


DISEGNARE DAL VERO
TIEPOLO, LONGHI, GUARDI





DISEGNARE DAL VERO
TIEPOLO, LONGHI, GUARDI

SCRIPTA EDIZIONI

a cura di
Alberto Craievich



In ricordo di Roger W. Rearick e David Rosand

Ringraziamenti
Giulia Barbero, Cinzia Boscolo, Melissa Conn, Leslie Contarini, 
Cristina Crisafulli, Danisa Fantoni, Enzo Righetti,
Jan-Christoph Rößler, Francesca Stopper, Julia M. Vázquez

Crediti fotografici
© Fondazione Musei Civici di Venezia, Matteo De Fina



Fondazione
Musei Civici di Venezia 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente 
Mariacristina Gribaudi 

Vicepresidente 
Luigi Brugnaro

Consiglieri 
Bruno Bernardi
Lorenza Lain
Roberto Zuccato

Direttore 
Gabriella Belli 

Segretario Organizzativo 
Mattia Agnetti 

Dirigente Area Museale 2
Chiara Squarcina

Ca’ Rezzonico, Museo 
del Settecento veneziano; 
Gabinetto dei disegni 
e delle stampe 
Alberto Craievich
con Daniele D’Anza
Rossella Granziero

Mostra e catalogo 

Direzione scientifica
Gabriella Belli

a cura di 
Alberto Craievich

Comitato scientifico
della mostra
Gabriella Belli
Alberto Craievich
Daniele D’Anza
Frederick Ilchman
Giuseppe Pavanello

Testi di
Gabriella Belli
Alberto Craievich
Daniele D’Anza
Rossella Granziero
Frederick Ilchman

Redazione e apparati
Antonia Corvasce
Delia Volpe

Progetto di allestimento
Francesca Boni

Assistenza tecnica
Igor Nalesso

Ufficio mostre
Sofia Rinaldi, registrar
Monica Vianello, registrar
Giulia Biscontin
Silvia Toffano

Comunicazione, stampa 
e sviluppo commerciale 
Mara Vittori 
con Andrea Marin
Chiara Marusso
Silvia Negretti
Alessandro Paolinelli
Giulia Sabatini
Valentina Avon, addetto stampa

Servizi educativi 
Monica da Cortà Fumei 
con Riccardo Bon
Claudia Calabresi 
Cristina Gazzola
Chiara Miotto

Servizio sicurezza e logistica 
Lorenzo Palmisano 
con Valeria Fedrigo

Amministrazione
Maria Cristina Cararro
con Leonardo Babbo 
Piero Calore
Ludovica Fanti
Laura Miccoli
Elena Roccato
Francesca Rodella
Paola Vinaccia

Archivio fotografico
Dennis Cecchin

Progetto grafico 
Scripta edizioni

Traduzioni
Lucian Comoy

Assicurazioni 
Bologna, Assicurazioni 
Gestione Enti srl

Chairman
Frederick Ilchman

President
Tina Walls

Vice Presidents
John Leopoldo Fiorilla
Mary Kathyrn Navab
Beatrice Ross-Landi
Matthew White

Treasurer
Jeffrey Bolton

Secretary 
Tia Fuhrmann Chapman

Project Director
Christopher Apostle

Educational Resources Chair
Irina Tolstoy

Educational Resources 
Committee
Richard Almeida
Patricia Fortini Brown
Tracy Cooper
Elizabeth Locke
Sarah Blake McHam
Mary Ellen Oldenburg
Juan Prieto
George Rudenauer
Xavier F. Salomon
Irina Tolstoy

Venezia, Ca’ Rezzonico
Museo del Settecento veneziano
14 febbraio – 18 maggio 2020

DISEGNARE DAL VERO
TIEPOLO, LONGHI, GUARDI





 9 Uno scrigno prezioso e fragile
  Gabriella Belli

 11 Un omaggio di Save Venice al Settecento
  Frederick Ilchman

 13 Disegnare dal vero
  Alberto Craievich

 17 Per una storia del Gabinetto
  dei disegni e delle stampe
  Rossella Granziero

  CATALOGO

 27 L’Album Gatteri
  Alberto Craievich

 51 All’origine della rappresentazione vanitosa.
  Annotazioni grafiche di Pietro Longhi
  Daniele D’Anza

 81 Il fondo Guardi
  Alberto Craievich

 128 Filigrane

 131 Bibliografia

Sommario





9

Le collezioni del Gabinetto dei disegni e delle stampe sono uno dei tesori della nostra Fondazione. La con-
sistenza è imponente: 50.000 stampe e 15.000 disegni. Tutto il materiale è tanto importante quanto fragile 
e richiede una cura continua: spolveratura, sostituzione periodica dei passepartout e delle carte barriera, 
verifica dell’acidità dei supporti o degli inchiostri ferro-gallici; più in generale il controllo dello stato di 
conservazione di ogni singolo foglio. Con tali numeri anche questa semplice attività di manutenzione e 
verifica diventa un onere enorme. 

Gran parte delle opere su carta è giunta nelle nostre raccolte durante l’Ottocento attraverso ‘ondate’: i 
fondi Correr, Molin, Gherro, solo per citare alcuni dei più significativi. Il suo ordinamento è frutto quindi 
del gusto coevo. Al loro arrivo i fogli erano inventariati con precisione ma in molti casi venivano rifilati, 
incollati su ulteriori supporti, rilegati in album secondo tecniche o scuole. Gli antichi quaderni venivano 
così smembrati e i disegni o le stampe erano selezionate in base alla loro presunta importanza. Il gusto del 
tempo diventava un metro di giudizio insindacabile che portava all’attenzione una parte e relegava all’o-
blio l’altra, con le conseguenze che ciò comportava.

In ogni caso, tale impegno, spesso svolto in prima persona dai vecchi direttori, ha permesso, ormai a 
quasi 200 anni dalla nascita dei Musei Civici, di tramandare un patrimonio che, nelle consistenze, si pre-
senta quasi intatto, pur avendo attraversato calamità naturali ed eventi bellici.

In questo lavoro, meticoloso e diligente, figlio della cultura positivista del XIX secolo, non si manca di 
rilevare, tuttavia, inevitabili ombre, frutto di scelte che oggi poco si accordano con i più moderni criteri 
conservativi. La rifilatura dei fogli ha fatto perdere informazioni e dati importanti; la loro applicazione 
su supporti ottocenteschi, estremamente acidi, li mette oggi in pericolo. Infine, il loro inserimento negli 
allestimenti permanenti prima al Fondaco dei Turchi, poi nella sede delle Procuratie Nuove e infine a Ca’ 
Rezzonico ha compromesso in modo definitivo la loro freschezza. Si tratta di considerazione valide, d’al-
tronde, per tutte le istituzioni museali storiche, sorte nello stesso periodo.

Il nostro compito oggi è, quindi, quello di riconoscere il lavoro del passato adeguandolo però ai tempi 
e alle nuove conoscenze, così da garantire in modo più sicuro la conservazione delle opere per le future 
generazioni.

In questo contesto l’apporto di Save Venice, come in altri casi, è stato fondamentale. 
I restauri che qui si presentano hanno interessato tre dei nostri nuclei più importanti che riguardano i 

grandi maestri del Settecento: Tiepolo, Guardi e Longhi. Lo spazio dove saranno esposti non poteva essere, 
quindi, più adeguato. 

L’intervento si è protratto, in più fasi, per un arco cronologico compreso fra il 2003 e il 2019, e ha af-
fiancato quelli che la Fondazione realizza ogni anno con i propri fondi ordinari. 

Si tratta di sedici anni, un periodo in apparenza lungo; in verità breve se si considera l’ampiezza del la-
voro ancora da fare, che sarà inevitabilmente tramandato alle prossime generazioni. Si può solo auspicare 
che esso prosegua con la stessa cura e dedizione di coloro che l’hanno iniziato.

Uno scrigno prezioso e fragile

Gabriella Belli
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La Venezia del XVIII secolo vanta una persistente reputazione di città decadente, prossima all’inesorabile decli-
no. A dire il vero, allora la città era molto lontana dall’essere la potenza economica e militare del XV secolo, che 
dominava il Mar Mediterraneo e gran parte del Nord Italia. Non a caso, la Venezia dei secoli successivi è spesso 
considerata un pallido riflesso delle glorie rinascimentali. Eppure la Serenissima nel Settecento rimase sorpren-
dentemente ricca e creativa: in grado di costruire enormi chiese e palazzi, tra cui Ca’ Rezzonico – sede di questa 
esposizione –, e di mantenere il suo prestigio quale raffinato centro culturale, capace con il suo vivace mercato 
artistico di attrarre collezionisti locali e internazionali. Venezia ha nutrito molti talenti artistici sia nati in città 
che arrivati da da lontano per cercare fortuna. Questa mostra celebra tre dei suoi più importanti ‘figli nativi’.

Il Settecento veneziano e la centralità di Venezia sulla scena artistica europea sono stati trionfalmente 
esplorati nelle recenti mostre dedicate all’età di Casanova (Fort Worth, San Francisco e Boston, 2017-2018) 
e in Canaletto & Venezia (Venezia, 2019); prestigiose occasioni che hanno valorizzato numerosi protagoni-
sti dell’epoca. Ora è il momento di concentrarsi sui disegni di tre di questi – Giambattista Tiepolo, Pietro 
Longhi e Francesco Guardi –, con una mostra allestita proprio nel museo dedicato allo stesso Settecento. Il 
percorso espositivo è interamente composto da opere delle collezioni dei Musei Civici di Venezia, che sono 
state recentemente restaurate grazie alla generosità di molti, attraverso Save Venice.

Nel 2018 Save Venice è stata orgogliosa di collaborare con i Musei Civici in occasione della mostra e 
delle celebrazioni di successo per festeggiare i 500 anni dalla nascita di Jacopo Tintoretto. Quest’anno sia-
mo onorati di affiancare ancora una volta i nostri amici della Fondazione Musei Civici di Venezia e di ren-
dere omaggio alla loro talentuosa e instancabile leadership, in particolare nelle persone di Gabriella Belli 
e Alberto Craievich. Mi fa molto piacere, inoltre, che questa esposizione onori la memoria di due grandi 
studiosi e membri del Comitato Scientifico di Save Venice, W.R. Rearick, noto semplicemente come Roger 
(1930-2004), e David Rosand (1938-2014). Americani di nascita, ma veneziani di adozione, si sono dedicati 
con grande impegno allo studio del disegno italiano e con passione si sono impegnati a far conoscere al 
pubblico questo prezioso materiale. Confidiamo avrebbero apprezzato questa iniziativa.

I disegni, come altre opere su carta, per la loro intrinseca fragilità, devono essere conservati con cura, 
tenuti lontano dalla luce, dall’umidità e da una manipolazione eccessiva. Sono necessarie una mostra e 
le abilità dei curatori e dei restauratori per esporli al pubblico e farli così tornare in vita. La mostra, e il 
relativo catalogo, attraverso questi schizzi, consente di ricostruire i processi creativi dei tre artisti mentre 
elaboravano motivi e composizioni nell’ideazione dei loro dipinti. Questi fogli inoltre, molti dei quali non 
sono mai stati esposti in precedenza, offrono preziose testimonianze della vita quotidiana della Venezia 
settecentesca con diverse osservazioni puntuali, dalle consuetudini ai costumi.

Tiepolo, Longhi e Guardi hanno creato questi fogli come ausilio nella preparazione di altre opere d’arte. 
Eppure, anche se con una vocazione puramente funzionale, questi disegni hanno incantato ben presto di-
lettanti e collezionisti, come Teodoro Correr, che li amava quali opere d’arte a sé stanti. È un piacere vederli 
emergere ancora una volta dai depositi per sedurre una nuova generazione di amanti dell’arte e di Venezia.

Un omaggio di Save Venice al Settecento

Frederick Ilchman
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I pittori del Settecento veneziano sono da sempre considerati i più liberi interpreti della fantasia creativa; 
artisti che trascendono il dato naturale per trasportare chi guarda in un’illusione visiva, lontana dalla di-
mensione reale.

È un assunto che trova le sue eccezioni – la più ovvia è Canaletto – ma prevale sempre il pregiudizio che, 
in ogni caso, le loro opere siano frutto di un sapiente artificio; il risultato di una straordinaria capacità 
tecnica e progettuale che sofistica e adultera la realtà. Sostanzialmente, un teatro artefatto che illude l’os-
servatore attraverso abili trucchi. 

Per il Neoclassicismo questa vocazione sarebbe diventata una colpa imperdonabile, che avrebbe trasci-
nato l’arte stessa in un vuoto e retorico gioco fine a se stesso, un po’ come i fiori di porcellana che Madame 
de Pompadour aveva messo in una serra, spruzzati con il profumo di fiori veri: splendidi, ma inevitabil-
mente finti.

In breve, l’immaginazione avrebbe soppiantato l’osservazione. Nella mostra dedicata a Canaletto & Vene-
zia (2019), si è cercato di documentare come tutta l’arte veneziana del secolo si confronti di continuo con 
questi due poli opposti e che il suo successo sia dovuto proprio alla capacità di mantenere l’equilibrio fra i 
due elementi. È sull’osservazione del dato reale che l’immaginazione costruisce il proprio artificio.

In questa circostanza si espone una selezione di sessantaquattro disegni, provenienti dai nuclei più 
importanti del Gabinetto dei disegni e delle stampe della Fondazione Musei Civici di Venezia, restaurati 
grazie al contributo di Save Venice. Appartengono ad alcuni dei protagonisti del Settecento: Pietro Longhi, 
Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi. Hanno una peculiarità comune: non sono fogli isolati, scelti 
singolarmente per la loro bellezza, ma sono disegni funzionali; fondi di bottega giunti, in un unico lotto, 
dallo studio dei rispettivi artisti direttamente nelle mani del collezionista e poi nella sede attuale. 

I disegni di Francesco Guardi e Pietro Longhi furono acquistati in blocco da Teodoro Correr dai loro 
figli, ormai vecchi, nel corso del primo Ottocento. Plausibilmente non li voleva più nessuno, e per Correr 
dovevano evocare una giovinezza gloriosa, anche se ormai quei nomi avevano un significato affettivo, per-
sonale, che non trovava più riscontro nel gusto contemporaneo: l’intero ‘gruppo Guardi’ fu valutato, alla 
morte di Correr, non più di 30 lire austriache.

I disegni di Tiepolo, invece, fanno parte dell’Album Gatteri che deve il suo nome a un artista triestino di 
metà Ottocento, non certo ricco, che lo aveva acquistato negli anni della giovinezza a Venezia. Egli ricorda 
nel testamento che fu acquistato assieme alla collezione di stampe – suddivisa per temi e motivi – solo con 
finalità strumentali, ossia per essergli d’aiuto nell’attività di pittore storico (non per ragioni estetiche); e 
per questo motivo furono lasciati in eredità ai Musei Civici.

Visti nel loro insieme, i disegni ci mostrano un aspetto sorprendente dell’attività di ciascuno di questi 
grandi maestri, nelle cui opere definitive fatichiamo a riconoscere un dato di partenza così concreto. Sono 
riprese dal vero attraverso il personale punto di vista di ognuno: il corpo umano per Tiepolo, l’interno della 
casa per Longhi, la città per Guardi.

Disegnare dal vero

Alberto Craievich
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Forse, i fogli più coerenti con l’immagine che abbiamo del loro autore sono quelli di Pietro Longhi. Essi 
ci ricordano che per i contemporanei – Carlo Goldoni e Gasparo Gozzi fra tutti – egli non fosse un sem-
plice pittore di genere, ma un attento e impareggiabile osservatore della vita quotidiana, come egli stesso 
si raffigura nel dipinto oggi al Norton Simon Museum di Pasadena: parte integrante della scena, intento a 
registrarla in presa diretta attraverso i suoi disegni. 

Giambattista Tiepolo è stato senz’altro il disegnatore più prolifico del Settecento veneziano. Nel corso 
della sua lunga carriera ha esplorato ogni tecnica e genere. Fino dalla giovinezza una parte ben precisa è 
dedicata allo studio del nudo e dell’anatomia, ma il gruppo più importante e omogeneo di queste eserci-
tazioni risale agli anni della sua piena maturità, attorno alla metà del secolo, che per comodità possiamo 
riassumiamo come ‘periodo di Würzburg’. A questa fase risale proprio l’album di Lorenzo Gatteri. In que-
sto momento frenetico e febbrile l’artista è affiancato dal figlio Giandomenico, il collaboratore più fidato. 
La sua presenza si ritrova fitta anche in questi fogli ma, considerato il livello di assimilazione che Giando-
menico ha dello stile paterno, non è sempre agevole distinguere le mani dei due. Il figlio, inoltre, continuò 
a usare il quaderno anche dopo la morte del padre aggiungendo altri disegni preparatori. La sua finalità 
doveva essere quella di un album didattico, simile agli Studi di pittura di Giambattista Piazzetta, pubblicati 
dall’editore Albrizzi nel 1760.

Riconosciamo questo carattere di repertorio a uso interno anche per i fogli di Francesco Guardi. In questo 
caso la tipologia è molto variata, ma la nostra attenzione è catturata soprattutto da piccole inquadrature della 
città, cortili e minuscole figure indaffarate nel loro lavoro. A queste immagini si è voluto affiancare alcuni di-
segni di Antonio, il fratello maggiore, così da confrontare due approcci al dato naturale molto diversi fra loro.

È curioso come un artista così estroso da essere definito scorretto per le sue licenze creative, spendesse 
tanto del proprio tempo in riprese dal vero, considerato che molte delle sue vedute derivano fedelmente dai 
prototipi di Canaletto e Marieschi. Non a caso John Strage, quando doveva chiedere a Guardi una veduta, 
specificava che i luoghi raffigurati fossero “non solo netti bene finiti e compagni, ma anche coloriti esatta-
mente come sono le cose costì”. 

Tuttavia, anche in Guardi l’esigenza di osservazione è insopprimibile come rivelano le iscrizioni, auto-
grafe, che troviamo nei disegni. Sono indicati quasi sempre i luoghi puntuali da dove sono stati tratti: “Ca-
stello Cogolo per andar a Trento”; “Idea presa alle porte del Dolo”; “Giardino del N.H. Correr a Fiesso per 
andar a Padova”; “Corte del Ridotto a San Moisè”; “Parte del cortile del palazzo dell’ambasciator russo”.  
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Non importa se poi, nello stesso attimo di esecuzione del disegno, egli ne stravolga almeno una parte tra-
sformandolo in un vero e proprio Capriccio (cfr. cat. 20).

Le iscrizioni nei disegni di Longhi ci conducono invece nelle ‘vedute interne’ delle abitazioni del patri-
ziato. In questo caso sono dei promemoria relativi agli oggetti presenti nella scena: “senzza traversi; co-
perto tra li teleri; con filla dipinta come fose drito; che si vede le Broche; cusì; disegna un mobiletto”; “più 
corto il manego; più larga la tavola”. Si tratta di appunti che indicano con maniacale esattezza gli elementi 
da riportare nel quadro, il loro colore e numero, le esatte proporzioni, così da individuare con certezza il 
luogo e gli oggetti che vi sono custoditi.

Nei disegni di Tiepolo non troviamo iscrizioni, se non nell’ultima pagina del quaderno. Questa volta è 
vergata dal venditore, forse uno degli eredi. Tuttavia non lascia dubbi sulla natura di questi fogli: “Questo 
libro de disegni originalli tutti al naturale è di Gio. Battista E Figlio Tiepolo Pitori”.

Un’ultima considerazione, forse la più importante e qualificante. I disegni in mostra sono realizzati quasi 
tutti su una carta ruvida, dall’aspetto grezzo, fabbricata con stracci di bassa qualità; poco costosa, e per que-
sto impiegata dai pittori per studi e abbozzi. Viene chiamata anche, a titolo esemplificativo delle ‘tre lune’ 
– dal tipo di filigrana che di solito vi è impresso – oppure ‘carta azzurra’ dal suo colore più frequente, benché 
le tonalità passino dall’azzurro al grigio fino al marrone. A inizio Settecento era la carta prevalentemente uti-
lizzata per gli Studi di nudo, come documentano le prove del giovane Giambattista Tiepolo, Giambattista Pit-
toni, Giulia Lama e altri minori. Giambattista Piazzetta vi eseguì anche le sue straordinarie teste di carattere. 

