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DISEGNI DEL DOMENICHINO 
PER LA GALLERIA FARNESE E PER LA CAMERA DI DIANA 

NEL PALAZZO DI BA SSANO DI SUTRI 

G RAZIE a Giovanni Pietro Bellori ci è noto 
che il Domenichino aiutò Annibale Carracci 
nella fase finale della decorazione della Galleria 

Farnese. Il Bellori specifica che il Domenichino lavorò 
alle sei cariatidi poste sotto gli affreschi di Perseo, I) 

ed inoltre che eseguì la 
" Vergine dell'Unicorno " 
dal cartone di Annibale. 2) 

Si è ben lontani, tuttavia, 
dall' aver accertato l'esatto 
periodo in cui questi lavo
ri vennero eseguiti. Hans 
Tietze (che in generale cer
cò di aumentare la parteci
pazione del Domenichino 
nel ciclo Farnese) era del
l'opinione che questo in
tervento ebbe luogo già nel 
1603-1604, 3) opinione che 
è accettata da molti. D'al
tra parte, se si deve cre
dere al Bellori, il Dome
nichino non iniziò i suoi 
lavori nella Galleria Far
nese che nel 1608, do
po aver terminato la serie 
degli affreschi Aldobran
dini a Frascati. 4) Questa 
datazione, che ha molti 
argomenti in suo favore, 
è quella sostenuta da John 
Pope- Hennessy.s) 

Due di questi sono disegni a penna del Carracci. Il 
primo (Cat. 314, fig. 6) 6) è uno schizzo preliminare. 
Rappresenta una figura femminile, seduta su un masso, 
volta verso destra, con un rotolo tra le mani. L'atteggia
mento della figura, con la gamba sinistra leggermen-

te sollevata ed il braccio 
sinistro teso, rassomiglia 
alla personificazione della 
, Fortitudine ' (fig. I) ma, 
dato che il disegno non 
corrisponde esattamente ad 
alcuna delle quattro Vir
tù, dev' essere stato inteso 
unicamente a stabilire la 
posa di una delle figu
re sul muro interno della 
galleria: 

Oltre agli affreschi indi
cati dal Bellori il Tietze at-

FIG. I - ROMA, PAL. FARNESE - LA FORTITUDINE 

Il secondo disegno a 
penna a Windsor, ugual
mente di Annibale (Cat. 
31 3, fig , 5),7) è una elabo
razione dell' atteggiamen
to accennato nel primo 
schizzo. La donna, che 
può essere identificata con 
la 'Giustizia', poggia il 
braccio su un piedistallo 
e regge la bilancia nella 
mano sinistra ed i fasci 
nelJa destra. Strano a dirsi, 
ma il disegno non venne 
mai utilizzato per l'ovato 
della ' Giustizia ' (fig· 4) , 
che ha una posizione fron 

tribuì al Domenichino le quattro Virtù negli ovati 
sulle pareti lunghe della Galleria. Alle estremità del 
muro d'entrata sono la 'Fortitudine' (fig. I) e la' Tem
peranza' (fig. 2) ambedue volte a destra; sull'altro muro 
la ' Carità ' (fig. 3) e la ' Giustizia ' (fig. 4) sono rappre
sentate di fronte. Sebbene sia evidente che l'eo:ecuzione 
non è del Carracci, si suppone che l'ispiratore dei motivi 
sia il medesimo Annibale. Credo che la questione del
l'attribuzione può essere risolta in seguito all' esame di 
alcuni disegni nella Biblioteca Reale di Windsor Castle. 

tale, ma bensì per la ' Fortitudine ' (fig. I). Eccet
tuati i diversi emblemi (i fasci sono stati sostituiti 
con la colonna e la bilancia con il leone) la figura 
segue fedelmente il disegno : la 'Fortitudine' ha un 
turbante, i seni nudi, ed il mantello, che è piegato sulle 
spalle, serve anche da cuscino al braccio destro pog
giato sul piedistallo. Il braccio sinistro, teso, è stato 
leggermente abbassato per accarezzare la testa del 
leone. In basso, nell'angolo destro, è leggermente vi
sibile un disegno sul verso del foglio (che è stato 
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FIG. 2 - ROMA, PAL. FARNESE 
LA TEMPERANZA 

