
LA RACCOLTA DI ANTICHI DISEGNI 
NELLA REGIA PINACOTECA DI BOLOGNA 

PELLEGRINO TIBALDI : IL PREMIO 

N ON È MOLTO RICCA; conta appena 
poche centinaia di esemplari; ma tuttavia è 

interessante, specialmente per la pittura bolo
gnese dei secoli XVII e XVIII. 

Ora che è stata regolarmente inventariata ed 
ordinata, parte esposta in una sala a pianterreno 
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PELLEGRINO TIBALDI: LA CARITÀ 

e parte riunita in apposite cartelle, mi piace 
darne un cenno descrittivo limitandomi a ripro
durne solo alcuni delle scuole locali. 

Un disegno a colori del Correggio I) ed altro 
a seppia attribuito al Tintoretto, sono i pezzi 
che dànno onore all'esiguo gruppo dei maestri 
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GUERCI NO :- FIGURA DI VECCHIO 

7, 
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notevole, di Agostino Ce 
particolarmente degni 
di menzione gli studi 
per la sua celebre Comu
nione di S. Girolamo); 2) 

altro di Guido, ecc .. . 
Una maggiore rap

presentanza vi hanno il 
Guercino con esempi 
superbi ed il Cavedo
ne; e così anche i Gen
nari di Cento, il Ca
nuti, il Dal Sole, ecc .... 

n Settecento conta 
numerosi Creti, alcuni 
firmati; 3) altri di Aure
liano Milani, Marcan
tonio Franceschini, 
Domenico Maria Frat
ta, Vittorio Bigari; 
molti e belli dei Gan
dolfi, ecc. 

Fra i disegni della 
fine del Cinquecento, 
richiamano la nostra 
attenzione i due di Pel
legrino Tibaldi rappre
sentanti, a seppia e con 
lumeggiature di biacca 
su carta verdognola, 
due raffigurazioni alle
goriche della Carità e 
del Premio. 

Sono trattati con 
molta ricerca plastica 
di effetti: vi si vede la 
mano di uno scultore 
più che di un pittore, e 
un senso veristico mol
to spiccato, specie nella 
figura della donna. 

LODOVICO CARRACCI (1) : LA NASCITA DEL BATTISTA Dietro si legge: "D i

appartenenti a diverse scuole italiane; ma, come 
ho detto e come credo opportuno ripetere, la 
massa è tutta bolognese. 

Qualche esempio si ha di Annibale Carraccl 
nella sua fantasia decorativa; qualche altro, 

pinti da Pellegrino 
Tibaldi in Roma e comprati da Pietro Testi ,,; 
e più giù: "N. 2, segnati N. 14, in tutto 
N. 25 ,u il che farebbe comprendere che il 
Testi, questo ignoto raccoglitore, doveva pos
sedere tutta una serie di disegni del Tibaldi. 
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Tibaldesco è anche 
il N. 1655 d 'inventa
rio, lavoro a penna e 
a tratti uniti nel con
torno della figura di un 
giovane aitante dalla 
persona, dagli occhi 
maliziosi e profondi, 
che siede su di un cu
scino e con le gambe 
divaricate alla maniera 
tutta caratteristica del 
famoso decoratore del 
palazzo Poggi in Bolo
gna. Una vecchia attri
buzione lo dà a Lodovi
co Carracci e non sareb
be del tutto da esclu
dersi come disegno suo 
giovanile sotto l'in
fluenza di Pellegrino. 

A Lodovico si pensa, 
con maggior fondamen
to, alla vista del forte e 
grande disegno della 
Natività del Battista, 
trattato a seppia e con 
chiaroscuri abbastanza 
accentuati. Vi è tutta 
una vigorìa di polso 
veramente carraccesca: 
S. Elisabetta spasima 
fra i dolori del parto; 
una delle ancelle la so
stiene e la incoraggia, 
mentre l'altra presenta 
al vecchio Zaccaria il 
neonato. La scena è 
piena di vita, piena di 
movimenti muscolosi, di espressione nei volti, 
anche nelle svelte figure femminili, di colore 
parmigianinesco, che si profilano in fondo; e 
in alto, fra le nubi, appare la testa canuta 
dell'Eterno, e dall'altra parte siedono tranquilli 
gli angeli che lo corteggiano. 

Caratteristico, e proprio dell 'artista nel tipo, 
è il bellissimo vecchio che sfoglia il volume, 
testa leonardesca, pensosa e profondamente 

CAVEDONE: S. GIROLAMO 

umana. Il disegno del Guercino a penna, acqua
rellato a seppia, è uno di quelli destinati a 
lasciare un ricordo indelebile. 4) 

Il S. Girolamo, bozzetto attribuito a Giacomo 
Cavedone, a densa seppia, è altro pezzo di 
effetto; è un quadro completo: 

La figura del Santo nerboruto e calvo, col 
corpo piegato sui ginocchi, con le mani giunte 
di fronte al grosso volume, su cui pare che si 

.. 
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LODOVICO CARRACCI (?): FIGURA DI GIOVANE IGNOTO SEC. XVII: S. GIROLAMO 

CAVEDONE (?): s. FRANCESCO 
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r:.. ____ -_ _ ANTI ALLO SPECCHIO 

ERE DAV CRESPI: VEN 

---
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muova 11 teschio dalle occhiaie aperte e profonde, 
e dietro al quale si drizza la rozza Croce con 
accanto il cappello cardinalizio, è di vera 
grande efficacia descrittiva nella rappresenta
zione del momento, a cui fa contrasto la dolce 
figura della Vergine che, scendendo dall'alto 
fra gli angeli, pare che rechi un messaggio di 
pace e di serenità all'angosciato Dottore che si 
tormenta nella penitenza e nella preghiera. 5) 

Anche a seppia è il S. Francesco in orazione 
dalle mani tremolanti con le impronte delle 
stimmate, dal volto fiso e come trasumanato 
dinanzi all'apparizione celeste. Si distende su 
di esso l'ombra cavedoniana e sembra di vedere 
un bolognese - se non è il Cavedone stesso -
che ne ha sentita l 'influenza. 

TIARINI: SACRA FAMIGLIA (FRAMMENTO) 
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VITTORIO BIGARI: PUTTO 

Così per il S. Girolamo, a larghe ombre che, 
nell'atteggiamento ricorda i modelli spagnolet
tiani, si rimane perplessi. È lavoro di un forte 
maestro: ricorre il pensiero al Preti, ma il segno 
non è il suo abituale, e non si sa a chi attribuirlo 
dei bolognesi del Seicento. 

Curato in ogni sua linea, è il disegno di Ales
sandro Tiarini a sanguigna, nel frammento 
da me ricomposto, e che rappresenta S. Giuseppe 
dietro un parapetto in legno, in atto di additare 
la Madonna. Sembra di riconoscere, più che un 
lavoro di getto o schizzato, un modello ese
guito con molto studio in ogni segno e in ogm 
particolare. 

I disegni del Crespi (e la Pinacoteca ne pos
siede parecchi) sono veramente incantevoli, e 
pregevole fra gli altri è la Venere allo specchio 

assistita da due ancelle. 
Quel tratto nervoso e scorrevole, quelle 

ombreggiature della penna e della seppia, 
compongono la scena genialissima di questa 
rievocazione dell'antichità classica, in cui 
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