
Ai miei genitori e alla nonna Enrica 
che mi hanno fatto capire 
quanto l’arte, in ogni sua forma, 
sia importante nella vita. 
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L’incontro con il Professore non è stato per nulla casuale.
Ogni tanto mi capitava di intravedere i suoi ultimi acquisti nello studio di Enrica, a volte 
appesi in disparte per lunghi periodi, a volte in lavorazione sul cavalletto, discretamente 
celati dietro un lenzuolo bianco. Enormi tele o piccoli bozzetti, opere celebri o inedite sco-
perte, ma sempre tutti e solo dello stesso artista.
Sono trascorsi alcuni anni prima di conoscerlo personalmente, gli stessi che ci sono poi 
voluti per trovare l’opera che potesse aggiungere un tassello alla sua straordinaria col-
lezione. Quel giorno mi ha invitato da lui e ammetto di essere entrato in quella casa 
chiedendomi il perché di una scelta apparentemente così incomprensibile. 
Poi qualcosa è cambiato, senza nemmeno darmi il tempo di reagire. Non si è trattato solo 
di vedere riunite in quell’unica stanza così tante espressioni dello stesso artista, ma di 
percepire e ammirare come il creatore di quella raccolta fosse entrato in simbiosi con lui. 
Solo ascoltandolo mi resi conto di quale sottile confine divida la passione dalla cupidigia, 
la rigorosità dalla maniacalità. 
Lui è questo, e la sua “creatura” va prima ascoltata e solo dopo vista.
Quel giorno, in quel salotto, tra mille Faruffini, non c’è stata nessuna trattativa tra di noi, 
entrambi eravamo da prima consapevoli di come sarebbe andata a finire, e quel giorno, 
ascoltando Vivaldi, è iniziato questo libro. Ma nessuno dei due lo ammetterà mai.

Francesco Luigi Maspes



È sempre stato un po’ imbarazzante rispondere in poche parole alla domanda che tut-
ti inevitabilmente mi fanno da quarant’anni: “Perché Faruffini?”. La risposta che dò 
sempre, vaga, un po’ evasiva e, ovviamente insoddisfacente, è che io sentivo con questo 
artista una sottile, imprecisata affinità intellettuale.
Iniziato da giovane alla pittura dai miei genitori, sotto la guida del maestro Silvio 
Consadori, persona straordinaria e grande pittore, ho acquisito, oltre a una personale 
libertà di espressione, anche un occhio speciale per la comprensione non solo della qua-
lità, ma anche della esecuzione tecnica di un’opera. Il caso ha voluto che nel negozio di 
un intelligentissimo antiquario di Bellagio (Claudio Clerici, in arte Clacò) mi trovassi 
di fronte al quadro ad olio, garantito Faruffini, di un uomo in costume cinquecentesco, 
per me affascinante per la distribuzione della luce, la qualità dell’esecuzione, la com-
posizione e l’ambientazione della figura. Pagato a rate in un anno (1970), è entrato in 
casa come “Numero Uno” della collezione. Ho cercato di documentarmi su questo pit-
tore romantico, suicida, leggendo le sue lettere nella collezione Grassi (Milano, GAM) 
trascritte da Nicodemi. Mi sono sentito molto coinvolto e da qui è iniziato tutto. Andavo 
alle aste e tornavo a casa deluso per non essere riuscito ad aggiudicarmi qualcosa a cui 
puntavo. L’ingresso in collezione del secondo quadretto ad olio ha comportato l’uscita 
dal garage dell’auto nuova fiammante appena acquistata e la sua sostituzione con una 
usata. Da quel momento sono diventato un “collezionista vero”, con tutti i pregi e, so-
prattutto, i difetti che questo termine comporta: ricerca continua ed entusiasta associata 
a desiderio inestinguibile di possesso.
Il salto di qualità della raccolta è avvenuto con l’acquisto in un’asta di Pandolfini del 
1984 a Firenze di un meraviglioso piccolo olio, Suonatrice di liuto, importante in 
quanto presentato dall’Artista alla “Esposizione delle opere di Belle Arti” a Brera del 
1865, assieme alla sua opera forse più famosa, il Sacrificio al Nilo (Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna). Ma l’importanza dell’acquisizione risiede soprattutto nel 

fatto che mi ha dato l’occasione di incontrare Anna Finocchi che me ne ha chiesto il 
prestito per la mostra su Faruffini tenutasi a Spoleto in occasione del XXVIII Festival 
dei Due Mondi. Oggi posso dire con franchezza che la collezione non è solo mia, ma è 
anche di Anna, una grande amica che ha condiviso con me speranze, gioie e delusioni.
Tre sono i momenti indimenticabili che mi piace citare in questa sede. L’acquisto del 
grande quadro del Cola di Rienzi che dalle alture di Roma ne contempla le ruine, 
esposto da Faruffini a Brera nel 1856: presentato a un’asta di Finarte nel 1988 con 
valutazione riservata, è entrato in casa per un quinto della richiesta originale, commer-
cialmente svalutato dalla notifica al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali come 
opera di “rilevante interesse artistico e storico”.
Il secondo è stato l’arrivo dagli Stati Uniti della monumentale Saffo, anch’essa presen-
tata a Brera nel 1865 e ferocemente presa di mira dalla critica unanime dell’epoca. Il 
terzo, più recentemente, è stato l’acquisto di Toletta antica, anch’essa presente nella 
stessa esposizione. Riuscire a rivedere una accanto all’altra dopo 150 anni tre opere che 
a Brera erano vicine, Saffo con il numero 252, Toletta antica con il 253 e Suonatrice 
di liuto con il 254 (il Sacrificio al Nilo aveva il 255) è stato il coronamento di una 
ricerca iniziata quarant’anni prima.
Avendo una formazione scientifica, è stato per me interessante, e anche appassionante, 
reperire i documenti originali capaci di illustrare la vita di molte delle opere in collezione.
Ma il lato più bello e gratificante della mia attività di collezionista è stato quello di ave-
re conosciuto, oltre ad Anna, tante persone professionalmente eccellenti e umanamente 
straordinarie, che hanno contribuito alla costruzione e al progresso della collezione in 
aree diverse (reperimento di opere, restauro, cornici, documentazione) sempre con spi-
rito amichevole, entusiasmo e vera partecipazione emotiva. Francesco Luigi Maspes, 
che guida la sua galleria come un centro di ricerca avanzato sulla pittura italiana 
dell’800, è, ovviamente, tra questi.

“Perché Faruffini?”

F.S.
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I tipi di collezioni sono tanti, tanti i motivi alle 
loro origini: la storia del collezionismo, così 
come l’idea di possesso, è lunga (quasi) come 
la storia dell’umanità, ma non è questa la sede 
dove ripercorrerla1. Qui mi basterà ricordare – 
per pura pignoleria – che il termine collezio-
nare viene dal latino colligere, cioè scegliere e 
raccogliere, indica quindi un’operazione con-
sapevole, ben diversa da quella dell’accumula-
re. Anche nel caso della collezione di F.S. alle 
sue origini si potranno trovare motivazioni 
psicologiche, sociologiche e c’è sicuramente il 
piacere del possesso, come in qualsiasi colle-
zionista di qualsiasi genere sia la sua collezio-
ne, ma quello che distingue questo collezioni-
sta – l’aspetto che mi pare il più importante da 
rilevare – è che non si accontenta del possesso, 
non si compiace della quantità. Di ogni pezzo 
entrato nella sua casa F.S. ha provveduto a far 
eseguire il restauro, seguendolo passo passo, 
ha scelto la cornice adatta, qualora non potes-
se avere quella originale (ripulita e restaurata 
anche questa) e si è impegnato nella ricerca 
della documentazione più vasta possibile 
(disegni preparatori, lettere, cataloghi di mo-
stre, articoli ecc.). In questa ricerca intorno e 
sulle opere trovo l’espressione di una ricerca 
di completezza, che arricchisce e nobilita il 
mero possesso con il valore della conoscenza: 
in altri termini la passione per la sua raccolta 
è specchio della sua identità.

