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Avvertenza
I singoli saggi recano in calce la sigla degli autori che li 
hanno redatti.
In particolare, Giulia Fusconi ha preparato: Cassiano 
dal Pozzo e altri antiquari romani tra Cinque e Seicento; 
Bartolomeo Cavaceppi e Vincenzo Pacetti; Il Console 
Joseph Smith; Il Duca di Devonshire a Chatsworth; Il Conte 
di Leicester a Holkham Hall; Sir Joshua Reynolds; I Conti 
Palatini, Wilhelm Lambert Krahe e gli Elettori di Sassonia; 
Alberto di Sassonia-Teschen; Miklós Esterhäzy; I Tessin; 
Caterina II di Russia.Annamaria Petrioli Tofani: Lorenzo il Magnifico e 
Ghiberti; Vasari e altri collezionisti fiorentini; Leopoldo 
de’ Medici e Filippo Baldinucci; Altri collezionisti fiorentini. 
Simonetta Prosperi Valenti Rodino: I disegni delle botteghe 
degli artisti; Alessandro Farnese, Giulio Clovio, Fulvio 
Orsini; Collezionisti in altri centri italiani; Santacroce, 
Angeloni, Marino e Bellori; Cristina di Svezia; Sebastiano 
Resta; Il marchese del Carpio; I disegni di Casa Gennari; 
Ridolfi, Moscardo e i Muselli; Carlo d’Inghilterra; Thomas 
Howard, conte di Arundel; Peter Lely; Everhard Jabach;
II Cardinal Albani e il collezionismo alla corte pontificia; 
Artisti e dilettanti: Ghezzi, Luti, Pio; Zaccaria Sagredo; 
Anton Maria Zanetti; Pierre Crozat; Pierre-Jean Mariette. 
Gianni Carlo Sciolta-. Jan Pieters Zoomer e Lambert 
Hermansz ten Kate; Jeronimus Tonneman e Cornelis Ploos 
van Amstel; William Young Ottley e Thomas Lawrence; 
Jean-Baptiste Wicar; Giuseppe Bossi; Léon Bonnat; Frits 
Lugt; Franz Königs; John Pierpont Morgan; Charles 
Loeser; Altri collezionisti americani del Novecento.
Le didascalie delle illustrazioni, oltre all’indicazione 
dell’autore del disegno, del soggetto raffigurato e del luogo 
dove è conservato attualmente, reca anche la denominazione 
dell’antica collezione di appartenenza di cui si tratta nel 
paragrafo relativo.
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Presentando lo scorso anno il primo volume della 
trilogia sul Disegno, curata dal Prof. Gianni 
Carlo Sciolla, auspicavo che l ’impresa editoriale 
del Sanpaolo rappresentasse un contributo alla 
conoscenza del mondo affascinante e raffinato di 
quella che gli antichi definivano «fondamento di 
tutte le arti». E, a testimonianza del crescente 
interesse del pubblico verso l ’arte grafica, citavo 
il successo dell’esposizione dei disegni della 
Biblioteca Reale di Torino promossa qualche 
mese prima dalla Fondazione San Paolo.
Sono perciò lieto che nel frattempo altre 
importanti mostre, di iniziativa sia pubblica che 
privata, siano venute a confermare la validità 
della nostra scelta.
I  numerosi ed autorevoli consensi manifestati nei 
confronti del primo volume m i inducono inoltre 
a credere che con altrettanto favore possa essere 
accolta questa seconda pubblicazione che, come 
preannunciato, affronta il tema del collezionismo. 
Dalla fine del Medioevo, quando ebbero inizio le 
ricerche e la formazione delle prime raccolte, ai 
giorni nostri, i disegni sono stati collezionati, 
per fin i estetici ed economici, di volta in volta da 
artisti, mercanti, «virtuosi», «connoisseurs», 
grandi uomini d ’affari.

Tutto ciò ha comportato una notevole 
diversificazione nella fisionomia delle collezioni: 
dalle «Kunstkammem» rinascimentali ai 
«cabinets» degli « amateurs» di età barocca e 
neoclassica, dalle collezioni di studio di artisti ed 
addetti ai lavori dell’Ottocento a quelle dei 
famosi collezionisti della nostra epoca.
Gianni Carlo Sciolla, direttore della collana, 
Giulia Fusconi della Calcografia Nazionale di 
Roma, Annamaria Petrioli Tofani degli Uffizi di 
Firenze e Simonetta Prosperi Valenti Rodino del 
Gabinetto Nazionale delle Stampe di Roma 
delineano le appassionanti vicende dei principali 
collezionisti europei e degli Stati Uniti e le varie 
forme delle loro collezioni nel tempo, 
evidenziandone aspetti culturali e dati economici, 
caratteri specifici ed evoluzione storica.
N ell’affidare, fresco di stampa, il volume al 
pubblico, non m i resta quindi che esprimere 
un doveroso ringraziamento agli autori 
e rinnovare l ’augurio di «buon viaggio» a 
chi vorrà continuare a seguirci nel 
cammino intrapreso.

G i a n n i  Z a n d a n o

Presidente Istituto Bancario San Paolo di Torino



1. Timbri delle collezioni Viti-Antaldi, Ridolfi, Jabach, Lely, 
Cardinal Leopoldo, Zoomer, Nicolas Flinck, Duca di 
Devonshire, Richardson senior, Reynolds, Manette, 
van Amstel, Principe Esterhàzy, Pacetti, Utterson, Cosway, 
Wicar, Bonnat, Pierpont Morgan, Sachs (da F. Lugt,
Les Marques des collections..., Amsterdam 1921).



N ota introduttiva

Il collezionismo del disegno come oggetto da conservare per fini eruditi ed estetici sorge probabilmente con l ’inizio dell’Umanesimo. È ancora aperta la questione di dove e quando si sia principiato a conservare disegni come testimonianze preziose di collezione. Tra i documenti più antichi, comunque, disponiamo di quello reso noto dal canonico Federici, relativo alla collezione del trevigiano Oliviero Forzetta, che all’inizio del Trecento conserva gelosamente i disegni degli antichi maestri insieme alle statue, ai dipinti, alle medaglie, alle corniole e ai cammei. Anteriormente, com’è noto, i disegni erano conservati e tramandati (una delle notizie più antiche ci viene riferita da Plinio il Vecchio nella Naturalis historia, l. XXXV, 68) nelle botteghe degli artisti ad esclusivo scopo di lavoro e didattico. Il valore didattico si unì a quello antiquario, estetico (e anche economico) con la cultura umanistica. Le collezioni di Ghiberti o di Squarcione sono alcuni degli esempi più significativi al riguardo.Dopo l ’esposizione in pubblico dei celebri cartoni di Leonardo e Michelangelo, segno tangibile dell’importanza assunta da queste opere d ’arte, sorge all’inizio del Cinquecento il collezionismo moderno del disegno. Il disegno, nel XVI secolo, viene conservato con la finalità di documentare storicamente le scuole e le «maniere» degli artisti e i loro esiti estetici. Collezionisti nel Cinquecento, oltre agli artisti (su tutti Vasari), sono i principi, i diplomatici, gli uomini di lettere.Nell’età barocca, con gli artisti «conoscitori» ricercano amorosamente disegni i «virtuosi», i dilettanti, gli antiquari. Collezionare disegni diventa sinonimo di successo, di prestigio sociale, di gusto raffinato. I disegni talora convivono nei «cabinets» insieme ad altri oggetti di pregio e di trasparente significato simbolico: libri, stampe, dipinti, arredi. Talora sono collezioni autonome, a sé stanti, che perseguono intenti di classificazione degli artisti e degli stili. Accanto ai disegni dei grandi maestri si collezionano disegni «documentari», che riproducono fedelmente i  vari aspetti del reale o le opere d’arte 
più antiche.Il fenomeno del collezionismo del disegno si allarga a dismisura nel Settecento. Grandi collezioni si formano non soltanto in Italia, ma in ogni parte d’Europa, specialmente in Francia, in Inghilterra, nei paesi di lingua tedesca. Il «grand tour» favorisce la ricerca e l ’acquisizione di fogli antichi da parte di grandi conoscitori ed esperti (si pensi a un Mariette in Francia), di nobili illuminati (come Alberto di Sassonia o il Duca di Devonshire), di mercanti colti (Ploos van Amstel in Olanda). Le raccolte del primo Ottocento europeo, nate dalla dispersione effettuata con le grandi aste o dalla confisca, in epoca napoleonica, delle opere d’arte in Italia, sono strutturate ancora secondo i criteri della cultura tardo- illuminista, o per ragioni estetiche connesse alle opere, o per ragioni di studio.

Nella seconda metà dell’Ottocento, e poi nel primo Nove- 7 cento, il fenomeno del collezionismo dei disegni dall’Europa si estende sistematicamente anche negli Stati Uniti (dove peraltro esistono già collezioni anteriori). Accanto all’artista e all’amatore si affermano le figure dei collezionisti-storici dell’arte o ricchi uomini d ’affari.Nel nostro tempo la ricerca storica sul collezionismo del disegno è stata avviata in maniera esemplare e sistematica soprattutto da Frits Lugt, egli stesso collezionista di fogli antichi. Nei fondamentali volumi su Les Marques des collections des dessins (1921 e 1956), il grande studioso olandese ha condotto la sua indagine sulle figure dei singoli collezionisti, sulla consistenza e sulla struttura dei singoli fondi, sulla complessa storia delle trasformazioni o dei passaggi di proprietà delle collezioni, raccogliendo una messe utilissima di dati e di notizie. Successivamente agli studi di Lugt, svariati e puntuali sono stati i contributi su specifiche collezioni e collezionisti dal Rinascimento al Novecento, occasionati da esposizioni o da ricostruzioni di singoli personaggi. Più recentemente, infine, l’attenzione degli studi (penso in particolare agli studi di Catherine Monbeig Goguel,1987, o al libro di Charles James e di altri autori, 1991) si è spostata sulle modalità di presentazione e di conservazione delle singole opere, in particolare sui «montaggi». Le incorniciature decorative che i preziosi fogli disegnati hanno avuto a partire dui collezionisti del Rinascimento sono elemento altrettanto importante, non certo trascurabile, per affrontare da una prospettiva rinnovata la storia del collezionismo dei disegni, alfine di recuperare appieno le valenze e le scelte culturali di un determinato collezionista e le forme di una ben precisa col
lezione.Partendo da questi studi specifici e utilizzando le ricerche contenute in altri profili più generali sul collezionismo (di Francis Haskell in primis, ma anche di Luigi Grassi, Charles De Tolnay, Joseph Meder e Ames, Krzysztof Pomian, e altri), la nostra ricerca si propone di fornire una serie di schede, ordinate secondo un filo di successione cronologica, su alcune delle figure più significative nel panorama del collezionismo dei disegni dal Rinascimento al Novecento, specialmente interessate alla raccolta dei disegni dei maestri italiani.Si tratta quindi di una sorta di galleria di ritratti brevi ed essenziali, com’è nello spirito della collana, per una futura storia complessiva ancora da scrivere, che tenga conto di tutte le aree europee qui soltanto accennate o addirittura tralasciate, e che giunga a rispondere in maniera convincente agli interrogativi, appena qui sfiorati, sulla struttura originaria e sulle trasformazioni e le dispersioni delle collezioni antiche di disegni e quindi sui loro più profondi significati culturali.
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2. Coll. Ghiberti: Cerchia di Taddeo 
Gaddi, Studi di San Francesco seduto, 
inginocchiato, e altre figure. Già 
New York, Woodner Collection.

3. Coll. Vasari: Jacopo della Quercia, 
La fonte Gaja. Londra, Victoria 
and Albert Museum.

4. Coll. Vasari: Scuola di Filippino 
Lippi, Nudo seduto e due nudi 
in  piedi. Chatsworth, Devonshire 
Collection.



Collezionisti nella F irenze medicea 
dal Quattrocento al Cinquecento

Le origini di un collezionismo grafico nel senso proprio 
del termine sono tra gli interrogativi ancora aperti con 
i quali ci si scontra nel ripercorrere la storia della cultu
ra e del gusto dell’Europa post-medievale. Non siamo di
fatti in grado, allo stato attuale delle nostre cognizioni 
in materia, di stabilire con sufficiente attendibilità e precisione quando ed in quali ambienti si sia cominciato ad avvertire l’esigenza di salvare dalla distruzione i prodot
ti di un genere artistico che fin dagli inizi dovette appari
re per molti versi atipico: non foss’altro che per quel tan
to di provvisorio e di incompiuto che sempre contraddi
stingue, e non necessariamente in senso negativo, un fo
glio disegnato rispetto, ad esempio, a una tavola dipinta 
o a una pietra scolpita. Caratteri che il disegno manten
ne immutati anche quando, intorno alla metà del Cinque
cento, arrivò ad affrancarsi dalle funzioni strumentali e di natura sussidiaria cui era rimasto vincolato per secoli, 
per acquisire una dignità espressiva inedita e valenze formali che gli consentiranno di incidere in maniera condi
zionante sui vari linguaggi figurativi per i secoli a venire. 
Ignoto in ultima analisi resta anche il perché: quale cioè sia stata l’istanza iniziale che ad un certo momento ha reso l’oggetto disegno appetibile e degno di conservazio
ne. È da dire al riguardo che troppo semplicistica appare 
ad esempio l’ipotesi talvolta avanzata nella letteratura 
specialistica che una sollecitazione determinante a colle
zionare disegni - oggetti facilmente accessibili nel rap
porto numerico e relativamente poco costosi - possa essere scaturita da una crescente difficoltà a reperire sul 
mercato altri tipi di manufatti di più lunga e difficile fabbricazione. È questa difatti una argomentazione ridutti
va che non tiene in debito conto né la specificità e l’arti
colazione dei significati di cui i disegni erano portatori (significati che, mentre li avrebbero resi inadatti a sur
rogare dipinti, sculture o quant’altro, erano invece ad evidenza fondamentali nella considerazione dei collezio
nisti), né del fatto che i primi raccoglitori di cui si ha no
tizia risultano appartenere a categorie sociali per le quali le cause addotte erano manifestamente inessenziali: 
da una parte gli artisti medesimi, che fin da epoche mol
to precoci riconobbero nei disegni dei maestri strumenti 
di lavoro e di studio efficacissimi, e per ciò stesso insostituibili; dall’altra i signori, per i quali il fattore prestigio 
avrebbe contato in ogni caso assai più di qualsiasi altro 
aspetto di carattere pratico o economico.
Sgombrato, dunque, il campo da un equivoco che potrebbe rischiare di condurci fuori strada, credo si debba ri
partire dal presupposto che alle radici del fenomeno che 
ci interessa vadano ricercate motivazioni di natura completamente diversa. Motivazioni di segno intellettuale e 
di forte connotazione culturale, per comprendere le qua
li è necessario non discostarsi, pur nelle rilevanti difficoltà che in questo campo derivano dalla già accennata 
scarsità di documentazione, dalla storia del disegno me

desimo, che sarà necessario indagare, sia come genere 11 
artistico autonomo, sia nel rapporto stringente - e in co
stante evoluzione - che lo qualifica, per dirla col Vasari 
(I, p. 168), come il «padre delle tre arti nostre, Architet
tura, Scultura e Pittura».Ciò premesso, avvertiti di come su un tale terreno lo storico sia legittimato a procedere soltanto per ipotesi e caute approssimazioni, si potranno poi considerare alcu
ni indizi in base ai quali un certo primato cronologico in 
questo tipo di collezionismo sembrerebbe doversi asse
gnare a Firenze; il che si deduce da una serie di coordinate che hanno resistito finora ad ogni possibile verifica 
documentaria, anche nel confronto con il nord-Italia, do
ve pure si ha notizia di raccolte grafiche molto antiche, come quelle che il dotto gentiluomo Marcantonio Michiel 
intorno al 1530 ricorda di aver visto (Notizia d ’opere di disegno) nella casa del veneziano Gabriele Vendramin, o 
nelle abitazioni di Alvise Orovese a Padova e di Ascanio 
Botta a Cremona.È proprio a Firenze infatti che il disegno viene ad assu
mere, prima che altrove, una precisa configurazione linguistica e una piena autonomia di significato, tramutan
dosi, già a partire dalla prima metà del secolo XV, da 
semplice espediente di lavoro meccanicamente impiegato dagli artisti per il conseguimento di risultati i cui frut
ti stilistici sarebbero poi stati colti in altre sfere figurati
ve, in un genere artistico vero e proprio, in grado di pie
gare a precise finalità espressive le peculiari possibilità 
di una tecnica che, più veloce di ogni altra nella attuazio
ne, poteva rispondere all’urgenza creativa con un’imme
diatezza mai sperimentata finora.Una trasformazione precoce e perfettamente in linea col concetto di espressione figurativa alimentato dalle cor
renti di pensiero legate all’Umanesimo, che può coglier
si non solo nella analisi comparata di quanto resta della produzione disegnati va di quel periodo, ma anche nelle 
testimonianze di una trattatistica specializzata che ha il 
suo punto di partenza nel fondamentale Libro (Dell’Arte 
scritto da Cennino Cennini nei primi decenni del ’400.

In questa prospettiva non sembra poi troppo azzardato 
prestar fede, pur con tutte le cautele del caso, alla tradi
zione che vuole che un certo numero di disegni di impor
tanti maestri, non più identificabili e molto probabilmente andati distrutti nel corso delle vicende storiche, aves
sero fatto parte delle proprietà radunate da Lorenzo il Magnifico (1449-1492) nel celebre giardino di San Marco, allo scopo di promuovere un cenacolo dove i giovani 
artisti avrebbero potuto perfezionarsi, tra l’altro attra
verso l’essenziale esercizio della copia, nello studio dei 
risultati più significativi raggiunti da coloro che li aveva-
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5. Coll. Vasari: Nanni di Banco, 
Cristo portacroce. Chatsworth, 
Devonshire Collection.

6. Coll. Antonio da Sangallo: Antonio 
da Sangallo il Giovane, Progetto in  
pianta per la Basilica di San Pietro. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

12 no preceduti nel tempo. A questa tradizione, che non è purtroppo oggi verificabile sulla base di una documenta
zione contemporanea, si rifà nel secolo XVI tra gli altri Giorgio Vasari (IV, pp. 257-258), il quale nella Vita dello 
scultore Torrigiano afferma esplicitamente: «Era allora 
custode e capo di detti giovani Bertoldo scultore fiorenti
no, vecchio e pratico maestro, e stato già discepolo di Donato [Donatello]; onde insegnava loro, e parimenti aveva 
cura delle cose del giardino, ed a molti disegni, cartoni e 
modelli di mano di Donato, Pippo [Filippo Brunelleschi], Masaccio, Paulo Uccello, Fra Giovanni [Angelico], Fra 
Filippo [Lippi], e d’altri maestri paesani e forestieri».
Da questo brano, troppo circostanziato per poterlo crede
re un frutto di pura fantasia, possono dedursi molteplici informazioni che risultano di grande interesse nel nostro 
contesto. Da esso apprendiamo, infatti, non solo la noti
zia plausibilissima che Lorenzo possedeva «disegni, car
toni e modelli» dei più importanti maestri del Rinasci
mento, ma anche che tale collezione comprendeva opere 
di artisti «paesani e forestieri»: che era cioè caratterizza
ta da una ampiezza di orizzonti culturali inusuale, e in 
contrasto con quanto risulta a proposito di altre raccolte non fiorentine e comunque già cinquecentesche, general
mente circoscritte ad ambiti di interesse molto più limita
ti, come quella già citata del Vendramin che includeva 
soltanto disegni veneti, o quella del pittore urbinate Timoteo Viti che sappiamo incentrata esclusivamente su di
segni di Raffaello o del suo ambiente più immediato.
Se poi Lorenzo apprezzasse i disegni ad un punto tale da tenerli anche nei propri appartamenti del palazzo di fa
miglia nella via Larga, magari incorniciati ed esposti al pari dei dipinti, non è dato sapere; anche se, alla luce di 
quanto si è detto, la cosa può apparire se non altro vero
simile. In una tale eventualità siamo comunque portati a credere che detti disegni, proprio per il loro carattere 
di fragilità e per le modeste dimensioni che li rendevano 
oggetti facilmente trafugabili, debbano essere andati di
spersi ed in massima parte perduti nei saccheggi che le case dei Medici subirono a furor di popolo nel 1494, poco 
dopo la morte del Magnifico.Concludendo la sua narrazione sulla scuola del giardino 
di San Marco - un organismo che sembra comunque do
versi interpretare più come un punto di incontro e di 
scambi di idee che non come un luogo in cui venivano a 
istituzionalizzarsi veri e propri rapporti di discipulato - il Vasari avanza poi un’altra considerazione sulla quale 
vale la pena di fermare l’attenzione in quanto sintetizza, 
attraverso la penna di un addetto ai lavori, quello che 
certamente era stato fino allora il sentimento comune 
degli artisti circa l’esigenza primaria di confrontarsi di
rettamente con le opere dei loro predecessori, e quindi 
di un collezionismo -  anche di disegni - finalizzato a precisi indirizzi didattici: «E nel vero, queste arti non si pos
sono imparare, se non con lungo studio fatto in ritrarre

e sforzarsi d’imitare le cose buone; e chi non ha siffatte 
comodità [i modelli da studiare a portata di mano], seb
bene è dalla natura aiutato, non si può condurre se non 
tardi a perfezione». Si potrà notare per inciso come il medesimo concetto venga poi ulteriormente ribadito ed 
ufficializzato negli statuti della fiorentina Accademia 
delle Arti del Disegno approvati dal duca Cosimo il 13 gennaio del 1563, il cui capitolo trentunesimo recita: 
«appresso ci si faccia una libreria per chi dell’arti volessi 
alla morte sua lasciare disegni, modelli di statue, piante 
di edifizii, ingegni da fabbricare o altre cose attenenti al
le dett’arti, le quali si conservino per inventario nelle 
mani del provveditore, per farne uno studio pei giovani 
per mantenimento di quest’arti», e con la clausola che 
«non si possino cavare di quel luogo senza licenza di 
S.E.I.» (Wazbinski, 1978).La consapevolezza delle particolari potenzialità didatti
che che potevano annettersi ai disegni aveva prodotto 
molto per tempo, a Firenze e altrove, quello che potreb
be definirsi il protocollezionismo delle botteghe, dove in
fatti i fogli disegnati venivano accuratamente conservati e tramandati per generazioni, non solo in quanto pron
tuari di immagini e di modelli ai quali poter attingere in 
ogni momento nel processo di elaborazione di composi
zioni pittoriche e scultoree, ma anche come materiale di



studio e possibile fonte di ispirazione per maestri e allie
vi. Sintomatica al riguardo è la seguente testimonianza di Benvenuto Celimi (Dell’oreficeria, 1568), il quale, 
parlando di Antonio Pollaiolo, afferma testualmente: «fu sì gran disegnatore, che non tanto che tutti gli orefi
ci si servivano dei sua bellissimi disegni, i quali erano di tanta eccellenza, che ancora molti scultori e pittori, io dico dei migliori di quelle arti, si servirono dei sua disegni, 
e con quegli ci si feciono grandissimo onore». Viene 
spontaneo a questo punto il sospetto che funzioni ed esigenze come quelle descritte abbiano svolto un ruolo non 
secondario nel processo di cambiamento, verificatosi nel 
corso del secolo XV con una gradualità via via più acce
lerata, di quello che era stato fino allora il principale supporto disegnativo, inducendo gli artisti a rinunciare al 
vecchio sistema delle tavolette ingessate sulle quali il di
segno doveva essere raschiato di volta in volta in modo 
da consentire il riutilizzo continuativo della medesima 
superficie, per passare all’impiego di fogli sciolti o di taccuini, prima di pergamena e quindi di carta, che appunto 
permettevano la sopravvivenza di ogni singola elaborazione. È bene comunque avvertire che in casi come que
sti siamo ancora abbastanza lontani da un vero e proprio fenomeno collezionistico, poiché ciò che prevale in situa
zioni di questo tipo è pur sempre un aspetto strumentale 
e utilitaristico che non ha molto in comune con quello 
che fin dall’inizio deve essere stato il postulato di base 
del collezionismo, e cioè il principio di una libera scelta, priva di condizionamenti che non siano quelli intellettua
li e di gusto dell’individuo che ne è l’artefice. Tralasciando la documentazione relativa a taccuini o li
bri di modelli, che sappiamo già molto diffusi nel Medio 
Evo ma la cui conservazione è legata esclusivamente 
agli scopi di reiterazione di cui si è detto, le più antiche 
notizie pervenuteci su una raccolta di disegni di area fiorentina riguardano Lorenzo Ghiberti (1378-1455) - arti
sta poliedrico e uomo di raffinata cultura - che si ha ra
gione di credere sia stato il proprietario di fogli trecen

teschi «di Giotto e d’altri». L’affermazione è di Giorgio Vasari (II, p. 249) il quale dichiara espressamente di 
averne potuti acquistare alcuni dal di lui nipote ed erede Vettorio, aggiungendo poi a commento: «e se quando io aveva stretta amicizia con Vettorio [egli stesso ci infor
ma che ciò accadeva nel 1528, quando non aveva più di 
17 anni], io avessi quello conosciuto che ora conosco, mi sarebbe agevolmente venuto fatto d’avere avuto molte 
altre cose che furono di Lorenzo, veramente bellissime». 
Non esistono oggi appigli sufficienti per affrontare un qualsiasi tentativo di ricostruzione della raccolta ghiber- 
tiana, dalla quale è comunque possibile provengano mol
ti dei disegni antichi che, passati più tardi per le mani 
del Vasari, si trovano oggi sparsi nelle principali raccol
te d’Europa e d’America. Pur con ampi margini di dub
bio, uno di questi potrebbe forse identificarsi con uno 
studio di figure panneggiate tra le quali un San Francesco, purtroppo abbastanza malconcio e composto di vari 
frammenti aggiuntati in antico, che nel 1974 è entrato 
a far parte della americana collezione Woodner (vendita 
Christie’s, 26 marzo 1974, lotto 54), e che un’antica annotazione manoscritta sul montaggio attribuisce a Giot
to. Si tratta di un foglio di grande importanza che, in stretto rapporto con l’affresco del convento fiorentino di 
Santa Croce raffigurante il Lignum Vitae, è molto pro
babilmente di mano di Taddeo Gaddi o di un suo diretto 
collaboratore: un foglio che per certe connotazioni - la 
maniera di assemblaggio dei frammenti e l’intento di coordinarli attraverso una sorta di incorniciatura dise
gnata -  si è talvolta ipotizzato possa essere stato appun
to tra gli esemplari poi appartenuti al Vasari (L. Rag
giranti Collobi, 1974).Il fatto che il Ghiberti sia stato un accorto raccoglitore 
di quelli che possono considerarsi gli incunaboli di una 
forma di espressione artistica che ai suoi tempi si può di
re fosse ancora in fase di definizione, non suscita davve
ro meraviglia se si considera che fu lui stesso disegnato
re sensibilissimo ed elegante oltre che ben noto collezio-



7. Coll. Vasari: Spinello Aretino, Le torture di San Potito. 
Parigi, École des Beaux-Arts.
8. Coll. Vasari: Giuliano da Sangallo, Studio per la facciata 
di San Lorenzo. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

nista di antichità classiche (J. Schlosser, 1903-1904), e 
che nei suoi scritti, soprattutto nella terza parte dei Commentari, egli denuncia un approccio teorico all’espressione figurativa nel quale il concetto di disegno mo
dernamente inteso comincia ad assumere una precisa fi
sionomia. Di particolare interesse dal nostro punto di vi
sta è comunque la constatazione di come tali disegni, do
po la sua morte, siano stati accuratamente conservati 
per più generazioni dagli eredi, i quali evidentemente 
annettevano loro un valore non trascurabile e che in ogni caso esorbitava dalla semplice funzione di strumen
ti di bottega.

A.P.T.

V a s a r i  e  a l t r i  c o l l e z io n i s t i  f io r e n t in i

Come possiamo ricavare da indizi che di tanto in tanto 
emergono da fonti scritte di varia natura, nella prima 
metà del Cinquecento l’abitudine a raccogliere disegni di 
altri autori era certamente molto diffusa tra gli artisti 
fiorentini; scarsissime restano tuttavia le possibilità di reperire oggi una semplificazione concreta di ciò tra le 
opere che ci sono pervenute, causa la quasi totale assenza di elementi attendibili di identificazione. A comincia
re dai montaggi i quali, o a quest’epoca non erano ancora entrati nell’uso comune, oppure sono stati distrutti e 
via via sostituiti nel susseguirsi dei vari passaggi di pro
prietà. Premesso che non siamo oggi in grado di stabili
re quando con esattezza si sia cominciato ad applicare i 
fragili fogli originali su dei supporti, che in origine dovevano essere finalizzati soprattutto a scopi di consolida
mento e di protezione, bisogna anche tener presente che 
da un certo momento in avanti tali supporti vennero in
vestiti di ambizioni di decoro e di omogeneità collezioni- stica che li trasformarono in veri e propri marchi di ap
partenenza, destinandoli di conseguenza a tutta una se
rie di successive modifiche man mano che le opere cam
biavano di proprietario.Qualche risultato utile nell’opera di accertamento di al
cune provenienze lo si ricava anche dalle analisi delle no
te manoscritte che in antico venivano apposte diretta- 
mente sui fogli originali (il che le ha rese praticamente ineliminabili) senza eccessive preoccupazioni per le con
seguenze deturpanti che potevano derivarne; analisi che riguardano evidentemente l’identificazione della grafia, 
il tipo degli strumenti scrittorii impiegati, l’uso di certe 
convenzioni espressive e perfino la particolare ubicazio
ne della scritta sul foglio. Su questa base è stato ad 
esempio possibile ipotizzare una attività collezionistica 
per l’architetto Antonio da Sangallo il Giovane (1484- 
1546), al quale sicuramente appartenne, come già notava il Kurz nel 1937, quello che è forse il disegno più stu
diato nella storia dell’architettura rinascimentale, e cioè



9. Coll. Vasari: Paolo Schiavo, Studio per una 
Incoronazione della Vergine. Stoccolma, Nationalmuseum.
10. Coll. Vasari: Antonio Pollaiolo, Francesco Sforza trionfa 
sul nemico. Monaco, Staatliche Graphische Sammlung.

il celebre progetto in pianta di Donato Bramante per la 
basilica di San Pietro in Vaticano tracciato su una gran
de pergamena attualmente conservata agli Uffizi (inv. 1 
A), sul verso della quale si legge, nella grafia appunto di Antonio che del Bramante sappiamo essere stato assi
stente in questa fase dei lavori petrini, «Sto. Pietro di 
mano di Bramante. Pianta di Sto Pietro di mano di Bra
mante che non ebbe effetto».
Ad ogni buon conto, per comprendere appieno il grado 
di consapevolezza cui si è giunti a Firenze nel secolo XVI circa il valore e il significato di questo tipo di opere, ba
sta riandare con la memoria alle vicende biografiche di 
Michelangelo Buonarroti il quale, mentre dedicava ad amici che gli erano particolarmente cari disegni bellissi
mi e perfettamente rifiniti, che niente avevano da invidiare alla dignità di un’opera pittorica ed ai quali veniva
no affidati messaggi intellettuali e stilistici tra i più elevati, arrivava d’altro canto a distruggere interi fasci di 
studi per la paura che, venendo in mani estranee, questi potessero mettere a nudo il faticoso lavorio dei propri 
processi creativi. Ed è interessante constatare come nel frattempo si fosse venuta formando anche una precisa coscienza del valore venale dei prodotti grafici: una co
scienza che risulta indirettamente testimoniata da episo
di come quello di Lorenzo di Credi, che nel 1517 veniva 
chiamato a stimare i disegni lasciati alla sua morte da 
Fra’ Bartolomeo (Knapp, 1903), o quello di Raffaellino del Garbo i cui fogli venivano svenduti dal figlio - disap
prova il Vasari (IV, p. 235) -  «a vilissimo prezzo».
E tuttavia soltanto con Giorgio Vasari (1511-1574), autore di una delle più straordinarie collezioni di disegni che siano state messe insieme da un individuo, che il no
stro argomento si può dire esca dal terreno delle ipotesi 
e delle congetture per entrare nella sua fase storica. 
Personalità eclettica nel significato più esteso ed elevato del termine, il Vasari è senz’altro il prodotto più emble
matico del clima culturale ed artistico che si respirava in 
pieno Cinquecento a Firenze, dove egli svolse, per quanto attiene ai linguaggi figurativi, un ruolo fondamentale 
nell’opera di trasformazione dell’aspra drammaticità espressiva che aveva caratterizzato le prima generazio
ne manieristica (con particolare riguardo a Michelange
lo, del quale fu il più convinto estimatore e divulgatore) in un eloquio più disteso ed accattivante, ma anche colto 
a sofisticato, che bene si prestava alla decorazione monu
mentale ed ai grandi cicli narrativi, nonché alla celebra
zione e all’encomio cortigiano cui gli ambienti medicei si 
mostrano in questo momento particolarmente inclini. 
Pittore e architetto di capacità non comuni, disegnatore tra i più abili ed eleganti del suo tempo, il Vasari basò 
la propria operatività su una consapevolezza teorica 
estremamente agguerrita, che resta ampiamente docu
mentata nella sua vastissima opera di storico - Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori - conse-



11. Coll. Vasari: Filippino Lippi e 
Raffaellino del Garbo, Studi vari. 
Già New York, Woodner Collection.

12. Coll. Vasari: Paolo Uccello, Putto 
reggighirlanda. Stoccolma,
N ationalmuseum.

13. Coll. Vasari: Domenico Veneziano, 
Du£  figure nude con bastoni. 
Stoccolma, Nationalmuseum.



13



14. Coll. Vasari: Bartolomeo della 
Porta detto Fra’ Bartolomeo, Studi 
di San Marco e di un monaco. 
Francoforte, Stàdelsches 
Kunstinstitut.

15. Coll. Vasari: Domenico Veneziano, 
Ragazzo seduto, ragazzo con fionda 
e giovane in  piedi. Stoccolma,
N ationalmuseum.

16. Coll. Vasari: Maso Finiguerra, 
Scene dalla Genesi. Francoforte, 
Stàdelsches Kunstinstitut.

gnata alle stampe una prima volta nel 1550 e, in versio
ne aggiornata, nel 1568. Qui egli ebbe agio tra l’altro di 
tornare a più riprese sul concetto stesso di disegno, con
vinto com’era «che la scultura e la pittura per il vero so
no sorelle, nate di un padre, che è il disegno... laonde a 
ragione si può dire che un’anima medesima regga due 
corpi» (I, p. 103), e che d’altronde gli edifici «quando son 
disegnati da mano che abbia giudizio, con bella maniera 
mostrano l’eccellenza dell’artefice e l’animo dell’autor 
della fabbrica» (I, p. 146); per arrivare poi alla conclusione che «esso disegno altro non sia che una apparente 
espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell’a
nimo, e di quello che altri si è nella mente immaginato 
e fabbricato nell’idea», e constatando infine che «questo 
disegno ha bisogno, quando cava l’invenzione d’una 
qualche cosa dal giudizio, che la mano sia, mediante lo 
studio ed esercizio di molti anni, spedita ed atta a dise
gnare ed esprimere bene qualunque cosa che ha la natu

ra creato, con penna, con stile [stilo], con carbone, con 
matita o con altra cosa: perché, quando l’intelletto man
da fuori i concetti purgati e con giudizio, fanno quelle mani che hanno molti anni esercitato il disegno, conosce
re la perfezione ed eccellenza dell’arti, ed il sapere del
l’artefice insieme» (I, p. 169).Si può facilmente comprendere come il Vasari, traendo da convinzioni di questo tipo le conseguenze più logiche, 
sia potuto approdare ad una attività collezionistica che, 
garantendo la sopravvivenza ed una adeguata valorizza
zione di quelli che egli mostra di ritenere veicoli fonda- 
mentali di pensiero e di creatività, oltre che testimonian
ze storiche di prim’ordine, le conservasse sia in quanto 
oggetti di studio che come fonte di apprezzamento estetico. Ne scaturirà una raccolta di impostazione assoluta- 
mente inedita nella propria determinata sistematicità 
cronologica e geografica, la quale non tarderà a configu
rarsi come il naturale complemento figurativo della sua 
opera di storico dove, non a caso, sono frequentissimi e 
circostanziati i riferimenti a quello che lui stesso defini
sce il «Libro de’ Disegni»: una dizione generica, questa, 
che in realtà sta ad indicare una serie di almeno otto 
grandi volumi, sulle pagine dei quali il nostro -, che, co
me già si è detto, aveva cominciato a collezionare dise
gni in giovanissima età -  arriverà ad incollare, secondo 
il computo della Ragghianti Collobi (1974), più di un mi
gliaio di esemplari.
Sull’aspetto in cui si presentavano tali volumi che sono andati completamente smembrati nel corso dei secoli, 
abbiamo la testimonianza del collezionista francese 
Pierre-Jean Mariette (1694-1774) il quale, venuto in pos
sesso di uno di essi quando era ancora integro, ne parla 
in questi termini nelle note da lui apposte all’Abecedario 
dell’Orlandi: «Questi disegni erano disposti in molteplici 
volumi di circa due piedi di altezza e di circa diciotto di larghezza. Tutte le pagine sia nel recto che nel verso ne 
erano ripiene; ce n ’erano di tutti i maestri che l’avevano 
preceduto o di quelli contemporanei. Per farli apparire 
più eleganti erano stati incorniciati con ornamenti dise
gnati con cura dal Vasari o dai suoi allievi e il nome del
l’autore era scritto alla base di ciascuno con bei caratte
ri» (ed. de Chennevières-de Montaiglon, 1851-60).Una descrizione, questa, che trova riscontri esatti in 
quanto il nipote di Giorgio, Pietro Vasari, aveva scritto 
a proposito del volume che alla morte dello zio nel 1574 
- quando appunto cominciò il processo di disgregazione 
della raccolta - egli aveva portato in dono al granduca 
Francesco I de’ Medici: «un libro grande in fogli reali do
ve erano attacchati et impastati infinitissimi disegni di 
quasi la maggior parte de più famosi et ecc.mi pittori che 
erono stati da Cimabue in qua et del tempo del detto ca
valiere [il Vasari] con molti disegni et più importanti di 
sua mano; il quale libro era una rara gioia, et si lo porta- 
mo a Sua Altezza» (K. e H.W. Frey, 1936).
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Per la formazione e l’accrescimento della raccolta sap
piamo che il Vasari aveva seguito sia il canale degli ac
quisti, badando magari a mettere a frutto per qualche 
buon affare la sua vasta competenza di conoscitore, che quello dei doni, attraverso il quale incrementò soprattut
to il settore contemporaneo, avvantaggiato com’era dal
le posizioni di grande prestigio professionale e sociale che gli venivano riconosciute a Firenze e fuori. Le scelte 
risultano chiaramente finalizzate a criteri di completez
za storica, geografia e tematica. Il raggio delle presenze 
andava infatti da Cimabue (o comunque da opere che 
egli riteneva dovessero essergli attribuite), fino a Miche
langelo e ai contemporanei, includendo, pur con una 
comprensibile prevalenza di artisti fiorentini e toscani, 
rappresentanze significative di tutte le principali scuole

17. Coll. Vasari: El Greco, Studio dal «Giorno» di 
Michelangelo. Monaco, Staatliche Graphische Sammlung.
18. Coll. Vasari: Michelangelo Buonarroti, Annunciazione. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

italiane. Quanto ai soggetti, i disegni di figura si accom
pagnavano a quelli di architettura, di paesaggio, di orna
to o di tema naturalistico e scientifico; gli studi per inte
re composizioni, ad altri che mettevano a fuoco singoli 
dettagli; elaborazioni perfettamente rifinite con tecniche laboriose e complesse a schizzi sintetici e rapidamen
te abbozzati.Di tale articolate varietà possiamo del resto farci un’idea abbastanza chiara, anche se inevitabilmente parzia
le, sulla base di ciò che della collezione vasariana è anco
ra oggi identificabile in musei di tutto il mondo e in qualche raccolta privata: identificazioni che sono inoppugna
bili quando ci si imbatte in un’intera pagina del «Libro»0 quando comunque il singolo disegno conserva ancora traccia degli inconfondibili montaggi vasariani, e che 
possono effettuarsi in alcuni casi anche partendo dalle 
descrizioni che di certi fogli di particolare rilievo si in
contrano nelle Vite. Su queste direttrici è possibile rico
struire -  come già tentato dalla Ragghianti Collobi nel 
1974, ma con larga approssimazione per eccesso - alcuni 
segmenti della raccolta, in un rapporto percentuale che è probabile si aggiri intorno a un dieci per cento. L’insieme delle opere che ne risulta, per quanto ben lon
tano dal fornire una panoramica completa di una colle
zione che doveva riservare, a chi avesse la ventura di consultarla, sorprese e gratificazioni di ogni genere, 
consente tuttavia di procedere a qualche considerazione 
ulteriore sulla personalità del Vasari collezionista; come quella che costui riconosceva evidentemente ad un foglio 
disegnato lo stesso potere di testimonianza, sia sullo sti
le che sulla tenuta qualitativa di un artista, che di solito 
si attribuiva ad altri tipi di opere, all’apparenza più 
«complete», come i dipinti o le sculture. Una impostazio
ne concettuale dalla quale appunto scaturiranno i criteri 
storicistici che presiedono all’ordinamento e alla succes
sione dei disegni, e che sembra riflettersi anche su 
aspetti in certo senso più «esteriori» come la maniera di 
disporre i medesimi sulle pagine dei volumi, ponendo lo
ro a contorno quelle celebri incorniciature disegnate, di 
grande effetto decorativo, che talvolta adombrano addi
rittura l’intento di evidenziarne particolari caratteri sti
listici: come quando intorno a un foglio ritenuto di Cima- bue oggi conservato a Parigi, all’École des Beaux-Arts, 
viene tracciata una sorta di struttura architettonica di 
ispirazione goticheggiante.Va anche detto che molto spesso il Vasari ha arbitraria
mente ridotto o aumentato le dimensioni dei fogli origi
nali, al fine di adattarli alla incastonatura ornamentale 
da lui predisposta sulla pagina; come pure non ha esitato a ripassare, a ritoccare e a integrare di propria mano, 
seguendo del resto un concetto di restauro comune ai 
tempi, là dove l’opera apparisse abbassata dall’età e dal
le vicissitudini. Il che fa nascere il sospetto che talvolta
1 disegni, spesso disposti a gruppi su di un’unica pagina,



possano anche piegarsi nella mente del Vasari artista a 
divenire i dettagli di una personale invenzione, nella quale non è ben chiaro fino a che punto le aggiunte deco
rative del collezionista siano intese allo scopo di valoriz
zarli - alla stessa maniera in cui una bella cornice può va
lorizzare un dipinto su una parete -  e fino a che punto, 
invece, non si inverta la situazione, risultando i fogli an
tichi da tali interventi indebitamenti prevaricati.Resta comunque il fatto che inizia col Vasari un approc
cio collezionistico all’oggetto disegno completamente 
nuovo e di grande respiro, che sotto molti aspetti verrà 
ad indicare gli indirizzi su cui per secoli si porranno ana
loghe esperienze di ambito fiorentino; influenzando inol
tre una crescita apprezzabile dell’interesse per questo ti
po di opere che si verifica nel contempo in vari ambienti 
e all’interno della stessa famiglia Medici. Segnali di que
sto interesse vengono da Cosimo I (1519-1574) che, stan
do proprio alla testimonianza vasariana, possedeva vari «disegni e schizzi e cartoni» di Michelangelo da lui tenuti 
«per gioie», nonché «un libro d’animali» di Piero di Cosimo «bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente, e con pazienza inestimabile condotti»; e da 
suo figlio Francesco (1541-1587), che risulta avesse rac
colto tra le altre cose molti fogli di Antonio da Sangallo 
il Vecchio, di Michelangelo e di Leonardo, in aggiunta al 
già ricordato volume di disegni portatogli in dono da 
Pietro Vasari.

Da rilevare infine come a Firenze, nella seconda metà del Cinquecento, si assista a un fenomeno di prolifera
zione delle collezioni di grafica, sul quale il successo del 
precedente vasariano ebbe senz’altro un impatto determinante. Citazioni sporadiche nella letteratura artistica 
chiamano in causa i nomi di un Matteo Botti, di un Alessandro Acciaioli o di un Girolamo degli Albizzi: quest’ultimo in quanto proprietario di fogli michelangiole
schi (Vasari, VII, p. 203). Non è dato sapere, spesso, se 
si tratta di episodi di vero e proprio collezionismo specialistico, o non piuttosto di collezionisti in senso lato che 
possedevano, tra oggetti di diversa natura, anche opere 
cartacee. In questa seconda categoria è da citare ad 
esempio il caso di Ridolfo Sirigatti, il quale teneva esposti sulle pareti della propria casa, mescolati a dipinti, 
sculture, oreficerie e bellissimi strumenti musicali, an
che un «cartone grande» del Buonarroti e «alcuni disegni 
di Taddeo e Federigho Zucchero e del Bronzino, e due 
carte bellissime di nuova invenzione di Giovanni Strada Fiammingo» (R. Borghini, R Riposo, 1584). 0  quello di Bernardo Vecchietti proprietario di «disegni de’ più eccellenti maestri» tra i quali il «famoso cartone della Leda 
e un altro pezzo di cartone pur del Buonarroto delle guer
re di Pisa, che si avevano a dipingere in Firenze nel pala
gio»; mentre di Benvenuto Celimi il medesimo possedeva 
il «disegno del modello del Perseo di piazza», di Francesco Salviati «quattro carte bellissime», e del Bronzino «due



19. Coll. Borghini: Francesco Salviati, 
La Primavera. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

20. Coll. Casa Buonarroti: 
Michelangelo Buonarroti, L ’anima 
dannata. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

disegni della sua miglior maniera» (Borghini, cit.). 
Vere e proprie collezioni specialistiche improntate sotto 
ogni aspetto al modello vasariano sono invece da considerare, sia per il numero delle opere che per la loro 
strutturazione in volumi, quella messa insieme da don Vincenzo Borghini (1515-1588), spedalingo degli Inno
centi e luogotenente della appena fondata Accademia delle Arti del Disegno, e quella del colto ed agiato genti
luomo cavaliere Niccolò Gaddi (1537 ca.-1591)
Sulla prima abbiamo la testimonianza di Giorgio Vasari, 
che ne parla nella Vita di Donatello («Non tacerò che avendo il dottissimo e molto reverendo Don Vincenzio 
Borghini, del quale si è di sopra ad altro proposito ragio
nato, messo insieme in un gran libro infiniti disegni d’eccellenti pittori e scultori, così antichi come moderni; egli 
in due carte dirimpetto l’una all’altra, dove sono disegni 
di mano di Donato e di Michelangelo Buonarroti, ha fat
to nell’ornamento, con molto giudizio, questi due mot

ti...», II, pp. 425-426), in quella di Raffaellino del Garbo 
(autore di «bellissimi disegni... e nel Libro del signore 
Spedalingo ve n’é molti che mostrano quanto valesse nel 
disegno», IV, p. 239), e in quella di Giovan Francesco 
Rustici («Disegnò il Rustico benissimo, come, oltre al no
stro libro, si può vedere in quello de disegni del molto re
verendo don Vincenzo Borghini», VI, pp. 620-621). Quanto alla collezione Gaddi, esiste all’Archivio di Stato 
di Firenze (Spedale di San Paolo dei Convalescenti, 653) 
una copia dell’elenco degli oggetti in essa contenuti sti
lato alla morte del collezionista: un elenco che include, oltre ad un numero imprecisato di disegni incorniciati e 
di fogli sciolti raggruppati in «mazi», ben trentatré volu
mi, che possiamo supporre fossero simili nell’aspetto a quelli a suo tempo composti dal Vasari, alcuni dei quali 
del resto sappiamo che vennero acquistati proprio dal 
Gaddi (Petrioli Tofani, 1981).

A.P.T.
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I DISEGNI DELLE BOTTEGHE DEGLI ARTISTI

A Roma da sempre, e soprattutto nel Cinquecento, gli 
interessi di collezionisti, antiquari ed artisti venivano at
tratti, sin quasi ad essere monopolizzati, dai reperti di 
arte antica; le fonti, i documenti e la letteratura artistica 
dell’epoca citano numerose raccolte archeologiche costituite prima e dopo la dispersione effettuata nel 1527 dai 
Lanzichenecchi nel disastroso Sacco subito dalla città 
eterna. I Della Valle, i Cesi, i Ceroli, i Medici avevano 
radunato nuclei cospicui di statue e rilievi antichi, acqui
stati o rinvenuti in quel gran cantiere che fu la Roma del 
tempo.Le raccolte di disegni e stampe vennero ad occupare perciò un posto di secondo piano rispetto alle antichità, 
anche se la presenza nella città dei due maggiori artisti 
del tempo, Raffaello e Michelangelo, indirizzava a Roma 
le richieste di disegni da parte di collezionisti. È noto co

me fossero ricercati i fogli autografi dei due artisti: l’A
retino scriveva a Michelangelo, implorandolo di donargli 
almeno un «dissegno di quegli, che sete così prodigo al 
fuoco, et a me tanto avaro»; Dürer riesce ad ottenere da Raffaello per la sua collezione lo splendido studio di 
guerrieri per la Battaglia di Ostia, oggi all’Albertina; il 
Dolce afferma a proposito dei disegni del Sanzio che «ogni sua carta e disegno è prezzato come si prezzano le 
gemme e l’oro».Il gusto di collezionare disegni si diffuse a Roma intorno 
alla metà del secolo. In un primo tempo furono gli artisti 
a raccogliere nuclei omogenei, i fondi di bottega, spinti, 
più che dal piacere del collezionismo, da motivi di studio. 
Essi infatti erano interessati all’aspetto figurativo e al contenuto iconografico di questo materiale, che veniva 
utilizzato come repertorio al quale rifarsi per esercita
zioni e copie dai fogli dei grandi maestri.Emblematico fu il caso dei disegni di Raffaello: furono



21. Coll. Viti-Antaldi: Raffaello Sanzio,
Assunzione della Vergine. Stoccolma,
Nationalmuseum.

22. Coll. Dürer: Raffaello Sanzio, 
Studio di nudi. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.



23. Coll. Viti-Antaldi: Raffaello Sanzio, Annunciazione. 
Stoccolma, Nationalmuseum.
24. Coll. Viti-Antaldi: Raffaello Sanzio, Studio per 
la Resurrezione. Oxford, Ashmolean Museum.

26 i suoi allievi a raccogliere, quasi in eredità tangibile, la 
produzione grafica giacente nella bottega alla scompar
sa dell’artista. Perin del Vaga, a detta del Vasari, «lasciò molti disegni alla sua morte, e di sua mano e d’altri pari- 
menti»; nella bottega di Polidoro circolavano studi del 
maestro; Timoteo Viti, amico e imitatore dell’urbinate 
durante il periodo di attività in Umbria, mise insieme 
una splendida serie di fogli giovanili del Sanzio, passati 
in seguito agli eredi, gli Antaldi di Urbino, che nel XVII 
secolo vi apposero in basso a penna la sigla distintiva «RV» a significare «Raphael Urbinas». Il nucleo origina
rio di fogli raffaelleschi, arricchito di copie e di opere di 
scuola, fu disperso con vendite già alla fine del Cinque
cento (il figlio del Viti pare ne cedesse alcuni fogli al Vasari); nel 1714 il collezionista francese Pierre Crozat ne 
acquistò un bel gruppo, confluito in seguito nel Museo di 
Stoccolma, nel quale figuravano veloci studi di composi
zione vergati a penna con un segno sicuro, come lo schiz
zo per VAnnunciazione o per YAssunta. Infine i restanti 
disegni li comprò nel 1818 il mercante inglese Woodburn 
e vennero dispersi in Gran Bretagna. Uno degli esempi 
autografi più rappresentativi di quest’ultimo nucleo è lo 
studio giovanile per la Resurrezione conservato all’A- 
shmolean Museum di Oxford, nel quale emerge evidente la maestria del giovane artista pur dietro un persistente 
archetipo umbro peruginesco.
Infine Giulio Romano portò con sé a Mantova un altro 
nucleo di disegni di Raffaello, che furono dispersi probabilmente già dopo la sua morte. La documentazione di 
una vendita ci viene da una lettera dell’antiquario e pit
tore Giacomo Strada, che, vagando per l’Italia alla ricerca di materiali da acquistare, passò per Mantova e, se
condo le sue parole, «[dal] figliolo di Giulio Romano (...) 
non mi fu molto difficile l’impatronirmi di tutti li disegni 
che furono di suo padre, a lui lassati; dove erano raccolte 
le più belle cose que havesse Raffael d’Urbino già stato 
suo maestro: oltre poi a quelle di sua mano, e massime 
di cose d’Architettura tanto antiche quanto moderne». Nel caso di Michelangelo, invece, l’intero fondo del suo 
studio, costituito da schizzi di composizione, studi di fi
gure, progetti architettonici e copie, era rimasto abba
stanza intatto, parte a Firenze nella casa in via Ghibelli
na e nella bottega in via Mozza, e parte a Roma nello stu
dio al Macello dei Corvi; sembra infatti da ridimensiona
re la notizia riportata dal Vasari che Michelangelo abbia bruciato i suoi disegni in tarda età «acciò nessuno vedes
se le fatiche durate da lui», quasi vezzo di vecchio nei 
confronti del suo passato. A Roma erano rimasti i dise
gni di presentazione, cioè i modelli assai rifiniti che Mi
chelangelo era solito donare ai suoi amici dietro loro ri
chiesta o di sua iniziativa. A Tommaso de’ Cavalieri, il 
suo giovane seguace al quale lo legò una grande amicizia, inviò numerosi studi di teste e composizioni assai ri
finite, tanto che questi costituì una piccola raccolta di fo

gli michelangioleschi di cui parleremo più avanti, con
fluita alla sua morte nelle collezioni Farnese; per Vitto
ria Colonna, alla quale lo univano un’affinità spirituale 
ed un comune interesse per una religiosità interiorizzata d’impronta controriformistica, eseguì disegni di sogget
to sacro, come la drammatica Crocifissione oggi al Bri- 
tish e la Pietà oggi nel Gardner Museum di Boston, a lungo copiate e fonte d’ispirazione per la successiva ge
nerazione di pittori.Negli ultimi anni di vita il Buonarroti fu assai generoso 
anche nei confronti di artisti: al suo oscuro collaboratore Antonio Mini lasciò disegni e cartoni, tra cui quello raffi
gurante Leda con il cigno; per i suoi allievi più diretti 
Marcello Venusti, Giulio Clovio e Sebastiano del Piombo egli eseguì generosamente progetti e schizzi di composi
zioni, che essi utilizzarono per le loro opere: tra i tanti, 
l’esempio più celebre citato dal Vasari e documentato 
dallo stile, è lo studio per una Flagellazione, al quale Se
bastiano si attenne fedelmente nel suo affresco in San 
Pietro in Montorio a Roma.

S.P.V.R.





25. Coll. Farnese: 
Scuola di Raffaello, 
Cartone per Mosè
e il roveto ardente. 
Napoli, Museo 
di Capodimonte.
26. Coll. Clovio: 
Michelangelo 
Buonarroti, La caduta 
di Fetonte. Windsor 
Castle, Royal Library.