L’uso di questo supporto, trova, prima di tutto una ragione pratica. È una carta poco costosa, usata 
spesso per imballaggi, come documenta un ritaglio impiegato da Guardi per uno schizzo, che reca un 
vistoso timbro di una manifattura, forse di tabacco (cfr. cat. 23). Tuttavia, vi si intravede anche una scelta 
estetica ben precisa. Proprio la natura porosa della carta ben si presta, infatti, all’impiego dei gessetti, il 
cui tratto, con la sua consistenza friabile, esalta i valori luministici, pittorici, delle figure, tanto che molte 
di queste carte non sono solamente ‘tinte in pasta’ ma appaiono colorate successivamente, per accentuare 
ulteriormente il contrasto cromatico fra gesso e supporto.

Francesco Guardi, che però usa carte di ogni tipo, è l’unico del gruppo a impiegarlo con la penna e 
l’inchiostro per realizzare le sue inconfondibili macchiette. Il risultato è sorprendente e originale. La carta 
porosa si impregna d’inchiostro, creando delle vere e proprie macchie simili a dei pittogrammi orientali; 
immagini puramente allusive che rendono ormai irriconoscibile il modello.



1. Inventario degli Acquarelli, Disegni e Bozzetti, fine 1800, Venezia, Museo Correr
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Il Gabinetto dei disegni e delle stampe della Fonda-
zione Musei Civici di Venezia custodisce una delle più 
importanti raccolte di grafica veneziana oggi note.

La nascita della collezione è sostanzialmen-
te il risultato del progressivo confluire nell’arco 
di quasi due secoli di diverse raccolte private, per 
la maggior parte fondi di studio, riferibili a varie 
personalità e botteghe. L’arco cronologico coperto 
dall’importante numero di disegni e stampe è assai 
ampio, dal tardo Quattrocento al primo Novecen-
to, con particolare rilevanza per il Settecento. 

Nel 1881 la raccolta ammontava a circa 15.000 
stampe e 3.000 disegni raccolti in volumi e cartelle, 
custoditi negli stipi al centro della prima sala del 
Fontego dei Turchi, sede dal 4 luglio 1880 del Mu-
seo Civico e Raccolta Correr. 

Nell’arco di soli quattro anni il patrimonio au-
mentò di 3.000 stampe, comprese quelle doppie, e 
di 2.700 disegni, fino a raggiungere, grazie a suc-
cessivi legati, donazioni e acquisizioni, il numero 
odierno: più di 50.000 stampe e 15.000 disegni di 
straordinaria importanza sia per la qualità di alcu-
ni fogli, che per la varietà delle scuole rappresenta-
te, italiane e straniere. Ciascuno dei gruppi grafici 
rispecchia il gusto, le attitudini intellettuali e le di-
sponibilità finanziarie dei loro precedenti proprie-
tari, come testimoniano le condizioni nelle quali le 
raccolte si sono formate, costituendo uno dei ca-
pitoli più avvincenti della storia del collezionismo 
che, in alcune circostanze, ha intrecciato i suoi per-
corsi con quelli delle altre opere d’arte giunte alle 
raccolte civiche veneziane. 

Il nucleo originario della collezione si deve a Teo- 

doro Correr, singolare figura del panorama colle-
zionistico veneziano, che, con testamento stilato il 
1° gennaio 18301, legava alla città di Venezia tutti i 
suoi beni mobili e immobili. Discendente di un’an-
tica famiglia veneziana, fin dalla giovinezza si de-
dicò con passione al collezionismo di opere d’ar-
te2. Lo smembramento e la dispersione di antiche 
raccolte succedutesi in città dalla seconda metà 
del XVIII secolo e per alcuni decenni dell’Otto-
cento contribuì a soddisfare questo suo desiderio, 
fornendogli la possibilità di acquistare numerose 
opere finite sul mercato antiquario e non solo, rac-
cogliendo giorno dopo giorno vaste e diversificate 
collezioni che avrebbero formato il primo nucleo 
del museo civico veneziano. 

Nell’inventario degli oggetti della Raccolta Cor-
rer – eseguito dopo la sua morte – diligentemente 
compilato con descrizione e stima il 5 maggio 1831 
dai periti Teodoro Viero e Giuseppe Aliprandi, ri-
troviamo i disegni di Francesco e Giacomo Guar-
di3, acquistati da Correr fra l’ottobre del 1829 e il 
20 febbraio del 1830 dallo stesso Giacomo4: “Saba-
to 4 Giugno 1831 n. 93/ Libro contenente N. 225 
Disegni originali di Guardi il Padre, più N 18 di 
Guardi figlio rapresentanti Vedute di Venezia, Pa-
esaggi, Spettacoli, Macchiette all’acquarello lapis e 
Penna £ 30”5.

Non ci è dato sapere se i disegni fossero esposti 
nelle sale di casa Correr a San Giovanni Decolla-
to, dove in un primo momento si ospitò il museo 
aperto al pubblico il 3 settembre 1836. I fogli, in-
fatti, non compaiono nelle illustrazioni delle sale 
di esposizione delineate dal terzo direttore Vincen-

Per una storia del Gabinetto
dei disegni e delle stampe

Rossella Granziero



18

ROSSELLA GRANZIERO

zo Lazari6, e nemmeno nel primo catalogo della 
Raccolta Correr pubblicato nel 18597. 

Nel 1867, nominato direttore Niccolò Barozzi, 
un’ottantina di disegni guardeschi furono rilegati 
in un album, incollati alle sue pagine e in alcuni 
casi rifilati. Fu Barozzi che ebbe cura di copiare alla 
base dei fogli le iscrizioni che a volte risultavano 
scomparse o rese quasi illeggibili. I disegni proba-
bilmente rimasero così riuniti fino al 1910, quando 
Daria Guarnati stese il primo inventario, per poi 
essere definitamente sciolti.

Nella prima descrizione della raccolta grafica 
compilata da Aliprandi e da Viero vengono descrit-
ti anche i 145 ‘bozzetti’ di Pietro Longhi, origina-
riamente raccolti in due volumi, poi smembrati. 
Secondo Lazari, primo a pubblicarne un elenco nel 
18598, i disegni furono comperati dall’abate Correr 
direttamente dal figlio dello stesso pittore, il ritrat-
tista Alessandro: “Lunedì 6 Giugno 1831 n. 95/ Li-
bro contenente N. 64 Schizzi a lapis carboncino e 
a Penna lumeggiati di biacca rap. studj di figura ed 
altro, del Longhi 50: -/; n. 96/ Libro contenente N. 
83. Schizzi ut sopra 60”9. 

Al fondo Correr appartengono anche i 45 fogli 
di vedute veneziane di Antonio Visentini, anch’es-
si originalmente riuniti in un album, e in passato 
considerati di Canaletto. Con questa attribuzione 
vengono infatti esposti e citati nelle guide del Mu-
seo Civico e Raccolta Correr di Venezia del 1881 e 
del 1885 e nell’Elenco degli oggetti esposti del 189910. I 
disegni, trasposizione per la riproduzione in stam-
pa dei modelli preparatori di Canaletto, raffigura-
no le vedute riprodotte nel Prospectus Magni Canalis 
Venetiuarum11. 

Alla raccolta grafica di Teodoro, oltre ad altri 
numerosi disegni, si aggiungono 5.967 stampe 
sciolte e raccolte in decine di volumi, tra le quali si 
segnala la preziosa raccolta di chiaroscuri di Anton 
Maria Zanetti di Girolamo probabilmente acqui-
stata dal nobile veneziano presso gli eredi Zanetti 
assieme ad altri oggetti della notevole collezione 
prima della sua dispersione12. 

L’esempio del benemerito Correr fu seguito nel 
corso degli anni da altri egregi cittadini che andarono 
ad aumentare il patrimonio artistico della collezione.

Nel 1852 attraverso l’erede, il nipote Sebastiano 

Franceschi, si aggiunse il lascito del commerciante 
di tessuti Domenico Zoppetti, appassionato col-
lezionista delle opere di Antonio Canova e di og-
getti e memorie riguardanti la storia di Venezia13. 
Oltre a dipinti, monete e alle opere canoviane, ac-
quistate dal negoziante veneziano nel 1847, e ai 
fogli di Giacomo Guardi, Domenico Maggiotto e 
Giambattista Piazzetta, fa parte del lascito un pre-
gevole volume composto da cinquantadue fogli di 
artisti a lui contemporanei fra i quali Marco Co-
mirato, Francesco Hayez, Eugenio Bosa e Giovanni 
Pividor. L’album denominato ‘Album Zoppetti’14, 
dalla legatura in cuoio ornato di riporti in madre-
perla e corallo, venne predisposto dal negoziante 
perché venissero apposte le firme di coloro che par-
tecipando al IX Congresso degli Scienziati Italiani, 

2-3. Inventario dei disegni e delle stampe nei documenti del lascito di 
Teodoro Correr alla Congregazione municipale di Venezia, 1831, Venezia, 
Museo Correr
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inaugurato a Venezia il 13 settembre 1847, avesse-
ro colto l’invito di visitare la sua raccolta d’arte a 
Santa Sofia nel sestiere di Cannaregio.

Successivamente col testamento del 21 gennaio 
1858 Carlo Ghega, ingegnere progettista di strade 
e ferrovie, famoso per aver costruito la ferrovia del 
Semmering, legava al Museo Correr le sue stam-
pe15, assieme a monete antiche, medaglie, ordini 
cavallereschi e dipinti.

Sette anni dopo, nel 1865, il fondo grafico ven-
ne incrementato per quantità e qualità dal bibliofi-
lo veneziano Emmanuele Antonio Cicogna che de-
stinava alla città di Venezia le sue immense raccolte 
in cambio di un vitalizio in favore delle sorelle16. 
Tra le 2.659 incisioni sciolte e i volumi di stampe, 
in gran parte rivolti a documentare l’iconografia 
della città, che l’autore delle Inscrizioni Veneziane e 
del Saggio di Bibliografia Veneziana ebbe la fortuna 
di collezionare, troviamo l’edizione del 1799 della 

Via Crucis incisa da Giandomenico Tiepolo, il Gran 
Teatro di Venezia di Domenico Lovisa e la suite delle 
Vedute di Canaletto. Dal pittore neoclassico Gio-
vanni Carlo Bevilacqua, Cicogna ereditò un nucleo 
di 136 disegni di studi vari, ritratti, soggetti storici, 
allegorici e mitologici17.

Alla variegata raccolta di Emmanuele Antonio 
Cicogna appartengono anche una serie di disegni 
dell’ingegnere Giovanni Casoni, ultimo rappresen-
tante delle costruzioni navali veneziane, e la col-
lezione di stampe e disegni denominata Raccolta 
Gherro. Il diversificato nucleo appartenuto a Fran-
cesco Maria Gherro, segretario dell’Imperiale Regia 
Direzione del Lotto a San Canciano, è composto 
da 3.049 incisioni rilegate in 22 volumi riguardanti 
Venezia e da 680 ritratti di varie epoche contenuti 
all’interno di tre volumi. Alla morte di Gherro, av-
venuta il 22 ottobre 183518, la raccolta fu acquista-
ta da Agostino Zuliani e da questo ceduta nel 1847 
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a Cicogna che continuò, in seguito, ad aggiungere 
e catalogare nuove stampe. 

Sempre nel 1865 si acquisirono dal conte Girola-
mo Soranzo dei disegni preparatori, raccolti in volu-
me, per l’opera incisoria Arti che vanno per via di Gaeta-
no Zompini19 – oggi slegato per motivi conservativi. 

Un anno dopo, il 31 luglio 1866, con lettera di 
accettazione da parte della Congregazione Munici-
pale al direttore Niccolò Barozzi, Caterina Gamba, 
figlia dell’illustre letterato e filologo Bartolomeo, 
destinò al Museo Correr due album di disegni: uno 
dei secoli XVI-XVIII di artisti italiani e stranieri e 
l’altro di artisti moderni20. Caterina lasciava al mu-
seo pure uno stipo contenente la collezione dei di-
segni originali che servirono per le incisioni della 

grande impresa editoriale Le fabbriche più cospicue di 
Venezia, pubblicata da Leopoldo Cicognara, Anto-
nio Diedo e Giannantonio Selva nel 181521.

Ad arricchire maggiormente la collezione il 25 
marzo 1869, con lettera del Municipio ad Andrea 
Morosini, il professore della R. Accademia di Belle 
Arti di Venezia Francesco Wcovich-Lazzari donava 
una serie di progetti architettonici di sua inven-
zione ed esecuzione22; della donazione venne fatto 
cenno anche nella “Gazzetta di Venezia”23.

L’anno dopo, lo scultore Francesco Bosa, morto 
il 10 marzo del 1870, con testamento all’istituzio-
ne veneziana, lasciava in legato la sua collezione di 
stampe, disegni e altri oggetti d’arte24. Successiva-
mente il 23 gennaio 1873 il vicedirettore del Museo 

4. La sala goldoniana con i disegni di Francesco Fontebasso, Museo Correr, 1935, Venezia, Archivio fotografico del Museo Correr
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Correr, Domenico Urbani, accettava in dono da Fe-
derico Stefani 73 disegni a matita, preparatori per 
le incisioni dell’opera Pinacoteca Veneta, pubblica-
ta da Francesco Zanotto sui migliori quadri della 
scuola veneta25. Con testamento del 26 maggio 
1875 il pittore Eugenio Bosa legava, invece, al Mu-
seo Correr una serie di acquerelli rappresentanti 
scene popolari veneziane e due album di disegni26.

Un altro incremento alla collezione grafica si 
deve al generoso lascito di Girolamo Ascanio Mo-
lin: entrato al museo nel 1885 di cui si segnala la 
numerosa serie di disegni di Gaspare Diziani e le 
3.233 stampe sciolte e in volume27.

Fra i tesori della produzione grafica veneziana 
settecentesca riveste una grandissima importanza il 
nucleo di disegni di Giambattista e Giandomenico 
Tiepolo pervenuti al Correr nel 1885, in seguito al 
lascito del pittore triestino Giuseppe Lorenzo Gat-
teri, le cui volontà testamentarie vennero rese note 
nel 1884 dal cognato dell’artista, Giuseppe Webes, 
all’allora conservatore del museo, Niccolò Barozzi28. 

Otto anni più tardi entra a far parte della rac-
colta un interessante nucleo di disegni di Luca 
Carlevarijs. Nel maggio del 1893, infatti, durante 
la presidenza di Girolamo Soranzo, la Giunta Co-
munale di Venezia deliberava su proposta dell’as-
sessore Giovanni Bordiga, al Comitato direttivo 
del Museo Correr, l’acquisto di 24 Studi di navigli 
raccolti in un album, ora slegato29. 

Nel 1904 avenne l’acquisto del cosiddetto ‘Al-
bum Cicognara’, che riunisce un’antologia di alto 
livello della produzione grafica del primo Ottocen-
to: basti pensare ai sei fogli di Antonio Canova, op-
pure a quelli di Francesco Hayez, François-Marius 
Granet e di Andrea Appiani30. Questo prezioso volu-
me, segnalato agli studi da Alvar Gonzàles-Palacios 
nel 1970, fu presentato al grande pubblico nel 
1978, in occasione della mostra Venezia nell’età di 
Canova. In quella circostanza il volume fu ‘sciolto’ 
e i vari fogli collocati entro passepartout. 

A questi nuclei si aggiungono le raccolte Man-

fredini31, Morosini, Caffi, Musatti32, Sullam, Mo-
rassi, nonché la donazione nel 1935 da parte del 
conte Vittorio Cini della serie di 28 disegni di Fran-
cesco Fontebasso raffiguranti episodi dell’Antico e 
Nuovo Testamento33 e dell’acquisto dei tre album 
di disegni barocchi pervenuti sotto il nome di ‘Al-
bum Gaspari’34.

Segue nel 1948 il legato di Agostino Natale Via-
nello35 e la donazione di Fabio Mauroner con le 12 
vedute di Dresda di Bernardo Bellotto, 6 disegni 
sciolti e un album di 29 fogli con disegni di Luca 
Carlevarijs36. Nel 1949 venne acquistata da Euge-
nio Regazzi la grande xilografia raffigurante Il pas-
saggio del Mar Rosso di Domenico Dalle Greche su 
disegno di Tiziano37.

Dopo il 1965 giunse al Correr il Fondo Ravà- 
Fenton, costituito da una cospicua collezione di 
stampe, una ricca biblioteca e un’importante archi-
vio privato, che furono di Aldo Ravà e della moglie 
Violet Fenton38; nel 1966 Carlo Bertoja lasciava 9 
album di disegni di scenografie teatrali di Pietro e 
Giuseppe Bertoja39.

Nel 1986 il Comune di Venezia acquistò l’al-
bum formato da Anton Maria Zanetti di Girolamo 
contenente 150 disegni di Palma il Giovane reperi-
to sul mercato londinese.

Due anni dopo si aggiunsero alla raccolta le cari-
cature di Antonio Negri grazie alla donazione di Gui-
do e Giulio Zattera nipoti ed eredi del caricaturista40.

In anni più recenti, sono entrati a far parte della 
collezione un disegno di Antonio Guardi per ricorda-
re Terisio Pignatti41, donato dall’ambasciatore Paolo 
Galli nel 2005, un disegno di Pietro Antonio Novelli 
donato da Tommaso Ferruda e Federico Gorini in 
memoria di Egidio Martini nel 201142. Da ultimo, 
nel 2018, la donazione del professore Giuseppe Sca-
labrino, comprendente cinque stampe di Rembrandt 
van Rijn raffiguranti Paesaggi, la prima edizione delle 
Arti che vanno per via di Gaetano Zompini, di cui la 
Fondazione possiede i disegni preparatori, e il volu-
me delle Arti bolognesi di Giuseppe Maria Mitelli.
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NOTE

1. Venezia, Museo Correr, Direzione, 
Testamento di Teodoro Correr, 1° gen-
naio 1830.

2. Per un ampio ritratto biografico 
di Teodoro Correr si veda: G. Romanelli, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, 
Roma 1983, pp. 509-512, ad vocem; Id., 
“Vista cader la Patria...” Teodoro Correr tra 
“Pietas” civile e collezionismo erudito, in Una 
città e il suo museo. Un secolo e mezzo di Col-
lezioni Civiche Veneziane, catalogo della 
mostra (Venezia, Museo Correr) a cura di 
M. Gambier, “Bollettino dei Musei Civici 
Veneziani d’Arte e di Storia”, n.s., XXX, 
1986, 1-4, pp. 12-25; Id., Le collezioni 
dall’800 in poi: normali vicende di dare e ave-
re. Quelli che hanno venduto (e Correr in fin 
di vita lascia alla città il suo museo), “Vene-
zialtrove. Almanacco della presenza ve-
neziana nel mondo”, 3, 2004, pp. 91-100; 
Id., Di uomini e di inventari. L’inferno di Te-
odoro Correr, in Il collezionismo a Venezia 
e nel Veneto ai tempi della Serenissima, Atti 
del Convegno (Venezia, 21-25 settembre 
2003) a cura di B. Aikema, R. Lauber, M. 
Seidel, Venezia 2005, pp. 345-359; L. Ca-
burlotto, Teodoro Correr, in La fortuna dei 
primitivi. Tesori d’arte dalle collezioni italia-
ne fra Sette e Ottocento, catalogo della mo-
stra (Firenze, Galleria dell’Accademia) a 
cura di A. Tartuferi, G. Tormen, Firenze 
2014, pp. 355-356.

3. Presso il Gabinetto dei disegni e 
delle stampe è conservata una ricevuta 
autografa per la vendita di diciotto di-
segni del padre Francesco Guardi datata 
21 ottobre 1829: “Adi 21 ottobre 1829/ 
Dal N.H. Teodoro Correr hò/ ricevuto a 
conto delli 18 disegni di/ mio Padre L. 
11:5, al caso di non accordarsi/ di prezzo 
devo ritornarli il denaro sudetto/. Giaco-
mo de Guardi”, inv. Cl. III, n. 893. 

4. Data di morte di Teodoro Correr.
5. Venezia, Museo Correr, Inventa-

rio della Raccolta Correr, H/ Stampe. Per 
la collezione dei disegni di Francesco 
e Giacomo Guardi al Museo Correr si 
veda: M. Brunetti, Inventario dei disegni 
dei Guardi al Museo Correr, 1921, numera-
zione progressiva dal 142 al 253, Vene-
zia, Biblioteca del Museo Correr [d’ora 
innanzi BMCVe], Mss. P.D.c 2794; T. 
Pignatti, Disegni antichi del Museo Correr 
di Venezia, III, (Galimberti-Guardi), Vene-
zia 1983, pp. 51-280, con bibliografia 
precedente; Francesco Guardi 1712-1793, 
catalogo della mostra (Venezia, Museo 
Correr) a cura di A. Craievich, F. Pedroc-
co, Milano 2012.