Faruffini: storia di una collezione

Anna Finocchi

La collezione di F.S. è particolare anche perché 
monografica, cioè è interamente dedicata a Fe-
derico Faruffini, il pittore dell’Ottocento tanto 
noto per alcune sue opere diventate famose (la 
Lettrice della Galleria d’Arte Moderna di Mila-
no o Sordello e Cunizza della Pinacoteca di Bre-
ra o la Vergine al Nilo della Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma) quanto poco apprez-
zato per l’effettivo valore della sua ricerca ar-
tistica. Cito ovviamente opere visibili da tut-
ti perché esposte nelle sale di musei; molte e 
altrettanto importanti opere sue sono nelle 
raccolte private, come accade per molta parte 
della produzione dell’Ottocento italiano. Fa-
ruffini ha avuto la fortuna di “incontrare” F.S., 
che fin dagli anni settanta si è appassionato sia 
alla sua opera, perché allora dipingeva anche 
lui e vedeva affinità con quel tipo di pittura, 
sia al personaggio, perché sentiva consonanza 
con quel carattere inquieto e ansioso.
Era inevitabile che le nostre strade si incro-
ciassero: l’occasione fu fornita dalla possibili-
tà che mi fu offerta da Bruno Mantura di orga-
nizzare una mostra antologica di Faruffini al 
Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 19852. 
Ero a conoscenza di un’asta del 1984, nella 
quale furono battute ben otto opere di Faruf-
fini, quattro delle quali (La suonatrice di liuto o 
Giada e l’incisione tratta dal dipinto, San Paolo 
e l’acquaforte del Borgia e Machiavelli) entra-
rono nella collezione di S.3: per la mostra di 
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Spoleto presi contatto con lui per chiedergli il 
prestito della Giada (l’imballo dell’opera colpì 
sia me che Mantura per la sua accuratezza: lo 
ricordo non per velleità autobiografiche, ma 
per sottolineare la scrupolosità con cui questo 
collezionista tratta ogni aspetto delle opere in 
suo possesso). Da allora abbiamo condiviso, 
ciascuno a suo modo, la ricerca e i risultati: 
S. felice di aggiungere un pezzo per volta alla 
sua collezione e instancabile nel rintracciarne 
la documentazione, io, che continuavo a la-
vorare per ricostruire il percorso del pittore e 
mi sforzavo di liberarlo dai giudizi stereotipa-
ti che si ripetevano fastidiosamente in molti 
testi per proporne una nuova lettura critica, 
felice a mia volta di aggiungere nuovi tasselli 
al puzzle del catalogo della sua opera. 
Lungo tutti questi anni alcune tappe sono 

giovane pittore, che si schiera con fermezza 
tra i protagonisti del rinnovamento del qua-
dro di storia, valendosi da un lato dell’esem-
pio della pittura libera e antiaccademica del 
Piccio e dall’altro degli stimoli di Domenico 
Morelli per una nuova e anticonvenziona-
le naturalezza: ne deriva un’interpretazione 
molto suggestiva dell’eroe romantico, fiero, 
determinato, solitario, al quale Faruffini ha 
dato il suo volto. Dopo l’ingresso nella colle-
zione milanese il dipinto ha viaggiato per il 
mondo, essendo stato richiesto per varie mo-
stre (negli Stati Uniti, a Piacenza, Pavia, Roma, 
Genova, Ajaccio5) e ottenendo così notorietà 
e riconoscimento del suo ruolo non soltanto 
nella vicenda pittorica del suo autore, ma nel 
più vasto quadro della pittura di storia dell’Ot-
tocento. La collezione possiede anche il dise-
gno preparatorio del dipinto (cat. n. 4), che, 
insieme al bozzetto dei Musei Civici di Pavia e 
a una fotografia, nella stessa raccolta, con data 
(1855) e dedica autografa a Benedetto Cairoli, 
permette di documentare il percorso esecuti-
vo dell’opera.
Un riconoscimento che ancora non è piena-
mente avvenuto, a mio parere, per un dipin-
to di fondamentale rilievo storico quale è la 
Battaglia di Varese, che testimonia il passo, 
compiuto da Faruffini in pochi anni, dal qua-
dro centrato sulla figura romantica dell’eroe, 
scelto tra gli esempi illustri del passato, come 
è il Cola di Rienzi, alla storia contemporanea, al 
quadro senza eroe, all’antiretorica della realtà. 
Per questo sono molto contenta del ritrova-
mento del bozzetto (cat. n. 27), che non è certo 
uno dei pezzi più seducenti della collezione, 
ma è un importante documento di una fase 
dell’elaborazione del dipinto6. Nel bozzetto 
Ernesto Cairoli, l’eroe colpito a morte, è an-
cora in posizione centrale, ma è già chiara la 

state particolarmente significative per l’arric-
chimento della collezione e per la conoscenza 
dell’artista. Qui non potrò riscrivere tutta la 
vicenda del pittore, poiché oggetto di questa 
mostra è la collezione di F.S.4, né potrò fare 
la storia di tutti i pezzi che la compongono 
(segnalo però che il collezionista ha registra-
to tutte le notizie riguardanti ogni acquisto), 
qui cercherò di dare qualche cenno almeno 
di quelli che ritengo più importanti e an-
che più emozionanti sia per il collezionista 
sia per chi studia la pittura dell’Ottocento.
Penso all’acquisizione del Cola di Rienzi, ri-
comparso dopo più di cent’anni in un’asta 
Finarte del 1987 (cat. n. 5): il grande dipinto, 
che segnò nel 1856 l’esordio di Faruffini alle 
mostre annuali di Brera, costituisce una vera 
e propria dichiarazione programmatica del 

direttrice obliqua della carica dei soldati, che 
però è bloccata dal gruppo di figure sul lato 
destro e dall’apertura centrale verso il fondo 
con l’esercito nemico e lo sfondo di paesaggio, 
mentre nel dipinto, eliminata la quinta sulla 
destra, la carica – più realisticamente meno 
compatta che nel bozzetto – invade tutto lo 
spazio e il suo impeto non pare arrestato dal 
colpo che ferisce Ernesto, in testa ai suoi uo-
mini, all’estrema destra della tela. I nemici 
sono solo corpi a terra e le macchie bianche 
delle uniformi austriache bilanciano i bruni 
dominanti di quelle dei Cacciatori delle Alpi. 
ll paracarro, che nel bozzetto funge da quinta 
a sinistra, viene spostato verso il centro e il suo 
profilo arrotondato sostituito da spigoli vivi, 
che indicano le direttrici oblique della com-
posizione. Nel bozzetto il paesaggio di sfondo 
ha tratti generici, mentre nella grande tela c’è 
maggiore attenzione alla verità del luogo, che 
evidentemente Faruffini ha visitato con occhi 
molto attenti: lo rivelano la verità del cascina-
le a sinistra e, soprattutto, la villa Ponti allora 
in costruzione sulla collina sopra Biumo Su-
periore, dove avvenne lo scontro. Pensare che 
il pittore sia andato a documentarsi sul luogo 