A l e s s a n d r o  F a r n e s e , G iu l io  C l o v i o , F u l v io  O r s in i

Intorno alla metà del secolo XVI inizia a Roma il gusto 
di collezionare disegni, intesi non più come strumento di lavoro o fatto documentario, ma come opere d’arte auto
nome e perciò considerati nel loro valore estetico.Se l’antesignano di questa situazione fu il disegnatore dilettante Gherardo Cibo (1512-1600), noto per i suoi va
sti interessi naturalistici e botanici, che raccolse un volu
me di disegni di vari soggetti riferibile alla cerchia di 
Raffaello, oggi nella Biblioteca Civica di Fossombrone, 
il protagonista indiscusso di questa nuova tendenza e 
primo grande collezionista di grafica fu Alessandro Far
nese (1520-1589), il Gran Cardinale nipote di Paolo III. 
Committente di celebri imprese, quali il palazzo di fami
glia ad Antonio da Sangallo e a Michelangelo, la villa di 
Caprarola e la chiesa del Gesù al Vignola, fu anche ap
passionato raccoglitore di antichità, quadri, medaglie, 
gemme e ogni sorta di opere d’arte. Nella sua sontuosa 
dimora alla Cancelleria radunò una vera e propria corte 
composta dalle più fulgide intelligenze del tempo, letterati ed artisti, tra i quali i bibliotecari Annibai Caro, 
Onofrio Panvinio, Fulvio Orsini e i pittori Michelangelo, 
Perin del Vaga, Vasari, Parmigianino, i fratelli Zuccari, 
Muziano, Giulio Clovio, Francisco de Hollanda, Tiziano, 
El Greco, per citare solo i più noti, che lasciarono traccia

del loro passaggio nella quadreria e nelle ricche collezio
ni del cardinale. Esteta raffinato, educato nella colta 
eleganza del Rinascimento italiano, egli fu responsabile 
dell’evoluzione del gusto e delle tendenze artistiche a 
Roma dopo la metà del secolo, nel rinnovato interesse 
per l’arte medievale e fiamminga, in accordo con le ri
chieste di austerità e spiritualità avanzate dalla chiesa controriformata. Un documento tangibile del gusto del 
committente si ha nelle raffinate pagine dell’uffizio della 
Vergine, noto come il Libro d’Ore del Cardinal Farnese, 
miniato espressamente per lui nel 1546 dall’artista slavo 
Giulio Clovio, il principe dei miniatori a detta del Vasari, 
che, secondo la consuetudine del tempo, abitò in palazzo 
Farnese offrendo in cambio la sua opera e la sua consulenza. Il codice, massimo punto d’arrivo dell’eleganza 
del Manierismo italiano nella ricchezza coloristica e de
corativa delle miniature a piena pagina e nella esuberan
te cornice di putti, conservato oggi nella Pierpont Morgan Library di New York, figurava a giusto titolo fra le 
gemme della biblioteca del cardinale, accanto ad altri co
dici illustrati dal Clovio.Si ignora se Paolo III e Ranuccio Farnese collezionasse
ro disegni, ma è documentato che Alessandro nel 1573 
era già interessato all’acquisto di grafica, quando com
pra, dietro consiglio di Fulvio Orsini, «li libri delli dise
gni» del suo maggiordomo, il conte Ludovico Tedeschi di



Piacenza, dei quali purtroppo non sono specificati né nu
mero, né autori, né consistenza.Esisteva perciò già un primo nucleo della collezione gra
fica quando, nel 1578, alle raccolte del cardinale si aggiungono, per lascito testamentario, i 485 disegni appar
tenuti a Giulio Clovio (1498-1578). Si trattava per la 
maggior parte di fogli della mano del miniatore, copie e 
forse qualche originale, raccolti più per motivo di studio che per volontà collezionistica: tra questi vi erano gli 
schizzi preparatori per il Libro d ’Ore donato al cardinal Farnese e numerose copie dello stesso da disegni di Mi
chelangelo, quali ad esempio la Flagellazione e il Ratto di Ganimede, rintracciabili oggi a Windsor. Il Clovio possedeva anche disegni originali di Luca Cambiaso e 
del Parmigianino, che lasciò invece ad un suo allievo poco noto, Claudio Mazzarelli, insieme agli strumenti di la
voro. Non è improbabile che il cardinale abbia rilevato anche questi ultimi fogli, perché negli inventari secente
schi della collezione Farnese sono registrati, tra molti al
tri, vari studi del Parmigianino, identificabili con una 
certa probabilità con il gruppo di notevole qualità con
servato oggi nel Museo di Capodimonte a Napoli.
La raccolta del cardinale si arricchì in modo considere
vole in seguito all’acquisto del nucleo di disegni già ap
partenuti a Tommaso de’ Cavalieri, venduto dagli eredi 
nel 1587 per 500 scudi, e divenne in tal modo la collezio
ne di grafica più significativa e importante di Roma, senza timore di rivali. Amico, come si è detto, di Michelan
gelo e anch’egli dilettante del disegno, il Cavalieri fu il 
primo corrispondente con il quale il grande artista iniziò 
la consuetudine di inviare in dono i cosiddetti «disegni di presentazione» o modelli, come fece più tardi con Vitto
ria Colonna: intorno al 1532 Michelangelo elaborò espressamente per il suo amico studi di soggetto mitolo
gico, quali la Caduta di Fetonte, la Punizione di Tizio, 
il Sogno e il Ratto di Ganimede, che gli inviava richiedendogli la sua approvazione (si veda la scritta autografa 
apposta in margine alla prima versione del Fetonte conservata nell’Accademia di Venezia), per consolarlo della 
malattia che lo costringeva a letto. L’iconografia assai 
complessa di questi disegni si ispirava ai princìpi della fi
losofia neoplatonica, che professavano entrambi gli ami
ci. Il Cavalieri teneva in gran conto questi doni, che co
stituirono il primo nucleo prezioso della sua collezione di grafica.
Oltre ai disegni di presentazione, trovarono posto nella 
sua raccolta anche gli stupendi studi di volti ideali di Mi
chelangelo, le «teste divine» secondo la definizione del Vasari: tra queste figurava il presunto ritratto dello 
stesso Cavalieri, oggi a Windsor Castle, al quale venne 
tributato un posto d’onore (fu esposto e messo in corni
ce) quando entrò a far parte delle collezioni farnesiane. Non è da escludere che Tommaso abbia raccolto per sé 
anche altri fogli del grande scultore, nonché studi e pro-

ve grafiche di artisti che gravitarono a Roma nell’orbita 
michelangiolesca quali Sebastiano del Piombo, Marcello Venusti, Daniele da Volterra, Perin del Vaga, Polidoro 
da Caravaggio: numerosi disegni di questi pittori si ri
trovano infatti citati negli inventari seicenteschi della 
collezione Farnese ed è probabile che siano entrati a farne parte tramite l’acquisto Cavalieri, anche se non è da escludere che il Cardinal Alessandro li abbia acquistati 
direttamente da altra fonte.Morto il Cardinal Alessandro nel 1589, le sue preziose 
raccolte furono ereditate dai nipoti e rimasero nel palaz
zo romano come documento di uno dei più splendidi mo
menti del collezionismo rinascimentale, tanto che qua
lunque viaggiatore passasse per la città eterna non poteva fare a meno di recarsi a visitarle.
L’incremento successivo più significativo per la raccolta 
di grafica farnesiana si ebbe con l’acquisizione, per lasci
to testamentario, dello studio di Fulvio Orsini (1529- 
1600), l’erudito bibliotecario del Cardinal Alessandro che, analogamente con quanto avvenuto con Giulio Clo
vio, risiedette nel palazzo romano dei Farnese, ai quali lasciò per testamento la sua preziosa raccolta di antichi
tà, medaglie, dipinti e disegni. Appassionato e instancabile bibliofilo, archeologo e letterato, contribuì notevol
mente ad incrementare le collezioni d’arte farnesiane 
con la sua consulenza per gli acquisti in materia di scul-
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ture antiche, gemme, monete e non ultimi i disegni. In 
un inventario autografo redatto prima di morire, l’Orsi- 
ni aveva elencato dettagliatamente tutte le opere in suo 
possesso, il che ha reso possibile identificare molti di questi documenti grafici, oggi per la maggior parte con
servati a Napoli. Egli registra nella sua raccolta la pre
senza di una serie rilevante di cartoni di Michelangelo e Raffaello, oltre a studi di altri artisti loro contemporanei 
attivi a Roma, quali Peruzzi, Daniele da Volterra e Ban- dinelli, nonché rare opere di autori settentrionali, quale 
ad esempio un foglio della pittrice Sofonisba Anguissola, 
a dimostrazione della vastità degli interessi del collezio
nista. Se pure la critica attuale non riconosce l’autografia di Raffaello in tutti i cartoni citati nell’inventario del- 
l’Orsini, ritenendone alcuni opera di bottega, il cartone 
di Michelangelo preparatorio per la parte sinistra della Crocifissione di san Pietro nella Cappella Paolina in Vaticano costituisce un documento prezioso ed unico del
l’attività tarda del pittore fiorentino, concordemente ri
conosciuto originale da tutti i critici. Nella sua raccolta 
si registravano anche vari volumi di disegni dall’antico 
eseguiti da Pirro Ligorio, che attestano l’esigenza già 
moderna di documentazione antiquaria da parte dell’Or- 
sini.La storia delle collezioni di grafica dei Farnese non si conclude qui, perché nel corso del XVII secolo vi furono 
ulteriori incrementi da parte di altri membri della fami
glia, soprattutto per quanto riguarda fogli di scuola emiliana del Seicento (Lanfranco, Guido Reni e in minor mi
sura Carracci), ma nessuno ebbe la grandiosità, l’intelli
genza e il gusto del Cardinal Alessandro.Le ricche collezioni farnesiane di quadri, antichità, libri,

gemme, monete e oggetti vari rimasero sino al 1622 nel 
palazzo romano, da dove vennero trasferite prima a Par
ma per volere di Ranuccio II, subendo una prima disper
sione, e in seguito nel 1734 a Napoli, quando Carlo III 
di Borbone, figlio ed erede di Elisabetta Farnese, moglie 
di Filippo V di Spagna, divenuto re di Napoli, volle lega
re le collezioni alla città partenopea. Anche le raccolte di disegni seguirono la stessa sorte nei vari trasferimenti 
citati -  il nucleo grafico farnesiano più consistente si ri
trova infatti oggi nel Museo di Capodimonte - ma esse 
subirono un grave depauperamento intorno alla metà 
del XVIII secolo, quando i fogli più importanti ed antichi 
del legato Farnese, tra i quali figurava il gruppo di Mi
chelangelo, passarono, si ignora attraverso quali vie, nelle collezioni reali inglesi oggi conservate a Windsor.

S.P.V.R.

C o l l e z i o n i s t i  in  a l t r i  c e n t r i  it a l ia n i

Il gusto del collezionismo non rimase prerogativa solo di Roma pontificia o di Firenze dei Medici: in tutte le corti 
rinascimentali dell’Italia centro-settentrionale si ritrova 
la raffinata tendenza a raccogliere ogni manufatto arti
stico - quadri, sculture, ogni sorta di antichità, monete, oggetti preziosi, codici miniati, libri. Non ultimi i dise
gni, anche se citati spesso marginalmente negli inventa
ri, perché la grande fortuna e l’apprezzamento esclusivo da parte di collezionisti per questa tipologia artistica co
sì specialistica si svilupperanno soltanto nel Seicento. 
A Mantova, nelle ricchissime raccolte di opere d’arte di 
ogni genere riunite dai Gonzaga, accanto ad una quadre-





27. Coll. Clovio: Michelangelo 
Buonarroti, Tizio. Windsor Castle, 
Royal Library.

28. Coll. Farnese-Orsini: Michelangelo
Buonarroti, Cartone per la Cappella
Paolina. Napoli, Museo di Capodimonte.

32 ria tra le più prestigiose del Rinascimento italiano, un 
posto minore, ma non certo trascurabile, occupava il di
segno. Come risulta dagli inventari, vi figuravano fogli 
del Correggio - Federico II Gonzaga (1500-1540) ne re
clama nel 1534 dagli eredi i cartoni raffiguranti gli Amori di Giove, rimasti incompiuti alla morte dell’artista - e del Parmigianino: riporta il biografo Ridolfi che il duca 
Ferdinando (1587-1626) cedette un quadro fiammingo 
della sua collezione ai signori Muselli di Verona per ave
re in cambio un prezioso libretto di disegni del pittore parmense. Quasi certamente confluirono nelle raccolte 
mantovane lo «studio» di fogli raffaelleschi posseduto da 
Giulio Romano, nonché i disegni autografi di Giulio, arti
sta che fu attivo in quella corte a partire dal 1523 sino alla morte. Il perdurare dell’interesse per il disegno 
presso i Gonzaga è documentato dall’acquisto fatto dal 
duca Vincenzo (1562-1612) di un libro di disegni «de pri
mi huomini che siano mai stati nella pittura (...) Raffael
lo, Pietro [Perugino], Micalangelo, Tiziano, Tadeo [Zuc- 
cari], Parmigiano, Barocci et tanti altri» presso un certo 
canonico Cesare Crispolti da Perugia nel 1605. Alla morte di Vincenzo II nel 1627, con l’estinguersi del ramo 
principale dei Gonzaga, la celebre quadreria, con gli 
splendidi Trionfi di Mantegna, le Allegorie del Correg
gio, i Ritratti dei Cesari di Tiziano, i Rubens, per citare 
solo i pezzi più famosi, emigrò in Inghilterra, dove andò a costituire, in seguito all’acquisto fattone da Carlo I, il 
nucleo fondamentale delle raccolte reali; in esse confluì 
anche la collezione dei disegni o direttamente o tramite 
gli acquisti fatti da Lord Arundel in quegli stessi anni. 
Anche la corte degli E ste, gravitante tra Ferrara e Modena, era nota per le ricchissime raccolte di quadri e ogget
ti preziosi, formate nel corso di due secoli dagli esponenti di questa illuminata e colta famiglia. Se i due cartoni 
di Raffaello posseduti dal duca Alfonso I d’Este, l’uno 
raffigurante il Trionfo di Bacco in India, richiesto per 
il suo camerino di Ferrara nel 1517, l’altro preparatorio 
per il San Michele dipinto per il re di Francia Francesco I, si possono inquadrare nell’ambito di un generico colle
zionismo artistico, una specifica attenzione per la grafi
ca dimostrò l’ultimo duca di Ferrara Alfonso II, chia
mando alla sua corte il noto disegnatore di antichità Pir
ro Ligorio. È a questo duca che l’abate Pio di Carpi de
stinò nel 1597 il disegno con la Calunnia di Apelle oggi 
al Louvre, allora ritenuto di Raffaello, ma più probabil
mente opera di bottega. Alla fine del Cinquecento, con 
il trasferimento della dinastia estense a Modena, la pas
sione collezionistica della famiglia si indirizza in modo 
specifico verso il disegno per iniziativa di Alfonso III 
(1591-1644), seguito dal figlio Francesco I (1610-1658), 
che incrementarono notevolmente le raccolte. In una no
ta dei disegni posseduti da questi, pubblicata dal Campo- ri, la presenza di nomi prestigiosi attesta il buon gusto 
eclettico dei collezionisti e la vastità dei loro interessi:

accanto agli immancabili Raffaello, Giulio Romano, Par
migianino e Correggio, figurano artisti emiliani più rari 
quali Lelio Orsi, Carracci, Cavedoni, Spada, e compaiono per la prima volta i nomi di disegnatori genovesi tan
to richiesti dai collezionisti, quali Cambiaso, Tavarone e 
Biscaino.
Appassionato collezionista di disegni fu anche Alessandro d’Este, cardinale dal 1599 al 1604, che possedeva numerosi fogli di Raffaello, Zuccari, Tiziano, Vasari e 
soprattutto Passarotti: personaggio di grande finezza artistica, è passato ingloriosamente alla storia per l’infe
lice disavventura, narrata dal Malvasia, di un incauto ac
quisto di falsi Michelangelo e Raffaello, eseguiti invece 
da Dionisio Calvaert.Uno dei maggiori incrementi nel settore della grafica si 
ebbe nel 1650, quando entrarono a far parte delle colle
zioni estensi più di 300 fogli già appartenuti al vescovo 
Paolo Coccapani (1584-1650). Si trattava della più ricca raccolta allora esistente a Modena, che sulla base degli 
inventari pervenutici, attendibili al di là delle attribuzio
ni altisonanti proprie dei tempi, risultava comprendere 
lo splendido Giudizio di Salomone del Mantegna, oggi al 
Louvre, un cospicuo nucleo di schizzi del Correggio, stu
di di Parmigianino, Bertoja, Faccini, Guercino e due li
bri di mano di Ludovico Carracci.Purtroppo anche le raccolte estensi emigrarono dall’Ita
lia nel corso del XVIII secolo: per sopperire alle gravi 
spese sostenute durante la guerra di successione austriaca, Francesco III fu costretto a vendere nel 1746 i 
pezzi più noti della quadreria, tra i quali la Notte del Cor
reggio e il S. Stefano del Parmigianino, ad Augusto III di Sassonia, che costituirono la base della Gemäldegale
rie di Dresda. La collezione di grafica invece fu forte
mente depauperata nel 1796 quando, al finire della dina
stia, il generale Bonaparte fece trasferire a Parigi i pezzi più rilevanti, per un totale di 1170 disegni, tra i quali 
furono ovviamente incluse le gemme della raccolta: il 
modellino del Mantegna e il bel nucleo del Correggio e del Parmigianino, oggi al Louvre. Dello splendido fondo 
estense a Modena rimasero solo i disegni considerati al
lora di minor pregio, quali i numerosi fogli di Cambiaso, 
Tavarone, Algardi e Passarotti.Accanto alle corti signorili, a partire dalla seconda metà 
del Cinquecento, il collezionismo del disegno si diffonde 
anche in altri centri della penisola. A Genova si segnala
vano le raccolte di casa Doria per importanza e qualità 
e il cospicuo nucleo di fogli messo insieme dal pittore 
Lazzaro Tavarone (1556-1641), che contava soprattutto 
esempi del prolifico disegnatore Luca Cambiaso, suo 
maestro; a Savona collezionava grafica il poeta Gabriello 
Chiabrera (1552-1638), che commissionò disegni ad arti
sti locali, quali Bernardo Castello e Luciano Borzone. 
A Parma, oltre alle raccolte Farnese cui si è già accenna
to, la presenza del Parmigianino stimolò il gusto di rac-



29. Coll. Este: Andrea Mantegna, 
Il giudizio di Salomone. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.
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30. Coll. Calzolari: Stefano da Verona 
(attr.), Figura maschile nuda.
New York, Metropolitan Museum 
(Lehman Collection).

cogliere disegni da parte della famiglia patrizia dei San- 
vitale, iniziato in quel periodo e sviluppatosi notevolmente nel Settecento, e soprattutto da parte del cavalie
re Francesco Bojardo (morto nel 1561), committente e 
protettore del grande artista suo conterraneo e primo 
grande collezionista dei disegni del pittore, ottenuti direttamente da lui o dai suoi eredi. La collezione Bojardo era assai celebre ai suoi tempi ed il Vasari, che ne parla 
nella Vita del Parmigianino, non mancò di visitarla pres
so l’erede Marcantonio Cavalca nel suo viaggio a Parma nel 1566. Un inventario assai dettagliato, redatto dopo 
la morte del Bojardo, registrava ben 557 disegni, la 
maggior parte dei quali passarono all’inizio del Seicento nella collezione di Lord Arundel.
A Venezia in quegli anni si vengono costituendo sempre 
più numerosi «gabinetti di curiosità», come li definisce Pomian (1989), che, in analogia con le Wunderkammem tedesche, raccoglievano quadri, sculture, medaglie, anti
chità, libri, oggetti e reperti naturalistici e botanici, ma 
anche, seppure in minor quantità, materiale grafico sistemato per lo più insieme ai libri. Nelle collezioni di Ga
briele Vendramin, ad esempio, il patrizio Marcantonio Michiel segnala intorno al 1530 la presenza di volumi di 
disegni di Jacopo Bellini e di Michelino da Besozzo; nella 
seconda metà del secolo non è da escludere che nella ric
chissima biblioteca del Cardinal Grimani, assai noto per 
le sue raccolte di antichità, in mezzo ai preziosi codici miniati figurassero anche documenti grafici.
Accanto al collezionismo fastoso delle grandi famiglie, 
anche a Venezia, come a Roma e Firenze, troviamo raccolte di disegni dei grandi maestri realizzate da artisti nell’intento di avere a disposizione materiale di studio: 
secondo la testimonianza delle fonti, lo scultore Alessandro Vittoria (1525-1608) acquistò nel 1538 «un libretto 
disegnato di man del Parmigianino»; il pittore Antonio Vasilacchi detto l’Aliense (1559-1629) possedeva disegni di pittori veneti ed emiliani del XVI secolo.
Un accenno infine va fatto al vivace ambiente culturale di Verona, dove già all’inizio del Cinquecento si registra uno dei primi episodi di collezionismo specifico di dise
gni: un album, oggi smembrato, il cui frontespizio è ora 
nella Fondazione Custodia di Parigi, che comprendeva più di 80 fogli attribuibili a scuola veronese e padovana 
del XV secolo, messi insieme da Antonio II Badile (1424- 
1507 ca.), un pittore poco noto, figlio di un allievo di Stefano da Verona. L’album passò in seguito nel Museum Calceolarianum del botanico locale Francesco Calzolari (1522-1609), che alla sua raccolta di curiosità naturali non disdegnava di unire anche quadri e disegni.
A Milano il collezionista più illuminato alla fine del seco
lo fu il Cardinal Federico Borromeo (1564-1631), che 
rientrato nella sua città solo nel 1601, volle dotarla con 
la fondazione della Biblioteca Ambrosiana e dell’annes
sa Accademia, sull’esempio della romana Accademia di

San Luca fondata dallo Zuccari. Per procurarsi i tesori 35 d’arte - dipinti, disegni e soprattutto codici, manoscritti 
e incunaboli - sguinzagliò per tutta Europa eruditi che, 
alle sue dipendenze, acquistarono in pochi anni l’immen
so patrimonio artistico e librario che costituisce oggi il fondo della Pinacoteca e della Biblioteca Ambrosiana.
Oltre a numerosi fogli di scuola lombarda del Seicento che caratterizzano la sua collezione di disegni, il pezzo 
forte è costituito dal celebre cartone di Raffaello prepa
ratorio per l’affresco della Scuola di'Atene, già proprietà di un suo parente, il conte Fabio Borromeo, che il cardi
nale prese prima in prestito per esporlo e nel 1625 acqui
sì dalla vedova per la somma ingente di 600 lire imperia
li. Da segnalare anche i dieci cartoni di Pellegrino Tibal- di, preparatori per le vetrate del Duomo di Milano, docu
mento assai raro di questa interessante attività del periodo maturo dell’artista, che figurano tuttora nella loro 
collocazione originaria nella sala dell’Ambrosiana accanto al cartone di Raffaello.
Nel secondo Cinquecento la città di Milano si trovò ad 
essere il teatro della dispersione dei disegni di Leonardo: il vecchio artista infatti, morendo ad Amboise in 
Francia nel 1519, aveva lasciato in eredità le sue carte, disegni e appunti vari al giovane allievo ed amico Fran
cesco Melzi (1493-1570), che li riportò a Milano, dove li 
vide anche il Vasari, tenendoli assai da conto. Morto il Melzi nel 1570, i cimeli vinciani iniziarono una lunga di
savventura, che porterà alla loro dispersione: dal figlio del Melzi passarono allo scultore milanese Pompeo Leo
ni (1533-1608), che sistemò in due volumi vari disegni, 
ritagliando talvolta i fogli con gravi conseguenze per la 
loro leggibilità, allo scopo di rincollarli su nuovi suppor
ti. Nel primo volume trovarono posto gli studi di mag
gior interesse artistico, per lo più studi naturalistici, 
anatomici e caricature, mentre nel secondo finirono le note e i fogli di argomento prevalentemente scientifico: 
nel frontespizio di entrambi i volumi, rilegati in pelle, 
compare l’iscrizione che ne documenta la provenienza: 
«Disegni di Macchine et Delle arti secreti et altre cose di Leonardo da Vinci raccolte da Pompeo Leoni». Il Leo
ni portò con sé in Spagna il materiale leonardesco in suo 
possesso, ma alla sua morte nel 1609 questo andò disperso: il primo volume più prezioso fu acquistato entro il 
1630 dal noto collezionista inglese Lord Arundel, di cui parleremo più avanti, e si trova oggi a Windsor, mentre 
il secondo, il cosiddetto Codice Atlantico rientrò fortunatamente in Italia e venne acquistato nel 1622 a Milano 
dal conte Galeazzo Arconati, che lo donò in seguito alla 
Biblioteca Ambrosiana della sua città, dove si conserva tuttora. Altri due volumetti di note e disegni leonarde
schi, di minor pregio, probabilmente sempre dalla rac
colta Leoni, rimasero in Spagna, dove sono stati risco
perti solo di recente nella Biblioteca Nacional di Madrid.

S.P.V.R.
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31. Coll. Borromeo: Raffaello Sanzio, 
La Scuola di Atene (particolare). 
Milano, Biblioteca Ambrosiana.
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Collezionisti a Roma:
I DISEGNI DEI GRANDI MAESTRI E IL DISEGNO COME DOCUMENTO

S a n t a c r o c e , A n g e l o n i , M a r in o  e  B e l l o r i

Il Seicento coincise a Roma con il secolo d’oro del gran
de collezionismo, anche nel settore specifico dei disegni: 
sorge in questi anni la figura di colui che raccoglie esclu
sivamente materiale grafico, sistemandolo per la mag
gior parte dei casi in volumi, ai quali dedica un settore specializzato e particolare della sua biblioteca.
Poco o nulla si sa della collezione del cardinal Antonio Santacroce (1598-1641), figura gravitante a Roma nel
l’orbita dei Barberini, se non che venne acquistata all’i
nizio del Settecento da Pierre Crozat. La raccolta conta
va disegni di un certo pregio di vari autori per la mag
gior parte di scuola italiana del Cinquecento, quali Tiziano, Veronese, Beccafumi, Primaticcio, Carracci, ed i fo
gli sono riconoscibili in base alle scritte attributive appo
ste nel margine inferiore a penna in caratteri stampatel
li. Queste sono ben visibili nel forte studio di donna distesa del Tiziano, da considerare tra i pezzi più significa
tivi della raccolta, o ancora nel più accademico gruppo 
di Profeta e Sibilla di Federico Zuccari, entrambi oggi a Stoccolma.
All’inizio del secolo una delle personalità più interessan
ti sotto questo aspetto fu Francesco Angeloni (post 
1559-1652), celebre erudito, archeologo, letterato e bi
bliotecario del cardinal Ippolito Aldobrandini, amico del- l’Agucchi, del Domenichino e del Bellori, che raccoglieva 
nel suo museo ogni sorta di antichità (vasi, statuette, monete), documenti d’arte moderna (quadri, disegni e 
stampe) e di storia naturale. Nel suo libro su La historia augusta scritto nel 1641 il collezionista poteva vantare 
con orgoglio di possedere «seicento vari disegni di Anni
baie Carracci inventati la maggior parte per ornare con 
pitture la celebre galleria Farnesiana», e cioè l’intero corpus del momento creativo più felice dell’artista, la cui 
rilevanza fu sottolineata anche dalle fonti contempora
nee, dal Baglione al Malvasia. Questo splendido gruppo, 
considerato dai teorici classicisti del Seicento un esem
pio fondamentale, e tale rimasto per generazioni di artisti, comprendeva schizzi progettuali a penna e studi di 
figura eseguiti a matita nera su carte colorate azzurre o 
grigie, con effetti di intenso pittoricismo. Uomo aperto e illuminato, l’Angeloni permetteva che si copiassero i 
suoi disegni dei Carracci: il giovane pittore Charles Er- 
rard poté esercitarsi su di essi negli anni in cui fu a Ro
ma come direttore dell’Accademia di Francia.
Alla morte dell’Angeloni questo nucleo di disegni, ambi
tissimi dai successivi collezionisti di grafica, sfuggì al Bellori, il noto autore di vite d’artisti pur nominato suo 
erede, e fu acquistato in blocco dal pittore francese Pier
re Mignard, il quale appose su ciascuno dei fogli da lui rilegati in più volumi una numerazione a penna progres
siva, che consente, dopo l’avvenuta dispersione, di indi
viduarne ancora l’antica appartenenza all’Angeloni. Il

nucleo più consistente si ritrova oggi al Louvre, dove co- 41 
stituisce una delle gemme delle raccolte del Seicento ita
liano; altri gruppi più ridotti degli splendidi studi di figu
ra eseguiti da Annibaie per gli affreschi farnesiani sono 
al museo di Besançon, altri al Louvre e al Metropolitan 
di New York, pervenuti per acquisto recente.
All’inizio del Seicento anche il poeta Giambattista Marino (1569-1625) si dedicò a raccogliere opere d’arte, ap
passionandosi in modo particolare ai disegni. Questa in
teressante figura di collezionista, che per i suoi soggior
ni a Napoli, Roma e Parigi riflette nelle scelte artistiche 
un gusto più internazionale, fu un grande ammiratore e 
amico del Poussin, al punto da convincerlo a venire a Ro
ma, in un momento in cui l’artista francese non era an
cora conosciuto in Italia. Narra il Bellori che mentre il 
poeta era malato a Parigi, il Poussin l’andava a trovare 
ed egli «godeva di vedere rappresentare in disegno le 
sue prime poesie, e particolarmente di Adone: de’ quali 
disegni si conservano alcuni in un libro di sua mano nella 
biblioteca del signor cardinal Massimi». Alla morte del 
Marino infatti i disegni trovarono una giusta valutazione nell’ambito della biblioteca del cardinal Camillo Massi
mi, il raffinato collezionista che fu tra i più grandi esti
matori a Roma del pittore francese, per confluire in se
guito nelle raccolte reali di Windsor, dove sono conser
vati tuttora. L’episodio narrato dal Bellori documenta 
una amicizia tra il Marino e il Poussin, che dovette esse
re estremamente proficua per la formazione classicista del giovane pittore. Infatti uno dei disegni da lui eseguiti 
su commissione del poeta, raffigurante la Nascita di Adone, rispecchia nella felicità dell’invenzione la sensua
lità pagana propria della poesia seicentesca del Marino. 
Erede e continuatore spirituale dell’Angeloni fu Giovan Pietro Bellori (1613-1696), la più interessante figura di 
erudito e teorico del classicismo romano del Seicento, 
che con i suoi scritti esercitò una profonda influenza nel
l’ambiente artistico romano della metà del secolo XVII. 
Appassionato ammiratore di Annibaie Carracci, amico 
intimo del Poussin e del Maratta, possedeva un suo pic
colo Museo dove, secondo l’opinione di eruditi viaggiato
ri stranieri quali il Masson, «il n’y a rien qui ne soit choi
si». La raccolta consisteva soprattutto di pezzi archeologici, in particolare monete antiche, ma non mancavano 
quadri e disegni, oggi tutti dispersi e difficilmente iden
tificabili. Se pure non compresi nell’inventario dei beni 
redatto dopo la morte del Bellori, i disegni sono citati 
nelle fonti dell’epoca e nelle biografie di aristi scritte da 
autori contemporanei. Tra i fogli più prestigiosi vi era 
un libro dei Carracci, citato dal Malvasia, nel quale era
no studi autografi di Annibaie per Palazzo Farnese, qua
li ad esempio il primo progetto per il Baccanale, indivi
duabile nello studio pittorico oggi all’Albertina di Vien
na, e gli schizzi per II sonno di Endimione e Pan e Diana 
dipinti nel soffitto della Galleria; vari fogli del Domeni-



36. Coll. Angeloni: Annibaie Carracci, 
Tritone che suona la buccina.
New York, Metropolitan Museum.

37. Coll. Angeloni: Annibale Carracci, 
Studio di angelo. New York, 
Metropolitan Museum.
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38. Coll. Bellori: Annibaie Carracci, 
Baccanale. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

44 chino; un taccuino con studi di battaglie di Jacques Courtois detto il Borgognone, il pittore gesuita specialista in 
quel genere, che il Bellori aveva acquistato alla morte dell’artista dagli stessi religiosi dell’Ordine, oggi diviso 
fra il Louvre, il British e gli Uffizi.

S.P.V.R.

C r is t in a  d i  Sv e z i a

A partire dalla metà del secolo il Bellori venne in contat
to, in qualità di bibliotecario, con la regina Cristina di 
Svezia (1626-1689), una delle figure più eminenti e biz
zarre del mondo culturale europeo del Seicento, prota
gonista di una delle vicende più discusse al suo tempo, 
dapprima con l’abdicazione al trono svedese nel 1654 e 
in seguito con l’abiura del protestantesimo a favore del 
cattolicesimo. Accanita collezionista, la regina aveva 
portato con sé da Stoccolma a Roma, dove fissò la sua 
dimora in Palazzo Riario alla Lungara a partire dal 
1655, il primo nucleo delle sue immense raccolte di statue, quadri e disegni. Già qualche anno prima della sua abdicazione, Cristina aveva dimostrato uno spiccato in
teresse per i disegni, rivolgendo direttamente al suo am
basciatore all’Aia Pieter Spiering van Silfvercroom la ri
chiesta di acquistare libri di grafica. Lo Spiering fu ben

lieto di esaudire i desideri della regina, anche perché la 
sua attività di collezionista di oggetti artistici non gli im
pediva di svolgere una attività parallela di venditore. In
torno al 1645 infatti egli era riuscito ad acquistare in 
Olanda i preziosi libri di disegni italiani già appartenuti 
al pittore e scrittore tedesco Joachim von Sandrart, che 
li aveva comprati e messi insieme durante il soggiorno in Italia tra il 1629 e il 1635. Questi libri, passati per tale 
via nelle raccolte della regina, comprendevano fogli dei 
più prestigiosi artisti del Rinascimento italiano - Raf
faello, Giulio Romano, Polidoro da Caravaggio e Tiziano -  e costituirono la gemma delle collezioni di Cristina, lo
date da artisti e viaggiatori, quali ad esempio il Tessin, 
che chiese con insistenza di poterli vedere al suo passag
gio per Roma.Molti di questi disegni, confluiti dopo varie vicende nel 
Teylers Museum di Haarlem, non sono più in grado, agli 
occhi della più rigorosa critica moderna, di mantenere le 
antiche attribuzioni che converrà spostare in alcuni casi 
all’ambito o alla scuola. Gli autografi di Raffaello si do
vranno limitare probabilmente solo a tre originali, ma di grande qualità (lo studio a matita per un putto per la 
Stanza di Eliodoro, un altro per una cariatide nella Stanza dell’Incendio ed infine le due splendide figure per la Sacra famiglia di Francesco I al Louvre), lasciando il re
sto ai suoi collaboratori. Analogo il caso di Giulio Roma-



39. Coll. Cristina di Svezia: Giulio 
Romano, L ’offerta di ghirlande. 
Haarlem, Teylers Museum.

\no e di Tiziano, il cui nucleo di paesaggi ariosi e poetici, 
vergati a penna con un segno sottile, a lui riferito ab antiquo è stato recentemente spostato in modo più convin
cente al suo allievo Domenico Campagnola.Più problematica appare l’identificazione della prove
nienza nelle raccolte della regina dei disegni di Miche
langelo, splendido gruppo di circa 25 originali composto da studi di figure e da schizzi architettonici, confluito 
forse nelle collezioni di Cristina tramite David Beck, pit
tore di corte e valet de chambre della regina, che la ri
trasse in varie occasioni, morto in Olanda nel 1656 dopo 
aver fatto un viaggio in Italia allo scopo di acquistare 
pitture, statue e disegni.
Oltre ai grandi maestri del Rinascimento, la collezione di 
grafica di Cristina spaziava anche nei secoli precedenti, 
con fogli preziosi e rari, databili al Tre e Quattrocento, 
quali ad esempio gli studi di Santi di scuola lombarda 
della fine del Trecento, e per il XV secolo lo splendido Trionfo classico di Bernardo Parentino e le varie figure 
di Pietro Perugino e Filippino Lippi.
Se pure intenta a collezionare ogni sorta di manufatto

artistico, la regina fu avida di disegni italiani dei grandi 
maestri, che ebbero un posto d’onore nella sua collezio
ne. Intrattenendo relazioni con artisti, conoscitori e 
mercanti del suo tempo, seppe farsi consigliare tanto ne
gli acquisti diretti, quanto nelle vendite di grandi colle
zioni europee, come quelle di Carlo I d’Inghilterra e del 
Cardinal Mazzarino. Le fonti e le cronache del tempo parlano dell’interesse di Cristina per gli artisti suoi con
temporanei e dei rapporti che essa intrattenne con molti 
di loro: Bernini, Pietro da Cortona, Ciro Ferri, Maratti, 
Mola, Canini, per citare solo alcuni di quelli che esegui
rono dipinti o commissioni per suo conto. E assai proba
bile perciò che essa comprasse disegni direttamente da 
questi artisti, tramite la consulenza del Bellori. In que
sto senso è sintomatico l’episodio narrato dal Malvasia 
della sosta fatta a Bologna dalla regina nel novembre del 
1655 durante il suo viaggio verso Roma, quando volle re
carsi a far visita al Guercino «e toccare una mano che avea operato meraviglie». Non è da escludere che in 
quell’occasione abbia acquistato fogli dell’artista, già a 
quel tempo tanto ammirato e ricercato come disegnato-
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40. Coll. Cristina di Svezia: Gian Lorenzo Bernini, Studio 
di angelo. Lipsia, Museum der Bildenden Künste, 
Graphische Sammlung.
41. Coll. Cristina di Svezia: Gian Lorenzo Bernini, Studio 
di tabernacolo. Lipsia, Museum der Bildenden Künste, 
Graphische Sammlung.

42. Coll. Cristina di Svezia: Sandro Botticelli, Disegno per 
l ’Inferno di Dante. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
43. Coll. Cristina di Svezia: Michelangelo Buonarroti,
Pianta del piedestallo della lanterna di San Pietro e altri 
studi. Haarlem, Teylers Museum.

re, che saranno da identificare nel cospicuo fondo di più 
di 100 disegni guercineschi conservato nel Teylers Mu
seum. Tra vari studi di scene sacre e mitologiche, paesaggi ed altro, spicca per incisività e abilità grafica il Ritratto del cardinal Bernardino Spada, splendido schizzo 
del prelato eseguito dal Guercino dal vero intorno al 
1630, forse in previsione del dipinto della Galleria Spa
da, anche se le numerose differenze non consentono di ritenerlo preparatorio.
Nel continuo incremento della sua collezione di grafica, Cristina riuscì a procurarsi l’intero fondo dello studio di 
Salvator Rosa, un artista da lei molto ammirato, di cui 
possedeva numerosi dipinti esposti nel 1668 nella mo
stra annuale nel chiostro di San Giovanni Decollato. L’ammirazione risaliva al lontano 1652, quando il pitto
re napoletano aveva risposto negativamente al suo invi
to a recarsi a lavorare presso la corte svedese.Il ricco nucleo di disegni del Rosa non si ritrova tutto tra 
i fogli di provenienza reale oggi nel Teylers Museum, ma 
è stato individuato nella collezione di grafica venduta nel 
1714 dall’abate romano Francesco Antonio Rensi al co
mune di Lipsia, dove costituisce tuttora il nucleo più im
portante del Museum der Bildenden Künste insieme ad 
altri volumi di disegni del Bernini e della sua scuola, di Cortona, di Ciro Ferri, del Grimaldi e di molti altri arti
sti attivi a Roma nel XVII secolo.
La collezione della regina subì infatti una dispersione su
bito dopo la sua morte, anche se Cristina si era preoccu
pata, con l’attenzione appassionata verso le sue raccolte 
tipica dei collezionisti più accaniti, di evitare tale fíne la
sciando tutti i suoi quadri, statue e disegni al cardinal 
Decio Azzolino, suo consigliere e confidente. Il cardinale 
però morì poco dopo la sua benefattrice è  le raccolte, 
passate al suo nipote Pompeo, cominciarono allora a 
prendere altre direzioni, sino a che nel 1692 il principe 
Livio Odescalchi, noto collezionista romano del Sette
cento, acquistò l’intera collezione della regina, o meglio 
ciò che di questa era rimasto disponibile sul mercato. Subito dopo la fine di Cristina, alcune cose furono ven
dute per far fronte ai numerosi debiti da lei lasciati. Pro
babilmente fu allora che la biblioteca, dove erano com
presi i preziosi codici miniati e i manoscritti, venne ac
quistata dal cardinal Pietro Ottoboni, futuro papa Alessandro Vili, che la lasciò alla Biblioteca Vaticana. Uno 
degli esempi più significativi di questo nucleo proveniente dalla collezione di Cristina è il volume pergamenaceo 
con le illustrazioni del Botticelli per la Divina Commedia, prezioso documento dell’attività matura dell’artista 
quattrocentesco in piena crisi mistica, anche se va lamentato il fatto che la maggior parte di questi fogli (ben 
85 in origine) vennero dispersi per vie sconosciute e fini
rono nell’Ottocento nel Kupferstichkabinett di Berlino. 
Per tornare all’abate Rensi, misteriosa figura di prelato 
presente a Roma nel primo Settecento, citato solo come

amante delle antichità, non è chiaro quale sia stata la 
sua posizione nell’ambiente del collezionismo romano 
del tempo. Sembra probabile però che egli abbia svolto 
il ruolo di venditore-mediatore al comune di Lipsia dei 
già citati volumi di Cristina con i disegni di Bernini, Ro
sa e altri, piuttosto che quello di collezionista. La sua fi
gura va perciò inquadrata in quel fervido ambiente culturale presente a Roma alla fine del Seicento, dove gran
di collezionisti patrizi, artisti, mercanti, connoisseurs 
italiani e stranieri vagavano alla ricerca appassionata e 
spasmodica di pezzi antichi, quadri e disegni, con un in
teresse erudito talvolta assai profondo e specialistico, 
definiti, con un’espressione dell’epoca, «dilettanti».

S.P.V.R.





44. Coll. Cristina di Svezia: Luca 
Cambiaso, Incontro fra  Mosè e Jetro. 
Haarlem, Teylers Museum.

45. Coll. Cristina di Svezia: Francesco 
Primaticcio, Venere e Cupido. 
Haarlem, Teylers Museum.

46. Coll. Cristina di Svezia: Ventura 
Salimbeni, Santa Caterina acceca con 
lo sguardo i soldati fiorentini. 
Haarlem, Teylers Museum.



47. Coll. Resta: Polidoro da 
Caravaggio, L ’arca di Gerusalemme. 
Milano, Biblioteca Ambrosiana.

48. Coll. Resta: Francesco Rizzo da 
Santa Croce, Studio per un polittico. 
Milano, Biblioteca Ambrosiana.

50 S e b a s t ia n o  R e s t a

È in questo modo che ama autodefinirsi il padre filippino Sebastiano Resta (1635-1714), il più noto raccoglitore di 
disegni presente a Roma dal 1661 sino al 1714, anno della sua morte. In questo periodo egli svolse una intensa 
attività di collezionista e conoscitore, specializzandosi 
esclusivamente nel disegno e differenziandosi in questo aspetto dai suoi contemporanei, dediti per la maggior 
parte ad un collezionismo più ampio che privilegiava ge
neralmente i quadri e la statuaria antica.
Egli intrattenne numerose relazioni con artisti, collezio
nisti e mercanti del suo tempo (citiamo tra i primi Giuseppe Ghezzi, Passeri, Baldi; tra gli altri il Bellori, il 
Rensi, il Victoria a Roma; il Gaburri a Firenze; il Magna- 
vacca, il Malvasia in Emilia; e infine il marchese del Car
pio a Napoli), i quali si rivolgevano a lui per acquistare, 
donare o fare scambio di disegni. La sua riconosciuta 
competenza nel campo della grafica, rafforzata dalle nu
merose relazioni con pittori ed artisti, portarono il Resta 
a svolgere un ruolo di primo piano nel mondo artistico 
romano del tempo. A lui fu affidato l’incarico di revisionare l’inventario delle collezioni della regina di Svezia

dagli eredi di questa; sempre a lui si rivolse monsignor 
Marchetti, vescovo di Arezzo, una figura ancora poco 
nota di collezionista, che nel 1698 ordinò al Resta ben sedici volumi di disegni, episodio che il filippino fece im
mortalare dal Passeri in un foglio che pose alla fine di 
questi volumi. Purtroppo però questa commissione pro
curò tante amarezze (nonché guai economici) al Resta, che dovette faticare molto per riscuotere dagli eredi del 
vescovo, morto frattanto nel 1704, la somma dovuta per 
i disegni.La grande quantità dei fogli passata nelle sue mani veni
va divisa in modo sistematico in vari volumi (si ignora il 
numero dei volumi della sua collezione), ad ognuno dei 
quali era assegnato un titolo specifico in base al contenuto dei disegni ivi compresi (ricordiamo tra gli altri L ’Arte in tre stati, Felsina vindicata contra Vasarium, Par- nasso della Pittura, Secolo d ’oro, L ’Anfiteatro pittorico da Raffaele in qua, Galleria Portatile), perché l’ambizio
so progetto del filippino consisteva nel tracciare una sto
ria dell’arte attraverso il disegno nei vari volumi della 
sua raccolta, in ognuno dei quali egli affrontava un aspetto o un periodo dell’arte italiana.
La sua impostazione teorica classicistica lo portava a va-
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lutare in modo prioritario i disegni di Raffaello e della 
sua scuola, seguiti nel Seicento dai Carracci e dagli altri 
artisti bolognesi che avevano contribuito al risorgere 
della pittura. Ma il suo personale pragmatismo, raffor
zato dai rapporti diretti con gli artisti e le opere d’arte, 
lo portò ad apprezzare i disegni degli esponenti del ba
rocco romano, quali in particolare Pietro da Cortona, 
Bernini e Maratta, e a non trascurare nel panorama arti
stico dell’arte italiana figure e movimenti allora tenuti

in scarsa considerazione e sottovalutati dalla critica va- 
sariana filo-fiorentina o da quella classicistica, quali ad 
esempio il Correggio o i manieristi, o ancora i protagoni
sti delle scuole lombarda, veneta e bolognese del Cinque
cento, per non parlare del suo precoce apprezzamento 
per i «primitivi».Nel volume della Galleria Portatile, infatti, agli artisti 
allora considerati minori viene attribuito un posto non 
secondario nel panorama dell’arte italiana, anche se la





49. Coll. Resta: Michelangelo Anseimi 50. Coll. Resta: Bartolomeo Montagna, 51. Coll. Resta: Vittore Carpaccio,
(attr.), Annunciazione. Milano, Testa di Madonna. Oxford, Christ Busto di giovane. Oxford, Christ
Biblioteca Ambrosiana. Church. Church.

loro attività disegnativa viene esemplificata attraverso 
opere non sempre di certa attribuzione. Se lo studio per VAnnunciata ritenuto dal Resta del Correggio va riferito piuttosto a Michelangelo Anseimi, è assai interessan
te notare la presenza di fogli di protagonisti del tardo Manierismo, modesti pittori ma abilissimi disegnatori, 
quali i lombardi Fiamminghini, Lattanzio Gambara, i 
Campi, i Procaccini, i veneti Contarmi, Malombra, i ro
mani Taddeo e Federico Zuccari, il Cavalier d’Arpino e i meno noti Paris Nogari, Giovanni de’ Vecchi e Niccolò 
Pomarancio.
La collezione di grafica appartenuta al Resta subì una 
grande dispersione e fogli provenienti dai suoi volumi di
sciolti si ritrovano oggi nei musei di tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra (al British Museum, nella Christ 
Church di Oxford, a Chatsworth); ma anche al Louvre, 
nel Teylers Museum di Haarlem, nel Kupferstichkabi- 
nett di Berlino, a Chicago, a New York nella Pierpont 
Morgan e nel Metropolitan e infine in Italia nell’Ambro
siana di Milano e nell’Accademia di Venezia.

Nonostante questa dispersione, ci sono giunti alcuni vo
lumi ancora intatti nella sistemazione del Resta: il tac
cuino di 24 fogli di Ambrogio Figino oggi alla Pierpont 
Morgan Library, fortunosamente recuperato da un noc
chiero durante un naufragio, secondo il vivace resoconto 
fornito dallo stesso collezionista; l’Aggiunta e supplemento al Correggio a Roma conservato nel British Museum, nel quale il Resta vuol dimostrare la sua felice in
tuizione di un viaggio a Roma del Correggio non docu
mentato dalle fonti, anche se purtroppo affidando la sua 
ipotesi a deboli disegni non autografi, copie o derivazio
ni; il Piccolo Preliminare al Grande Anfiteatro pittorico 
nella Biblioteca Nazionale di Roma, nel quale vengono 
indicati i modelli e il repertorio figurativo necessario allo studio di un giovane pittore, individuati secondo la teori
ca classicista del Seicento nell’antico, in Raffaello, Poli
doro e nei Carracci. Infine l’Ambrosiana di Milano conserva i due volumi integri più significativi della raccolta 
Resta: la cartella di disegni dall’antico del Rubens, dona
ta dal collezionista stesso al museo, e la Galleria Porta-



52. Coll. Resta: Altobello Melone, 
Soldato addormentato. Milano, 
Biblioteca Ambrosiana.

tile, un vero e proprio libro che aveva la pretesa un po’ 
ambiziosa di offrire un panorama completo dello svilup
po del disegno italiano da Giotto a Maratta.Era caratteristico del Resta glossare ogni pagina dei 
suoi volumi con ampie note manoscritte apposte in mar
gine o sopra i fogli stessi, che permettono oggi di ricono
scere - quasi marque de collection -  la provenienza dei disegni appartenuti alla raccolta dispersa. Queste note, 
dense di notizie biografiche e autobiografiche, di aned
doti e di preoccupazioni attributive, vergate con una ca
ratteristica grafia a penna, documentano l’interesse 
storico-erudito del Resta e la sua curiosità per le attribu
zioni, difficili da accettare oggi alla luce dei più recenti 
studi sul disegno, ma assai plausibili nel Seicento.Se la sua figura fu infatti assai screditata dalla critica ot

tocentesca, che lo accusò di malafede per le attribuzioni 
altisonanti da lui date ai suoi disegni più antichi (si pensi 
al foglio riferito a Giotto nella Galleria Portatile, opera invece dell’ambiente di Bartolino de’ Grossi, o alle mi
niature credute di Masaccio, ma da ricondurre piuttosto 
a scuola ferrarese del XV secolo), gli studiosi odierni hanno pienamente rivalutato la sua personalità di cono
scitore del disegno. Dalle note del Resta prende vita tut
to il mondo dei collezionisti di disegni presenti a Roma 
alla fine del Seicento: oltre al già citato Rensi, che dona al nostro disegni di Dosso Dossi, Girolamo da Carpi e Le 
Brun, fu suo amico il canonico spagnolo Vicente Victo
ria, interessante figura di teorico d’arte, antiquario e in
cisore dilettante, che possedeva vari volumi di disegni.

S.P.V.R.



53. Coll. Resta: Pietro da Cortona, 
Disegno per decorazione. Oxford, 
Christ Church.



54. Coll. Resta: Sebastiano del Piombo, 
Studio per una testa di Madonna. 
Oxford, Christ Church.

55. Coll. Marchese del Carpio: Aniello 
Falcone, Autoritratto. Madrid, 
Biblioteca Nacional.

56. Coll. Marchese del Carpio: Philip 
Schor (attr.), Frontespizio del volume 
di disegni. Londra, Society of 
Antiquaries.

56 II  m a r c h e s e  d e l  C a r p io

La figura più notevole con il quale il Resta venne in contatto a Roma fu don Gaspar de Haro y Guzmàn, marche
se del Carpio (1629-1687), abile politico e diplomatico, 
collezionista accanito e appassionato, e protettore delle arti e degli artisti. Narrano i biografi Leone Pascoli e 
Bernardo De Dominici che il marchese aveva strette relazioni con gli artisti contemporanei, in particolare il 
Maratta e Luca Giordano suoi preferiti, e che era solito frequentare le botteghe del Berrettoni e di Giuseppe 
Ghezzi a Roma e di Paolo de Matteis a Napoli, sempre 
pronto ad acquistare quadri, statue o disegni destinati ad arricchire le sue collezioni.
L’amicizia con il Resta risale probabilmente agli anni in 
cui egli fu a Roma in qualità di ambasciatore di Spagna 
dal 1677 all’82 e si protrasse anche nel periodo di permanenza a Napoli di del Carpio quale Viceré dall’82 all’87, 
se il filippino lo andò a trovare per frequentare la sua 
«accademia platonica». Sin dal suo primo soggiorno in Italia il collezionista non perse occasione per acquistare 
opere d’arte (riuscì tra l’altro ad assicurarsi le celebri 
raccolte di quadri e pezzi classici appartenute al Cardinal 
Massimi) e non mancò di interessarsi anche ai disegni, 
tanto che in breve tempo riuscì a metterne insieme più 
di trenta volumi, secondo l’ammirata testimonianza del 
Bellori. Il collezionista rivolse il suo interesse soprattut
to agli artisti contemporanei: in particolare il suo preferito nel campo del disegno fu il Maratta, anche se non di
sdegnò di raccogliere disegni di artisti napoletani del 
Seicento, dimostrando un’apertura verso aspetti tuttora poco valorizzati della grafica italiana. Infatti, dei due vo
lumi rimasti intatti della sua ricca collezione dispersa, uno è il libro di Aniello Falcone, conservato nella Biblio
teca Nacional di Madrid, che contiene splendidi studi 
dell’artista, tra i quali figurine prese dal vero e l’intenso 
autoritratto giovanile, nonché disegni di altri contempo
ranei quali Mattia Preti, Filippo Napoletano e Andrea da Leone.
Alla morte del marchese, avvenuta mentre era ancora a 
Napoli, seguì l’immediato trasferimento delle sue ricche collezioni in Spagna e la relativa dispersione con una 
vendita da parte degli eredi: a documento della raffina
tezza e della cura riservata alla collezione dei disegni, 
oggi non più individuabili, ci restano due raffinati frontespizi dei suoi volumi, l’uno nella collezione Lugt di Pa
rigi e l’altro ad Edimburgo, che raffigurano elaborate al
legorie, con l’indicazione dell’appartenenza alla raccolta del Carpio, eseguiti forse dal pittore tedesco Philip Schor.
Il mondo culturale e artistico romano della metà del Sei
cento era popolato anche da ambigue figure di collezioni
sti-mercanti, che raccoglievano materiale, tra cui i dise
gni, nel duplice intento di formarsi una propria raccolta
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e di vendere o procurare materiale ad altri. Queste colle
zioni per loro natura erano destinate ad essere disperse, 
ma le guide, le cronache del tempo e le lettere di viaggia
tori stranieri nominano gli studi di questi personaggi, 
che essi frequentavano per comprare: tra i tanti Niccolò Simonelli, consigliere dei Chigi, amico del pittore Mola 
e in termini moderni suo agente di lavoro (si veda la spiritosa vignetta caricaturale schizzata dal Mola dove il Si- 
monelli vende quadri, tenendo gli artisti legati a sé come 
burattini); i pittori Giovanni Angelo Canini, disegnatore 
di antichità di professione, citato come venditore di disegni dal Bellori nella sua Nota) Pierfrancesco Mola e Car
lo Maratta, che aveva una splendida raccolta di disegni 
lodata dal Bellori e acquistata dagli Albani, di cui si parlerà più avanti; il libraio Venturini, che il Tessin ricorda 
come venditore di disegni, e innumerevoli altri perso
naggi, tra i quali sarà da individuare l’ancor anonimo 
collezionista noto come «della doppia numerazione» per 
il particolare segno apposto in modo disturbante sui di
segni di sua proprietà, tra i quali figuravano splendidi 
fogli dei maggiori artisti del barocco romano quali Cor
tona, Ferri, Cortese, Mola, Gaulli, dispersi già alla fine 
del Seicento.

S.P.V.R.