6. BMCVe, Ms. Correr 1472.
7. V. Lazari, Notizia delle opere d’arte e 

d’antichità della Raccolta Correr di Venezia, 
Venezia 1859.

8. Ivi, pp. 26-28.
9. Venezia, Museo Correr, Inventario 

della Raccolta Correr, H/ Stampe. Per la 
collezione dei disegni di Pietro Longhi 
al Museo Correr si veda: T. Pignatti, Di-
segni antichi del Museo Correr di Venezia, 
IV, (Guercino-Longhi), Venezia 1987, pp. 
62-167, con bibliografia precedente; A. 
Dorigato, in Pietro Longhi, catalogo della 
mostra (Venezia, Museo Correr) a cura di 
A. Mariuz, G. Pavanello, G. Romanelli, 
Milano 1993, pp. 51-65, catt. 1-35.

10. Guida del Museo Civico e Raccolta 
Correr di Venezia, Venezia 1881, p. 79, cat. 
31; Guida del Museo Civico e Raccolta Correr 
di Venezia, Venezia 1885, p. 110, cat. 31; 
Museo Civico e Raccolta Correr. Elenco degli 
oggetti esposti, Venezia 1899, p. 257.

11. Per i disegni di Antonio Visentini 
al Museo Correr si veda: I rami di Visentini 
per le vedute di Venezia del Canaletto, catalo-
go della mostra (Venezia, Museo Correr) 
a cura di G. Lari, Venezia 1990.

12. M. Matile, in La vita come opera 
d’arte. Anton Maria Zanetti e le sue collezioni, 
catalogo della mostra (Venezia, Ca’ Rez-
zonico, Museo del Settecento veneziano) 
a cura di A. Craievich, Crocetta del Mon-
tello 2018, pp. 121-165, catt. 1-99.

13. Per volontà dello stesso Zoppet-
ti, con testamento olografo del 19 luglio 
1848, l’intera collezione viene lasciata 
alla città; Venezia, Archivio Storico del 
Museo Correr [d’ora innanzi ASMCVe], 
b. 1851, fascc. 209, 219, 222-223, 226-
227, 230, 235, 243-245; b. 1852, fascc. 
298-301, 309, 314, 331, 336. Cfr. M. Vie-
ro, Lascio la mia libreria frutto di incessanti 
mie cure a questo Civico Museo Correr... Per 
una mappa delle provenienze delle raccol-
te librarie e documetarie da casa Correr al 
Fondaco dei Turchi, “Bollettino dei Musei 
Civici Veneziani”, ser. III, 11-12, 2016-
2017, p. 130. Per la figura di Domenico 
Zoppetti si veda: G. Pavanello, Domenico 
Zoppetti, in Una città e il suo museo 1986, 
pp. 117-121; F. Lugato, C. Tonini, Dome-
nico Zoppetti un collezionista tra accademia e 
rivoluzione, in Venezia “Quarantotto”. Epi-
sodi, luoghi e protagonisti di una rivoluzione 
1848-49, catalogo della mostra (Venezia, 
Museo Correr) a cura di G. Romanelli et 
alii, Milano 1998, pp. 206-223.

14. Inv. Cl. III, nn. 1650-1701, Album 
75.

15. ASMCVe, b. 1860, fascc. 621, 633; 
b. 1861, fascc. 655, 657, 659; b. 1862, fa-
scc. 668, 690-694; b. 1863, fascc. 738, 
748-749, 753.

16. ASMCVe, b. 1865, fasc. 8.
17. Per i disegni di Giovanni Carlo 

Bevilacqua si veda: G. Pavanello, I disegni 
di Giovanni Carlo Bevilacqua del Museo Cor-
rer, “Bollettino dei Musei Civici Venezia-
ni”, XVIII, 1973, 1-2, pp. 5-28.

18. Per la raccolta Gherro si veda: 
Indice delle stampe e disegni delli Tomi I. II. 
III. IV intitolata Venezia, BMCVe, Mss. 
P.D.16/1; Indice delle stampe e disegni del-
li Tomi V. e VI. intitolata Stato Veneto, ivi, 
Mss. P.D.16/2. Per la figura di Francesco 
Maria Gherro si veda: “Bullettino di arti, 
industrie e curiosità veneziane”, I, 1877, 
5; G. Paoletti, Le famiglie viventi veneziane 
o che da qualche tempo hanno fermo domicilio 
in Venezia illustri o per nobiltà, o per ingegno, 
o per dovizie, o per mercatura ed industria, 
I, Venezia 1864, pp. 12-13. Per la necro-
logia si veda: “Gazzetta privilegiata di 
Venezia”, 242, 1835, martedì 27 ottobre. 

19. Inv. Cl. III, nn. 588-622, Album 
67. Nota di L. Moretti in G. Zompini, Le 
artiche vanno per via nella città di Venezia 
[1785], Venezia 1968; A. Craievich, Le arti 
che vanno per via, in La vita come opera d’ar-
te 2018, pp. 293-295. 

20. Con testamento del 10 agosto 
1865. Inv. Cl. III, nn. 1971 bis-1848, Al-
bum 74.

21. ASMCVe, b. 1866, fascc. 53, 55-
56; b. 1867, fascc. 51, 63, 77(a); Venezia, 
Museo Correr, Registro Doni, 1867, n. 
132. Per la notizia del legato al Museo 
Correr si veda: “Gazzetta di Venezia”, 
316, 1866, 23 novembre, p. 1260.

22. ASMCVe, b. 1869, fascc. 64, 68.
23. “Gazzetta di Venezia”, 1869, 11 

aprile.
24. ASMCVe, b. 1870, fasc. 39; b. 

1871-1872, fascc. 148, 153, 158-159; b. 
1872, fasc. 6; Venezia, Museo Correr, Re-
gistro Doni, 1871, n. 24. Inv. Cl. III, nn. 
2901-2922, Album 53. 

25. ASMCVe, b. 1873, fasc. 10; Vene-
zia, Museo Correr, Registro Doni, 1872, 
n. 61.

26. ASMCVe, b. 1876, fascc. 50, 144; 
Venezia, Museo Correr, Registro Doni, 
1876, nn. 4-6. Inv. Cl. III, nn. 2627-2900, 
2923-3278, Album 12; Cl. III, nn. 3279-
3503, Album 42 bis.

27. Testamento di G.A. Molin, 9 mag-
gio 1813, BMCVe, Mss. Cicogna 2634-
2636. La collezione in un primo tempo 
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fu ospitata presso la Biblioteca Naziona-
le Marciana per passare solo nel 1885 al 
Museo Correr. Per la figura di Girolamo 
Ascanio Molin e le vicende che riguarda-
no la sua collezione si veda: M. Gambier, 
Girolamo Ascanio Molin, in Una città e il suo 
museo 1986, pp. 91-94.

28. Per il legato di Giuseppe Loren-
zo Gatteri si veda: V. Capizzi, Il lascito di 
Giuseppe Lorenzo Gatteri al Museo Correr di 
Venezia, “Bollettino dei Musei Civici Ve-
neziani”, ser. III, 5, 2010, pp. 90-95. Per 
l’album di disegni dei Tiepolo al Museo 
Correr si veda: G. Lorenzetti, Il quaderno 
dei Tiepolo al Museo Correr di Venezia, Ve-
nezia 1946; G. Knox, Giambattista - Dome-
nico Tiepolo: The Supplementary drawings 
of the Quaderno Gatteri, “Bollettino dei 
Musei Civici Veneziani”, XI, 1966, 3, pp. 
3-46; T. Pignatti, I disegni su carte blu dei 
Tiepolo, in Atti del Congresso internazionale 
di studi sul Tiepolo, a cura di E. Quargnal, 
Milano 1970, pp. 64-65; G. Knox, Giam-
battista and Domenico Tiepolo. A Study and 
Catalogue Raisonné of the Chalk Drawings, 
Oxford 1980, pp. 115-149; A. Dorigato, 
I Tiepolo. Disegni dalle collezioni del Museo 
Correr, catalogo della mostra (Venezia, 
Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento 
veneziano), Venezia 2004; C. Crosera, Di-
segni su carta azzurra, in Giambattista Tie-
polo “il miglior pittore di Venezia”, catalogo 
della mostra (Passariano del Friuli, Villa 
Manin) a cura di G. Bergamini, A. Cra-
ievich, F. Pedrocco, Passariano del Friuli 
2012, pp. 262-263.

29. Inv. Cl. III, nn. 5937-5960; C. 
Tonini, L’album con Studi di navigli di 
Luca Carlevarijs: dalla collezione Cornia-

ni degli Algarotti al Museo Correr, in Luca 
Carlevarijs 1663-1730. Navi e altri disegni 
dalle collezioni del Museo Correr, catalogo 
della mostra (Venezia, Ca’ Rezzonico, 
Museo del Settecento veneziano) a cura 
di F. Pedrocco, C. Tonini, Venezia 2007, 
pp. 7-11.

30. Inv. Cl. III, n. 6045, Album 77; 
ASMCVe, b. 1904, fasc. 79; Venezia, Mu-
seo Correr, Registro Acquisti, n. 1061.

31. Per il legato di Bartolomeo Man-
fredini si veda: M. Artini, Il legato Manfre-
dini al Museo Civico Correr, “Bollettino dei 
Musei Civici Veneziani”, ser. III, 4, 2009, 
pp. 80-89.

32. Per la raccolta Musatti si veda: 
T. Pignatti, La collezione Musatti di disegni 
antichi, “Bollettino dei Musei Civici Ve-
neziani”, XV, 1970, 3-4, pp. 25-34 (prima 
parte) e ivi, XVI, 1971, 1-2, pp. 7-19 (se-
conda parte).

33. ASMCVe, b. 1934, fasc. 113; Ve-
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Nel luglio del 1885 giunge al Museo Correr il lasci-
to di Giuseppe Lorenzo Gatteri, pittore triestino, 
che in tal modo aveva voluto ricordare la sua lunga 
permanenza veneziana siglata dall’ammissione nel 
1840 all’Accademia di Belle Arti a soli undici anni; 
conseguenza di un brillante talento che purtroppo 
in seguito non seppe mantenere le aspettative1.

Fra le opere donate, in gran parte disegni del-
lo stesso Gatteri e un’ampia selezione di stampe 
antiche, spicca l’album di disegni tiepoleschi che 
ancora oggi porta il suo nome e che rappresenta 
una delle gemme della collezione grafica della Fon-
dazione Musei Civici di Venezia2. 

Si tratta di uno dei nuclei più importanti di 
disegni su carta azzurra di Tiepolo, assieme all’al-
bum Beurdeley, conservato al Museo Statale Ermi-
tage di San Pietroburgo, e a un terzo album, ap-
partenuto a sua volta a un altro triestino, il pittore 
di miniature Domenico Bossi, venduto in un’asta 
a Stoccarda nel 1882, in parte disperso, e in parte 
confluito presso la Staatsgalerie di quella città3. 

Sempre citato come album o quaderno va ricor-
dato che non lo è più ormai da molto tempo. Fu 
sciolto almeno dal 1909, quando i vari fogli furono 
esposti al Fondaco dei Turchi, allora sede del Mu-
seo Correr4. In seguito, a partire dal 1936, i disegni 
furono inseriti nell’allestimento permanente di Ca’ 
Rezzonico almeno fino allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale. Proprio la prolungata esposizio-
ne ai raggi solari dei fogli più grandi ha portato 
allo schiarimento della carta e al progressivo inde-
bolimento del segno grafico, oggi purtroppo rile-
vabile proprio in alcuni degli esemplari più belli.

Il quaderno risulta composto da 87 carte, dalle 
misure di circa 450×290 mm. La loro esatta sequen-
za all’interno dell’album è stata riproposta, in base 
a una traccia di numerazione e alle ‘impronte’ che i 
disegni a gessetto avevano lasciato sulla carta prece-
dente, da Giulio Lorenzetti nel facsimile pubblicato 
nel 19465. A questi fogli più grandi se ne aggiungono 
altri 225 che hanno l’aspetto di veri e propri ritagli 
dai bordi irregolari e dalle misure assai diverse, raf-
figuranti soprattutto studi di mani, gambe e piedi 
scorciati. Questi ultimi, chiamati anche ‘quaderno 
supplementare’, fino al restauro promosso da Save 
Venice, erano incollati singolarmente o a coppie su 
un cartoncino ottocentesco estremamente acido6.

La paternità dei disegni è riportata dall’iscri-
zione antica posta sull’ultima carta dell’album: 
“Questo Libro dè disegni originalli tutti al natu-
rale è di Gio. Batt[ista]. E Figlio Tiepolo Pitori del 
anno 1770 Costa Sechini n:° 8”, analoga a quella 
che compare anche sul quaderno dell’Ermitage e di 
altri album tiepoleschi. 

Il termine ‘carta azzurra’ o delle ‘tre lune’ – dal 
tipo di filigrana che di solito vi è impresso – è sem-
plificativo: fa riferimento, in generale, a un tipo di 
supporto di qualità inferiore che presenta diverse to-
nalità di azzurro che vanno dal grigio chiaro al blu7.

Va ricordato, tuttavia, che nel nostro caso solo 
i fogli dell’album principale sono tutti di questa 
tipologia, tinta ‘in pasta’, mentre molti dei ritagli 
sono, invece, ricavati da carte con grammature e 
tonalità diverse, in alcuni casi ‘preparate’, ossia co-
lorate appositamente per la realizzazione del dise-
gno. Quest’ultime hanno colori assai più intensi.

L’Album Gatteri

Alberto Craievich
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La veste in cui ci sono giunti i disegni è tutta 
ottocentesca: sia il quaderno vero e proprio, di cui 
sopravvive il piatto posteriore della legatura, sia il 
montaggio dei ritagli. Quest’ultimo, non sappia-
mo se effettuato da Gatteri stesso o dal vendito-
re. In origine i disegni dell’album supplementare 
dovevano essere incollati sui fogli più grandi. Pur-
troppo però, quando i disegni furono smontati 
non fu serbata traccia della loro originaria posi-
zione, quindi non è più possibile comprendere il 
significato dell’assemblaggio. In ogni caso, possia-
mo farci un’idea complessiva di come risultassero 
in origine le pagine, grazie all’album Beurdeley del 
Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo che 
mantiene ancora l’aspetto originale8. I fogli più 
grandi, infine, sono stati rifilati ai margini.

Tutti i disegni appartengono a una tipologia 
ben specifica e circoscritta all’interno della grafica 
di Giambattista Tiepolo e della sua bottega, per la 
quale gli studi da tempo cercano una spiegazio-
ne convincente. A partire dagli anni quaranta del 
Settecento nella produzione di Giambattista Tie-
polo compaiono disegni realizzati con una nuova 
tecnica su un supporto – la carta azzurra – fino ad 
allora poco impiegato dall’artista9. Si tratta di stu-
di a gesso rosso o nero, spesso con lumeggiature 
in gesso bianco, che raffigurano teste, panneggi e 
dettagli anatomici con una spiccata predilezione 
per mani e gambe scorciate. Questo tipo di disegni 
è presente in concomitanza di progetti rilevanti, in 
un momento estremamente intenso della carriera 
del pittore. 

George Knox, il primo e l’unico a presentare 
un’analisi per quanto possibile completa di questi 
disegni a gessetto, identifica questo passaggio du-
rante la realizzazione delle due tele, le più grandi 
mai dipinte da Tiepolo, per la parrocchiale di Ve-
rolanuova, vicino a Brescia (1742-1743). In seguito 
li troviamo associati ad altre grandi opere come gli 
affreschi di villa Cordellina a Montecchio Maggio-
re, il soffitto con il Trasporto della Santa Casa di Lore-
to della chiesa degli Scalzi a Venezia, la pala per il 
duomo di Bergamo, gli affreschi di palazzo Labia. 
Soprattutto, la loro presenza si fa estremamente 
fitta in corrispondenza dei lavori per la Residenza 
di Würzburg10.

È chiaro che questa novità all’interno della 
grafica tiepolesca è legata in qualche modo all’ot-
timizzazione del tempo e all’organizzazione della 
bottega davanti a impegni complessi che preve-
devano l’assemblaggio di molte figure su grandi 
superfici in tempi relativamente brevi. Conte-
stualmente servivano per armonizzare lo stile 
degli ormai numerosi collaboratori su quello del 
maestro, secondo un sistema che fra il 1733 e il 
1734 un giovane artista svizzero, Johann Balthasar 
Bullinger, aveva avuto modo di vedere e di mette-
re in pratica personalmente durante il suo viaggio 
veneziano: “[nello studio] vi erano lì circa dieci 
studenti, compresi due che avevano già compiuto 
quarant’anni [...] ogni mattina ero il primo ad ar-
rivare, e continuavo a dipingere senza sosta fino a 
sera il che, con l’aiuto e il consiglio del mio istrut-
tore, mi fece fare tali progressi, il primo anno, che 
fui in grado di copiare altrettanto bene degli altri, 
e persino meglio di certuni”11.

Non tutti i disegni su carta azzurra sono infatti 
autografi. Anzi, molti fogli, se non veri e propri al-
bum, come quelli del Martin von Wagner Museum 
dell’Università di Würzburg, riuniscono copie trat-
te da originali (disegni e pitture) di Giambattista 
Tiepolo12. In queste date, prima Giandomenico e, 
successivamente, il figlio più giovane Lorenzo, in-
cominciano a collaborare fianco a fianco con il pa-
dre e molti esemplari sono riferibili proprio a que-
sto momento di formazione dei due. All’interno di 
tale nucleo grafico non mancano però altre mani, 
di cui alcune sono ancora anonime13.

Se per molte di queste copie il fine didattico è 
scoperto – allenare la mano degli allievi sullo stile 
del capo-bottega – più controversa appare la rico-
struzione di come i disegni autografi fossero im-
piegati nel metodo di lavoro di Tiepolo e in che 
modo il loro uso si intrecci con i disegni esegui-
ti a penna e acquarello e se, a questa distinzione 
tecnica, corrisponda un diverso scopo funziona-
le. Inoltre non è chiaro quale sia il ruolo del figlio 
Giandomenico, che dal periodo di Würzburg di-
venta il collaboratore più stretto del padre nella 
trasposizione finale di progetti e idee sviluppati 
nei disegni e nei bozzetti.

Nonostante siano state proposte numerose in-
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terpretazioni, il loro impiego ancora oggi non è del 
tutto chiaro. A partire da George Knox, fino agli 
studi più recenti di Bernard Aikema, Svetlana Al-
pers e Michael Baxandall, Massimo Bonelli e Ma-
ria Grazia Vaccari, non c’è unanimità di proposte: 
tutte, inevitabilmente, presentano degli elementi 
deboli o arbitrari14.

Oggi suddividiamo i disegni a gessetto in tre ca-
tegorie: i ‘pensieri’, fogli ideativi, spesso tratti dal 
vero, assegnati in buona parte a Giambattista e nei 
quali riconosciamo anche le prime prove autonome 
dei due figli. I cosiddetti ‘ricordi’, ossia copie da mo-
delli del capo-bottega (ad esempio parti di composi-
zione o figure tratte dagli affreschi di palazzo Labia, 
o di Würzburg) attribuiti a Giandomenico, Lorenzo 
e agli altri collaboratori. Infine, le ‘prove’, ripetizioni 
continue dello stesso tema, spesso da un prototipo 
di Tiepolo stesso, con leggere varianti (mani scorcia-
te, piedi), riferite anch’esse alla bottega15.

L’arco cronologico coperto dai disegni Gatteri 
è molto ampio e parte dalla Caduta della manna di 
Verolanuova di Giambattista Tiepolo (1742-1743), 
concludendosi con il soffitto della chiesa parroc-
chiale di Casale sul Sile (Treviso), compiuto da Gian-
domenico nel 1781. Considerata l’uniformità della 
tecnica e il livello di assimilazione dello stile paterno 
da parte di Giandomenico, è sempre stato difficile 
stabilire con esattezza quali fogli spettino all’uno 
o all’altro, escludendo ovviamente quelli che fanno 
riferimento con certezza a opere eseguite dal figlio 
anche dopo la scomparsa del capo-bottega. Di con-
suetudine, si è propensi ad assegnare a Giambattista 
i disegni ‘creativi’, ossia studi preparatori e non copie 

dalle sue composizioni, che presentano cioè signifi-
cative varianti rispetto alla versione finale.