FIG. 3 - ROMA, PAL. FARNESE 
LA CARITÀ 

FIG. 4 - ROMA, PAL. FARNESE 
LA GIUSTIZIA 

incollato) . Rappresenta la parte superiore (ma senza 
testa) di una figura femminile vista di fronte, con 
un braccio teso come a sostenere un rotolo. Sembra 
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FIG. 5 - WINDSOR, ROYAL LIBRARY - ANN. CARRACCI 
LA GIUSTIZIA (Cat. 313) 

possibile che questo sia uno schizzo alternativo per una 
delle Virtù. La composizione del drappeggio, cadendo 
in pieghe sul petto, suggerisce in modo particolare la 
, Giustizia' (fig· 4) · 

Non conosco nessun altro studio di Annibale Car
racci per le quattro Virtù' della Galleria Farnese. Con 
tutta probabilità, affidò ad un aiuto il compito di ela
borare le rimanenti figure dagli schizzi iniziali. Credo 
sia possibile provare che tale aiuto fu il Domenichino. 

Un terzo disegno a Windsor, raffigurante la ' Giu
stizia ' (Cat. 502, fig. 7), è descritto dal Wittkower come 
una copia dall 'affresco eseguita " da un allievo, ed in 
uno stile simile a quello del Domenichino ". 8) Vorrei 
suggerire, tuttavia, che questo non è una copia bensì 
uno studio dello stesso Domenichino per la composi
zione della ' Giustizia' (fig. 4). In primo luogo il di
segno presenta dei tratti che sono caratteristici al primo 
stile del Domenichino, particolarmente le tre linee pa
rallele e pronunciate del naso, del labbro superiore e 
del labbro inferiore. Queste caratteristiche sono da 
notarsi in molti disegni del Domenichino in questo 
periodo. 9) In secondo luogo, è alquanto difficile che 
sia una copia non essendo sufficientemente simile al
l'affresco. Il ginocchio sinistro, ad esempio, non è 
in scorcio come nell' affresco, ma di profilo come nel 
disegno a penna del Carracci (fig. 6). Il drappeggio, 
inoltre, non ricorda in nulla la rotondità e la pienezza 
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di quelli del disegno, ma cade in pieghe più semplici 
ed angolari. Un copista non si sarebbe mai permesso 
una copia così libera: È possibile, infatti, fare un con
fronto istruttivo con il disegno a Windsor Castle (Cat. 
506, fig. lo) che è indubbiamente una copia della ' Ca
rità " eseguita da un allievo. I O) La sfumatura alquanto 
meccanica, e la minuziosa riproduzione delle pieghe 
del drappeggio, insieme ad una evi
dente esitazione nella condotta del 
contorno, rivelano la mano del co
pista. In contrasto, il disegno della 
, Giustizia ', nonostante una certa 
debolezza, può essere meglio in
terpretato come uno studio preli
minare del Domenichino, studio in 
cui l'attitudine della figura e la di
sposizione del drappeggio sono an
cora da stabilire. 

Domenichino per 'La tona ed i Gemelli ' a Bassano di 
Sutri (fig. II). 

Sia nel disegno che nell'affresco del Domenichino, 
la luce proviene da sinistra, mentre nella ' Carità' l'illu
minazione proviene da destra. Anche più importanti 
sono le modifiche apportate alla composizione delle figu
re: il bambino lattante a destra (Apollo) non siede più in 

braccio alla donna, ma si trova in 
piedi al suo lato ; 15) 1'altro bambino 
(Diana) sebbene non sia ancora ele
vato all 'alta posizione che occupa 
nell' affresco già mette la mano sulla 
sua bocca. Altro dettaglio assai im
portante è il largo rotolo di drap
peggio che giace sulle ginocchia 
della donna: questo motivo, che è 
una delle caratteristiche principali 
della figura di Latona, non si tro
va nell' ovato della ' Carità' . Nel tentativo di determinare la 