C a s s ia n o  d a l  P o z z o  e  a l t r i  a n t iq u a r i  r o m a n i  
t r a  C in q u e  e  S e i c e n t o

Le collezioni grafiche di Cassiano dal Pozzo si differen
ziano dalle raccolte di disegni riunite dai suoi contempo
ranei che privilegiavano i fogli di grandi maestri, consi
derandoli nel loro valore intrinseco di opere d’arte in sé compiute. Il dal Pozzo, viceversa, fu interessato e com
missionò soprattutto copie e riproduzioni. I modelli di 
questi disegni erano costituiti da sculture, oggetti e re
perti archeologici, pitture, mosaici romani e medievali, 
e, passando al campo naturalistico, da animali, vegetali, 
minerali, in generale da fenomeni naturali d’interesse 
scientifico. Si trattava d’una documentazione grafica intesa come strumento e convalida delle indagini scientifi
che che lo studioso andava conducendo soprattutto nel campo dell’archeologia e delle scienze naturali, senza 
escludere altre discipline, come, ad esempio, le arti deco
rative. L’interesse prioritario di questa raccolta era cioè 
di carattere documentario, anche se ciò non escludeva 
per Cassiano la valutazione estetica di queste copie, per 
le quali chiamò, come vedremo, anche illustri artisti del
l’epoca.
L’impresa di Cassiano è erede d’una tradizione che si 
sviluppa a Roma e in altri centri di cultura soprattutto 
nel secondo Cinquecento, e che egli aggiorna alla luce di 
una nuova mentalità scientifica, razionalista e sperimen-



57. Coll. Barberini: Anonimo sec. XVI, Copia dalla pittura  
absidale di S. Martino ai Monti. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

tale, d’impronta galileiana. Il panorama dei suoi prece
denti è ampio e ancora in buona parte da indagare, ma
10 stesso Cassiano ebbe a definire la sua raccolta di grafica un’imitazione della «fatica che fece Pirro Ligorio», 
individuando nell’architetto e antiquario cinquecentesco
11 suo punto di riferimento essenziale.Attivo dal 1549 per il cardinale Ippolito d’Este a Roma 
e a Tivoli, quindi al servizio dei papi Paolo IV e Pio IV, 
e infine chiamato a Ferrara come architetto di Alfon
so II d’Este, Pirro Ligorio (1513-1583) era appassionato 
ed eruditissimo cultore dell’antico, e redasse alcune de
cine di codici manoscritti che affrontavano, se pure in 
modo un po’ confuso e indiscriminato, l’ambizioso tenta
tivo d’una ricostruzione globale della civiltà classica. Questi Libri dell’Antichità passarono in parte, tramite 
l’eredità di Fulvio Orsini, nella collezione Farnese e 
quindi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, in parte furono acquistati da Carlo Emanuele I di Savoia, e si 
conservano oggi all’Archivio di Stato di Torino. Il Ligo
rio integra il testo scritto con una vasta documentazione 
grafica di soggetto architettonico, epigrafico, numisma
tico e topografico. Cassiano dal Pozzo, che possedeva alcune parti del trattato di Ligorio, si adoperò, ma inutil
mente, per ottenere la copia integrale dei volumi presso i Savoia, servendosi anche dalla mediazione di Poussin. 
Vi riuscì invece la regina Cristina di Svezia, anch’essa 
grande appassionata di antichità, che fece trascrivere una parte dei manoscritti torinesi (quelli relativi al Dizionario Alfabetico dell’Antichità) in una serie di codici 
oggi conservati alla Biblioteca Vaticana (Ottoboniani 
Latini 3364-3377).
Anche gli studi antiquari d’un contemporaneo e amico di 
Ligorio, l’erudito e archeologo Fulvio Orsini, di cui si è 
già parlato in precedenza, erano stati oggetto di grande 
interesse da parte di Cassiano. Sappiamo infatti che il dal Pozzo aveva raccolto numerosi disegni di ritratti di 
personaggi illustri dell’antichità, con l’intenzione di «fa
re un libro simile a quello di Fulvio Orsini», cioè il tratta
to Illustrium Imagines stampato ad Anversa nel 1598, di cui si conservano i disegni preparatori eseguiti dal 
fiammingo Theodor Galle e raccolti in un Codice Vatica
no (Capponiano 228) appartenuto all’Orsini, che scrisse, 
forse di propria mano, le denominazioni dei personaggi in calce a ciascun ritratto.
Oltre a un’importante collezione di disegni di grandi maestri, confluiti nella raccolta Farnese, l’Orsini raccol
se molti altri disegni di soggetto antiquario, riuniti più 
tardi nell’importante codice Ursinus, sempre nella Vaticana (Vat. Lat. 3439), che riunisce, accanto a copie e for
se ad autografi di Pirro Ligorio, anche fogli cinquecente
schi di altra mano, relativi a riti, cerimonie e usanze ro
mane, oltre a un magnifico studio architettonico di Baldassarre Peruzzi.
Il nuovo interesse per il Cristianesimo primitivo svilup-
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58. Coll. Ciacconio: Anonimo sec. XVI, 
Copia da una pittura del cosiddetto 
Cimitero di Priscilla. Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

59. Coll. Ciacconio: Anonimo sec. XVI, 
San Paolo dal mosaico sull’arco 
trionfale di S. Lorenzo fuori le Mura. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

60. Coll. Grimaldi: Domenico Tasselli 
da Lugo, Sezione dell’antica basilica 
di San Pietro. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

patosi nell’ambito del Concilio di Trento e alimentato 
dalla scoperta delle catacombe, favorì la nascita d’una 
produzione grafica di studio, riproducente opere d’arte, soprattutto pittoriche, di età paleocristiana, medievale e 
del primo Rinascimento. Il domenicano spagnolo Alfonso Chacón (1530 ca.-1599) fu in rapporto a Roma con nu
merosi artisti, come Girolamo Muziano, il fiammingo Philips de Winghe, lo spagnolo Alonso Sánchez, ai quali 
commissionò, oltre a molte copie dall’antico, anche le ri- produzioni policrome di affreschi e mosaici paleocristia
ni e medievali, tratti dalle catacombe e dalle principali 
chiese romane. Cassiano certamente conobbe questa 
ampia produzione grafica, ancora tutta da analizzare sti
listicamente e talvolta di notevole qualità, come le vigorose copie dei mosaici dell’arco trionfale di San Lorenzo 
fuori le Mura, o quelle, più delicate, delle pitture del co
siddetto Cimitero di Priscilla (in realtà catacombe dei 
Giordani). Presumibilmente eseguita dal vero, questa documentazione anticipò, nel metodo, i disegni fatti ese-

guire dal Grimaldi sul vecchio San Pietro (1605 ca.), la si
stematica esplorazione delle catacombe romane effettua
ta da Antonio Bosio, poi confluita nella pubblicazione del
la Roma Sotterranea (1632), e tutte le successive campa
gne di rilevamento grafico condotte nelle chiese antiche 
di Roma. Questo tipo di indagine condotta sul campo, in 
modo sperimentale, che aveva nei disegni un fondamentale supporto conoscitivo, apre la strada a quella che sarà 
l’impresa del Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo. 
Torinese d’origine e pisano di formazione, Cassiano dal Pozzo (1588-1657) si trasferisce a Roma nel 1612 dopo 
aver svolto a Siena tra il 1608 e il 1611 l’incarico di giu
dice ordinario. A Roma egli entra in contatto con l’Acca
demia dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi, che 
annoverava tra i suoi membri, dal 1611, Galileo. Succes
sivamente entra a far parte della cerchia barberiniana, 
divenendo intimo amico del colto cardinale nipote d’Ur- 
bano Vili, Francesco Barberini, che accompagna nel 
1625-’26 nella sua legazione in Francia e Spagna. Al suo



61. Coll. Cassiano dal Pozzo: Pietro Testa, Vera di pozzo.
Windsor Castle, Royal Library.
62. Coll. Cassiano dal Pozzo: Anonimo romano sec. XVII, 
Rilievo romano. Windsor Castle, Royal Library.
63. Coll. Cassiano dal Pozzo: Pietro Testa, Antico altare. 
Windsor Castle, Royal Library.

rientro a Roma, la vita di Cassiano si svolgerà, fino alla 61 
morte, priva di vistosi avvenimenti esterni, tutta dedita 
agli studi nella sua casa di via della Croce, prima, quindi di via dei Chiavari (presso S. Andrea della Valle). Qui l’e
rudito raccolse una importante galleria di quadri, con 
opere capitali di Poussin (I Sette Sacramenti), dipinti di 
Lanfranco, Cortona, Vouet, Andrea Sacchi, Claude Lor- rain, ecc., un gabinetto numismatico («Lo studio delle 
medaglie»), una raccolta di curiosità naturali (uccelli, 
conchiglie, coralli lavorati, zanne d’elefante, ecc.) e, naturalmente, una collezione di reperti archeologici origi
nali e di calchi in gesso.Come ho già accennato, gli interessi antiquari di Cassia
no si pongono in linea con la passione enciclopedica per l’antichità che era stata di Pirro Ligorio e con il metodo 
di lettura iconografica dell’opera antica, praticato da 
Fulvio Orsini; ma l’erudito applica a questi interessi il metodo scientifico linceo -  egli stesso diventerà membro 
dell’Accademia nel 1622 - , che vedeva nella sistematica 
classificazione della realtà, suddivisa nelle varie discipli
ne del sapere, un primario obiettivo scientifico. Questo metodo d’indagine aveva in campo naturalistico un illu
stre precedente nell’opera del medico e naturalista bolo
gnese Ulisse Aldrovandi (1522-1605), che dedicò tutta la vita alla realizzazione d’una sorta di enciclopedia illu
strata del mondo naturale. Per questa impresa, che riu
scì solo in parte a pubblicare, l’Aldrovandi tenne al pro- * prio servizio per molti anni uno staff di disegnatori e in
cisori, tra cui Lorenzo Bennini da Firenze, Cornelio Suinto da Francoforte, Jacopo Ligozzi da Verona. Que-



64. Coll. Cassiano dal Pozzo: Anonimo 
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Royal Library.

66. Coll. Cassiano dal Pozzo: Nicolas 
Poussin, L ’arco degli Argentari. 
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st’ultimo, raffinato e poetico interprete del mondo natu
rale, fu attivo dal 1577 anche per Francesco I a Firenze ed ebbe rapporti epistolari con lo stesso Cassiano. La va
sta produzione di disegni naturalistici commissionata 
dall’Aldrovandi e conservata oggi, insieme al suo museo 
e alle sue collezioni, presso la Biblioteca Universitaria di 
Bologna, fu da subito oggetto di grande interesse da parte dell’ambiente linceo e di Cassiano. Del resto, il 
fondatore dell’Accademia, Federico Cesi (1585-1630), 
sulle orme dell’Aldrovandi, aveva curato la realizzazione 
della Syntaxis piantaria (1623-’28), una raccolta di pregevoli riproduzioni di vegetali, oggi conservata presso la 
Bibliothèque de l’Institut de France di Parigi, ed esegui
ta - come già era avvenuto per l’Aldrovandi - da una 
schiera di disegnatori e pittori al servizio dello scienzia
to, che avrebbe dovuto costituire l’aspetto botanico del Theatrum totius Naturae, una sorta di enciclopedia 
filosofico-naturalistica, rimasta però allo stadio di progetto.
Benché gli interessi di Cassiano si estendano, come già 
detto, a numerose sfere della scienza, toccando la botanica, la mineralogia, la zoologia, la fisiologia e, soprat
tutto, l’antiquaria, le sue raccolte non sono più assimila
bili alle Wunderkammem cinquecentesche, anche se ad esse si apparentano, proprio grazie al metodo d’indagine 
scientifico che le anima, cosicché tutto si organizza e si 
riunifica entro le maglie regolari d’una realtà, indagata 
sistematicamente, tassello per tassello.Si può affermare che con Cassiano le discipline antiqua
rie si avviano a diventare la moderna scienza archeologi

ca. Strumento essenziale per i suoi studi fu la raccolta 
di disegni dall’antico che egli riunì, sia attingendo alle 
disperse collezioni cinquecentesche, e procurandosi così 
disegni di Girolamo da Carpi, Pirro Ligorio, Francesco Salviati e altri; sia facendo eseguire copie da nuclei gra
fici più antichi, come ad esempio quelle, ora a Windsor, 
dal Virgilio Vaticano-, sia, soprattutto, commissionando a una schiera di disegnatori una vastissima documenta
zione grafica dei monumenti e dei reperti antichi allora 
visibili a Roma.È lo stesso Cassiano, in una lettera del 1654, a sintetiz
zare gli aspetti fondamentali dell’impresa e a dare un 
nome alla sua raccolta: «Non ho perdonato a spesa in 
raccorne le notizie havendo fatto da giovani ben intendenti di disegno copiar per lo spatio di molt’anni, e conti
nuando anco di presente, tutto quel di buono che habbi 
osservato tra’ marmi e metalli che fussero capaci di sug
gerir qualche notizia riguardevole dell’antico. Questo museo dirò cartaceo è diviso in molti tomi».Museo Cartaceo, quindi, cioè una collezione, costituita 
non da opere originali, ma dalle loro riproduzioni su carta. Ciò al fine di documentare nel modo più completo 
possibile ogni aspetto della vita sociale e privata degli 
antichi. Più che un punto d’arrivo, questi disegni- 
documento rappresentavano un punto di partenza, una 
base scientificamente sicura su cui Cassiano potesse 
poggiare le sue ipotesi di ricostruzione storica della civil
tà classica. Raccolti in numerosi volumi (23, secondo l’erudito secentesco Carlo Dati, ma erano certamente mol
ti di più) semplicemente rilegati in pergamena, questi di
segni costituivano una sorta di repertorio enciclopedico, 
una straordinaria massa di documenti da studiare e possedere anche in più copie, per distribuirle ai maggiori 
antiquari del tempo, anche fuori d’Italia (al Peiresc ad 
Aix-en-Provence, a Nicola Heinsio a Firenze, a Lorenzo Pignori a Padova, ecc.), per dar corso a scambi d’opinio
ni, d’informazioni, spesso attraverso l’invio di altri dise
gni e oggetti, allargando via via la cerchia degli eruditi interlocutori, così da delineare un circuito di relazioni 
culturali ad altissimo livello, che percorreva buona parte 
d’Europa.I disegnatori che lavorarono all’impresa puteana, in un 
ampio arco di tempo, che va dagli anni Venti, alla morte 
dell’erudito torinese, furono numerosi e di varia levatu
ra artistica: figure poco note, come i senesi Vincenzo 
Leoncini o Bernardino Capitelli, altre più conosciute, co
me Francesco Villamena, ma, soprattutto, personalità 
di alto livello artistico, come Pietro da Cortona, France
sco Duquesnoy, Nicolas Poussin, Pietro Testa. Questi artisti, e in particolare gli ultimi quattro, furono tutti 
presumibilmente utilizzati da Cassiano negli anni della 
loro giovinezza. Ciò significa che, per essi, l’esecuzione 
sistematica di queste copie dall’antico, all’interno di una 
squadra di disegnatori tra i quali doveva esserci conti-



67. Coll. Cassiano dal Pozzo: Anonimo sec. XVII,
Aurantium foetiferum. Windsor Castle, Royal Library.
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nuo scambio di esperienze, e, al tempo stesso, il contatto 
diretto con Cassiano e con la cerchia di eruditi di cui egli 
faceva parte, dovette rappresentare un apprendistato 
sull’antico e, più in generale, un avvicinamento alla cul
tura classica, di portata eccezionale.
Quanto alla concreta partecipazione di ognuno di questi 
artisti all’esecuzione dei volumi di disegni puteani, solo recentemente -  e solo in alcuni casi -  la critica ha potuto 
individuare con certezza la mano dell’uno o dell’altro fra 
le migliaia di fogli della raccolta, oggi conservata a Windsor. A fronte di pochi disegni sicuri eseguiti dal 
Cortona giovane per Cassiano (all’incirca entro il 1630), 
di una presenza ancora assai problematica del Poussin (i 
cui disegni per Cassiano, documentati dalle fonti, anda
rono forse dispersi), ha trovato da poco una conferma 
critica la notizia, riportata già dal Baldinucci, di una as
sai ampia partecipazione del Testa al Museo Cartaceo, 
con l’esecuzione, da parte dell’artista lucchese, di ben 
cinque volumi di disegni dall’antico, i quali sono in buona
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parte ancora rintracciabili a Windsor.La mano del Testa è presente con sicurezza anche in un 
taccuino di disegni dall’antico degli Uffizi, riproducente 
rilievi scultorei, oggetti, utensili e reperti antichi di va
ria natura, quasi certamente provenienti dalla collezione 
di Cassiano, alcuni dei quali siglati col caratteristico monogramma «PT», usato dall’artista su alcune sue inci
sioni.Accanto alla sezione propriamente archeologica, il Museo Cartaceo puteano ospitava alcuni volumi di disegni riproducenti mosaici e decorazioni parietali paleocristia
ne e medievali, altri di soggetto architettonico e una va
sta produzione di immagini di soggetto naturalistico. 
Questi ultimi disegni costituivano, dopo quella archeolo
gica, la sezione più estesa delle raccolte grafiche putea- 
ne (a Windsor se ne conservano 20 volumi), e compren
devano illustrazioni dal mondo animale (uccelli, pesci, quadrupedi, coralli, conchiglie, ecc.), vegetale (piante, 
frutti), minerale (fossili, pietre dure, marmi). Buona par
te di questa produzione grafica fu eseguita dall’équipe di 
disegnatori che operavano al servizio di Cassiano, forse 
nella sua stessa casa. Sono immagini di grande bellezza, 
eseguite a penna e inchiostro, o, più spesso, ad acquerel
lo e tempere policrome, dove il rigore scientifico della rappresentazione, la puntigliosa passione conoscitiva, si

trasfigurano in una visione profondamente poetica del 
dato oggettivo, esaminato con la stupefatta ammirazio
ne di chi assiste a un evento prodigioso. Non sono noti 
finora i nomi degli autori di queste tavole naturalistiche, 
anche se recentemente si sono fatti in via d’ipotesi i no
mi di Vincenzo Leonardi e Domenico Bonavena. Alcuni 
di questi nuclei d’immagini furono utilizzati per illustrare importanti pubblicazioni di argomento botanico, mi
neralogico, e naturalistico in senso lato, come il Trattato del Legno Fossile (1636), del linceo Francesco Stelluti, Le Hesperides, un trattato sugli agrumi, del gesuita G. 
Battista Ferrari (1646), o II Tesoro Messicano (1651), che investe il terreno ancora inesplorato dell’esotico pa
trimonio naturalistico del Nuovo Mondo, fornendo dati 
sulla fauna, la flora e i minerali messicani.
Passato agli eredi di Cassiano, il Museo Cartaceo fu ac
quistato nel 1714 da Clemente XI Albani, e con quella 
collezione passò alle raccolte reali inglesi, oggi a Wind
sor; altri volumi sono divisi tra il British Museum e il 
Soane’s Museum di Londra, gli Uffizi di Firenze, e varie 
collezioni private.L’attività di collezionismo e committenza di disegni- 
documento, perseguita da Cassiano dal Pozzo per tut
to il corso della sua vita, fu condivisa, in un ambito as
sai più circoscritto, dal cardinale Francesco Barberini



65(1597-1679), nipote di papa Urbano Vili, e da lui nominato vice-cancelliere della Chiesa, Segretario di Stato e, 
dal 1627 al 1636, bibliotecario della Vaticana. Bibliofilo, poeta, grecista, collezionista, mecenate d’arte e d’anti
chità, il Barberini fu il fondatore della prestigiosa Biblio
teca Barberiniana e patrocinò, come studioso di botanica 
e di scienze naturali, importanti attività scientifiche e pubblicazioni di ambito linceo, conservando negli anni 
stretti legami culturali con Cassiano. Vivamente inte
ressato alle antichità paleocristiane e medievali, il cardi
nale Barberini finanziò personalmente la pubblicazione della Roma sotterranea del Bosio (1632) e tra il 1630 e 
il ’40 commissionò un’ampia produzione di copie policrome dai mosaici e dalle pitture delle antiche chiese di Ro
ma (S. Maria e S. Cecilia in Trastevere, S. Giovanni in Laterano, S. Lorenzo fuori le Mura, S. Clemente, SS. 
Cosma e Damiano). Riunita in numerosi volumi ora alla Biblioteca Vaticana, questa vasta documentazione è 
opera di autori diversi, tra cui prevale la presenza del 
poco noto pittore Antonio Eclissi, attivo in quegli stessi anni anche per il papa Urbano Vili. Se pur di non alto 
livello qualitativo, queste copie documentano un ingente 
patrimonio artistico, oggi in parte perduto, come, ad 
esempio, le pitture di S. Sebastiano e Zotico sul Monte Palatino, o di S. Andrea in Barbaris; molte di esse hanno 
un preciso corrispondente nei disegni del Museo Cartaceo di Cassiano a Windsor, a sottolineare ulteriormente 
lo stretto sodalizio culturale fra i due studiosi e la con
vergenza d’interessi scientifici all’interno della cerchia 
barberiniana.
Erede degli interessi culturali di Cassiano dal Pozzo può 
essere considerato il cardinale Camillo Massimi (1620- 
1677), forse il maggiore collezionista e mecenate roma
no del secondo Seicento. Entrato assai giovane a far 
parte della corte di Innocenzo X Pamphili, egli vi si di
stinse come intenditore d’arte e collezionista, collocan
dosi fra gli estimatori e i clienti di Claude Lorrain, fa
cendosi ritrarre dal Velàzquez e acquistando numerosi 
disegni di Poussin, tra i quali quelli tratti dalle Metamorfosi d’Ovidio, eseguiti dall’artista a Parigi per il Cavalier 
Marino. Eletto nel 1670 Cardinale e Maestro di Camera, 
ebbe inizio per il Massimi un periodo assai fertile per la 
sua attività di collezionista, e soprattutto di committen
te d’arte. In particolare, egli volle dar vita a una impor
tante documentazione grafica sulle antichità romane - una sorta di più tarda e ridotta versione del Museo Cartaceo puteano -, per la quale si rivolse soprattutto al di
segnatore e incisore Pier Santi Bartoli. Scrupoloso, ele
gante, anche se uniforme copista, il Bartoli eseguì per il 
Massimi una larga produzione di disegni ed acquerelli 
policromi, soprattutto relativi alle pitture antiche, uno 
dei campi dell’archeologia che il cardinale coltivò con più 
interesse, favorendone il futuro, crescente sviluppo.
I dipinti parietali della Tomba dei Nasoni, da poco risco-
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72. Coll. Topham: Francesco Bartoli, 
Copia dalle pitture delle Terme 
di Tito. Windsor, Eton College.



perti, quelli della Piramide di Cestio, come pure famosi 
codici miniati, tardo-antichi e alto-medievali, come il Virgilio Vaticano (già appartenuto a Fulvio Orsini) e il Terenzio Vaticano, furono ugualmente oggetto delle 
raffinate riproduzioni policrome del Bartoli e di altri disegnatori, raccolte in volumi elegantemente rilegati in 
marocchino, con il frontespizio decorato da un’edicola architettonica di stile classicista-poussiniano, decorata 
dallo stemma di famiglia. In molti casi, questi disegni 
erano in rapporto con incisioni eseguite per incarico del 
cardinale dallo stesso Bartoli, che venne affiancato per la parte teorica da Giovan Pietro Bellori.
L’inventario redatto alla morte del cardinale certifica la 
presenza nella sua biblioteca, oltre a copie da antiche 
pitture, anche di riproduzioni da codici leonardeschi, da 
statue (antiche?), e da edifici dell’antica Roma.
Questo materiale grafico subì nel secolo successivo una totale dispersione. Molti disegni passarono in Inghilterra, furono in parte acquistati dal dottor Richard Mead e 
confluirono successivamente nelle raccolte reali di Giorgio III, oggi a Windsor (tra questi, forse, i disegni di 
Poussin, già nella collezione del poeta Marino). Altri vo
lumi con copie da pitture antiche si conservano alla Li
brary of College di Eton, alla British Library di Londra, 
e all’Università di Glasgow.

Gli esempi di Cassiano e del cardinale Massimi furono 
fondamentali per il successivo sviluppo del collezionismo e della committenza del disegno-documento.
Nel secolo successivo questo tipo di collezionismo si este
se, articolandosi secondo modalità e intenti fra loro differenziati. Se resta, da parte degli antiquari e collezioni
sti romani, l’impegno di classificazione e di studio sistematico degli antichi reperti attraverso i disegni, altri amateurs rheno professionali giungono a Roma dal 
Nord, soprattutto dall’Inghilterra, per raccogliere e riportarsi in patria, accanto a pezzi originali, una sorta di Musée Imaginaire, un repertorio di copie di modelli 
esemplari, che fosse emblematico della civiltà e dell’arte 
classica. Una numerosa schiera di disegnatori trova in questa «industria della copia» una fonte più o meno sta
bile di sussistenza: dal figlio di Pier Santi Bartoli, Fran
cesco, a Gaetano Piccinni, al giovane Pompeo Baioni, a Pier Leone Ghezzi.
A seconda del destinatario, varia il grado di fedeltà della copia all’originale, sotto la spinta d’una fortuna com
merciale che investe «cavatori», disegnatori, agenti di antichità, restauratori, a spese dell’appassionato, e non 
sempre avveduto, collezionista.

G.F.



Collezionisti a Bologna e a Venezia

I d is e g n i  d i  C a s a  G e n n a r i

Seppure Roma ebbe nel Seicento la leadership della cul
tura artistica in Italia, tanto sotto il profilo della promozione per le prestigiose committenze pontificie, quanto 
per il collezionismo, vi furono però altri centri, quali Bo
logna, Venezia e Firenze, dove in un ambiente ricco di fermenti culturali si sviluppò anche un grande interesse 
per il disegno da parte di grandi e piccoli raccoglitori. 
A Bologna il gusto per il collezionismo del disegno assunse ben presto dimensioni molto vaste, attirando nella 
città alla fine del secolo collezionisti e amateurs italiani 
e stranieri attratti dalla fama delle raccolte lì conservate e dal desiderio di acquistarle.
Sintomatico di tale situazione è a Bologna il caso dei di
segni del Guercino, accanito e instancabile disegnatore 
di figure, paesaggi, scene popolari e caricature, che lasciò in eredità all’allievo e nipote Cesare Gennari un mi
gliaio di fogli. Questa immensa produzione grafica costi
tuiva il fondo della bottega dell’artista e comprendeva 
disegni autografi di altissima qualità ma anche esercitazioni dei numerosi scolari e seguaci. È noto come i dise

gni del Guercino siano stati assai ricercati dai collezioni
sti sin dal periodo in cui l’artista era ancora vivo (il Mal
vasia parla con malcelato orgoglio dei fogli a penna dell’artista in suo possesso), per diventare ambitissimi in 
seguito da parte dei più qualificati raccoglitori di mate
riale grafico in tutta Europa. Il primo grande acquisto 
da questo nucleo fu fatto dalla regina Cristina di Svezia, che abbiamo già considerato, sia direttamente in occa
sione del suo incontro con il Guercino a Bologna, sia do
po la morte dell’artista con probabili acquisti dal nucleo di «Casa Gennari», come lo definisce il Mahon.
La grande dispersione iniziò a partire dalla fine del XVII 
secolo: dapprima con Benedetto Gennari, che, recatosi 
in viaggio a Londra e a Parigi tra il 1672 e il 1688, dovette essere il tramite attraverso il quale molti disegni dello 
zio passarono nelle collezioni inglesi e francesi allora in 
formazione; poi con Carlo Gennari, che nel corso del Set
tecento vendette su larga scala i molti fogli guercineschi 
ancora in sua proprietà. Gli acquirenti furono soprattut
to inglesi, sempre molto interessati alla grafica dell’arti
sta bolognese: oltre al mercante Kent, al collezionista Jennings, l’acquisto più consistente fu realizzato dal bi-



73. Coll. Casa Gennari: Giovan 
Francesco Barbieri detto il Guercino, 
Giovane nudo disteso. Windsor Castle, 
Royal Library.

74. Coll. Casa Gennari: Giovan 
Francesco Barbieri detto il Guercino, 
Annunciazione. Windsor Castle, 
Royal Library.



75. Coll. Casa Gennari: Giovan 
Francesco Barbieri detto il Guercino, 
San Sebastiano soccorso. Windsor 
Castle, Royal Library.

76. Coll. Casa Gennari: Giovan 
Francesco Barbieri detto il Guercino, 
Paesaggio. Windsor Castle, Royal 
Library.
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bliotecario Richard Dalton per conto di Giorgio III, che, 
su consiglio di Francesco Bartolozzi, assicurò alle colle
zioni reali studi e paesaggi del Guercino ancor oggi considerati uno dei tesori della raccolta di Windsor.
Nel corso del XIX secolo erano rimasti ancora disegni 
del Guercino in Casa Gennari, in particolare gli studi di drappeggi e di articolazioni, stupendi brani di bravura 
grafica di grande qualità, che tuttavia per il loro sogget
to così specifico non avevano attirato l’interesse dei col
lezionisti più attratti da paesaggi e scene storiche. Que
sti due ultimi volumi furono comprati dal pittore locale 
Francesco Giusti, che li utilizzò nell’ambito della sua 
professione, ed infine nel 1899 anche quest’ultimo fondo 
guercinesco, oggi nel museo di Stoccarda, prese la via dell’estero tramite l’acquisto del barone König-Fachsenfeld.
Disegni del Guercino, dei Carracci, del Domenichino 
erano conservati anche in altre collezioni bolognesi costituitesi nel corso del Seicento, che hanno seguito la 
sorte comune a molte altre raccolte del tempo, smem
brate alla morte del collezionista e per la maggior parte vendute all’estero. Cesare Malvasia (1616-1693), il cele
bre scrittore di vite di artisti bolognesi, frequentatore

assiduo di studi e botteghe, aveva raccolto un gruppo di 
disegni assai pregevole, passato alla sua morte alla fami
glia Boschi e venduto nel 1714 al noto amateur Crozat 
in viaggio per l’Italia alla ricerca di nuclei grafici da ac
quistare. La maggior parte dei fogli di questa collezione 
apparteneva ad artisti di scuola emiliana, quali Guercino, Domenichino, Guido Reni, Cavedoni e Algardi, ma vi 
figurava anche lo splendido studio per Venere e Psiche 
di Raffaello, preparatorio per una delle vele affrescate 
alla Farnesina, oggi al Louvre. La famiglia Buonfiglioli 
possedeva una raccolta di disegni in volumi, tra i quali 
figuravano, oltre ai prevedibili artisti bolognesi del Sei
cento quali i Carracci e Guido Reni, anche fogli autografi 
di Raffaello, di grandissima qualità, che furono acquistati nel 1728 dal collezionista veneziano Zaccaria Sagredo, 
del quale si parlerà più avanti.
Anche i pittori Gian Gioseffo dal Sole e Lorenzo Pasinel- 
li avevano messo insieme raccolte di disegni, delle quali 
si ignora l’entità e la consistenza, ma che dovevano essere di un certo rilievo se mossero l’interesse di acquirenti 
quali il Crozat, sempre alla ricerca di collezioni di grafica da acquistare.

S.P.V.R.
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77. Coll. Muselli: Paolo Caliari detto 
il Veronese, Vergine col Bambino 
e angeli musicanti. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

R i d o l f i , M o s c a r d o  e  i M u s e l l i

Infine, l’ultimo centro italiano dove il fenomeno del collezionismo nel Seicento ebbe particolare diffusione fu 
Venezia, città talmente ricca di capolavori pittorici, scul
torei e grafici del secolo precedente da attrarre in modo 
vincolante gli appetiti dei maggiori collezionisti del tem
po: è noto, ad esempio, che Leopoldo de’ Medici, gran raccoglitore di disegni, utilizzò Marco Boschini e Pietro 
della Vecchia come suoi agenti per procurarsi disegni 
veneti per la sua raccolta.In quegli anni la personalità più significativa tra i colle
zionisti di disegni fu Claudio Ridolfi (1594-1658), modesto pittore allievo dell’Aliense, assai più celebre quale autore di biografie degli artisti veneti cinque-seicente
schi: Le meraviglie dell’arte infatti, edite a Venezia nel 
1648, costituiscono una fonte preziosa per la conoscenza 
dello sviluppo artistico della città lagunare nei due seco
li. Se l’autore nei suoi scritti, a differenza del Vasari, 
non fa mai accenno alle sue raccolte di grafica, non per
de però mai l’occasione di teorizzare l’importanza dello studio del disegno da cui «dipende tutta la perfezione 
della pittura». La sua collezione dovette essere assai ric
ca, in particolare di fogli di scuola veneta e non solo di epoca a lui vicina: vi figuravano infatti studi di Pisanello, 
Carpaccio, Giovanni Bellini oltre ai più tardi e splendidi 
fogli di Jacopo e Domenico Tintoretto, nonché di altri 
manieristi veneziani quali Bassano, Maganza e Corona. 
Egli possedeva però anche studi di scuola romana e to
scana: Michelangelo e Raffaello, disegni dell’ambito se 
non proprio originali, oltre a studi di gran qualità di Cigoli, Passignano, Zuccari, ed infine due fogli autografi di 
Leonardo. Seguendo criteri di musealizzazione assai dif
fusi del XVII secolo, anche il Ridolfi aveva riunito i suoi disegni in volumi, contrassegnati nel frontespizio da let
tere dell’alfabeto, con l’indicazione dell’anno e del nume
ro dei fogli ivi compresi. «Libro B: Racolta di n. 73 dise
gni Fata da me Carlo Ridolfi l’anno 1638» si legge in uno 
dei frontespizi di un volume oggi ad Oxford. Sotto ad 
ogni disegno lo scrittore aveva segnato con la sua carat
teristica grafia le varie attribuzioni (purtroppo in parte 
cancellate nella nuova sistemazione dei volumi nel XIX 
secolo), attendibili nel caso di artisti veneti a lui contem
poranei o di poco anteriori, ma assai fantasiose nel caso 
di artisti più antichi o di altre scuole: emblematico è il caso di un disegno restituito di recente al Carpaccio che il 
Ridolfi attribuiva al van Dyck.
Dispersa dagli eredi alla morte dello scrittore, della rac
colta si conosce oggi solo una piccola parte e cioè i tre volumi acquistati dal generale inglese Guise attraverso 
suoi agenti in Italia intorno al 1708 e confluiti in seguito 
nelle collezioni della Christ Church di Oxford. Dell’ulteriore nucleo disperso non si hanno più tracce: un aiuto 
per un’eventuale ricostruzione potrebbe venire dall’indi

viduazione del marchio di collezione -  le lettere R C in- 73 
trecciate (Lugt, n. 2175) - apposto, e non su tutti i fogli, 
dagli eredi del Ridolfi prima della vendita della colle
zione.Nel XVII secolo è da segnalare a Verona un importante 
episodio di collezionismo ad opera di Ludovico Moscardo 
(ca. 1611-1681), un’interessante figura di erudito che in più di mezzo secolo raccolse ogni genere di oggetti anti
chi e naturali, dei quali pubblicò una dettagliata descri
zione nelle Note edite a Padova nel 1656 e a Verona nel 
1672.Accanto a sculture antiche, urne, lampade, armi, mone
te, quadri, ritratti di uomini illustri ed ogni altra curiosi
tà che attrasse in seguito l’attenzione di specialisti quali Mabillon e del Montfaucon nei loro viaggi in Italia, il Mo
scardo riunì anche un nucleo di più di 2000 disegni, «fatti 
da Pittori più Famosi», che figuravano in cornice nella sua casa-museo. Tra questi trovò posto il prezioso album 
di fogli quattrocenteschi, messo insieme da Antonio Ba
dile, già citato come primissimo esempio di collezioni
smo grafico, passato in seguito al botanico Francesco Calzolari, la cui raccolta fu rilevata nel suo insieme dal 
Moscardo. Questa importante collezione veronese, rima- „ 
sta intatta presso gli eredi della famiglia Moscardo sino 
alla fine dell’Ottocento, venne dispersa agli inizi del XX secolo: la maggior parte dei disegni, sia i fogli singoli che 
quelli provenienti dagli album sciolti in quell’occasione, 
furono acquistati dal collezionista e mercante milanese Luigi Grassi e confluirono successivamente nella raccol
ta Lugt oggi nella Fondazione Custodia a Parigi e nel- 
l’Albertina di Vienna.Sempre a Verona si era venuta formando nel corso del 
XVII secolo un’altra ricca collezione di disegni ad opera 
di Francesco e Cristoforo Muselli (o Moselli o Morelli, 
come viene indifferentemente citata): l’importanza di questa raccolta è attestata dal fatto che l’erudito inglese 
John Evelyn la cita nel suo diario di viaggio in Italia nel 
1645, rammaricandosi di non averla potuta visitare. Essa era assai cospicua: oltre al libretto di schizzi del Par
migianino, ceduto in cambio di un dipinto al duca Ferdi
nando Gonzaga, come si è già detto, comprendeva pre
ziosi fogli di scuola veneta del Cinquecento, tra i quali spiccavano, secondo la testimonianza del Ridolfi, «alcuni 
disegni sopra carte tinte di biacca» del Veronese, oggi al 
Louvre. Agli inizi del XVIII secolo, anche questa colle
zione subì la sorte di numerose altre raccolte italiane 
emigrate all’estero: infatti essa venne acquistata in blocco dal banchiere Pierre Crozat, sceso in Italia alla ricer
ca di materiale grafico da acquistare.

S.P.V.R.



A spetti del collezionismo a F irenze

Nel corso del Seicento il collezionismo dei disegni si pre
senta a Firenze in una configurazione sostanzialmente 
analoga a quella già delineatasi nel secolo precedente. Il 
fenomeno continua ora a manifestare caratteri di fortis
sima vitalità la quale, attingendo ad una impostazione 
concettuale ben definita e largamente diffusa tra gli ad
detti ai lavori sul piano sia teorico che pratico, ne determinò una fioritura assai vasta, di impostazione altamen
te selettiva, ricca di implicazioni intellettuali e, come ta
le, di straordinario interesse storico. Basta por mente, 
per verificare il grado di evoluzione e la forza di impatto culturale raggiunti in questo momento a Firenze dal di
segno, all’affermazione che Baldinucci attribuisce a 
Francesco Furini, che di questo ambiente fu senz’altro 
tra  le personalità artistiche più rappresentative. Nar
rando di come un committente avesse avuto a lagnarsi 
poiché non vedeva ancora in lavorazione un quadro da 
tempo ordinatogli, lo storico riporta la seguente replica 
del pittore: «Sappiate... che allora io dico di aver finito 
le opere, quando io ho finiti questi [i disegni]».
I fogli disegnati continuano pertanto, anche in età barocca, ad attrarre l’interesse e ad appagare il gusto dei

collezionisti esattamente come per il passato; e ciò sia in 
quanto testimonianze di creatività fini a se stesse che in 
quanto strumenti di studio delle forme, oppure nella loro funzione di mezzi di graduale accostamento a soluzioni 
figurative ritenute ottimali. La sola variante di rilievo 
che possiamo constatare esaminando l’argomento in 
prospettiva storica, consiste nel fatto che quel primato che nel Cinquecento era detenuto da figure di artisti o 
da intellettuali particolarmente accorti e sofisticati (val
ga per tutti il caso di Giorgio Vasari), passa ora agli am
bienti della corte medicea, dove il collezionismo dei disegni non tarderà a determinare una moda e ad affermarsi 
anche nei suoi risvolti di prestigio socio-intellettuale.
È da dire che nel frattempo il fenomeno si era andato espandendo, in Italia e fuori, con accelerazione progres
siva; determinando per conseguenza una crescita con
correnziale che ben presto richiese, per chi si fosse pro
posto la formazione di raccolte vaste e sistematicamente 
strutturate nella griglia cronologica e geografica, un impegno fortissimo tanto di natura economica quanto or
ganizzativa, per la necessità di disporre di una rete di rapporti ben solida ed articolata a livello internazionale.



78. Coll. Cardinal Leopoldo: Vittore 
Carpaccio, La presentazione della 
Vergine al Tempio. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

79. Coll. Cardinal Leopoldo: Tiziano 
Vecellio, Studio di gambe. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

L e o p o l d o  d e ’ M e d ic i  e  F il ip p o  B a l d in u c c i

Non a caso il nuovo protagonista nel settore, colui che a Firenze giungerà a dar vita ad uno degli episodi più 
sensazionali nell’intera storia del collezionismo di grafi
ca - pari per qualità e coerenza al precedente vasariano, 
ma di questo assai più rilevante sul piano numerico -, sa
rà un principe mediceo: Leopoldo (1617-1675), il figlio 
più giovane del granduca Cosimo II e di Maria Maddale
na d’Austria che nel 1667 vestirà la porpora cardinalizia. Uomo di spiccate doti intellettuali, Leopoldo saprà met
tere a frutto il privilegio di nascita e la posizione di parti
colare prestigio che gli derivava dal trovarsi a contatto 
strettissimo col potere politico senza doverne tuttavia sopportare il peso e la responsabilità diretta, per deter
minare in senso positivo gli indirizzi culturali di Firenze 
e del granducato, orientandoli su tematiche di particolare attualità e di largo impatto sociale, da affrontare con 
metodologie di ricerca indubbiamente innovative.
Acuto consigliere del fratello Ferdinando II, che affian
cò nelle scelte politiche più rilevanti e nei passaggi più 
delicati dell’esercizio del governo, egli fu in grado di svolgere una funzione importantissima anche in campo 
scientifico, grazie all’educazione approfondita che in materia di matematica, di fisica e di astronomia si era for
mata studiando con Galileo Galilei e con suoi allievi quali Jacopo Soldani, Evangelista Torricelli e lo scolopio Fla- 
viano Michelini. Per sua iniziativa venne fondata, nel 
1657, l’Accademia del Cimento, un organismo che nei 
suoi dieci anni di vita contribuì in maniera determinante 
alla affermazione del pensiero scientifico moderno basato sul metodo sperimentale, nonché alla diffusione delle 
sue applicazioni pratiche, in un consapevole connubio 
tra scienza e tecnologia finalizzato al progresso e alla 
buona amministrazione.In campo filosofico e teologico manifestò aperture di 
portata europea, non trascurando di considerare con at
tenzione la dottrina calvinista e di meditare sulle tesi del 
giansenismo; come dimostra l’incarico da lui dato al se
gretario dell’Accademia della Crusca Antonio Segni 
che, in occasione di un suo viaggio oltralpe nel 1665- 
1666, avrebbe dovuto prender contatti con filosofi, lette
rati e uomini di scienza e di fede registrandone le opinioni più aggiornate, e riportando inoltre libri altrimenti in
trovabili che andarono ad accrescere la sua già straordinaria biblioteca: quella che, con la denominazione di fon
do Palatino, costituisce il nucleo di formazione della at
tuale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
Intelligente cultore delle discipline umanistiche - nel 1638 aveva promosso il ripristino della Antica Accademia 
Platonica - fu un convinto e competente sostenitore delle 
arti figurative; ed è proprio in quest’ultimo settore che si può dire egli abbia lasciato la traccia più visibile del suo 
passaggio nella storia quando, sul filo delle migliori e più

consolidate tradizioni di famiglia, pervenne ad una attivi
tà collezionistica di straordinaria portata, attraverso la 
quale riuscì a formare una raccolta veramente ecceziona
le per estensione, per livello qualitativo, per originalità e coerenza di scelte e per modernità di concetto, la quale, 
alla sua morte, si riverserà per intero nel patrimonio della 
allora già quasi secolare Galleria degli Uffizi. In questi termini ne parlava nel 1673 il francese Jacques de Faure 
di passaggio da Firenze. «Il Cardinale de’ Medici ha fatto grandi spese per raccogliere molti buoni originali; tutto il 
suo appartamento al terzo piano di Palazzo Pitti ne è pieno ed egli ne ha interi magazzini che gli consentono ogni 
tanto di sostituire gli uni agli altri... è certamente oggi il 
principe italiano che più di tutti gli altri si interessa a que
sto genere di cose» (cfr. Abbé Duffo, 1934).



80. Coll. Cardinal Leopoldo: Francesco 
Primaticcio, Giunone che sveglia 
i  Sogni. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

81. Coll. Cardinal Leopoldo: Anonimo 
veneto sec. XVI, Due volatili.
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

82. Coll. Cardinal Leopoldo: Jacques 
Callot, La fiera dell’Impruneta. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

Il collezionismo di Leopoldo, la cui natura enciclopedica 
rispecchiava un concetto di universalità del sapere da lui 
costantemente testimoniato sia a livello di pensiero che 
nell’operare quotidiano, si esercitò su filoni molteplici 
che interessarono dipinti e sculture, monete e medaglie, 
manoscritti, libri e ritrattini miniati, oggetti di scavo e 
oreficerie moderne, ceramiche e preziose rarità di ogni 
genere, anche naturalistico. In questo ventaglio di tipologie furono tuttavia i disegni ad occupare un posto pri
vilegiato nella scala degli interessi del cardinale.
Come si ricava dal vasto carteggio epistolare custodito alFArchivio di Stato di Firenze che negli ultimi decenni 
ha costituito più volte oggetto di studio e di ricerca (si 
veda tra l’altro il catalogo della mostra tenutasi al Gabi
netto Disegni e Stampe degli Uffizi nel 1976 col titolo Omaggio a Leopoldo de’ Medici. Disegni), Leopoldo si 
servì di alcune decine di corrispondenti di fiducia sparsi in tutti i principali centri artistici d’Italia e di buona par
te d’Europa, per acquistare con oculato discernimento il 
meglio che, nel campo del disegno, o poteva trovarsi an
cora di antico sul mercato, oppure veniva prodotto dagli 
artisti viventi più qualificati. Vale la pena di riportare al

meno alcuni di questi nomi, a dimostrazione di quanto 
variegata e complessa fosse l’organizzazione messa in piedi allo scopo.
A Venezia molti disegni di straordinaria importanza gli 
vennero procurati dal colto gentiluomo fiorentino Paolo 
Del Sera, che nella città lagunare risiedeva per curare gli affari di famiglia; alla sua morte nel 1672 verrà sosti
tuito da Marco Boschini, pittore men che mediocre ma 
intenditore acuto ed eruditissimo di arte veneta, autore tra l’altro della celebre guida in versi dalla bizzarra inti
tolazione di Carta del navegar pittoresco (Venezia 1660). Di pari levatura e prestigio furono i corrispondenti bolo
gnesi: dal pittore e incisore Fra Bonaventura Bisi, che 
operò come consulente artistico anche per gli Estensi, al miniatore Giuseppe Maria Casarenghi, dal marchese 
Ferdinando Cospi al conte Annibaie Ranuzzi e allo stori
co Giulio Cesare Malvasia; alcuni di costoro erano tra 
l’altro collezionisti in proprio, il che li portava talvolta a trovarsi -  il caso più vistoso fu quello del Malvasia -  in 
più o meno aperta concorrenza con l’autorevole committente fiorentino.
A Siena troviamo ad operare per lui Ludovico de’ Vecchi
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e Flaminio Borghesi, mentre le ricerche a Urbino erano 
affidate soprattutto a Giovan Battista Michelori. A Ro
ma, assieme a monsignor Domenico Maria Corsi, era at
tivato Paolo Falconieri che nel 1672, per gli stretti lega
mi che lo univano alla famiglia Medici, ottenne il titolo 
di Gentiluomo di Camera del granduca Ferdinando II. Nelle Fiandre, infine, alcuni buoni acquisti risultano es
sere stati procurati dal cavalier Giovan Battista Bolo- gnetti e da monsignor Ottaviano Falconieri.
Accanto a costoro operavano inoltre in qualità di consulenti numerosi artisti - sono documentati, tra gli altri, i 
nomi di Pietro Della Vecchia, Sebastiano Mazzoni, Nicolas Regnier, Guercino, Raffaello Vanni, Pietro da Corto
na, Ciro Ferri e Gian Lorenzo Bernini - ai quali ci si rivolgeva nel convincimento, comune all’epoca, che coloro 
che esercitavano di persona una attività artistica doves
sero essere anche i giudici più affidabili della produzione altrui.
Le scelte definitive erano comunque demandate al gusto 
e al discernimento personale di Leopoldo, che non com
prava mai senza una precisa cognizione di causa e senza avere attentamente soppesato ogni aspetto delle transa
zioni - spesso lunghe e laboriose - ivi incluso il risvolto 
economico. Su tali scelte incidevano in primo luogo criteri di autenticità e valutazioni di qualità delle opere (ri
sulta ad esempio che venissero sistematicamente rifiutate le copie, anche se di buona fattura); influivano inoltre 
il grado di compiutezza esecutiva e i caratteri del sogget
to, con una dichiarata preferenza per le composizioni 
complete e tecnicamente rifinite rispetto non solo agli 
studi di singole figure o di dettagli, ma anche a quelli di puro paesaggio.
Da quanto possiamo ricavare dalla lettura delle lettere 
contenute nei ventuno volumi del Carteggio d’Artisti - 
carteggio che naturalmente esclude Firenze, dove le

trattative venivano condotte a voce e in prima persona - 
sembra di poter dire che la collezione crescesse soprat
tutto attraverso gli acquisti, e che fossero invece piuttosto rari i casi di scambio o i doni; questi ultimi peraltro 
non graditi dal cardinale per il fatto che, come egli stes
so ebbe occasione di precisare, «bisogna esser libero nel 
trattare di comprare e vendere, né metterla in cerimonia». Il periodo di massima attività coincide all’incirca 
col terzo quarto del Seicento, in un crescendo che si con
cluse soltanto alla morte del protagonista avvenuta il 10 
novembre del 1675, quando la raccolta era prossima a toccare le dodicimila unità distribuite in ben centocinque volumi.
In una lettera inviata a Perugia a Bernardino della Penna in data 10 giugno 1662, Leopoldo stesso viene a for
nirci una significativa apertura sullo stato della raccolta: 
«Sto attaccando sopra i fogli et aggiustando gli miei disegni per mettergli ogni volta entro ai libri. Vorrei che 
questi fusser più pieni che fusse possibile e di quantità 
e di qualità. Torno però di nuovo ad affaticare la cortesia 
di Vostra Signoria acciò voglia fare nuova diligenza per provvedermene qualche quantità. Di quelli di maestri 
buoni sempre ne torrei, benché io ne abbia buona raccol
ta, ma di alcuni maestri, non della miglior classe e de 
gl’antichi, o non ne ho, o ne scarseggio. Vorrei però pro
vedermene avanti di serrare i libri, e perché Vostra Si
gnoria sappia di quelli che ne ho quantità e di quelli che 
ne sono mal provisto, le mando una nota fatta però lar
gamente, non credendo né pretendendo che Ella me ne 
possa provedere in coteste parti d’ogni maestro... E tor
no a dire che di disegni finiti d’istorie di maestri antichi io ne torrei sempre».
Per coordinare le acquisizioni e per sistemare i disegni 
secondo un coerente e rigoroso ordinamento storico, in
torno al 1665 era stato assunto Filippo Baldinucci



83. Coll. Cardinal Leopoldo: Pieter Paul Rubens e Jan 
Witdoeck, L ’Assunzione della Vergine. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
84. Coll. Cardinal Leopoldo: Stefano della Bella, Galileo 
Galilei offre il Cannocchiale all’Astronomia, all’Ottica 
e alla Matematica. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

(1625-1696), un intellettuale di vasta cultura le cui com
petenze nel settore specifico vennero tuttavia attenta
mente vagliate nel corso di un vero e proprio esame, nel quale gli si chiese di attribuire, come si apprende dalla testimonianza di suo figlio Francesco Saverio, ben due
cento disegni della raccolta, dei quali Leopoldo già conosceva la paternità. In tal modo il Baldinucci descrive le 
circostanze che dettero inizio a questo rapporto di lavoro, e le linee del programma che si accingeva a realizza
re: «Avvenne poi, che trovandosi egli [Leopoldo] d’aver 
già ragunate molte migliaia d’essi disegni di mano de’ 
più celebri maestri del mondo, mi fece l’onore di volere 
intendere il mio parere circa la disposizione e ordinazione de’ medesimi, il quale fu, che allora sarieno stati otti
mamente a mio giudizio divisati, quando si fussero di
sposti in libri con ordine cronologico, incominciando dal 
primo ristauratore della pittura Cimabue, seguitando con Giotto suo discepolo, e proseguendo co’ loro allievi, 
fino ad arrivare ai viventi: perché pareva a me, che questi così fatti libri, ordinati per la successione de’ tempi, 
fussero per avere un non so che della storia; mentre sen
za lettura, ma con la sola vista si sarebbon potuti ricono
scere non solo i progressi di quest’Arte, ma quello che 
è più, col testimonio indubitato della propria mano di ciascheduno degli artefici, si sarebbe potuto venire in co
gnizione, per mezzo di chi ella avesse tal miglioramento 
ricevuto». Il brano è tratto dalla introduzione alla sua celebre opera di storico - le Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua - che proprio dall’impegno di ri
cerca finalizzato alla sistemazione colleziohistica dei di
segni aveva tratto il primo e fondamentale impulso: « e 
in questa guisa la mia fatica d’un indice, è diventata 
un’opera, e d’una cronologia una cronica, o per meglio 
dire, una voluminosa raccolta delle notizie de’ Professori del disegno».
L’impostazione impressa dal Baldinucci alla raccolta leo- 
poldiana segue dunque una linea di storicismo già adot
tata dal Vasari, il cui esempio non è peraltro imitato in 
maniera pedissequa bensì reinventato in un tentativo di 
ulteriore perfezionamento e di chiarificazione sistemati
ca dell’assunto storico. Annullate le differenziazioni per 
Scuole, la materia è ora «cronologicamente disposta, e 
scompartita» per «decennali» di nascita degli artisti, con un sistema innovativo ma indubbiamente di non facile 
attuazione il quale, se da una parte offriva il vantaggio di stimolanti confronti tra - poniamo -  Raffaello e Dü
rer, Rubens e Barocci o Baccio del Bianco e Poelenburg, 
recava anche il rischio di equivoci e confusioni, non fos- s altro che per l’oggettiva difficoltà di procedere a precisazioni tanto sofisticate.
Interessa  in ogni caso sotto lineare com e ancora una vo l
ta  l ’approccio fiorentino al collezionism o di grafica  con
tenga elem enti, e  adombri istanze in tellettuali, sen z’al
tro d ’avanguardia, che em ergono con chiarezza quando



si considerano certe prese di posizione nettamente anti- 
vasariane e antistoricistiche assunte ancora in pieno Sei
cento da trattatisti come Giulio Mancini il quale, medico 
di papa Urbano Vili, per quanto senese di nascita, era 
interprete del clima culturale degli ambienti romani. 
Nelle sue Considerazioni sulla Pittura scritte nella pri
ma metà del secolo, egli raccomandava ai collezionisti di disegni di ordinarli con classificazioni nelle quali interve
nivano criteri meccanicistici come i soggetti, le dimen
sioni o le tecniche, che evidentemente ne penalizzavano 
l’apprezzamento in quanto testimonianze di stile e opere d’arte a tutti gli effetti: «[un gentiluomo privato] dei di
segni a mano ne farà libri distinti secondo le materie, 
tempi, grandezza di foglio, nationi e modo di disegno, s’a penna, lapis e carbone, acquarella, chiaro scuro, tenta a 
olio, così ancora nei disegni di taglio, che così sarà pa
drone di mostrarli e farli godere con gusto dei riguar
danti e facilità di chi mostrarà, quai libri si servaranno in più luoghi ritirati e da poter esser visti con comodo». 
Un punto che l’indagine storica non ha ancora chiarito 
a sufficienza, e che sarà destinato a rimanere nell’ombra a meno che non emergano elementi documentari oggi 
sconosciuti, riguarda la natura del rapporto che è inter
corso tra l’attività del Baldinucci curatore della collezio
ne medicea e quella del Baldinucci collezionista in pro
prio: ponendolo quest’ultima su di un piano di inevitabile

rivalità nei riguardi del suo datore di lavoro.
La bellissima raccolta di disegni da lui messa insieme 
non sappiamo per quali strade, è oggi ben nota per il fatto che, dopo essere passata alla sua morte in proprietà 
delle famiglie prima Pandolfini e quindi Strozzi, nel 1806 
venne acquistata ancora intatta per il Museo del Louvre, 
tramite i buoni uffici di François-Xavier Fabre che a Firenze ne prese visione compilandone un primo inventa
rio (Bacou-Bean, 1959). Per quanto di proporzioni assai 
più ridotte - era costituita di circa milleduecento fogli la 
maggior parte dei quali di mano di artisti fiorentini del 
tardo Cinque e del Seicento, distribuiti cronologicamen
te in quattro volumi - essa presenta difatti molteplici 
analogie con quella del cardinale, con la quale dovevano sollecitarla a una sorta di confronto competitivo l’identi
co taglio storico e la comune ambizione di documentare, 
attraverso l’ampiezza articolata dei contenuti, il progresso dell’arte dal Medio Evo all’età moderna per un 
raggio di estensione europea.
Non si hanno oggi indizi concreti per argomentare su un 
comportamento men che corretto di uno studioso serio e impegnato, che i contemporanei sembra avessero per 
uomo pio, di solidi sentimenti borghesi e di costumi 
esemplari. Desta comunque una qualche meraviglia lo 
scoprirlo proprietario di alcuni rarissimi fogli antichi come il celebre studio di Taddeo Gaddi per la Presentazio-



85. Coll. Rosi: 
Cristofano Allori, 
Mano che impugna 
una spada. Firenze, 
Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.
86. Coll. Coccapani: 
Ludovico Cardi 
detto il Cigoli,
La disputa di Santa 
Caterina. Firenze, 
Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.
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Giovanni Battista 
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Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.

ne della Vergine al Tempio della cappella Baroncelli in 
Santa Croce, che il cardinale si può credere fosse pronto 
a contendere a qualunque concorrente; oppure di un bellissimo originale del Cigoli, preparatorio per la Psiche addormentata dipinta nella loggetta di Scipione Borghe
se sul colle del Quirinale, del quale agli Uffizi si conserva 
un calco quasi sicuramente appartenuto a Leopoldo.I due episodi fin qui descritti, per quanto ne costituisca
no senz’altro i capitoli di maggior rilievo, non esaurisco
no certo la storia del collezionismo fiorentino secentesco; il quale anzi ci si presenta non solo come un fenome
no diffusissimo le cui diramazioni capillari si perdono in una selva di accenni fuggevoli in testi letterari, di vaghe 
testimonianze e di documenti inediti, ma anche con caratteri di volta in volta ben differenziati, dipendente- 
niente dagli interessi e dalla personalità dei singoli colle
zionisti appartenenti a categorie sociali sempre più variegate.