2. Federico Faruffini, La battaglia di Varese, 1862
Pavia, Musei Civici

3. Federico Faruffini, Bozzetto per La battaglia di Varese, 
1860-1861
Milano, collezione F.S.
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1. Federico Faruffini, Autoritratto, 1867
Roma, Galleria dell’Accademia di San Luca
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significa che ha seguito da presso il vivace e 
stimolante dibattito sul quadro di storia con-
temporanea, reso ancora più acceso in occa-
sione della prima esposizione nazionale tenu-
tasi a Firenze nel 1861, e fatto sue le istanze 
di realismo che segnano i migliori risultati 
italiani del momento (da Fattori a Gerolamo 
Induno, da Pagliano a Trezzini, a Ademollo). 
I temi che si aprirebbero a questo punto sono 
almeno due: un’analisi più circostanziata del 
quadro di storia contemporanea, tra l’antire-
torica delle istanze realiste e la volontà cele-
brativa dei fatti salienti e gloriosi delle guerre 
d’indipendenza; per quanto riguarda Faruf-
fini, invece, ripercorrere il suo rapporto con 

tesi avanzata a suo tempo, basandomi sulla 
vignetta caricaturale pubblicata su “Lo Spirito 
Folletto” (cat. p. 81), del rapporto con Celenta-
no e, specificamente, con la sua tela intitolata 
Riflessi, di cui la Saffo costituisce un approfon-
dimento e una maturazione dello studio della 
luce solare filtrata attraverso un panno. Molte 
cose dovevano legare i due pittori, oltre alla 
condivisione dei programmi artistici: l’esse-
re pressoché coetanei (Faruffini era nato nel 
1833, Celentano nel 1835), l’aver compiuto 
negli stessi anni (1856-1857) il primo viaggio 
d’istruzione a Firenze e Roma (per Celentano 
anche Venezia) e l’aver vissuto contempo-
raneamente le determinanti suggestioni di 
Morelli, l’essersi ritrovati a Milano nel 1862, 
dove avevano confermato la loro “relazione 
per comunanza di idee”10. Quando Faruffini 
dipinse la Saffo, Celentano era già morto da 
due anni, ma il ricordo dell’amico doveva es-
sere ancora ben vivo in lui, come la sua opera 
e la convinzione dei suoi caratteri innovativi. 
Rispetto alla tela di Celentano, dove il river-
bero del sole attraverso la stoffa leggera che 
tiene sollevata la modella ne investe il volto 
di una forte luce rossastra, la soluzione della 
Saffo, pur se anch’essa sperimentale, è sicura-
mente più matura: più elaborata la compo-
sizione, più delicati i riflessi della luce, più 
ricchi gli effetti cromatici (stupenda la nota 
blu-viola degli iris in primo piano), più sicuro 
di sé l’artista anche nella scelta del grande for-
mato. Il carattere sperimentale di entrambe le 
tele non poteva ottenere giudizi positivi dalla 
critica contemporanea, come ho già riportato 
altrove11. Per Faruffini le stroncature della Saf-
fo e della Vergine al Nilo, anch’essa presentata 
a Brera nel 1865, furono la cosiddetta goccia 
che fa traboccare il vaso: da qui la decisione di 
lasciare Milano per Parigi.

l’ambiente patriottico della famiglia Cairoli. 
Ma qui devo restare sul tema della collezione 
milanese.
Il bozzetto della Battaglia, lo ripeto, è stato a 
mio avviso uno dei più felici acquisti della col-
lezione, come è giusto dire di altre opere dei 
primi anni dell’affermazione di Faruffini: mi 
riferisco al Raffaello e la Fornarina (cat. n. 13), 
che continuo a ritenere il frutto più maturo 
dell’esperienza degli anni romani7, al bozzet-
to del Dante (cat. n. 18), nel quale rimane forse 
la memoria di un disegno eseguito durante la 
sosta a Firenze alla fine del 1856 e descritto in 
una lettera ai genitori8, al recente ingresso di 
quello per la pala del Beato Bernardino della 
chiesa del Carmine di Pavia (cat. n. 19), che mi 
ha permesso di correggere una inesattezza del 
mio catalogo del 19899. Per F.S. invece è sta-
to appassionante andare a caccia di disegni: 
la collezione ne vanta ormai un numero co-
spicuo, alcuni sono fogli di studio autonomi, 
altri sono di grande interesse per la ricostru-
zione della elaborazione di quadri importanti. 
Di nuovo devo sottolineare la grande cura che 
il collezionista dedica a quello che acquista: si 
capirà meglio quello che dico confrontando in 
questo volume lo stato attuale dei fogli, dopo 
gli accurati restauri, con quello che avevano 
al momento dell’ingresso nella collezione in 
base alle riproduzioni sulle precedenti pubbli-
cazioni.
Tra le ultime acquisizioni della collezione 
particolarmente emozionante è stata quella 
della Saffo (cat. n. 35), sparita dopo l’esposizio-
ne a Brera nel 1865 e ricomparsa in un’asta del 
2009 a San Francisco, poi arrivata nel 2012 in 
una galleria d’arte milanese. Per S. ha signifi-
cato l’ingresso di un pezzo di eccezionale va-
lore nella sua collezione, che qualsiasi museo 
può invidiargli. Per me la conferma dell’ipo-

A Parigi portò con sé, tra varie opere, anche un 
altro dipinto esposto quell’anno a Brera: Tolet-
ta antica (cat. n. 36), testimonianza di come 
ormai Faruffini si sapesse muovere con sicu-
rezza nei vari registri, dal quadro di storia, di 
soggetto sacro e profano, al ritratto, alla sce-
na in costume. Anch’esso disperso, probabil-
mente venduto proprio a Parigi, dove è stato 
rintracciato pochi anni fa, e forse dalla famosa 
Maison Goupil, con la quale Faruffini aveva 
preso contatti (come con la Galleria di Cadart 
e Luquet, che gli organizzò una piccola mostra 
nel 1866)12 è un altro recente e prestigioso ac-
quisto della collezione di F.S. Il piccolo, deli-
zioso dipinto era noto attraverso il bel disegno 
a penna delle raccolte civiche milanesi13 e le 
due incisioni della Galleria Nazionale romana, 
una che riprende il dipinto e un’altra, che lo ri-
produce nello stesso foglio insieme alla Suona-
trice di liuto e alla Lettrice14: nelle acqueforti alle 
tre figure femminili viene attribuito anche un 
nome, Paoliula alla donna della Toletta, Giada 
alla Suonatrice di liuto, Clara alla Lettrice, quasi 
a formare un trittico con queste tre immagini 
di donne (una delle quali, l’ormai giustamente 

4. Federico Faruffini, Saffo, 1865
Milano, collezione F.S.

5. Bernardo Celantano, Riflessi, 1861 circa
Trieste, Civico Museo Revoltella
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con quella certa condiscendenza che si offre 
ai “giovani che devono maturare”, mentre il 
pittore era convinto della maturità raggiunta 
nella sua ricerca di conciliare la verità cro-
matica e luministica del suo linguaggio pit-
torico con i temi concettualmente elevati dei 
soggetti storici. Lo dichiarò in una lettera del 
1864 da Torino, dove andò insieme all’amico 
Cremona a visitare l’esposizione della Società 
Promotrice delle Belle Arti alla quale parte-
cipava con la Battaglia di Varese e il Sordello e 
Cunizza22. Tra il 1864 e il 1865 le cose si com-
plicano: ostacolarono il pittore le difficoltà 
economiche, perché gli mancavano commis-
sioni importanti, si inasprirono i rapporti col 
padre, da sempre maldisposto verso la scelta 
del figlio per la pittura, e soprattutto la critica 

va verso una pittura basata sulla verità della 
luce naturale e attenta alla realtà dei soggetti 
e all’espressione dei sentimenti. Al suo ritor-
no a Pavia, per poi stabilirsi a Milano, compì 
il risoluto passo in avanti che allinea la sua 
opera ai più avanzati risultati della pittura 
contemporanea, maturando una personalissi-
ma cifra stilistica, caratterizzata dalla libertà 
compositiva e dall’intensità del rapporto lu-
ce-colore, espresso con una pennellata sciolta 
e nervosa, che accende gli effetti di luce e la 
brillantezza dei colori. Tra il 1860 e il 1865 
Faruffini dimostrò una consapevolezza di 
scelte e una chiarezza di obiettivi che gli per-
misero di produrre una serie di opere di note-
vole qualità e originalità. La critica contem-
poranea ne riconobbe il talento, ma sempre 

