stamente rivendicato a Paolo Veronese da 

Fiocco (3) e ascritto al periodo 1555-1560. 

L' atteggiamento della popolana, ripetuto in 

opposta direzione nel tergo deUa carta, si tro

va piu contenuto ma simile nella figura aU' e-
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strema destra nel « Martirio di S. Marco e 

Marcellino » nella chiesa di S. Sebastiano a 

Venezia. 

La magica penna di Paolo Veronese tra

duce in realtit viva e palpitante i suoi sogni 



Fig. 4. - Scuola fiorentina della seconda meta del sec. XVI: Suonatore di flauto. 

o le sue immediate impressioni dal vero con 

ricerca impaziente per fermare l' attimo fugge~ 

vole; e, a volt~ l' artista, non soddisfatto, costrin~ 

ge i suoi personaggi a ripetere la posa. All' esem~ 

pio citato potremo aggiungere il giovane ehe 

si china a terra per raccattare qualehe ogget~ 

to, la matrona ehe incede elegantemente in a~ 

vanti volgendo la testa di tre quarti a sinistra, 

la mezza figura virile ammantata ehe guarda 

In alto. Seguono altri appunti ad animare la 

carta come il giovane pastore seduto su un 

masso col suo bastone, un guerriero con elmo, 

un manigoldo in atto di vibrare il colpo di spa~ 

da ed al quale si vOlTebbe avvicinare il vecchio 

genuflesso a testa bassa con le mani legate, co~ 

me un martire condannato aHa decapitazione. 
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Fig. 5. - Giovanni Lallfraneo : 11 granehio ehe riporta 

il Crocilisso a San F raneesco Saverio. 

Del Cigoli e un disegno a sanguigna (A-

0.46-L-0.274) con la 55. Trinita che e 10 
studio defmitivo pel quadro nel Museo delI' o

pera di Santa Croce a Firenze, dipinto tra gli 

anni 1584 e 1587 sotto I'influenza di Santi di 

Tito (4\ A tergo della carta e scritto a penna 

con grafia del secolo XVII: « Lodovico Ci

uoli ». Nella cartella 28 della raccolta San

tarelli agli « U ffizi » il disegno 2050 riprodu

ce la sola testa di Cristo di questa 55. T rinita 

in cui e palese 10 sforzo di un copiatore, seb

bene sia attribuito al Cigoli. Mentre la pittura 

ci lascia indifferenti per Ia sua fredda e Ievi

gata esecuzione, ammiriamo invece nel disegno 

l' ardore della prima ispirazione e Ia robustezza 

della forma che si collegano alle migliori tra

dizioni delI' art-e fiorentina. 

La carta cerulea con i due suonatori l'uno 
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F ig. 6. - G . B. Piazzetta: Testa di frate. 

di flauto nel retto, l' altro di Iiuto nel verso (A-

0.34 - L-0.249), disegnati a matita rossa, por

ta tre attribuzioni scritte a penna nel secolo 

XVIII e cioe: B. Poccetti e Pignoni pel ret

to, Volteranno pel verso. I due studi interes

santi sono certo eseguiti dalla stessa mano che 

con tocco morbido s'indugia particolarmente 

sul costume dei due musicisti. Se nessuno dei 

tre nomi proposti si puo accettare, dopo un 

attento esame dei loro disegni conservati nel

Ia raccoita fiorentina. si pub dire pero che l' au

tore. non ancora identificabile. appartiene alla 

scuola fiorentina della seconda meta deI Cin

quecento. 

Giovanni Lanfranco in un disegno a penna 

e bistro (A-0.422 - L-0.288) illustra un episo

dio della vita di San F rancesco Xaverio. 11 
santo missionario, genußesso su uno scoglio e 



Fig. 7. - Giovanni Ballista Mariotti: L'incontro di Antonio con Oeopatra. 

FiS. 8. - Gaspare Dushet (Poussin). Paesaggio monhloso. 