A l t r i  c o l l e z io n i s t i  f io r e n t in i

Vari casi interessanti continuano ad aversi, come per il 
passato, tra gli artisti o i loro stretti entourages familia
ri. A cominciare da quello del pittore Sigismondo Cocca- pani (1583-1643), al quale fa riferimento un timbro a 
secco con lo stemma di famiglia - uno scudo a bande orizzontali con un ariete rampante incluso in una incor
niciatura ovale - che troviamo su molti disegni fiorentini 
di età barocca oggi dispersi in varie raccolte (Chappell, 
1981); di lui il Baldinucci scriveva: «dilettossi ancora Si
gismondo Coccapani d’antichità, non solamente in cose 
storiali, ma eziandio di pittura e disegni, de’ quali fu in
telligentissimo: e perciò assai gradito alla gloriosa me
moria del principe Leopoldo di Toscana, poi cardinale, che non isdegnava chiamarlo suo maestro». 
Raccoglitore di disegni fiorentini cinquecenteschi e del 
primo Seicento fu anche un certo «Franc.o Rosi» il cui





88. Coll. Bassetti: Bartolomeo della Porta detto Fra’ 
Bartolomeo, Tre figure maschili. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
89. Coll. Bassetti: Pietro Vannucci detto il Perugino,
Nudo maschile. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

nome, seguito da una numerazione progressiva che par
rebbe appunto quella di un ordinamento collezionistico, 
compare su vari fogli degli Uffizi di mano, tra gli altri, del Pontormo, del Cigoli e di Cristofano Allori; i caratte
ri della grafia (le note manoscritte, a penna, sono appo
ste generalmente sul verso del disegno, nell’angolo inferiore sinistro) parrebbero risalire al pieno secolo XVII, 
ma, in assenza di altri indizi, non è stato finora possibile 
pervenire a una identificazione dell’autore che è peral
tro probabile appartenga alla famiglia del pittore Zanobi Rosi, che di Cristofano Allori fu allievo e collaboratore 
diretto.
Completamente diversa nello spirito e nei contenuti è in
vece la raccolta dei disegni michelangioleschi che, rimasta per secoli con alterne vicende tra i beni custoditi dal
la famiglia, è ancora oggi almeno in parte conservata nel 
Museo di Casa Buonarroti. Il primo fondamentale ordinamento dei fasci di carte rimaste nelle botteghe sia fio
rentina che romana alla morte dell’artista, è dovuto qua
si certamente a Michelangelo Buonarroti il Giovane 
(1568-1647), che fu il più solerte e competente custode delle memorie del suo grande antenato. Intellettuale di 
vasta cultura e ben inserito negli ambienti artistici (nel 
1637 fu lui ad ospitare Pietro da Cortona in occasione del suo primo soggiorno a Firenze), curò di persona la ri
strutturazione ed elaborò il programma decorativo delle case di famiglia in via Ghibellina, dove, avendo realizza
to un contenitore di sontuoso decoro volto alla glorifica
zione dell’artista capostipite, provvide a (raccogliere tutto ciò che di suo - dai documenti d’archivio alle opere 
d’arte - era rimasto nelle mani dei discendenti. Tra l’al
tro, un nucleo straordinario di disegni, che all’epoca era 
sensibilmente più vasto di quello che nel 1858 passò alla città di Firenze per volontà dell’ultimo discendente Cosi
mo Buonarroti il quale, poco prima di morire, era riuscito ad ottenere dal granduca Leopoldo II il riconoscimen
to giuridico di Ente Morale per la Casa Buonarroti con 
tutti i suoi contenuti, dei quali si evitava in tal modo la 
dispersione definitiva (Procacci, 1965).
Non sono infine da ignorare, anche in una trattazione a 
grandi linee come quella affrontata in questa sede, i contributi che alla storia del collezionismo fiorentino porta
rono, pur con notevoli diversità di impegno e di risulta
to, altri membri della famiglia Medici: contributi che via 
via andarono a riversarsi indistintamente nel grande 
crogiuolo degli Uffizi dove nel 1687 erano stati trasferi
ti, dalla residenza privata di palazzo Pitti, anche i già fa
mosissimi volumi del cardinal Leopoldo. Al fratello di 
quest’ultimo, il cardinale Giovan Carlo (1611-1663), il 
Milanesi dice ad esempio essere appartenuta la miche
langiolesca Anima dannata, mentre abbiamo notizie do
cumentarie che attestano la presenza di numerosi disegni - oggi peraltro quasi tutti impossibili da identifica
re - tra le proprietà sia del gran principe Ferdinando

I I

(1663-1713) che del granduca Cosimo III (1642-1723). 
A questi è da aggiungere ancora la raccolta di quasi mil
le esemplari formata dal segretario di Giovan Carlo, il 
canonico di San Lorenzo Apollonio Bassetti (1631-1699), nella quale si trovavano, accanto a molte testimonianze 
del Cinque e del Seicento fiorentino, anche fogli antichi 
attribuiti a Buonamico Buffalmacco, a Giottino, a Masaccio o al Mantegna; opere di forestieri come il Carpac
cio, il Perugino, il Beccafumi o il Reni; nonché di maestri 
d’oltralpe come Dürer, il Brueghel, Rubens o van Dyck. 
Passata in eredità al granduca Cosimo III, fu allora che 
con ogni probabilità venne apposto sui singoli fogli il 
timbro a secco con stemma mediceo (Lugt, n. 2723, a 
lungo ritenuto quello del cardinal Leopoldo) che li rende oggi identificabili agli Uffizi (Petrioli Tofani, 1986).

A.P.T.





Il collezionismo di disegni alla Corte d’Inghilterra

È nel corso del XVII secolo che si diffonde in Europa 
l’interesse per il disegno italiano: i primi collezionisti di 
grafica d’Oltralpe si volgono all’Italia alla ricerca dei fo
gli dei grandi maestri del Rinascimento, dando inizio ad un fenomeno che acquisterà sempre più vaste proporzio
ni nel corso dei due secoli successivi. Sovrani, esponenti 
dell’alta aristocrazia e più tardi del mondo della finanza, soprattutto dall’Inghilterra e dalla Francia, spediscono 
agenti per assicurarsi le raccolte più significative che, 
con l’inizio della decadenza politica ed economica dell’I
talia, si avviano alla dispersione.

C a r l o  d ’In g h il t e r r a

Carlo I d’Inghilterra (1600-1649), grande collezionista di 
opere d’arte e appassionato ammiratore del Rinascimen
to italiano, mise insieme in quegli anni una celebre raccolta di quadri e disegni, purtroppo dispersa in massima 
parte nel periodo di grande confusione politica seguita 
alla sua tragica fine. Seguendo i consigli del conte di 
Arundel e del duca di Buckingham, i più raffinati collezionisti della sua corte, Carlo I aveva inviato come suo 
agente in Italia nel 1625 Nicholas Lanière (1588-1666), 
grande conoscitore di disegni, che insieme a Daniel Nijs 
curò per suo conto e per conto dell’Arundel importanti 
acquisti a Venezia e soprattutto a Mantova, dove fu l’in
termediario nel 1628 per la vendita al re della celebre 
collezione grafica già appartenuta ai Gfonzaga. È noto che il re acquistò l’intera quadreria di questa importante 
raccolta: fu così che entrarono nelle collezioni reali le due celebri tempere del Correggio raffiguranti le Allegorie delle Virtù, provenienti dal camerino di Isabella d’E- 
ste, oggi al Louvre in seguito all’acquisto fattone da Ja- 
bach. Successivamente Carlo I si servì dell’intervento del Rubens per ottenere i sette celeberrimi cartoni di 
Raffaello per gli Arazzi Vaticani. La rilevanza artistica, 
oltre che politica, di queste serie di cartoni fece sì che il 
Cromwell, stratega della rivoluzione, che pure decise la 
vendita di tutti i quadri già appartenuti al re, volle legare per sempre all’Inghilterra i cartoni di Raffaello, tut
tora conservati a Londra nel Victoria and Albert Mu- seum.
Nella raccolta di disegni di Carlo erano i grandi maestri 
italiani del Rinascimento ad avere il posto d’onore: in un 
antico inventario sono citati genericamente un volume di disegni di Michelangelo, quattro volumi del Parmigia- 
nino, il codice di Leonardo raccolto da Pompeo Leoni già 
in possesso di lord Arundel e forse da questi ceduto al 
suo sovrano, ed infine due volumi di ritratti dello Hol- bein. Per uno strano scherzo della sorte questi tre ultimi 
volumi, che si trovano conservati ancor oggi nell’ambito 
delle collezioni reali a Windsor Castle, sono sfuggiti alla 
dispersione subita dalle raccolte di Carlo I e furono ri

trovati soltanto nel 1727 dalla regina Carolina, negletti 85 
in un cassetto della sua dimora a Kensington Palace.

S.P.V.R.

Si è già fatto cenno al ruolo rivestito presso la corte di 
Carlo I da Thomas Howard, conte di Arundel (1586- 
1646), che fu in prima persona uno tra i collezionisti più significativi del suo tempo. Gentiluomo raffinato e colto, 
viaggiò per tutta Europa, e soprattutto in Italia, ed 
ovunque mandò i suoi agenti alla ricerca di opere d’arte 
da acquistare per la sua collezione. I suoi molteplici interessi andavano dalle antichità (è celebre la sua raccolta 
di sculture antiche), ai dipinti (commissionò a Rubens e 
a van Dyck un serie di ritratti della sua famiglia, oggi sparsi per il mondo), all’architettura. Non ultimi i dise
gni, che collezionò con una competenza notevole, met
tendo insieme una delle più celebri raccolte di grafica 
mai esistite. •»Tra le sue numerose acquisizioni ricordiamo a Firenze 
dagli eredi Gaddi il nucleo più bello di fogli già apparte
nuto al Libro del Vasari; ma il suo nome di collezionista 
rimane legato per sempre ai disegni di Leonardo. L’ac
quisto più prestigioso fatto da lord Arundel, infatti, fu 
il celebre codice del pittore fiorentino lasciato in eredità 
al Melzi, sistemato e portato in Spagna dallo scultore milanese Pompeo Leoni, come si è già detto, che compren
de studi anatomici, naturalistici (è noto come Leonardo disegnasse in gioventù ogni aspetto della natura: piante, 
foglie, animali, maree), progetti di macchine, architettu
re, studi di teste e caricature, oggi nella Royal Library di Windsor. Lord Arundel acquistò il codice, già celebre 
ai suoi tempi, in Spagna da un certo don Juan de Espina e lo portò in Inghilterra dove gli fu tributato particolare 
prestigio nella collezione di grafica del conte. Non è chia
ro il modo in cui questo prezioso volume confluì nelle col
lezioni reali inglesi: probabilmente fu un acquisto effettuato da Carlo I, anch’egli appassionato raccoglitore di 
disegni, prima della sua tragica fine e prima che il suo 
fedele lord Arundel prendesse la via dell’esilio.
Un posto di rilievo nella raccolta del conte era riservato 
ad un nucleo di disegni del Parmigianino, raffinati studi 
progettuali e piccoli schizzi realizzati a penna con un se
gno filante, molti dei quali conservati oggi a Windsor. 
Si ignora da quale fonte lord Arundel sia riuscito a procurarsi questi fogli preziosi, così ricercati dai collezioni
sti successivi: è assai probabile che egli sia entrato in possesso, come si è detto, del nucleo già di proprietà del 
cavalier Francesco Bojardo, il gentiluomo di Parma 
committente e protettore del grande artista suo conter
raneo.Dimostrando un gusto nuovo e precorrendo i tempi nel-

T h o m a s  H o w a r d , c o n t e  d i A r u n d e l



90. Coll. Arundel: Leonardo da Vinci, 
Vergine col Bambino, San Giovannino 
e schizzi vari. Windsor Castle, Royal 
Library.

91. Coll. Arundel: Leonardo da Vinci, 
Studi per monumento equestre. 
Windsor Castle, Royal Library.

92. Coll. Arundel: Leonardo da Vinci, 
Studi di gambe e di scheletri di gambe. 
Windsor Castle, Royal Library.





93. Coll. Arundel: Francesco Mazzola detto il Parmigianino, 
Studi per gli affreschi della Steccata. New York, 
Metropolitan Museum.
94. Coll. Lely: Tiziano Vecellio, Madonna con il Bambino 
in  trono. Oxford, Christ Church.

88 l’apprezzamento per il disegno incompiuto, il conte di 
Arundel predilesse, più che i disegni finiti e le grandi composizioni, assai ricercati ad esempio dallo Jabach, gli 
abbozzi, le prime idee, gli schizzi dal vero eseguiti senza 
alcuna finalità pittorica, quali ad esempio le caricature di Leonardo o gli studi di animali di Dürer presenti nella 
sua collezione.A questa intelligente figura si deve l’inizio di una con
suetudine assai rilevante per la storia del collezionismo, 
che molti altri dopo di lui seguiranno in Europa nel Sei e Settecento: egli fece riprodurre in incisione da van der 
Borcht, da Luca Yosterman e da Wenceslaus Hollar i fo
gli di sua proprietà che riteneva più significativi, quali 
quelli di Leonardo, Dürer e Parmigianino, segnandone 
l’appartenenza alla sua raccolta.
Purtroppo i burrascosi eventi politici della sua epoca tra
volsero lord Arundel che, rimasto fedele al suo sovrano, 
fu costretto ad emigrare nei Paesi Bassi. Dopo la sua 
morte e quella della moglie, nel 1656 iniziò una lenta dispersione delle sue raccolte, che si concluse nel 1720 a 
Londra con la vendita fatta dall’ultimo erede, il conte di Stratford.

S.P.V.R.

P e t e r  L e l y

Uno dei maggiori acquirenti dei prestigiosi fogli già Arundel fu (insieme al banchiere Jabach) Peter Lely 
(1618-1680), fiammingo d’origine, giunto in Inghilterra 
nel 1641 al seguito di Guglielmo d’Orange quando questi 
sposò Maria figlia di Carlo I e qui stabilitosi definitiva
mente con la qualifica ufficiale di ritrattista di corte. 
Raggiunto un gran successo sotto Carlo II, egli investì i 
ricchi proventi della sua attività professionale nell’acqui
sto di dipinti, sculture e soprattutto disegni, costituendo 
una delle raccolte private più ricche del suo tempo.
Con oculata intelligenza seppe approfittare della disper
sione delle due più importanti collezioni inglesi del momento, quella di Carlo I e quella di lord Arundel. Non è 
ricostruibile con esattezza quali nuclei di disegni di così 
nobile provenienza siano passati nelle sue raccolte, ma è certo che egli poté scegliere tra il materiale grafico in 
vendita in quegli anni i più bei fogli di Raffaello, Miche
langelo, Giulio Romano, Parmigianino e Polidoro che co
stituivano il vanto della sua celebre collezione. Le preferenze del Lely si indirizzavano infatti verso i grandi pro
tagonisti del Rinascimento citati sopra, ma la sua sensi
bilità di artista gli consentiva di apprezzare al giusto merito i disegnatori del Manierismo italiano: Niccolò del
l’Abate, Rosso Fiorentino, Perin del Vaga, Barocci, non
ché i maggiori esponenti della scuola veneta, Tiziano, 
Domenico Campagnola, e persino i grandi artisti seicenteschi a lui contemporanei, i Carracci e Guido Reni. L’a-

more per il disegno italiano non costituì un ostacolo al 
Lely per una giusta considerazione dell’arte fiamminga: 
egli acquistò dalla vedova di van Dyck quadri e disegni del pittore, suo maestro, tra i quali si segnalava un im
portante taccuino di studi con copie di quadri e impres
sioni dal vero, realizzato in Italia tra il 1621 e il 1625, og
gi in deposito al British Museum.Collezionista appassionato, giunse al punto di sottrarre 
fogli dalle collezioni reali, sostituendoli con copie, come 
fu insinuato (si ignora con quanta attendibilità), e non 
esitò a indebitarsi sino al collo pur di possedere disegni. 
Alla sua morte nel 1680 erano tanti i debiti accumulati, 
che Roger North, l’esecutore testamentario, fu costret
to a mettere all’asta i dipinti nel 1682 e successivamente 
i disegni di gran pregio, che nel frattempo aveva classifi
cato accuratamente, apponendo su ciascun foglio il mar
chio a secco PL (Lugt, n. 2092), che ancor oggi consente 
di individuarne la provenienza. La dispersione della rac
colta di grafica del Lely iniziò a Londra nel 1688 ed assunse proporzioni vastissime: a questo appuntamento 
così atteso accorsero i maggiori collezionisti del tempo, primo fra tutti il duca di Devonshire, che si aggiudicò il 
nucleo più cospicuo, acquistando a prezzo carissimo YAllocuzione di Costantino, allora ritenuta di Raffaello ed 
oggi restituita all’allievo Giovan Francesco Penni. Nu
merosi fogli di provenienza Lely furono acquistati dagli 
agenti del generale Guise e confluirono successivamente 
nella Christ Church di Oxford; altri si ritrovano nella collezione Esterhàzy di Budapest, nell’Albertina di 
Vienna e sparsi nelle maggiori raccolte mondiali.

S.P.V.R.







95. Coll. Lely: Paolo Caliari detto 
il Veronese, Figura allegorica 
femminile. Francoforte, Stàdelsches 
Kunstinstitut.

96. Coll. Jabach: Battista del Moro,
Diana ed Endimione. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.
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E v e r h a r d  J a b a c h

L’episodio più interessante ed illuminato del collezionismo di grafica in Europa nel XVII secolo si ha in Francia 
con la figura del banchiere tedesco Everhard Jabach (1618-1695), appassionato collezionista di quadri e og
getti antichi, che si dedicò in modo particolare a raccogliere disegni, mettendo insieme una delle più prestigio
se e ricche collezioni di grafica mai esistite, che costitui
sce ancor oggi il nucleo più importante del Cabinet des 
dessins del Louvre. Nei frequenti viaggi di lavoro che 
egli fece per tutta l’Europa, strinse amicizia con artisti 
e amateurs che condividevano i suoi appassionati inte
ressi: soggiornando a Londra nel 1637 ebbe modo di conoscere lord Arundel e di vedere la sua celebre collezio
ne di disegni italiani, per cui, quando quest’ultima fu di
spersa alla morte del possessore, Jabach ne fu uno dei 
maggiori acquirenti. È in questo modo che entrarono a 
far parte delle sue raccolte i numerosi fogli provenienti 
dal Libro del Vasari, già allora tenuti in gran conto, che 
l’inglese, come abbiamo detto, aveva acquistato a Firen
ze dagli eredi di Niccolò Gaddi: sono fogli mirabilmente 
riquadrati, che comprendono due o più disegni montati 
insieme, opera per lo più di artisti del Manierismo italia
no, quali Giulio Romano, Francesco Salviati, Paolo Fari
nati, Giovanni Angelo del Moro, Maso da san Friano e

numerose altre figure minori. Dalla collezione Arundel 
Jabach acquistò anche numerosi altri fogli di grande 
qualità, come ad esempio lo splendido studio di Canefore 
del Parmigianino preparatorio per il fregio di Santa Ma
ria della Steccata a Parma, la cui provenienza dalla rac
colta inglese è documentata da un’incisione antica che la 
ricorda conservata in quella sede.Il banchiere accrebbe notevolmente la sua collezione nel
le vendite delle raccolte di Carlo I d’Inghilterra avvenu
te a Londra nel 1650 e nel 1653, ed in quell’occasione 
riuscì ad assicurarsi, oltre a vari quadri, anche le due ce
lebri tempere del Correggio raffiguranti 1 e Allegorie delle Virtù, provenienti dai Gonzaga di Mantova. A Parigi, 
dove si stabilì a partire dal 1638 e dove prese la cittadinanza, ebbe la fortuna di assicurarsi l’acquisto della col
lezione di disegni dell’abate Desneux de La Noue, uno 
dei primi amateurs di disegni italiani che, avendo avuto in qualità di «Controleur des batiments du Roi» l’oppor
tunità di accaparrarsi gli studi di bottega degli artisti 
italiani e francesi che avevano lavorato per le fabbriche 
del re, aveva riunito una delle raccolte più complete di disegni del Manierismo italiano e internazionale in Fran
cia. A questo nucleo si possono far risalire i più di 20 fogli del Primaticcio oggi al Louvre, quasi tutti eseguiti in 
vista degli affreschi di Fontainebleau, e il nucleo di Niccolò dell’Abate, anch’egli impegnato in Francia in com-



97. Coll. Jabach: Giulio Romano 
(ritocchi di Pieter Paul Rubens), 
Gruppo di divinità. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

98. Coll. Jabach: Francesco Mazzola 
detto il Parmigianino, Canefore. 
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.
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missioni reali, che costituiscono un documento irrag
giungibile dell’estrema raffinatezza dell’ultimo Rinascimento italiano.
Oltre all’acquisto in blocco di questi nuclei già costituiti, 
il banchiere si prodigò nell’accaparrarsi sul mercato italiano ed europeo i disegni dei più importanti maestri ita
liani, che costituirono un terzo dell’intera raccolta.
Ad Anversa, dove Jabach si recava di frequente per af
fari, strinse relazioni con Rubens, il pittore più celebre 
del tempo e anch’egli appassionato raccoglitore di dise
gni italiani del Cinquecento, soprattutto degli artisti della scuola di Raffaello. Alcuni di questi fogli di grande 
formato, lumeggiati da Rubens e probabilmente facenti 
parte delle sue raccolte, furono acquistati dal banchiere nella vendita dell’atelier di Rubens alla morte di questi, 
e si ritrovano a giusto titolo tra i disegni di maggior pre
gio nella collezione Jabach: si tratta dei grandi modelli di Giulio Romano preparatori per gli affreschi di Palazzo 
del Tè a Mantova, come ad esempio Le Divinità dell’Olimpo per il soffitto della Sala dei Giganti, o il modellino 
di Sebastiano del Piombo per la Nascita di Maria in Santa Maria del Popolo a Roma, o ancora lo studio per Cristo portacroce del Muziano.
Jabach si preoccupò di sistemare la sua collezione di cir
ca 5500 fogli, dividendola in scuole (i volumi dei disegni

italiani erano dedicati alla Scuola fiorentina, Raffaello, 
Venezia e Lombardia, Scuola dei Carracci e moderna), 
secondo un criterio di catalogazione sistematica già mo
derno, Inoltre operò una distinzione tra i «dessins d’or- 
donnance», che comprendevano fogli di grandi dimen
sioni, estremamente finiti, considerati i più belli e perciò 
riquadrati da una cornice dorata, e «le rebut de ma col- lection», come li definisce lui stesso, non inventariati né 
montati, tra i quali trovarono posto i fogli di studio, i di
segni di figure, teste e particolari anatomici, general
mente di piccolo formato. La divisione era motivata 
piuttosto da esigenze di presentazione e non da criteri di 
qualità: nel rebut si trovano ad esempio la splendida Testa femminile del Verrocchio eseguita a punta d’argento su carta color cinabro, lo schizzo per una Resurrezione 
di Michelangelo, nonché splendidi studi di figura di An
drea del Sarto, Primaticcio, Zuccari e altri: d’altronde lo 
stesso Jabach era consapevole del valore di questa se
conda parte della sua raccolta, se nel verso di tutti que
sti fogli aveva apposto un paraphe, segno inconfutabile 
per la ricostruzione della loro provenienza.Tra i disegni d’ordonnance trovarono posto invece i 
grandi progetti di Giulio Romano per gli arazzi e la deco
razione del Palazzo del Tè a Mantova, i modelli di Ales
sandro Allori e Paolo Farinati, e gli studi di Raffaello



99. Coll. Jabach: Annibaie Carracci,
L ’impiccato. Parigi, Louvre, Cabinet
des Dessins.

100. Coll. Jabach: Antonio Allegri 
detto il Correggio, Allegoria 
delle virtù. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

101. Coll. Jabach: Francesco 
Primaticcio, L ’interno del Palazzo 
di Persepoli. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

per gli affreschi Vaticani, nonché il noto gruppo dei fogli 
del Libro del Vasari.Nei criteri che guidarono tale divisione dei suoi disegni si colgono le preferenze di Jabach come collezionista, 
che, legato al gusto del suo tempo, dette grande importanza ai fogli più grandi ed appariscenti, ai progetti di 
grandi maestri per opere importanti, senza escludere 
però una sua particolare predilezione per i paesaggi: tra i fogli di Annibaie Carracci, ad esempio, che possedeva 
in gran numero, si segnalano gli studi di questo soggetto, di grande finezza esecutiva, che il collezionista fece 
incidere da Michel Corneille come appartenenti alla sua 
raccolta.Improvvisamente, nel 1671, il banchiere attraversò un momento di gravi difficoltà economiche e si vide costret

to a vendere la sua preziosa ed amata collezione di dise- 95 
gni al Cabinet du Roi. Colbert, allora ministro di Luigi 
XIV, non si fece sfuggire questa occasione e, negoziando 
abilmente l’acquisto dell’intera collezione del banchiere per una cifra assai ragionevole, assicurò in un sol colpo 
alle raccolte reali il nucleo di disegni che costituisce an
cor oggi la gemma del Cabinet des dessins del Louvre.
In questo contesto, alla raccolta venne riservato sempre 
un posto d’onore; i suoi disegni più belli vennero esposti 
e catalogati: nel 1722 il pittore Antoine Coypel, in qualità di direttore del Cabinet du Roi, risistemò i disegni 
detti rebut della collezione Jabach ancora conservati nel
le casse, apponendo su ciascun foglio il suo caratteristico 
segno distintivo (Lugt, n. 478).Al momento della vendita al re dei suoi disegni, Jabach



aveva conservato per sé una parte della propria raccol
ta, e non certo la peggiore (come affermò acutamente il 
Mariette), che il collezionista continuò ad accrescere sino alla fine dei suoi giorni. In questa seconda raccolta, 
andata dispersa alla sua morte, trovarono posto fogli di 
prim’ordine, quali ad esempio alcuni studi di paesaggio 
di Annibaie Carracci, particolarmente cari al gusto del 
possessore. Inoltre, con attento discernimento critico, 
Jabach aveva incluso nella vendita al re alcune copie da 
disegni di Giulio Romano in suo possesso, tenendo per sé 
l’originale: è il caso del celebre modellino per i Pescatori che trascinano le reti preparatorio per un medaglione 
nella Sala dei Venti in Palazzo del Tè a Mantova, conflui
to successivamente, accanto alla copia, nelle collezioni 
del Louvre dopo vari passaggi.

102. Coll. Jabach: Lorenzo di Credi, San Giovanni Battista.
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.

J a n  P i e t e r s  Z o o m e r  
e  L a m b e r t  H e r m a n s z  t e n  R a t e

Anche nei Paesi Bassi, nel corso del Seicento si annoverano alcune importanti figure di collezionisti di disegni 
antichi. Ad Anversa, dove esisteva una tradizione di col
lezionismo della grafica sin dal XVI secolo, al principio dell’età barocca Rubens, nel suo famoso gabinetto, con
servava, come si è detto in precedenza, anche disegni 
antichi. Nel suo museo, accanto ai dipinti, alle sculture, 
alle gemme, alle monete, agli avori, alle miniature, ai 
bozzetti a olio, Rubens aveva raccolto un gran numero 
di disegni e di stampe. Questi erano soprattutto dei mae
stri delle grandi scuole italiane rinascimentali.Molti di questi disegni (di Raffaello, Zuccari, Peruzzi, Ti
ziano, Perin del Vaga, Giovanni da Udine, Salviati, Pirro 
Ligorio, ecc.) appaiono ritoccati. Lo scopo era quello di 
restaurarli e di conservarli. L’intervento dell’artista, 
tuttavia, significava anche impossessarsi, a scopo di stu
dio, della maniera di cui il disegno era modello di riferi-
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103. Coll. Zoomer: Luca Cambiaso, 104. Coll. Zoomer: Cerchia di Giovanni
La nascita di Venere. Francoforte, Bellini, Vulcano costruisce un recinto
Stàdelsches Kunstinstitut. intorno al monte di Venere.

New York, Metropolitan Museum 
(Lehman Collection).

mento. In sostanza, i disegni conservati da Rubens e am
piamente ritoccati (secondo un costume che sarà proprio 
anche di Rembrandt) avevano la stessa finalità di studio 
delle copie disegnate dallo stesso maestro e derivate dal
le opere delle grandi scuole italiane.
Nella seconda metà del Seicento, fra i collezionisti di di
segni dei Paesi Bassi del Nord vanno menzionati soprattutto J.P. Zoomer e L.H. ten Rate.Jan Pieters Zoomer (1641-1724) era un incisore su vetro 
e uno dei più importanti direttori di vendite pubbliche, 
di quadri, disegni e stampe ad Amsterdam, tra il 1690 
e il 1715. Legato da amicizia, in giovinezza, con il figlio 
di Rembrandt, Titus, fu un eccellente conoscitore e ap
passionato collezionista di disegni. «Fu un buon conoscitore - scrive di lui Mariette (Abecedario, VI, p. 159) - e 
i disegni da lui collezionati ne danno la prova eloquente; 
sono per la maggior parte disegni di scuola italiana e di 
notevole qualità».
La sua collezione di disegni era molto ricca. Il catalogo

pubblicato alla fine della vita da Zoomer menziona ben 
139 volumi di disegni e 100 portefeuilles di stampe. Tra 
questi, come già segnalava Mariette, molti erano di 
scuola italiana, ma altri di scuola olandese: tra gli ultimi 
ben sette volumi raccoglievano opere di Rembrandt, di 
cui Zoomer possedeva anche la completa opera incisa, 
acquistata poi a Londra nel 1720 da Zanetti il Vecchio, venduta nel 1791 a Vivant-Denon.Lambert Hermansz ten Rate (1647-1731) era invece un 
letterato molto colto, autore di importanti scritti di let
teratura sull’arte. La sua collezione di disegni annovera
va soprattutto opere di scuola italiana e olandese, che 
provenivano per la maggior parte da celebri gabinetti 
(Peter Lely, Jan Six, Lord Arundel).

G.C.S.
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Gaston, Milano 1988.
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Continuando la tradizione del secolo precedente, il 
XVIII si apre in Italia con la persistenza dell’interesse 
per il collezionismo dei disegni da parte di personalità illuminate, siano essi papi, cardinali, membri di famiglie 
patrizie, studiosi d’arte e artisti, che raccolsero per pro
prio conto cospicui nuclei di disegni di pittori loro con
temporanei o antecedenti. Ma già dai primi decenni si viene delineando il fenomeno della «dispersione» di que
ste raccolte, fenomeno macroscopico che a partire dalla 
metà del secolo verrà a depauperare in modo sostanziale la consistenza delle collezioni private italiane. Statue, di
pinti, biblioteche intere, volumi di disegni e stampe pre
sero la strade dell’estero, diretti ad arricchire le collezio
ni inglesi, francesi o tedesche.È al patrimonio artistico presente a Roma e a Venezia 
che si indirizza principalmente l’interesse di collezioni
sti, amateurs, agenti e mercanti scesi in Italia alla ricer
ca spasmodica di opere da acquistare. Poche sono in

realtà le personalità del mondo politico e culturale di 
quel periodo, che si preoccupano, nella precaria situazio
ne economica dell’Italia, di evitare la fuga di materiali 
artistici dalla nostra penisola, e se misure di protezione 
furono prese nei confronti di statue antiche o di materia
le archeologico, seppure assai lievi, nessuna tutela si 
operò nei confronti del materiale grafico o librario.

I l  Ca r d in a l  A l b a n i

E IL COLLEZIONISMO DELLA CORTE PONTIFICIA

Una delle figure di maggior rilievo sotto il profilo del col
lezionismo fu il Cardinal Giovanni Francesco Albani 
(1649-1721), eletto papa nel 1700 col nome di Clemente 
XI, che raccolse ogni sorta di antichità, dipinti e disegni, mosso dal desiderio di possedere opere d’arte per la sua 
collezione e per evitare la dispersione di così prezioso
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104 materiale artistico all’estero.
L’8 agosto del 1703 egli acquistava dagli eredi di Cassia- 
no dal Pozzo tutta la libreria con i volumi del Museo Cartaceo, i manoscritti, le stampe e i disegni di questa cele
bre raccolta seicentesca, di cui si è parlato in preceden
za, assicurandone così la permanenza nell’ambito di una collezione patrizia romana.
Nell’aprile dello stesso anno, come documenta un Avviso 
del tempo, il papa, avendo «saputo che il celebre pittore 
Carlo Maratta come già invecchiato havesse venduto 
per cinque mila scudi ad un Inglese il suo studio di pittu
ra, lo fece chiamare e gli disse, che non voleva che uscis
sero da Roma simili studi e raccolte di cose rare e sog
giunse che per il medemo prezzo lo voleva lui». Dopo aver redarguito il vecchio artista e preoccupato per la di
spersione delle opere d’arte romane, Clemente XI acqui
stò lui stesso i disegni anticipando l’attuazione del mo
derno diritto di prelazione.
Fu così che confluì nella libreria Albani la raccolta di di
segni messa insieme intorno alla metà del Seicento a Ro
ma dal pittore Carlo Maratta (1625-1713), collezionista 
di quadri ma soprattutto di materiale grafico per pro
prio interesse e per motivi di studio. A detta del suo ami
co Bellori, egli fu «vaghissimo d’acquistar disegni de’ grand’uomini» e «ne possiede sedici libri legati nobil
mente con spesa considerabile, ed altrettanti ne va ordi
nando ricchi delle più belle idee di que’ grandi maestri». 
La collezione rifletteva le scelte teoriche del suo pos
sessore, perché contava un importante nucleo di disegni 
dei maggiori esponenti del classicismo seicentesco: Car- 
racci, Reni, Lanfranco, Domenichino, Sacchi suo maestro, oltre ad un interessante nucleo di disegni di arti
sti suoi contemporanei e persino «un libro di alcuni avan
zi de’ suoi studi giovanili da Rafaelle», individuabili 
in un gruppo omogeneo di copie di Maratta dagli affreschi Vaticani, oggi a Windsor Castle, documento del 
precoce interesse del pittore per il grande maestro cinquecentesco.
Il Maratta aveva avuto la grande fortuna di assicurarsi 
l’intera raccolta del pittore bolognese Raspantino, un 
modesto allievo del Domenichino, che aveva ereditato lo 
studio del maestro alla morte di questi nel 1641, con nu
merosi fogli di Agostino e Annibaie Carracci e la quasi 
totalità dei disegni del Domenichino, preparatori per le opere eseguite a Roma e a Napoli.
Di questi ultimi il nucleo più considerevole era costituito 
da una raccolta di cartoni preparatori per affreschi, as
sai rara anche a quei tempi per la difficoltà di conservare 
disegni di così grande formato, e tenuti in gran conto an
che allora, se si considera la citazione entusiasta che il 
Bellori fa dei ben 125 cartoni del Domenichino conserva
ti nella raccolta del Maratta. Alcuni di questi, dispersi oggi in vari musei e collezioni private (citiamo ad esem
pio YAscensione di santa Cecilia o il particolare nel Mar

tirio della stessa santa al Louvre, preparatori per gli af
freschi in San Luigi dei Francesi a Roma), possiedono il 
fascino documentario di un’opera eseguita a scopo strumentale, con ritocchi effettuati direttamente sul cartone 
al momento dell’esecuzione, e con il segno del ricalco per 
il trasporto sull’intonaco fresco, che talvolta ha danneg
giato in modo irreversibile il cartone stesso.Purtroppo anche il Maratta cedette in tarda età alle lu
singhe del denaro e nel 1703, pressato da esigenze eco
nomiche (doveva costituire la dote alla figlia che si sposava), decise di vendere parte della sua collezione a uno 
dei tanti inglesi che venivano a Roma alla ricerca di og
getti d’arte da acquistare. Il tempestivo intervento di 
Clemente XI assicurò la permanenza a Roma di questa bella raccolta di grafica del XVII secolo, che, insieme al 
celebre Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo già pre
sente nella biblioteca Albani e ad ulteriori acquisti fatti 
dagli stessi Albani, tra i quali possiamo citare i numerosi 
volumi di progetti per fabbriche di Carlo Fontana oggi 
a Windsor, andò a costituire la più significativa raccolta 
di disegni italiani del Seicento mai esistita.Nonostante le attenzioni del pontefice per trattenere in 
Italia la collezione di grafica, anche questa nel 1762 pre
se la via dell’Inghilterra. Nel 1724 infatti la biblioteca fu 
ceduta da Clemente XI al nipote Cardinal Alessandro Albani, il noto mecenate e collezionista di antichità classi
che, amico del Winckelmann e del Mengs, cui si deve la 
costruzione della celebre villa del Marchionni sulla via Salaria. Appassionato raccoglitore di opere d’arte, eru
dito di antichità e numismatica, questa interessante ed 
ambigua figura del mondo culturale romano della metà 
del Settecento fu legata per tutta la vita ad esponenti 
politici e culturali inglesi, che venivano a Roma tanto co
me agenti segreti, quanto come procacciatori di collezio
ni. Il cardinale infatti aiutò molti di loro nell’acquisto di pezzi archeologici, contribuendo grandemente alla for
mazione delle collezioni inglesi del tempo. Con la stessa 
facilità egli cedette alle pressioni di James Adam, agen
te del re d’Inghilterra Giorgio III, che, dopo lunghe tra t
tative, nel luglio del 1762 riuscì a strappargli per la som
ma di 14.000 scudi l’intera collezione di disegni, tra il 
compianto generale. Il bibliotecario Bianconi scriveva al 
Winckelmann lamentando l’accaduto: «Raccolta simile 
non si può far più a Roma, e non posso pensarci senza lagrime».
Giunta a Londra, la collezione già Albani confluì nella 
raccolta reale oggi a Windsor Castle, della quale costi
tuisce tuttora uno dei nuclei più importanti; essa è senza 
dubbio la più organica raccolta di materiale grafico italiano del Seicento.
In analogia con gli Albani, la cui raccolta fu senza dubbio 
la più significativa costituitasi a Roma in quegli anni, era 
tipico dell’ambiente culturale romano del Settecento che 
papi, cardinali e prelati dedicassero un settore della loro



111. Coll. Corsini: Leonardo da Vinci, 
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106 biblioteca alle collezioni di grafica, sistemate per lo più 
in volumi, nella duplice finalità di possedere materiale di 
valenza estetica e documentaria. A questo collezionismo erudito da parte di ecclesiastici non si sottrassero figure 
di Cardinal nepoti, quali ad esempio Neri Maria Corsini 
(1685-1770), nipote di Clemente XII, che acquistò sul mercato romano e fiorentino un bel nucleo di disegni di 
quelle scuole, costituendo il ricco fondo oggi conservato 
nell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma. In que
st’impresa si avvalse dell’aiuto del suo bibliotecario, l’erudito Giovanni Gaetano Bottari, che si preoccupò di si
stemare la collezione in volumi, divisi per artisti e scuo
le, senza tralasciare di segnare a penna sui fogli le sue 
attribuzioni, quasi marques de collection. Apposte so
prattutto sui fogli di artisti del barocco romano, tra i 
quali Cortona, Ferri, Cortese, Poussin, Maratta, Passeri 
e Calandrucci, i più rappresentati nella raccolta, queste attribuzioni risultano oggi devianti, perché dettate più 
da un erudito che da un connoisseur.
I disegni di scuola toscana della raccolta Corsini invece 
furono acquistati direttamente dal cardinale a Firenze dall’eredità di Francesco Maria de’ Medici. È molto pro
babile che anche questo nucleo sia stato messo insieme 
dal Baldinucci in analogia con il fondo mediceo di Leopoldo, assai più significativo per qualità e consistenza. 
Ciò nonostante vi figurano fogli interessanti di artisti del Seicento quali Santi di Tito, Cigoli, Poccetti, Boscoli, 
Rosselli, sino al Foggini e al Volterrano; più ridotto di 
numero, il nucleo quattro-cinquecentesco conta però 
studi di Filippino Lippi, Ghirlandaio, Fra’ Bartolomeo, 
Pontormo e Vasari, oltre allo splendido panneggio di Leonardo su carta preparata in cinabro, uno dei gioielli 
della grafica dell’autore.
II Cardinal Domenico Passionei (1682-1761) dedicò un in
tero settore della sua biblioteca al disegno documentario, raccogliendo un codice di disegni dall’antico di scuo
la raffaellesca, già proprietà dell’erudito cinquecentesco 
Gherardo Cibo, nonché le numerose caricature donategli da Pier Leone Ghezzi, in ricordo dell’ospitalità offertagli 
nella sua villa di Frascati, entrambi conservati oggi nel
la Biblioteca Civica di Fossombrone.
Volumi di materiale grafico si trovavano anche nella bi
blioteca, confluita oggi nella Vaticana, del marchese Alessandro Gregorio Capponi (1683-1746), collezionista 
per lo più di libri, antichità, gemme e quadri. Oltre ai vo
lumi di disegni di carattere documentario tratti dalle sue 
gemme, eseguiti da artisti poco noti, o copie da pitture antiche di Francesco Bartoli, egli mise insieme un 
volume di grande interesse, nel quale si trovano studi di 
Cortona, Ferri e persino un autografo del Poussin dal
l’antico.
Il più grande collezionista di disegni presente a Roma tra gli ultimi decenni del Seicento e i primi del Settecen
to fu il principe Livio Odescalchi, nipote di Innocenzo



112. Coll. Ghezzi: Pier Leone Ghezzi,
Caricatura del marchese Neri Corsini. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

113. Coll. Ghezzi: Pier Leone Ghezzi, 
Caricatura del marchese Alessandro 
Capponi. Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

114. Coll. Capponi: Francesco Bartoli, 
Copia da una pittura antica. Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

XI, che riuscì ad acquistare nel 1692 la raccolta di grafi
ca della regina Cristina di Svezia, senza dubbio la più vasta e prestigiosa allora presente sul mercato romano. 
L’Odescalchi non si limitò solo a conservare la preziosa collezione della regina, di cui si è già parlato diffusamen
te, ma la ampliò con l’acquisto di importanti nuclei di di
segni di artisti a lui contemporanei, riuscendo a mettere insieme una vastissima raccolta di più di 10.000 fogli, co
me registra un inventario redatto nel 1713 alla sua mor
te. Se il collezionista mostrò grande apprezzamento per 
pittori e scultori del suo tempo, quali Lazzaro Baldi, Car
lo Maratta, Pierre Monnot e l’architetto Carlo Buratti, 
affidando loro importanti commissioni, è assai arduo 
stabilire se l’ampliamento della collezione grafica della regina si svolse solo su questa direttiva: certo la grande 
quantità di fogli di artisti del Seicento romano (Baldi, Ferri, Romanelli, Lucatelli, Allegrini, Grimaldi, Onofri, 
Mola, Testa, Maratta, per citarne solo alcuni) che si ri
scontra nel nucleo Odescalchi oggi nel Teylers Museum, 
autorizza a ritenere valida questa ipotesi, anche se sap
piamo quanto Cristina amasse e utilizzasse alcuni di questi artisti.
Nella raccolta confluirono anche numerosi fogli apparte

nuti a volumi di padre Resta, come dimostrano le carat
teristiche scritte apposte in margine ad alcuni disegni di 
Ciro Ferri, del Bernini, di Andrea Camassei: per motivi cronologici sembra più probabile che sia stato l’Odescal- 
chi, piuttosto che Cristina, ad acquistare questi fogli 
presenti sul mercato romano non prima dell’inizio del Settecento. Nonostante le preoccupazioni da parte del principe romano per evitare la dispersione della raccol
ta, alla sua morte gli eredi cominciarono la vendita del
l’immensa collezione grafica, che si concluse nel 1791 
con l’acquisto da parte della città olandese di Haarlem 
della parte più consistente dei disegni già di proprietà di 
Cristina. A Roma, presso la famiglia Odescalchi, rima
nevano comunque numerosi volumi, dispersi solo recentemente: tre libri di paesi e animali di Claude Lorrain, 
venduti a Londra nel 1957 e nel 1960; un altro con studi 
di Pietro da Cortona e Ciro Ferri; vari volumi di schizzi 
di Francesco Allegrini, molti dei quali oggi al Metropoli
tan di New York; infine un gruppo di 134 fogli di Salva
tor Rosa, venduti a Berlino, che insieme a quelli conser
vati a Haarlem ricostruiscono l’intero gruppo dell’artista registrato nell’Inventario di don Livio nel 1713.

S.P.V.R.



115. Coll. Pio: Giacinto Calandrucci, Assunzione 
della Vergine. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica.
116. Coll. Pio: Agostino Masucci, Ritratto di Filippo 
Germisoni. Stoccolma, Nationalmuseum.

108 A r t is t i  e  d i l e t t a n t i : G h e z z i , L u t i , P io

Accanto a questo collezionismo più erudito va ricordato che in quegli anni a Roma artisti e «dilettanti» venivano 
raccogliendo i disegni direttamente dagli studi dei pittori o dai loro eredi, allo scopo di formare collezioni cospi
cue tanto per sé, quanto per venderle ai numerosi genti
luomini stranieri venuti in Italia per il grand tour. È il 
caso ad esempio del pittore Pier Leone Ghezzi (1674- 
1755), amico e consulente dei più celebri collezionisti del momento, tra i quali i membri della famiglia Albani, il 
Cardinal Passionei, il barone Stoch e numerosi altri stra
nieri in Italia. Approfittando di questa sua posizione pri
vilegiata, il Ghezzi costituì una delle raccolte di grafica 
più cospicue tra quelle presenti allora a Roma, che com
prendevano tanto studi di figura quanto schizzi e modelli 
architettonici. Egli ebbe modo di appropriarsi dei ricchi 
fondi dei disegni delle botteghe di artisti seicenteschi, al
lora presenti in gran quantità sul mercato romano: nei 
suoi inventari infatti sono citati numerosi volumi di fogli 
del Cortona e dei suoi allievi, quali Ferri, Baldi, Cortese 
e Gimignani, il manoscritto del Trattato di Pietro Testa, 
annotato e schizzato dall’autore, nonché numerosi studi 
di Maratta e della sua scuola, tra i quali era compresa la vasta produzione grafica di Calandrucci, Chiari, Passeri 
e Masucci. Alla morte del pittore, questa ricca collezione 
venne venduta dalla vedova (ma sembra che già lo stesso Ghezzi avesse alienato alcuni volumi) parte allo scultore 
romano Bartolomeo Cavaceppi (e per tale via passò alla 
fine del secolo ai Musei di Berlino), parte al pittore tede
sco Lambert Krahe, che li portò con sé a Düsseldorf, dove sono conservati tuttora nel Kunstmuseum.
Un altro gruppo di disegni del Maratta, e cioè i fogli di 
studio dell’artista e non già la sua collezione preziosa or
mai venduta agli Albani, aveva già preso la via della 
Spagna con il pittore Andrea Procaccini, allievo dello 
stesso Maratta, che si era recato per lavoro a Madrid do
ve era morto nel 1734: molti anni dopo la vedova vendet
te la collezione di disegni maratteschi all’Accademia di 
San Fernando, dove costituisce tuttora uno dei nuclei 
più ricchi di fogli del Seicento romano. Oltre al già cita
to gruppo autografo di Maratta, che comprendeva mo
delli per sculture (si veda il progetto per la tomba di In
nocenzo XI), per vaste decorazioni pittoriche (si veda 
la Virtù per Palazzo Altieri), e ritratti, quale quello per la figlia Faustina, vi figuravano fogli della bottega, del
lo stesso Procaccini, di Passeri, del Masucci e di altri, 
nonché un gruppo di studi di artisti seicenteschi, quali 
Sacchi, Reni, Domenichino e Lanfranco, considerati modelli da imitare.
In quegli stessi anni a Roma il pittore Benedetto Luti 
(1666-1724) aveva costituito un’altra grande collezione 
di disegni, paragonabile per importanza e qualità alla 
raccolta Albani, a detta del Richardson. «Non capitava



117. Coll. Pio: Pietro de Pietris, 
A u to r itra tto .  Stoccolma, 
Nationalmuseum.

118. Coll. Pio: Agostino Masucci, 
Ritratto di Alessio de Marchis. 
Stoccolma, Nationalmuseum.
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intendente straniero in Roma, che non l’andasse a vede
re», afferma il Pascoli nella Vita dell’artista. Essa am
montava a 14.565 fogli, divisi in modo organico per scuole e successione cronologica in ben 114 cartelle, secondo 
la precisa testimonianza lasciataci dall’erudito contem
poraneo Giovanni Gaetano Bottari, che doveva cono
scerla bene. Le cartelle più preziose conservavano i disegni più antichi: più di 259 fogli di Raffaello e Correggio 
nella prima e 89 di Michelangelo e Leonardo nella seconda, anche se permane qualche dubbio sull’attendibilità di 
queste attribuzioni.Indubbiamente la parte più interessante della collezione 
era costituita dai fogli di artisti contemporanei o di poco anteriori al Luti: Cortona, Mola, Ferri, Testa, Canini, 
Gaulli, confluiti per la maggior parte nelle collezioni rea
li inglesi, oggi a Windsor, probabilmente a seguito del
l’immancabile dispersione avvenuta alla morte dell’artista. Per un raro caso fortunato, è stato possibile identifi
care alcuni di questi disegni sulla base delle copie esegui
te in un taccuino, conservato oggi all’Albertina, dal pit

tore Bartolomeo Altamonte, quando fu a Roma nella 
bottega del Luti.L’unica collezione costituitasi nel Settecento a Roma e 
conservata nella sua integrità, anche se solo in piccola 
parte, è quella di Nicola Pio (1677 ca.-dopo 1734), una 
curiosa figura di erudito e biografo di artisti assai atten
dibile per i pittori contemporanei, che si dilettava di rac
cogliere disegni e stampe. Seguendo i criteri museogra
fici consueti per una collezione di grafica, lo scrittore 
aveva fatto sistemare la sua raccolta in volumi da Filip
po Germisoni, un pittore romano poco noto anch’egli col
lezionista di disegni, che nel suo autoritratto conservato 
a Stoccolma si è immortalato sullo sfondo di volumi. A 
differenza delle stampe, i disegni della raccolta Pio furo
no sciolti e dispersi, ad eccezione di un volume conserva
to tuttora nell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, 
che costituisce nella sua integrità un documento del gusto collezionistico di questo dilettante del Settecento ro
mano; la prima pagina del volume è contrassegnata con 
il suo autografo: «ex-libris Nicolaj Pij n. 21».



119. Coll. Cavaceppi: Carlo Maratta, 
Studio di San Giovanni Evangelista. 
Berlino, Kupferstichkabinett.

120. Coll. Cavaceppi: Francesco 
Trevisani, Studio di nudo maschile. 
Berlino, Kupferstichkabinett.

110 Disponendo di scarse possibilità economiche, il Pio si rivol
se per gli acquisti soprattutto ad artisti suoi contempora
nei, ai quali era legato da rapporti di lavoro e di amicizia, e perciò disposti a cedergli disegni, progetti o accademie 
conservate nei loro studi: è il caso di due modelli, l’uno di 
Placido Costanzi per un soffitto di Villa Alberoni e l’altro di Calandrucci per Santa Maria dell’Orto, entrambi com
presi nel volume romano. I disegni più antichi conservati nella raccolta Pio sono invece per la maggior parte copie 
o modeste derivazioni da originali antichi, che non è improbabile che il biografo ritenesse originali del Cinque
cento; si allude in particolare alle numerose copie da Poli
doro da Caravaggio conservate nel volume romano.
Il nucleo più interessante dei disegni Pio è senza dubbio 
costituito dalla serie dei ritratti e autoritratti dei pittori, 
che il collezionista aveva intenzione di far incidere e di 
porre ad illustrazione delle sue Vite stampate, sul modello delle biografie del Vasari. Per realizzare l’ambizioso 
progetto di avere una galleria di effigi degli artisti dei 
secoli passati compresi nelle sue biografie, il Pio si rivol
se a pittori suoi amici - Agostino Masucci, Luigi Garzi, 
Giulio Solimena, Filippo Germisoni ed altri - che esegui
rono ritratti per lo più inquadrati entro cornici ovali, con 
iscrizioni latine alla base che rivelano l’identità del personaggio raffigurato, con la presenza di putti, allegorie 
della Morte, della Fama, allusioni alla pittura e alla scul
tura, insomma con tutto il repertorio decorativo e cele
brativo preso a prestito dalle steli funebri. Nel caso di 
pittori specialisti in un genere o autori di celebri dipinti, 
veniva sottolineato l’aspetto preponderante della loro 
attività: Alessio de’ Marchis, specialista in paesaggi, è 
inquadrato su uno sfondo paesistico con rovine e Pier- 
francesco Mola è immortalato dal Masucci mentre esegue il ritratto di Alessandro VII.
Ancora più interessanti dei ritratti sono gli autoritratti 
disegnati dai pittori contemporanei al Pio, che in genere forniscono una interpretazione più libera e personale di 
sé, da affidare alla posterità. Alcuni di questi, ad esem
pio Sebastiano Conca, Andrea Procaccini, Luigi Garzi e 
molti altri, hanno preferito inquadrarsi in una cornice 
assai ricca, con gli attributi descritti sopra; mentre altri, 
quali Calandrucci, Pietro de’ Pietri, Pier Leone Ghezzi, 
per citarne solo alcuni, hanno lasciato, di se stessi, 
un’immagine più realistica, scevra da orpelli decorativi, 
con la presenza del solo ritratto e di una scritta esplicati
va nel margine. Nati probabilmente con l’intento di si
mulare un dipinto, quest’ultimi disegni sono i più riusciti 
nel loro intenso pittoricismo: si pensi al ritratto del Luti 
al Louvre o a quello del De Pietri a Stoccolma, eseguiti 
a pastelli colorati su carte azzurre.
Anche questa bella raccolta di disegni prese la via dell’e
stero: nel secondo decennio del Settecento il collezionista francese Crozat l’acquistò tramite il suo intermedia
rio a Roma Monsieur de la Monee e il nucleo più ampio

della raccolta si ritrova oggi nel Nationalmuseum di 
Stoccolma, dove è confluita attraverso l’acquisto da parte del Tessin della collezione Crozat. Pur ignorando il 
motivo per cui il Pio si decise a vendere la sua collezione, 
è assai plausibile l’ipotesi che egli si sia trovato in ri- 
strettezze economiche, le stesse che gli avevano impedi
to di realizzare la sua ambizione letteraria: la pubblicazione illustrata del suo manoscritto delle Vite.

S.P.V.R.