sposizione Universale, ancora premiato ma 
al terzo posto, il ritorno della tela in Italia, il 
suo acquisto nel 1868 a Roma da parte dello 
scultore americano Haseltine18. Qui la storia si 
interrompeva: la traccia che io avevo seguito 
terminava a New York e del dipinto restava 
solo una fotografia in bianco e nero, eseguita a 
Parigi. Ma nel 2000 il dipinto riapparve dai de-
positi della Pennsylvania Academy of the Fine 
Arts e i Musei Civici di Pavia riuscirono ad acqui-
starlo, a restaurarlo e a ricostruirne più precisa-
mente le vicende19. La collezione S. possiede uno 
dei bozzetti del quadro, un disegno della figura 
del Borgia, l’incisione che l’artista ne ha tratto e, 
cosa veramente eccezionale, la lastra di rame in 
perfette condizioni20, nonché il fascicolo de “Lo 
Spirito Folletto” con la vignetta caricaturale del 
dipinto: ennesima prova del desiderio di comple-
tezza di questo singolare collezionista (cat. nn. 
28, 29, 54, 55, 56 e p. 80).
Le opere fin qui citate sono tutte comprese 
entro il 1865, entro quel decennio cioè in cui 
Faruffini appare determinato nella sua ricer-
ca, che – riassumendola qui brevemente21 – 
iniziata a Pavia sotto la guida di Trecourt e 
dei dominanti modelli hayeziani, vitalizzata 
e spinta oltre in senso antiaccademico dall’in-
flusso del Piccio, confortata in questo dai 
rapporti con i compagni di studio (Paolo Bar-
botti, Pietro Michis, in particolare Tranquil-
lo Cremona), si ampliò poi con le esperienze 
del soggiorno romano nel 1856-1858. Qui 
arricchì la conoscenza della pittura dei se-
coli passati, venne attratto dalle suggestioni 
puriste di Adeodato Malatesta e di Aleksandr 
Ivanov, ma soprattutto aderì più decisamente 
alla nuova via aperta da Domenico Morelli e 
seguita da molti giovani artisti della sua ge-
nerazione: questa via, della quale il pittore 
era già a conoscenza prima di Roma, lo porta-

famosissima Lettrice, non venne mai esposta 
dal pittore, perché troppo “privata”15). L’inci-
sione, eseguita dopo il dipinto, ne riprende sa-
pientemente l’effetto di luce radente sulle due 
figure, in particolare sulle braccia dell’ancella 
e sugli oggetti disposti sul tavolino a sinistra. 
Insieme ad altri dipinti e disegni di soggetto 
analogo (la collezione milanese possiede due 
bei disegni di figure femminili (cat. nn. 37, 38), 
molto vicini alla Toletta16, l’opera si colloca nel 
più vasto filone delle rievocazioni di costumi 
e ambienti antichi, che ottenne molto favore 
nel pubblico delle esposizioni ottocentesche 
(ricordo l’apprezzamento del Bagno pompeiano 
del 1861 di Domenico Morelli, per citare un’o-
pera che Faruffini sicuramente conosceva, ma 
il filone è ricchissimo). 
Altrettanto emozionante il recente ritrova-
mento di un grande, bel disegno inedito del 
Borgia e Machiavelli (cat. n. 30): non un boz-
zetto – Faruffini ha fatto più di un bozzetto in 
cui ha elaborato variamente la composizione 
del grande dipinto17 – quanto piuttosto, a mio 
parere, una sorta di “prova generale” dell’ope-
ra. Lo suggeriscono le notevoli dimensioni, la 
cura dei particolari e, non ultima ragione, la 
quadrettatura del foglio. Il dipinto è un’ope-
ra cardine della produzione dell’artista, che 
ne volle fare una dimostrazione delle sue ca-
pacità di interpretazione della storia, basata 
sull’attenzione alla ricostruzione ambientale, 
alla interpretazione psicologica dei personag-
gi, alla meditata struttura compositiva, oltre 
che del suo talento pittorico. La storia del di-
pinto era nota: la lunga elaborazione, l’espo-
sizione a Brera nel 1864 e le aspre critiche su-
scitate, il risarcimento del successo ottenuto a 
Parigi, dove venne esposto al Salon del 1866, 
premiato con medaglia d’oro, e ancora l’anno 
seguente nella rassegna di arte italiana all’E-

6. Federico Faruffini, Giada, Clara, Paoliula, 1865
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna
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Molti anche i bozzetti, che rivelano la conti-
nuità e l’avanzamento della sua ricerca pit-
torica, come ad esempio nel Veleno dei Borgia 
(cat. n. 65), con quelle pennellate nervose che 
alludono alle figure, piuttosto che descriverle, 
e le trasformano in forme luminose oppure 
nelle gamme più chiare e brillanti della Stel-
la Maris (cat. n. 99), dominate dalla chiarità 
dell’azzurro del cielo. Ancora uno studio di 
luce è il carattere principale del bozzetto del 
Dante che studia teologia a Parigi (cat. n. 52): una 
luce diurna che irrompe in un’aula dalle pare-
ti nude e ne “riempie” tutto lo spazio superio-
re, rotto solo dalla sagoma scura della cattedra 
in controluce, mentre le figure si accalcano in 
basso, irrequiete, rese con pennellate rapidis-
sime e concitate di bruni con qualche tocco 

tudine24. Tra le numerose incisioni, oltre ad 
alcune tratte dai dipinti (a partire dal 1865 Fa-
ruffini ha tradotto all’acquaforte alcune delle 
sue opere) e ai quattro fogli eseguiti per l’edi-
zione Pagnoni della Divina Commedia, anch’essi 
del 1865 (cat. nn. 48-51) (l’anno della grande 
esposizione dantesca di Firenze in occasione 
del sesto centenario della nascita del poeta), la 
collezione possiede uno dei rarissimi esempla-
ri della Deposizione (cat. n. 80), tra le ultime, ma-
gistrali acquaforti dell’artista25: la scena tragica 
è interpretata con la forte contrapposizione dei 
bianchi e dei neri, in una composizione salda-
mente impostata sulla diagonale del corpo del 
Cristo disteso a terra, ripresa dall’andamento 
delle nuvole, di un biancore luminoso come 
quello del corpo del Cristo. 

lia, lasciata la famiglia e Milano, si trasferì a 
Roma, dove riallacciò solo in parte i rapporti 
con l’ambiente romano, pensò di lasciare la 
pittura per dedicarsi alla fotografia, cercò di 
ricrearsi una famiglia sposandosi, e poi trasfe-
rendosi a Perugia, ma l’inquietudine e le crisi 
depressive lo consumavano: aveva già tentato 
il suicidio, ci riuscì nel dicembre 1869. 
Questo non significa che la sua produzione 
degli ultimi anni sia meno originale e affasci-
nante: nella collezione di F.S. sono numerose le 
opere di questo periodo. Tra i rari paesaggi di 
Faruffini spicca per la sua poesia crepuscolare 
la veduta di Villa Malta (cat. n. 69, pp. 71-73), 
apparentemente serena, ma descritta dall’ar-
tista in un foglio vergato con grafia concitata 
e con accenti turbati, che ne rivelano l’inquie-

milanese, capeggiata da Boito, stroncò dura-
mente opere nelle quali Faruffini credeva di 
avere dato il meglio di sé. Da qui la decisione 
di lasciare Milano per Parigi, dove stette dalla 
fine del 1865 al 1867: nonostante il succes-
so del Borgia, la vivacità dei nuovi contatti, 
la indefessa continuità del lavoro (dal 1865 
si impegna molto anche nell’acquaforte e 
nell’acquerello), Parigi non lo aiutò a risolve-
re i suoi problemi, ma lo disorientò. Preso tra 
la ricerca di consenso del mercato con opere 
di piccolo formato, accessibili e vendibili (ri-
tratti, fiori, scene in costume) e la volontà di 
proseguire la sua ricerca nei grandi dipinti 
di soggetto storico, antico o contemporaneo, 
in Faruffini sembra smorzarsi la sicurezza 
dimostrata fino ad allora23. Tornato in Ita-

7. Federico Faruffini, Legazione di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino a Cesare Borgia duca Valentino, 1864
Pavia, Musei Civici