Fig. 9. - Ludolf Backhuijzcn: Mar ina. 

appoggiato al suo bastone, rieeve dal granehio 

il eroeefisso eadutogli in mare mentre 10 im

mergeva nelle onde per ealmare la tempesta 

ehe 10 aveva sorpreso durante la traversata del~ 

I'Oeeano Indiano (5) . Alla scena parteeipano 

gli indigeni eon i eoprieapi di penne. Coevo 

al disegno e il norne deI Lanfraneo seritto eol 

medesimo inehiostro. La tecniea e 10 stile eor

rispondono ai due disegni degli « Uffizi» eon 

la Madonna Assunta, eontrassegnati dai nu~ 

meri d'inventario: 768 e 769 esp. 

Nelle estese vite deI Lanfraneo seritte dal 

Passeri e dal Bellori non trovo alcun aeeenno 

su pitture di questo soggetto ; ma si puo sup

porre ehe egli avesse idea di svolgerlo in quel~ 

la ehiesa di San Franeeseo Xaverio a Napoli 
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ove aveva dipinto, seeondo il Passeri, il soffitto 

della Saerestia eon angel i ed in mezzo una 

gloria. 

Una bella testa di frate, forse uno studio 

per un S. Antonio abate (A-0.386 - L-0.30 1) 

e del quale si vede la mano destra ehe strin

ge il bastone, e giustamente attribuita al Piaz

zetta, ed e superiore all'unieo disegno ehe, tra 

i diversi a lui attribuiti nella raeeolta Santa

relli agli « U ffizi » , si puo eonsiderare auten~ 

tieo e ci oe il numero 7798 della eartella 82. 

Nel nuovo aequisto la matita nera, sebbene 

alquanto sbiadita, illumina 10 sguardo dolce 

deI veeehio, modella la faeeia, da seriehe mor

bidezze alla barba fluente ehe si argentea in 

qualche lume di gessetto aneora visibile. L'iden~ 



Fig. 10. - 19noto dei sec. XVII: Paesaggio con il Battesimo di Cristo. 

tico modello si ritrova in uno studio dell' « AI

bertina» a Vienna (6) senza pero la mano, ma 

l' esecuzione appare piiI dura e l' espress'ione 

faunesca e in assoluto contrasto con la' bona

rieta e pacatezza dell' altra testa, tanto piiI 

sensitiva in certe sottigliezze costruttive. N ella 

carta si nota no due marche di collezionisti; I'u
na e quella del conte E. R. Lamponi (seconda 

meta deI secolo XIX) (7), l' altra e quella ri

prodotta dal Lugt senza identificazione (8) e 

che consiste nelle lettere C, M, S inscritte m 

un circoletto. 10 credo che sia la marca del col-
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Fig. 11. - MicheIe Lucchesi: Misteri di Diana di Efeso. 

lezionista belga CharIes Marcelli, dalla CU) 

raccolta provenivano molti dei disegni posse

duti dal Conte Lamponi, come avverte 10 stes

so Lugt (9) e come attesta anche un disegno di 

paese degli « Uffizi» N. 1444 che porta le 

due marche sopra indicate. 

Nella raccolta fiorentina non era rappresen

tato I' artista veneziano Giovanni Battista Ma

riotti scolaro deI Balestra morto circa nel 1765. 

La lacuna e ora colmata da un pregevole 

disegno a sanguigna ( A-0.406 - L-0.451) di 

grande etfetto pittorico che mi pare rappresenti 

l'incontro di Antonio con Cleopatra. La ma

tita rossa si sfuma e si accende di toni piu caldi 
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sul primo piano ove si accalcano servi e soldati. 

La sagoma della nave pronta apartire si deli

nea come una gigantesca conchiglia e le figure 

deU' equipaggio di cui una arrampicata suU' al

bero per disporre la vela, sono segnate con 

tocco gustosissimo. Dei secolo XVIII e la scrit

tura a penna che si legge in basso deUa carta: 

« Giambatista Mariotti Venez.». 