Anche in questo caso la critica non è stata una-
nime nell’individuare le due mani: si è passati da 
una prima e quasi totale assegnazione dei fogli al 
padre a un progressivo spostamento della mag-
gior parte al figlio. Di recente, Catherine Loisel ha 
suggerito di assegnare l’intero album al solo Gian-
domenico16. In ogni caso, è interessante osservare 
come tutti i disegni oggi concordemente attribuiti 
al padre per ragioni stilistiche (con l’esclusione di 
quest’ultima proposta) presentino anche segni im-
pressi con uno stilo appuntito che delineano i trat-
ti generali dell’immagine. La lettura di queste trac-
ce è duplice. L’opinione corrente è che siano opera 
degli allievi che vi ripassavano sopra una punta per 
‘calcare’ il disegno del maestro17. Tuttavia, potreb-
bero essere anche testimonianza di una prassi di 
lavoro dello stesso Giambattista, utilizzata per de-
finire i primi tratti sommari del disegno, secondo 
una consuetudine ben descritta da Filippo Baldi-
nucci nel Vocabolario toscano del disegno18.

Non sappiamo, infine, da chi Gatteri abbia ac-
quistato il quaderno. La sua permanenza a Venezia 
si circoscrive fra il 1840 e il 1857. Si tratta degli anni 
in cui Edward Cheney compra a Venezia i suoi nu-
merosi album di disegni di Tiepolo, in gran parte 
dalla collezione di Lauro Bernardino Corniani Al-
garotti che a sua volta ne aveva acquisiti alcuni da 
Giovanni Battista Sartori, il fratellastro di Canova, 
e altri dai Bardese, eredi testamentari di Giando-
menico. È possibile che anche il nostro quaderno 
provenga proprio dai Corniani Algarotti19.
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NOTE

1. Sull’argomento si rimanda a V. Ca-
pizzi, Il lascito di Giuseppe Lorenzo Gatteri 
al Museo Correr di Venezia, “Bollettino dei 
Musei Civici Veneziani”, ser. III, 5, 2010, 
pp. 90-95. Per la carriera artistica di Gat-
teri si veda la voce di P. Fasolato nel Di-
zionario Biografico degli Italiani, LII, Roma 
1999, pp. 546-548 (con bibliografia pre-
cedente); di seguito, M. Favetta, Notule 
ottocentesche: novità su Giuseppe Lorenzo 
Gatteri, Luigi Minisini e Sebastiano Santi, 
“AFAT. Arte in Friuli Arte a Trieste”, 29, 
2010, pp. 69-74; F. Nodari, Nuovi docu-
menti per l’attività di Giuseppe Lorenzo Gat-
teri a Trieste, “Archeografo triestino”, ser. 
IV, 74, 2014, pp. 65-89. All’artista è stata 
dedicata, inoltre, la mostra Il suo segno era 
un’idea, era una rivelazione. L’opera grafica di 
Giuseppe Lorenzo Gatteri al Museo Revoltella, 
a cura di F. Nodari (Trieste, Museo Revol-
tella, 17 dicembre 2016-17 aprile 2017).

2. Per i disegni dell’album Gatteri si 
rimanda a G. Knox, Tiepolo, tecnica e im-
maginazione, catalogo della mostra (Ve-
nezia, Palazzo Ducale), Venezia 1979; 
Id., Giambattista and Domenico Tiepolo. A 
Study and Catalogue Raisonné of the Chalk 
Drawings, Oxford 1980; A. Dorigato, I 
Tiepolo. Disegni dalle collezioni del Museo 
Correr, catalogo della mostra (Venezia, 
Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento ve-
neziano), Venezia 2004.

3. Knox 1980, pp. 200-291; G. Pa-
vanello, Collezionisti triestini di disegni dei 
Tiepolo, in Arte, storia, cultura e musica in 
Friuli nell’età del Tiepolo, Atti del Conve-
gno Internazionale di Studi (Udine, 19-
20 dicembre 1996) a cura di C. Furlan, 
G. Pavanello, Udine 1998, pp. 9-15; Id., 
Bossi e Tiepolo, in B. Falconi, B. Pappe, Do-
menico Bossi 1767-1853. Da Venezia al Nord 
Europa. La carriera di un maestro del ritratto 
in miniatura, Verona 2012, pp. 13-14.

4. Alcuni studiosi suggeriscono come 
data del suo smembramento il 1896, data 
del bicentenario dalla nascita dell’artista, 
celebrato con una mostra dove furono 
esposti disegni di proprietà del Museo 
Correr (sull’argomento C. Crosera, Dise-
gni su carta azzurra, in Giambattista Tiepolo 
“il miglior pittore di Venezia”, catalogo della 
mostra (Passariano del Friuli, Villa Ma-
nin) a cura di G. Bergamini, A. Craievich, 
F. Pedrocco, Passariano del Friuli 2012, 
pp. 262-263).

5. G. Lorenzetti, Il quaderno dei Tiepolo 
al Museo Correr di Venezia, Venezia 1946.

6. G. Knox, Giambattista - Domenico Tie-
polo: The Supplementary drawings of the Qua-
derno Gatteri, “Bollettino dei Musei Civici 

veneziani”, XI, 1966, 3, pp. 3-76. Tutti i 
disegni dell’album sono stati successiva-
mente schedati dallo stesso Knox (1980, 
pp. 115-149).

7. In merito alla filigrana delle ‘tre 
lune’ si veda F. Montecuccoli degli Erri, Ca-
naletto incisore, Venezia 2002, pp. 161-176.

8. I. Grigorieva, L’album di disegni di 
Giambattista Tiepolo all’Ermitage, in Venezia 
e San Pietroburgo. Artisti, principi e mercan-
ti, catalogo della mostra (Mestre, Centro 
Culturale Candiani) a cura di I. Artemie-
va, A. Craievich, Venezia 2018, pp. 62-68.

9. Fa eccezione un taccuino giovani-
le, oggi smembrato, con studi di volti e 
mani, i cui nuclei più consistenti sono 
conservati all’Accademia Carrara di Ber-
gamo e al Fogg Museum, Harvard Art 
Museums, Cambridge, Massachusetts 
(U. Ruggeri, Giovanni Battista Tiepolo: fogli 
da un taccuino al tempo di Udine, “Prospet-
tiva”, 33-36, 1983-1984, pp. 307-312).

10. Sull’argomento T. Pignatti, I dise-
gni su carte blu dei Tiepolo, in Arte in Euro-
pa. Scritti di storia dell’arte in onore di Edo-
ardo Arslan, I, Milano 1966, pp. 893-895; 
Knox 1980, passim.

11. Pubblicato la prima volta da B. 
Aikema, Tiepolo e la sua cerchia. L’opera gra-
fica. Disegni dalle collezioni americane, cata-
logo della mostra (New York, Pierpont 
Morgan Library; Cambridge, Fogg Art 
Museum), Venezia 1996, pp. 23-24.

12. G. Knox, Two Tiepolo sketchbooks 
at Würzburg, in Studi di storia dell’arte in 
onore di Antonio Morassi, Venezia 1971, 
pp. 308-316; Knox 1980, pp. 162-181; C. 
Thiem, Ein Zeichnungsalbum der Tiepolo in 
Würzburg Erkenntnisse zur Praxis und Fun-
ktion des Porträtzeichnens im Tiepolo-Studio, 
München 1996.

13. Aikema 1996, pp. 235-236.
14. Knox 1980; S. Alpers, M. Baxan-

dall, Tiepolo and the Pictorial Intelligence, 
New Haven-London 1994, pp. 55 e sgg.; 
Aikema 1996, pp. 235-247; M. Bonelli, 
Giambattista Tiepolo frescante: il problema 
del cartone, in Giambattista Tiepolo nel terzo 
centenario della nascita, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Venezia - Vicen-
za - Udine - Parigi, 29 ottobre-4 novem-
bre 1996), Padova 1998, pp. 359-364; M. 
Bonelli, M.G. Vaccari, Dall’idea alla pittu-
ra. La meccanica dell’invenzione negli affre-
schi di Giambattista Tiepolo, “Arte Veneta”, 
65, 2008, pp. 77-105. Per un riepilogo 
del problema si rimanda a J. Byam Shaw, 
Tiepolo Celebrations: Three catalogues, “Ma-
ster Drawings”, IX, 1971, 3, pp. 271-274; 
Crosera 2012, pp. 262-263. 

15. Pignatti 1966, p. 894.
16. C. Loisel, A propos de l’Album Gat-

teri du Museo Correr de Venise. Réflexions sur 
les méthodes de travail dans l’atelier des Tie-
polo et sur le rôle de Giandomenico, in Libri 
e Album di Disegni 1550-1800. Nuove pro-
spettive metodologiche e di esegesi storico-cri-
tica, Atti del Convegno Internazionale 
di Studi (Roma, Koninklijk Nederlands 
Instituut, Accademia di Belle Arti, 30 
maggio-1 giugno 2018) a cura di V. Se-
greto, Roma 2018, pp. 183-188. L’ipotesi 
potrebbe essere cronologicamente plau-
sibile. Tuttavia, dalle opere documen-
tate di questo periodo, non pare che il 
quindicenne Giandomenico fosse già 
tanto abile nel copiare lo stile del padre. 
Sulla presenza della mano di Giambatti-
sta nell’album Gatteri credo rimangano 
valide le osservazione compendiate in T. 
Pignatti, I disegni su carte blu dei Tiepolo, 
in Atti del Congresso internazionale di studi 
sul Tiepolo, a cura di E. Quargnal, Udine 
1970, pp. 64-65; B. Aikema, Un foglio di 
Domenico Tiepolo e la questione dei disegni 
tiepoleschi a gessetto all’epoca di Würzburg, 
in Scritti in ricordo di Filippo Pedrocco, “Bol-
lettino dei Musei Civici Veneziani”, ser. 
III, 9-10, 2014-2015, pp. 150-153.

17. J. Byam Shaw, The Drawings of Do-
menico Tiepolo, London 1962, p. 23; Aike-
ma 1996, p. 245.

18. F. Baldinucci, Vocabolario Toscano 
dell’Arte del Disegno, Firenze 1681, ad no-
men stile; Crosera 2012, p. 263.

19. Cfr. G. Knox, Catalogue of the Tie-
polo Drawings in the Victoria and Albert 
Museum, London 1960, pp. 3-9, l’autore 
è ritornato sull’argomento più volte nei 
suoi scritti. G. Pavanello, Canova colle-
zionista di Tiepolo, Monfalcone 1996. Va 
aggiunto che nel catalogo della colle-
zione Corniani Algarotti del 1840 alla 
voce ‘disegni’ è ricordata “Una copiosa 
collezione di Tiepolo in otto grandi libri 
di cento e più pagine l’uno e molti in car-
tella” (Collezione di quadri di epoche e scuole 
diverse, con altri Oggetti in Pittura, e di Opere 
d’Arti Belle, con soli cenni di Stampe, Disegni 
e Lamine di rame incise, Venezia 1840, p. 
8). Nel 1854 fu stampato un ulteriore 
catalogo con ciò che rimaneva in casa 
Corniani Algarotti (Galleria particolare. 
Catalogo dei dipinti ed oggetti d’arte possedu-
ti dal nobile signor Lauro Corniani de’ conti 
d’Algarotti, Venezia 1854, p. 8) da cui si 
ricava che ormai erano rimaste solo le ca-
ricature: “Una copiosa collezione di dise-
gni umoristici del Tiepolo contenuta in 
due grossi libri ed in cartelle”.
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1. Giambattista Tiepolo
Mani in preghiera; mani recto
Giandomenico Tiepolo
Mani in preghiera verso

Gessetto nero, rosso e bianco, mm 266 × 405 
Inv. Cl. III, n. 7340 
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, pp. 100-101, cat. 62; Knox 1980, p. 136, cat. 
D.55.

Il foglio è in relazione con la pala del duomo di Este, raffigurante 
Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla pestilenza, collocata 
in chiesa nel dicembre del 1759. Nello specifico, entrambi i disegni a 
gessetto rosso fanno riferimento alle mani giunte della santa, mentre 
non è stato identificato il modello per le due mani eseguite a gesset-
to nero. Il disegno del recto può essere riconosciuto come studio di 
Giambattista; infatti, rispetto alla redazione definitiva e al bozzetto 
del Metropolitan Museum di New York, le braccia non sono ricoper-
te dall’ampio mantello e lo scorcio è più accentuato. Il disegno del 
verso, realizzato con segno tremolante, che riprende in modo esatto il 
dettaglio del dipinto, è invece una copia di Giandomenico, cui sono 
assegnabili anche le due mani compiute a gessetto nero sul recto.

2. Giambattista Tiepolo
La manica di Cleopatra 

Gessetto nero e bianco, mm 250 × 320 
Inv. Cl. III, n. 7490
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, p. 19, cat. 3; Knox 1980, p. 131, cat. D.9; 
Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 270, cat. 85; Craievich in Vene-
zia e San Pietroburgo 2018, pp. 89, 172, cat. II.16.

Si tratta di uno studio per la manica di Cleopatra nell’affresco raffigu-
rante il Banchetto di Cleopatra di palazzo Labia a Venezia, realizzato fra il 
1746 e il 1750. Per lo stesso ciclo di affreschi, si conserva nel cosiddetto 
‘quaderno supplementare’ un altro studio realizzato sempre a gessetto 
nero e bianco sul medesimo tipo di carta. La maggior parte degli studi 
autografi di Giambattista per palazzo Labia sono inclusi nell’album 
Beurdeley dell’Ermitage di San Pietroburgo (Knox 1980, p. 91 e sgg.).

2
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3. Giandomenico Tiepolo
Studio di mani; volto femminile recto
Studio di uomo seduto verso

Gessetto nero, rosso e bianco, mm 450 × 280 
Iscrizioni: sul recto “Questo Libro dè disegni originalli tutti al natu-
rale è di Gio. Batt[ista]. è Figlio Tiepolo Pitori del ano 1770. Costa 
Sechini n:° 8.”
Inv. Cl. III, n. 7145
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, p. 65, cat. 38; Knox 1980, p. 128, cat. C.87; 
Dorigato 2004, p. 16, cat. 42.

Si tratta dell’ultima pagina del quaderno, sulla quale sono eseguiti 
alcuni studi per la pala d’altare con Sant’Osvaldo implora un miracolo 
dalla Sacra famiglia della parrocchiale di Merlengo (Treviso), firmata 
e datata 1750 da Giandomenico. Il foglio, originariamente incollato 
sulla copertina interna dell’album, dopo il restauro ha rivelato sul 
verso uno studio per la figura in primo piano della tela con la Predica 
di san Vincenzo Ferrer dell’Oratorio del Crocifisso nella chiesa di San 
Polo a Venezia, realizzato da Giandomenico fra il 1747 e il 1749.

4. Giambattista Tiepolo
Nudo maschile; una gamba; volto di donna recto
Impronta a gessetto rosso verso

Gessetto rosso e bianco, mm 450 × 283 
Inv. Cl. III, n. 7144

Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, p. 69, cat. 40; Knox 1980, p. 128, cat. C.86; 
Dorigato 2004, p. 20, cat. 52; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012,  
p. 268, cat. 78.

Il nudo maschile e la gamba sono stati identificati quali studi prepa-
ratori per la figura di San Sebastiano nella pala con I santi Rocco e Se-
bastiano della parrocchiale di Noventa Vicentina, databile fra il 1759 
e il 1760. Sono state avanzate, invece, varie ipotesi di identificazione 
per il personaggio femminile eseguito in basso a sinistra (Knox 1979). 
Secondo Molmenti sarebbe il ritratto della mitica modella Cristina, 
per Knox la figlia Anna Maria Tiepolo: tutte però prive di fondamento.

5. Giambattista Tiepolo
Busto femminile recto 
Impronta a gessetto rosso del disegno successivo verso

Gessetto nero e bianco, mm 450 × 283 
Inv. Cl. III, n. 7077
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1980, p. 120, cat. C.19; Dorigato 2004, p. 20, cat. 53; 
Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 266, cat. 72.

Potrebbe trattarsi di un primo studio per il volto di Beatrice di Bor-
gogna com’è raffigurata sotto la figura di Apollo nel soffitto del Kai-
sersaal a Würzburg. Nell’affresco, tuttavia, benché lo scorcio e i tratti 
del volto corrispondano, l’abito del personaggio femminile si apre 
con un’ampia scollatura e presenta un alto collo lavorato.
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6. Giambattista Tiepolo
Studi per le mani del vescovo Gebhard recto
Studio di gamba leggermente piegata al ginocchio verso

Gessetto rosso e bianco, mm 447 × 290
Inv. Cl. III, n. 7098
Bibliografia: Knox 1979, p. 79, cat. 47; Knox 1980, p. 122, cat. C.40; 
Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 267, cat. 75; Craievich in Vene-
zia e San Pietroburgo 2018, pp. 87, 172, cat. II.12.

Sul recto sono eseguiti due studi di mani per la figura del vescovo 
Gebhard nelle Nozze del Barbarossa affrescate da Giambattista nel 
Kaisersaal di Würzburg (1752). Byam Shaw (1962, p. 24, n. 2) le con-
frontava con gli studi di mani guantate per il Sant’Ambrogio, che 
compare in una delle sovrapporte eseguite da Giandomenico nella 
stessa sala (inv. Cl. III, n. 7071), per esemplificare la diversità di sti-
le fra padre e figlio. Al contrario, Knox assegna anche quest’ultimo 
foglio a Giambattista stesso che avrebbe aiutato il figlio. Per Loisel 
(2019) sono entrambi di Giandomenico.

7. Giambattista o Giandomenico Tiepolo
Studio di mani recto
Figura d’uomo in piedi, visto di schiena verso

Gessetto rosso e bianco, mm 445 × 288
Inv. Cl. III, n. 7063
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, pp. 74-75, cat. 44; Knox 1980, p. 117, cat. C.5; 
Dorigato 2004, p. 13, cat. 27; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 265, 
cat. 70; Craievich in Venezia e San Pietroburgo 2018, pp. 86, 172, cat. II.11.

Il disegno è stato ritenuto da Knox (1979) uno studio per le mani del 
cosiddetto Pitagora, una delle Teste di fantasia dipinte da Giambattista 
Tiepolo verso la metà secolo e incise poi da Giandomenico fra il 1773 
e il 1774. Dall’originale di Giambattista, oggi non identificato, deri-
vano numerose versioni variamente attribuite ai figli Giandomenico 
e Lorenzo. Si tratta di uno dei fogli la cui autografia, fatta eccezione 
di Knox che lo ha sempre assegnato a Tiepolo padre, è più dibattuta 
fra gli studiosi.

8. Giambattista Tiepolo
Studio per la figura di Antonio Bossi recto
Studio di panneggio verso

Gessetto rosso e bianco, mm 450 × 287 
Inv. Cl. III, n. 7095
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, p. 85, cat. 51; Knox 1980, p. 122, cat. C.37; Ma-
riuz 1983, p. 26; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, pp. 266-267, cat. 74.

Nell’album Gatteri ben sette fogli sono dedicati a un’unica figura 
stante, raffigurata in posizioni lievemente diverse e con scorci più 
o meno accentuati. Si tratta di studi per la figura maschile in piedi, 
collocata accanto all’Europa nell’affresco dello scalone di Würzburg, 
e oggi comunemente identificata con lo stuccatore ticinese Antonio 
Bossi (1699-1764), che collaborò con lo stesso Tiepolo alla decora-
zione della Residenza del principe vescovo.
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9. Giambattista Tiepolo
Studio di uomo in piedi volto a sinistra recto
Impronta a gessetto rosso di figura d’uomo in piedi verso

Gessetto rosso e bianco, mm 450 × 286 
Inv. Cl. III, n. 7062
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, p. 87, cat. 52; Knox 1980, p. 117, cat. C.4; 
Dorigato 2004, p. 20, cat. 54; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012,  
pp. 264-265, cat. 69.

Come il precedente (cat. 8), è uno degli studi dedicati al ritratto 
di Antonio Bossi inserito nell’affresco del soffitto dello scalone di 
Würzburg sul lato dedicato all’Europa.

9v
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10. Giambattista Tiepolo
Personaggio maschile che solleva un carico

Gessetto rosso e bianco, mm 273 × 304 
Inv. Cl. III, n. 7157
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, pp. 82-83, cat. 49; Knox 1980, p. 134, cat. C.38; 
Dorigato 2004, p. 23, cat. 60; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 269, 
cat. 79; Craievich in Venezia e San Pietroburgo 2018, pp. 88, 172, cat. II.13.