8. Federico Faruffini, disegno per il Borgia e Machiavelli, 1864
Milano, collezione F.S.
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rienza fotografica dell’artista29, che in realtà 
non smise mai di dipingere. Per concludere 
questa carrellata sulla collezione di F.S. un’ul-
tima nota meritano i numerosi disegni prepa-
ratori di opere importanti degli ultimi anni: 
per la Processione di S. Anna al ponte Sant’Ange-
lo, per gli Etruschi a Perugia, per quel Ciociari 
in piazza San Pietro, ancora disperso, ma che, 
prima o poi, io e F.S. speriamo di rintracciare.

il valore delle fotografie di Faruffini28, imme-
diatamente “catturò” per inserirla nella scena 
di genere de Il ghetto, nel cui tono aneddotico 
però si perdono i valori assoluti degli effetti di 
luce fissati dall’occhio “pittorico” di Faruffini. 
Purtroppo questa fotografia non c’è nella col-
lezione di F.S., che tuttavia è riuscito a trovar-
ne alcune inedite (cat. nn. 90, 91), con le quali 
si arricchisce la nostra conoscenza dell’espe-

Nasce dallo stesso proposito anche la decisio-
ne di liquidare lo studio di pittore per dedicar-
si alla fotografia: sempre ciociare, da vendere 
ai viaggiatori stranieri e agli artisti, che le 
sostituivano al modello vivente, più costoso 
e più irrequieto di una fotografia. Ma anche 
in questo campo Faruffini non ebbe fortuna, 
perché le sue fotografie vennero ritenute trop-
po sperimentali, nel senso che i suoi risultati 
migliori sono quelli in cui prosegue, con le 
possibilità del nuovo linguaggio, la ricerca di 
verità luministica della sua pittura27. Un vero 
capolavoro è la Ciociara di spalle, che l’amico 
Michele Cammarano, che pure aveva capito 

di rosso. Le stesse pennellate nervose e fran-
tumate, le stesse tonalità di bruni accesi qua 
e là dal rosso si ritrovano nel Vettor Pisani che 
viene liberato dal popolo (cat. n. 61): sicuramen-
te eseguito a Parigi il primo e probabilmente 
anche il secondo, i due studi fanno pensare 
che là il pittore abbia tratto stimoli dai boz-
zetti di Delacroix26. Nel frattempo Faruffini 
cercava di produrre anche soggetti più facili e 
accattivanti, cioè più adatti al mercato: nasce 
da questo proposito la serie di acquerelli con 
le ciociare e le figure in costume, di cui F.S. è 
riuscito a procurarsi numerosi – e anche ine-
diti – esemplari (cat. nn. 82-88). 
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fini di Firenze erano La barca di Dante, L’estasi di 
Santa Teresa, L’onomastico della padrona di casa, La 
sala del Cambio a Perugia. Tutte provenivano dalla 
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4 Rimando per le esaurienti trattazioni della vita e 
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9. Federico Faruffini, Ciociara di spalle, 1868
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sciagura per l’arte, egli era forse l’artista più avanza-
to nel lato filosofico dell’arte, tanto che quando fu 
ultimamente a Milano avevamo ristretta la nostra 
relazione per comunanza di idee; idee che lo stesso 
Pagliano non era nemmeno arrivato a comprende-
re; la vecchia routine era talmente abbandonata da 
Celentano, e il punto artistico così veramente inte-
so da lui che doveva fare una rivoluzione nell’arte 
moderna, e tutti i Bertini gli Induno etc. dovevano 
essere riconosciuti, come sono, semplici decorato-
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opere
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Cola di Rienzi che dalle alture di Roma 
ne contempla le ruine, 1855
matita su carta, 215 x 145 mm, [cat. 4]

Cola di Rienzi che dalle alture di Roma 
ne contempla le ruine, 1855
olio su tela, 156 x 122 cm, [cat. 5]
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Raffaello e la Fornarina, 1857-1858
olio su tela, 83 x 62 cm, [cat. 13]
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Dante sulla porta della casa degli Alighieri, 1859
olio su tela, 17,7 x 12,6 cm, [cat. 18] 

pagine precedenti

Ritratto di signora, 1859
acquerello su cartoncino, 345 x 220 mm, [cat. 15]

Costume turco, 1859 circa
olio su tela, 38 x 28 cm, [cat. 17]
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Il Beato Bernardino, 1865
acquaforte, 334 x 170 mm (incisione)
373 x 225 mm (battuta)
447 x 286 mm (foglio) [cat. 44] 

Il Beato Bernardino da Feltre 
distribuisce il pane ai poveri, 1861-1862
olio su tela, 60 x 30 cm, [cat. 19]
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Bozzetto per La battaglia 
di Varese, 1861-1862
olio su tela
28,3 x 37,3 cm, [cat. 27]
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Cesare Borgia e Machiavelli, 1863-1864
olio su tela, 14,5 x 20,5 cm, [cat. 28]

Ritratto di signora, 1864
olio su tela, 38,4 x 26,4 cm, [cat. 32]
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Catilina, 1864-1865
olio su tela, 17,5 x 34 cm, [cat. 33]
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Saffo, 1865
olio su tela, 222,3 x 145,7 cm, [cat. 35]
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Toletta antica, 1865
olio su tela, 40 x 49,5 cm, [cat. 36]
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Suonatrice di liuto, 1865
olio su tela, 26 x 35 cm, 
[cat. 42]
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Cesare Borgia e Machiavelli, 1866
incisione su lastra di rame
301 x 411 mm, [cat. 54]
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Deposizione, 1868
acquaforte
222 x 300 mm (incisione) 
235 x 311 mm (foglio)
[cat. 80]
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Dante studia teologia a Parigi, 1865-1866
olio su tela, 44 x 37 cm, [cat. 52]

Il veleno dei Borgia, 1867 circa
olio su tela, 24 x 29,7 cm, [cat. 65]
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Villa Malta al tramonto, 1867
olio su tela, 15 x 60 cm, [cat. 69]
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Ciociaro, 1867-1868
acquerello su carta, 300 x 240 mm, [cat. 84]

Ciociara, 1867-1868
acquerello su carta, 320 x 225 mm, [cat. 87]
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Ritratto della moglie, 1868-1869
penna su carta, 132 x 107 mm, [cat. 97]

Ciociara ripresa di fronte, 1868
stampa all’albumina, 21,5 x 17 cm, [cat. 89]
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Ritratto del Cardinale Antonelli, 1869
olio su tela, 27,5 x 22 cm, [cat. 100]

Stella Maris, 1868-1869
olio su tela, 59,5 x 34,5 cm, [cat. 99]
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Le lettere della raccolta Grassi, conservate 
presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano e 
trascritte da Giorgio Nicodemi nel 1962, sono 
state nuovamente trascritte nel 1989 da Anna 
Finocchi. Nel volume edito in quell’anno la stu-
diosa ha pubblicato anche la trascrizione dello 
scritto riguardante il paesaggio romano di Villa 
Malta al tramonto. In una delle lettere inviate 
da Faruffini al fratello Gaetano viene citato il 
dipinto Dante studia teologia a Parigi di cui, nella 
raccolta F.S., è presente il bozzetto.

Appendice documentaria

Saffo

E tutta molle d’un sudor di gelo, 
E smorta in viso come erba che langue, 

Tremo e fremo di brividi, ed anelo 
Tacita, esangue. 