B a r t o l o m e o  C a v a c e p p i  e  V in c e n z o  P a c e t t i

Nel corso del Settecento Roma diventa luogo di soggiorno, di incontro e di scambio di una fitta schiera di artisti, 
mercanti, agenti, collezionisti, amateurs e antiquari, re
stauratori, falsari, che muovono un commercio poderoso 
di opere d’arte e d’antichità, frequentemente destinate 
a prendere la via dell’estero e in cui gli inglesi fanno la 
parte del leone. Spesso molte di queste professioni sono 
riunite in un’unica personalità di artista-mercante- agente-collezionista, che se dal punto di vista della per
sonale produzione artistica non raggiunge livelli eccelsi, 
rappresenta però una delle cinghie di trasmissione delle 
attività che danno vita a questa cosmopolita società. 
Un tipico rappresentante di tale ambiente è lo scultore romano Bartolomeo Cavaceppi (1716 ca.-1799), ricorda
to oggi assai più come restauratore di marmi antichi, che come autore di poche sculture di stile marcatamente 
classicista e di qualche ritratto. Dal 1734 egli fu assunto 
dal cardinale Albani per il restauro della sua collezione 
di sculture antiche, e, più tardi, entrò in stretto legame 
d’amicizia con il Winckelmann, bibliotecario del cardina
le Albani, che accompagnò nel suo viaggio in Germania 
del 1768. La sua numerosa clientela internazionale era 
formata soprattutto da inglesi, e molte countryhouses 
settecentesche furono arredate con pezzi antichi restau
rati dal Cavaceppi. Ma lo scultore dedicò molte sue ener
gie e, evidentemente, anche parte dei suoi fiorenti gua
dagni, alla passione del collezionismo. Alla sua morte, 
nel 1799, il suo studio fu trovato colmo di statue di mar
mo (oltre 1000), di altrettanti calchi e di modelli, di bozzetti barocchi, gemme, quadri, rami incisi, stampe, e di 
circa 7300 disegni. Esecutore testamentario del Cava
ceppi fu Vincenzo Pacetti (1746 ca.-1820), anch’egli scultore e restauratore di marmi antichi, in quel momento 
(1799) Principe dell’Accademia di S. Luca. Questi si adoperò con ogni mezzo, ma inutilmente, per dar compi
mento alla volontà del defunto, che destinava tutta la sua collezione all’Accademia di S. Luca, di cui era stato 
membro. Gli eredi del Cavaceppi impugnarono il testa
mento e i beni dello scultore furono venduti e dispersi. 
I disegni furono alla fine acquistati (non si sa se del tutto 
legalmente) dallo stesso Pacetti, a cui va il merito di



aver compreso l’importanza d’una raccolta ricchissima 
di disegni barocchi (all’epoca poco apprezzati), anche se 
piuttosto povera di fogli cinquecenteschi (che il gusto neoclassico prediligeva). Del resto, la collezione di grafi
ca del Cavaceppi era già stata ammirata dallo stesso 
Winckelmann, che la giudicò un campione esemplare per 
la comprensione «dell’origine, dello sviluppo e progresso della storia dell’arte».
Riuniti in 95 volumi, i disegni del Cavaceppi furono con
servati e accresciuti dal Pacetti, collezionista di grafica 
egli stesso, fino a raggiungere circa 10.000 pezzi. 
Rimasta fino al 1843 presso gli eredi dello scultore, la 
raccolta fu venduta in quell’anno - per il tramite di Gu
stav Waagen, direttore delle Gallerie Reali Berlinesi e grande studioso d’arte italiana -  al Kupferstichkabinett 
di Berlino, che acquisì in tal modo quello che resta tuttora il suo maggiore fondo di disegni italiani. Fu probabil
mente in occasione della vendita a Berlino che fu apposto il marchio a inchiostro P ( = Pacetti) (Lugt, n. 2057) 
su ciascun foglio.
Nei volumi Cavaceppi-Pacetti i disegni erano riuniti, secondo un’impostazione comune a molti collezionisti di 
grafica dell’epoca, per soggetti (paesaggi, teste, vasi, 
fiori e frutta, architettura), per autori, e forse anche per 
scuola. Questo ordinamento fu annullato dopo il loro in
gresso nel Kupferstichkabinett berlinese, i volumi furo-

no smembrati e i disegni persero spesso il loro prezioso 
riferimento a uno specifico volume, e conseguentemente la loro storica attribuzione ad un autore o ad una scuola. 
Importanti studi del Maratta e di altri artisti del barocco 
romano (Pietro da Cortona, Lanfranco, Pietro Testa, 
Pier Francesco Mola, ecc.) furono presumibilmente re
periti dal Cavaceppi in collezioni romane precedenti e che si andavano allora disperdendo; tra queste, la raccol
ta  di Pier Leone Ghezzi, che fu messa in vendita dopo la 
morte della moglie dell’artista, nel 1762. Questo mate
riale, oggetto d’interesse da parte di molti collezionisti dell’epoca, fu in parte acquisito dal pittore tedesco Lam
bert Krahe, ed è oggi presso il Kunstmuseum di Düssei-
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121. Coll. Cavaceppi: 
Salvator Rosa, 
Schizzo di figure 
armate all’antica. 
Berlino,
Kupferstichkabinett.
122. Coll. Cavaceppi: 
Pietro Testa, Morte 
di Sinorige. Berlino, 
Kupferstichkabinett.

dori, mentre numerosi lotti di disegni già Ghezzi furono 
acquistati dal Cavaceppi, in particolare centinaia di pro
getti di architettura - soprattutto di scuola romana - 
compresi tra ’500 e ’700, che comprendono, tra l’altro, una trentina di studi del Borromini per palazzi e chiese 
romane, fogli di Pietro da Cortona, di Carlo Marchionni, 
Filippo Iuvarra, Alessandro Galilei, Ferdinando Fuga. Dagli eredi e dagli allievi degli artisti pervennero verosi
milmente alla collezione Cavaceppi-Pacetti fogli di scuo
la romana settecentesca, come quelli di Francesco Tre
visani, Agostino Masucci, Marco Benefial, Pompeo Ba
ioni e Giovan Battista Piranesi. Se pure la grafica roma
na era la meglio rappresentata nella raccolta del Cava
ceppi, vi figuravano anche altri significativi nuclei di di
segni del Cinque-Seicento italiano, come i fogli veneziani 
del Cinquecento, quelli senesi, e i ben cinque volumi di 
disegni del Barocci, il più ricco corpus grafico dell’arti-

sta marchigiano dopo quello degli Uffizi.
Anche i disegni napoletani erano ben rappresentati nella 
collezione Pacetti, con opere del Ribera, di Salvator Ro
sa, e, soprattutto, di Micco Spadaro, quest’ultimo pre
sente con una sessantina di studi, rapidi schizzi a penna, 
dal caratteristico tratteggio nervoso ed energico.
Meno numerosi erano, come già si è detto, i fogli più antichi, fra i quali si segnala però un rilevante nucleo di ol
tre 125 studi di Polidoro da Caravaggio sulla sua attività romana e messinese.
Nel 1888 i disegni di soggetto architettonico e decorati
vo furono separati dal resto della collezione Cavaceppi- 
Pacetti, passando prima alla Biblioteca del Kunstgewer
bemuseum di Berlino, e quindi nella sede autonoma della 
Kunstbibliothek (Charlottenburg), di cui costituiscono il 
nucleo più significativo per qualità e quantità.

G.F.





Collezionisti a Venezia

114 Nella prima metà del Settecento Venezia fu il più grande 
centro cosmopolita in tutta Europa: amateurs, collezioni
sti, viaggiatori e mercanti venivano nella città lagunare 
attratti dalle bellezze artistiche e dalle numerose raccolte 
patrizie conservate gelosamente negli antichi palazzi. 
Nonostante il clima di chiusura verso gli influssi stranieri 
imposto dal governo della repubblica, a Venezia si respi
rava un’aria di grande apertura verso le nuove idee, che 
preludevano già aH’illuminismo, come ha messo in evi
denza Francis Haskell (1963). L’aristocrazia si segnalava non tanto per proteggere in modo particolare le arti, 
quanto per conservare raccolte di dipinti dei grandi arti
sti cinquecenteschi nelle quadrerie di famiglia.

Z a c c a r i a  S a g r e d o

te ad una delle antiche famiglie nobili della città, che tro
vandosi già in possesso di un importante nucleo di dipin
ti cinque-seicenteschi, nonché di cospicue risorse econo
miche, dedicò la sua esistenza a commissionare e raccogliere dipinti, disegni, libri e armature che gli valsero in 
Europa la fama del più grande mecenate del suo tempo. 
Gli stranieri di passaggio a Venezia infatti desideravano visitare la sua celebre collezione, anche se egli, timido, 
misantropo e scontroso, pare che tentasse di evitare in 
tutti i modi questi incontri, come riportano in maniera 
pittoresca le memorie di viaggiatori contemporanei. 
Appassionato collezionista di stampe e disegni, egli riunì 
in numerosi volumi la sua celebre raccolta di grafica che 
comprendeva fogli di grande qualità, nonostante il parere malevolo di qualche contemporaneo. Il nucleo più an
tico era costituito dai volumi di disegni della «non mai 
abbastanza lodata collezione del quondam Buonfiglioli di 
Bologna», come afferma lo Zanetti invitando il Gaburri a venire a vederla, acquistata dal Sagredo nel 1728 dagli

Unica grande eccezione fu Zaccaria Sagredo (1654- 1729), un personaggio interessante e schivo appartenen-



123. Coll. Sagredo: Annibaie Carracci,
Figura maschile nuda seduta. Windsor
Castle, Royal Library.

124. Coll. Sagredo: Raffaello Sanzio, 
Studio per la Madonna dell’Impannata. 
Windsor Castle, Royal Library.

125. Coll. Sagredo: Giovanni Benedetto 
Castiglione detto il Grechetto, Mosè 
riceve le Tavole della Legge. Windsor 
Castle, Royal Library.

eredi per 3000 zecchini, già nota al Richardson e ad altri 
appassionati amateurs. Messa insieme «al tempo dei 
Carracci», e cioè all’inizio del Seicento, la raccolta contava almeno tre splendidi fogli autografi di Raffaello, sicu
ramente identificabili con quelli conservati oggi a Wind
sor: il primo abbozzo a sanguigna per la Strage degli Innocenti incisa da Marcantonio Raimondi, lo studio preparatorio per la Madonna dell’impannata di Palazzo Pit
ti realizzato a punta metallica su carta preparata e lumeggiata a biacca, ed infine uno studio per i cartoni de
gli arazzi vaticani.Di pregio non inferiore erano i fogli attribuiti ai Carracci 
ed al loro ambito conservati nei volumi Buonfiglioli, per 
i quali però è assai più difficile arrivare all’identificazione tra i numerosi disegni di quella scuola confluiti nelle 
collezioni reali di Windsor da varie parti. Ci vengono in aiuto antichi inventari della collezione bolognese, che, 
seppure in modo assai sommario, registrano la presenza 
di fogli autografi di Ludovico, Agostino, Annibaie e Gui

do Reni, nonché le note di Richardson che vide la colle- 115 
zione di passaggio a Bologna nel 1722. Su queste basi è stato possibile rintracciare con sicurezza la provenienza 
Buonfiglioli del bel disegno di Ludovico con Angeli e Santi, posto in seguito a cornice di un foglio del Parmigianino, o dello studio per il Trionfo di Bacco di Anniba
ie, o del Plutone di Agostino preparatorio per un affresco a Ferrara, o ancora de\YAngelo musicante di Guido 
Reni per l’affresco nel catino absidale di San Domenico 
a Bologna, per citarne solo alcuni, che da soli bastano a confermare le entusiastiche lodi della collezione fatte dai 
contemporanei.L’altro nucleo di disegni, al quale la collezione Sagredo 
doveva la fama della più celebre del suo tempo, era il nutrito gruppo di disegni e stampe del pittore genovese 
Giovan Benedetto Castiglione, accuratamente scelto e 
messo insieme dal collezionista che tanto ammirava que
sto artista colto e introverso come lui. Non è accertata 
la provenienza di questo ampio nucleo di opere del Casti-



126. Coll. Zanetti: Francesco Mazzola 
detto il Parmigianino, San Giovanni 
Battista nel deserto. Bayonne,
Musée Bonnat.

127. Coll. Zanetti: Sebastiano Ricci, 
Testa di vecchio. Venezia, Gallerie 
dell’Accademia.

116 glione, ma è assai probabile, come indicato da Haskell 
(1963), che Zaccaria Sagredo abbia acquistato i disegni, 
scegliendoli con cura e pagandoli l’ingente somma di 1500 zecchini, dal duca di Mantova Ferdinando Carlo 
Gonzaga, che nel 1706 si rifugiò a Venezia cercando 
scampo dagli austriaci. Mentre è noto che in quel fran
gente il duca vendette i dipinti di sua proprietà, tra i quali 
figuravano opere del Grechetto, non è documentata la 
vendita di disegni, ma la presenza di fogli dell’artista relativi al suo periodo mantovano e a commissioni dei Gon
zaga rende assai plausibile quest’ipotesi. Al Sagredo va 
riconosciuto senz’altro il merito di avere per primo rac
colto e apprezzato i disegni del Castiglione, che sono tut
tora da considerare tra le più alte prove grafiche mai raggiunte per il loro intenso pittoricismo, per la brillante 
scioltezza con la quale sono realizzati - l’artista usò per lo 
più la tecnica di olio su carta o monotipo - e per il gusto del 
«pittoresco» che anticipa il Rococò. La presenza a Vene
zia di questi disegni fu assai importante, se non fonda- 
mentale, per le tendenze e l’evoluzione della pittura suc
cessiva. Infatti questi fogli, assai apprezzati da artisti e connoisseurs, quali ad esempio Algarotti (che tentò inva
no di venirne in possesso alla morte del Sagredo) e Zanet
ti (che ne incise 12), furono visti anche da Giambattista Tiepolo, che ne fu particolarmente colpito.
L’influsso di questi fogli e del loro marcato pittoricismo 
traspare infatti in modo assai evidente nelle vedute di 
Marco Ricci, nelle invenzioni del Piranesi, nei capricci 
del Tiepolo e degli artisti veneziani del tempo.
Oltre a questi due nuclei di disegni antichi, il Sagredo 
possedeva certamente studi e disegni di pittori veneti 
contemporanei, con i quali è noto che intrattenesse rap
porti: il Tiepolo e il Piazzetta eseguirono numerose ope
re per lui, tanto che dopo la sua morte gli eredi si rivolse
ro ad essi in un primo momento per far stimare la colle
zione; utilizzò Pietro Longhi per un affresco nel suo pa
lazzo e infine egli fu il primo committente del Canaletto. 
La fama della collezione Sagredo era tale che alla sua scomparsa si risvegliarono gli appetiti di numerosi colle
zionisti per appropriarsi almeno di parte dei suoi celebri 
disegni: Francesco Algarotti cercò di acquistare i fogli 
del Castiglione per conto del re di Sassonia, ma ebbe più 
fortuna a Venezia il console inglese Smith, del quale si 
parlerà più avanti.

S.P.V.R.

A n t o n  M a r ia  Z a n e t t i

Altro rappresentante del mondo cosmopolita veneziano 
della metà del Settecento è Anton Maria Zanetti il Vec
chio (1680-1767), amateur, incisore, disegnatore di cari
cature, appassionato collezionista di stampe, disegni e 
gemme preziose. Durante i suoi numerosi viaggi a Bolo-

gna, a Vienna, a Parigi conobbe i maggiori connoisseurs 
europei, con i quali rimase in contatto epistolare secon
do una prassi consueta a quel tempo per tessere o man
tenere relazioni pubbliche: il Gaburri a Firenze, il Ma
nette e il Crozat a Parigi, ai quali inviava in dono disegni 
(si veda la bella testa di fanciulla di Sebastiano Ricci do
nata al Crozat, ora a Stoccolma), il Tessin a Stoccolma, al quale vendeva disegni, infine a Venezia con artisti 
quali Rosalba Carriera, Pellegrini, Canaletto, Zuccarelli 
e altri, e collezionisti quali il Sagredo, il console Smith, 
il maresciallo Schulenburg, divenendo ben presto il pun
to di riferimento della vita culturale veneziana del 
tempo.
La sua fama di collezionista è rimasta legata alla raccolta di disegni e agli splendidi volumi di stampe dei quali 
era assai fiero e che superavano per qualità, completez
za e importanza l’analoga raccolta dell’amico e rivale, il 
console inglese Joseph Smith. Con costui lo Zanetti con
divideva l’amore per l’arte fantastica, manieristica, vi
sionaria che lo portava ad ammirare artisti come Parmi
gianino, Castiglione e i pittori veneti contemporanei, 
senza ovviamente escludere un’alta considerazione per 
la produzione dei grandi del Rinascimento e per l’arte 
classica: la vastità dei loro interessi e del loro apprezza
mento rifletteva la grande apertura culturale del mondo
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128. Coll. Zanetti: Sebastiano Ricci,
Progetto decorativo per un grande
letto. Venezia, Gallerie dell’Accademia.

129. Coll. Zanetti: Anton Maria 
Zanetti il Vecchio, Caricatura di 
Sebastiano Ricci. Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini.

settecentesco veneziano. Spirito critico arguto e abile 
osservatore, lo Zanetti ci ha lasciato nelle sue celebri ca
ricature, da lui stesso raccolte in un album oggi alla Fondazione Cini di Venezia, un vivace quadro della vita del 
suo tempo attraverso i volti ridicolizzati di cantanti, so
prani, ballerini, pittori, mercanti e antiquari.
La passione nutrita dallo Zanetti per le stampe era motivata dal fatto che egli fu un abile incisore, che si dilettò 
di tradurre personalmente in xilografie a chiaroscuro i 
disegni del Parmigianino e 12 fogli del Castiglione. A questo scopo egli aveva acquistato nel 1720 a Londra la 
splendida serie di 130 disegni del Parmigianino, già ap
partenuta alla prestigiosa collezione di lord Arundel, tra i quali vi erano le più belle prove grafiche dell’artista 
cinquecentesco: studi per la decorazione in Santa Maria 
della Steccata a Parma, oggi al British e al Metropoli
tan, schizzi per incisioni, studi di gruppi e figure singole a sanguigna, penna e acquerello, dispersi oggi in vari 
musei del mondo.Le xilografie eseguite dallo Zanetti da questi disegni, 
che egli tanto amava, traducono mirabilmente l’elegan
za del segno e la delicatezza dell’effetto coloristico del
l’originale, concedendosi talvolta alcune leggere varian
ti, come ad esempio nel caso della serie delle figure degli 
Apostoli, confrontabili con i prototipi oggi divisi tra il 
Louvre, gli Uffizi e il British.Oltre al prestigioso nucleo del Parmigianino, la raccolta 
Zanetti contava anche disegni più antichi, come il bel ri
tratto di giovane del Perugino oggi nella collezione Woodner, che il nostro riteneva l’autoritratto giovanile 
di Raffaello, nonché fogli del Cinquecento veneziano, come l’album di schizzi di Palma il Giovarle, oggi al British. 
Ma soprattutto nella sua collezione non mancavano fogli 
di pittori contemporanei, quasi tutti suoi amici: citiamo 
come unico esempio lo splendido album di 133 studi di 
Sebastiano Ricci, oggi nelle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia.
Alla morte del collezionista, la raccolta fu venduta dagli eredi, e due fra i maggiori collezionisti del tempo, il ba
rone francese Vivant-Denon e il veneziano Giovanni An
tonio Armano, si divisero il gruppo più prestigioso del
l’intera raccolta, acquistando l’uno 40 disegni del Parmi
gianino e l’altro i restanti 90.In quegli stessi anni a Venezia era presente anche un al
tro collezionista di disegni, la cui identità è ancora da scoprire, dopo che è caduta l’ipotesi avanzata da vari 
studiosi che si trattasse dello stesso Zanetti. Questo ano
nimo appassionato di grafica aveva messo insieme un 
ricco nucleo di fogli veneti dal Cinque al Settecento, og
gi disperso nei musei di tutto il mondo, ma facilmente ri- 
conoscibile per le caratteristiche glosse apposte su ogni 
disegno: in margine ai vari fogli egli segnava a penna (o vi faceva copiare da un calligrafo) in bella grafia l’attri
buzione all’autore, seguendo regole fisse che contempla-
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vano prima il nome e il cognome dell’artista e poi il luogo 
d’origine, seguiti rigorosamente da un punto. Nella maggior parte dei casi i riferimenti sono esatti e in parti
colare essi sono da tenere in considerazione per artisti 
settecenteschi di secondo piano, come Antonio Zampini 
Asolano o Giambattista Marcola Veronese, e infiniti al
tri per i quali l’attribuzione dell’anonimo collezionista 
costituisce il punto di partenza per la ricostruzione della 
loro attività grafica.

S.P.V.R.



130. Coll. Smith: Raffaello Sanzio, 
Pasce oves meas. Windsor Castle, 
Royal Library.

131. Coll. Smith: Giovanni Benedetto 
Castiglione detto il Grechetto, Donne 
e fanciulli in preghiera dinanzi a una 
tomba. Windsor Castle, Royal Library.

120 I I  console  J o se ph  Smith

Joseph Smith fu una singolare figura di collezionista e di amatore, inglese di nascita e italiano, anzi venezia
no, d’adozione, che riuscì ad utilizzare sapientemente i 
vantaggi che gli provenivano dalla sua doppia identità culturale.
Nato a Londra da una famiglia di mercanti nel 1674, lo 
Smith era stato avviato alla stessa professione dal pa
dre, che lo aveva mandato attorno al 1700 a Venezia, come socio giovane del banchiere di fama internazionale 
Thomas Williams, presso il cui istituto si concentravano 
gli enormi capitali inglesi destinati a pagare le truppe 
del principe Eugenio. A Venezia lo Smith, grazie alle 
prospere sorti della banca Williams & Smith, potè avvia
re attorno al 1720 la sua attività di collezionista d’arte, 
committente e mecenate di artisti veneziani del tempo. Ad inserirlo a pieno titolo nel mondo della cultura vene
ziana d’allora, che attraversava la sua ultima fase di fio
ritura, fu probabilmente anche l’attività editoriale intrapresa dallo Smith all’inizio degli anni Trenta, in società

con il veneziano Giovanni Battista Pasquali, che diede il 
nome alla ditta. Nel frattempo, egli aveva allargato le 
sue relazioni nel mondo artistico veneziano, stabilendo legami con alcuni dei maggiori pittori del tempo: con Se
bastiano e Marco Ricci, con Rosalba Carriera, con Anton Maria Zanetti il Vecchio, disegnatore e incisore, amico 
e concorrente dello Smith nel collezionare disegni, ma soprattutto con il Canaletto, conosciuto negli anni Venti 
a seguito dei primi contatti del pittore con la committen
za inglese, committenza con la quale lo Smith non smise 
mai di tenere contatti, fungendo spesso da intermedia
rio e agente tra questa e gli artisti veneziani del tempo. 
Dopo un’attesa di decenni, lo Smith riuscì finalmente, 
nel 1744, a diventare console inglese a Venezia, una carica che aumentò il suo prestigio e gli fornì una serie di 
privilegi, anche finanziari. Ciò contribuì all’incremento 
della sua attività di collezionista e committente, ma ne
gli anni Cinquanta iniziò per il banchiere inglese un pe
riodo di grosse difficoltà finanziarie, connesse con la si
tuazione politica internazionale. Per far fronte a questa 
situazione, lo Smith accettò di vendere nel 1762 le sue







132. Coll. Smith: Giambattista 
Piazzetta, Autoritratto. Windsor 
Castle, Royal Library.

133. Coll. Smith: Marco Ricci, Atrio 
con scalone e atlanti. Windsor Castle, 
Royal Library.



134. Coll. Smith: Antonio Visentini, Frontespizio con 
stemma del console Smith. Windsor Castle, Royal Library.
135. Coll. Smith: Sebastiano Ricci, Testa di fariseo. 
Windsor Castle, Royal Library.

raccolte d’arte, sia grafiche che pittoriche, le sue gemme 
e i suoi libri, a Giorgio III d’Inghilterra (1738-1820). Il 
giovane re, allora solo ventiquattrenne, valendosi del
l’ottimo bibliotecario Richard Dal ton e di abili agenti in 
Italia, quali a Roma James Adam e a Venezia James 
Stuart Mackenzie (fratello di Lord Bote, l’autorevole consigliere di corte), si aggiudicava la collezione Smith nel 1762, lo stesso anno in cui entrava in possesso di 
un’altra tra le più prestigiose raccolte di grafica allora esistenti, quella del Cardinale Albani.
Accanto ai disegni e alle incisioni, entrarono nella Royal 
Collection anche i libri del console inglese, fra cui album 
di disegni, che furono successivamente donati da Gior
gio IV - assieme a tutta la biblioteca del padre - alla nazione inglese, e si conservano oggi presso la British Library del British Museum.
Nel campo del collezionismo di grafica, lo Smith si rivol
se prevalentemente ad artisti contemporanei, suoi amici. Egli acquistò (e in alcuni casi, probabilmente, com
missionò) numerosi e notevolissimi disegni di Sebastiano 
Ricci, di Canaletto, dello Zanetti, di Antonio Visentini, che raccolse in eleganti volumi rilegati in marocchino 
(oggi smembrati), con stampigliature in oro, e con il 
frontespizio decorato dallo stemma gentilizio della fami
glia Smith, fatto espressamente eseguire dal Visentini, 
il pittore, incisore e architetto veneziano che ebbe con il console inglese un rapporto di lavoro e d’amicizia durato tutta la vita.
Il volume di disegni di Sebastiano Ricci contava ben 211 
fogli dell’artista e conteneva numerosi disegni prepara
tori per dipinti posseduti dallo stesso Smith. Anche i di
segni del nipote e collaboratore di Sebastiano Ricci, 
Marco, erano ampiamente rappresentati nelle collezioni 
del console Smith, con due volumi, l’uno contenente sce
nografie e rovine, l’altro paesaggi. Ma il console fu soprattutto il massimo collezionista della grafica del Cana
letto e raccolse di lui disegni di qualità eccezionale; vedu
te veneziane di grande suggestione atmosferica, capric
ci, vedute ideate o risalenti al soggiorno inglese dell’artista. Quest’ultime fornivano allo Smith l’occasione di ri
vedere la città di Londra, che egli aveva lasciato in giovi
nezza e che non avrebbe più rivisto. Il frontespizio dell’album di disegni del Canaletto è l’unico che si conserva 
(dal momento che i volumi Smith vennero sciolti), e fu 
realizzato, come gli altri, da Antonio Visentini. Questi 
collaborò, tra l’altro, come incisore, all’aspetto illustrati
vo della produzione editoriale uscita dalla stamperia Pa
squali, compreso il suo marchio tipografico, con la figura 
di Minerva, di cui si conserva a Windsor il disegno preparatorio.
Oltre a un volume di disegni del Piazzetta e a numerose 
caricature di Anton Maria Zanetti il Vecchio, il console 
aveva acquistato la più importante raccolta di grafica 
esistente a Venezia a quel tempo, e cioè il ricco fondo di



136. Coll. Smith: Antonio Canal detto il Canaletto, Piazza 
San Marco dalla Basilica verso le Procuratie Vecchie. 
Windsor Castle, Royal Library.
137. Coll. Smith: Antonio Canal detto il Canaletto, Il ponte 
di Westminster in  restauro. Windsor Castle, Royal Library.

disegni già appartenuto al nobile Zaccaria Sagredo, nel quale erano confluiti, come si è detto, la raccolta Buonfi- 
glioli di Bologna e i disegni del Grechetto, forse provenienti dalle collezioni dei Duchi di Mantova. È da sottoli
neare che i fogli del Castiglione presenti in così gran co
pia a Venezia nel Settecento influenzarono in modo deci
sivo lo sviluppo della grafica veneziana coeva, in partico
lare quella del Tiepolo (artista di cui il console non riuscì mai a procurarsi disegni), e furono oggetto di copie an
che da parte del Fragonard, quando questi, trovandosi nel 1760 a Venezia assieme all’Abate di Saint-Non, visi
tò la collezione Smith, poco prima che questa venisse 
venduta a Giorgio III.Oltre a fogli di scuola bolognese giunti nella raccolta 
Smith dalla collezione Buonfiglioli poi Sagredo (Carracci, Guido Reni), il console si era aggiudicato, in un presti
gioso insieme, i sette cartoni di Carlo Cignani preparatori per gli affreschi del Palazzo del Giardino di Parma, 
con cui decorò una delle sale della sua dimora veneziana 
ai Santi Apostoli.

G.F.
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«Marchands-amateurs» di disegni in Francia

Nel corso del XVIII secolo Parigi viene ad assumere il 
ruolo di capitale della cultura europea - lo stesso ruolo 
che aveva avuto Roma nel Seicento -  e da questa città 
infatti si diffondevano le nuove idee nel campo filosofico, letterario, politico e non ultimo artistico. Nei salotti pa
rigini, i più raffinati di tutta Europa, si tramavano intri
ghi politici e galanti, si creavano mode e gusti nuovi, si incontravano personalità del mondo culturale, artisti, 
mecenati e amateurs, non più solo di estrazione nobilia
re, ma appartenenti alla emergente classe borghese che 
entrava, con l’ottimismo della sua energia vitale, a far 
parte della vita mondana e colta della città.
E da segnalare a Parigi il formarsi di un circolo culturale 
assai vitale, che sorse in via Richelieu nella casa del più grande raccoglitore di disegni del tempo, Pierre Crozat: 
una sorta di accademia artistica, frequentata da pittori 
quali Lafosse, Watteau e Rosalba Carriera nel suo sog
giorno di lavoro tra il 1720 e il ’21, nonché dai più celebri

amateurs del tempo, quali l’abbé de Maroulle, studioso di incisioni, il conte di Caylus e Pierre-Jean Mariette, 
collezionisti e conoscitori di grande qualità.

P i e r r e  C r o z a t

Definito dal Lugt «le roi des collectionneurs de dessins», 
Pierre Crozat (1665-1740), fratello di uno dei più ricchi 
banchieri di Francia, dedicò la sua vita e le sue risorse 
finanziarie a costituire una delle più vaste raccolte mai 
esistite di disegni, oltre a collezionare anche quadri, sta
tue e marmi antichi. Siamo informati minuziosamente 
sulla storia e sulla costituzione di questa straordinaria raccolta dalla nota introduttiva al catalogo di vendita 
della collezione redatta dal Mariette nel 1741, l’anno dopo la morte del proprietario. I disegni, che ammontava
no a più di 19.000 fogli, erano stati acquistati dal Crozat



138. Coll. Crozat: Polidoro 
da Caravaggio, Lavandaie e altre 
figure di donna. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

139. Coll. Crozat: Polidoro 
da Caravaggio, Studi di lavandaie. 
Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.

139



per nuclei interi, in quanto per la maggior parte si trat
tava di raccolte già preesistenti, ma in ogni caso egli sce
glieva con acume critico ed un occhio altamente specia
lizzato. Egli cominciò ben presto a mettere insieme l’incredibile numero di disegni che costituivano la sua pre
ziosa raccolta: nel 1683 a Tolosa iniziò a ricercare taccui
ni del pittore conterraneo Raymond Lafage, abilissimo 
disegnatore, ma fu dopo il suo trasferimento a Parigi 
che egli si dedicò a collezionare i disegni dei grandi mae
stri, in particolare gli italiani del Cinque e Seicento, i più ricercati dagli amateurs dell’epoca.
Il suo primo grande colpo fu l’acquisto della maggior 
parte dei fogli che costituivano la seconda scelta della 
collezione Jabach alienata dagli eredi (abbiamo già visto 
che il primo e più consistente nucleo di questa raccolta 
era stato ceduto dallo stesso proprietario nel 1671 al Ca
binet du Roi), tra i quali figuravano disegni dei più grandi maestri del Manierismo italiano: Perin del Vaga e 
Giulio Romano, quest’ultimo con il realistico studio di Pescatori che trascinano le reti per un affresco mantovano.
Poco dopo il Crozat non si fece sfuggire l’occasione di ac
caparrarsi i due volumi di studi e progetti dei Carracci, 
per lo più di Annibaie, preparatori per gli affreschi di 
Palazzo Farnese a Roma, venduti dagli eredi di Pierre 
Mignard, che vantavano l’illustre provenienza dalla raccolta romana dell’Angeloni. Il nostro cercò di assicurarsi 
la maggior parte di questi disegni, tanto ricercati dai collezionisti sin dal XVII secolo per la finezza esecutiva

e il valore estetico: al gruppo, andato disperso, vanno ri
condotti gli splendidi fogli divisi oggi tra il Louvre, il 
Metropolitan di New York e il Museo di Besançon. Dall’abate Quesnel, antiquario parigino, comprò un nu
cleo di fogli già appartenuti al Vasari, tra i quali figura
vano fogli attribuiti al Beccafumi, al Tamagni e soprat
tutto ad artisti quattrocenteschi, quali Paolo Uccello e Masaccio, oggi divisi tra il Louvre e il Nationalmuseum 
di Stoccolma, per i quali il Crozat mantenne le vecchie attribuzioni e gli antichi montaggi.
Il grande amore per i disegni italiani lo spinse a fare un 
viaggio in Italia nel 1714, dove trovò un terreno fertilis
simo per la sua cupidigia di acquisti in materia di dise
gni. L’occasione gli venne offerta dal Reggente di Francia, duca d’Orléans, quando lo scelse quale suo mediato
re per l’acquisto dei quadri già appartenuti alla regina di Svezia, passati in seguito, come si è visto, nelle mani di 
Livio Odescalchi. Furono gli eredi di quest’ultimo a deci
dere di alienare la collezione ed il Crozat, con fine intuito artistico e con abilità finanziaria, riuscì a portare a buon 
esito l’affare dopo lunghe trattative: nel 1721 i quadri 
partivano alla volta della Francia per entrare nella rac
colta del Reggente, che volle premiare il suo agente do
nandogli cento disegni provenienti dalla stessa raccolta 
romana. I fogli scelti per questo meritato dono al Crozat, individuabili in parte dalle scritte apposte dai vari 
collezionisti, furono per la maggior parte di artisti del Seicento italiano, quali Domenichino, Mola, Lanfranco, Ciro Ferri (si vedano le sue scene per illustrare episodi



140. Coll. Crozat: Pier Francesco 
Mola, Agar e l ’angelo. Stoccolma, 
Nationalmuseum.

141. Coll. Crozat: Leonardo da Vinci,
Studio di panneggio. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.

142. Coll. Crozat: Domenico Maria 
Canuti, Paesaggio con due figure sotto 
un albero. Stoccolma, Nationalmuseum.
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143. Coll. Crozat: Polidoro da 
Caravaggio, Studio di bambino 
addormentato e di mani. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

144. Coll. Crozat: Jacopo Ligozzi, 
Putto con ramo di lauro. Francoforte, 
Stàdelsches Kunstinstitut.

145. Coll. Crozat: Benedetto Luti,
Autoritratto. Parigi, Louvre, Cabinet
des Dessins.

della vita della regina, oggi al Louvre), che figuravano 
in gran numero negli album di Cristina e dell’Odescal- chi, tra i quali si poteva scegliere senza depauperare il carattere della raccolta.
A Roma egli radunò tutto ciò che trovò disponibile sul mercato: dalle collezioni meno note di un non meglio 
identificato Carlo degli Occhiali - è ancora il Mariette a darci notizie di questi acquisti, segnando spesso sotto ai 
disegni già Crozat passati poi in suo possesso le antiche 
provenienze -  a quelle più consistenti e conosciute del canonico spagnolo Vincente Victoria, amico del Marat
ta; del pittore siciliano Agostino Scilla, che possedeva un 
importante nucleo raccolto a Messina di fogli di Polidoro da Caravaggio, tra i quali si possono riconoscere la drammatica Celebrazione di una messa e il nitido studio realistico di bimbo addormentato, entrambi conservati 
al Louvre; ed infine del fondo più antico del cardinal An
tonio Santacroce, riconoscibile, come si è detto, in base alle scritte attributive apposte in stampatello in margine 
ai fogli di Tiziano, Veronese, Beccafumi, Primaticcio,

Zuccari, oggi divisi tra il Louvre e il museo di Stoccolma. 
Il colpo più grosso realizzato dal Crozat a Roma fu senza 
dubbio l’acquisto della collezione del biografo Nicola Pio, della quale abbiamo già parlato, con la celebre raccolta 
di autoritratti degli artisti, che la rendeva unica nel suo genere. Sembra che il banchiere abbia realizzato questo 
acquisto non direttamente nel suo soggiorno nella città pontificia, ma in un momento successivo dalla Francia, 
dove era venuto a sapere dell’alienazione della raccolta, di cui forse conosceva l’importanza, tramite il suo agen
te Monsieur de la Monce, che trattò per lui in loco.Il Crozat non si limitò a Roma, ma visitando altre città 
compì una vera e propria razzia, affrettandosi ad acqui
stare collezioni o gruppi di disegni dovunque se ne presentasse l’occasione. A Bologna entrò in possesso della 
collezione Boschi, già appartenuta al Malvasia, che con
tava, come abbiamo visto, fogli di artisti emiliani del Seicento oltre ad uno splendido autografo di Raffaello; non
ché di quella riunita dal pittore Lorenzo Pasinelli; a Perugia dei fogli del cavalier Ascanio Della Penna; a Vero-



146. Coll. Crozat: Giulio Romano, Pescatori che trascinano le reti. 
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.

147. Coll. Crozat: Gian Lorenzo 
Bernini, San Gerolamo inginocchiato 
davanti al crocefisso. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

148. Coll. Crozat: Sebastiano Ricci, 
Volto di fanciulla. Stoccolma, 
Nationalmuseum.

na riuscì ad assicurarsi i fogli della collezione Muselli o 
Morelli, tra i quali vi erano i pittoricissimi «modelletti in 
chiaroscuro» di Paolo Veronese, citati dal biografo Ri- dolfi nella Vita dell’artista; infine a Venezia entrò in 
possesso di un nucleo di disegni del Barocci di proprietà del signor Chelchelsberg, tra i quali vi erano alcuni stu
pendi studi di teste a pastello. Il colpo più grosso il Crozat lo realizzò ad Urbino con l’acquisto di 26 fogli origi
nali di Raffaello dai conti Antaldi, eredi della collezione del pittore Timoteo Viti, amico del Sanzio e primo colle
zionista della sua grafica.Molti altri fogli della sua collezione il nostro li ebbe in dono dai suoi numerosi amici, pittori e amateurs del suo 
tempo, come annota di suo pugno su alcuni disegni: lo Zanetti gli regala una bella testa femminile a pastelli di 
Sebastiano Ricci e il conte di Caylus il ritrattino di Francesco Gonzaga fatto dal Rubens, entrambi a Stoccolma. 
Consapevole della qualità della sua raccolta di grafica, il Crozat nel suo testamento aveva espresso il desiderio 
che questa venisse acquistata dal re per una cifra non

esosa da distribuire ai poveri. Ma il commento negativo 
del cardinal de Fleury, l’allora primo ministro, che «le Roy avait déjà assés de fatras sans encore en augmenter 
le nombre», decretò la vendita e la dispersione dello 
splendido insieme da parte degli eredi nel 1741.

S.P.V.R.

P i e r r e -Je a n  M a r i e t t e

I maggiori acquirenti della raccolta Crozat furono il con
te Tessin e il più volte nominato Pierre-Jean Mariette (1694-1774), il più fine conoscitore del disegno che l’Eu
ropa del Settecento abbia conosciuto. Amico di mercan
ti, artisti e collezionisti, frequentatore assiduo, se non animatore, del colto circolo di casa Crozat, intratteneva 
rapporti epistolari con tutta la cultura europea - in Italia Gaburri, Bottari, Temanza, Zanetti e molti altri - tenen
dosi sempre informato sulle ultime novità culturali, sugli 
indirizzi di pensiero artistico e sulle pubblicazioni uscite
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149. Coll. Mariette: Tiziano Vecellio, 
Studi per San Pietro Martire. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

150. Coll. Mariette: Perin del Vaga, 
Combattimento delle amazzoni. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

in quel settore, nonché su eventuali acquisti da fare nel 
campo del disegno. Figlio d’arte (suo padre pubblicava 
e vendeva incisioni) e conoscitore appassionato di grafica, aveva curato in gioventù la sistemazione della raccol
ta di stampe del principe Eugenio di Savoia a Vienna. Da qui partì per un breve soggiorno nelle maggiori città 
italiane, che rimarrà fondamentale per le sue successive scelte culturali: a Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Venezia egli stringe amicizia con eruditi e conoscitori locali 
(a Venezia in particolare conosce la Carriera e il «suo caro Zanetti») e soprattutto ha modo di vedere e appassio
narsi alle grandi vestigia dell’arte classica, del Rinascimento e del Barocco, che amò incondizionatamente per 
tutta al vita. Rientrato in patria, egli si segnalò per un gusto fine e determinato nelle scelte, prediligendo sem
pre, in contrapposizione con le tendenze del suo tempo, 
la grafica degli artisti italiani dei secoli d’oro.Dotato di una fortuna economica assai più ridotta rispetto ad altri collezionisti quali ad esempio il suo amico Cro-

zat, egli seppe tuttavia imprimere alla sua vasta raccolta 
di disegni la raffinatezza del suo gusto, le tendenze culturali, la competenza negli acquisti da effettuare, l’acu
me critico e l’occhio del conoscitore nella scelta rigorosa 
di fogli autentici. Nasce con lui, come ha affermato la Bacou (1981), la figura dell’«intenditore», che sostituisce 
quella pur valida del collezionista illuminato, alla cui categoria appartengono i protagonisti che abbiamo sinora 
considerato.Contrariamente a Jabach e a Crozat, infatti, che aveva
no acquistato nuclei interi di collezioni già precostituite, 
il Mariette sceglieva i fogli uno per uno, non fidandosi delle attribuzioni fatte da altri, ma verificando sempre 
di persona lo stile e la qualità di ogni singolo pezzo. Alla luce di questa nuova impostazione critica di fronte all’o
riginale, egli seppe assicurarsi i pezzi migliori della colle
zione Crozat nell’asta del 1741, di cui aveva redatto il ca
talogo di vendita: dei più di 120 fogli attribuiti a Michelangelo, egli ne scelse con oculatezza 36, lasciando le co-
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151. Coll. Manette: Ciro Ferri,
Conversione di Cristina di Svezia 
e motivi ornamentali. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

152. Coll. Manette: Alessandro Allori,
Nudo maschile. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.
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pie, gli studi di bottega e i disegni di poco conto che non 
meritavano di figurare nella sua collezione. Alla stessa 
vendita si accaparrò quasi totalmente il lotto di studi di 
Annibaie Carracci (artista che sommamente amava come disegnatore) preparatori per gli affreschi in Palazzo 
Farnese a Roma, già appartenuti all’Angeloni e al Mi- gnard, dei quali andava giustamente orgoglioso.Il Mariette tributò una grande attenzione alla prove
nienza di ogni singolo foglio: infatti nel montaggio di 
molti disegni da lui acquistati all’asta Crozat, la maggior 
parte dei quali vantava una provenienza illustre, egli an
notò, non senza orgoglio, il nome dei precedenti proprietari. Ciò ha reso possibile ricostruire, seppure parzial
mente, nuclei di collezioni disperse, e riportare alla luce nomi dimenticati di antichi collezionisti, quali Malvasia,

Muselli, Della Penna, Santacroce, Vittoria, per i quali 
l’unica traccia documentaria è costituita tuttora dalle 
scritte citate del nostro conoscitore.
Con un entusiasmo e una passione talvolta febbrile che non lo abbandonò mai, il Mariette continuò a comprare 
disegni anche dopo il 1741, data del maggior incremento 
della sua raccolta: ne chiede continuamente ai suoi amici corrispondenti italiani; è presente a tutte le vendite di 
disegni dei maggiori collezionisti del tempo, da quella 
del duca di Tallard nel 1756, che contava fogli di prove
nienza Crozat, a quella di Jullienne nel 1767, alla disper
sione della raccolta del pittore Boucher nel 1771, sino all’asta nel 1773 della raccolta del suo amico e grande col
lezionista Jean de Lempereur, quando, ormai vecchio, ebbe ancora l’entusiasmo necessario per aggiudicarsi il



153. Coll. Mariette: Belisario Corenzio,
Nozze di Cana. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.

154. Coll. Mariette: Filippo 
Napoletano, Battaglia navale. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

bel foglio del Castiglione con il Sacrificio di Noè. L’amore appassionato che Mariette nutrì per i disegni di 
sua proprietà lo portò a curarne anche l’aspetto della presentazione, oltre a quello della conservazione: dopo 
aver restaurato singolarmente i fogli, egli li montava in
collandoli su un elegante cartoncino azzurro, riquadrando il disegno con una filettatura dorata, cercando talvol
ta di riunire su un solo cartone disegni di uno stesso artista, di formato e soggetto analogo, come nel caso delle 
eleganti Teste del Procaccini, o dell e Allegorie entro ovali del Solimena, o di schizzi di piccolo formato del Tizia
no, di Ciro Ferri e di innumerevoli altri artisti. La nota 
di maggior eleganza del montaggio del Mariette era però riservata ai cartigli posti in margine al disegno, inquadrati o sorretti da nastri, fiocchi, targhe, pagine di 
codici o piccole tendine - riflesso della grazia decorativa 
del Settecento francese - entro i quali scriveva a stampatello il nome dell’autore, attribuzione risultata quasi 
sempre esatta, aggiungendovi talvolta l’indicazione del soggetto raffigurato e il relativo riferimento pittorico 
(ad esempio nei cartoni raffiguranti Teste di giovani di 
Raffaello per l’affresco della Stanza di Eliodoro in Vaticano). Inoltre in molti casi vi aggiungeva a penna, con 
la sua inconfondibile grafia sottile, l’indicazione in latino delle eventuali provenienze illustri del foglio: «Fuit co- 
mitis Malvasiae deinde D. Crozat, nunc P.J. Mariette» o ancora: «Fuit olim S. mae Christinae Rge Suedae et po- 
stea Deani P. Crozat, nunc penes P.J. Mariette».
La sua collezione contava alcuni disegni di scuola fiam
minga e francese, ma il posto d’onore era riservato ai fo
gli di scuola italiana, che il nostro predilesse sempre in modo inequivocabile, non nascondendo neanche un certo 
disprezzo per chi collezionava opere di altre scuole. L’arte italiana era rappresentata al pieno nella sua raccolta, 
dal Quattrocento sino al Settecento: egli fu anzi uno dei primi estimatori della produzione grafica fiorentina del 
secolo XV, come dimostra il fatto che cercò di procurarsi fogli di quel periodo già appartenuti al Vasari e in segui
to al Crozat, quali accurati disegni del Ghirlandaio, di 
Raffaellino del Garbo e di Lorenzo di Credi, di cui posse
deva uno splendido studio a punta d’argento raffiguran
te una Testa di vecchio.Ma indubbiamente i secoli più ampiamente rappresentati nelle sue raccolte erano il Cinque e il Seicento, i secoli 
d’oro della grande stagione della pittura e del disegno italiano. Non mancavano esempi grafici dei maggiori di
segnatori italiani del Rinascimento, Michelangelo, Raf
faello, Correggio, Parmigianino e i protagonisti del Manierismo; ed ancora per il Seicento la scelta si ampliava 
numericamente e qualitativamente di una splendida serie di fogli di Annibaie Carracci, Domenichino, Lanfran
co, Guido Reni, sino ai grandi protagonisti del barocco romano Bernini, Cortona, Maratta ed i loro numerosi allievi. Di questi artisti il Mariette prediligeva gli studi de

finitivi di grandi composizioni, i modelli e gli schizzi da porre in relazione con opere per meglio documentare 
l’attività grafica di ogni singolo artista. Ma il collezionista non disdegnava di possedere interessanti fogli di ar
tisti minori, quali Filippo Napoletano, Ottavio Leoni, Coccapani, Catalani, magari preparatori per opere e 
spesso tuttora unico punto di riferimento per l’attività disegnativa di quell’artista, piuttosto che acquistare stu
di riferiti a grandi nomi, ma di incerta attribuzione. 
Morto il Mariette nel 1775, il Joly, soprintendente al Ca
binet du Roi, tentò di acquistare l’intera collezione, ma gli eredi si opposero sperando di poter realizzare una ci
fra maggiore in un’asta, che effettivamente ebbe luogo 
nello stesso anno. I disegni vennero così dispersi tra le varie raccolte del tempo, perché tutti i maggiori collezio
nisti accorsero ad acquistare pezzi di così celebre provenienza. Per il Cabinet du Roi fu incaricato all’acquisto Jean-Denis Lempereur (1701-1779), amico del Mariette 
e a sua volta collezionista di grafica, che tentò di acca
parrarsi non solo i disegni dei sommi artisti, ma anche fogli sicuri di minori, dimostrando in questo modo di aver compreso l’insegnamento dell’amico.

S.P.V.R.
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155. Coll. Manette: Annibaie Carracci, 
Polifemo. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

156. Coll. Mariette: Benedetto Luti,
Angelica e Medoro. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.



«Cabinets» di disegni in Inghilterra

I l  D u c a  d i D e v o n s h ir e  a  C h a t s w o r t h

«Se l’Italia è il principale locale della grande collezione del mondo, l’Inghilterra è il gabinetto dei disegni; per
ché noi ne possediamo più di tutte le altre nazioni, forse più di tutto il resto del mondo messo insieme» (Richard
son, 1728). Così affermavano i due Richardson, nel dettagliato rendiconto del viaggio in Italia, compiuto da Jo
nathan Junior nel 1721. L’interesse per l’arte grafica 
non era nuovo, in suolo britannico. Nel Seicento aveva 
fatto capo all’attività di corte, ad opera soprattutto di Carlo I e Carlo II e dei loro intraprendenti agenti e colle
zionisti in proprio. È verso gli inizi del Settecento che si 
delinea invece in Inghilterra una nuova figura di collezionista-amateur, il country-gentleman, membro di 
un’aristocrazia in ascesa, meno direttamente legato alla 
corte, che raccoglie nella sua dimora di campagna una vasta biblioteca e notevoli collezioni d’arte acquistate 
nei viaggi in Europa. Amanti dell’arte europea e soprattutto italiana, questi gentiluomini inglesi gettano le basi 
per le loro collezioni d’arte e d’antichità, durante i loro

giovanili tours nel continente, e continuano ad incre
mentarle dopo il rientro in patria, attraverso agenti e 
mediatori, operanti in loco.Accanto alle sculture antiche, e ai dipinti moderni italiani, fiamminghi e francesi, trovano posto in molte di que
ste collezioni ampie raccolte di disegni, preferibilmente 
di scuola italiana, del Rinascimento e del Barocco.È soprattutto l’immissione sul mercato, nel 1688, della 
collezione di Peter Lely, la più vasta dell’epoca in suolo 
britannico, a risvegliare fra i «virtuosi» inglesi l’interes
se per le raccolte di disegni.Tra di esse, la più prestigiosa per la qualità delle opere, e per il ruolo di modello che rappresentò per le altre che 
seguirono, fu la collezione riunita da William Cavendish, Duca di Devonshire (1672-1739), nella sua dimora 
palladiana di Chatsworth (Derbyshire). L’impulso decisi
vo alla raccolta fu dato dopo il 1707, quando, morto il 
vecchio Duca di Devonshire, il figlio di questi poté disporre d’un patrimonio proporzionale alla sua dispendio
sa passione, in un momento in cui comparivano sul mercato europeo prestigiose raccolte, di provenienza soprat



157. Coll. Devonshire: Antonio 
da Pordenone, Personificazione 
del Tempo. Già Chatsworth, 
Devonshire Collection.

158. Coll. Devonshire: Raffaello Sanzio, 
Mercurio e Psiche. Già Chatsworth, 
Devonshire Collection.

159. Coll. Devonshire: Carlo Maratta, 
Ritratto del Padre Resta. Chatsworth, 
Devonshire Collection.

tutto italiana e fiamminga. Anche assai prima di questa data troviamo, comunque, il giovane William Cavendish 
attivamente interessato alla raccolta di disegni. Ma elencare le numerose «fonti d’approvvigionamento» del
la collezione grafica del Duca di Devonshire significa ne
cessariamente delineare la mappa della dispersione d’al- 
cune tra le maggiori raccolte di disegni del Seicento.
La prima in ordine di tempo che il Duca ebbe occasione di conoscere fu probabilmente quella del pittore ritratti
sta Peter Lely, messa in vendita dopo la sua morte (1680) dall’esecutore testamentario, Roger North. Non 
possiamo risalire agli acquisti fatti alla famosa asta di disegni Lely nel 1688 - un appuntamento storico per gli amateurs dell’epoca - dal giovane William Cavendish, 
che il North ricorda come «un Lord, ora un duca» già preso dalla passione del collezionismo. In ogni caso, nu
merosi fogli di provenienza Lely compaiono oggi nella 
collezione di Chatsworth, acquistati forse in quell’occa
sione, forse più tardi. Fra di essi, accanto a splendidi disegni del Rinascimento e del tardo Cinquecento emiliano 
e tosco-romano (Raffaello, Perin del Vaga, Giulio Romano, Parmigianino, i Carracci. Barocci), ricordiamo il co
siddetto taccuino italiano di van Dyck oggi in deposito al 
British Museum di Londra.In anni molto più tardi della sua attività di collezionista 
di disegni, il Duca di Devonshire ebbe l’occasione e l’abilità di mettere le mani sull’intera, non vastissima, ma as
sai scelta collezione dell’olandese Nicolas Anthony Flinck (1646-1723), direttore della Compagnia delle Indie, tipico rappresentante della agiata e colta società 
mercantile olandese del Seicento, le cui sorti stavano declinando a favore di quelle inglesi. I circa 500 fogli della 
collezione di Anthony Flinck, conservati nella sua ricca 
casa di Rotterdam, avevano destato nel 1722 l’ammirazione del Caylus, che li definì «superbi», e quando, nel 1723, alla morte di Flinck, il Duca di Devonshire riuscì 
ad aggiudicarseli, il grande collezionista francese Crozat 
scrisse al suo concorrente inglese una lettera di congra
tulazioni, in cui, dietro l’ammirazione per l’abilità dimo
strata dal Duca nell’essersi procurato «la più bella e scel
ta collezione che abbia mai visto», si avverte il malcelato rimpianto di non essere riuscito lui stesso nell’impresa. La collezione Flinck riuniva importanti disegni italiani, 
tedeschi e olandesi del Cinque-Seicento. Uno dei suoi 
punti forti era una serie di paesaggi a penna di Rem- 
brandt, vedute dal vero della campagna olandese, databili a poco dopo il 1650. Assai alto era anche il livello dei 
disegni fiamminghi, con numerosi fogli di Rubens e 
scuola; fra i disegni italiani, il cui primato era allora rico
nosciuto in tutta Europa, vi erano fogli del Cinque e Seicento romano e toscano, come, ad esempio, lo studio di 
Giulio Romano per l’affresco con le Nozze di Psiche sulla volta di una sala di Palazzo Tè a Mantova, o il più tardo 
schizzo di donna di Francesco Vanni, in cui si riassume



144 tutta la consumata perizia grafica del Rinascimento fiorentino, da Andrea del Sarto a Pontormo. La collezione 
Flinck (riconoscibile dalla piccola F impressa in basso a sinistra sul foglio) annoverava anche importanti fogli ve
neti, emiliani e genovesi del Cinque e Seicento. Un’altra e non meno prestigiosa fonte da cui provennero alla collezione del Duca di Devonshire fogli italiani del 
Rinascimento e del Barocco, fu la raccolta del padre filippino Sebastiano Resta, di cui si è già trattato. Qui in
teressa accennare agli esiti della dispersione della raccolta Resta, verificatasi rapidamente, già dagli ultimi 
suoi anni di vita, e che in buona parte si indirizzò verso 
l’Inghilterra. Nel 1713, dopo alcuni difficoltosi passaggi 
di proprietà, 16 volumi della raccolta Resta emigravano da Pisa in Inghilterra, acquistati da un agente inglese (John Talman?) per conto di Lord Somers. Nella collezio
ne del Somers i circa 2000 disegni Resta non sostarono a lungo, poiché alla morte del loro nuovo proprietario in
glese nel 1716 essi subirono una successiva e più capilla
re dispersione. Tuttavia, in questo breve lasso di tempo la raccolta fu ordinata e montata, per incarico del So
mers, da Jonathan Richardson senior (1665-1745), a sua volta pittore e collezionista. Fu forse in quegli anni che 
lo stesso Richardson redasse la prima parte di quel dettagliato regesto della collezione Resta che è tuttora con
servato in un manoscritto del British Museum (Lans- 
downe 802) e che costituisce una fonte preziosa per lo 
studio del collezionismo dei disegni fra Sei e Settecento, 
in Italia e all’estero.Fra i numerosi acquirenti che nel 1716 parteciparono al
la vendita della collezione Somers (fra i quali personalità del livello di John Guise, il fondatore delle collezioni del
la Christ Church di Oxford, o il ricchissimo banchiere 
francese Crozat), compare anche il Duca di Devonshire, che si aggiudicò almeno 26 fogli del Cinque e Seicento 
italiano (e che acquisterà altri disegni di provenienza Resta-Somers, più tardi, dopo il loro passaggio nella rac
colta parigina del Crozat). Come è stato già detto, i fogli della collezione di padre Resta sono quasi sempre ricono
scibili dalle caratteristiche scritte che compaiono in mar
gine ai fogli, con attribuzioni dei disegni non sempre oggi accettabili, ma sempre assai significative dal punto di 
vista critico. A queste scritte si accompagnano nella collezione dei Duchi di Devonshire quelle di Richardson 
senjor, il quale, dopo essersi occupato qualche anno prima dell’ordinamento della collezione di disegni di Lord 
Somers e aver acquistato personalmente alcuni fogli alla 
vendita di essa, fu incaricato dal Duca di Devonshire di 
ordinare le proprie raccolte di grafica.La fisionomia culturale di Jonathan Richardson, stretta- 
mente legata a quella dell’omonimo figlio e collaborato
re, si articola su molti piani: accanto al pittore e incisore 
dilettante, troviamo il critico e il teorico d’arte, l’agente 
nella compravendita di opere d’arte, il curatore delle col-



160. Coll. Devonshire: Artista 
dell’Italia settentrionale, fine sec. XV, Ritratto maschile visto di profilo. 
Chatsworth, Devonshire Collection.

161. Coll. Devonshire: Giovanni 
da Udine (attr.), Studi di volatili. 
Chatsworth, Devonshire Collection.

162. Coll. Devonshire: Perin del Vaga, 
Sacra Famiglia con San Pietro 
e un donatore. Chatsworth, Devonshire 
Collection.
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163. Coll. Devonshire: Antonie 
van Dyck, La caduta sotto la croce. 
Chatsworth, Devonshire Collection.

164. Coll. Devonshire: Nicolas Poussin, 
II ratto delle Sabine. Chatsworth, 
Devonshire Collection.

165. Coll. Devonshire: Claude Lorrain,
Paesaggio con Cristo che predica.
Chatsworth, Devonshire Collection.
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166. Coll. Devonshire: Rembrandt 
van Rijn, Veduta di Bullewijk. Già 
Chatsworth, Devonshire Collection.