data esatta dell'intervento del Do
menichino nella galleria farnesiana 
può essere utile osservare gli affre
schi che il Domenichino dipinse a 
palazzo Giustiniani a Bassano di 
Sutri nell' estate del 1609. Come 
indicato da Maria Vittoria Bru
gnoli in un recente articolo,") que
sti affreschi, che illustrano la storia 
di Diana, sono strettamente colle
gati col ciclo Farnese. Due sog
getti (' Pan e Diana' e ' Diana 
ed Endimione ') sono quasi copie 
del soffitto del Carracci ; e la scena 
di ' Diana ed Atteone ' deriva dal 
piccolo affresco di 'Diana e Cal
listo ' sul muro della Galleria. Ma 
la scena di ' Latona con i figli Dia
na ed Apollo ' (fig. II) , che è il sog
getto centrale del soffitto e che, co
me hanno osservato sia il Tietze 12 ) 

che la Brugnoli, 13) è strettamente 
collegata con la ' Carità' Farnese, 
è forse quella che più chiaramente 
indica quanto il Domenichino ri
corse agli affreschi Farnese per la 
sua opera a Bassano di Sutri. 

FIG. 6 - WINDSOR, ROY AL LIBRARY 
ANN. CARRACCI : FIGURA ALLEGORICA 

(Cat. 314) 

Nondimeno, è ovvio che il dise
gno del Louvre non è lo studio fi
nale per l'affresco. Vi sono diverse 
cancellature che sembrano indicare 
un senso di insoddisfazione nel Do
menichino e la sua intenzione di 
preparare un altrò disegno corretto. 
La testa di Latona, come quella 
della ' Carità ' , è ancora inclinata 
verso destra. Nell'affresco, il Do
meni chino dà maggior risalto a 
Diana, non solo innalzandola ma 
anche inclinando la testa di Latona 
verso la Dea bambina. 

Tra i molti disegni nel Louvre 
attribuiti ad Annibale Carracci, ve 
ne è uno (Inv. 7373 verso, fig. 9) 14) 

che, di primo acchito, può apparire 
come uno studio preparatorio per 
l'allegoria della Carità nella Galle
ria Farnese. Un esame più accurato, 
tuttavia, indica che in realtà deve 
essere uno studio preliminare del 

FIG. 7 - WINDSOR, ROY AL LIBRARY 
DOMENICHINO: LA GIUSTIZIA (Cat.502) 

Qualsiasi dubbio che il disegno 
del Louvre sia in effetti uno studio 
per l'affresco a Bassano di Sutri 
è subito eliminato dal disegno sul 
reeto (fig. 8) che è indubbiamente 
uno studio preparatorio per la fi
gura di Giove che appare tra le 
nubi al di sopra di Latona e dei 
gemelli (cfr. fig. II) . Ad eccezione 
dello scettro retto nella mano destra 
elevata, il disegno è molto vicino 
alla redazione ad affresco. N elle 
nette, pesanti ombre sotto il naso e 
le labbra il viso presenta le tipiche 
caratteristiche dei disegni del Do
menichino; abbiamo già attirato 
l'attenzione su queste carattenstl
che nel disegno della 'Giustizia' 
(fig· 7) · 

Dalla nostra analisi di questi af-
freschi e dei relativi disegni sembra 
possibile trarre la conclusione che 
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FIG. 8 - PARIGI, LOUVRE - DOMENICHINO: GIOVE 

(Inv. 7373 recto) 

il Domenichino, lavorando su schizzi originali pre
parati per lui dal Carracci, è l'autore dei disegni e, forse, 
anche delle quattro Virtù nella Galleria Farnese. Questa 