Saffo, Frammento 31 Voigt, traduzione di Ugo Foscolo, 
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti di Brera, 1865

In questa sezione si è scelto di pubblicare una 
serie di documenti che riguardano alcune ope-
re di Federico Faruffini custodite nella collezio-
ne F.S. 
Il materiale, in parte inedito, è stato suddiviso 
per tipologia: modulo di vendita del Cola di Ri-
enzi, scritti di Faruffini, articoli di giornale con 
recensioni dei quadri, in particolare Saffo, che 
il pittore presentò all’Esposizione di Brera nel 
1865, illustrazioni e caricature apparse su alcu-
ne riviste italiane ed estere. 

a cura di Elisabetta Staudacher
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Documento di vendita di Cola di Rienzi alla Società 
per le Belle Arti di Milano, 1856
Milano, Archivio della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

Esito del sorteggio delle opere acquistate dalla Società 
per le Belle Arti di Milano alla mostra di Brera nel 1856
Milano, Archivio della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente
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donne di mal’affare fin nelle scuole, e gli stu-
denti rompevano ogni disciplina portando piu-
me e spade e scarpe puntute come i cavalieri, 
e trovandosi così riuniti preti frati bellimbusti 
e donne tra le panche le cattedre i libri ed i 
bicchieri. Questo vorrebbe essere fatto con fi-
gure di piccole dimensioni alte 80 centimetri. 
Attendo ansiosamente qualche indicazione da 
Zoncada, il quale potrà fornirtele a viva voce al 
primo colloquio. Ne ho bisogno per quietarmi 
nella verità istorica, giacché credo lontano dal 
vero quello che si dice essere stato Dante pro-

fessore di Teologia qui in Parigi; ed avrei perciò 
abbandonata la primitiva idea di farlo in cat-
tedra dettante per scegliere quel momento di 
agitazione che precede la lezione, al punto che 
il mazziere grida silenzio, e si formano i vari 
capannelli di studenti che si intrattengono, e 
tra i quali Dante troverebbe un posto distinto 
e da chiamare tutta l’attenzione dello spettato-
re. È cosa seria il riflettere di stare nella verità, 
e nella finezza della scena, e nella dignità del 
sommo poeta, e di non urtare la suscettibilità 
francese.

Mio caro Gaetano
17 Nov. 1865. Parigi
Rue de l’Ouest No.62

[…] Ti dirò che il mio studio è assai buono, che 
io comincio a godere di una quiete che da molto 
tempo non conoscevo, che lavoro allegramente 
e fatto molto in breve tempo; che ho studiato di 
entrare di primo piede coi due primi negozianti 
Goupil (l’editore dei Delaroche etc.) e Cadart che 
già conoscevo. Sto ripassando il quadro La tolet-
ta da portare a Goupil [...]. Ti dirò che le mie cose 
piacciono fortemente e che tutti ad una sola 
voce mi fanno brillanti auguri […] .
L’opera alla quale lavoro ora, rappresenta Carlo 
V al convegno di S. Juste in Ispagna. […] L’altro 
lavoro sarà Dante studia teologia a Parigi, stori-
co anch’esso. Io ti prego di andare da Zoncada 
e pregarlo a nome mio di scriverti un piccolo 
foglio di indicazioni, accennando le fonti sto-
riche alle quali mi convenga ricorrere per ul-
teriori informazioni […]. Questo quadro si riap-
picca al genere della mia pala e degli scolari di 
Alciato; e come scena universitaria del Medio 
Evo io mi trovo a conoscerla bene: ne ho fatti 
tre bozzetti, e dell’ultimo sono particolarmen-
te contento, essendo pieno di movimento e di 
carattere, e adorno di qualche episodio bril-
lante che fa l’antitesi alla serietà del soggetto 
e da idea della confusione e del disordine della 
vecchia università e scolaresca parigina, dove 
dicono tutti gli storici ci intromettevano le 

Lettera di Federico Faruffini al fratello con accenni 
ai quadri Toletta e Dante studia teologia a Parigi
Milano, Raccolta Grassi, Galleria d’Arte Moderna
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Pensieri di Faruffini ispirati al dipinto Villa Malta al tramonto
Archivio degli eredi dell’artista

Il sole è tramontato, io guardo il cielo.
Il cielo dolce e profondo; come l’anima dell’uo-
mo dolce non ha che una piccola nube, e que-
sta anche è colore di fuoco.
Tale è la nube calda di bello amore che soave-
mente rompe la quiete del suo cuore.
Il sole è tramontato, e il poeta guarda ancora il 

cielo. Qual parola gli domanda mentre d’istan-
te in istante si azzurra più intenso? Egli non lo 
sa: ma pure lo guarda, e una quiete armoniosa 
accarezza l’anima sua.
La torre della villa Malta, riceve un ultimo ri-
flesso dorato; gli aranci de’ suoi giardini appe-
na si distinguono nell’oscuro fogliame; la sim-
metrica palma apre il suo ventaglio di sultana 
sull’orizzonte ancora rosso, nel fondo i cam-
panili di S. Trinità de Monti, e qui a sinistra i 

Carissimo Gaetano, 
Parigi, 26 maggio 1866

[…] bevete a una buona medaglia d’oro confe-
ritami dal giurì della Esposizione […] crepino 
tutte quelle porche carogne che mi hanno fatto 

tanta guerra. […] Le medaglie sono 40, distribui-
te su tutti gli Esponenti, di Pittura, scultura, in-
cisione, litografia, medaglia smalto e architet-
tura, vale a dire sopra 7 o 8 mila persone. Di a 
certe celebrità Italiane che vengano a prender-
ne una, se hanno i coglioni […]. Un po’ di sfogo 
ci vuole, e sappi che il Borgia splende come una 
perla […]. Il giornale della Illustration darà il 
Borgia, avendomi chiesta autorizzazione, e un 
album tutto di incisioni pubblica i due quadri. 

Lettera di Federico Faruffini al fratello con accenni 
al dipinto Borgia e Machiavelli
Milano, Raccolta Grassi, Galleria d’Arte Moderna
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sguardi sono rivolti, e la armonia di pensieri fa 
una parentela e un legame a tutti che la guar-
dano.
Sarebbe questo il secreto che chi ama lega ed 
attira a te o gentile astro della notte; sì io ti amo 
così simbolo di una fede comune, punto di ri-
trovo delle anime gentili, gradino della mente 
sulla strada del Paradiso.
E tu stella, stella gentile e solitaria perché non 
avrai tu l’ultima mia parola?
Tu che mi rappresenti lo sguardo di lei, tremo-
lante ed umido sotto l’arco chino del suo ciglio di 
fata – Stella io ti guardo, intensamente ti guardo, 
però che se Lei, Lei che brilla sola nel mio campo 
di amore, sia appoggiata al suo verone guardan-
do (come s’addice a celeste creatura, guardando 
su nell’empireo le sue future sedi) e se gli occhi 
suoi sieno a te, rivolti, a te stella, sorella delle sue 
pupille scintillanti di tremoli raggi. Stella io ti 
guardo, intensamente ti guardo; però che tu sia 
il solo punto di contatto che ci resti per il tempo 
della nostra terrena dimora.
Roma. Via di Porta Pinciana n.37. Febbraio 26 
1867

Federico

re, ma sono la mollecola dell’opera di Dio. Io 
sono non nella terra, ma nello universo – io 
sono non nell’anno nel tempo – io non sono 
nel secolo, ma nelle generazioni – io sento la 
vita dell’anima mia, dell’anima mia immortale. 
Dio, Dio, autore e fine, io ti ammiro, io ti amo, 
io sono sotto il tuo soffio onnipotente.
Luna, piccola luna, luna nuova al solo suo terzo 
giorno, tersa e bianca, e tu stella viva e tremola 
di più squisita luce io ancora ti guardo, e lun-
gamente ti guardo, e non posso staccare la mia 
pupilla da voi.
Se qualcuno mi ode non rida; e tu spiritello mio 
che alcuna fiata di te stesso ridi, e smaghi le in-
nocenti fanciullesche impressioni lascia tutto 
il campo alla ingenuità il mondo la permette al 
profondo del cuore; la permette perché non la 
vede; ma s’egli ne dubita la uccide con la punta 
ironica dello scherno borioso.
Io guardo a quella luna, e guardo a quella stel-
la e dico; da ogni punto d’Europa quella luna 
e quella stella è veduta; molti la guarderanno 
come me; ad altri essa dirà pensieri, e somi-
glianti impressioni. Essa è un punto a cui molti 

due cipressi di un nero severo e vellutato, si di-
segnano sul cielo bagnati in un ambiente pro-
fondamente oscuro e con contorni a un tempo 
morbidi e fermi.
Bello sempre tu sei o creato; ora più bello, però 
che l’anima nella solitudine legge su te la paro-
la d’un Dio.
Sopra i neri cipressi brilla la mezza luna d’ar-
gento, e sopra la luna una stella, una sola, vivi-
da, scintillante, e di cui ogni raggio è di diverso 
colore irradiata come il prisma.
Perché le altre stelle non brillano? Perché è così 
con [?] armonia solitario tutto il resto della vol-

ta celeste, e queste due sole la luna, e la sua vici-
na stella persistono nel loro solitario fasto, sole, 
e lungamente sole beate di tanta lucentezza? 
Certamente esse sono lo specchio dell’anima 
del poeta, nel quale una Fede e un Amore du-
rano eterni, eterni e così, forti e tenaci tutto il 
resto della vita sia fiori o spine non è per lui che 
uno spazio senza forme e senza suoni. 
Io guardo ancora il cielo, ed ora la comprendo. 
Sento il suo arcano silenzio e la oscurantesi 
tinta dei suoi spazii sovrapposti mi abbraccia 
nel suo complesso. Ecco io sono l’atomo in ba-
lia dell’infinito. Ecco io sono il grano di polve-
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G. M. [Maggi], Appendice. L’Esposizione di Belle 
Arti a Brera, II. Pittura religiosa e storica, in “La 
Perseveranza”, 31 agosto 1865