167. Coll. Devonshire: Annibale 
Carracci, Donna seduta in una stanza. 
Chatsworth, Devonshire Collection.

168. Coll. Devonshire: Antonie 
van Dyck, Ritratto di Carolus 
deMallery. Chatsworth, Devonshire 
Collection.

lezioni altrui, il collezionista in proprio. Quest’ultimo 
aspetto della sua personalità acquista significato e rilievo in rapporto agli altri, e tutti insieme ricompongono i 
tratti d’una figura che concorre in modo decisivo a dare 
nel campo della critica d’arte una specifica identità cul
turale all’Inghilterra della prima metà del Settecento; 
va tra l’altro ricordato che le sue opere teoriche sul bello nell’arte costituiscono una premessa fondamentale all’estetica di Reynolds.
L’aver avuto tra le mani a lungo i codici Resta, in modo 
da trascriverne dettagliatamente il contenuto, dovette rappresentare per il Richardson una notevole esperien
za culturale, dovette offrirgli cioè un modello di collezio
nismo al quale egli cercò per molti aspetti di uniformarsi nel gusto e nell’orientamento critico. Non è forse un caso che la calligrafia con cui sono redatte le sue annota
zioni in margine ai disegni ricordi da vicino quella del 
Resta, come lo stesso Lugt rilevava, e che le sue proposte attributive, sempre interessanti, segnate sui fogli, 
trovino in quelle corrispondenti del collezionista romano 
il loro più importante e forse fino ad allora unico prece
dente. E il caso di un foglio di provenienza Resta, lo stu

dio preparatorio per una scena della volta di Palazzo 
Farnese a Roma, con Pan e Diana, oggi attribuito ad 
Annibaie Carracci, ma a margine del quale il Richardson 
annotò con notevole acume critico, forse degno di maggiore considerazione, il nome di Agostino.
Alla fine degli anni Venti del Settecento la collezione di 
disegni del Duca di Chatsworth era ormai straordinariamente ricca di capolavori, meta di ammirati visitatori, ai 
quali il Duca dispensava con grande cortesia il suo tem
po e la visione dei suoi tesori. Ovviamente non di tutti i capolavori della collezione di Chatsworth è nota una 
precisa provenienza. Non sappiamo, ad esempio, in che modo il Duca riuscì a procurarsi disegni eccezionali di 
Raffaello come il foglio preparatorio per un particolare del Concilio degli Dei nella Loggia della Villa della Far
nesina, o lo studio per la testa di San Giovanni Evan
gelista nella Trasfigurazione, o il modello di Giulio Ro
mano per un vassoio da frutta, probabile progetto per oreficeria.
Rimasta pressoché intatta fino a pochi anni fa, la collezione di Chatsworth è stata recentemente privata di al
cuni dei suoi massimi capolavori, come i Raffaello, il Giu-



lio Romano, i Rembrandt qui ricordati, mentre è stato portato in deposito al British Museum, assieme al taccui
no italiano di van Dyck, il Liber Veritatis di Claude Lor- 
rain, il vasto rendiconto grafico della produzione pittori
ca dell’artista. Sono 195 disegni autografi di Claude, da 
questi metodicamente raccolti a partire dal 1630 circa fino alla morte, a salvaguardia delle imitazioni e falsifica
zioni della sua opera, che già allora circolavano numero
se. Sul verso dei fogli, in origine raccolti in taccuino, e ora smembrati, il Lorrain appose la propria firma, il nome del committente o del luogo cui l’opera pittorica era 
stata destinata e spesso anche la data di esecuzione. Il 
Duca di Devonshire riuscì ad acquistare questo straordi
nario insieme di disegni, fondamentali anche dal punto di vista documentario, forse dalla nipote dell’artista, 
battendo la concorrenza dello stesso Luigi XIV, che ave
va incaricato dell’acquisto il proprio ambasciatore a 
Roma.
Sia il Liber Veritatis del Lorrain che le 12 vedute del 
Guercino conservate a Chatsworth furono tradotti in in
cisioni nel Settecento, contribuendo a divulgare i princìpi del paesaggio ideale nella pittura inglese tra il Sette 
e l’Ottocento, particolarmente evidenti in artisti quali 
Richard Wilson e John Constable.
Qualche cenno ancora va fatto su Richardson collezioni
sta, dopo aver parlato del suo ruolo di consulente e ordi
natore delle raccolte altrui. Egli fu uno dei maggiori collezionisti del suo tempo, in Inghilterra. Il suo non comu
ne occhio di connoisseur seppe approfittare delle circo
stanze favorevoli, e cioè della dispersione, fra la fine del 
Seicento e i primi decenni del Settecento, di superbe raccolte inglesi di grafica, come quella di Lely, Lankrink, 
Lord Somers, John Talman, ecc. Per di più, il suo ruolo 
di consulente di grandi collezionisti come Lord Somers, 
il Duca di Chatsworth, il Conte di Pembroke, Thomas Coke, certamente lo favorì nel procurarsi fogli prestigio
si per la propria raccolta.
Anello di congiunzione fra l’età di Lely e quella di Reynolds, la collezione di Richardson fu messa in vendita e 
dispersa dal figlio, Jonathan Richardson junior, ma con
tinuò idealmente ad esistere nelle raccolte che accolsero parti di essa, contribuendo ad orientare in senso classici
sta le future scelte del collezionismo inglese. Il Richard
son prediligeva la scuola italiana del Cinquecento e in 
particolare Raffaello, del quale possedeva ben cinquanta 
frammenti di cartoni, ma anche prestigiosi disegni di 
Leonardo, del Correggio (uno studio per la famosa Notte, ora a Dresda), di Michelangelo, Tiziano e Tintoretto, 
e, per il Seicento, fogli di Barocci, Pietro da Cortona, 
Guido Reni, Guercino. La sua marca di collezione è una 
piccola R maiuscola, da sola o inquadrata entro una tavolozza da pittore, apposta sul foglio o sulla montatura.

G.F.
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169. Coll. Leicester: Nicolas Poussin, 
Paesaggio boschivo nella valle 
del Tevere. Già Holkham Hall, 
Leicester Collection.

170. Coll. Leicester: Pier Francesco
Mola (attr.), San Giovanni Battista.
Già Holkham Hall, Leicester Collection,

I l  C o n t e  d i L e i c e s t e r  a  H o l k h a m  H a l l

La collezione del Duca di Devonshire costituì il termine 
di confronto certamente più alto fra numerose altre collezioni di disegni sorte in Inghilterra nel corso del Sette
cento. Non possiamo qui che ricordare appena qualcuna 
delle molte: quella di John Talman (1677-1726), architetto, archeologo e disegnatore di monumenti antichi, 
che lasciò parte dei suoi 7000 disegni (riconoscibili dalle 
caratteristiche incorniciature di carattere decorativo, da lui stesso eseguite) alla Society of Antiquaries di Londra, di cui fu uno dei primi direttori; quella dell’uomo po
litico Richard Topham di Eton (1671-1730), che raccolse 
quasi 2000 disegni, copie da antiche sculture, alcune delle quali eseguite dal giovane Baioni, e lasciate in eredità 
alla College Library di Eton, insieme alla sua ricca bi
blioteca. Infine, quella del grande medico e fisiologo Richard Mead (1673-1754), di cui fu paziente a Londra an
che il Watteau, che possedeva disegni del Poussin, del Lorrain e di Pietro Santi Bartoli, acquistati a Roma 
presso gli eredi del Cardinal Massimi.Tra le collezioni settecentesche riunite dall’aristocrazia 
inglese in ascesa, oltre a quella dei Conti di Pembroke, dei Duchi di Montagu, dei Conti Spencer, ecc., merita di 
essere trattata più diffusamente quella raccolta da Thomas Coke, Conte di Leicester (1697-1759) nella dimora

di Holkham Hall (Norfolk). Nel 1714 Thomas Coke intra
prese il suo grand tour in Europa, e giunto nello stesso 
anno a Roma, vi soggiornò fino al 1718. Malgrado la sua giovane età, egli diede subito prova d’un gusto sicuro, 
naturalmente orientato verso l’arte classica, ma viva
mente interessato alla pittura e al disegno barocco e 
aperto al patronato di artisti attivi nell’ambiente romano all’epoca del suo soggiorno, come gli allievi della bottega del Maratta tra cui Pietro de’ Pietri, il fiorentino 
Benedetto Luti o i disegnatori d’antichità Francesco 
Bartoli e Gaetano Piccinni.Ad innalzare il livello del suo gusto dovette contribuire 
il legame d’amicizia stabilito dal Coke, durante gli anni 
romani, con il giovane William Kent, il futuro architetto 
della sua dimora di Holkham Hall, che stava compiendo 
il suo soggiorno di studio a Roma, e svolgeva apprendi
stato pittorico presso lo studio di Benedetto Luti. Fu attraverso il Kent che il futuro Conte di Leicester avvicinò 
a Roma il Luti, il Solimena e probabilmente altri artisti 
dell’epoca. Dal primo acquistò ritratti a pastelli policromi, caratterizzati da un classicismo venato di grazie ro
cocò, alcuni dei quali portano una dedica dell’autore al 
suo cliente inglese «amatissimo e dilettissimo de nostri studi». Dal Luti, proprietario a sua volta d’una vasta col
lezione di grafica (i Richardson la ricordano come l’unica 
considerevole all’epoca a Roma, assieme a quella Alba-





171. Coll. Leicester: Domenico 
Campagnola, Paesaggio con rovine 
romane. Già Holkham Hall, Leicester 
Collection.

172. Coll. Leicester: Guido Reni, Volto
di giovane donna. Già Holkham Hall,
Leicester Collection.

ni), il Coke dovette acquistare anche fogli del Seicento, 
tra cui opere del Guercino e del Maratta. Da quest’ulti
mo artista, forse conosciuto personalmente dal Coke, 
questi acquistò il cosiddetto taccuino di Raffaello, un 
complesso di copie dall’antico di monumenti romani di 
notevole qualità e importanza storica, anche se oggi non 
più ascrivibile all’urbinate, ma altamente considerato da studiosi quali il Passavant, che nel diario del suo viaggio 
in Inghilterra del 1833 registra: «Ciò che mi convinse 
principalmente a visitare Holkham Hall era il fatto che 
si diceva conservasse un volume di disegni architettonici 
di Raffaello».
Un’altra fonte romana alla quale l’inglese attinse fu pro
babilmente la raccolta del pittore Giuseppe Ghezzi, già ricordato tra i maggiori collezionisti a Roma nel tardo 
Seicento. Dal Ghezzi il Coke acquistò il codice di Leonar
do, relativo a studi sul corso dei fiumi, sulla distribuzio
ne delle terre e delle acque, eseguito dall’artista a Firen
ze agli inizi del Cinquecento, già noto come codice Leice
ster, e passato in questo secolo nella collezione Hammer

di Los Angeles. Non è da escludere che dal Ghezzi il Co
ke abbia avuto anche disegni di artisti del barocco roma
no, come Pietro da Cortona, Bernini, Algardi, Guido Re
ni, Lanfranco, Gaulli, che egli riportò in patria da Roma. 
Altri fogli, presumibilmente bolognesi, egli acquistò a 
Bologna da padre Pellegrino Orlandi, mentre il nucleo di 
importanti fogli del Seicento napoletano (Salvator Rosa, 
Ribera) proviene forse dal mercato di Napoli, dove il 
gentiluomo britannico inviò come proprio agente lo stesso William Kent. Va infine ricordata, anche se solo di 
sfuggita, la straordinaria raccolta di manoscritti e codici 
miniati medievali riuniti dal futuro Conte di Leicester, 
molti dei quali acquistati a Padova e Venezia - come i fa
mosi codici greci di Giulio Giustiniani - con la mediazione di Joseph Smith, anch’egli, come s’è visto, grande 
collezionista di grafica, che fu il banchiere del Coke negli 
anni del suo grand tour italiano.Rientrato in Inghilterra nel 1718, il Coke si impegnò in 
seguito non tanto ad incrementare la sua collezione, quanto a classificarla e sistemarla entro caratteristiche





173. Coll. Leicester: Gian Lorenzo Bernini, Disegno per 175. Coll. Leicester: Giacinto Gimignani, Orazio uccide
la pietra tombale del cardinale Carlo Emanuele Pio. la sorella Orazia. Già Holkham Hall, Leicester Collection.Già Holkham Hall, Leicester Collection.
174. Coll. Leicester: Salvator Rosa, Filosofo con giovane.Già Holkham Hall, Leicester Collection.
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176. Coll. Leicester: Jusepe de Ribera, 
Adorazione dei pastori. Già Holkham 
Hall, Leicester Collection.

177. Coll. Leicester: Alessandro 
Algardi, Progetto di decorazione per 
la prua di una galera di Urbano V ili. 
Già Holkham Hall, Leicester 
Collection.

178. Coll. Leicester: Pietro 
da Cortona, Progetto per soffitto con 
l ’Assemblea degli Dei. Già Holkham 
Hall, Leicester Collection.

e preziose montature, decorate da una sottile cornice do
rata e da un raffinato passepartout colorato con tonalità 
pastello intonate a quelle del disegno che doveva contenere. Di esse sembra essere stato responsabile l’orafo e 
intagliatore francese Thomas Pellettier, attivo alla corte 
reale inglese, specializzato in cornici, che alcuni ritengo
no sia anche l’autore delle scritte attributive segnate sul verso delle montature dei disegni. I successivi acquisti 
del Coke non sono documentati come quelli del suo sog
giorno romano. Forse, tramite il pittore Gavin Hamilton egli riuscì a procurarsi altri fogli della collezione Luti; in

certa è anche la provenienza di alcune composizioni gra
fiche del prediletto Lorrain, rappresentato nelle collezioni di Holkham Hall con alcuni dei suoi migliori dipinti. 
È probabile che, tra i suoi fornitori inglesi, ci sia stato 
anche Richardson senior, come autorizzano a pensare il 
montaggio di alcuni fogli della collezione e le scritte at
tributive certamente appostevi dall’erudito, il cui campo 
d’azione come consulente, agente e fornitore dei mag
giori collezionisti di grafica dell’epoca in Inghilterra si 
definisce ora con maggiore precisione.
Dopo il 1744 il Coke acquistò, tramite il pittore Andrea
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Casali, il cartone di Raffaello La Belle Jardinière (ora 
alla National Gallery di Washington), forse il foglio più 
prestigioso della raccolta. Questa rimase praticamente 
intatta per oltre due secoli, conservata insieme alla bi
blioteca, ai dipinti e alle sculture antiche nella bella di
mora palladiana di Holkham Hall. Nel 1991 sono andati 
invece dispersi ad un’asta londinese alcuni dei capolavo
ri grafici della raccolta, seguendo la sorte che ha colpito 
in questi ultimi anni molte collezioni storiche inglesi 
d’arte e d’antichità.

G.F.

S ir  J o s h u a  R e y n o l d s

La figura di Joshua Reynolds collezionista (1723-1792) 
appartiene alla tradizione inglese dei pittori - da Peter 
Lely a Jonathan Richardson a Thomas Hudson a Benja
min West, fino a Thomas Lawrence - che riversarono 
nell’attività di raccoglitori di opere d’arte una passione 
pari quasi a quella per la loro professione.
La straordinaria collezione di quadri del Reynolds, para
gonabile a quella di Carlo I, e la sua altrettanto presti
giosa raccolta di disegni erano strettamente legate alla



179. Coll. Reynolds: Rembrandt 
van Rijn, Compianto di Cristo. 
Londra, British Museum.

180. Coll. Reynolds: Francesco 
Mazzola detto il Parmigianino, Schizzo 
con figure. Francoforte, Stàdelsches 
Kunstinstitut.

sua attività di pittore, di critico d’arte, di fondatore di 
una vera e propria estetica mirante a fissare i termini 
della «maniera grande», a definire cioè un complesso di norme che, attraverso la sintesi eclettica delle varie ten
denze della pittura italiana ed europea, avrebbero dovu
to innalzare la scuola pittorica inglese al livello di quelle del continente.
Il primo stimolo a raccogliere opere di grafica provenne 
probabilmente al Reynolds dall’esempio del suo primo 
maestro di pittura, frequentato a Londra tra il 1740 e il 
’42, Thomas Hudson (1701-1779), importante collezionista di disegni, amico di Hogarth, allievo e genero di Jo
nathan Richardson senior. Attraverso l’Hudson, il Rey

nolds fece probabilmente in tempo a conoscere il Ri
chardson (che morì nel 1745), i cui scritti d’arte avrebbe
ro esercitato su di lui grande influenza. Quando nel 1747 
andò all’asta a Londra l’importante collezione di grafica del Richardson, il Reynolds era ancora troppo giovane e 
privo di sostanze per potervi fare acquisti significativi, 
ma fu certamente presente alla vendita, mentre il suo 
vecchio maestro, l’Hudson, risultò tra i maggiori acqui
renti, assieme al dottor Richard Mead e a John Barnard, 
altro raffinato collezionista inglese di disegni italiani e di stampe.
L’attività del Reynolds come collezionista di grafica - ol
tre che di dipinti - ha inizio dopo il suo rientro dal viag-





181. Coll. Richardson: Paolo Caliari 
detto il Veronese, Cena in  casa 
di Simone. Mosca, Museo Puskin.

182. Coll. Richardson: Federico
Zuccari, La visione di Sant’Eustachio.
New York, Metropolitan Museum.

gio in Italia, nel 1752, parallelamente all’affermarsi del
la sua pittura, soprattutto ritratti dell’alta società ingle
se del tempo, che daranno al loro autore una supremazia 
artistica durata quasi trent’anni. La vastità della sua 
produzione e le quotazioni delle sue opere permisero al Reynolds di impiegare grossi capitali nella formazione 
delle sue collezioni d’arte. Egli acquistò alle più impor
tanti aste di disegni che ebbero luogo in Inghilterra nei 
decenni successivi. Fu così che poté recuperare alle ven
dite della collezione Mead (1755) e a quella di Thomas 
Hudson (1779) fogli di provenienza Richardson che quei 
più anziani concorrenti si erano aggiudicati all’asta del 
1747. Le preferenze del Reynolds andavano, come per la 
pittura, agli artisti italiani del Cinquecento, al vertice 
dei quali collocava Michelangelo, per cui nutriva una vera e propria venerazione. Quindi venivano Raffaello, 
Correggio, Tiziano, la scuola tosco-romana, quella emiliana e veneta; tipico esponente del gusto britannico del 
Settecento, tra i disegni secenteschi egli raccolse prefe
ribilmente, accanto a numerosi Carracci, ai Reni e ai Do- 
menichino, anche esemplari di scuola fiamminga e olandese (Rubens, van Dyck, Rembrandt) e francese (Pous
sin, Lorrain), I «primi pensieri» prevalevano largamente 
nella collezione del Reynolds sulle composizioni finite, 
secondo la teoria estetica, che esaltava «romanticamente» il non-finito, perché lo si riteneva più fedele all’ispi
razione e all’idea generale del pittore e perché alimenta
va l’immaginazione dello spettatore. Analogamente, i disegni di paesaggio erano assai pochi rispetto a quelli di 
figura, che appartenevano, secondo il Reynolds, ad un genere superiore.
E certo, quindi, che il pittore inglese utilizzasse le sue collezioni di grafica anche come supporto alle sue teorie

artistiche, esposte nei famosi 15 Discourses, pronunciati 
all’Accademia Reale di Belle Arti di Londra, di cui egli fu uno dei promotori e nel 1768 il primo presidente, cari
ca che ricoprì, con qualche interruzione, fino alla morte. 
Dalle sue raccolte di grafica il Reynolds trasse motivi 
d’ispirazione per alcuni quadri (cosa che gli fu all’epoca 
anche rimproverata). Non risulta invece che acquistasse i disegni per rivenderli, a fini cioè speculativi, se pure in 
alcuni casi è provata la sua attività di mediatore e di 
agente di opere d’arte (ad esempio per conto del Duca di Rutland).
La prima vendita dei disegni Reynolds ebbe luogo a due 
anni dalla morte del pittore, nel 1794, a cura del mercan
te A. Cesare Poggi in New Bond Street 91. La vendita comprendeva 2253 fogli, ma la collezione del pittore ne 
doveva contenere almeno il doppio. Gli esecutori testamentari stabilirono i prezzi di vendita e stampigliarono 
sui fogli il timbro di collezione Reynolds: esso venne im
presso sul recto del disegno, nel caso di opere di alto li
vello qualitativo, mentre per composizioni ritenute più 
modeste fu posto sul verso del disegno. Il catalogo dell’asta (uno tra i primi a riportare una lista di marchi di col
lezione) menzionava, tra gli altri, ben 44 disegni di Mi
chelangelo, 23 di Raffaello, 62 del Parmigianino, 28 di Annibaie Carracci, 70 di van Dyck, 49 di Rembrandt. 
Molti disegni, andati invenduti all’asta del ’94, furono ri
messi in vendita nel 1798, e successivamente. Incamera
ti dallo stesso Poggi, o acquistati da collezionisti inglesi, tra cui Thomas Lawrence, i disegni del Reynolds sono 
ora dispersi nelle principali collezioni europee e americane.

G.F.





Collezionisti in Germania, Austria-Ungheria, 
Svezia, Paesi Bassi e Russia
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I C o n t i P a l a t i n i , W il h e l m  L a m b e r t  K r a h e  
e  g l i  E l e t t o r i  d i S a s s o n ia

Prendiamo qui in esame soltanto alcune personalità o di
nastie che hanno svolto in Germania un ruolo particolar
mente significativo nel campo del collezionismo dei dise
gni. Va comunque considerato che il mecenatismo e il collezionismo d’arte si svilupparono in Germania, fin dal 
Cinquecento, in stretta connessione col potere politico, 
nell’ambito delle varie aree controllate dai Principi Elet
tori (Baviera, Sassonia, Palatinato, Brandeburgo, ecc.). 
Nelle Kunstkammem cinquecentesche di Monaco, Dre-' 
sda, Berlino, comincia a trovar posto anche l’interesse 
per i disegni, ma è solo verso la fine del Seicento che la Germania, sollevandosi gradualmente dalle devastazioni 
economiche, politiche e culturali della Guerra dei Tren
tan n i, può ridar vita, nell’ambito ben definito delle va
rie corti principesche, ad un’attività di collezionismo 
d’arte che includa anche quello dei disegni.I Conti Palatini del Reno costituirono fin dal Seicento 
una collezione di grafica, ma l’impulso decisivo al loro incremento fu dato da Cari Theodor (1724-1799), uomo di

grande cultura (aveva frequentato nei Paesi Bassi le Università di Leida e Lovanio), mecenate e protettore 
delle arti. Egli attirò a Mannheim, che era divenuta dal 
1720 capitale del Palatinato, architetti e decoratori co
me il normanno Nicolas de Pigage, o il veneziano Anto
nio Pellegrini, per proseguire e completare il sontuoso 
Palazzo Granducale, il più grande di tutta la Germania. 
A Cari Theodor spetta il merito di aver promosso con 
energia il rinnovamento del teatro e della musica, favo
rendo la nascita d’una scuola musicale che prese il nome 
di «Scuola di Mannheim». Nel 1755 Cari Theodor richia
mò in patria da Roma il pittore di Dùsseldorf Wilhelm 
Lambert Krahe, affidandogli la direzione della Galleria 
Palatina di Dùsseldorf. Il Krahe svolse un ruolo di consulente del Conte negli acquisti di pittura e di grafica e, 
trasferitosi a Mannheim tra il 1758 e il 1761, ordinò e 
classificò le stampe e i disegni delle collezioni palatine. 
Altri acquisti considerevoli Cari Theodor li dovette per
sonalmente effettuare sia durante il suo viaggio in Italia 
nel 1774-75, sia tramite l’incisore di corte, Heinrich 
Sintzenich, e agenti attivi per suo conto nelle principali 
sedi del mercato europeo: Vienna, Londra, Amsterdam,



183. Coll. Carl Theodor von der Pfalz: Gaspard van Wittel, 
Rovine romane sulla sponda del mare. Monaco, Staatliche 
Graphische Sammlung.
184. Coll. Elettori di Sassonia: Lucas Cranach il Vecchio, 
Due uccelli morti appesi a un chiodo. Dresda, 
Kupferstichkabinett.

e soprattutto Parigi. Nell’inventario steso nel 1781, 
le collezioni di grafica palatine comprendevano circa
60.000 stampe e oltre 8700 disegni, 556 dei quali, messi sotto vetro, andarono a decorare le pareti del Gabinetto 
del palazzo di Mannheim; ma verso la fine del secolo le 
stampe erano aumentate di 10.000 unità e i disegni di 
quasi 1000 esemplari.Nel 1777, alla morte di Massimiliano III Giuseppe di Ba
viera, Cari Theodor aveva riunito sotto di sé la Baviera 
e il Palatinato e spostato la sua residenza a Monaco, la
sciando però le collezioni d’arte a Mannheim; da qui le 
rimosse solo nel 1794, all’approssimarsi delle truppe 
francesi, mettendole al sicuro a Monaco, che sarebbe di
venuta, dal 1802, la loro sede definitiva, presso la Gra
phische Sammlung della città bavarese.La provenienza dei disegni delle collezioni di Mannheim 
è nota solo in pochi casi. Alcuni studi decorativi del pittore bavarese Cosmas Damian Asam (morto nel 1739) 
provengono forse dalla collezione di Cari Philipp, prede
cessore di Cari Theodor, che nel corso degli anni Venti 
aveva commissionato all’artista numerose decorazioni 
pittoriche per Innsbruck e poi per Mannheim; tre volumi 
contengono quasi cinquecento architetture e scenogra
fie della famiglia Bibiena, che giunsero a Mannheim attraverso il figlio di Ferdinando, Alessandro, attivo dal 
1717 per i Conti Palatini. Entrarono invece all’epoca di 
Cari Theodor numerosi fogli del Cinquecento fiorentino 
e italiano: Raffaello, Fra’ Bartolomeo, presente con un 
nucleo di 28 fogli, Pontormo, Baccio Bandinelli, Michelangelo, inoltre poco meno di 500 disegni di Jacopo Pal
ma il Giovane, composizioni di Pietro da Cortona, 39 vedute di Gaspard van Wittel e due volumi di copie policro
me di mosaici antichi e paleocristiani delle chiese di Ro
ma, eseguite dal poco noto Giuseppe Lucchesi, oggi con
servati alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, dove confluirono all’inizio dell’Ottocento i volumi della Biblio
teca di corte di Mannheim. La collezione comprende an
che fogli di scuola tedesca, francese, fiamminga e olandese, con importanti composizioni di Rembrandt.
Si è già avuta occasione di citare il pittore di Düsseldorf Wilhelm Lambert Krähe (1711-1790), che dopo un quasi 
ventennale soggiorno a Roma era stato chiamato da 
Cari Theodor in patria nel 1755 come direttore della 
Galleria Palatina di Düsseldorf e suo consulente negli 
acquisti d’opere d’arte. Nel 1761 il Krahe fondò nella sua città natale un’accademia di disegno, sull’esempio 
della Accademia di S. Luca a Roma, di cui era stato membro, e che presto assunse, sotto la sua direzione, la 
veste ufficiale di Accademia di Pittura, Scultura ed Ar
chitettura del Palatinato. Come materia di apprendistato per gli allievi dell’accademia, il Krahe utilizzò la vasta 
collezione di disegni che aveva raccolto durante il suo 
ventennale soggiorno romano. Ma nel 1776, probabil
mente per sanare i propri debiti, egli offrì in vendita al-

l’Elettore del Palatinato, per l’Accademia di Belle Arti, 
questa sua collezione di grafica, insieme ai gessi e ai li
bri. L’Elettore l’acquistò per 26.000 talleri e la destinò definitivamente a patrimonio artistico dell’Accademia di 
Düsseldorf.Al momento dell’acquisto la collezione contava più di
36.000 fogli, di cui 13.500 disegni e il resto stampe. Il nucleo più significativo della raccolta era costituito da 
disegni di grandi artisti del barocco romano, per i quali 
essa può competere oggi con alcune delle maggiori colle
zioni europee, quali il Louvre e Windsor: Andrea Sacchi, 
e il suo illustre allievo Carlo Maratta, Pietro da Cortona e i suoi scolari Guglielmo Cortese, Lazzaro Baldi, Ciro 
Ferri, ecc., Giovan Battista Gaulli, e gli allievi del Maratta: Giuseppe Passeri, Giacinto Calandrucci, Agostino 
Masucci, ecc. NeU’inventarió steso dal Krahe subito do
po la vendita, nel 1779, questi nuclei grafici erano preva
lentemente compresi nei 5542 Dessins originaux déter- minés, ossia disegni «finalizzati», preparatori per com
posizioni, ai quali appartenevano anche i disegni di pae
saggio di Gaspard Dughet.In un’altra sezione, il Supplement des études, costituito



185. Coll. Carl Theodor von der Pfalz: Jacopo Negretti 
detto Palma il Giovane, Studi vari. Monaco, Staatliche 
Graphische Sammlung.
186. Coll. Krähe: Jacques Courtois, Studio di donna 
che solleva un cesto. Düsseldorf, Kunstmuseum.

da 7700 fogli, Krahe classificò gli studi di figure e di drappeggi, e altri gruppi di disegni ritenuti di minor pre
gio dei precedenti. In questo nucleo erano comprese le copie da statue antiche e da famosi cicli decorativi, come 
la Galleria Farnese di Annibaie Carracci, gli affreschi di 
Raffaello in Vaticano, le sculture di Gian Lorenzo Berni
ni; inoltre due taccuini di schizzi dello scultore romano 
del tardo Cinquecento Guglielmo della Porta, e il Trattato sulla Pittura del Testa, illustrato da numerosi disegni. 
Quanto alla provenienza dei fondi di disegni acquistati a Roma dal Krahe, era ancora corrente nell’Ottocento 
presso l’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf la tradi
zione che i disegni del Maratta acquisiti dal Krahe fossero stati originariamente in possesso di Pier Leone Ghez- 
zi, il pittore e disegnatore romano, noto soprattutto per 
aver eseguito numerosissime caricature di personaggi 
dell’epoca. Questa opinione tradizionale viene oggi avvalorata dalla pubblicazione di alcuni inventari di casa 
Ghezzi, stesi dopo la morte della vedova del pittore, nel 
1762 o poco dopo. Nell’elenco dei disegni dell’eredità 
Ghezzi, accanto a raccolte di composizioni eseguite da 
Pier Leone e da altri maestri, compare, valutato solo 6 
scudi, il Trattato di Pietro Testa, che ritroviamo, più 
tardi, compreso nella vendita fatta dal Krahe all’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf. Se, quindi, è confer
mato il passaggio di proprietà da Ghezzi a Krahe, la pre
senza del Trattato del Testa presso la vedova di Pier 
Leone almeno fino al 1762, dimostra che il pittore di 
Düsseldorf continuò ad acquistare materiale grafico a 
Roma anche dopo il suo ritorno in patria (che risaliva al 
1756), o in occasione di successivi suoi viaggi nella città 
pontificia, o servendosi di agenti in loco.
Nel 1932 la collezione di disegni dell’Accademia di Belle 
Arti di Düsseldorf venne trasferita nel Kunstmuseum 
della stessa città, dove tuttora si conserva.Le collezioni di disegni di Dresda traggono la loro origi
ne nell’ambiente della Kunstkammer degli Elettori di 
Sassonia e, così come le collezioni di pittura, ricevettero 
impulso soprattutto a partire da Augusto II il Forte 
(1660-1733) e dal figlio di questi Augusto III (1696- 
1763), entrambi grandi amatori d’arte e mecenati, che 
promossero la costruzione del palazzo di corte di Dresda, 
lo Zwinger (letter.: Serraglio), una tra le più grandiose 
ed eleganti opere architettoniche del barocco tedesco. 
La prestigiosa residenza fu dal Settecento sede delle collezioni di grafica, del museo e della Galleria di pittura, 
che comprese anche i 100 capolavori pittorici provenien
ti dalle proprietà estensi e acquistati da Augusto III, tut
tora conservati a Dresda, che annoveravano opere insi
gni quali la Madonna Sistina di Raffaello.Le collezioni di grafica degli Elettori di Sassonia si di
stinsero fin dagli inizi del Settecento per i fondi di stam
pe - importanti soprattutto quelle tedesche del Cinque
cento - e per l’impegno di riordino e di classificazione



187. Coll. Krähe: Andrea Sacchi, Studi per la personificazione 188. Coll. Krahe: Giacinto Calandranti, Aurora rapisce 
della Santità. Düsseldorf, Kunstmuseum. Cefalo. Düsseldorf, Kunstmuseum.

che fu fin da allora il fondamento della loro conservazio
ne. Non è un caso che in un tale clima culturale si sia for
mato Alberto di Sassonia-Teschen, figlio di Augusto III, 
e fondatore deH’Albertina di Vienna.Nel corso degli anni Venti del Settecento, si incrementa
rono notevolmente anche le raccolte dei disegni, con ope
re di scuola fiamminga e olandese (Rubens e Rembrandt) 
acquistate sul mercato, e in particolare con l’acquisto nel 
1728, per 2000 talleri, d’un fondo di circa 10.000 fogli, 
provenienti dalla raccolta dell’architetto di Lipsia Gott
fried Wagner. Dopo questo acquisto, la raccolta fu ordi
nata in 23 volumi rilegati in cuoio nero e ordinata secondo 
i soggetti. Altri 7 volumi provenivano presumibilmente 
dal fondo della Kunstkammer di Dresda. Responsabile 
dell’inventariazione dei disegni fu, nel 1738, il conservatore delle collezioni J.H. Heucher, che già aveva prece
dentemente provveduto alla classificazione delle stampe. 
A Heucher successe nel 1746 il grande studioso e conosci-
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tore CarlHenrich vonHeinecken, noto ad Augusto III co
me consulente del Conte Brühl, per il quale aveva forma
to una ricca collezione di stampe e disegni, più tardi ven
duti aH’Imperatrice Caterina di Russia e che sono oggi 
conservati all’Ermitage di Leningrado.Lo Heinecken, considerato l’equivalente del Mariette in 
Germania, fu autore di contributi fondamentali sulla grafica, quali il Dizionario degli incisori, e la messa a 
punto d’un moderno metodo per classificare le stampe e 
i disegni aU’interno d’un gabinetto di grafica. Lo studio
so incrementò enormemente il fondo di stampe del Kup- ferstichkabinett di Dresda, che raggiunsero nel 1764 i
130.000 fogli, mentre i disegni ammontavano complessi
vamente a circa 15.000; alcuni di essi, tra cui caricature di P.L. Ghezzi, fatti incidere e pubblicare dallo Heinec
ken. Le scuole tedesca, fiamminga e olandese sono quel
le meglio rappresentate nella raccolta dei disegni, ma vi compaiono anche importanti fogli del Quattro, del Cin-



189. Coll. Krähe: Giovanni Battista 
Gaulli detto il Baciccio, Studio per 
il dipinto «Cristo in casa di Simone». 
Düsseldorf, Kunstmuseum.

190. Coll. Krähe: Giuseppe Passeri, 
Il cardinale Albani viene eletto 
pontefice. Düsseldorf, Kunstmuseum.
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que e del Seicento italiano, come Filippino Lippi, Baldas
sarre Peruzzi, Pontormo, Tintoretto, Carracci, Ribera, 
Guercino, Maratta, Creti.

G.F.

A l b e r t o  d i  S a s s o n i a -T e s c h e n

Alberto di Sassonia (1738-1822) era nato presso Dresda 
dal Principe Elettore Augusto III di Sassonia, poi re di 
Polonia, grande amatore d’arte e mecenate, e dall’arci
duchessa d’Austria Maria Josefa.

Quando scoppia la guerra dei Sette Anni (1756-1763), in 
cui la Sassonia si era schierata a fianco dell’Austria con
tro la Prussia, Alberto si arruola nell’esercito austriaco 
e nell’inverno del 1760 si presenta alla corte viennese. 
Qui, grazie alla sua personalità, vivacemente aperta agli 
interessi culturali e sensibile alle nuove idee illuministe 
importate dalla Francia, si guadagna la stima dell’Impe
ratrice Maria Teresa e nel 1766 ne sposa la figlia Maria 
Cristina. Dopo il matrimonio, l’imperatrice affida alla 
coppia la luogotenenza d’Ungheria, con residenza nel 
Castello di Presburgo (Bratislava), e importanti patri
moni terrieri e possedimenti; tra questi, il Ducato di Te-



schen in Boemia, da cui deriva ad Alberto il titolo di 
Sassonia-Teschen. Con le ricche rendite di cui egli poté 
disporre, che compresero più tardi anche quelle derivate 
dalla liquidazione dell’eredità lorenese, il Duca di Sassonia-Teschen diede avvio al primo nucleo delle sue 
raccolte di grafica, sostenuto e consigliato dalla consor
te Maria Cristina, anch’essa appassionata d’arte e per
sonalmente dedita alla pittura. Ma a far compiere alla 
sua collezione un decisivo salto di qualità, fu l’incontro 
nel 1773 a Vienna e poi nel castello di Presburgo con il 
Marchese Giacomo Durazzo (1717-1794). Membro d’una 
illustre famiglia genovese, fratello del Doge Marcello, il 
Durazzo era stato prima ambasciatore della Repubblica 
Genovese a Vienna, quindi consigliere segreto dell’Imperatrice Maria Teresa, che gli affidò la riforma artisti
ca del Teatro di Corte. Uomo nutrito di cultura francese, 
di doti mondane brillanti e di gusto sicuro in campo artistico, il Durazzo fu per tutta la vita amico del Cancelliere 
austriaco principe Kaunitz, che nel 1764, dopo la sua ca
duta in disgrazia presso la corte imperiale, lo fece nomi
nare ambasciatore d’Austria a Venezia. Qui, libero dagli interessi della corte viennese, si diede a coltivare la pas
sione per il collezionismo d’arte, riunendo una galleria 
d’arte e importanti raccolte di grafica nella sua abitazio
ne a Palazzo Loredan. Dall’incontro nel 1773 tra il Du
razzo e il Duca Alberto di Sassonia scaturirono un soda
lizio culturale fra i due uomini e l’offerta da parte del 
Durazzo di riunire per conto del Duca una collezione di stampe preziose, con particolare riguardo alla produzio
ne cinquecentesca italiana e tedesca.
Nel giro di meno di tre anni, il Durazzo riuscì a mettere 
insieme circa 30.000 stampe, in parte di altissimo pre

gio, che volle personalmente consegnare ad Alberto a 
Venezia nel luglio 1776, a conclusione del viaggio in Ita
lia compiuto dal Duca e dalla consorte.L’esperienza culturale e spirituale del viaggio in Italia, 
durante il quale la coppia aveva acquistato numerosi di
segni, unita alla fortunata acquisizione, grazie al Duraz
zo, d’uno straordinario e vastissimo fondo di stampe antiche, contribuirono a rendere sempre più vivi gli inte
ressi collezionistici di Alberto.
Mentre il Marchese Durazzo proseguiva una personale 
collezione di stampe e disegni (questi ultimi dispersi nel
l’Ottocento e confluiti nel museo di Stoccarda), il Duca 
Alberto e la moglie divenivano nel 1780 Governatori dei 
Paesi Bassi Austriaci. I due si trasferirono quindi a Bruxelles, una sede assai favorevole agli interessi culturali 
di Alberto in quanto vicina a Parigi, dove infatti il Duca 
fece numerosi acquisti personalmente e tramite i suoi 
agenti, e non lontana dall’Inghilterra, patria del merca
to d’arte e in particolare di quello dei disegni. Assai 
prossima era anche l’Olanda, dove egli fu assistito nelle 
scelte dal collezionista e grande conoscitore Ploos van Amstel, ciò che gli permise di arricchire la sua raccolta 
soprattutto di disegni olandesi. Nel 1785 Alberto riuscì 
ad incamerare la prima grossa partita di disegni italiani, che lo storico amatore sassone W. Gottlieb Becker (1753- 
1813) aveva raccolto durante i suoi viaggi in Italia, pri
ma di essere nominato, a Dresda, conservatore delle rac
colte museali.Nel 1792, dopo la sconfitta austriaca di Jemappes, la 
coppia lasciò il Belgio e rientrò a Vienna, dove l’Impera
tore Francesco I le aveva messo a disposizione il palazzo 
Silva-Tarouca, edificato sul perimetro della fortezza, che



191. Coll. Alberto di Sassonia: Maestro 
fiorentino (1350 ca.), La cattura 
di Cristo. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

192. Coll. Alberto di Sassonia: Antonio 
Pisano detto il Pisanello, Foglio 
di studi. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.
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193. Coll. Alberto di Sassonia: Artista 
veneziano dell’ultimo quarto del XV 
secolo, Ritratto di giovanetto. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.

194. Coll. Alberto di Sassonia: 
Raffaello Sanzio, La Vergine 
del melograno. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

195. Coll. Alberto di Sassonia: 
Michelangelo Buonarroti, Nudo 
maschile. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.



costituirà la sede dell’attuale Albertina. Nella capitale 171 
austriaca Alberto realizza acquisti che costituiranno i 
punti di forza della sua collezione di disegni italiani. L’occasione principale gli è fornita dall’acquisto integra
le nel 1794 della raccolta del principe belga Carlo Antonio de Ligne, morto prematuramente in combattimento 
nel 1792, amico del Duca Alberto fin dal periodo del suo governatorato nei Paesi Bassi Austriaci. Figura di cono
scitore tra i più fini del suo tempo, musicologo e interes
sato alle scoperte scientifiche, il de Ligne aveva disposto 
nel testamento che la sua raccolta non potesse essere 
smembrata. Conosciamo il contenuto della raccolta de 
Ligne grazie al catalogo di vendita che ne stilò nel 1794 Adam Bartsch, allora conservatore delle Raccolte Impe
riali di Stampe, e già maestro di disegno del principe 
belga.La raccolta («una delle più belle, delle più ricche e meglio architettate che sia mai stata messa insieme da una sin
gola persona», dice il Bartsch nelVAvertissement al cata
logo del 1794) comprendeva 6000 fogli, montati su car
toni blu, tra cui pezzi di eccezionale importanza, prove
nienti dalle raccolte parigine di Crozat e Mariette, e da 
quella, oggi assai meno nota, di «Julien de Parme», fig» ra dalla controversa identificazione, corrispondente for
se all’incisore e mercante di grafica, attivo nel secondo 
settecento a Parigi, che si chiamava in realtà Simon Julien (1735-1798 o 1800). Soprattutto significativi erano 
nella collezione de Ligne i fogli del Rinascimento toscano: Leonardo, Michelangelo, Raffaello (il catalogo ne an
novera 48, di cui 23 oggi ritenuti autentici), ma anche di 
quello romano, con Giulio Romano, Polidoro, Perin del Vaga, mentre meno numerosi erano i disegni veneti del 
Cinquecento.Un’altra strepitosa acquisizione da parte di Alberto, se 
pure di ambito non italiano, furono i disegni di Dùrer della Hofbibliothek, provenienti da un lascito di Rodol
fo II, che l’imperatore Francesco I destinò nel 1796 al 
Duca di Sassonia, in scambio con un lotto di stampe. Nel gruppo dei Dùrer erano compresi gli straordinari acque
relli già in possesso dell’imperatore Massimiliano, ed an
che il famoso Studio di nudi di Raffaello, da questi invia
to in dono nel 1515 al Dùrer «um seine Hand zu weisen»,
«per mostrargli la sua mano», come dice una nota appo
sta sul foglio dallo stesso artista tedesco.
Dopo la morte, nel 1798, dell’Arciduchessa Maria Cristina, cui era legatissimo, Alberto si ritirò completamente 
dalla vita pubblica e concentrò tutte le sue energie nell’incremento e nello studio delle sue raccolte di grafica.
La sua rete di relazioni con il collezionismo e il mercato 
europeo si dilata sempre più ed egli partecipa tramite i 
suoi agenti alle aste di disegni più importanti del mo
mento (tra cui quella di Ploos van Amstel, nel 1800, ad 
Amsterdam, e del Conte Gelosi, a Torino, nel 1803). Il 
più rilevante degli acquisti realizzati da Alberto nell’ulti-



mo periodo della sua vita fu reso possibile dalla messa in 
vendita attorno al 1820 della ricca collezione di disegni 
del banchiere Moritz von Fries (1777-1826), costretto a 
questo passo dal fallimento della sua banca. Non si trat
tò, come per la raccolta de Ligne, di un’acquisizione in
tegrale. Già Thomas Lawrence si era aggiudicato a Londra 150 fogli von Fries di capitale importanza. Ma prima 
che la collezione del banchiere viennese fosse messa al
l’asta, nel 1824, Alberto ebbe la possibilità di scegliere alcuni suoi disegni prestigiosi, favorito in questo da 
Franz Rechberger, direttore della raccolta von Fries, e 
nominato, nel 1827, conservatore dell’Albertina.
Dalla raccolta von Fries pervenne all’Albertina un im
portante nucleo di 15 disegni del secolo quindicesimo, già appartenente forse a un taccuino di modelli, che co
stituiscono probabilmente i resti d’una delle prime rac
colte fatte all’interno di una bottega d’artista, forse ini
ziata da Gentile da Fabriano, proseguita da Pisanello, e 
sui quali un ignoto collezionista del Seicento, per dare lustro ai fogli, appose scritte attributive, oggi non più at

tendibili, a grandi maestri toscani (Cimabue, Simone 
Martini, Stefano Fiorentino), che ingannarono anche il 
Duca Alberto. Inizialmente questo nucleo di disegni 
quattrocenteschi ammontava nella collezione von Fries 
a ben 55 esemplari - oggi dispersi in varie collezioni eu
ropee - poiché il banchiere aveva riunito al proprio ma
teriale anche quello proveniente dalla raccolta del Marchese Lagoy (1764-1829), uomo politico francese, che 
aveva raccolto oltre 3000 disegni, i migliori dei quali, tra cui fogli di Raffaello e Michelangelo, venduti in Inghil
terra nel 1820 e passati poi nella collezione di Thomas Lawrence.
Alla morte di Alberto, nel 1822, la sua raccolta superava 
i 14.000 disegni, di cui quasi 3900 di scuola italiana, poco meno i tedeschi, come pure i fiamminghi, e circa la metà 
i francesi. Le sue caratteristiche di antologia di pezzi 
prestigiosi, scelti quasi uno a uno sul mercato internazio
nale, apparenta la raccolta di Alberto ad altre grandi 
collezioni dello stesso periodo, differenziandola, invece, 
dalle raccolte di età precedente, i cui responsabili potè-



196. Coli. Alberto di Sassonia: Stefano 
della Bella, II trionfo della morte. 
Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.

197. Coli. Alberto di Sassonia: Mattia 
Preti, San Giovanni Battista. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.



198. Coll. Alberto di Sassonia: Paolo 
Caliari detto il Veronese, Allegoria 
della Vittoria. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

199. Coll. Alberto di Sassonia: 
Francesco Mazzola detto il Parmigianino, 
Volto di giovinetto. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

200. Coll. Alberto di Sassonia: 
Annibaie Carracci, Studio di giovane 
uomo ignudo. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.



rono accedere direttamente alle botteghe e agli eredi de
gli artisti, incamerando quindi il materiale nel suo insie
me, così come si presentava. Essa si costituì con l’intento di coprire tutto lo sviluppo del disegno attraverso il 
tempo, dall’età dei primitivi al Rinascimento al Barocco 
e oltre’, anche se i fogli del Quattro e Cinquecento toscoromano restano - accanto a quelli di Dtìrer - il vertice 
qualitativo della raccolta. In accordo coi tempi, questo programma rispondeva alla concezione illuminista - as
similata dal Durazzo e fatta propria dal Duca - di un’arte che, attraverso il culto del bello, assolvesse alla funzione 
sociale di civilizzare i popoli, concezione riproposta, su 
un piano più moderno, dai grandi studiosi austriaci (Mo-
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201. Coll. Esterhäzy: Ludovico 202. Coll. Esterhazy: Guido Reni,
Carracci, Studio di nudo con asta in  Crocifissione di San Pietro. Budapest,
mano. Budapest, Museo di Belle Arti. Museo di Belle Arti.

ritz von Thausing, Franz Wickhoff, Alfred Stiz, Lilli 
Fröhlich-Bume, ecc.) che sin dall’Ottocento hanno porta
to avanti la catalogazione dei fondi di disegni della raccolta.
Nonostante qualche depauperamento, in particolare la 
scomparsa nel 1826 di circa 50 Dürer (buona parte dei 
quali si trovavano fino all’ultima guerra alla Kunsthalle di Brema), le vicende successive non hanno sostanzial
mente compromesso la ricchezza della raccolta di Alber
to, che egli lasciò in fidecommisso al nipote e figlio adot

tivo, Arciduca Carlo d’Austria, stabilendo che non do
vesse mai varcare i confini austriaci, né essere del tutto 
o in parte venduta all’asta. Passata ai successori di Car
lo, Albrecht e quindi Friedrich, la raccolta fu consegnata 
per legge allo Stato austriaco nel 1919, rimanendo con
servata nell’edificio dell’Albertina, che l’aveva ospitata fin dall’inizio dell’Ottocento.

G.F.





203. Coli. Esterhazy: Agostino 
Carracci, Studio per la figura 
di Cristo. Budapest, Museo di Belle 
Arti.

204. Coll. Esterhàzy: Annibaie 
Carracci, Baccante per il Trionfo 
di Bacco e Arianna. Budapest, Museo 
di Belle Arti.

178  M ik l ó s  E s t e r h a z y

Dopo la dispersione delle raccolte d’arte del re Mattia Corvino e la crisi culturale e artistica dell’Ungheria, cor
rispondente al secolo e mezzo di dominio turco, la vita 
artistica e culturale ungherese riprese, nel Settecento, con la definitiva annessione dello stato magiaro all’Au
stria; contemporaneamente, riprende l’attività di me
cenatismo da parte delle grandi famiglie ungheresi, che 
si videro riconosciuti dagli Asburgo i loro privilegi economici.
La maggiore tra queste dinastie è certamente quella Esterhazy, proprietaria di enormi estensioni terriere, 
soprattutto nell’Ungheria occidentale. Qui, a Fertöd, il principe Miklós József Esterhazy (1714-1790) fece erige
re la più bella residenza d’Ungheria, detta «la Versailles 
ungherese», dove venne sistemata la collezione di dipinti di famiglia e dove il musicista Joseph Haydn visse e ope
rò, per quasi trent’anni, in qualità di maestro di palazzo, 
componendovi oltre 700 opere. Ma si deve al figlio del principe, Miklós (1753-1833), il notevole incremento del
le collezioni d’arte, che giunsero a comprendere circa 1000 dipinti (tra cui la famosa Madonna con Bambino di 
Raffaello, nota appunto come «Madonna Esterhàzy»), 3500 disegni e 50.000 stampe.
L’aristocratico ungherese sviluppò il suo gusto raffinato anche a seguito di lunghi viaggi in Italia, Francia, In
ghilterra e si servì di agenti che lo tenevano al corrente 
del mercato d’arte europeo. Tra questi, l’incisore viennese Joseph Fischer (1769-1822), incontrato a Parigi nel 
1803, che svolse con scrupolo e competenza per vent’an- 
ni il ruolo di agente e consulente del principe ungherese. 
Questi effettuò i suoi acquisti più rilevanti nel primo de
cennio dell’Ottocento, sullo sfondo di un’Europa più o 
meno direttamente asservita al dominio di Napoleone, con il quale il principe ungherese dovette intrattenere 
qualche relazione, se il francese gli richiese, nel 1809, e 
peraltro senza successo, la corona d’Ungheria.Nel 1803 l’Esterhàzy acquistò le collezioni del Conte 
Franz Anton Nowohratsky-Kollowrath di Praga, che 
comprendevano, tra l’altro, un importante anche se piccolo fondo di disegni di scuola olandese, tra cui alcuni bellissimi fogli di Rembrandt.
Un altro importante acquisto fu, nel 1804, quello della 
secentesca collezione Praun di Norimberga. Erudito, mercante e connoisseur, Paul von Praun (1548-1616) 
raccolse la sua collezione di quadri, sculture, medaglie, 
stampe e disegni, parte a Norimberga, parte a Bologna, 
città dove visse dal 1600 fin quasi alla morte e dove ebbe 
come amici e consulenti negli acquisti Guido Reni, Denis Calvaert, Giovanni Bologna. Nel campo dei disegni ita
liani, il Praun predilesse il manierismo e il primo Seicen
to emiliano, ma raccolse anche capolavori del Rinasci
mento tedesco (del Dürer, di Hans Baidung Grien, di

Cranach il Vecchio), importanti stampe del Cinquecento 
e disegni tardogotici che rivelano una precoce attenzione per i primitivi. Rimasta agli eredi del Praun a Norim
berga, la collezione fu da questi venduta nel 1801 al mercante J.F. Frauenholz, che ne compilò il catalogo, e che 
tre anni dopo vendette all’Esterhàzy circa un terzo degli 800-900 fogli della raccolta.
Ma l’acquisto più importante, nel campo dei disegni ita
liani, fu fatto dal principe magiaro nel 1810 a Parigi, 
quando comprò alcune centinaia di disegni della collezione di Antonio Cesare Poggi (1744-1836), figura ancora 
poco nota di pittore, incisore, editore, mercante d’origi-





205. Coll. Tessin: Giovanni da Udine, 
Studio di uccello. Stoccolma,
N ationalmuseum.

206. Coll. Tessin: Francesco
Primaticcio, Ulisse fa  un sacrificio
agli dei. Stoccolma, Nationalmuseum,

ne fiorentina, allievo di Bartolozzi, vissuto a lungo a 
Londra. Qui egli entrò in contatto col Reynolds, che 
scrisse l’introduzione ad una mostra di ventagli da lui di
pinti. Il Poggi fu anche il liquidatore, nel 1795, della col
lezione di disegni del Reynolds, dalla quale acquistò alcu
ni importanti fogli del Cinque e Seicento italiano; altri 
pervennero alla sua raccolta dalle dispersioni delle grandi collezioni di grafica settecentesche, soprattutto ingle
si (Jonathan Richardson, Thomas Hudson, John Bar- 
nard), ma anche francesi (Crozat, Mariette). I numerosi passaggi di proprietà di alcuni fogli Poggi, poi confluiti 
nelle raccolte Esterhàzy, attraversano quasi emblemati
camente la storia del collezionismo di disegni in Inghil
terra tra Sei e Settecento. E il caso del rigoroso studio 
di Guido Reni per la Crocifissione, dove compaiono ben 
5 marche di collezione: quella di Peter Lely, del suo aiu

tante Peter Lankrink, del Reynolds, del Poggi e infine 
dell’Esterhàzy. Dalla collezione Reynolds, attraverso il 
Poggi, provennero all’Esterhàzy anche un Nudo femminile di Raffaello, alcuni fogli di Rembrandt, di Fra’ Bartolomeo, Lorrain, e Poussin. Non si sa viceversa dove il 
Poggi avesse acquistato tre magistrali studi di Leonardo 
-  poi acquisiti dall’Esterhàzy - due dei quali, con Teste di combattenti, preparatori per il perduto affresco della 
Battaglia d’Anghiari nel Palazzo della Signoria, a Fi
renze.
La collezione dell’Esterhàzy continuò ad ampliarsi fino 
alla morte del Fischer (1822), e fu conservata a Vienna, 
divenendo parte integrante della vita culturale vienne
se, fino al 1865, quando venne trasferita da Paul Esterhàzy a Pest. Nel 1870 gli eredi di quest’ultimo la vendet
tero, quasi intatta (era composta da 3353 fogli), allo sta-



to ungherese, assieme a oltre 50.000 stampe, per una 
somma di 200.000 fiorini. Le raccolte di grafica, assieme 
alla importante galleria dei dipinti e alla biblioteca, alie
nate dalla famiglia Esterhàzy nella stessa occasione, an
darono a formare il nucleo principale del futuro Museo 
di Belle Arti di Budapest.

G.F.

