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La testimonianza (1732) del patrizio vene-
ziano Vincenzo da Canal sulle doti grafiche 
di Giambattista Tiepolo e sui legami con 
incisori, colpiti dalle sue “invenzioni” e 
“bizzarie di pensieri”1, ha costituito l’incipit 
di un recente accrescimento, all’interno di 
un’eccellente mostra padovana sull’illustra-
zione libraria del Settecento veneto2, del 
numero delle opere stampate d’après dise-
gni del giovane pittore.

In particolare, sulla base dell’abbi-
namento delle vignette tiepolesche del 
Metropolitan Museum di New York con 
le analoghe incisioni di Francesco Zucchi 
del muratoriano Rerum Italicarum Scrip-
tores3, richiamando il noto contributo di 
Giambattista all’Imperatorum Romanorum 
numismata, Denis Ton nel catalogo pado-
vano ha attribuito al sodalizio professio-
nale Zucchi-Tiepolo l’antiporta di un’altra 
opera d’erudizione di quel tempo, il Caroli 
Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, et ine-
dita, cum notis variorum illustrium virorum, 
et ejusdem vita, di cui il primo tomo uscì nel 
1732 (fig. 1)4: si tratta di volumi pubblica-
ti a cura della Società Palatina, “frutto dei 
legami instaurati da Tiepolo con la città di 
Milano a partire dalla metà del terzo decen-

nio del secolo, probabilmente per tramite 
di Maffei stesso che, con Muratori e Filip-
po Argelati, il segretario della casa editri-
ce, era in continui scambi epistolari. Sono 
queste le premesse che porteranno Tiepolo 
alle importanti commissioni per casa Ar-
chinto, ciclo di affreschi ultimato nel 1731. 
Questi volumi si caratterizzano tutti per 
una intellegibilità e chiarezza tipografica 
nuova, che le rivela come il frutto della mi-
gliore erudizione e cultura filologica italia-
na nel Settecento. A queste imprese – non 
pare cosa di poco conto – Tiepolo diede un 
contributo decisivo”5.

Il frontespizio del “Carlo Sigonio” ri-
porta i nomi di Argelati, curatore, e di Mu-
ratori, autore della vita del letterato cin-
quecentesco. Sotto il ritratto in antiporta 
di quest’ultimo si legge la firma, in basso 
a sinistra, del solo Francesco Zucchi: “la 
bella invenzione della cornice ovale posta 
su un basamento che reca l’arma familiare, 
circondata da un drappo retto da un putto, 
il gradone su cui è posto il nome dell’effi-
giato, con le suture delle pietre messe in 
bella vista e l’ombreggiatura che ne anima il 
chiaroscuro, con il libro poggiato dalle pa-
gine scomposte, e un altro adagiato a misu-
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1. Francesco Zucchi 
(da Giambattista Tiepolo), 

Antiporta di Caroli Sigonii Mutinensis 
Opera omnia edita, et inedita, incisione

Un disegno di Tiepolo della collezio-
ne Santarelli8, al Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe degli Uffizi (fig. 2)9, confer-
ma l’intuizione dello studioso e offre nuo-
va conoscenza sulla vicenda dei rapporti 
professionali tra Giambattista e il mondo 
dell’editoria.

Nel confronto del foglio fiorentino con 
la sua traduzione a stampa, si nota, oltre allo 
spazio vuoto dell’ovale centrale, che il pri-
mo differisce dalla seconda nel dettaglio, 
quasi una tavola della Verona Illustrata di 
Scipione Maffei, del bassorilievo antico so-
stituito dall’arme della famiglia Sigonio, un 
elemento essenziale per Argelati e gli altri 
intellettuali coinvolti nell’opera editoriale, 
come sappiamo anche dalla citata lettera del 
settembre 1731. Osservando, infatti, da vi-
cino il disegno degli Uffizi, si riscontra che 
furono tracciati a leggero lapis, presumibil-
mente da Zucchi più che dallo stesso Tie-
polo, sia un ritratto di personaggio barbu-
to, orientato nel senso opposto al busto di 
Carlo Sigonio nel libro del 1732, e, all’altezza 
del primo cavallo raffigurato nel sottostante 
bassorilievo, un ovale con inscritte quattro 
anse a rendere schematicamente la forma di 
uno scudo araldico.

Non pare certo affermabile che questo 
mutamento iconografico possa aver causato 
l’omissione del nome del disegnatore nella 
stampa conclusiva: un buon numero delle 
stampe tiepolesche per libri, infatti, reca 
solo il nome dell’incisore10, il cui compito 
di ‘agente editoriale’ appare decisivo nella 
lettera sopra menzionata, nella quale le ne-
cessità filologiche della ‘Repubblica Lette-
raria’ vengono coinvolte, con notevole ca-
pacità imprenditoriale da parte di Zucchi, 
nella pratica calcografica del Settecento 
veneziano.

rare la profondità dello spazio, denunciano 
l’idea di una mente abituata a pensare in 
termini pittorici”6, riconoscibile appunto 
con Tiepolo.

In una missiva a Ludovico Antonio Mu-
ratori del primo settembre 1731, Zucchi 
discusse della riproduzione del “ritrato e 
arma de’ Sigonio”, di cui allegava immagini, 
non menzionando però l’autore dell’incor-
niciatura: “per comisione del sig. Filippo 
Argielati di Milano” l’incisore veneto era 
infatti impegnato soprattutto a riprodurre 
il “bloson” del personaggio del XVI secolo e 
la sua effige, tratta finalmente da una rac-
colta modenese del 16657.
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2. Giambattista Tiepolo, Progetto per l’antiporta di Caroli Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, 
et inedita. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi
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7 IbIdem, con bibliografia.
8 Cfr. Catalogo della raccolta di disegni autografi 

antichi e moderni donata dal prof. E. Santarelli 
alla R. Galleria di Firenze, Firenze 1870, p. 512: 
“15. Progetto per il frontespizio d’un libro. Penna 
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9 Inv. GDSU, cat. S, n. 7839.
10 Cfr. Ton 2012, p. 61.

In 2012, Denis Ton assigned to Giambattista Tiepolo the frontispiece of Caroli Sigonii Mutinensis. Opera 
omnia edita, et inedita engraved  by Francesco Zucchi in 1732. The attribution is confermed by the drawing 
in Uffizi, Inv. GDSU, cat. S, n. 7839. 
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