FIG. 9 - PARIGI, LOUVRE - DOMENICHINO: LATONA 

E I DUE GEMELLI (Inv. 7373 verso) 
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collaborazione tra il Carracci ed il Domenichino, come 
indicato dal Bellori, ebbe probabilmente luogo nel 
1608: in quanto risulta che, mentre lavorava nella 
Galleria, il Domenichino stava già preparando i suoi 
disegni per la camera di Diana a Bassano di Sutri, 
terminata nel settembre del 1609. Ulteriore conferma 
di questa datazione può essere trovata nel disegno 
della 'Giustizia' a Windsor (Cat. 502, fig. 7). Capo
volto il foglio mostra un leggero schizzo di torso 
maschile che rassomiglia molto a quello di Giove nel 
disegno del Louvre (n. 7373 recto, fig. 8). Se, come 
sembra possibile, questa è una prima idea per la fi
gura di Giove in ' Latona ed i gemelli', servirebbe 
ulteriormente a sottolineare la stretta relazione tra i la
vori del Domenichino a Palazzo Farnese ed a Palazzo 
Giustiniani in Bassano. 

1) G . P . BELLORI, Le Vite ... , Roma 1672, p. 64 . 
2) BELLORI, op. cit., pp. 61 e 295. 
3) H . TIETZE, Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese 

und seine romische Werkstiitte, in j ahrb. d. kunsthist. Samml., 
XXVI, 1906-7, pp. 153 s. 

4) BELLORI, op. cit., p. 295: .. Per le quali opere [gli affre
schi di Villa Aldobrandini] Annibale scorgendo Domenico 

FIG. IO - WINDSOR, ROYAL LIBRARY - COPIA DALL'AFFRESCO 

DELLA CARITÀ (Cat. 506) 
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tuttavia più intento, e vigoroso nell'arte, si rivolse ad amarlo 
efficacemente, e l'adoperò nella Galeria Farnese, dandogli a' 
colorire sopra una porta - la Vergine del l'Alicorno, la quale 
egli imitò dal cartone del maestro". 

5) J. POPE-HENNESSY, The Drawings of Domenichino at Windsor 
Castle, New York, 1948, pp. 14 s. 

6) R. WITTKOWER, The Drawings of the Carracci at Windsor 
Castle, Londra, 1952, p. 140, n. 314. 

7) WITTKOWER, op. cit., p. 140, n. 313. 
8) WITTKOWER, op. cit., p. 162, n. 502. È vero che il disegno 

sul verso è una copia di una delle figure sulla volta della Galleria 
Farnese. 

9) Cfr. in particolare il disegno di S. Bartolomeo, Windsor, 
Cat. 116, che è uno studio per l 'affresco a Grottaferrata, riprodot
to dal POPE-HENNESSY, op. cit., tav. IO. 

IO) WITTKOWER, op. cit., p. 162, n. 506. Non è, tuttavia, " una 
versione libera " ma una copia esatta del dipinto. TIETZE, art. cit., 
p. 153, era dell'opinione che il disegno fosse uno studio del Do
menichino per l'affresco. 

II) M . V. BRUGNOLI. Gli affreschi dell'Albani e del Domeni
chino nel palazzo di Bassano di Sutri, in Boll. d'Arte, 1957, p. 274; 
per la datazione, cfr. Appendice di Documenti, IV. 

12 ) TIETZE, art. cit., p. 176. 
13) BRUGNOLI, art. cit. , p. 274 s. 
14) Mm. 237/241 x 287/292. A matita nera, lumeggiato in 

bianco su carta grigio- az;zurra. 
15) In uno studio preliminare per uno degli affreschi a Grotta

ferrata (Windsor, Cat. II6), il Domenichino adopera un gruppo 
quasi identico, con un bambino in piedi al lato della madre. Cfr. 
POPE-HENNESSY, op. cit., tav. 8. Il gruppo è stato eliminato nel
l'ultima redazione ad affresco. 

FIG. II - BASSANO, PALo GIUSTINIANI - DOMENICHINO 
LATONA E I DUE GEMELLI (Fot. G. F . N.) 
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