I T e s s i n

Nel corso della prima metà del Seicento, la Svezia, dopo aver conquistato l’egemonia sul mar Baltico e aver par
tecipato vittoriosamente alla guerra dei Trent’Anni, era 
divenuta una delle massime potenze europee, il cui peso nelle questioni internazionali non era inferiore a quello 
della Francia e dell’Impero.Le nuove esigenze culturali che accompagnarono questa 
mutata situazione politica ebbero nella regina Cristina (che regnò dal 1644 al 1654), nei suoi fervidi interessi fi
losofici e letterari, e nella sua passione di collezionista 
d’arte, la punta emergente, ma era la corte svedese nel 
suo complesso che si apriva politicamente e culturalmente alla nuova Europa, sotto l’abile cancellierato di Axel 
Oxenstierna. Nel 1651-52, gli anni di regno di Cristina che preparano la sua abdicazione del 1654, a favore del 
cugino Carlo X Gustavo, compiva il suo viaggio in Italia 
Nicodemus Tessin il Vecchio (1615-1681), architetto rea
le dal 1646, che acquistò nella nostra penisola una larga 
messe di disegni. Questi fu il capostipite d’una dinastia

di architetti di corte, che comprende il figlio di lui Nico
demus Tessin il Giovane, e il nipote Cari Gustav Tessin. Artefici della politica artistica della corte svedese, i tre 
Tessin si distinsero per i loro vivaci interessi culturali, 
per la passione collezionistica e per l’impegno con cui affrontarono il problema dell’aggiornamento artistico del
la Svezia. Anche Nicodemus Tessin il Giovane (1654- 1728), considerato il più grande architetto svedese, com
pì un lungo soggiorno di studio in Italia (1673-78), in 
Francia e in Inghilterra - documentato in un diario di 
viaggio - dal quale riportò in patria, come già il padre, una grande quantità di disegni, soprattutto di scuola ita
liana e francese. Questo vasto corpus grafico riproduce
va piante e alzati architettonici, sculture, scenografie, 
mobili, suppellettili, costumi, ricami, e ogni genere di motivo decorativo e architettonico, derivato dai prototi
pi conosciuti dal Tessin nei maggiori cantieri architetto
nici, negli ateliers degli artisti, nelle botteghe artigiane, attive all’epoca a Roma e, soprattutto, a Parigi, negli an
ni d’intensa attività artistica che caratterizzò la costru
zione di Versailles. Realizzata presumibilmente da disegnatori italiani e francesi, almeno in parte su commissio
ne dello stesso Tessin (che fu personalmente autore di alcune composizioni), questa documentazione confluì nel 
fondo della Soprintendenza alle Fabbriche della corte 
svedese, di cui l’architetto divenne il responsabile. Scopo di questa raccolta grafica era di costituire un va
sto repertorio figurativo, una fitta antologia di modelli da seguire nella realizzazione delle nuove fabbriche reali 
svedesi e dei loro corredi interni, mobili e immobili. E



207. Coll. Tessin: Lorenzo Lotto, 
Ritratto di cardinale. Stoccolma, 
Nationalmuseum.

208. Coll. Tessin: Bartolomeo 
della Porta detto Fra’ Bartolomeo,
Paesaggio con una rovina e minuscoli 
personaggi. Stoccolma, Nationalmuseum.



probabile, inoltre, che questi disegni dovessero anche 
costituire un terreno di esercitazione, una sorta di base didattica per le nuove generazioni di artisti svedesi. L’I
talia e la Francia erano naturalmente i punti di riferi
mento preferenziali per questa poderosa opera di aggiornamento artistico, e in questa linea si sviluppò, ad 
opera del Tessin, la ricostruzione del Palazzo Reale di 
Stoccolma (a partire dal 1697), ispirato a prototipi del 
Rinascimento italiano, che si protrasse a lungo e fu ter
minata dal figlio Cari Gustav Tessin (1695-1770). Questi, oltre e più che architetto della corona, svolse un ruolo politico e diplomatico, come ambasciatore a Vien
na, a Parigi, a Copenhagen e a Berlino, e successivamen
te come primo ministro (1747-1752). Fondatore dell’Ac
cademia svedese di Belle Arti (1735), mecenate e appassionato collezionista d’arte, Cari Gustav Tessin prose
guì, probabilmente in Italia, in Germania e Austria 
(1714-19), la raccolta del vasto repertorio grafico riunito 
dal padre e dal nonno, fino a raggiungere i 10.000 fogli, 
che sono conservati oggi presso il Nationalmuseum di

Stoccolma. Il merito di questa raccolta va tuttavia diviso 
con altri due soprintendenti alle Fabbriche reali svedesi: Cari Hàrleman (1700-1753), che successe a Nicodemus 
Tessin il Giovane nel 1728, e Cari Johann Cronstedt, che subentrò al precedente nel 1753. Accanto ai disegni di 
scopo utilitaristico e documentario, Cari Gustav Tessin 
riunì, a differenza del padre e del nonno, una raccolta di grafica rispondente a criteri puramente estetici, e fu 
certamente in questo campo il maggiore collezionista 
svedese. Egli effettuò i suoi acquisti prevalentemente a 
Parigi, dove si recò ripetutamente: nel 1715, assai gio
vane, per un viaggio di studio, poi per missioni diploma
tiche, su incarico del governo svedese. Nella capitale 
francese il Tessin entrò in contatto con Pierre-Jean Manette, la cui frequentazione, divenuta col tempo intima 
amicizia, costituì per lo svedese un’esperienza culturale 
preziosa, come egli stesso ebbe più tardi ad affermare: «Confesso con piacere che devo a lui il poco che so». 
L’occasione storica all’incremento della sua raccolta fu 
offerta al Tessin nel 1741, quando durante un suo lungo
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209. Coll. Tessin: Pieter Paul Rubens, Studio per pala 
d ’altare. Stoccolma, Nationalmuseum.
210. Coll. Tessin: François Boucher, Giovane contadina. 
Stoccolma, Nationalmuseum.
211. Coll. Tessin: Antonie van Dyck, Ritratto di ufficiale. 
Stoccolma, Nationalmuseum.

soggiorno a Parigi come ambasciatore svedese, andò all’asta la collezione Crozat, secondo il Lugt, la più impor
tante vendita di disegni che abbia mai avuto luogo. Degli oltre 19.000 disegni inclusi nel catalogo di vendita Cro
zat compilato dal Mariette, il Tessin si aggiudicò più di 
2000 esemplari e tutti di notevole qualità.
Altri lotti di eguale provenienza entrarono nella collezione Tessin nei mesi successivi, attraverso i grossi mer
canti parigini Hagard e Huquier, che avevano partecipa
to alla stessa asta Crozat.Rientrato in patria, il Tessin compilò, probabilmente nel 
1749, il secondo e più completo catalogo delle sue colle
zioni di grafica. Egli classificò il materiale innanzitutto 
per scuole, costituendo 25 gruppi omogenei («livrés»), ma anche per temi (ritratti d’artisti, paesaggi italiani, ri
tratti, nudi, animali). A parte, tenne 108 «dessins d’éli
te», cioè capolavori, fatti montare probabilmente da lui stesso, e forse destinati ad essere esposti. Altri 21 esem
pi prestigiosi delle sue raccolte erano stati offerti nel 
1748 dal Tessin alla principessa Ulrica, sposa del princi
pe ereditario svedese, come dono di Natale.
Nelle sue scelte il Tessin di sforzò di coprire le aree cul
turali più significative: quella italiana tra Cinque e Seicento, quella francese, fiamminga e olandese del Seicento, ancora quella francese del Settecento.
Da segnalare un importante nucleo di 85 primitivi fio
rentini (Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, 
ed altri), oltre 200 ritratti e autoritratti di artisti già appartenuti alla collezione romana di Nicola Pio, un impor
tante corpus grafico di Callot, di Rubens, di Rembrandt, 
preziosi fogli di scuola romana, bolognese e centroitaliana del Cinque e Seicento, tra cui opere di Barocci, 
degli Zuccari, dei Carracci, di Pietro Testa, di Stefano 
della Bella.Attorno al 1750 gravi problemi finanziari obbligarono il Tessin a disfarsi della maggior parte della sua collezione 
di disegni che passò alla corona; in quell’occasione il ni
pote del collezionista, Fredrik Sparre, riordinò e numerò 
la raccolta dello zio, che superava i 3000 fogli. Essa pas
sò nel 1866 al Nationalmuseum di Stoccolma, dove tut
tora si conserva. Il Tessin aveva trattenuto presso di sé 
una parte - forse quella più amata - della raccolta, che comprendeva importanti disegni di paesaggio di Pous
sin, Lorrain, Rembrandt, e che andarono all’asta nel 
1786; alcune decine di essi furono acquistati nell’Ottocento dalla corona svedese e riuniti al resto del fondo 
Tessin del Nationalmuseum di Stoccolma.

G.F.



212. Coll. Tessili: Gaspare Diziani, San Benedetto costruisce 
un monastero. Stoccolma, Nationalmuseum.
213. Coll. Tessin: Samuel van Hoogstraten, La visione 
di San Pietro. Stoccolma, Nationalmuseum.
214. Coll. Tessin: Jean Jouvenet, Uomo su una scala (studio 
per una Deposizione dalla croce). Stoccolma, 
Nationalmuseum.



215. Coll. Tessin: Cornells Bega, Contadina seduta. 
Stoccolma, Nationalmuseum.
216. Coll. Tessin: Antoine Coypel, Annunciazione. 
Stoccolma, Nationalmuseum.

217. Coll, van Amstel: Marco Zoppo, Morte della Vergine 
(verso). Francoforte, Stàdelsches Kunstinstitut.
218. Coll, van Amstel: Marco Zoppo, La sepoltura di Cristo 
(recto). Francoforte, Stàdelsches Kunstinstitut.

J e r o n im u s  T o n n e m a n  e  C o r n e l i s  P l o o s  v a n  A m s t e l

Nel corso del Settecento si moltiplicano nei Paesi Bassi 
i collezionisti di disegni, tra cui i più importanti sono J. 
Tonneman e C. Ploos van Amstel.Jeronimus Tonneman (1688-1750) collezionò soprattut
to disegni di scuola olandese (Rembrandt, Berchem, 
Bloemaert, Doomer, Lairesse, van de Velde).Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), nativo di Weesp, 
era un facoltoso mercante di legnami, ma anche incisore 
e colto scrittore d’arte. Legato sin dalla giovinezza all’ambiente artistico di Amsterdam (in particolare a Ja
cob de Wit, Isaac de Moucheron, Jan van Huysum e Cor
nelis Troost, di cui sposò nel 1758 la figlia Elisabeth), imparò a sua volta il disegno e l’incisione nell’atelier di 
G. Warrenberg e successivamente di Norbert van Blom- 
men. Insieme agli artisti J. Buys, P. Louw, G. van der 
Mijn, H. Pothoven e G. Sainet, nel 1765 riorganizzò 
l’Accademia di Belle Arti di Amsterdam, divenendone

uno dei sei direttori e uno dei principali animatori. Le 
sue conferenze sull’arte del disegno, la poesia, la pittura 
e la grazia furono riunite nel volume Redenvoeringen ge- daan in de Teken-Academie te Amsterdam (1785). Abi
lissimo incisore, soprattutto da disegni di grandi mae
stri, inventò anche un particolare procedimento di ripro
duzione, che ebbe grande successo.La sua collezione di disegni e stampe era una delle più 
rinomate d’Olanda. Conservata - in un piccolo gabinetto 
di quadri, sculture, vasi antichi, medaglie, pietre incise -  entro armadi contenenti libri d’arte (Konstboeken), an
noverava oltre 5000 fogli. Erano rappresentate nella 
collezione van Amstel, confluita poi nel Rijksprentenka- 
binet di Amsterdam, le scuole dei Paesi Bassi (da Luca di Leida a J. de Gheyn, da C. Yischer a A. van de Velde, 
da Rubens a Rembrandt), ma anche italiane, tedesche e 
francesi dal Cinquecento al Settecento.

G .c .s .





C a t e r in a  II d i R u s s i a

La principessa tedesca Sofia Federica Amalia di Anhalt- 
Zerbst, divenuta nel 1762 imperatrice col nome di Caterina II (1729-1796), continuò la tradizione inaugurata da 
Pietro il Grande nell’intento di dare una fisionomia euro
pea alla nuova capitale Pietroburgo. Essa s’indirizzò perciò ad architetti europei, soprattutto di origine italia
na (B. Rastrelli, G. Quarenghi), i quali, in uno stile che 
dal rococò procede verso il neoclassico, eressero nume
rose fabbriche e residenze di corte, in particolare il gran
dioso palazzo dell’Ermitage. Qui Caterina riunì le sue 
collezioni d’arte, il cui nucleo principale fu costituito dal
la prestigiosa quadreria di Pierre Crozat (il grande collezionista di disegni, di cui si è già trattato in questa sede), 
acquistata a Parigi nel 1772, con la mediazione di Dide
rot. La vasta educazione illuminista dell’imperatrice, si 
riflette, oltre che nell’interesse per la cultura francese, 
anche nella sua passione per l’arte classica e per il classi
cismo italiano, come dimostra la sua decisione di far eri
gere nell’Ermitage un padiglione a imitazione di quello 
delle Logge Vaticane, decorato da copie fedeli degli af
freschi raffaelleschi, eseguite da artisti neoclassici se
condo una sorta di tecnica pittorica all’antica.
Nel campo dei disegni, l’attività di raccolta dell’impera
trice ebbe inizio nel 1768, quando essa acquistò la collezione del conte austriaco Karl Cobenzl (1712-1770), am
ministratore dei Paesi Bassi Austriaci, che comprendeva circa 4500 disegni di scuola soprattutto fiamminga e 
olandese (numerose composizioni di Rubens e di Rem- 
brandt), come pure francese (Clouet, Callot, Lorrain, 
Mellan), ma che annoverava anche prestigiosi fogli di scuola italiana tra il Cinque e il Settecento di Primatic
cio, Rosso Fiorentino, Luca Cambiaso, Paolo Farinati, 
Annibaie Carracci, Guercino, Pietro da Cortona, Carlo

Maratta, un album con più di 500 caricature eseguite da Pier Leone Ghezzi e numerose composizioni del Piazzet
ta. L’anno successivo, nel 1769, l’imperatrice acquistò la collezione di quadri e disegni del conte Heinrich Brühl di 
Dresda; questi ultimi, oltre mille, raccolti in 14 album, 
fra i quali si distinguevano importanti nuclei francesi e 
olandesi del Seicento, ma anche fogli di scuola italiana del Cinque e Seicento: di Domenico Campagnola, Fran
cesco Salviati, Veronese, Palma il Giovane, Pier France
sco Mola, oltre a studi di artisti settecenteschi, quali 
Francesco Solimena e Piazzetta. Caterina acquistò, inoltre, un’ampia serie di disegni di decoratori e architetti 
che lavorarono alla corte russa negli anni del suo regno, 
come gli studi decorativi del pittore Pietro Valeriani, gli oltre 300 progetti dell’architetto Giacomo Quarenghi, 
che fu attivo all’Ermitage tra il 1780 e il 1790, e le oltre 
mille vedute del francese Ch. L. Clérisseau, realizzate in 
un gusto piranesiano che essa apprezzava molto, come 
dimostra il suo acquisto dell’intera serie delle stampe di 
Piranesi.
Il successore di Caterina, Paolo I (imperatore tra il 1796 e il 1801), riunì i disegni e le stampe in un Gabinetto di 
Stampe all’uopo istituito e fece imprimere sui fogli sciol
ti della collezione la sua marca, rappresentata da una P cirillica (IT), sormontata da una corona (Lugt, n. 2061). 
A queste raccolte grafiche venne riunita nel 1924 anche 
la collezione di disegni italiani e francesi che Caterina 
comprò nel 1767 da Ivan Betzkoy (1704-1795), direttore generale delle Fabbriche e dei Giardini di Pietroburgo, 
per farne dono -  come materiale di studio per gli allievi 
-  all’Accademia Imperiale di Belle Arti, di cui Betzkoy fu il primo presidente.

G.F.



219. Coll. Caterina II: 
Jacopo Ligozzi,
Studio di pesce.
Pietroburgo,
Ermitage.
220. Coll. Caterina II: 
Giovan Francesco 
Barbieri detto il 
Guercino, L ’apostolo 
Pietro resuscita 
Tabita. Pietroburgo, 
Ermitage.
221. Coll. Caterina II: 
Francesco Salviati, 
Guerriero con elmo. 
Pietroburgo, 
Ermitage.
222. Coll. Caterina II: 
Luca Cambiaso, 
Compianto di Cristo. 
Pietroburgo, 
Ermitage.
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Batoni Drawings at Eton College, and some eighteenth-century Italian  
Copysts o f Classical Sculpture, in «Master Drawings», XVI, 1978, 2, 
pp. 131-150.

Collezionisti in Germania, Austria-Ungheria,Svezia, Paesi Bassi e Russia
Carl Theodor von der Pfalz
P .  H a l m , Zur Geschichte der Graphischen Sammlung in  Bayrischer 
Kulturpflege. Beiträge zur Geschichte der schönen Künste in  Bayern, 
München s.d.; P. H a l m - B .  D e g e n h a r t - W .  W e g n e r , Hundert 
Meister-Zeichnungen aus der Staatlichen Graphischen Sammlung 
München, Catalogo della mostra, München 1 9 5 8 ;  W .  W e g n e r , K ur
fürst Carl Theodor von der Pfalz als Kunstsammler, Mannheim 1 9 6 0 ;
D. Kuhrmann, Zeichnungen aus der Sammlung des Kurfüsten Carl 
Theodor, Catalogo della mostra, München 1984.

Lambert KräheE. Schaar, Niederländische Handzeichnungen 1500-1800 aus dem 
Kunstmuseum Düsseldorf, Catalogo della mostra, Düsseldorf 1 9 6 8 ;  D. Graf, Master Drawings o f the Roman Baroque from  the Kunstmu
seum Düsseldorf: A  Selection from  the Lambert Krähe Collection, Ca
talogo della mostra, London-Edinburgh 1 9 7 3 ;  H.Th. Schulze Alt
cappenberg - S. Cremer, Facetten des Barock. Meisterzeichnungen 
von G.L. Bernini bis A.R. Mengs aus dem Kunstmuseum Düsseldorf, 
Düsseldorf 1 9 9 0 .

Gli Elettori di Sassonia
Die Albertina und das Dresdner Kupferstichkabinett: Meisterzeich
nungen aus zwei alten Sammlungen, Catalogo della mostra, Dresden 
1 9 7 8 .

I l  p r i n c i p e  d e  L i g n e  1 9 1
A .  B a r t s c h , Catalogue raisonné des Dessins originaux du Cabinet du 
feu  le Prince Charles de Ligne, Vienne 1794.

A l b e r t o  d i  S a s s o n i a - T e s c h e n
W. K o s c h a t z k y - K .  O b e r H u b e r - E .  K n a b , I  grandi disegni italiani 
a ll’Alhertina di Vienna, Milano 1972.

G i a c o m o  D u r a z z o
W. K o s c h a t z k y  con K. W i d l e r  e F. K o r e n y , Giacomo Conte Durazzo, 1717-17U9. Zum  Jubiläum des Wiener Burgtheaters 1776-1796, Ca
talogo della mostra, Wien 1 9 7 6 ;  C h . T h i e m , Italienische Zeichnungen 
1500-1800, Catalogo della mostra, Stuttgart 1 9 7 7 .

M i k l ó s  E s t e r h a z y
F .  L u g t , Les marques, 1 9 2 1 ,  cit., n .  1 9 6 5 ;  From Leonardo to Van 
Gogh: Master Drawings from  Budapest, Catalogo della mostra, Chica
go 1 9 8 5 .

I  T e s s i n
N .  T e s s i n  j u n i o r , Studieresar, a  cura d i  O .  Sirèn, Stockholm 1 9 1 4 ;
F .  L u g t , Les marques, 1 9 2 1 ,  cit., n .  2 9 8 5 ;  P .  B j u r s t r ô m , Dessins du 
Nationalmuseum de Stockholm, Collection du Comte Tessin 1695-1770, 
Ambassadeur de Suède près la Cour de France, Paris 1 9 7 0 ;  Versailles 
à Stockholm: Dessins du Nationalmuseum, Peintures, Meubles et A rts  
Décoratifs des Collections Suédoises et Danoises, Catalogo della mo
stra, Uddevalla 1 9 8 5 .

J e r o n i m u s  T o n n e m a n  e  C o r n e l i s  P l o o s  v a n  A m s t e l  
F .  L u g t , Les marques, 1 9 2 1 ,  cit., n .  2 0 3 4 ;  T .  L a u r e n t i u s - J . W .  
N i e m e i j e r - G .  P l o o s  v a n  A m s t e l , Cornelis Ploos van Amstel, G o r -  
c u m  1 9 8 0 .

C a t e r i n a  I I  d i  R u s s i a
I .  G r i g o r i e v a - J .  K u z n e t s o v - I .  N o v o s e l s k a j a , Disegni dell’Europa 
Occidentale dall’Ermitage di Leningrado, C a t a l o g o  d e l l a  m o s t r a ,  F i 
r e n z e  1 9 8 2 ;  I .  G r i g o r i e v a - A .  K a n t o r - G u k o v s k j a , I  grandi disegni 
italiani delle Collezioni dell’Ermitage di Leningrado, M i l a n o  s . d .
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D a l  N e o c l a s s i c i s m o  
a l  N o v e c e n t o :

I GRANDI PROTAGONISTI 
D EL COLLEZIONISMO MODERNO





C o l l e z io n is t i  i n  E u r o p a
TRA ETÀ NAPOLEONICA E RESTAURAZIONE

Allo scadere del secolo XVIII molte delle celebri colle
zioni europee di disegni antichi formate dai «connois
seurs» e amatori d’arte si disperdono e vanno all’asta, 
dando però nel contempo vita ad altre importanti rac
colte.I principali collezionisti di disegni tra la Rivoluzione 
francese e la Restaurazione sono specialmente inglesi e 
francesi, con qualche eccezione per l’Italia, che soprat
tutto durante il dominio napoleonico, e in concomitanza 
con la riscoperta dell’arte italiana primitiva, è territorio prediletto di ricerca e di acquisizione di importanti fondi 
e opere di grafica antica.Le raccolte europee del primo Ottocento sono struttura
te ancora secondo criteri già evidenziati nel tardo barocco e durante Tilluminismo. Proseguono, per un verso 
(specie in Inghilterra), la tradizione dei cabinets prece
denti, dove il disegno è valutato soprattutto per le sue qualità estetiche e collezionato insieme ad altri oggetti 
d’arte preziosi e raffinati. Per un altro organizzano i do
cumenti grafici come testimonianze intese a documenta
re storicamente e visivamente le principali maniere degli artisti italiani e stranieri dal primo Rinascimento al
l’età contemporanea.Nella seconda metà dell’Ottocento e nel primo Novecen
to, invece, accanto alle tradizionali figure di «virtuosi» o «amateurs», esperti di disegni, s’impongono altre fisio
nomie di collezionisti. In primo luogo, quella dello stori
co dell’arte che raccoglie il materiale grafico con specifi
co interesse per i temi della sua ricerca critica. Quindi, 
la figura del ricco uomo d’affari, che spesso sostenuto 
unicamente dal suo gusto personale, tesaurizza con le opere d’arte, evidenti status symbols della raggiunta 
condizione sociale.Le collezioni degli storici dell’arte e degli uomini d’affari 
tra fin de siècle e Novecento si affermano ora non solamente in Europa, ma anche negli Stati Uniti; alcune di 
esse sono tra  le più singolari e importanti del tempo mo
derno.

W il l ia m  Y o u n g  O t t l e y  e  T h o m a s  L a w r e n c e

Storico e scrittore d’arte, collezionista e conoscitore di 
dipinti e disegni antichi, William Young Ottley, pioniere 
della scoperta dei «primitivi» italiani, era nato a Dun- 
stan Park presso Thatcham nel 1771. Suo padre era ca
pitano delle Coldstream Guards e la madre era figlia di sir William Young, che aveva un notevole gusto per le 
arti e possedeva una pregiata collezione di dipinti antichi.
Ottley studiò dapprima a Richmond, fra il 1787 e il 1791, 
presso George Cuitt, locale maestro di disegno; successi
vamente fu inviato a Londra, dove seguì i corsi alla Royal Academy e dove fu allievo di un seguace di Fussli,

John Brown, che aveva accompagnato il nonno di Ot- 195 
tley, sir William, con Charles Townley nel «Grand Tour» 
in Sicilia.Alla morte del maestro (1787), Ottley acquistò un buon 
numero di disegni antichi appartenenti al suo studio e 
diede così inizio alla sua collezione.Ottley soggiornò in Italia tra il 1791 e il 1799. Il soggior
no italiano fu determinante per la sua cultura di «conoscitore» e per incrementare la sua collezione di disegni 
antichi.A Roma ebbe contatti diretti con Séroux D’Agincourt, 
autore di una celebre opera sulla storia dell’arte medie
vale, e col pittore olandese Superville, entrambi interes
sati all’esplorazione e allo studio della pittura medievale italiana. Insieme con Humbert de Superville effettuò un 
viaggio in Toscana e in Umbria alla scoperta dei «primi
tivi italiani», traendo copie disegnate nello stile neo
manierista di Fussli e raccogliendo una straordinaria 
collezione di dipinti primitivi.Per quanto concerne gli antichi disegni egli ebbe modo 
di acquistarne in varie città italiane, con provenienze do-̂  cumentate e illustri. A Firenze, per esempio, entrò in 
possesso di fogli già appartenenti alle collezioni Martelli, 
Borghini e Lamberto Gori; a Roma, di disegni prove
nienti dalle raccolte Colonna, Borghese e Cavaceppi; a 
Napoli di opere già della famiglia reale; a Venezia, infi
ne, di disegni della collezione Zanetti (tra questi, celebri 
disegni di Parmigianino).Il colpo più importante però riuscì a metterlo a segno a 
Firenze. In questa città, infatti, egli venne in possesso 
di una parte della celeberrima collezione Wicar, che, a 
seguito della precipitosa partenza del pittore francese da Firenze nel 1799, era stata rubata da un certo Anto
nio Fedi.Nello stesso 1799, anche Ottley ritornò a Londra, dove trascorse la parte restante della sua esistenza. Qui eser
citò la professione di esperto d’arte, di mercante amato
re e di scrittore, arricchendo ulteriormente la sua splen
dida collezione di disegni antichi. Nei primi anni dell’Ottocento è costantemente documentato alle più importan
ti vendite all’asta londinesi.«La sua presenza in queste occasioni dava sapore e stimoli agli affari delle sale d’aste, che successivamente 
venne a mancare», recitava in maniera significativa il 
necrologio comparso sulla «Literary Gazette» nel 1836.
Nel Gabinetto dei disegni di William Young Ottley pre
dominavano fogli italiani dal XV al XVII secolo (Miche
langelo, Parmigianino, ecc.). Non mancavano però 
esempi di artisti delle principali scuole europee, francesi, tedesche, fiamminghe e olandesi (Claude Lorrain, 
Durer, Rubens, Rembrandt, ecc.).
La sua collezione, se per un verso si ricollegava alla tra
dizione del collezionismo inglese tardosettecentesco, per 
un altro se ne differenziava in maniera originale. Nume-



224. Coll. Pierpont Morgan: Antoine 
Watteau, Giovane donna seduta.
New York, Pierpont Morgan Library.

225. Coll. Pierpont Morgan: Alessandro 
Magnasco, La scatola ottica. New York, 
Pierpont Morgan Library.

226. Coll. Ottley: Raffaello Sanzio, 
Studio di Madonna con il Bambino 
in  gloria. Francoforte, Stàdelsches 
Kunstinstitut.

196 rose erano infatti le collezioni di disegni antichi esistenti 
a Londra ancora sullo scorcio del secolo XVIII, tra cui 
si possono ricordare, per importanza, quelle di Richard Cosway, di William Esdaile, di Edward Vernon Utter- 
son e di Richard Payne Knight. Collezioni molto rinoma
te, che si caratterizzavano per la preziosità e il valore estetico delle opere, spesso parte di più ampie raccolte artistiche, comprendenti bronzi, monete, quadri, libri e 
incisioni.Richard Cosway (1742-1821) è una delle personalità più singolari della cultura artistica inglese tra età tardo- 
georgiana e prima Reggenza. Pittore ritrattista, specia
lizzato nelle miniature, membro dal 1771 della Royal 
Academy, fu «primarius pictor» del principe del Galles, di cui non fu soltanto l’artista favorito, ma anche il suo 
factotum per le collezioni artistiche di Carlton House. 
Conoscitore acutissimo e «virtuoso», era stimato dai 
contemporanei anche per le sue ricchissime collezioni di 
oggetti artistici.
«Dispone di una fortuna considerevole, è un grande co
noscitore», scriveva di lui il barone d’Hancarville in una 
lettera del 1786 al direttore delle Opere Regie conte D’Angivillier, «(...) accresce tutti i giorni ciò che già pos
siede in gran copia e le magnifiche collezioni di disegni e stampe che ha messo insieme».
Queste furono riunite nella ricca dimora di Stratford Place 20, dove l’artista amava organizzare serate musi
cali e letterarie a cui invitava gli artisti e gli uomini colti 
di Londra e gli stranieri di passaggio. La sua collezione, 
zeppa di oggetti rari, preziosi e raffinati di varia natura 
(mobili, arti decorative, sculture, dipinti, disegni, stampe e libri), s’ispirava alle antiche collezioni di artisti del 
Seicento (Rembrandt e Rubens, che amava in modo par
ticolare), nonché ai cabinets inglesi del principio del Set
tecento, come per esempio quelli del Dr. Mead, del conte 
di Oxford o della duchessa di Portland.
Nella casa di Stratford Place gli arredi avevano sapore 
romantico e non mancavano libri specializzati in magia, alchimia e occulto; in questa casa l’artista, che nel 1781 
aveva sposato Maria Hadfield, donna di rara bellezza e 
di costumi disinvolti, la quale conchiuse la sua esistenza 
avventurosa in Italia, a Lodi, aveva raccolto portefeuil- les di antichi disegni contenenti capolavori di Mantegna, 
Dùrer, Michelangelo, Correggio, Carracci e Rubens: per 
la maggior parte dunque di artisti del Cinquecento e del Seicento italiano e nordico, sulla traccia di altre celebri 
collezioni inglesi settecentesche (Reynolds, Townley, per esempio).William Esdaile (1758-1837), figlio di un lord banchiere 
di Londra, possedeva una delle più importanti collezioni 
di stampe e di disegni antichi dell’epoca. La sua raccol
ta, di oltre mille fogli, comprendeva circa cento disegni di Rembrandt e circa cento fogli di Claude Lorrain, che 
aveva acquistato dalla vendita Lawrence, insieme a nu

merosi disegni di varie scuole italiane raccolti durante i 
due soggiorni in Italia, effettuati nel 1825 e nel 1827, in 
età già avanzata.Edward Vernon Utterson (1775/76-1856), giureconsulto, letterato e archeologo, aveva riunito a Londra e poi 
a Newport una straordinaria biblioteca con annessa rac
colta di disegni e incisioni, soprattutto di Rembrandt, van Dyck e autori inglesi e francesi contemporanei. Richard Payne Knight (1751-1824), infine, esperto d’ar
te classica, autore di importanti saggi critici (tra cui An Analytical Inquiry into thè Principies of Toste, 1805), 
ben noto per il viaggio in Sicilia, fu un notevole conosci
tore e collezionista di dipinti, sculture, oggetti antichi e disegni.
Gli oltre 1100 disegni che lasciò in eredità nel 1824 al 
British Museum di Londra, erano stati riuniti da Knight 
dal 1790/91 alla fine della sua vita. Contavano opere dei 
più grandi maestri italiani del Cinque e del Seicento (Correggio, Parmigianino, Raffaello, Salvator Rosa), ma 
anche artisti olandesi e fiamminghi (van Ostade e Rem
brandt, di cui possedeva la celebre Lamentazione ai piedi della croce già appartenuta a Richardson junior e sir 
Reynolds; Rubens, van Dyck) e francesi. Tra questi ultimi, più di 270 disegni erano di mano di Claude Lorrain, 
di cui Knight era il principale esperto e collezionista nel suo paese.
Knight amava in genere i disegni non finiti, gli schizzi ap
pena abbozzati e poco elaborati, perché, a suo dire, rivelavano maggiormente l’intelligenza del maestro, la trac
cia delle sue idee allo stato originario (Clarke-Penny, 1982).
I disegni della collezione di Ottley, come quelli conserva
ti in queste straordinarie raccolte inglesi andate smem
brate all’inizio dell’Ottocento, erano di una qualità este
tica notevole, tuttavia erano stati scelti anche con un al
tro criterio, quello di rappresentare storicamente gli 
aspetti stilistici dei principali maestri delle antiche scuo
le italiane e straniere.
«Le opere raccolte in questa collezione», annotava l’amico di Ottley William Roscoe, ben noto storico dei Medici, 
«hanno soprattutto lo scopo di illustrare lo sviluppo e il progresso dell’arte nei tempi moderni. Pertanto non de
vono essere giudicate soltanto per i loro meriti intrinse
ci, se pure notevoli, ma in rapporto con le età nelle quali 
sono state prodotte. Il loro valore dipende principalmen
te dalla loro autenticità e dalla luce che emanano all’in
terno della storia artistica».L’importanza del Gabinetto dei disegni di William Young 
Ottley non sfuggì ad uno dei più grandi collezionisti inglesi di questo periodo, sir Thomas Lawrence.Thomas Lawrence (1769-1830), membro della Royal Academy dal 1794, di cui diventò presidente nel 1820, fu uno 
dei maggiori ritrattisti del suo tempo. Uomo di grande 
successo, pittore di corte a 23 anni come successore di



227. Coll. Ottley: Raffaello Sanzio, 
Studio per Diogene nella «Scuola 
di Atene». Francoforte, Stàdelsches 
Kunstinstitut.

sir Joshua Reynolds, mise insieme una stupefacente col
lezione di disegni antichi, che, come ebbe a dichiarare lo 
stesso artista nel testamento del 1828, «per numero e va
lore di fogli non aveva l’eguale in tutta Europa».Per Lawrence i disegni erano «i primi, intimi, rivelatori 
tentativi del maestro di rappresentare graficamente il 
particolare, prima che questo fosse trasferito nella com
posizione finita di una pittura a olio (...); inoltre nutrivano la creatività e stimolavano il potere di invenzione» 
(Redford, 1972).Per Lawrence inoltre, il disegno, prima che testimonian
za storica dell’attività di un determinato artista e delle 
sue scelte figurative e culturali, era soprattutto fonte di

infinito piacere estetico.La sua collezione contava splendidi capolavori di «pri
mitivi italiani» acquisiti dalla vendita delle collezioni 
Reynolds, John Barnard, Benjamin West, Dominique 
Vivant-Denon, Wicar, Paignon-Dijonval, tra le altre. 
«Lawrence giunse a possedere dei più grandi artisti 
quantità di fogli bellissimi, di cui nessuna altra collezione pubblica o privata del tempo poteva vantarsi» (Lugt, 
1921). Per questa straordinaria collezione l’artista ingle
se spese circa 40.000 sterline. A causa di questa passio
ne era spesso in difficoltà economiche, tanto è vero che 
abitualmente si faceva pagare in anticipo per i ritratti 
eseguiti.



228. Coll. Lawrence: Antonio Allegri 
detto il Correggio, Profeta seduto. 
Francoforte, Städelsches Kunstinstitut.

Alla sua morte, avvenuta nel 1830, la collezione, nono
stante precise disposizioni testamentarie e una sotto- 
scrizione avviata dalla Royal Academy di Londra, fu rifiutata dal governo inglese. Si trattò senza ombra di 
dubbio, come ebbe a osservare lo studioso Karl Parker 
(1956), «del più deplorevole incidente dell’intera storia del collezionismo in Inghilterra».In seguito, fu acquistata dagli eredi del mercante Wood- 
burn, creditore dell’artista, attraverso il quale Lawrence aveva ottenuto importanti nuclei di disegni: la somma 
pagata fu soltanto di 16.000 sterline, corrispondente a 
molto meno della metà di quanto il pittore aveva speso 
nel corso della sua vita per procurarsi gli eccezionali ca
polavori disegnati. In tempi successivi la raccolta Law
rence confluì in parti separate al Louvre, a Weimar, a 
Oxford, mentre al British Museum di Londra non giunse che qualche foglio sparso.
La collezione di Lawrence era strabiliante per i sostanziosi gruppi di opere, tra gli altri di Leonardo, Durer, 
Parmigianino, Rembrandt, Rubens, van Dyck, Claude

Lorrain, i Carracci, nonché soprattutto per l’ineguaglia
bile serie di disegni di Raffaello e Michelangelo. Lawren
ce prediligeva il genio di Raffaello, che considerava co
me «non solo il Fenomeno ma il Filosofo della sua arte, 
ed il suo giudizio era anche più grande del suo genio» 
(White, 1991).
Amico di Ottley, che stimava come conoscitore «dall’infallibile giudizio» e come eccellente disegnatore («avete 
una penna libera come Raffaello e più delicata di Battista Franco», gli scriveva), Lawrence riuscì ad ottenere 
gran parte della sua favolosa collezione nella vendita av
venuta nel giugno del 1814, presso T. Philip. La collezio
ne Ottley, tuttavia, era stata immessa sul mercato anti
quario già alcuni anni prima con alcuni lotti. Due erano state le vendite, anonime: la prima avvenne nel 1804; la 
seconda nel 1807. Facevano parte di queste vendite disegni di Brown, Cuitt, Wallis, ma anche di Michelange
lo, Parmigianino, provenienti dalle collezioni Zanetti e Buonarroti.
Nei primi decenni del XIX secolo Ottley attese anche al-



229. Coll. Lawrence: Raffaello Sanzio, 
Madonna con il Bambino. Oxford, 
Ashmolean Museum.

230. Coll. Lawrence: Leonardo 
da Vinci, Damigella con unicorno. 
Oxford, Ashmolean Museum.

A

la pubblicazione di «uno dei più suntuosi libri di belle arti 
che mai erano stati sino ad allora realizzati» come ebbe 
a definirlo John Gere: The Italian School of Design. Edi
to in tre parti tra il 1808 e il 1823, aveva lo scopo di pre
sentare «una sequenza cronologica dei disegni dei più 
eminenti artisti italiani». Si trattava di 80 tavole com
mentate, alcune delle quali incise dallo stesso Ottley, de
rivate da opere appartenenti alle collezioni dell’artista. 
Oltre a questo, Ottley stampò anche altri libri: nel 1816 
una ricerca sulle origini e la storia dell’incisione su legno 
e su rame (Inquiry into thè Origin and early History of Engraving on Copper and Wood)\ nel 1833 un dizionario 
sugli incisori; infine, postumo (nel 1863), un saggio sul
l’origine e invenzione della stampa (An Inquiry into In- 
vention of Printing).Non sembra che dopo il 1823 Ottley abbia acquistato al
tri disegni. Si limitò a mantenere la splendida galleria di 
dipinti, visitata nel 1835 da J.S. Sartain, che ne diede anche una precisa descrizione. Eccone qualche squarcio: 
«(...) le pareti erano coperte da magnifici dipinti di gran

di maestri. Alzando gli occhi sulla parete meridionale vedevo un Rembrandt di “prima classe” raffigurante una 
donna nuda seduta, una vecchia che si asciugava un pie
de dopo il bagno; (...) a sinistra c’era invece un Cefalo e Aurora di Domenichino di dimensioni più grandi del na
turale. A destra del Rembrandt c’era un grande dipinto 
con la Battaglia degli angeli, una nobile composizione di Mr. Ottley stesso, eseguito a grisaille, che lasciava intra
vedere una consumata maestria nel disegno del nudo 
(...). Una serie di opere di minori dimensioni occupavano 
lo spazio accanto; tra queste un Guido, uno Schedone, uno studio a olio di Correggio, un Giorgione e, nel mez
zo, un torso antico di Cupido non dissimile dal marmo 
noto come Genio del Vaticano (...). Nel mezzo della stanza c’era poi un grande tavolo sul quale si vedeva un accumulo di oggetti di ogni specie: libri, disegni, incisioni 
(...). Ad arricchire ulteriormente questa galleria c’era 
poi un’altra galleria più piccola, anche questa illuminata dall’alto, le cui pareti erano ricoperte, dal pavimento si
no al soffitto, con dipinti di maestri precedenti Raffael-





231. Coll. Lawrence: Michelangelo Buonarroti, Deposizione 
dalla croce. Oxford, Ashmolean Museum.
232. Coll. Lawrence: Benvenuto Cellini, Nudo maschile.
Già New York, Woodner Collection.

lo, che Mr. Ottley aveva raccolto in Italia allo scadere 
del secolo passato. La maggior parte di questi provenivano dalle chiese occupate dall’armata francese e se Mr. Ottley non fosse intervenuto sarebbero stati distrutti». 
Nel 1833, alla morte del Conservatore della sezione disegni e stampe del British Museum, Ottley subentrò in 
questa carica.«La sua carriera come direttore è però di poco interesse. I suoi rapporti agli amministratori descrivono unica
mente i sistematici riordini della collezione, i progetti di cataloghi e indici, gli acquisti di antiche incisioni italia
ne, le condizioni difficili dell’ambiente di lavoro, le deficienze dell’impianto di riscaldamento centrale» (J. Gere, 
1953).Non rimase a lungo in questo impiego. Tre anni dopo l’assunzione dell’incarico, nel maggio del 1836 moriva 
nella sua casa londinese di Portland Place, al numero 30 
di Devonshire Street.

G.C.S.

J e a n -B a p t i s t e  W ic a r

Figlio di un modesto falegname di Lille (vi era nato nel 1762), è dapprima allievo del pittore Guéret all’Accade
mia di Belle Arti della sua città e successivamente (1779) ottiene una borsa di studio dal Comune per perfezionarsi 
a Parigi.Dopo avere per qualche tempo frequentato lo studio del
l’incisore Lebas e i corsi all’Académie Royale de Peintu
re et Sculpture entra, intorno al 1781, nell’atelier di David. Con lui viene in Italia nel 1785, dove, a partire dal 1787, inizia l’illustrazione della Galerie de Florence: ope
ra con le incisioni dei capolavori di pittura delle Gallerie 
di Palazzo Pitti e della Galleria del Gran Duca di Toscana, alla quale attenderà sino al 1793, preparando centi
naia di disegni.A Roma ha rapporti con Séroux D’Agincourt, che al pari del pittore olandese Humbert de Superville, di William Young Ottley e di Giuseppe Bossi andava riscoprendo e 
studiando l’antica arte italiana.Ritornato in Francia in pieno Terrore è nuovamente al fianco di David, ricevendo immediatamente incarichi 
prestigiosi: nel 1794 è nominato direttore degli studi di pittura di Sèvres e conservatore delle Antichità al Musée des Beaux-Arts; abita al Louvre. Imprigionato per 
breve tempo dopo la caduta di Robespierre, il 3 giugno del 1795 riesce però a farsi liberare e a riparare in Italia, 
dove rimarrà per sempre.«Wicar», scrive nel 1801 François Cacault, segretario 
d’ambasciata a Napoli, che possedeva a sua volta una notevole collezione di quadri, e che si serviva dei consigli di Wicar, «è stato uno dei pazzi più pazzi e ha vociato insopportabilmente durante la Rivoluzione; è questo che lo

tri».In Italia Wicar si mette al servizio della Commissione voluta da Napoleone per scegliere le opere d’arte da inviare in Francia e di cui facevano parte Tinet, Thouin, Berthollet, Monge, Appiani e altri. Questa posizione gli 
dà l’opportunità di ampliare enormemente le sue collezioni di dipinti e disegni antichi iniziate alcuni anni 
prima.Nel 1801 si stabilisce a Roma, dove sino alla morte lavora come pittore. Si specializza in ritratti, quadri storici e di soggetto religioso. Lavora attivamente per importanti committenti (Pio VII, la famiglia Bonaparte); per 
Foligno, Ravenna, Serravalle, Chiaravalle.«Al giorno d’oggi il complesso di quest’opera pittorica ci
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233. Coll. Lawrence: Annibaie 
Carracci, Alberi sulla riva di un corso 
d’acqua. New York, Pierpont Morgan 
Library.

234. Coll. Wicar: Filippino Lippi, 
Studio per una Madonna con 
il Bambino. Lille, Musée 
des Beaux-Arts.

lascia abbastanza indifferenti. Le sue tele maggiori sono 
di una diligenza magniloquente. Piacciono di più i suoi ri
tratti, malgrado, quasi sempre, l’enfasi della posa. La sua fedeltà alla lezione di David, quella del Giuramento degli Orazi, non c’è dubbio che gioca molto nello scarso amore di questi nostri tempi nei suoi confronti» (Châte
let, 1970).Wicar fu altresì un fecondo e notevole disegnatore. 
«Uno dei più famosi disegnatori di Francia», lo ricorda 
lo stesso David nel 1825.Nel 1806 viene nominato presidente dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli con l’appoggio di Canova di cui fu 
amico; nel 1808 è pittore di corte di Gioacchino Murat. 
Nella città partenopea soggiornerà sino al 1809. Eletto accademico di S. Luca nel 1805 e membro della Congre
gazione dei Virtuosi del Pantheon nel 1823, morì a Ro
ma nel 1834 e venne sepolto nella chiesa di S. Luigi dei 
Francesi.Wicar iniziò molto presto a collezionare disegni di anti
chi maestri. Un fitto taccuino di ritratti eseguito intorno 
al 1790 riporta anche fitte note di acquisti. In Italia si 
serviva di numerosi agenti tra cui Gian Giacomo e Luigi Bardi mercanti di stampe di Firenze, che gli segnalava
no le vendite. Nel 1796 la sua collezione era già notevole. 
Per ragioni che non conosciamo con precisione, tra il 
1798 e il ’99, egli la depositò a Firenze in tre casse pres
so Giuseppe Giustini, il quale a sua volta la diede in custodia ai Pampaioni. Questi ultimi, simulando un incen
dio, cedono i disegni al pittore Antonio Fedi, che a sua 
volta, nel marzo del 1799, ne vende un cospicuo gruppo 
a William Young Ottley di passaggio a Firenze nel viag
gio di ritorno in Inghilterra.Nel luglio del 1799 Wicar rientra a Firenze con le truppe 
francesi, ma soltanto nel luglio del 1800, da Milano, ha 
notizia dell’accaduto. La sua reazione è comprensibil
mente dura.«Conoscevi le mie sublimi collezioni di disegni del gran
de Raffaello e di altri grandi maestri?» scrive in una lettera al pittore Superville, «ebbene ora è M. Ottley che li 
possiede; gli scellerati ai quali li avevo affidati a Firenze 
hanno disperso tutto, venduto...»Ritorna a Firenze nell’ottobre del 1800, fa arrestare numerose persone, ma non viene a scoprire i veri responsa
bili del furto. Al suo ritorno a Roma, tramite gli amici 
di Ottley (Wallis, Piroli, Superville) preme con decisione 
estrema su quest’ultimo per ottenere la restituzione dei 
preziosi disegni.«Se M. Ottley è insensibile al senso dell’onore senza il 
quale la vita deve essere insopportabile», scrive adirato, 
«sono deciso a perseguitarlo fino alla morte; a diffamar
lo sulle gazzette, a fargli violenza in tutti gli angoli del 
mondo e per mezzo dell’autorità sovrana perché mi ren
da i miei disegni» (24 marzo 1800).La risposta di Ottley non si fa attendere: ha acquistato
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235. Coll. Wicar: Bartolomeo 
Montagna, Madonna con il Bambino. 
Lille, Musée des Beaux-Arts.

236. Coll. Wicar: Andrea del Sarto, 
Madonna con il Bambino,
San Giovannino, Santa Elisabetta 
e un ’altra santa. Lille, Musée 
des Beaux-Arts.



237. Coll. Wicar: Michelangelo Buonarroti, Studio 
di finestra, scala e figura maschile in piedi. Lille,
Musée des Beaux-Arts.
238. Coll. Wicar: Raffaello Sanzio, Studio per la «Sacra 
Famiglia Albani». Lille, Musée des Beaux-Arts.
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in buona fede soltanto una ventina di fogli e ritiene l’ac
quisto legittimo. Wicar non si dà per vinto. Interessa 
persone altolocate: da Murat a Giuseppe Bonaparte; vie
ne contattato persino il plenipotenziario inglese Lord Cornwallis. Tutto fu inutile; l’esito negativo. La restitu
zione non avvenne più.
Nel frattempo aveva iniziato un’altra collezione che ven
dette per 11.000 scudi romani al mercante inglese Sa
muel Woodburn per acquistarsi una casa a Roma; la col
lezione passò a Lawrence e, quindi, nel 1845, al Museo 
di Oxford.Anche dopo il 1823, la passione per i disegni non cessa 
di divorarlo. Mette infatti insieme un’altra prestigiosa 
raccolta. Nel 1824 riesce, per colmo della sorte, a rien
trare in possesso dei disegni rimasti nelle mani di Anto
nio Fedi. Tale collezione fu legata, infine, alla città nata
le, dove giunse nel 1836.La collezione Wicar, ora a Lille, è costituita da circa 1300 superbi fogli delle più note scuole europee dal XIV 
al XIX secolo. Dalla Germania (Altdorfer, Cranach, Dü
rer) agli antichi Paesi Bassi; dall’Inghilterra alla Francia 
(Watteau, Fragonard, Boucher, David); ma soprattutto 
l’Italia. I maestri italiani del XV e XVI secolo occupano 
una posizione centrale nella collezione Wicar. Monta
gna, Perugino, Filippino Lippi sono tra gli artisti del 
Quattrocento meglio rappresentati. Fra’ Bartolomeo, 
Aspertini, Michelangelo, Raffaello, Parmigianino, An
drea del Sarto, Lelio Orsi, Vasari, tra quelli del Cinque-

cento. Il gruppo dei Michelangelo e dei Raffaello è im
portantissimo. Di Michelangelo c’è ad esempio un cele
bre studio per la Cupola di San Pietro; di Raffaello nu
merosi schizzi preparatori per la pala di S. Nicolò da To
lentino, .per la Sacra Famiglia Albani, per la Disputa del 
Sacramento, per il Parnaso, per la Madonna d’Alba, ecc. 
Nel suo impianto, affidato alla qualità delle opere che esemplificavano le principali scuole di disegno europee, 
la collezione di Wicar si imparentava, in parte, ad altre grandi collezioni del secondo Settecento europeo, di cui 
anche in Francia erano esempi insigni soprattutto quelle 
di Charles-Paul-Jean-Baptiste de Saint-Morys e quelle di Dominique Vivant-Denon.
Il Saint-Morys (1743-1795), consigliere del Parlamento e incisore, allontanato dalla Francia per la Rivoluzione 
e morto in esilio a Londra, riunì nel suo castello di Hon- 
daiville una colossale collezione di oltre 10.000 disegni, 
rappresentativi delle più importanti scuole artistiche ita
liane di altissima qualità, in seguito pervenuti al Louvre. Vivant-Denon (1747-1825), ben noto per la sua vita bril
lante, fu dapprima al servizio della corte, poi di Napoleone; incisore e disegnatore di talento, direttore dei musei 
di Francia, concepì il progetto di scrivere un’opera sulla 
storia dell’arte mondiale ispirata ancora a principi enci
clopedici, e vantava una splendida collezione di dipinti di primitivi italiani e stranieri nonché una favolosa raccolta 
di disegni dei più grandi maestri del passato.

G.C.S.
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239. Coll. Wicar: Jacopo Carrucci detto il Pontormo,
Tre studi di nudi maschili in piedi, rivolti a sinistra. 
Lille, Musée des Beaux-Arts.

208 G i u s e p p e  B o s s i

Tra i collezionisti italiani di disegni vissuti a cavallo tra l’età napoleonica e la Restaurazione, un particolare rilie
vo assume la figura di Giuseppe Bossi (Busto Arsizio, 
1777-Milano, 1815).«Uomo di versatile cultura, letterato e pittore, aveva 
studiato giovanissimo all’Accademia di Brera con Tra- 
ballesi, Knoller, Appiani e G. Franchi, frequentando suc
cessivamente a Roma, dal 1795 al 1801, circoli di fervente cultura neoclassica, che lo avevano messo in contatto, attraverso Angelica Kaufmann e Marianna Dionigi, con 
d’Agincourt, Raimondo Cunich, Giovanni Gherardo de 
Rossi, Ennio Quirino Visconti, esperienze a cui si era ag
giunta la possibilità di meditare e copiare molte opere 
antiche, al Museo Pio dementino, e più ancora le pitture 
di Raffaello e Michelangelo (...). Divenuto dal 1801 al 1807 segretario dell’Accademia di Brera, succedendo a 
Carlo Bianconi, si era dedicato appassionatamente alla 
ristrutturazione dell’Istituto, secondo un ideale etico ci
vile già concepito dal Parini, dotandolo di un prestigioso 
corpo accademico, di un nuovo statuto, di un ricco corredo didattico, di una biblioteca. Si prodigò in particolare 
per la costituzione dell’annessa pinacoteca, a cui assicurò numerose opere provenienti da enti ecclesiastici sop
pressi, salvandole spesso da esodi transalpini e acquisendo non pochi capolavori tra i quali lo Sposalizio della 
Vergine di Raffaello.«Nel 1802, recatosi ai Comizi di Lione, ebbe modo di avvicinare anche gli ambienti artistici parigini e conobbe 
David, Girodet-Trioson, F. Gerard. Nel 1804, di nuovo a Roma a raccogliere gessi e calchi per l’Accademia, portò 
a termine il cartone di Parnaso, giudicato entusiastica
mente dal Canova, e acquistato dopo la morte del pitto
re, nel 1817, dal granduca Carlo Augusto di Weimar, 
opera che gli valse l’ammirazione di Goethe.«Quasi contemporaneamente alle sue dimissioni dalla 
funzione di segretario, motivate dal ripristino della carica di presidente per le tre Accademie del Regno, che ve
niva a limitare notevolmente la sua autonomia, il viceré 
Eugenio gli commise la copia della Cena di Leonardo nel 
refettorio delle Grazie, che avrebbe dovuto servire da modello per una traduzione in mosaico. A questa impre
sa il Bossi lavorò con inesausto impegno, sfociato dopo 
approfonditi studi in una faticosa ricostruzione pittorica e, nel 1810, in una eruditissima analisi storico-critica 
(cfr. in Ciardi, 1982).«Egli era in relazione con gran parte dell’aristocrazia e 
della intellighenzia contemporanea, da Parini a Manzo
ni, da Foscolo ad Alessandro Verri, Vincenzo Cuoco, Ca- 
muccini, Felice Giani, Leopoldo Cicognara, e il Canova, 
a cui lo legava una profonda amicizia e che ne scolpì il ritratto oggi all’Ambrosiana di Milano» (Nepi Sciré, 
1982).



240. Coll. Bossi: Leonardo da Vinci, 
Sant’Anna, la Madonna e il Bambino 
che gioca con l ’agnello. Venezia, 
Gallerie dell’Accademia.

241. Coll. Bossi: Giovanni Bellini,
Cristo morto sorretto dalle pie donne. 
Venezia, Gallerie dell’Accademia.

242. Coll. Bossi: Libretto cosiddetto 
di Raffaello, San Giuseppe e l ’angelo. 
Venezia, Gallerie dell’Accademia.
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243. Coll. Bossi: Leonardo da Vinci, Busto d’uomo di profilo, con lo schema per la misura della testa umana, e studio di cavalli e cavalieri. Venezia, Gallerie dell’Accademia.



244. Coll. Bossi: Cesare da Sesto, Figura femminile a mezzo busto e altre figure schizzate. Venezia, Gallerie dell’Accademia.