Il disegno, eseguito su una carta preparata in colore azzurro intenso, 
è uno studio con molte varianti per la figura dello scaricatore, visto 
di schiena, visibile nell’affresco del soffitto dello scalone di Würz-
burg sul lato dedicato all’Africa.

11. Giambattista Tiepolo
Studio per una gamba destra

Gessetto rosso e bianco, mm 284 × 130 
Inv. Cl. III, n. 7165
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, pp. 88-89, cat. 54; Knox 1980, p. 134,  
cat. D.36; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 269, cat. 80; Craie- 
vich in Venezia e San Pietroburgo 2018, pp. 88, 172, cat. II.14.

Il piccolo ritaglio conserva uno studio per la gamba destra di Baltha-
sar Neumann, l’architetto della Residenza di Würzburg, raffigurato 
in divisa militare, appoggiato su un cannone, al centro del lato dedi-
cato all’Europa nell’affresco dello scalone.

10
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12. Giambattista Tiepolo
Studio di giovane; braccio recto 
Figura maschile stante verso

Gessetto rosso e bianco, mm 450 × 283
Inv. Cl. III, n. 7121
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1980, p. 125, cat. C.63; Dorigato 2004, p. 20, cat. 50; 
Crosera in Giambattista Tiepolo 2012, p. 267, cat. 76.

A partire da Byam Shaw (1962, p. 22), il volto maschile che campeg-
gia al centro del foglio è riconosciuto come uno studio per la testa di 
San Fermo nella tela con I santi protettori della famiglia Crotta di Giam-
battista Tiepolo oggi presso lo Städelsches Kunstinstitut di Fran-
coforte, la cui datazione oscilla fra il 1745 e il 1755 (Lucchese 2017, 
pp. 39-48). Il foglio sarebbe poi stato riutilizzato dal figlio. Il braccio 
sottostante è infatti ritenuto da Knox (1980) uno studio preparato-
rio per un analogo dettaglio in due opere di Giandomenico: l’Ultima 
Cena di Würzburg e la tavola IX della serie di incisioni dedicate alla 
Fuga in Egitto. Sul verso, uno studio dello stesso Giandomenico per 
una figura maschile con pelliccia.

12v
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13. Giambattista Tiepolo
Studi di copricapo militari recto 
Studi di volti femminili verso

Gessetto rosso e bianco, mm 448 × 288
Inv. Cl. III, n. 7083
Provenienza: Giuseppe Lorenzo Gatteri, 1885
Bibliografia: Knox 1979, pp. 88-89, cat. 54; Knox 1980, p. 120, cat. C25; 
Dorigato 2004, p. 23, cat. 61; Crosera in Giambattista Tiepolo 2012,  
p. 266, cat. 73.

È uno dei fogli più famosi del quaderno. Contiene otto studi per un 
esuberante copricapo militare, ripreso da punti di vista differenti e 
scorciato in più maniere, che ritroviamo, nell’affresco dello scalone 
di Würzburg, accanto all’immagine dell’architetto Balthasar Neu-
mann, appoggiato al suo fianco. Alla stessa figura appartengono an-
che gli studi per la bisaccia eseguiti nella parte bassa del foglio che, 
nella versione finale, è stata poi scartata. Sul verso studi per un volto 
femminile di profilo.

13v
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Alcuni disegni di Pietro Longhi si conoscono al 
Gabinetto disegni e stampe di Berlino, al British 
Museum di Londra, alla Morgan Library di New 
York, alle Gallerie dell’Accademia di Venezia e in 
poche altre collezioni pubbliche e private, ma il più 
importante e consistente corpus grafico si conser-
va a Venezia presso il Gabinetto dei disegni e delle 
stampe della Fondazione Musei Civici.

Similmente agli altri disegni noti, vi sono an-
notati spunti, idee, prime registrazioni operate dal 
pittore a gessetto che, una volta assemblati su tela 
costituiscono la narrazione interna degli episodi 
dipinti. Un repertorio in uso nella bottega di Pie-
tro Longhi, che poi il figlio Alessandro vendette a 
Teodoro Correr, da cui pervenne alla città di Vene-
zia tramite testamento del gennaio 1830, insieme 
alla sua ricca e varia collezione1.

Le prime testimonianze in merito ci informano 
che i disegni si presentavano raccolti in volume, 
successivamente, per ragioni di conservazione fu-
rono resi indipendenti; tuttavia, ancora in volume, 
li vide Edmond de Goncourt durante il suo viag-
gio in Italia tra il 1855 e il 1856, “conservati nello 
studio del direttore” di allora, Vincenzo Lazari2. 
Quest’ultimo, peraltro, li elenca nel 1859 all’inter-
no del primo catalogo dedicato alle collezioni mu-
seali veneziane3. 

Tale particolare nucleo grafico consente di stu-
diare il metodo di lavoro dell’artista, dall’idea ini-
ziale, talvolta ripresa con diverse varianti – si vedano 
i fogli per il Risveglio del cavaliere delle collezioni reali 
inglesi4 – fino al risultato finale tradotto su tela. 

I soggetti affrontati sono vari ma sempre riferi-

bili direttamente o indirettamente a suoi dipinti. 
Vi troviamo cavalieri, avvocati, medici, sacerdo-
ti, nobildonne indaffarate e altre in totale riposo, 
così come studi per panneggi, sottane, bottiglie e 
seggiole. Talvolta su alcuni si leggono note atte a 
rammentare i colori da adoperare o le modifiche 
da attuare in fase di trasposizione pittorica: iscri-
zioni da ‘accompagnamento’ come quel “più scura 
la man”, visibile nella Popolana e cantiniere con botte 
o quel “più corto il manego” riportato nei Tre popo-
lani e vasellame, o ancora l’indicazione dei colori da 
utilizzare per la corretta definizione pittorica di un 
Cameriere che serve il caffè5.

Non a caso, è stato notato come la maggior par-
te di questi disegni sembri condotta “dal vero”, a 
guisa di appunti, fugaci registrazioni estranee a 
qualsivoglia nobilitazione storica o allegorica. In 
ciò, Gaspare Gozzi, un illustre contemporaneo, 
aveva riconosciuto a Longhi il ruolo di ‘imitatore’ 
della società contemporanea, notando a tal pro-
posito come: “lasciate indietro ne’ trovati suoi le 
figure vestite all’antica e gl’immaginati caratteri, 
ritragge nelle sue tele quel che vede con gli occhi 
suoi propri, e studia una situazione da aggruppar-
vi dentro certi sentimenti che pizzichino del gio-
viale”6. Prassi confermata nel Compendio delle vite de’ 
Pittori Veneziani del 1762, che precisa come l’artista, 
“comprendendo le difficoltà di distinguersi nello 
Storico, mutò pensiero; ed avendo uno spirito bril-
lante, e bizzarro, posesi a dipinger [...] Conversa-
zioni, Riduzzioni; con ischerzi d’amori, di gelosie; i 
quali tratti esattamente dal naturale fecero colpo”7.

Un ‘pittore della realtà’ che in presa diretta fissa 

All’origine della rappresentazione vanitosa.
Annotazioni grafiche di Pietro Longhi

Daniele D’Anza
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entro questi suoi studi grafici appunti utili a me-
glio definire stoffe, utensili e altri oggetti di uso 
comune, similmente a quanto andava facendo Ca-
naletto per le sue vedute di Venezia. Rispetto però 
agli artisti veneziani coevi, quali Canaletto o anche 
Piazzetta, l’utilizzo del medium grafico operato da 
Longhi, come detto, è prettamente funzionale all’e-
laborazione pittorica, escludendo la possibilità, in-
vero percorsa dai due artisti suddetti, di realizzare 
disegni indipendenti dalle creazioni pittoriche al 
fine di commercializzarli autonomamente all’in-
terno del mercato collezionistico. Diversamente, 
gli schizzi di Longhi si esauriscono nella loro di-
mensione di idee evidentemente preparatorie ed 
esclusivamente funzionali alla realizzazione dei 
dipinti, tuttavia “nella loro prospettiva di speri-
mentazione continua ed attenta d’après nature, essi 
recuperano la piena indipendenza che è consona 
ad ogni creazione di poesia”8. 

Già nel Settecento la poetica di Longhi fu po-
sta in relazione, non tanto con quella dei colleghi 
veneziani, bensì con quella dei maestri francesi e 
a farlo fu un erudito d’oltralpe: Pierre-Jean Ma-
riette, che nel pittore individuava un “altro Wat-
teau”9. Intuizione rilanciata, un secolo dopo, da 
de Goncourt, che in questi schizzi ravvisava “una 
completa somiglianza con il disegno di Lancret, 
con le sue gambe affusolate a imitazione del suo 
maestro Watteau, con i suoi colpi di matita nera 
spuntata, abituali ai due disegnatori”10. Tali osser-
vazioni furono accolte dalla critica novecentesca. 
Roberto Longhi infatti precisava come, similmente 
a Watteau, egli si preparasse ai dipinti “con disegni 
penetranti, formidabili”11, mentre Terisio Pignatti, 
che al pittore lagunare dedicò numerose pubbli-
cazioni, osservava la radicale differenza, sul piano 
stilistico, della grafica longhiana rispetto a quella 
veneziana, confermando la possibilità di avvicinar-
la, sia tecnicamente che stilisticamente, alla manie-
ra dei francesi12. Ai nomi di Watteau e di Lancret 
lo studioso aggiungeva quello di Chardin, il cui 
segno dei suoi “rari disegni a carboncino”, come la 
Portantina del Museo di Stoccolma, “è tanto simile 
a quello del Longhi fino a confondersi”13. Se per af-
finità tematica il confronto con gli esempi francesi 
risulta convincente, qualche perplessità la solleva 

la piena derivazione da quegli stilemi. Al di là del 
singolo episodio, infatti, puntualmente indicato 
da Pignatti, tali linguaggi sembrano palesare del-
le generiche assonanze stilistiche che potrebbero 
non dimostrare necessariamente un’influenza di-
retta dell’opera dell’uno rispetto a quella dell’altro, 
come ha precisato Michael Levey14.

Al di là dell’eventuale frequentazione con Rosal-
ba Carriera, la quale rientrata da Parigi trasse seco 
suoi disegni e soprattutto, tra il 1728 e il 1734, entrò 
in possesso dei quattro volumi di incisioni, tratte 
perlopiù dai disegni di Watteau e intitolati Figures 
des differents caractères15, il contatto con l’ambiente 
francese può inevitabilmente essergli stato agevo-
lato dalla frequentazione di Charles-Joseph Flipart, 
pittore e incisore parigino, giunto a Venezia nel 
1739, il cui rapporto con Longhi è certificato dalle 
stampe che il primo trasse dalle opere del secondo16. 

Nel merito, la tecnica adottata da Longhi nei di-
segni è quasi sempre quella del carboncino, talvolta 
con matita tenera, mentre il gessetto bianco compa-
re sovente nelle lumeggiature dei contorni o delle 
pieghe delle vesti. Per quanto riguarda il supporto, 
solitamente indicato in una generica carta grezza, 
durante gli interventi del recente restauro ci si è in-
terrogati sulla possibilità che il pittore abbia tratta-
to alcuni fogli all’acquerello, stendendo il pigmento 
però sul retro in modo da ottenere un effetto meno 
caricato sulla parte ‘nobile’, ottenendo così una base 
con cui dialogare nella costruzione dei volumi.

Si registra inoltre il riutilizzo di alcuni fogli, 
anche a diversi anni di distanza, in una prassi di 
bottega per cui a schizzi del periodo giovanile si 
affiancano talvolta altri di un periodo posteriore: 
ne sono esempi il Pastorello seduto e monaco o la Te-
sta di vecchio e popolana17. Nel primo i due differenti 
disegni risultano accostati, nell’altro posti da una 
parte e dall’altra del foglio.

È stato inoltre precisato da Pignatti come una 
porzione dei fogli longhiani del Gabinetto dei dise-
gni e delle stampe della Fondazione Musei Civici di 
Venezia si riferisca a pitture databili, che coprono 
un arco di circa quarant’anni, e come la differente 
condotta stilistica consenta di suddividerli in cin-
que diversi gruppi che rivelano “una certa costanza 
di caratteri in evoluzione”18. L’idea grafica più an-
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tica, databile alla prima metà degli anni trenta, si 
legherebbe alla fase preparatoria per l’esecuzione 
degli affreschi di palazzo Sagredo19 “e caratteristi-
co di questo momento è il disegno ‘plastico’, che si 
vale del gessetto nero e bianco per arrotondare le 
forme, soggette alle tipiche pose distorte dei model-
li accademici”20. A partire dagli anni quaranta – ne 
è peraltro testimonianza il foglio con la Pastorella21 
– il segno appare più ‘sottile’, e i volumi definiti me-
diante rapidi tocchi del carboncino. Tale classifica-
zione registra inevitabilmente alcune comprensibili 
interferenze stilistiche, come nel foglio con Pittore al 
cavalletto e due gentiluomini in bauta, in cui, pur nella 
costante applicazione del segno ‘sottile’, si scorge 
la tendenza a rinforzare il volume delle figure con 
ripassi del carboncino e lumeggiature ben marcate: 
un’anticipazione di quel fare più pittorico che Lon-
ghi adotta verso la metà degli anni quaranta.

Il passaggio tra gli anni quaranta e cinquanta 
sembra segnato da una revisione stilistica, evidente 
nel foglio con le due fanciulle che si tengono per 
mano, studio riferibile al dipinto, Le sorelle Sagredo 
della National Gallery di Londra22. In questo caso 
il ductus grafico pare porsi a cavallo tra la fase del 
cosiddetto segno ‘sottile’ e quella successiva del se-
gno ‘lumeggiato’, in cui le lumeggiature insistite e 
il ripasso del carboncino nei panneggi generano un 
effetto vivacemente chiaroscurato23. Stilemi che si 
ritrovano nello schizzo con Nana e corna, databile 
tra la fine del quinto e gli inizi del sesto decennio 
(fra il 1746 e il 1752) in virtù delle iscrizioni lauda-
tive poste sulle colonne del Palazzo Ducale, visibili 
nel dipinto il Cavadenti della Pinacoteca di Brera a 
cui il disegno si apparenta. L’accentuazione di tale 
segno ‘lumeggiato’ a gessetto bianco prosegue nei 
fogli dei primi anni cinquanta con raffigurazioni 
di popolani; in questo caso ne è ottimo esempio la 
Popolana e cantiniere con botte24. Sono fogli dedicati 
allo strato sociale povero della città che rivelano un 
pittore, non solo “ritrattista della veneta nobiltà” 
come affermato nel Compendio del 1762, ma dispo-
sto a soffermarsi su ciò che accadeva negli ambien-
ti frequentati da quei cittadini oppressi dalla mise-
ria. In tale apertura, e più in generale nel desiderio 
di fissare i più vari aspetti della società veneziana 
del tempo, Pignatti vi ravvisa “un atteggiamento 
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‘illuminista’ che sembra mettersi a pari con il più 
avanzato pensiero sociale europeo”25. 

A partire dagli anni cinquanta e per tutto il se-
sto decennio, invece, si registra il prevalere di un 
segno ‘pittorico’, in cui il “il ductus grafico si arro-
tonda e si ammorbidisce nelle ombre”26: ne sono 
esempi calzanti la Dama all’arcolaio e la Dama con 
ventaglio e cavaliere sul letto27, prime idee per la per-
duta Dichiarazione, opera nota grazie alla stampa di 
Flipart e la cosiddetta Ventola maliziosa del Museo 
Statale Ermitage di San Pietroburgo28. 

In fogli successivi, databili dopo il 1760, come il 
Pittore che disegna e dama con libro o la Popolana seduta 
e testa di popolano, il segno, pur fondandosi sempre 
sulla lumeggiatura pittorica, a tratti molto marca-
ta, diviene più sommario, condotto a tocchi brevi e 
interrotti29. Da ultimo, al principio degli anni set-

tanta lo stile dell’ormai anziano maestro registra 
uno stemperamento del pittoricismo precedente 
in un “segno sempre più sfumato, a volte fumoso”, 
che smangia i contorni. 

Tale classificazione operata da Pignatti, che si 
fonda sull’assonanza stilistica, ancorandosi cro-
nologicamente, laddove possibile, alle datazioni 
‘sicure’ dei dipinti, lascia qualche perplessità se 
confrontata con il “compendioso indice” dei volu-
mi non ancora smembrati, riportato da Lazari30. Il 
primo foglio infatti presentava lo schizzo con Me-
dico che sente il polso riferibile al dipinto Dama am-
malata di Ca’ Rezzonico, che Pignatti colloca “stili-
sticamente nel momento ‘pittorico’ dei tardi anni 
cinquanta”. Per converso, il disegno con Pastorella 
collocato da Pignatti allo scorcio del quarto decen-
nio, si ritrova ‘soltanto’ al foglio n. 77 31.
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più rintracciate, e tenendo vivi i raggruppamenti 
suggeriti da Pignatti possiamo ipotizzare che i fo-
gli fossero stati rilegati da Teodoro Correr, per me-
glio conservarli. In questo senso, la dichiarazione 
di Lazari “acquistò dal figliuolo di lui, Alessandro, 
tutt’i i bozzetti originali ch’egli aveva lasciati mo-
rendo nel 1785”32, pare confermare l’eventualità.

A ogni modo, l’importanza di questo corpus gra-
fico all’interno degli studi sull’arte del pittore, fu 
presto rilevato dagli studiosi che vi si cimentaro-
no, tra cui nel 1923 Aldo Ravà, autore della pri-
ma pubblicazione monografica dedicata a Pietro 
Longhi. Ravà in quell’intervento pioneristico sot-
tolinea la preziosità dei fogli, che “ci rivelano assai 
più e meglio dei dipinti, i meriti del Longhi e giu-
stificano veramente l’appellativo di Goldoni della 

pittura, che come vedemmo, gli fu dato; la ricerca 
del vero, lo studio delle mosse e delle pose, la cura 
dei particolari sono qui infatti ravvivati da un brio, 
da una freschezza agile e disinvolta, talora anche 
da una biricchineria maliziosa che invano cerche-
remmo nei quadri”33.

Di conseguenza, a testimonianza dell’alta consi-
derazione che fin da subito fu riservata a tale mate-
riale, a partire dal 1936 una selezione di questi dise-
gni venne esposta permanentemente al terzo piano 
di Ca’ Rezzonico, sede del neonato Museo del Set-
tecento veneziano. Tale scelta, se da un lato diede 
notorietà a questo materiale, per sua natura fragile, 
dall’altro ne compromise parzialmente la fragranza 
estetica, che oggi, in situazioni conservative miglio-
rate e a seguito del restauro, è nuovamente fruibile 
a tutti gli studiosi e appassionati d’arte.
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1. Pietro Longhi
Pastorello seduto; monaco recto
San Pietro visitato dall’Angelo verso

Carboncino, gessetto rosso e gessetto bianco; carboncino e gessetto 
bianco, acquerello grigio, mm 299 × 426
Inv. Cl. III, n. 515
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Moschini 1956, fig. 42; Valcano-
ver 1956, p. 24; Pignatti 1968, pp. 85, 124; Pignatti 1968a, p. 20; Pi-
gnatti 1974, cat. 8; Pignatti 1975, cat. 1a; Pignatti 1987, p. 65, cat. 970.

Se i due pastorelli sono collocabili entro i modi giovanili del pitto-
re, il monaco presenta il fare ‘abbreviato’ della maturità. “Al settimo 
decennio sembra appartenere il verso, dove il San Pietro richiama i 
modi fluenti di pitture come le Tentazioni di Sant’Antonio della Pina-
coteca Querini Stampalia” (Pignatti 1987).

1r
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2. Pietro Longhi
Uomo di profilo; braccio; popolana recto
Testa di vecchio verso

Carboncino e gessetto bianco, mm 292 × 444
Inv. Cl. III, n. 486
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Pignatti 1968, p. 122; Pignatti 
1987, pp. 64-65, cat. 969.

Per Pignatti (1987) questo foglio andrebbe collocato nel periodo 
dell’affresco di Ca’ Sagredo, “specie per la testa del verso” in cui si 
appalesa “la piattezza accademica del principiante”; tuttavia il par-
ticolare della popolana rinvia evidentemente a un periodo più tardo.