[…] Qui [nel caso della Saffo] l’indulgenza è un 
omaggi fuor di posto. Credo che, a giudizio 
istesso dell’autore, debba riguardarsi quasi un 
tentativo più audace che riuscito, soprattutto a 
motivo di quel malaugurato effetto di sole a tra-
verso della tenda. Se ne persuada l’artista: cotesti 
sforzi della tavolozza convien lasciarli agli acro-
bati dell’arte. L’arte severa, l’arte che si dirige an-
zitutto al pensiero, come vorrebbe essere la sua, 
non ammette ordinari; è fuori di essi e più alto il 
punto in cui l’arte sua s’incardina.

A. Ghislanzoni, L’Esposizione di Belle Arti nelle 
sale di Brera, III, in “La Lombardia”, 11 settem-
bre 1865

[…] A proposito di maniera e di stile – dove mai 
è andato il signor Faruffini a pescare quel suo 
ideale di Saffo? – Non già nelle onde di Leucade, 
come parrebbe a vederla; sibbene in una strofa 
della Lesbia, poetessa tradotta da Foscolo.
 E tutta molle d’un sudor di gelo,
 E smorta in viso come erba che langue,
 Tremo e fremo di brividi ed anelo.
   Tacita esangue
Questi versi sono ammirabili, ma nella tela 

del signor Faruffini non saprei qual altra cosa 
ammirare tranne il naso della poetessa che mi 
fa delle conversioni molto fantastiche. È un 
naso mobile, un naso che vorrebbe guardare 
in tutte le direzioni – non ho veduto dei nasi 
simili che a Parigi, a certe dames de comptoir. 
– La tradizione pretenderebbe che la poetessa 
di Lesbo fosse brutta; ma il signor Faruffini, 
che legge Foscolo, avrebbe dovuto attenersi 
in proposito all’opinione di quel valent’uomo, 
e sulla autorità di lui, carezzare il suo tipo. – 
Ma a dir vero, c’è nulla da carezzare in questa 
Saffo del Faruffini, io credo piuttosto che ci sia 
tutto da rifare.

J. Cosmate, La mostra di Belle Arti a Brera, III. Una 
mezza figura, un quadro pompejano; un acquarello; 
un soggetto, in “Il Pungolo”, 23 settembre 1865

[…] Che cosa diremo di una Saffo col collo con-
torto, il viso a sberleffi, la persona sconnessa, le 
ginocchia fasciate, il color di putredine, ed un 
poetico raggio di sole che passa sopra una rosea 
cortina?

Recensioni delle opere di Federico Faruffini esposte 
alla mostra di Brera nel 1865
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E. P., L’Esposizione di Belle Arti, II, Faruffini - Q. 
Cremona - P. Michis - A. Rinaldi, in “Il Sole”, 2 
settembre 1865

La qualità dominante nel signor F. Faruffini 
è fuor di dubbio l’orrore del triviale e del so-
lito; lo provano tutti i quadri ch’egli venne 
esponendo nel corso di questi ultimi anni. 
Il Sordello, La Gondola del Tiziano, Gli scolari 
dell’Alciato, il Macchiavelli, e quella splendida 
promessa che fu la pala dell’altare del B. Ber-
nardino da Feltre, in cui l’artista avea pure a 
lottare contro le noie e gli scogli della pittura 
sacra, furono altrettanti cartelli di sfida gettati 
al convenzionalismo; davanti a quelle opere, 
qualunque sia stato sotto l’aspetto estrinseco 
il giudizio del pubblico e della stampa, nessu-
no, ch’io sappia, osò porre in dubbio, né il raro 
istinto poetico, né la pensosa e severa indole 
dell’ingegno che le avea concepite.
Il Sacrificio al Nilo e la Saffo, le due tele più im-
portanti esposte quest’anno dal signor Faruffi-
ni se attestano ancora la presenza della Musa, 
non sono purtroppo opere severe e pensate. 
[…] Né ad abbagli di disegno né a falliti tentati-
vi di tavolozza avrei accennato in un’opera in 
cui si accostano i problemi più ideali dell’ar-
te, se la presenza della Saffo non mi facesse 

avvertito che alla deplorabile trascuranza del 
pensare, s’aggiunge quest’anno troppo aper-
tamente nel signor Faruffini la sbadataggine 
dell’eseguire. I versi della poetessa di Lesbo, 
a cui s’ispirava, eran tali da far rivivere sotto 
il suo pennello una di quelle figure, che viste 
una volta, non si dimenticano più. Ma biso-
gnava per ciò che l’ispirazione sgorgasse lim-
pida e serena dall’anima di lui, poeta, senza 
trovar per via la difficoltà creata dal pittore 
sitibondo dell’astruso e del peregrino.
Ammetto che in un giorno di bizzarria possa 
saltar il grillo anche a un artista vero di scen-
dere ai mezzi più meccanici, alle fatiche più 
banali dell’arte; ch’egli immerga allora il tor-
so del suo modello in una atmosfera colore di 
viola e le comandi di riflettersi e di frangersi 
scintillando nelle perle e negli occhi di una 
odalisca; ma che un tour de force di tal genere 
sia chiamato a confondersi colla impresa ben 
più nobile e ben più difficile di risuscitare le 
sembianze di una donna che sta per morire 
sotto la croce dell’amore e la croce della poe-
sia, parmi tale mostruosità da farmi quasi du-
bitare del criterio estetico di chi vi si è potuto 
abbassare.
E che poteva uscire da questo immorale con-
nubio dell’arte col mestiere, da questa lotta 

di sforzi ottici e di conati intellettivi? Strana 
cosa! sembra che nella sconsigliata battaglia, 
l’artista abbia dimenticato persino di far uso 
delle sue armi migliori. Solidità, rilievo, di-
stinzione di tocco, tuttociò è svanito; il poco 
che v’ha di nudo nella figura, il collo, un lem-
bo del seno, il braccio sinistro disteso alla ce-
tra, sono di una esecuzione incerta, stentata, 
direi quasi spugnosa; la parte destra del cor-
po non dà conto della propria presenza, come 
non danno conto delle gambe nascoste, le 
pieghe della tunica uscente dalla stoffa che la 
stringe alle ginocchia. E pazienza ancora se lo 
smorto viso ci narrasse il doloroso mistero, se 
i fremiti e i brividi del sudor di gelo ci facessero 
presentire il fallo di Leucade; nulla di tutto 
ciò; la cetra sola vi toglie il dubbio che quel-
la donna boccheggiante non sia una schiava 
greca qualunque sotto l’impressione di una 
bibita di cicuta.
L’autore del B. Bernardino e del Macchiavello 
passa evidentemente per uno stadio di incer-
tezza e di lotte da cui sortirà riposato e forte 
per l’opera in cui potrà senza dubbio acqueta-
re le nobili tumultuose aspirazioni della sua 
anima di artista; è questa salda fede che mi ha 
dato la forza e il coraggio civile, di parlargli 
con tanto calore e con tanta franchezza.
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R. [Rovani], Appendice. Esposizione di Belle Arti nel 
Palazzo di Brera, III, in “Gazzetta di Milano”, 7 
settembre 1865