Di Gaspare Dughet (Poussin) e un paesag

gio montuoso (A-O. 185 - L-O.318), disegnato 

a penna con la piu squisita sensibilita della 

Natura. Dal primo piano accentuato e piu scrit

to con la strada che immette in un rustico pon

ticello passato da due persone, con le piante 



piegate 0 abbattute dal vento, noi passiamo per 

sottili gradazioni ai monti lontani avvolti dal 

velo atmosferico. N essuno dei disegni degli 

« U ffizi» attribuito al Dughet e degno di sta

re al confronto, e 10 stesso artista si e qui com

piaciuto di scrivere a penna le sue iniziali G. P. 

che non sempre contrassegnavano 'i suoi studio 

Nella carta e la marca del noto collezionista 

inglese il conte di Aylesford (n. 1786-m. 

1859) che consiste nella lettera A sormontata 

da corona di conte e inscritta in un circoletto (10). 

Non mi e stato possibile di identificare I' au

tore deli' altro disegno di paese dei sec. XVII, 
eseguito a penna e bistro (A-0.297 - L-0.203), 

malgrado i confronti tra i 1994 disegni di pae

se conservati ag li « Uffizi ». 

L' attribuzione al Bazzicaluve annotata da 

uno studioso va scartata, giacche non corri

sponde affatto al suo stile. 11 disegno sembra 

condotto dalla mano di un mCIsore e per non 

(I) DETLEV FREIHERR VON HADELN, Venezi<l

nioche Zeichnungen der Spätrenai»ance. Berlin, B. Cassirer, 
1926. Da tav. 22 a tav. 47. 

(2) ALFRED STIX, Handzeichnungen aus der Albertina

Italienische Meister des XIV bis XVI Jahrhunderts , Wieu, 
A. SchroH, 1925, tav. 25. 

(3) GIUSEPPE FIOCCO, Paolo Veronese und Farinati. 

« Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen .in Wien ». Neue 
Folge. Band. I. Wien. A. SchroH, 1926, tav. 81 e p. 135. 

(4) Vila di Lodovico Cardi (Cigoli) scritta dal nipole Gio
van Battista Cardi nel 1628, pubblicata per cura dei Comune 
della citta di San Miniato 1913. Note, prospetto cronologico 
ed eleneo topogralico del Dr. Busse, note del prof. Guido 
Battelli. 

generare I' equivoco, e stato scritto a penna: 

« calamo factum». 

Una marina con bastimenti eseguita a matita 

nera con sfumature e qualche tratto su carta bi

gia (A-0.365 - L-0.526) e attribuito a Ludolf 

Backhuijzen, . e mi pare che 10 stile corrisponda 

a quello delle sue pitture. 11 disegno e certa

mente superiore all'unico di ass ai piu piccole 

dimensioni che si conserva nella cartella 90 del

la raccolta Santarelli agli « U ffizi» col nu

mero d'inventario 8611. 

L'incisione a bulino di MicheIe Lucchesi 

(M. Crechi) con i Misteri di Diana d'Efeso, 

(A-0.233 - L-0.226) contrassegnata dalle in i

ziali M. L. e un esemplare in buono stato e 

piuttosto rara che viene a colmare una lacu

na nella collezione di stampe degli « U ffizi » , 

giacche l'incisore non VI era affatto rappre

sentato (11). 
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(5) CH. CAHIER, Caractcri.tique. d" Saint. dan. fart 
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1926, p. 121 e fig , 257. 
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et d' estampes. Amsterdam, 1921, p. 317. 

(8) FRITZ LUGT, op. eil ., p. 108. 

(9) FRITZ LUGT, op. cit., p. 317. 

(10) FRITZ LUGT, op. eil., p. 11-12. 

(11) G. K. NAGLER, Die Monogrammisten, vol. IV, da 
p. 623 a p. 625; I. D. PASSAVANT, Le peintre graveur', 
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