2v
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3. Pietro Longhi
Velade recto
Studi di elementi architettonici verso

Carboncino e gessetto bianco, mm 301 × 425
Inv. Cl. III, n. 496 
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 139; Moschini 
1956, fig. 39; Pignatti 1968, p. 123; Dessins Vénitiens 1983, cat. 79; Pi-
gnatti 1987, p. 69, cat. 974.

Pignatti (1987) ne colloca l’esecuzione ai primi anni quaranta, in vir-
tù del segno ‘sottile’ e della sfrangiatura del piede del gentiluomo a 
sinistra, tipica del periodo.

3r
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4. Pietro Longhi
Caffettiere; vasellame recto
La bottega del caffè verso

Carboncino e gessetto bianco, mm 282 × 443
Inv. Cl. III, n. 436
Iscrizioni: sul verso “sofito dipinto”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Moschini 1956, figg. 
73-74; Pignatti 1968, pp. 120, 143; Pignatti 1974, cat. 266; 
Pignatti 1987, p. 80, cat. 987.

Il lato con caffettiere e vasellame risulta un punto fermo nella 
ricostruzione del periodo del segno ‘sottile’, che si spinge ben 
avanti nel quinto decennio, poiché i ripetuti studi di vasella-
me sono stati messi in relazione da Moschini all’incisione di 
Faldoni per la Villeggiatura (Pignatti 1968, tav. 488). L’incisione 
è probabilmente quella indicata in una lettera di Longhi a Re-
mondini, il 7 dicembre 1748. Il verso, coevo, più che lo studio 
per una bottega di caffè sembra forse quello di una farmacia, 
dove a quei tempi si servivano anche il caffè e la cioccolata.

4r
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5. Pietro Longhi
Fritolin 

Carboncino e gessetto bianco, mm 284 × 229
Inv. Cl. III, n. 497
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Lorenzetti 1936, p. 71, cat. 
62; Pignatti 1968, p. 123; Pignatti 1987, pp. 87-88, cat. 996.

Il venditore di frittelle (fritole in veneziano) ritorna in diver-
si dipinti degli anni cinquanta, anche se a nessuno di questi 
è precisamente riferibile lo studio in esame. Lo stile grafico, 
dal segno ‘lumeggiato’, conferma comunque la datazione in 
prossimità di quei lavori (Pignatti 1987).

6. Pietro Longhi
Popolano seduto che cuce

Carboncino e gessetto bianco, mm 305 × 231 
Inv. Cl. III, n. 527
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Moschini 1956, fig. 214; 
Pignatti 1968, p. 124; Pignatti 1987, p. 87, cat. 996.

Simile per soggetto e condotta grafica al disegno Popolano con 
mandolino (cat. 10).

7. Pietro Longhi
Tre popolani; vasellame

Carboncino e gessetto bianco, mm 450 × 290
Inv. Cl. III, n. 526
Iscrizioni: “più corto il manego; più larga la tavola”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 147; Lo-
renzetti 1936, p. 70, cat. 28; Rizzi 1962, p. 157; Pignatti 1968, 
pp. 117, 124; Pignatti 1973, cat. 71; Pignatti 1974, cat. 59; 
Pignatti 1987, p. 84, cat. 993; Pignatti 1990, p. 93, cat. 10; 
Dorigato 1993, pp. 50-51, cat. 2; Pedrocco 2006, p. 14, cat. 12.

Il foglio è da porsi in relazione con il dipinto Bevitori (Gli 
ubriachi) di collezione privata (Pignatti 1968), che ritrae i due 
uomini avvinazzati sullo sfondo con varie suppellettili da 
osteria. Non trova invece riscontro nella tela citata la figura 
del ragazzo che porta il secchio sulla testa.
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8. Pietro Longhi
Popolana e cantiniere con botte

Carboncino e gessetto bianco, mm 438 × 292
Inv. Cl. III, n. 523
Iscrizioni: “più scura la man”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Lorenzetti 1936, 
p. 70, cat. 30; Moschini 1956, fig. 207; Bjurström 1962, 
cat. 304; Rizzi 1962, p. 157; Pignatti 1963, cat. 47; Pi-
gnatti 1964, cat. 47; Pignatti 1965, pp. 108, 208; Rizzi 
1966, p. 104; Pignatti 1968, pp. 117, 124; Pignatti 1973, 
cat. 70; Pignatti 1974, cat. 59; Pignatti 1983, p. 117; Pi-
gnatti 1987, pp. 83-84, cat. 992; Pignatti 1990, pp. 19, 
92, cat. 9; Dorigato 1993, pp. 52-53, cat. 4; Pedrocco 
2006, pp. 12-14, cat. 11. 

Il disegno fa parte di quegli studi per le scenette di po-
polani, alcune delle quali conservate a Ca’ Rezzonico, 
ponendosi così in relazione con altri fogli custoditi 
presso il Gabinetto dei disegni e delle stampe (catt. 5-7, 
9-10; Inv. Cl. III, nn. 502, 525, 550). Rispetto al dipinto 
con Bevitori (Gli ubriachi) di collezione privata (Pignatti 
1968), il disegno rivela la prima idea, poiché al giovane 
cantiniere dietro la botte prenderà il posto un vecchio 
dallo sguardo lascivo (1998).

9. Pietro Longhi
Popolana con secchi

Carboncino e gessetto bianco, mm 420 × 285
Inv. Cl. III, n. 456
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Il Settecento Italiano 
1932, fig. 224; Lorenzetti 1936, p. 17, cat. 46; Moschini 
1956, fig. 205; Rizzi 1962, p. 155; Pignatti 1968, pp. 117, 
121; Pignatti 1974, cat. 56; Pignatti 1987, pp. 86-87, 
cat. 994; Dorigato 1993, p. 52, cat. 3.

Il disegno è da porre in relazione con la donna con i 
secchi a sinistra del dipinto Lavandaie di collezione pri-
vata (Pignatti 1968), così come lo schizzo in altro a de-
stra: un’idea per il cesto del bucato, sorretto dall’altra 
lavandaia.

10. Pietro Longhi
Popolano con mandolino

Carboncino e gessetto bianco, mm 410 × 280
Inv. Cl. III, n. 557
Iscrizioni: “regulare” (?)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, p. 28, cat. 123; Ravà 1923, p. 
126; Lorenzetti 1936, p. 71, cat. 44; Moschini 1956, fig. 
213; Valcanover 1956, p. 24; Sinibaldi 1960, cat. 140; 
Pignatti 1968, pp. 103, 126; Pignatti 1974, cat. 13; 
Pignatti 1975, cat. 2a; Pignatti 1985, cat. 57; Pignatti 
1987, p. 87, cat. 996; Pignatti 1990, p. 93, cat. 11; Do-
rigato 1993, p. 51, cat. 1; Pedrocco 2006, p. 14, cat. 13.

Studio per quel popolano con mandolino che compare 
nel dipinto Filatrice di Ca’ Rezzonico (Cl. I, n. 465).
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11. Pietro Longhi
Nana

Carboncino e gessetto bianco, sanguigna, mm 202 × 281
Inv. Cl. III, n. 524
Iscrizioni: “scuro; solo rosé”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 143; Lorenzetti 
1936, p. 71, cat. 34; Moschini 1956, fig. 59; Pignatti 1968, pp. 92, 124; 
Pignatti 1975, cat. 9a; Pignatti 1987, p. 83, cat. 991; Pignatti 1990,  
p. 92, cat. 8; Pedrocco 2006, p. 12, cat. 10.

Il foglio è da porsi in relazione con il dipinto Il cavadenti della Pinacote-
ca di Brera, Milano, databile fra il 1746 e il 1752. In questo caso la figu-
ra femminile è sganciata dal gesto delle corna, che ostenta nel dipinto 
milanese, e che invece qui viene studiato a fianco, separatamente.

12. Pietro Longhi
Gentiluomo con mantello

Carboncino e gessetto bianco, mm 289 × 192
Inv. Cl. III, n. 545
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Lorenzetti 1936, p. 70, cat. 19; Pi-
gnatti 1968, pp. 90, 125; Pignatti 1974, cat. 49; Pignatti 1975, cat. 10b; 
Pignatti 1987, p. 97, cat. 1011.

Il disegno, pur con le varianti del caso, sembra uno studio per la figu-
ra centrale dell’Insalata del milord di collezione privata (Pignatti 1987).

11
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13. Pietro Longhi
Pittore al cavalletto; due gentiluomini in bauta

Carboncino e gessetto bianco, mm 300 × 440
Inv. Cl. III, n. 437
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, p. 26, cat. 8; Ravà 1923, p. 131; Lorenzetti 
1936, p. 70, cat. 63; Moschini 1956, fig. 76; Pignatti 1968, p. 120; 
Zampetti 1969, p. 308; Pignatti 1972, pp. 4, 34; Pignatti 1974, catt. 
34, 36; Pignatti 1975, cat. 4b; Pignatti 1987, pp. 69-70, cat. 975; Pi-
gnatti 1990, pp. 18-19, 92, cat. 6; Pedrocco 2006, pp. 9-10, cat. 4.

Gli schizzi sono da porre in relazione con il dipinto di Ca’ Rezzonico 
(inv. Cl. I, n. 133), proveniente dalla collezione di Teodoro Correr, 
nonché con l’altra versione del tema, già in collezione privata inglese. 
Di questa composizione si conoscono anche altre versioni ma con 
sviluppo verticale (Pignatti 1974, catt. 34-37). Per Pignatti (1972) il 
dipinto di Ca’ Rezzonico è databile agli anni 1741-1744. Il foglio pre-
senta una versione a figura intera del gentiluomo, con maggiore de-
finizione della parte superiore mentre la porzione inferiore, soltanto 
delineata, sarebbe stata occultata dalle vesti della dama posta al suo 
fianco nelle pitture della serie. Al centro, un rapido schizzo del volto 
con bauta del gentiluomo, mentre a destra uno studio del pittore 
impegnato nell’esecuzione del ritratto.

13
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14. Pietro Longhi
Vecchia che legge; gentiluomo che si inchina

Carboncino e gessetto bianco, mm 259 × 409
Inv. Cl. III, n. 572
Iscrizioni: “Ptro Longhi; seta; scuro dentro i bracioli”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 132; Lorenzetti 
1936, p. 71, cat. 40; Moschini 1956, fig. 51; Pignatti 1968, p. 127; Pi-
gnatti 1972, p. 4; Pignatti 1974, cat. 284; Pignatti 1975, cat. 26a; Sgar-
bi 1982, pp. 38-41; Pignatti 1985, p. 5; Pignatti 1987, p. 92, cat. 1004; 
Pignatti 1990, pp. 18, 20, 94, cat. 14; Pedrocco 2006, pp. 15-16, cat. 17.

Il disegno studia due figure, che ritroviamo in quella Dichiarazione, 
di cui si conosce la versione in controparte incisa da Charles-Joseph 
Flipart, da un dipinto non più rintracciato di Longhi, e alcune ver-
sioni licenziate da seguaci, tra cui il cosiddetto Maestro dei riflessi 
(Pignatti 1987).

14
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15. Pietro Longhi
Dama all’arcolaio

Carboncino e gessetto bianco, mm 280 × 385
Inv. Cl. III, n. 465
Iscrizioni: “Ptro Longhi”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 139; Lorenzet-
ti 1936, p. 70, cat. 1; Moschini 1956, fig. 48; Konstens Venedig 1962, 
cat. 305; Pignatti 1963, cat. 49; Pignatti 1964, cat. 48; Pignatti 1965, 
pp. 110, 208-209; Pignatti 1968, p. 121, fig. 471; Pignatti 1971, tav. 
XXXIII; Pignatti 1972, pp. 4, 30; Pignatti 1973, cat. 73; Pignatti 1974, 
cat. 284; Pignatti 1975, cat. 26b; Dessins Vénitiens 1983, cat. 78; Pignat-
ti 1985, cat. 61; Pignatti 1987, p. 94, cat. 1005; Pignatti 1990, pp. 20, 
94, cat. 15; Pedrocco 2006, pp. 16-17, cat. 18.

Il disegno è stato riferito all’opera perduta La dichiarazione, nota at-
traverso la stampa, in controparte, di Charles-Joseph Flipart e la re-
plica del cosiddetto Maestro dei riflessi (Pignatti 1968, 1987).

15
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16. Pietro Longhi
Gentiluomo seduto 

Carboncino e gessetto bianco, mm 269 × 381
Inv. Cl. III, n. 563 
Iscrizioni: “Ptro Longhi”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 132; Lorenzetti 
1936, p. 70, cat. 23; Pallucchini 1947, cat. 171; Moschini 1956, fig. 52; 
18e Eeuwse Venetiaanse Tekeningen 1964, cat. 58; Pignatti 1968, p. 126; 
Pignatti 1972, pp. 4, 31; Pignatti 1974, cat. 313; Pignatti 1975, cat. 
27c; Pignatti 1985, p. 5; Pignatti 1987, p. 92, cat. 1003; Pignatti 1990, 
pp. 20, 93, cat. 13; Pedrocco 2006, p. 15, cat. 16.

Questo studio è da porre in relazione al Risveglio della dama, dipinto 
noto tramite l’incisione di Flipart e alcune esecuzioni riferibili a suoi 
epigoni.

16
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17. Pietro Longhi
Dama con ventaglio e cavaliere sul letto 

Carboncino e gessetto bianco, mm 298 × 438
Inv. Cl. III, n. 454
Iscrizioni: “Letto; Così fiancegiata Legiadra”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Lorenzetti 1936, p. 71, cat. 64; 
Pallucchini 1947, cat. 165; Schönheit 1955, cat. 197; Moschini 1956, 
fig. 41; Pignatti 1963, cat. 50; Pignatti 1964, cat. 49; Pignatti 1965, 
pp. 109, 208; Pignatti 1968, p. 121, fig. 324; Bettagno 1972, cat. 72; 
Pignatti 1973, cat. 72; Pignatti 1985, cat. 58; Pignatti 1987, p. 94, cat. 
1006; Pignatti 1990, pp. 18, 94, cat. 16; Fomiciova 1992, p. 190, cat. 
142; Dorigato 1993, pp. 55-56, cat. 11; Artemieva 1998, p. 126, cat. 
24; Pedrocco 2006, p. 17, cat. 19.

Si tratta di uno studio per le due figure centrali della Ventola maliziosa, 
un tempo in villa Grimani Morosini a Martellago e oggi a San Pie-
troburgo, Museo Statale Ermitage (Fomiciova 1992; Artemieva 1998).

17
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18. Pietro Longhi
Gentiluomo a letto

Carboncino e gessetto bianco, mm 295 × 439
Inv. Cl. III, n. 481
Iscrizioni: “ninsol”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 137; Lorenzetti 
1936, p. 70, cat. 9; Moschini 1956, fig. 31; Pignatti 1968, pp. 117, 122; 
Pignatti 1974, cat. 38; Pignatti 1987, p. 75, cat. 980; Pignatti 1990,  
p. 18; Pedrocco 2006, p. 11, cat. 6.

Il disegno, insieme ad altri presenti nel corpus di proprietà della Fon-
dazione Musei Civici di Venezia, è in relazione con il dipinto Risveglio 
del cavaliere delle collezioni reali inglesi. Lo schizzo sommario in alto 
a destra sembra rivelare una variante alla posa della dama.

18
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19. Pietro Longhi
Le sorelle Sagredo

Carboncino e gessetto bianco, mm 263 × 277
Inv. Cl. III, n. 504
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, p. 27, cat. 70; Lorenzetti 1936, p. 70, cat. 4; 
Moschini 1956, fig. 94; Pignatti 1968, pp. 89, 123; Pignatti 1974, cat. 
47; Pignatti 1987, pp. 81-83, cat. 990; Dorigato 1993, pp. 54-55, cat. 9.

Le due fanciulle che si tengono per mano sono da porre in relazione con 
il dipinto della National Gallery di Londra raffigurante Le sorelle Sagredo. 

19
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20. Pietro Longhi
Cameriere con vassoio; cameriera

Carboncino e gessetto bianco, mm 271 × 316
Inv. Cl. III, n. 490
Iscrizioni: “rialzar”
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Lazari 1859, pp. 26-28; Ravà 1923, p. 136; Lorenzetti 
1936, p. 71, cat. 39; Levey 1956, p. 76; Pignatti 1968, pp. 89, 123; 
Pignatti 1974, cat. 48; Pignatti 1987, p. 81, cat. 989.

Il disegno si pone in relazione alla Visita del procuratore della National 
Gallery di Londra. In questo caso l’artista disegna separatamente i 
due domestici, poi accostati nella stesura del dipinto.

20
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La Fondazione Musei Civici di Venezia custodisce 
il più folto nucleo di disegni di Francesco Guardi 
oggi noto. Esso fa parte di un gruppo ancora più 
ampio, 410 fogli, riferibili anche al fratello Antonio 
e al figlio Giacomo1.

Il merito di questa straordinaria acquisizione, 
uno dei vanti del nostro Gabinetto dei disegni e 
delle stampe, spetta ancora una volta a Teodoro 
Correr che con il lascito della sua collezione alla 
città determinò, nel 1830, la nascita dei Musei Ci-
vici. Fu proprio il patrizio, infatti, ad acquistare in 
blocco, poco prima di morire, l’intero fondo grafi-
co della bottega di Francesco dal suo ultimo espo-
nente, Giacomo. La vicenda è parzialmente docu-
mentata da una ricevuta di quest’ultimo, annessa 
a un suo album di piccole vedute: “Adi 21 ottobre 
1829/ Dal N.H. Teodoro Correr hò/ ricevuto a con-
to delli 18 disegni di/ mio padre L 11:5, al caso di 
non accordarsi/ di prezzo devo ritornarli il denaro 
sudetto/. Giacomo de Guardi”2. 

Nei mesi seguenti – Teodoro Correr sarebbe 
morto il 20 febbraio dell’anno successivo – il nobile 
veneziano avrebbe quindi perfezionato l’acquisto 
dell’intero fondo. Una nota sulla valutazione dei 
disegni si ritrova in una testimonianza di un pro-
nipote di Guardi, rilasciata nell’agosto del 1853 a 
Pietro Bernardelli (1803-1868), un avvocato tren-
tino che si era recato a Venezia alla ricerca di in-
formazioni sui pittori Guardi, originari, come lui, 
della Val di Sole. 

Il pronipote Niccolò, all’epoca ottuagenario, ri-
cordava che Giacomo Guardi “avea tutti gli schizzi 
di suo padre Francesco, per i quali gli furono of-

ferti 200 zecchini, egli però né domandava 300”. 
Evidentemente fu poi raggiunto un accordo con il 
compratore che possiamo identificare con Correr3.

A questo corpus, in oltre centocinquant’anni, si 
sono aggiunti altri fogli attraverso donazioni e ac-
quisti successivi. Per qualità e numero, dopo il grup-
po Correr, quello più importante proviene dal lega-
to Zoppetti, dove, fra l’altro, sono inclusi i disegni 
per le Nozze Polignac. Fogli guardeschi si ritrovano 
tuttavia in quasi tutti i lasciti: Cicogna, Gamba, Mo-
lin, Balbi Valier, Venier4. Infine, sono aggiunte recen-
ti gli splendidi disegni di Antonio Guardi donati da 
Antonio Morassi e dai suoi eredi; un foglio con due 
freschi studi dello stesso Antonio, offerto dall’am-
basciatore Paolo Galli in ricordo di Terisio Pignatti5.

La quasi totalità dei disegni assegnati a Fran-
cesco Guardi include fogli di lavoro: studi per 
composizioni, riprese dal vero di paesaggi e scorci 
veneziani, spesso accompagnati da iscrizioni che 
indicano il luogo dove sono stati tratti6. 

La varietà tematica dell’insieme è sorprendente. 
Vi sono testimonianze dei primi passi di Francesco 
in veste di figurista come disegni preparatori per 
pale d’altare, rifiniti modelli per dipinti devoziona-
li, copie da incisioni o da opere di altri pittori, atti-
vità quest’ultima nella quale lui e Antonio si erano 
specializzati sia per la famiglia Giovanelli, sia per il 
maresciallo von der Schulenburg. Troviamo anche 
schizzi per oggetti d’arredo e oreficerie. Riconoscia-
mo, infatti, fantasiosi progetti per ostensori, mobi-
li, cornici ornamentali, specchiere e le immancabili 
– per Venezia – gondole da parata. Alcuni fogli più 
grandi riuniscono studi fra loro completamente 

Il fondo Guardi
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diversi come la sagoma di un soffitto da affresca-
re sovrapposta a figurette di gondolieri da inserire 
nelle vedute.