245. Coll. Bossi: Antonio da Pordenone,
Presentazione di Gesù al tempio.
Venezia, Gallerie dell’Accademia.

212 Durante la sua esistenza il Bossi raccolse una notevole collezione di monete, anticaglie, dipinti, sculture, libri, 
incisioni e disegni. Particolarmente prestigiosa la collezione di disegni. Il Sommario compilato all’asta succes
siva alla sua morte annoverava oltre tremila fogli. Questi erano suddivisi per scuole e «conservati in 12 grandi 
volumi rilegati».«Ho fatto ordinare in varii volumi i miei disegni antichi 
dividendoli in varie scuole. Ho fatto fare dei volumi an
che per varii disegni moderni, e due grossi volumi li ho riempiti di stampe di Alberto Duro», annotava l’autore 
nel 1808 sul libro delle Memorie, rimaste manoscritte 
(Nicodemi, 1925).Accanto ad alcuni disegni di «primitivi» figuravano nuclei delle scuole lombarda, bolognese, romana, toscana e 
ligure del Cinquecento e del Seicento, nonché taluni 
esempi di scuole forestiere (tedesca, francese e fiamminga). Una posizione centrale occupava nelle collezioni del 
Bossi l’opera di Leonardo e dei maestri lombardi.
Di Leonardo, a cui dedicò come si è detto un celebre stu
dio sul Cenacolo, l’intellettuale e artista lombardo possedeva ben sedici autografi: le Proporzioni per il corpo umano, gli Studi per la testa dell’uomo, S. Anna per la 
Sacra Famiglia del Louvre, tra gli altri.Tra i maestri lombardi, accanto ai leonardeschi (Cesare 
da Sesto, Solario, Luini), figuravano, con un quadernet
to della cerchia di Giovannino de’ Grassi, un nutrito gruppo di fogli di Giovan Ambrogio Figino, di Daniele 
Crespi, di Giulio Cesare Procaccini.
Di Raffaello il Bossi possedeva invece il controverso «li
bretto», che secondo la critica più recente potrebbe non essere altro che un falso settecentesco, se non addirittu
ra dello stesso Bossi.L’attenzione del Bossi si estendeva poi anche agli artisti 
contemporanei di cui conservava interessanti e impor
tanti disegni. Tra questi, opere di Giacomo Quarenghi, 
Appiani, Antolini, Sabatelli.
Come si apprende dalle Memorie dianzi citate e da alcune lettere, i disegni dei vari maestri della raccolta dove
vano servire a documentare visivamente e storicamente 
due trattazioni progettate dal Bossi, ma non compiute, 
relative, l’una, agli «artefici milanesi», l’altra ai pittori 
rinascimentali, non citati dal Vasari.
La raccolta Bossi si diversificava, in sostanza, e di mol
to, da altre forme di collezioni di poco precedenti o coeve, formate in Lombardia, come per esempio quella ber
gamasca del conte Giacomo Carrara (1714-1796). 
Questa, infatti, avviata verosimilmente tra il 1760 e il 
1790, era stata riunita non per mero gusto collezionisti- 
co, ma, come indica la specificità di alcuni generi artisti
ci rappresentati nei disegni ora conservati all’Accade
mia Carrara di Bergamo (paesaggio, anatomie, copie di quadri celebri), di mano di artisti delle scuole lombarda, 
veneta ed emiliana, in funzione della scuola di pittura

fondata e promossa dallo stesso nobile bergamasco. 
Come era riuscito il Bossi a mettere insieme la straordi
naria collezione di disegni antichi?È probabile che egli abbia avviato la sua collezione du
rante il primo soggiorno romano. Qui si procurò i disegni 
di William Young Ottley, di cui si è discorso in preceden
za, e di Pierre David Humbert de Superville (1770- 1849), pittore olandese giunto a Roma nel 1789, autore 
di numerose copie di autori italiani del Medioevo e del 
Quattro e Cinquecento, stilisticamente affini a Fussli e 
a Flaxman.
Molti disegni di scuola italiana, specialmente di ambito leonardesco, furono acquistati dalla collezione di Venan
zio de Pagave, segretario di governo a Milano nell’età di Maria Teresa, che possedeva circa settecento disegni 
antichi.Lo apprendiamo dalle Memorie (1807): «L’essermi mes
so intorno ai disegni antichi mi ha rieccitato la voglia di 
possedere la collezione del fu Signor Venanzio de Paga
ve, poi del di lui figlio Gaudenzio. Stamattina ho scritto 
a questi un biglietto, chiedendogliela nuovamente con istanza pronto a far qualsiasi sacrifizio per ottenerla. 
Venne da me Martino suo fratello, e mi intimò una con
tribuzione di duecento luigi d’oro, se io m’ostinavo a vo
lere que’ disegni. Io glieli concessi, purché i disegni mi venissero immediatamente recati, il che fu eseguito sta
mattina. Ho rilasciato, ricevendoli, un vaglia di lire 6300 
da pagarsi alla fine del prossimo maggio». Altri disegni furono acquistati dal Bossi nel 1808-09, come si ricava 
ancora dalle Memorie, dal «Durand» e dal «padre Fonta
na». Il Libretto di Raffaello gli pervenne invece nel 
1810, tramite l’Albertolli e il Mazzola di Parma. Ecco co
me descrive lo stesso Bossi questo acquisto.«Una ventina d’anni fa venne in Parma un forastiere, 
che trafficava di stampe e disegni. Un Padre Draghetti 
Scolopio, che sapeva che il Sig. Clemente Bernini Corei 
Pittore aveva alcuni oggetti, che gl’importava di acqui
stare, proposegli alcuni cambi offrendogli varie delle co
se, che il dotto forastiero aveva, tra le quali questo libro 
di mano di Raffaello. Il Bernini lo acquistò subito e il ten
ne caro sempre. Venuto egli a morte l’ebbe l’unica sua 
figlia ed erede, la quale lo vendette a me nel 1810, per mezzo dei professori Giocondo Albertolli e Giuseppe 
Mazzola». E ancora: «Scorrendo attentamente queste 
carte, non solo mi confermo nell’opinione che alcune di 
esse erano disegnate dalla divina mano di Raffaello, ma le riconosco tutte di una egualissima misura come quelle 
che facevano insieme un libro, e tutte di mano sua, ec
cetto tre o quattro sporcate di mano posteriore. Per combinazione veramente singolare trovo mancarvi il fo
glio 48 e osservo tra i fogli vicini alcune figure panneg
giate nello stile di una figurina di Raffaello, che feci ac
quistare a Parigi due anni sono alla morte di Le Grand. 
Le cerco nel volume della scuola antica romana, e rico-
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246. Coll. Bossi: Bartolomeo Suardi 
detto il Bramantino, Cristo e 
San Tommaso. Venezia, Gallerie 
dell’Accdemia.

247. Coll. Bossi: Giambattista 
Piazzetta, Testa di vecchio. Venezia, 
Gallerie dell’Accademia.

248. Coll. Bossi: Guido Reni, Angelo 
che vola. Venezia, Gallerie 
dell’Accademia.

nosco non solo essere della stessa mano, ma essere lo 
stesso foglio 48 che mancava al libro (...)».
Altri acquisti importanti furono conclusi dal Bossi, infi
ne, nel 1810 quando si trovava a Roma e a Napoli. Scri
veva nel suo diario da Roma, a tal proposito:«26 giugno. Ho acquistato sei stupendi disegni del Pan- 
nini rappresentanti Monte Cavallo, il Corso, l’atrio colla 
rottura della Porta Santa, Monte Citorio coll’estrazione 
del lotto, e, in forma minore, due vedute del Colosseo, 
il tutto per s. 18».E da Napoli annotava (26 luglio): «[Comprati] cinque di
segni mediocri, Mengs l’edizione di Madrid, un’Erma 
doppia di due baccanti maschio e femmina per 26 ducati, 
e per 4 ducati un bellissimo disegnino del Mantegna da La Pegna». Quindi, ancora (1 agosto): «21 disegni vari, 
fra i quali due antichi bellissimi, che pajono di scuola leo

nardesca, uno stupendo di Michelangelo e due di Clau
dio, fra i quali la prima idea della caduta di Casa Doria. 
Li ho pagati 70 ducati».Pochi dei disegni acquistati dal Bossi durante i suoi viag
gi recano timbri di sicure e anteriori collezioni. Tra que
sti, alcuni indicano la provenienza dalle collezioni Char
les Rogers, Richardson senior, Peter Lely, Joshua Rey
nolds, Padre Resta.Dopo la morte del Bossi la sua collezione di disegni venne acquistata nel 1818 dall’abate veneziano Luigi Celotti 
per il prezzo di oltre 25.000 lire italiane. Poiché la som
ma non fu interamente pagata dal Celotti, i disegni ri
masero a Milano; nel 1822 furono infine acquisiti dal
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

G.C.S.
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L é o n  B o n n a t

Léon Bonnat nacque a Bayonne nel 1833 e morì a Parigi 
nel 1922. Il padre, commerciante, si trasferì a Madrid ed 
il giovane ebbe modo di entrare in contatto con i pittori Madrazo che lo introdussero alla professione artistica; 
poté così scoprire la pittura spagnola dell’età barocca e 
dell’Ottocento.Obbligato a rientrare in patria dopo l’improvvisa morte 
del padre, riuscì però a continuare i suoi studi artistici, 
grazie ad una borsa di studio che gli permise di soggior
nare a Parigi. Il completamento della sua formazione di 
artista avvenne negli atelier dei pittori Cogniet e Dela- 
roche e successivamente in Italia, dove nel 1858 effet
tuò il tradizionale viaggio di studio. Negli anni 1860-70 
praticò la pittura di genere storico e la ritrattistica, spe
cializzandosi definitivamente, dopo il ’70, in quest’ulti
mo genere. I suoi ritratti dal realismo intenso e immediato, dove confluiscono dati dell’antica pittura spagno
la e nordica, ottengono un grande apprezzamento so
prattutto da parte della borghesia non soltanto del suo 
paese, ma specialmente di quella d’oltreoceano. Nel 
1868, intanto, aveva effettuato anche un viaggio di stu
dio in Oriente insieme al pittore Jean-Léon Gérome, uno

dei capofila della pittura di indirizzo «orientalista».
Tre anni prima, si era trasferito in una grande casa in 
place Ventimille dove iniziò la sua collezione di oggetti 
d’arte, tra i quali un posto rilevante ebbero subito i dise- 
gni.La collezione dei disegni di Bonnat fu costituita in venti 
anni all’incirca: dal 1880 alla fine del secolo. Determinante agli inizi fu lo stimolo di un altro grande collezioni
sta di fogli antichi, His de La Salle, con il quale Bonnat 
si legò di amicizia, e che gli donò i primi importanti schizzi. Successivamente altrettanto importanti furono 
gli scambi che l’artista ebbe con altri noti collezionisti, 
per i quali spesso comperava disegni, come Both de Tau- 
zia, Jean Gigoux e specialmente Gustave Dreyfus. I suoi acquisti, come apprendiamo da un carnet oggi conserva
to al Cabinet des dessins del Louvre, avvenivano prefe
ribilmente dai mercanti Thibaudeau e Robinson.Le somme che spendeva per questi acquisti erano per 
l’epoca assai elevate. Così per esempio nel 1895 paga 
ben 17.000 franchi per il Ritratto della famiglia Stamaty 
di Ingres e nel 1896 15.000 franchi per l’Adamo ed Èva 
di Michelangelo e «soltanto» 6000 franchi per un foglio 
di studi di Leonardo. In complesso, sino al 1899, sempre 
dal taccuino citato risulta avere impiegato per solo dise-



249. Coll. Bonnat: Altichiero da Zevio, Foglio di studi. Bayonne,
Musée Bonnat.

250. Coll. Bonnat: Leonardo da Vinci,Studi per la «Vergine del gatto». 
Bayonne, Musée Bonnat.

251. Coll. Bonnat: Tiziano Vecellio,Paesaggio con città fortificata. 
Bayonne, Musée Bonnat.
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gni 1.025.250 franchi, una cifra notevolissima.
Bonnat nei disegni riconosceva, secondo l’orientamento 
romantico, le tracce più intime e misteriose della crea
zione artistica, il segno nascosto del genio.
«Un dipinto è stato fatto per essere visto, un quadro posa; lo schizzo e il disegno rimangono invece tracce inti
me, misteriose, primi pensieri di un’opera intravista, dimentica nei secoli: tutto ciò è davvero meraviglioso!» 
scriveva entusiasta.Una parte della collezione Bonnat, che alla fine del seco
lo annoverava all’incirca 2000 fogli di maestri antichi, 
nel 1891 fu donata come legato dall’artista alla città na
tale; un’altra parte al Louvre.Bayonne dispose la costruzione di un museo apposito 
che prenderà il nome del pittore. Progettato dall’archi
tetto Planckaert nel 1895, l’edificio fu inaugurato 18 
mesi dopo. Alla morte di Bonnat (1922) il legato diventò 
operante. Nel 1923 furono aperte le sale della intera do
nazione.La collezione grafica di Bonnat contiene disegni di illu
stri provenienze, soprattutto francesi e inglesi: tra questi, Vivant-Denon, Crozat, Lagoy, Lawrence, Richard- 
son, Esdaile.La collezione di disegni di Léon Bonnat si ricollegava 
idealmente alle grandi raccolte dei collezionisti-artisti 
del passato come Vasari, Maratta, Lely, Reynolds, che 
attraverso la raccolta dei disegni dei grandi artisti desi
deravano documentare e conservare gli esempi delle va
rie «maniere».Le sue preferenze vanno naturalmente, secondo gli 
orientamenti degli anni ’80 e ’90, ai grandi maestri del 
Rinascimento italiano. Sono infatti, quelli, gli anni della 
cosiddetta revisione storiografica del Rinascimento, che 
si riflette anche sul pieno apprezzamento dell’arte e de

gli artisti di questo periodo e che trova nell’opera storio
grafica di Burckhardt in Germania, di Eugène Müntz îfi Francia, di Adolfo Venturi in Italia gli interpreti più ac
creditati. In quegli stessi anni la critica riscopre anche 
il disegno antico: Giovanni Morelli in Germania, Thau- sing e Wickhoff in Austria, Gustavo Frizzoni in Italia. 
Grandi esposizioni vengono organizzate per la prima volta in Europa. Non è certo casuale, in questo senso, che 
Bonnat inizi la sua grande collezione partendo con l’ac
quisto di un disegno molto raro di Michelangelo nel 
1880, un anno dopo una memorabile mostra avvenuta al- 
l’Ecole des Beaux-Arts.I grandi maestri toscani, emiliani, veneti del ’400 e del 
’500 hanno un luogo preminente nella collezione Bonnat: 
ben 28 fogli di Fra’ Bartolomeo, 11 di Leonardo, 7 di 
Raffaello, 6 di Michelangelo e poi numerosi disegni di 
Correggio, Parmigianino, Veronese, Tiziano, Giovanni 
Bellini, Perugino, Rosso Fiorentino, Salviati.Tra questi, capolavori celebri, come Vlmpiccato e gli stu
di della Madonna del gatto di Leonardo, gli studi per il Giudizio Universale di Michelangelo, gli studi per la Resurrezione di Raffaello.Accanto ai disegni dei grandi maestri rinascimentali ita
liani Bonnat inizia con gusto sicuro a collezionare opere 
di artisti italiani e nordici del ’600 e del ’700: da Guerri
no a Poussin, da Rembrandt (ben 89 fogli) a Tiepolo. 
Quindi gli spagnoli e i francesi del ’700 e dell’800: Wat- teau, Goya, Ingres, Delacroix, Corot. Non va certo dimenticato che dagli anni ’80 la cultura europea (Wòlfflin 
in testa) rivaluta l’arte e la civiltà barocca, e che la cultu
ra francese recupera pienamente i «Maîtres d’autrefois» 
olandesi e fiamminghi: Rubens, Rembrandt, van Ostade, 
Berchem.

G.C.S.
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252. Coll. Bonnat: Rembrandt van 
Rijn, Portone di castello. Bayonne, 
Musée Bonnat.

253. Coll. Bonnat: Jean-Baptiste- 
Camille Corot, Paesaggio. Bayonne, 
Musée Bonnat.

254. Coll. Bonnat: Francisco Goya, 
Due donne abbracciate. Bayonne, 
Musée Bonnat.
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Frits Lugt
Nell’ultimo Ottocento anche in Olanda, come in altri 
paesi europei, nasce la figura dello storico dell’arte in 
senso moderno. Cornelis Hofstede de Groot, il grande studioso di Rembrandt, e Abraham Bredius, studioso 
dell’arte olandese del ’600, ne sono i capostipiti: sosteni
tori dello studio scientifico dell’arte a contatto diretto 
delle opere; «conoscitori» instancabili delle forme e degli 
stili che essi verificano mediante un’esplorazione sistematica dei musei e delle collezioni di tutto il mondo, dei 
documenti e degli archivi. Il legame con il mercato d’ar
te e il mondo antiquariale li spinge a raccogliere collezio
ni private e personali di oggetti che molto spesso sono argomento dei loro studi. Tra questi, i disegni degli anti
chi maestri.Nel novero degli storici dell’arte olandesi che tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo diventano an
che collezionisti di disegni, sulla traccia e sull’esempio di 
altri «conoscitori» europei (Giovanni Morelli e Gustavo 
Frizzoni in Italia), una posizione peculiare occupa Frits Lugt. Egli non è soltanto uno degli storici dell’arte più 
rigorosi della sua generazione in Olanda, ma va ricorda
to per una delle collezioni di disegni più ricche e impor
tanti del suo tempo.«Riservato nei modi e nell’aspetto: alto, magro, con i ca
pelli rossi pettinati con cura sulla fronte alta e sfuggen

te, il naso aquilino, le labbra sottili; impeccabilmente ve
stito e di un’estrema cortesia»: ecco il ritratto esteriore 
che di Lugt delinea un altro grande esperto di disegni 
antichi, James Byam Shaw (1988). A cui possiamo unire 
il breve profilo «interiore» delineato da Raoul Ergmann 
(1986):«Uno sguardo di straordinaria acutezza; uno spirito libe
ro formato sin dall’infanzia; una singolare assiduità al la
voro e alla ricerca; qualcosa di ascetico che si esprimeva 
nella silhouette del suo corpo, come se lo spirito della sua religione (era mennonita) l’avesse forgiato; un carattere 
rigido e senza dubbio fiero, sotto l’impeccabile cortesia: 
ecco il segreto di quest’uomo; e al di sotto di tutto una 
perseveranza senza tregua e fatica, all’interno di una passione unica: quella che aveva acquisito fin dai più gio
vani anni per le opere d’arte e per i disegni in partico
lare».«I disegni», scriveva infatti il Lugt nel 1933 a introduzio
ne del Catalogo dei disegni di Rembrandt del Louvre, «sono in assoluto gli interpreti migliori deH’intimità con 
l’artista. Un dipinto canta o recita, una stampa racconta o discorre, ma un disegno si confessa, sussurra, gor
gheggia, sovente con un timbro che sfugge a certe orec
chie. Ci vuole un’attenzione incessante per assaporare le 
intenzioni e le delicatezze di questo linguaggio».Nato ad Amsterdam nel maggio del 1884, fin dall’infan
zia si sentì attratto dal mondo dell’arte e del disegno in



255. Coll. Lugt: Jan Brueghel 
il Vecchio, Paesaggio con la tentazione 
di Cristo. Parigi, Fondation Custodia.

256. Coll. Lugt: Hendrick Avercamp, 
Giochi sul ghiaccio a Kampen. Parigi, 
Fondation Custodia.

particolare: a quindici anni eseguiva copie delle incisioni 
di Rembrandt e compilò un catalogo dei disegni del Gabinetto del Museo di Amsterdam. Nel 1901 iniziò a lavora
re per la casa di vendite Frederik Muller di Amsterdam, 
dopo avere visitato per circa sei mesi i musei di Londra: 
sino al 1905 sarà Lugt a compilarne i precisi cataloghi, 
in particolare quelli delle vendite delle collezioni J.P. He- 
seltine e J.P. Richter.Interrotto il rapporto di lavoro con la casa d’aste Muller nel 1915 (nel 1910 intanto si era sposato con Johanna 
Klever, che morirà nel 1969 e che sosterrà sempre il ma
rito nella sua lunga attività di studioso e di collezionista), 
si trasferì a Blaricum dove iniziò l’attività di libero ricer
catore e di consulente per collezionisti privati.
Frutto degli studi di questo periodo sono alcuni libri im
portanti, come Mit Rembrandt in Amsterdam (1920) e la fondamentale opera sui collezionisti di disegni antichi, 
intitolata Les Marques des collections de dessins et d ’e- stampes (1921), che ebbe poi un Supplement nel 1956. 
Il rapporto con alcuni fra i più noti collezionisti di dise
gni del suo paese (come A. Janssen, D.G. van Beuningen e H.E. ten Cate) lo induce a iniziare in questi anni una 
propria raccolta di grafica.Dall’inizio degli anni ’20 ha l’incarico dal governo fran
cese di schedare i disegni nordici conservati nei Musei di 
Parigi. Il suo senso pratico e la metodicità nello studio 
lo conducono negli anni successivi alla pubblicazione di

fondamentali cataloghi: nel 1927 esce il catalogo della 
collezione Dutuit; tra il 1929 e il 1949 gli inventari delle Scuole nordiche del Louvre; nel 1936 quello della Biblio
teca Nazionale; nel 1950 quello dell’Ecole Nationale Su- 
périeure des Beaux-Arts.Alla fondazione del Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie dell’Aja (1930), egli vi deposita la propria biblioteca insieme a 130.000 foto e a 22.000 cataloghi di 
vendita; materiale quest’ultimo che utilizzerà per scrive
re i tre volumi del Répertoire des catalogues de ventes pubbliques interessant l ’art et la curiosité (1938-1963). 
Durante la seconda guerra mondiale Lugt si trasferisce 
da Parigi in Svizzera e poi negli Stati Uniti, a Oberlin 
(Ohio), dove soggiorna sino al 1945. Ritornato in Europa nel dopoguerra, dà vita, nel 1947, alla Fondazione Cu
stodia, creata in seno all’Institut Néerlandais di Parigi 
con lo scopo di promuovere la conoscenza e lo studio del
l’arte olandese e fiamminga.La morte lo colse a Parigi nel 1970. «Probabilmente nes
suno», scrisse nel necrologio l’illustre storico dell’arte 
olandese J.G. van Gelder, «ebbe accesso alle zone più in
time del cuore di Frits Lugt, ad eccezione di sua moglie 
e di Rembrandt, nel cui giorno natale egli morì». 
Rembrandt fu veramente al centro degli studi e della 
grande collezione di disegni formata da Frits Lugt, do
nata alla Fondazione Custodia di Parigi. La sua raccolta 
contiene infatti molti capolavori di Rembrandt e la serie



257. Coll. Lugt: Rembrandt van Rijn, Guarigione 
della suocera di Simone. Parigi, Fondation Custodia.
258. Coll. Lugt: Adriaen van de Velde, Due pastorelle. 
Parigi, Fondation Custodia.

pressoché completa delle sue acqueforti, che Lugt aveva 
pazientemente ricercato in Europa e negli Stati Uniti per molti anni.
«I disegni di Rembrandt possiedono qualche cosa che va 
al di là del virtuosismo, deH’impressionismo, del chiaro
scuro, del pittoresco (...); questo qualche cosa di più pro
fondo è la loro umanità», commentava Lugt nell’introduzione del catalogo del Louvre (1933). «Per giungere a 
questa forza d’espressione, Rembrandt doveva essere di 
una emotività meravigliosa. Ciascun soggetto che egli trattava era, per così dire, da lui divorato. Lo penetrava, 
lo approfondiva, banalizzava, lo trasferiva e lo ricompo
neva (...). La varietà dei soggetti che hanno colpito Rem
brandt gli hanno permesso di rivelarci parecchi aspetti della sua visione intensamente umana. Nelle sue figure 
c’è sempre il loro stato di emozione e la loro natura; nel
la giovinezza egli li esprime soprattutto nei volti, ma successivamente è piuttosto attraverso il loro atteggia
mento complessivo che ci fa comprendere la vita interio
re dei suoi personaggi (...). Nei paesaggi è il poeta per 
eccellenza della calma, della chiarezza, dell’estensione, dell’intimità (...). Rembrandt fa sempre risuonare la sua 
anima nelle sue opere. Al di là delle sue straordinarie do
ti di pittore e di disegnatore, qualità che la nostra epoca 
troppo generosa considera sovente sufficienti per meri
tare il nome di artista, avvertiamo, in tutto ciò che ha 
prodotto, un grande cuore, talora caldo, talora severo,

ma sempre compassionevole».
Se Rembrandt costituisce il cuore della collezione di Lugt, il grande studioso, secondo il modello delle grandi 
collezioni europee settecentesche e ottocentesche francesi e inglesi, organizza la sua raccolta con la scoperta 
finalità di documentare, accanto all’amato maestro di Leida, gli esiti del linguaggio e delle ricerche dei più di
versi rappresentanti delle «scuole» dei Paesi Bassi del 
Nord e del Sud, senza trascurare però i maestri italiani. 
Non c’è dubbio che uno dei referenti ideali della collezio
ne Lugt sia stato, per la ricerca costante e articolata sul
le «scuole» europee, il grande collezionista francese del 
Settecento Pierre-Jean Mariette. È significativo infatti 
che il Lugt dedicasse a questo illustre conoscitore una sorta di lettera aperta, in occasione della mostra a questi 
dedicata dal Louvre nel 1968, in cui dichiarava aperta
mente al «conoscitore di esperienza indiscussa, che sa perfettamente in che cosa consista la qualità», la propria 
sconfinata ammirazione e adesione metodologica. 
Insieme a Rembrandt, Lugt raccoglie disegni dei princi
pali rappresentanti delle scuole olandesi, dal Cinque al 
Settecento. Nella collezione sono conservate per esem
pio opere di Avercamp, A. Cuyp, A. van de Velde, A. 
van Ostade, W. van de Velde il Giovane, A. Waterloo, C. Visscher, ecc. Ben 15, inoltre, sono gli autografi di van 
Dyck e di Rubens. Questi grandi caposcuola non sono pe
rò isolati nel contesto dei fiamminghi. Nella sua collezio-



ne figurano sceltissimi disegni di R. Savery, Brueghel il 
Vecchio, P. Bril, D. Vinckboons, Jordaens, P. Soutman, 
D. II Teniers, P. van Bloemen e molti altri.
Per quanto concerne infine gli italiani, circa cinquecento 
sono i maestri rappresentati, dal XV secolo al Neoclassi
cismo. Figurano artisti fiorentini (Ghirlandaio, Filippo 
Lippi, A. del Sarto), senesi e umbri (Beccafumi, Signo
relli, Raffaello), veneti (Stefano da Zevio, Tiziano, Tie
polo), emiliani (ben 36 disegni del Guercino), genovesi 
(Cambiaso, B. Castello), un celebre album di Polidoro da 
Caravaggio.
Illustri, infine, le provenienze: Peter Lely, Padre Resta, 
Reynolds, Zoomer, Mariette, Lawrence, Esdaile, Ludo
vico Moscardo, Luigi Grassi.

G.C.S.

F r a n z  K ö n ig s

Della stessa generazione di Frits Lugt è un altro grande 
collezionista di origine tedesca, ma che operò prevalentemente in Olanda e che lasciò la sua collezione di dise
gni antichi al Boymans Museum di Rotterdam: Franz 
Königs.
Apparteneva ad una ricca famiglia di industriali e ban
chieri tedeschi. Era nato a Kierberg presso Colonia nel 
1881. Contrariamente a Lugt non ebbe una formazione



259. Coll. Lugt: Willem van de Velde 
il Giovane, Marina. Parigi, Fondation 
Custodia.

260. Coll. Lugt: Cornelis Visscher, 
Ritratto di un pittore. Parigi, 
Fondation Custodia.

261. Coll. Königs: Albrecht Dürer, 
Sacra Famiglia. Rotterdam,
Boy mans - van Beuningen Museum.

226 specifica nel campo dell’arte. Fu infatti subito indirizza
to al mondo dei commerci e degli affari, facendo espe
rienza in Germania, Belgio, Francia e Romania. Poco più che trentenne (1913), fu nominato direttore della 
Banca Delbrück Schickler e Co. di Berlino. Dopo un periodo trascorso a Colonia come direttore della filiale di 
quella banca, nel 1922 si trasferì ad Amsterdam, dove insieme al cugino Rhodius fondò la ditta Rhodius-Königs 
Handel Maatschapij.Il collezionismo degli antichi maestri rappresentò il rifu
gio di Königs dalle fatiche del lavoro e dalla tensione degli affari. Iniziò la sua raccolta nel 1921, poco prima di 
trasferirsi in Olanda, con l’acquisto (alle aste Börner a 
Lipsia e Müller ad Amsterdam) di una serie di importanti disegni di Dürer, Boucher, Watteau e di altri maestri 
olandesi del XVI secolo.Königs non aveva, come si è detto, una cultura artistica specifica. Possedeva pochi libri di storia dell’arte e sin 
dall’inizio della sua attività di collezionista si servì so
prattutto di un formidabile e innato gusto che lo portava 
a intuire immediatamente le autentiche qualità estetiche 
e formali delle opere che acquistava.Dal 1921 al principio degli anni ’30, in poco più di un de
cennio, costruì una collezione formidabile. Effettuava i suoi acquisti presso le case di vendita più accreditate in 
Europa: Beetse, Lùtjens (capo del ramo olandese della 
casa berlinese Cassirer e per lunghi anni amico di famiglia e consigliere di Königs), Cassirer stesso, Colnaghi, 
Wauters.Attraverso questi insigni mercanti acquisisce in breve, 
e a prezzi molto elevati, alcuni nuclei di grande pregio: 
nel 1926 la collezione Cassirer; nel 1923 parte della 
collezione del granduca Karl Alexander von Sachsen- Weimar, contenente oltre cinquecento disegni della col
lezione Gaburri con opere di Fra’ Bartolomeo; nello stes
so anno ottiene un album già appartenente al conte di 
Dalhouse, con oltre 20 fogli di scuola olandese del XVII 
secolo; tra il 1925 e il 1930 un album di primitivi toscani della collezione Trivulzio di Milano; nel 1925 un album di 
antichi maestri tedeschi della collezione von Savigny di 
Berlino; nel 1928 una parte della collezione del mercante 
romano A. Simonetti.Alla fine degli anni ’20 la raccolta Königs conta oltre 2000 pezzi. I maestri di scuola italiana, come si deduce 
dall’inventario che aveva preparato il consulente J.H.J. 
Lùtjens, costituiscono la maggioranza della collezione (562 disegni). I più rappresentativi sono i maestri veneti 
del Cinquecento (Veronese, Tintoretto, Giorgione, Tizia
no), con altri maestri di eccezionale rarità (Pisanello). Al 
secondo posto figurano gli olandesi e i fiamminghi del 
Cinquecento e del Seicento (ben 455 disegni) con opere 
di Rembrandt (ben 48), van Dyck, Jordaens, Rubens. 
Molti anche i tedeschi, soprattutto del Cinquecento (Dü
rer, Baidung Grien, Sebald Beham, Holbein il Giovane,

Wolfgang Huber). La scuola francese infine è rappresentata con opere dal Seicento all’Ottocento: Poussin, 
Claude Lorrain, Boucher, Daumier, Degas, Cézanne. L’importanza e il valore della raccolta Königs è attesta
ta, anche indirettamente, dalle provenienze da illustri e 
precedenti collezioni europee: Richardson, Lawrence, 
Esdaile, Mariette, Vallardi, Reynolds.La sopravvenuta depressione economica mondiale del 
1929-30 pose un freno agli acquisti di Königs. Anzi, nel 
1933, in cambio di un prestito della banca Lisser e Ro
senkranz di Amsterdam offrì in garanzia la preziosa e 
amata collezione, che depositò presso il Boymans Museum di Rotterdam. Allo scoppio del secondo conflitto 
mondiale, la banca alla quale la collezione era stata data in pegno pensò di trasferirla, in blocco, negli Stati Uniti. 
L’esportazione fu però bloccata in extremis per inter
vento dell’industriale e amatore d’arte D.G. van Beunin
gen (1877-1955), che acquistò la raccolta per conto del 
museo di Rotterdam.Iniziò a questo punto per i disegni della collezione Kö
nigs una vicenda drammatica, collegata con l’invasione 
nazista dell’Olanda.Nel 1939, Hitler aveva incaricato Hans Posse, già direttore della Gemäldegalerie di Dresda, di ordinare l’acqui
sto delle opere d’arte nei territori occupati dal Reich, 
per destinarle al costituendo Führer-Museum di Linz. 
Dal 1939 al 1941, anno della sua morte prematura, lo 
storico dell’arte tedesco lavorò indefessamente a questo 
progetto, fissando la sua attenzione soprattutto sulle 
opere d’arte in Italia e nei Paesi Bassi. Anche la collezio
ne Königs, depositata al Boymans Museum e da poco ac
quistata da van Beuningen, entrò allora nel mirino degli 
invasori tedeschi. Nel 1940 Posse discusse e ottenne 
l’acquisto di circa 526 disegni, per un ammontare di 
1.400.000 fiorini. I disegni erano per la maggior parte di scuola italiana, tedesca e fiamminga. Pagati, nel 1941 
vennero spediti a Dresda; per un’amara coincidenza, 
nell’anno stesso della morte di Königs, avvenuta in circostanze misteriose, durante un incidente ferroviario a 
Colonia.Dopo il trasferimento nel Kupferstichkabinett di Dre
sda, la vicenda dei disegni Königs si tinge di giallo. Portati nel 1942 nei castelli di Weesenstein e di Wurschen 
presso Dresda per ordine di Hermann Voss, il successo
re di Posse, dopo il 1945 andarono dispersi. Nel 1945 
erano stati depositati dai sovietici nel castello di Pillnitz; 
in parte furono poi inviati in Russia in località ignota e 
in parte andarono bruciati. Nel 1987 le autorità della 
Germania comunista ne restituirono al governo olande
se soltanto 33.Contemporaneamente alla cessione del prestigioso nu
cleo al museo Boymans, fin dal 1935 Königs aveva però iniziato una seconda collezione di disegni. Questa era di 
dimensioni notevolmente ridotte rispetto alla preceden-





262. Coll. Königs: Jacopo Robusti 
detto il Tintoretto, Studio di 
una statua di Atlante. Rotterdam, 
Boymans - van Beuningen Museum.

263. Coll. Königs: Ambrosius Holbein, 
Ritratto di giovane. Rotterdam, 
Boymans - van Beuningen Museum.
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264. Coll. Königs: Albrecht Dürer, Blasone. Rotterdam, 
Boymans - van Beuningen Museum.
265. Coli. Königs: Tiziano Vecellio, Studio di nudo 
femminile seduto. Rotterdam, Boymans - van Beuningen 
Museum.
266. Coli. Pierpont Morgan: Rembrandt van Rijn, Uomini 
mascherati a cavallo. New York, Pierpont Morgan Library.

te. Alla morte del proprietario, nel 1941, comprendeva all’incirca 200 disegni, con opere di Dürer, Rembrandt, 
van Dyck, Veronese, Fragonard, Ingres, Toulouse-Lautrec, Cézanne e Renoir. Durante la guerra furono affida
ti al mercante Cassirer ad Amsterdam. Nel 1953 la colle
zione venne spartita tra i cinque figli di Lütjens e il figlio 
di Königs, che la diede in prestito al Boymans Museum 
di Rotterdam.

G.C.S.

J o h n  P ie r p o n t  M o r g a n

La storia del moderno collezionismo negli Stati Uniti d’America parte inevitabilmente dalla straordinaria fi
gura del ricco banchiere e capitano d’industria John 
Pierpont Morgan.Anteriormente a Pierpont Morgan comunque, come hanno bene dimostrato Nicholas Turner e Jane Shoaf 
Turner (1987), esiste già in America una tradizione di collezionismo nel settore del disegno antico. Questa risa
le al principio del Settecento.La prima collezione in ordine di tempo da citare è infatti 
quella del pittore ritrattista scozzese John Smibert 
(1688-1751). Egli si era sistemato a Boston nel 1729 e aveva acquistato un nucleo di oltre 250 disegni dall’inci
sore fiorentino Andrea Scacciati, parte del quale confluì 
poi nel Bowdoin College di Brunswick, Maine, la prima 
collezione pubblica americana di disegni.Nel secolo XIX, tra i più noti collezionisti di disegni ame
ricani vanno invece menzionati Edwin Bryant Crocker 
(1818-1875), Eleanor Garnier Hewitt e Sarah Cooper Hewitt. Crocker era un ingegnere ferroviario che si sta
bilì in California a Sacramento, dove poi confluì la sua 
collezione, che aveva acquistato in Europa su consiglio di Rudolph Weigel di Lipsia e che comprendeva disegni 
di Dürer, Carpaccio, Fra’ Bartolomeo.La collezione Cooper-Hewitt, ora confluita nell’omoni
mo Museo di New York, era invece costituita da più di 3500 fogli architettonici e decorativi, provenienti dalla 
grandiosa collezione del pittore e incisore italiano Gio
vanni Piancastelli (1845-1926).John Pierpont Morgan costituì una delle collezioni di 
opere d’arte (e non solo di disegni) fra le più importanti 
del tempo moderno. «Persino scettici e reticenti soprin
tendenti di Musei uscivano in superlativi hollywoodiani -  ‘la più bella’, ‘la più grande’, ‘la più estesa’, ‘la più com
pleta’, ‘la colossale’ -  nel descrivere la vasta collezione 
di smalti e avori bizantini, di maioliche italiane, di intagli 
tedeschi in legno di bosso, di coppe in cristallo di rocca 
(predilette dai nobili del Rinascimento perché si credeva 
che versandovi del veleno diventassero opache); di por
cellane orientali, di orologi che avevano segnate le ore per Napoleone o per un imperatore cinese; di tabacchie-
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267. Coll. Pierpont Morgan: Scuola 
lombarda sec. XV, I  mesi di settembre, 
ottobre, novembre e dicevribre.
New York, Pierpont Morgan Library.

268. Coll. Pierpont Morgan: Jacopo 
Robusti detto il Tintoretto, Volto 
dell’imperatore Vitellio. New York, 
Pierpont Morgan Library.



269. Coll. Pierpont Morgan: Jacopo Carrucci detto
il Pontormo, Nudo in  piedi e due nudi seduti. New York, 
Pierpont Morgan Library.
270. Coll. Pierpont Morgan: Rembrandt van Rijn, Donna 
e bambino. New York, Pierpont Morgan Library.
271. Coll. Pierpont Morgan: Jacob Jordaens, Ritratto 
di giovane donna. New York, Pierpont Morgan Library.

re che avevano contenuto tabacco da presa per eleganti 
narici, quali quelle di Caterina la Grande; di gioielli che 
erano sembrati preziosi anche allo stesso Cosimo de’ Medici; e poi di miniature, queste ‘istantanee’ dipinte, che 
andavano dal Cinquecento al Settecento; e l’incredibile 
raccolta di codici miniati, e altro e altro ancora. Tutto in 
tale abbondanza da far sì che le altre raccolte sembras
sero, al confronto, delle piccole cose, e quasi tutto d’in
superabile pregio» (Saarinen, 1958).Morgan era un ricco finanziere nativo di Hartford (1837); 
morì a Roma nel 1913. Formatosi in Europa, nel 1862, ri
tornato a New York, fondò la Pierpont Morgan Company 
e successivamente, nel 1892, entrò nella ditta del padre. 
Ricchissimo e potente, fu l’artefice di uno dei trust più vasti del mondo, valutato a quei tempi oltre 1000 milioni di 
dollari. «Pierpontifex Maximus», come era definito dai 
giornali, salvò due volte l’America dal disastro finanzia
rio. La prima volta fu nel 1893, quando fornì la liquidità 
necessaria alla città di New York, e la seconda nel 1903, 
quando si sostituì al Federai Reserve System.

Uomo di mondo e di chiesa, sportivo e filantropo, fu pro
motore di importanti iniziative culturali anche nel cam
po artistico, fra cui il rilancio del Wadsworth Athe- 
naeum e la costruzione del Morgan Memorial, in onore 
del padre, entrambi a Harvard, con relative cospicue donazioni di opere d’arte; oppure la fondazione del Metro
politan Museum di New York, di cui divenne anche presidente nel 1904 e che guidò con criteri analoghi a quelli 
con cui gestiva le sue società industriali.La grandiosa collezione di opere d’arte di Morgan venne 
costituita con sistematici acquisti in Europa, special- 
mente prima della promulgazione delle severe leggi do
ganali che limitavano l’importazione di oggetti d’arte 
negli Stati Uniti.Le sue modalità di acquisto in Europa divennero leggen
darie. «Le operazioni di Morgan nel campo dell’arte era
no condotte sulla stessa scala grandiosa delle sue operazioni finanziarie. Come avrebbe comprato una linea di 
navigazione o una rete ferroviaria, allo stesso modo si 
accaparrava un’immensa raccolta ch’era costata a quel





272. Coll. Pierpont Morgan: Adriaen 
van de Velde, Paesaggio arcadico con 
cascata. New York, Pierpont Morgan 
Library.

conoscitore anni di pazienti ricerche per metterla insie
me» (Saarinen, 1958).
Durante i suoi viaggi europei era incalzato da stuoli di 
mercanti e antiquari, che gli offrivano incessantemente la loro merce. Condivideva il piacere e l’entusiasmo del
l’acquisto, che talora assumeva dimensioni inaudite sia 
per la varietà che per la quantità degli oggetti acquisiti, 
con uno stuolo di accompagnatori.
«La presenza di un pubblico accresceva il suo piacere, 
perciò nei suoi trionfali viaggi all’estero si trascinava dietro un vero seguito: oltre al pechinese favorito e a 
uno stuolo di servitorame, lo accompagnavano sovente 
numerosi amici di sesso maschile, un’amica particolare 
e, come accompagnatrice ufficiale, una delle figlie o la sorella vedova (...). Qua e là, durante il viaggio, qualche 
famoso funzionario di museo o qualcuno che si autodefi
niva esperto, si univa al gruppo» (Saarinen, 1958).
La forma composita e la ricchezza inaudita degli oggetti 
accumulati nel corso degli anni e con frenesia da Morgan

trovano la loro ragione in due motivazioni di ordine cul
turale. Per un verso, l’accumulo di oggetti d’arte e di antiquariato di epoche e di valore disparato è, nell’età del 
decadentismo, simbolo della posizione sociale del colle
zionista. Per un altro, è l’amore per l’arte e l’attrazione 
per la bellezza che gli oggetti d’arte hanno come con
trassegno specifico.«Molti consideravano il collezionismo di opere d’arte», è 
ancora Saarinen, 1958, a sottolinearlo, «come simbolo del prestigio al quale credevano di aver diritto in virtù del 
loro potere finanziario. Non ambivano alla cultura per se 
stessa, ma al tangibile possesso dei suoi emblemi». 
L’amore estenuato per la bellezza emanata dall’oggetto 
d’arte era un altro Leitmotiv della cultura estetizzante di fine secolo che, rilanciata nell’età dell’Art Nouveau, 
trovava nell’ambiente anglosassone le sue radici nel 
pensiero di John Ruskin e Walter Pater, e negli Stati 
Uniti le sue massime espressioni in Charles Norton e 
Bernard Berenson.



273. Coll. Pierpont Morgan: Marco 
Ricci, Paesaggio. New York, Pierpont 
Morgan Library.
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«Il motivo principale del collezionismo di Morgan era 
perché era sinceramente commosso dalla bellezza, e pre
ferì l’arte del passato, e in particolare quella del Rinascimento, perché la sentiva congeniale; e possedere oggetti 
ch’erano stati di re e imperatori gli dava la piacevole sensazione di appartenere al loro stesso rango» (Saari- 
nen, 1958).Una posizione importante nell’enorme collezione di og
getti artistici di Morgan, valutata all’inizio del secolo cir
ca 60 milioni di dollari, era occupata dalla sezione dei disegni antichi. La collezione dei disegni antichi, insieme 
a quella dei libri, delle stampe, dei codici miniati, venne 
collocata nel 1903 in un edificio (la Biblioteca Morgan) appositamente costruito in stile neo-greco su progetto 
dell’architetto Charles McKim.Nucleo costitutivo e centrale della collezione fu il favolo
so nucleo di opere riunite dall’artista e marchand- amateur inglese Charles Fairfax Murray (1849-1919), 
acquisito da Morgan nel 1910.

Il Murray, che dal 1869 al 1883 era stato associato a John Ruskin come copista e disegnatore di architettura, 
aveva iniziato la collezione di disegni in Italia e l’aveva 
proseguita tra gli anni ’80 e ’90 a Londra, acquistando opere provenienti dalle vendite Palmerston, Aylesford, 
Stayner, Holford, ecc. A più riprese aveva negoziato, in 
quei medesimi anni, l’acquisto di disegni con John Charles Robinson, direttore del South Kensington Museum e 
«Surveyor» delle Queen’s Pictures, al tempo della regina 
Vittoria.Questi acquisti avevano luogo verso la fine della vicenda 
collezionistica di Morgan. Insieme con fogli acquisiti an
teriormente, la collezione Morgan nella sua totalità co
stituì il primo esempio, negli Stati Uniti, di una raccolta formata da disegni di eccezionale qualità, illustrativa 
delle principali scuole europee dal XV al XVIII secolo, 
con assoluta preferenza per quelle italiane.
La scuola francese è presente nella collezione Morgan con disegni di Claude Lorrain, Poussin, Fragonard,
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Watteau, Boucher. La tedesca soprattutto con fogli del 
Cinquecento (Dürer, Strigel). L’inglese, specialmente con opere dei principali maestri del Settecento e dell’Ot
tocento (Gainsborough, Hogarth, Blake). L’olandese e la 
fiamminga con capolavori di Rembrandt, Rubens, van Dyck, ecc.
Le scuole italiane coprono l’arco di tempo dal XV al XVIII secolo. Comprendono splendidi fogli di Botticelli, 
Andrea del Sarto, Perin del Vaga, Guercino, e notevoli 
disegni veneti del Settecento (Piazzetta, Tiepolo).

G.C.S.

C h a r l e s  L o e s e r

La linea del grande collezionismo del disegno antico 
inaugurata negli Stati Uniti da John Pierpont Morgan 
all’inizio del nostro secolo con l’acquisto del fondo di 
Fairfax Murray, proseguì successivamente con altri memorabili episodi.
Tra le collezioni americane più ragguardevoli del primo 
Novecento figura quella di Charles Alexander Loeser; tra le collezioni del secondo Novecento vengono men
zionate quelle di Paul J. Sachs, Janos Scholz e Jan Woodner.
Charles Loeser era nato nel 1864 a Brooklyn, New 
York. Figlio di un ricco commerciante, studiò a Harvard e si stabilì poi, nel 1890, come molti americani di quel 
tempo innamorati dellTtalia, a Firenze: dapprima in via 
Lambertesca, al centro della città; più tardi, nella villa

274. Coll. Pierpont Morgan: Adriaen van Ostade, Interno 
di famiglia contadina. New York, Pierpont Morgan Library.
275. Coll. Loeser: Filippino Lippi, Pietà con santi e angeli. 
Cambridge (Mass.), Fogg Art Museum.

Torre Gattaia presso San Miniato. A Firenze riunì una ricca collezione di dipinti, disegni, bronzi, ceramiche e 
mobili del Rinascimento italiano; nonché un gruppo di straordinari dipinti di Cézanne.
Loeser, familiarmente chiamato Charles, dagli amici, 
era uno storico dell’arte. Di formazione morelliana, si legò di amicizia, in Europa, con alcuni studiosi di indirizzo morelliano, come Wickhoff, Carlo Gamba, Gustavo Friz- 
zoni, Charles Fairfax Murray, Bernard Berenson, Jean- Paul Richter, e Joseph Meder.
A Firenze Loeser, la cui abitazione era divenuta il punto 
di incontro dei numerosi americani (soprattutto harvar- 
diani) in viaggio di studio in Italia (fra cui William Ja
mes), aveva ricevuto l’incarico di collaborare alla catalogazione critica dei disegni antichi del Gabinetto degli Uffizi, da poco promossa da Guido Carocci.
«A Firenze, dove sono stato domiciliato in questi ultimi 
vent’anni», annotava in una lettera autobiografica del 
marzo 1920 indirizzata al consolato generale americano di Zurigo, «sono stato ufficialmente impiegato dal locale 
museo per selezionare, etichettare, classificare le vaste raccolte degli antichi disegni appartenenti alla Galleria degli Uffizi».
Frutto di questo importante lavoro è il testo introduttivo a due grandi portfolio con le riproduzioni di una scel
ta di disegni di Tiziano e Tintoretto, Piero di Cosimo e Filippino Lippi.
Unitamente a questi interventi critici il Loeser pubblicò anche numerosi saggi sui disegni della Biblioteca Reale 
di Torino, del British Museum di Londra e del Gabinetto di Berlino.
La collezione di disegni riuniti da Loeser all’inizio del se
colo non era molto vasta, ma qualitativamente molto selezionata.
«Sono proprietario», scriveva ancora nel 1920, «di una delle più notevoli collezioni d’arte rinascimentale e me
dievale formata da un privato nella nostra generazione. 
La mia collezione di disegni di antichi maestri, partico
larmente ricca, ho intenzione di lasciarla in eredità al mio College di Harvard».
Unitamente ai disegni la collezione Loeser comprendeva 
anche stampe, fra cui alcuni superbi «chiaroscuri» del 
Cinquecento e del Seicento, nonché meravigliose incisioni di Canaletto.
I disegni spaziavano dal Trecento al Settecento. Oltre a 
notevoli «primitivi» e a capolavori del Cinquecento (Raf
faello, Michelangelo, Fra’ Bartolomeo, Parmigianino, 
Pontormo), Loeser aveva collezionato senza pregiudizi, 
e in maniera pionieristica per quegli anni, fogli di maestri italiani dell’età barocca come Guido Reni, Faccini, 
Foggini, Annibaie Carracci, Carlo Maratta, Giovanni da San Giovanni, Benedetto Castiglione.
II modello della sua collezione era ancora quello vasaria- 
no, secondo una tradizione che giunge fino alla fine del-
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276. Coll. Loeser: Jacopo Bellini, 
Corteo funebre per le esequie 
della Vergine. Cambridge (Mass.), 
Fogg Art Museum.

277. Coll. Loeser: Jacopo Carrucci 
detto il Pontormo, Studi di giovane 
nudo. Cambridge (Mass.), Fogg Art 
Museum.
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l’Ottocento e che viene rilanciata dagli storici dell’arte 
conoscitori e collezionisti (come Lugt e J. Scholz). Una 
raccolta che si configurava cioè come raccolta di studio, per illustrare gli stili delle varie epoche e dei vari mae
stri, dove accanto a fogli di qualità superba si può incon
trare il disegno problematico, ma altrettanto importan
te storicamente; dove con i disegni in eccellente stato di conservazione convivono gli schizzi anche pesantemente 
danneggiati.
Poco sappiamo sulla storia delle provenienze dei disegni 
della collezione Loeser, ricostruita in parte da Agnes 
Mongan. Alcuni disegni provengono dalle collezioni Mo
relli e Frizzoni. Altri dalla raccolta di Edward Habich di 
Kassel, il grande collezionista amico di Morelli e proprietario di alcune imitazioni di Raffaello. Altri ancora dal 
mercato antiquario tedesco (di Berlino per esempio); in
fine dalla raccolta di Fairfax Murray (Loeser acquistò 
nel 1922 da questo fondo il libretto di disegni architetto
nici della cerchia del Sangallo).La raccolta Loeser, che ammontava all’incirca a 260 di
segni, fu lasciata dallo studioso in eredità (già nel 1919) al Fogg Art Museum dell’Harvard University; vi entra
rono però soltanto dopo la sua morte (avvenuta a Firenze nel 1928) e precisamente nel 1932. Furono scientifica- 
mente catalogati da Agnes Mongan e da Paul Sachs.
I dipinti e le sculture antiche furono invece lasciati in le
gato alla città di Firenze e depositati a Palazzo Vecchio, che Loeser aveva contribuito a restaurare. Il gruppo dei Cézanne fu invece donato al Presidente degli Stati Uniti 
d’America: dal tempo dell’amministrazione Kennedy de
corano la Casa Bianca.

G.C.S.



278. Coll. Woodner: Albrecht Dùrer, 
Ala di uccello. Già New York, 
Woodner Collection.

A l t r i  c o l l e z io n i s t i  a m e r ic a n i  d e l  N o v e c e n t o

Accanto alla collezione Loeser un’altra importante colle
zione di disegni arricchì qualche anno più tardi il Fogg 
Art Museum: si trattava di quella dello storico dell’arte 
Paul J. Sachs.Anche Paul J. Sachs era originario di Harvard (1878- 1965). Figlio di un ricco uomo d’affari, nel 1915 si era 
trasferito con la famiglia a Cambridge per diventare assistente del Fogg Art Museum (nel 1917) e, successiva
mente (1927), titolare di cattedra all’Università (insegnò 
a Harvard sino al 1948).A Cambridge abitò la stessa casa a Shady Hill che era 
appartenuta al celebre conferenziere e storico dell’arte Charles Eliot Norton, il quale aveva largamente contri
buito a far diffondere nel New England la cultura lette
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raria ed estetizzante di John Ruskin, di cui era amico, in
sieme con i preraffaelliti Burne-Jones e Dante Gabriele 
Rossetti, nonché l’amore e il gusto per l’arte medievale e rinascimentale italiana.
Sachs aveva formato la sua collezione di disegni antichi 
con precise finalità di studio. Egli era peraltro attentis
simo anche alla qualità delle opere, influenzato in ciò dagli amici Loeser e Berenson che aveva visitato in Italia 
anteriormente al 1915, nel momento in cui il grande cri
tico lituano stava preparando l’edizione dei disegni fio
rentini del Rinascimento (The Drawings of thè Fiorentine Painters, 1903).
Di questi studiosi condivideva l’indirizzo «morelliano», 
fondato sul riconoscimento, attraverso l’esercizio visivo, delle caratteristiche stilistiche peculiari di ogni artista e 
di ogni scuola. «Per il principiante», osservava nel 1940,

H i
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279. Coll. Woodner: Andrea del Sarto,
Volto di San Giovanni Battista.
Washington, National Gallery.

280. Coll. Woodner: Pietro Vannucci 
detto il Perugino, Ritratto di giovane. 
Già New York, Woodner Collection.
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281. Coll. Woodner: Francesco Mazzola detto il Parmigianino, 
Madonna con il Bambino. Già New York, Woodner Collection.
282. Coll. Woodner: Perin del Vaga, Alessandro Magno 
consacra gli altari ai dodici dei olimpici. Già New York, 
Woodner Collection.
283. Coll. Woodner: Hans Ruprecht Hoffmann, Scoiattolo 
rosso. Washington, National Gallery.

r 1

fi1 «Ir
«è l’esercizio dell’occhio che conta. Crediamo che l’oc
chio sia lo strumento migliore per giungere all’intima conoscenza del meglio».
Sachs, sulla linea di Berenson, amava soprattutto i disegnatori italiani del Rinascimento, ma influenzato dal 
Loeser estese le sue attenzioni e i suoi acquisti ai mae
stri del ’600 e del ’700 e fino agli artisti dell’800 francese (Prud’hon, Ingres, Corot, Millet, Degas, Gauguin), di cui 
riuscì a possedere esemplari stupendi, entrati, questi ultimi, nella sua collezione intorno agli anni ’20. Alla sua 
morte la collezione fu donata al Fogg Museum. Egli è 
anche autore di un bel volume sul disegno intitolato The Pocket Book of Great Drawing (1951).
Due altri grandi collezionisti in America nel nostro seco
lo vanno ricordati: Janos Scholz e Jan Woodner.Janos Scholz, musicista di origine ungherese (era nato 
nel 1903), trasferitosi a New York iniziò la collezione di 
disegni prima della seconda guerra mondiale. Cominciò 
a collezionare durante i suoi soggiorni all’estero, nel corso delle toumées musicali nelle capitali europee, ma so
prattutto fu uno dei primi collezionisti a comperare sul mercato americano.
«Era ovvio che prima o poi noi lasciavamo i disegni del 
mercato di Londra e di Parigi per l’incremento dei prezzi. Era facile trovare, intorno al 1935, un buon disegno 
di Giambattista Tiepolo sulla Cinquantottesima Strada

per molto meno di 100 dollari, mentre un Pulcinella di 
Giandomenico cambiava mano sulla Terza Avenue per 
35 dollari. Il materiale più antico era più trascurato per
ché non abbastanza noto per stimolare un sufficiente interesse» (Turner, 1987).
La collezione Scholz comprende circa 1500 fogli dal Tre
cento al XIX secolo, rappresentanti tutte le principali scuole italiane, con particolare interesse per la veneta, 
la bolognese e la toscana. Egli acquistava sistematica- 
mente con il fine di costruire, sulla linea inaugurata da 
Loeser e da Sachs, una collezione di studio, piuttosto che una piccola collezione di disegni condotta con meri criteri estetici.
«Il mio esercizio professionale mi lasciò una vera e propria mania per l’ordine e il sistema, che all’occasione mi 
forzò sotto i miei livelli, per considerazioni storiche (...). 
Desideravo costruire una collezione di studio piuttosto 
che una piccola collezione scelta con pezzi per deliziare 
esclusivamente l’occhio» (Turner, 1987).
La collezione dell’architetto Jan Woodner, iniziata inve
ce nel secondo dopoguerra e di recente smembrata da una vendita all’asta, riunisce le tre motivazioni principa
li che hanno caratterizzato le raccolte di disegni antichi 
sino al Novecento: documentare per scopo di studio le differenti scuole di disegno; classificare a fini di imita
zione gli stili dei grandi predecessori; riunire i fogli di
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284. Coll. Woodner: 
Giambattista Tiepolo,
L’incontro tra Antonio 
e Cleopatra. Già New  
York, Woodner 
Collection.
285. Coll. Woodner: 
Pieter Jansz 
Saenredam, L’interno 
della cattedrale di San 
Barone a Haarlem.
Già New York, 
Woodner Collection.

qualità migliore per goderne esteticamente gli aspetti e 
i risultati formali più raffinati.
La collezione Woodner rappresenta la storia del disegno europeo degli ultimi cinque secoli. Include innanzi tutto 
alcuni preziosi fogli del Trecento e del primo Rinasci
mento italiano (Taddeo Gaddi, Luca Signorelli, Vittore 
Carpaccio, Filippino Lippi, Sandro Botticelli) già appartenenti al famoso Libro vasariano. Seguono poi notevoli 
esempi dei grandi maestri italiani del Rinascimento (Cel
imi, Raffaello, Leonardo, Perin del Vaga, Romanino, 
Andrea del Sarto, Correggio, Niccolò dell’Abate, Tad
deo Zuccari, Federico Barocci).
Lo stile barocco è rappresentato nella collezione Wood
ner da notevoli esempi di Agostino Carracci, Guido Re
ni, Castiglione; infine quello tardo-barocco e settecente

sco da fogli di Giandomenico e Giambattista Tiepolo. 
Accanto alle scuole italiane Woodner ha inserito un ventaglio delle principali scuole europee, con esempi grafici 
dei principali artisti di queste: quella tedesca con rari 
esempi di Schongauer, Dürer, Hans Baidung Grien, Hans 
Sebald Beham, Hans Hoffmann, Hans Holbein il Giova
ne. Quella fiamminga e olandese con preziose opere di Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Pieter Brueghel il Vec
chio, Rembrandt, Roelant Roghman, Pieter Saenredam. 
Non mancano infine i francesi e gli spagnoli. I primi, con 
superbi fogli di Poussin, Claude Lorrain, Boucher, Wat
teau, Fragonard, Ingres, Degas, Moreau, Courbet, Seu- 
rat, Redon e Cézanne, I secondi con impressionanti e 
modernissime prove di Goya e Picasso.

G.C.S.
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