Se ne ricava l’impressione di un pittore labo-
rioso, suo malgrado onnivoro, pronto ad accetta-
re qualsiasi incarico pur di sbarcare il lunario in 
un mercato artistico particolarmente duro come 
quello veneziano. I disegni, molti dei quali recano 
ancora macchie di colore, vecchi strappi e piegatu-
re, ci conducono all’interno della bottega affollata 
e che vedeva Antonio, Francesco e Niccolò vivere 
e lavorare “in amorosa e fraterna unione respet-
tivamente sostenendosi col mezzo dell’esercitio 
della pittura”7, mantenendo così in comune i loro 
beni e interessi. Il patto fu sciolto davanti al no-
taio solo nel 1761, un anno dopo la morte di An-
tonio, che doveva essere evidentemente il collante 
del gruppo familiare.

Nel nucleo Correr mancano i grandi fogli ‘finiti’ 
raffiguranti vedute, alienati agevolmente da Giaco-
mo dopo la morte del padre. Fanno eccezione dei 
progetti quadrettati per alcune vedute giovanili ese-
guite però su una carta povera, delle ‘tre lune’, che 
evidentemente li rendeva poco appetibili sul merca-
to. Si ritrovano invece nel fondo studi finiti per pae-
saggi e, soprattutto, per i piccoli Capricci con sottopor-
tico, una specialità dei suoi ultimi anni, che, tuttavia, 
nel secolo successivo dovevano apparire fuori moda. 

In alcuni casi, inoltre, è possibile documentare 
come Giacomo tentasse di ‘aggiustare’ disegni in-
compiuti, manipolando fogli di grandi dimensioni 
occupati solo parzialmente da macchiette di Fran-
cesco. Negli esemplari qui esposti si osserva chia-
ramente come Giacomo completi la composizione 
per conferirgli un aspetto ‘finito’, così da renderli 
più interessanti per eventuali acquirenti.
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Il diverso processo di ossidazione degli inchio-
stri ha reso oggi questo espediente ben più visibile 
di quanto lo fosse in origine. Tuttavia già in antico 
esso non sembra andato a buon fine dal momento 
che questi fogli furono gli ultimi a essere venduti 
a Correr, con ciò che restava del fondo di bottega.

Le dimensioni dei disegni sono fra le più diver-
se. In alcuni casi si tratta di minuscoli ritagli con 
singole figure e macchiette provenienti da fogli più 
grandi, quasi che l’erede avesse voluto moltiplicare 
il numero degli esemplari da vendere. Si presenta-
no, invece, ancora interi i grandi studi progettuali 
per le vedute giovanili prima citate o quelli per pa-
esaggi e alcune scene narrative.

Come tipo di supporto ritroviamo con frequen-
za la menzionata carta delle ‘tre lune’, ma non 
mancano però altri tipi con vergelle molto fitte e 
filigrane che si incontrano di frequente sui disegni 

eseguiti da artisti veneziani dello stesso periodo 
come Diziani, Piazzetta, Pittoni e Tiepolo, solo per 
citare i più noti.

In alcuni casi l’artista riutilizza per i suoi disegni 
vecchie lettere, fogli pubblicitari oppure semplici 
carte da imballaggio8. D’altro canto, gli stessi dise-
gni sono impiegati dall’artista o dai suoi eredi per 
altri usi più domestici e personali. Entriamo così 
nella vita privata della famiglia Guardi: la modesta 
nota di una spesa che comprende pane, olio e an-
guille; oppure una lunga poesia dedicata dal figlio 
prete Vincenzo all’elezione a parroco di un amico9.

I disegni documentano tutta la lunga carriera 
dell’artista e consentono di ripercorrerne l’iter crea-
tivo e seguirne l’evoluzione del personalissimo sti-
le. Dai primi studi compositivi degli anni cinquan-
ta del secolo, dedicati alle vedute o al Parlatorio delle 
monache oggi a Ca’ Rezzonico, si arriva allo schizzo 
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del campo San Stin con la Fenice da poco ultimata, 
eseguito negli ultimi mesi di vita, nell’estate-au-
tunno del 1792.

Nel fondo sono presenti, soprattutto, studi per 
le sue straordinarie macchiette dove, con pochi 
tratti fulminei, veri e propri pittogrammi, Guardi 
illustra sia umili personaggi affaccendati nei lavo-
ri quotidiani, sia coppie aristocratiche in maschera 
che passeggiano in Piazza San Marco, si accalcano 
nel Ridotto oppure salgono furtive in una gondo-
la. Proprio in questi fogli, per quanto piccolissimi, 
emerge in modo lirico la sua natura più intima. 
L’esecuzione è quanto mai libera e allusiva: le pro-

porzioni fra i vari elementi sono alterate in modo 
deliberato, mentre le figure diventano semplici 
macchie di colore, un rapido scarabocchio di penna 
o un punto nero tracciato con un segno tremolante. 

Giunto nelle collezioni civiche il nucleo subì la 
sorte degli altri disegni assegnati agli artisti più fa-
mosi. Sotto la direzione di Niccolò Barozzi, i dise-
gni principali furono rifilati e applicati su carton-
cini a comporre un album. Le iscrizioni autografe 
del verso furono quindi riportate dallo stesso Ba-
rozzi sulla base del recto. Come i disegni di Tiepolo 
e Longhi, furono esposti dapprima nella sede del 
Fondaco dei Turchi e, infine, a Ca’ Rezzonico10. 
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NOTE

1. Nell’elenco manca all’appello il ca-
postipite Domenico, per la verità scono-
sciuto come disegnatore (cfr. F. Pedroc-
co, F. Montecuccoli degli Erri, Antonio 
Guardi, Milano 1992, pp. 14-23). Rimane 
ancora oscura la fisionomia artistica di 
Niccolò Guardi, fratello minore di An-
tonio e Francesco, nonostante molte 
siano le ipotesi sul suo conto (da ulti-
mo D. Succi, Francesco Guardi. Itinerario 
dell’avventura artistica, Milano 1993, pp. 
191-209; G. Knox, An Italian Harpsichord: 
and the Search for Nicolò Guardi, “Arte Do-
cumento”, 16-18, 2003, Venezia le Marche 
e la civiltà Adriatica. Per festeggiare i 90 anni 
di Pietro Zampetti, a cura di I. Chiappini di 
Sorio, L. De Rossi, pp. 532-535). 

2. T. Pignatti, I disegni dei Guardi, in 
Disegni antichi del Museo Correr di Venezia, 
III, (Galimberti-Guardi), Venezia 1983, pp. 
13, 255, cat. 820.

3. Citato per la prima volta da G.A. 
Simonson, Francesco Guardi 1712-1793, 
London 1904, p. 84. Poi ripreso dagli stu-
di successivi (cfr. Pignatti 1983, p. 13).

4. Si veda il saggio di R. Granziero in 
catalogo.

5. F. Pedrocco, Un disegno di Antonio 
Guardi donato al Museo Correr, “Bollettino 
dei Musei Civici Veneziani”, ser. III, 1, 
2006, pp. 86-89.

6. Sull’argomento J. Byam Shaw, 
The Drawings of Francesco Guardi, London 
1951, pp. 13-15.

7. L. Moretti, La vicenda umana di 
Francesco Guardi, in Francesco Guardi 1712-
1793, catalogo della mostra (Venezia, 
Museo Correr) a cura di A. Craievich, F. 
Pedrocco, Milano 2012, p. 18.

8. Si vedano in merito i numeri 3, 12, 
23 in questo catalogo. 

9. Pignatti 1983, catt. 580-581.

10. Per la vicenda si rimanda ancora 
una volta a Pignatti 1983, pp. 23-24. Su Ba-
rozzi cfr F. Gaeta, in Dizionario Biografico de-
gli Italiani, VI, Roma 1964, pp. 509-510, ad 
vocem; C. Tonini, 1868 e dintorni. Il ruolo del 
Museo Correr nella salvaguardia e conservazio-
ne delle memorie veneziane, in Venezia 1868. 
L’anno di Ca’ Foscari, a cura di N. Stringa, S. 
Portinari, Venezia 2018, pp. 66-76.

11. R. Pallucchini, I disegni del Guardi 
al Museo Correr di Venezia, Venezia 1943 
(edito anche in tedesco); Id., Giunte al ca-
talogo dei disegni di Francesco Guardi del Mu-
seo Correr di Venezia, “Emporium”, XLIX, 
1943, 1, pp. 50-57.

12. A. Morassi, Guardi. Tutti i disegni 
di Antonio, Francesco e Giacomo Guardi, 
Venezia 1975; A. Binion, Antonio e Fran-
cesco Guardi: Their Life and Milieu. With a 
Catalogue of Their Figure Drawings, New 
York-London 1976.

Solo dopo la Seconda guerra mondiale furono col-
locati nel Gabinetto dei disegni e delle stampe se-
condo adeguati criteri conservativi.

Giunti nelle collezioni museali, furono inventa-
riati più volte, ma la prima accurata catalogazione 
scientifica si deve a Rodolfo Pallucchini negli anni 
della guerra (1943)11. Gran parte dei disegni fu poi 
schedata da Antonio Morassi e da Alice Binion 
nelle rispettive monografie. In ogni caso si tratta-
va sempre di selezioni operate dai rispettivi autori, 
tratte da un fondo ben più ampio12. Il primo ca-
talogo completo fu, quindi, presentato da Pignat-
ti solo nel 1983, attraverso la schedatura di tutti i 

fogli variamente assegnati ad Antonio, Francesco, 
Giacomo e, più in generale, alla bottega. 

I disegni, a partire dal 1929 sono stati esposti in 
più occasioni. Si potrebbe pensare, quindi, che po-
che siano le novità ancora da aggiungere a questo 
gruppo, indagato nell’ultimo secolo dai più grandi 
studiosi della pittura veneziana. 

Il restauro dei fogli, promosso in occasione del-
le celebrazioni del 2012, attraverso la rimozione dei 
controfondi applicati da Barozzi, ha invece con-
sentito di ritrovare sul verso altri disegni, iscrizioni, 
commenti; ulteriori tasselli che consentono di am-
pliare la nostra conoscenza della famiglia Guardi.
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1. Francesco Guardi
La corte del Ridotto con nobili in maschera

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 166 × 220
Inv. Cl. III, n. 705
Iscrizioni: sul verso “Corte del ridotto a S. Moisè” riportata sul recto da 
Niccolò Barozzi; marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 43, cat. 48; Morassi 1975, p. 113, cat. 
198; Pignatti 1983, pp. 99-100, cat. 560; Pignatti in I Guardi 1986, p. 46, 
cat. 24; Dorigato in Francesco Guardi 1993, p. 98, cat. 42.

Come recita l’iscrizione autografa sul verso, il disegno raffigura un grup-
po di personaggi in maschera nella corte di palazzo Dandolo a San Moi-
sè dove, dal 1638, era stata aperta la casa da gioco ‘pubblica’ della città. 
Secondo parte degli studi, la scena si svolgerebbe prima del restauro del 
Ridotto da parte dell’architetto Bernardino Maccaruzzi nel 1768 (che 
però interessò solo l’interno del palazzo). In ogni caso, il foglio non può 
essere posteriore al novembre 1774, quando il luogo fu chiuso definiti-
vamente per ragioni di pubblica morale.

2. Francesco Guardi
Ritratto di gentiluomo barbuto in pelliccia

Matita nera, penna inchiostro bruno, mm 158 × 125
Inv. Cl. III, n. 4622
Iscrizioni: sul recto “F” a matita. Sul verso “Pietro / Domenico s / Gia-
como con / Don [Zuanne e] / Don Vincenzo, Giuseppe s.”; “An[***] / 
Antifona” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Byam Shaw 1933, p. 52; Pallucchini 1943, p. 40, cat. 28; 
Morassi 1975, p. 112, cat. 193; Pignatti 1983, p. 87, cat. 545; Pignatti in  
I Guardi 1986, p. 40, cat. 17; Dorigato in Francesco Guardi 1993, p. 55, cat. 10.

Fa parte di un gruppo di studi di teste di fantasia ispirate a modelli 
olandesi (Pignatti 1983, catt. 544, 546-547), destinate a un gruppo di 
minuscole tavolette (le misure sono pressappoco analoghe a quelle dei 
disegni) oggi divise tra varie collezioni private (Morassi 1973, pp. 349-
351, catt. 221-228).

3. Francesco Guardi
Ritratto di turco

Matita nera, penna e pennello inchiostro seppia, mm 164 × 124
Inv. Cl. III, n. 1476
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Byam Shaw 1933, p. 51; Pallucchini 1943, p. 40, cat. 29; 
Morassi 1975, p. 112, cat. 191; Pignatti 1983, p. 87, cat. 546; Pignatti in  
I Guardi 1986, p. 41, cat. 18; Dorigato in Francesco Guardi 1993, p. 56, cat. 11.

Anche questo studio è preparatorio, probabilmente, per una piccola 
testa di fantasia della serie citata alla scheda di catalogo precedente 
(cat. 2), oggi non identificata. In seguito al restauro, con la rimozione 
della controfondatura, il verso ha rivelato che il foglio è un ritaglio di un 
annuncio del 1778 che pubblicizza l’iniziativa editoriale di Simon Jean 
François Ravenet, destinata a riprodurre le opere di Correggio a Parma 
(Borea 2009, I, p. 572).

1
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4. Francesco Guardi
Due contadini che danzano recto
Pastore con flauto e contadina verso

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 230 × 174
Inv. Cl. III, n. 733
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 39, cat. 21; Morassi 1975, p. 121, 
cat. 246; Binion 1976, cat. 27; Pignatti 1983, p. 103, cat. 565; Pignatti 
in I Guardi 1986, p. 46, cat. 25; Pedrocco in Guardi 1987, p. 230, cat. 41; 
Dorigato in Francesco Guardi 1993, p. 60, cat. 13.

Lo studio del recto raffigura una coppia di contadini che danza, da 
inserire probabilmente in un paesaggio ancora non identificato. In 
seguito al restauro, con la rimozione della controfondatura, è emer-
so sul verso, purtroppo assai sbiadito, un altro schizzo con un pastore 
e una contadina. Dal punto di vista stilistico, la definizione ancora 
precisa e nitida dei contorni delle figure – ben diversa dal segno al-
lusivo della vecchiaia –, farebbe pensare a una datazione attorno agli 
anni settanta del secolo.

4v
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5. Francesco Guardi
Figure di contadine, gentiluomo e barcaiolo

Matita nera, penna inchiostro seppia, mm 158 × 215
Inv. Cl. III, n. 1189
Iscrizioni: sul recto “1” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 44, cat. 52; Morassi 1975, p. 120, 
cat. 236; Pignatti 1983, p. 110, cat. 575; Dorigato in Francesco Guardi 
1993, p. 61, cat. 14.

Il foglio riunisce vari studi macchiette, completamente slegati fra 
loro, come se l’artista avesse registrato diverse scene nel corso della 
giornata. Sono eseguite con il tipico segno nervoso e tremolante del-
la tarda maturità. Nessuno di questi schizzi è stato, ad oggi, messo in 
relazione con vedute note di Francesco.

6. Francesco Guardi
Pastori con pecore e buoi; schizzo architettonico recto
Barcaioli; veduta della Riva degli Schiavoni verso

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 90 × 222
Inv. Cl. III, n. 1187 
Iscrizioni: sul recto “4” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 43, cat. 50; Morassi 1975, p. 119, 
cat. 233; Pignatti 1983, p. 105, cat. 566.

Il disegno, ritagliato malamente da un foglio più grande per ragio-
ni commerciali dal figlio, raffigura sul recto uno studio con pastori 
che accompagnano buoi e pecore, ispirato ai paesaggi di Francesco 
Zuccarelli, noti a Guardi attraverso le incisioni realizzate da Fabio 
Berardi e Francesco Bartolozzi per la calcografia di Giuseppe Wagner 
negli anni sessanta e settanta del secolo (cfr. Lo Giudice 2018, pp. 
134-142). Il verso, finora non preso in considerazione dagli studi, pre-
senta invece una piccola figura di barcaiolo, eseguita a penna, e il 
frammento di una Veduta della Riva degli Schiavoni, realizzata con il 
tiralinee attraverso la camera ottica.

5
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7. Francesco Guardi
Donna e ragazzo in una calle

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 100 × 90
Inv. Cl. III, n. 1181
Iscrizioni: sul recto sul “6” a penna. Sul verso “A S. E. 
/ Mr l’Ambas” a penna; “95” a matita
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 41, cat. 36; Morassi 
1975, p. 116, cat. 217; Pignatti 1983, p. 106, cat. 570.

La macchietta, realizzata nello stile tardo, raffigura 
un personaggio che porge del cibo a un piccolo men-
dicante, un topos figurativo che si incontra di frequen-
te nelle tele di Francesco raffiguranti sia Vedute che 
Capricci con sottoportico.

8. Francesco Guardi
Contadina con bambino

Penna e pennello inchiostro seppia, mm 110 × 95
Inv. Cl. III, n. 1180
Iscrizioni: sul recto “7” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 41, cat. 35; Morassi 
1975, p. 122, cat. 253; Pignatti 1983, pp. 105-106, cat. 
567; Pignatti in I Guardi 1986, p. 47, cat. 26.

Secondo Morassi (1973, p. 374, cat. 335), una mac-
chietta quasi identica è inserita in una piccola Veduta 
di Piazza San Marco, già in collezione Bonomi Bolchi-
ni a Milano.

7
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9. Francesco Guardi
Ragazzi con l’aquilone

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 100 × 133
Iscrizioni: sul recto “13” a penna; marca Museo 
Correr (Lugt 1862a)
Inv. Cl. III, n. 1184
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 42, cat. 38; Mo-
rassi 1975, p. 120, cat. 239; Pignatti 1983, p. 107, 
cat. 571; Pignatti in I Guardi 1986, p. 48, cat. 28.

Simile per esecuzione ai disegni precedenti (catt. 
6-8). Non si conoscono dipinti da mettere in rela-
zione con il disegno in esame. Una scena analoga 
compare in un’incisione di Fabio Berardi raffigu-
rante l’Allegoria dell’Infanzia, inclusa in una serie 
derivata da modelli di Giuseppe Zocchi (Lo Giu-
dice 2018, p. 189, cat. 125a).

9
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10. Francesco Guardi
Figure di pescatori e barche

Penna inchiostro bruno, biacca, mm 228 × 317
Inv. Cl. III, n. 1191
Iscrizioni: sul recto “12” a penna; marca Museo 
Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 44, cat. 54; 
Morassi 1975, p. 119, cat. 234; Pignatti 1983, 
pp. 110-111, cat. 576.

Come riportato da Pignatti (1983), il foglio è 
affine per tecnica e supporto al n. 5 di questo 
catalogo. 
Anche in questo caso sono riunite macchiette 
tratte dal vero in situazioni diverse, riutilizzate 
poi nei suoi Capricci lagunari.

10



98

11r



99

11v



100

12r



101

12. Francesco Guardi
Il trionfo della Fede

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 177 × 215
Inv. Cl. III, n. 697
Iscrizioni: sul verso “Misura esatta di questa carta. / Una Vedutina 
del Sig.r Franco Guardi / che rappresenta la piazza, e Procuratie di 
S. Marco / Una seconda, che rappresenti S. Giorgio / con Fafri[***]
briche, e vista di Laguna. / Chi le desidera vuol prezzo discreto, / e le 
amerà più di tocco forte, che / finite. / Le desidera abbondanti / di 
figurine piene di tocco” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 40, cat. 26; Morassi 1975, p. 109, 
cat. 175; Pignatti 1983, p. 83, cat. 543; Pedrocco in Guardi 1987, p. 
214, cat. 31.

Come suggerito da Martini (1964, p. 237, n. 194), lo schizzo è una 
copia dell’affresco di Gaspare Diziani realizzato sul soffitto dello sca-
lone del convento dei Gesuiti a Venezia. Più interessante è la scritta 
sul verso che documenta una commissione specifica al pittore per le 
sue vedute. Purtroppo non conosciamo il nome del committente che 
richiede espressamente, nell’esecuzione delle tele, quella pittura di 
tocco, spesso ritenuta semplicemente scorretta dai contemporanei, 
propria della maturità di Francesco (Haskell 1960, p. 275).

11. Francesco Guardi
San Francesco di Paola recto
Studio per il campanile di San Marco verso

Matita nera; penna e pennello inchiostro bruno, mm 250 × 198
Inv. Cl. III, n. 1314
Iscrizioni: sul recto “Tiepolo” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 38, cat. 10; Morassi 1975, p. 108, 
cat. 164; Pignatti 1983, pp. 57-59, cat. 515; Pedrocco in Guardi 1987, 
p. 228, cat. 40.

Il santo eseguito sul recto potrebbe essere identificato con san Fran-
cesco di Paola, benché non sia visibile sulla cima del bastone il motto 
“Charitas”, che di solito lo contraddistingue. Sul verso, uno scorcio 
del campanile di San Marco databile ai suoi esordi come vedutista, 
attorno al 1760-1765.

12v
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13. Antonio Guardi
Madonna col Bambino e tre santi

Matita rossa, penna inchiostro seppia e acquerello seppia, mm 360 × 220
Inv. Cl. III, n. 8635 
Iscrizioni: sul recto marca collezione Marius Paulme (Lugt 1910). Sul verso 
“Francesco Guardi Z III ° - 10 / AM”, “Guardi” a matita
Provenienza: Eredi Morassi, 1985
Bibliografia: Morassi 1975, p. 81, cat. 13; Pignatti 1985, p. 84, cat. 26; Dorigato 
in Splendori 1995, p. 407, cat. 121.

Si tratta, semplicemente, di uno dei più belli e famosi disegni di Antonio, appar-
tenuto per lungo tempo ad Antonio Morassi e donato dagli eredi in ricordo del 
grande studioso del Settecento veneziano. È uno studio, con ampie varianti, per 
la celebre Pala Savorgnan di Belvedere d’Aquileia, variamente datata fra il 1745 e 
il 1750 (Pedrocco, Montecuccoli degli Erri 1992, p. 136, cat. 109).
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14. Antonio Guardi
Madonna col Bambino in gloria adorata da san Nicola di Bari 

Sanguigna, carboncino e acquerello, mm 227 × 247
Inv. Cl. III, n. 8634
Iscrizioni: sul recto marca collezione Zatzka (Lugt, 2672)
Provenienza: Paolo Galli, 2005
Bibliografia: Morassi 1975, p. 82, cat. 15; Pedrocco 2006, pp. 87-89.

Questo doppio studio, appartenuto anche a Sir Francis J.B. Watson, 
è stato a lungo ritenuto preparatorio per la Pala Marcolla di Vigo d’A-
naunia, nel Trentino (Pedrocco, Montecuccoli degli Erri 1992, p. 132, 
cat. 81). L’opinione corrente vede, piuttosto, il foglio in relazione a 
un dipinto molto più tardo oggi non identificato (Pedrocco 2006).

14
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16. Francesco Guardi
La Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena recto
Testa di frate; stemma entro cartouche verso

Penna inchiostro bruno, pennello inchiostro bruno e seppia; carbon-
cino, mm 188 × 175
Inv. Cl. III, n. 4316
Iscrizioni: marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Emmanuele Antonio Cicogna, 1865
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 59, cat. 155; Morassi 1975, p. 105, 
cat. 147; Pignatti 1983, p. 65, cat. 525; Pignatti in I Guardi 1986, p. 36, 
cat. 11; Pedrocco in Guardi 1987, p. 240, cat. 47.

Il foglio esemplifica lo stile di Francesco come figurista attorno alla 
metà del Settecento, quando il pittore offre un’interpretazione più 
semplificata e goffa del tratto vibrante e libero del fratello Antonio. 
Il verso reca una Testa di monaco e uno Schizzo per uno stemma, forse 
Savorgnan, ritenuto di altra mano.

15. Antonio Guardi
Allegoria del mese di Agosto

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 290 × 209
Iscrizioni: sul recto “Febraro” a matita; “Antonio Guardi fecit. Anno 
1760.” a penna; marca AM in basso a destra (Lugt, 143a); marca Mu-
seo Correr (Lugt 1862a)
Inv. Cl. III, n. 7040
Provenienza: Antonio Morassi, 1950
Bibliografia: Morassi 1975, p. 88, cat. 51; Pignatti 1983, pp. 54-57, 
cat. 513; Pedrocco in Guardi 1987, p. 220, cat. 34.

Questo celebre foglio, donato da Antonio Morassi, è uno dei punti fer-
mi per individuare lo stile grafico del fratello maggiore di Francesco. 
L’iscrizione sottostante è assegnata variamente a l’uno o l’altro dei due 
fratelli. Il suo valore storico è accentuato dal fatto che Antonio muo-
re il 22 gennaio del 1760, quindi si tratterebbe di uno dei suoi ultimi 
disegni. La scritta “Febraro” sul verso fa riferimento evidentemente a 
un’altra figura, dal momento che il Fanciullo con falce e il fascio di grano è 
piuttosto appropriato come figurazione per il mese di agosto.

15
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17. Antonio Guardi
Il trionfo della Fede recto
Francesco Guardi
Studi per trofei d’armi e cornici; San Vincenzo Ferreri verso

Sanguigna; matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, 
mm 521 × 440
Inv. Cl. III, n. 7311
Provenienza: Teodoro Correr, 1830 (?)
Bibliografia: Morassi 1975, p. 88, cat. 46; Pignatti 1983, pp. 51-53, 
cat. 510.

Questo grande studio a sanguigna per un ambizioso soffitto raffi-
gurante il Trionfo della Fede è assegnato in modo unanime alla fase 
matura di Antonio Guardi. Il verso, invece, riunisce alcuni studi a 
penna di Francesco, il cui stile si identifica anche nel piccolo schiz-
zo preparatorio per un dipinto con San Vincenzo Ferrer in collezione 
privata veneziana.
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18. Francesco Guardi
Portico con scalone 

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 207 × 147
Inv. Cl. III, n. 716
Iscrizioni: sul verso “Entratta della Corte dell’appalto del Curame a 
SS. Giovanni et Paulo” riportata, parzialmente, sul recto da Niccolò 
Barozzi a penna; marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 47, cat. 72; Morassi 1975, p. 178, 
cat. 576; Pignatti 1983, p. 155, cat. 638; Pignatti in I Guardi 1986, 
p. 63, cat. 51; Pedrocco in Guardi 1987, p. 264, cat. 61; Dorigato in 
Francesco Guardi 1993, p. 103, cat. 47.

Il disegno, eseguito nell’ultimo periodo di attività di Francesco 
Guardi, non è in relazione con alcun dipinto noto. Tassini (1879, p. 
244) riporta che il palazzo Grifalconi – tuttora esistente – in Calle 
della Testa ai Santi Giovanni e Paolo era adibito sul finire del Set-
tecento a “Fondaco del Curame”. Potrebbe essere proprio questo il 
luogo ritratto da Guardi.

19. Francesco Guardi
La villa Correr a Fiesso d’Artico

Penna inchiostro bruno, mm 164 × 120
Inv. Cl. III, n. 900
Iscrizioni: sul verso “Cortile del palazzo che abitava l’ambasciator di 
/ Moscovia Krundener a S. Geremia” riportata sul recto da Niccolò 
Barozzi a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 48, cat. 83; Morassi 1975, p. 148, 
cat. 394; Pignatti 1983, p. 160, cat. 646.

Il disegno raffigura l’angolo della villa Correr a Fiesso d’Artico (di cui 
oggi rimane ben poco, cfr. IRVV VE 114) con il giardino retrostante, 
cui Francesco dedica altri due schizzi presenti nel fondo Correr (Pi-
gnatti 1983, catt. 644-645). L’iscrizione sul verso, in parte rifilata, fa 
invece riferimento a un palazzo veneziano a San Geremia, purtroppo 
non identificato, la cui corte si vede in un altro disegno del gruppo 
(Pignatti 1983, cat. 647, recto). Stando all’indicazione di Guardi, vi 
risiedeva Burkhardt Alexis Constantine Krüdener (1746-1802), am-
basciatore della corte russa a Venezia fra il 1784 e il 1786.

20. Francesco Guardi
La locanda alla chiusa del Dolo

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 194 × 130
Inv. Cl. III, n. 709
Iscrizioni: sul recto “19” a matita; marca Museo Correr (Lugt 1862a). 
Sul verso “Idea presa alle Porte del Dolo” riportata sul recto da Nic-
colò Barozzi a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 49, cat. 89; Morassi 1975, p. 182, 
cat. 598; Pignatti 1983, pp. 155-157, cat. 640; Dorigato in Splendori 
1995, p. 457, cat. 178.

È il disegno preparatorio per una piccola tela già in collezione Bro-
glio a Parigi (Morassi 1973, p. 467, cat. 847). L’artista prende lo spun-
to da un luogo particolarmente amato dai vedutisti come le chiuse di 
Dolo, che in quest’occasione Guardi reinventa come un capriccio. In 
primo piano, sulla sinistra, raffigura la vera locanda con la lanterna 
e lo stemma sullo spigolo, mentre sostituisce l’originaria vasca d’ac-
qua della chiusa con un cortile di fantasia.
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22. Francesco Guardi
Paesaggio con torre in riva al mare recto
Studio per motivo decorativo con uccelli verso

Penna inchiostro bruno; carboncino, penna inchiostro bruno, 
mm 118 × 186
Inv. Cl. III, n. 887
Iscrizioni: sul recto marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 55, cat. 125; Morassi 1975, p. 185, 
cat. 619; Pignatti 1983, p. 125, cat. 597; Pignatti in I Guardi 1986, p. 22, 
cat. 36; Dorigato in Francesco Guardi 1993, p. 75, cat. 28.

21. Francesco Guardi
Paesaggio con torre in riva a un lago recto
Studio per aquila verso

Penna inchiostro bruno; matita, mm 112 × 183
Inv. Cl. III, n. 906
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 55, cat. 124; Morassi 1975, p. 184, 
cat. 616; Pignatti 1983, pp. 123-124, cat. 595; Pignatti in I Guardi 
1986, p. 52, cat. 34; Pedrocco in Guardi 1987, p. 244, cat. 49; Dorigato 
in Francesco Guardi 1993, p. 75, cat. 27.

Questo piccolo foglio e il successivo (cat. 22), non paiono riprese dal 
vero, piuttosto paesaggi di fantasia ispirati ai modelli di Marco Ricci, 
noti attraverso redazioni a stampa come le serie Tiepolo/Giampic-
coli o Fossati (Succi 2013, pp. 418-447, 639-647). Fanno parte di un 
piccolo gruppo omogeneo (Pignatti 1983, catt. 595-600), riferibile ai 
momenti della sua attività estrema e non sono in relazione con alcun 
dipinto noto. Sul verso di entrambi i disegni, sono eseguiti modelli 
stilizzati per elementi decorativi raffiguranti uccelli.

21v 22v
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23. Francesco Guardi
Paesaggio con torre e cascinale

Penna inchiostro bruno, mm 138 × 108
Inv. Cl. III, n. 1208
Iscrizioni: sul recto “8” a penna; marca a stampa “Fabrica privilegiata 
e la vera Marca di noi Heredi Heckel”. Sul verso “Bisati 24 / Farina 6 / 
Oglio 9 / uva 7 / Sardelle 8: 6 / Canelle 1 / Pan 15 / 55 / 15 / 10” a penna
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 56, cat. 131; Morassi 1975, p. 186, 
cat. 624; Pignatti 1983, p. 122, cat. 592; Dorigato in Francesco Guardi 
1993, p. 71, cat. 24.

Il minuscolo schizzo è identificato da Pignatti (1983) come una ve-
duta di Castel Cogolo, presso Pergile di Val Sugana in Trentino, visi-
tata da Guardi durante un viaggio nel 1778. Nel fondo Correr esisto-
no numerosi schizzi di questo scorcio, ripreso anche in alcuni dipinti 
(Pignatti 1983, cat. 587). Lo studio è eseguito probabilmente su una 
carta da imballaggio, forse per il tabacco, come suggerisce lo stesso 
Pignatti, riferita alla ditta Eredi Eckel, di cui non si hanno notizie.
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24. Francesco Guardi
Portico con chiesa sullo sfondo

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 205 × 133
Inv. Cl. III, n. 712
Iscrizioni: sul recto marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 47, cat. 74; Morassi 1975,  
p. 178, cat. 573; Pignatti 1983, p. 155, cat. 639.

Per quanto stilizzato e sommario si potrebbe riconoscere 
nello schizzo una veduta della chiesa di San Geminiano at-
traverso le Procuratie Vecchie. Non si conoscono dipinti in 
relazione con questo disegno.

25. Francesco Guardi
Schizzo per uno scalone

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 212 × 148
Inv. Cl. III, n. 711
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 47, cat. 75; Morassi 1975, 
p. 175, cat. 557; Pignatti 1983, p. 150, cat. 634; Pedrocco in 
Guardi 1987, p. 262, cat. 60.

Secondo Pallucchini (1943), si tratta di uno schizzo dal vero 
che raffigura lo scalone della Scuola Grande di San Giovan-
ni Evangelista. Non si conoscono dipinti in relazione con il 
disegno.

26. Francesco Guardi
Portale con statua e campiello

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 195 × 148
Inv. Cl. III, n. 710
Iscrizioni: sul recto marca Museo Correr (Lugt 1862a). Sul 
verso “P - 14 - 16 / V - 12 - 12 / M - 9 - 10 / S - 27 - 6 / C - 29 - 5 
/ 39 49” a matita
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 47, cat. 71; Morassi 1975, 
p. 178, cat. 578; Pignatti 1983, p. 149, cat. 631; Dorigato in 
Francesco Guardi 1993, p. 100, cat. 44.

Lo studio non è stato identificato con nessun luogo noto. Pare 
piuttosto un capriccio di fantasia, riutilizzato, con varianti 
e semplificazioni, in due dipinti ricordati da Morassi (1973, 
pp. 459-460, catt. 805-805) già in collezione Heinemann di 
New York e in quella del Duca di Sutherland.
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27. Francesco e Giacomo Guardi
Bragozzi, gondole e barche alla Sacca della Misericordia recto
Coppia che passeggia verso

Penna inchiostro bruno; sanguigna, penna e pennello inchiostro seppia, 
mm 375 × 558
Inv. Cl. III, n. 177
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, pp. 59-60, cat. 162; Morassi 1975,  
p. 159, cat. 455; Pignatti 1983, pp. 144-145, cat. 625.

Tanto questo disegno che il successivo (cat. 28) esemplificano molto 
bene il modo in cui Giacomo Guardi, dopo la morte del padre, tenta 
di trasformare schizzi paterni in vedute finite così da renderne la ven-
dita più agevole. In entrambi i casi modifica alcune riprese dal vero 
dei navigli nel bacino di San Marco in due inquadrature della Sacca 
della Misericordia. La differente ossidazione degli inchiostri avvenu-
ta nel corso del tempo rende oggi il tentativo di Giacomo ancora più 
goffo e impacciato. Sul verso di questo foglio, lo stesso Giacomo ese-
gue una spiritosa, quanto ingenua, caricatura di una coppia.

28. Francesco e Giacomo Guardi
Bragozzi, gondole e barche alla Sacca della Misericordia

Penna e pennello inchiostro bruno, mm 375 × 569
Inv. Cl. III, n. 176
Provenienza: Teodoro Correr, 1830
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 59, cat. 161; Morassi 1975, p. 159, 
cat. 454; Pignatti 1983, p. 145, cat. 626.
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29. Francesco Guardi
Gondole, barche e bragozzi

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 240 × 398
Inv. Cl. III, n. 59
Provenienza: Domenico Zoppetti, 1852
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 59, cat. 159; Pignatti 1983, 
p. 146, cat. 629.

Questo, e i due studi successivi (catt. 30-31), omogenei per 
tecnica e formato, sono riferibili alla fine degli anni sessan-
ta del secolo. Raffigurano inquadrature del Bacino di San 
Marco affollato di imbarcazioni che evidentemente l’artista 
utilizzava nelle grandi vedute eseguite in questi anni, come 
quella del Metropolitan Museum of Art di New York o di 
Waddesdon Manor. La loro tecnica, con grandi macchie d’in-
chiostro a definire le macchiette, sarebbe stata ben presto 
abbandonata dall’artista a vantaggio di schizzi molto più 
rapidi e approssimativi. Negli anni successivi, la sua fantasia 
avrebbe preso il sopravvento rispetto a queste immagini più 
meticolose. Sul verso del foglio cat. 31, in seguito al restauro, 
con la rimozione della controfondatura, è emerso uno Studio 
con un mercante che mostra una stoffa a una coppia, ripreso in un 
altro disegno del fondo Correr (Pignatti 1983, cat. 562).

30. Francesco Guardi
Due bragozzi con gondole e barche

Matita nera, penna e pennello inchiostro bruno, mm 258 × 405
Inv. Cl. III, n. 7321
Iscrizioni: sul recto marca Museo Correr (Lugt 1862a)
Provenienza: Teodoro Correr, 1830 (?)
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 59, cat. 158; Morassi 1975, 
p. 159, cat. 453; Pignatti 1983, p. 145, cat. 628.
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31. Francesco Guardi
Gondole alla riva e bragozzi recto
Studi di figure verso

Penna e pennello inchiostro bruno; penna e pen-
nello inchiostro seppia, mm 248 × 404
Inv. Cl. III, n. 58
Provenienza: Domenico Zoppetti, 1852
Bibliografia: Pallucchini 1943, p. 59, cat. 160; Pi-
gnatti 1983, p. 145, cat. 627.
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Filigrane

Tiepolo 2 Tiepolo 3 Tiepolo 7 Tiepolo 8 Tiepolo 9 Tiepolo 13 Longhi 1

Longhi 2 Longhi 5 Longhi 8 Longhi 9 Longhi 10 Longhi 14 Longhi 18

Longhi 19 Guardi 1 Guardi 2 Guardi 3

Guardi 5
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Baldinucci 1681
F. Baldinucci, Vocabolario Toscano dell’Arte 
del Disegno, Firenze 1681.

Gozzi 1761
G. Gozzi, in “L’Osservatore Veneto”, 14 
febbraio 1761, p. 28.

Longhi 1762
A. Longhi, Compendio delle vite de’ Pittori 
Veneziani, Venezia 1762.

Mariette 1774
P.J. Mariette, Abecedario de P.J. Mariette et 
autres notes inédites de cet amateur sur les arts 
et les artistes, III (1774), Paris 1854-1856.

“Gazzetta” 1835
“Gazzetta privilegiata di Venezia”, CCXLII, 
27 ottobre 1835.

Collezione di quadri 1840
Collezione di quadri di epoche e scuole diverse, 
con altri Oggetti in Pittura, e di Opere d’Arti 
Belle, con soli cenni di Stampe, Disegni e La-
mine di rame incise, Venezia 1840.

Galleria particolare 1854
Galleria particolare. Catalogo dei dipinti ed 
oggetti d’arte posseduti dal nobile signor Lauro 
Corniani de’ conti d’Algarotti, Venezia 1854.

Lazari 1859
V. Lazari, Notizia delle opere d’arte e d’an-
tichità della Raccolta Correr di Venezia, Ve-
nezia 1859.

Paoletti 1864
G. Paoletti, Le famiglie viventi veneziane o 
che da qualche tempo hanno fermo domicilio 
in Venezia illustri o per nobiltà, o per ingegno, 
o per dovizie, o per mercatura ed industria, I, 
Venezia 1864.

“Gazzetta” 1866
“Gazzetta di Venezia”, CCCXVI, 23 no-
vembre 1866, p. 1260.

“Gazzetta” 1869
“Gazzetta di Venezia”, 11 aprile 1869.
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dell’incisione nella Venezia del Settecento, Ve-
rona 2018.

Loisel 2018
C. Loisel, A propos de l’Album Gatteri du Mu-
seo Correr de Venise. Réflexions sur les méthodes 
de travail dans l’atelier des Tiepolo et sur le rôle 
de Giandomenico, in Libri e Album di Disegni 
1550-1800. Nuove prospettive metodologiche 
e di esegesi storico-critica, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Roma, Koninklijk 
Nederlands Instituut, Accademia di Belle 
Arti, 30 maggio-1 giugno 2018) a cura di 
V. Segreto, Roma 2018, pp. 183-188.

Tonini 2018
C. Tonini, 1868 e dintorni. Il ruolo del Mu-
seo Correr nella salvaguardia e conservazione 
delle memorie veneziane, in Venezia 1868. 
L’anno di Ca’ Foscari, a cura di N. Stringa, 
S. Portinari, Venezia 2018, pp. 66-76.
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