Staccandoci dalla bellissima Cleopatra di Mosè 
Bianchi […], dobbiamo fermarci innanzi alle 
tele del Faruffini. Allorché questo giovane in-
gegno espose la grandiosa pala del San Bernar-
dino, artisti e intelligenti gridarono tutti ad una 
voce: «Ecco un pittore!» e in questa prima fama 
ei seppe mantenersi con altre opere posteriori. 
L’anno passato il suo Cesare Borgia e Machiavello 
provocò e lode e biasimo, l’una e l’altro, a parer 
nostro, come avviene quasi sempre, esagerati. 
Ma tra le cose giuste e non giuste che furono 
dette, questa opinione rimase, che cioè il Fa-
ruffini è un ingegno che, innanzi tutto, è sol-
lecitato dal desiderio di farsi uno stile proprio 
e di cercar l’intentato nella così detta trovata 
pittorica. Quando nel campo delle arti, e in tutti 
i campi, uno si è proposto di segnare un’orma 
propria, è assai facile cadere sull’erta, per ripe-

tere l’espressione del poeta, anche ad onta di 
un’assoluta potenza d’ingegno. L’anno passato 
il Faruffini inciampò, pur mantenendosi in pie-
di; ma quest’anno cadde del tutto. Sono inutili 
le reticenze. Non gioverebbero né all’artista, né 
al critico, né al pubblico.
L’anno scorso nel Borgia, vedevasi chiaramen-
te l’intento del Faruffini, sebbene non in tutto 
raggiunto; quest’anno invece innanzi al quadro 
della Saffo si cerca indovinare indarno la men-
te occulta del pittore. Perché quel carattere di 
testa? perché quelle forme e quelle linee refrat-
tarie ad ogni idea del bello; sovrattutto perché 
quel purpureo riverbero gettato su tutta la per-
sona della sventurata poetessa? […] confortia-
moci pensando all’avvenire di questo artista, 
nato, ed è già un invidiabile sintomo, a fermar 
l’attenzione ed a far parlare di sé anche nelle 
vie dell’errore; confortiamoci, ripetiamo, per-
ché nell’intelligenza, come nel corpo umano, 
vi sono i periodi della crisi, periodi pericolosi, 
ma periodi di preparazione.

Y., Esposizione di Belle Arti nel Palazzo di Brera. Le 
opere di pittura, in “L’Illustrazione Universale”, 
24 settembre 1865

[…] Che dire del Faruffini? Val meglio essere 
sinceri e confessare che ha sciupato un grande 
ingegno […]. Quanto alla Saffo certo la tradizio-
ne ce la dipinge brutta e per questo non amata 
da Faone. Ma l’averla dipinta secondo la tradi-
zione sarebbe il meno male se in quella testa 
si potesse leggere la sacra favilla, l’ispirazione 
Delfica, tutte le passioni che agitavano la Le-
sbia poetessa. Invece è una testa sulla quale 
una luce riflessa projetta certe ombre che le 
danno un aspetto contorto, e una espressione 
di sofferenza fisica piuttosto che morale. Tut-
ti gli sforzi del signor Faruffini furono diretti 
all’unico scopo di ottenere un riflesso di luce 
che passa attraverso la tenda che fiancheggia 
l’accasciata donna. Ma non ci riescì, perché in-
vece la figura pare immersa in una soluzione 
liquida o almeno vaporosa di tinta violacea che 
il vero io credo non dia. E poi ci sarebbero a 
notare certe licenze di proporzioni, di disegno 
e di attacchi delle membra che sono davvero 
inusate nel Faruffini, il quale, quando vuole, è 
sapiente disegnatore e modellatore. E lo stesso 
dicasi del colore che è quasi la sua specialità 
e di cui son bellissimi saggi gli altri quadretti 
esposti in Brera, specialmente la Toletta antica e 
la bella Suonatrice di liuto.
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Caricatura di Borgia e Machiavelli, 
“Lo Spirito Folletto”, 1864
Milano, collezione F.S.

Caricatura di Saffo e di Suonatrice di liuto, 
“Lo Spirito Folletto”, 1865
Milano, collezione F.S.
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Illustrazione di Borgia e Machiavelli, 
“L’Illustration”, 1867
Milano, collezione F.S.

Caricatura di Borgia e Machiavelli, 
“Journal Amusant”, 1866
Milano, collezione F.S.
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1. Ritratto di Luigia Novato, 1851
Matita e conté su carta, 207 x 150 mm
Firmato e datato in basso a destra: “Fedo Faruffi-
ni 1851 - autunno”
In basso a sinistra reca la scritta: “Ritratto di 
Luiga Novato”

Provenienza: Milano, Manzoni - Finarte Casa 
d’Aste, asta n. 3 del 17 giugno 1981, lotto n. 7.

Bibliografia: Asta di dipinti del XIX secolo, cata-
logo della vendita all’asta, (Milano, Manzoni - 
Finarte Casa d’Aste), 17 giugno 1981, p. 6 (con 
il titolo Ritratto e con le misure 16 x 21,5 cm); 
Bolaffi. Catalogo della pittura italiana dell’Otto-
cento. Numero II, a cura di G.L. Marini, Giorgio 

Mondadori e Associati, Milano 1982, p. 80 (con 
il titolo Ritratto e con le misure 16 x 21,5 cm); 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 1989, n. 9, pp. 26 ill. - 27.

2. Copia di un autoritratto di Giovanni 
Carnovali detto Il Piccio, 1854 circa
Matita su carta, 214 x 163 mm
Firmato a sinistra verso il centro: “Faruffini”

Provenienza: Milano, Mattia Jona (2011).

Inedito

Regesto delle opere

a cura di Elena Orsenigo e Melissa Raspa
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in 19th-Century Italian Painting, n. 58; 1996, Pia-
cenza, Galleria Braga, Italia romantica, s.n.; 1999, 
Pavia, Castello Visconteo, Federico Faruffini pit-
tore 1833-1869, n. 26; 2003, Roma, Scuderie del 
Quirinale - Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia. 
Universale ed Eterna Capitale delle Arti, n. X.6; 
2005-2006, Genova, Palazzo Ducale, Roman-
tici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande 
pittura europea, n. VI.16; 2013, Ajaccio, Palais 
Fesch-musée des Beaux-Arts, Le peuple de Rome. 
Représentations et imaginaire de Napoléon à l’Unité 
italienne, n. 7.4 

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 
nelle Gallerie del Palazzo dell’I.R. Accademia, cata-
logo della mostra, (Milano, Brera), 1856, p. 14; 
Album delle Esposizioni di Belle Arti in Milano e 
altre città, Milano 1856, p. 94; Gemme d’Arti Ita-
liane, Stabilimento Nazionale Paolo Ripamon-
ti Carpano, Milano - Venezia - Verona 1857, 
p. 102; R. Maiocchi, I migliori dipinti di Pavia, 
Tipografia Ponzio, Pavia 1903, p. 38; C. Dossi, 
Rovaniana, Edizioni della Libreria Vinciana, 
Milano 1945, p. 388; M. Dalai Emiliani, Federico 
Faruffini, in Mostra dei Maestri di Brera (1776-
1859), catalogo della mostra, (Milano, Palazzo 
della Permanente), Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente, Milano 1975, p. 299; 
A. Sartori (scheda), in Pavia. Cent’anni di cultura 
artistica. La civica scuola di pittura e il suo tempo, 
catalogo della mostra, a cura di M. Di Giovanni, 
L. Giordano, A. Sartori, (Pavia, Civici Musei del 
Castello Visconteo), Electa, Milano 1976, p. 73 
(opera citata); S. Pinto, La promozione delle arti 
negli Stati Italiani dall’età delle riforme all’Unità, 
in “Storia dell’Arte Italiana”, 6, II, Einaudi, To-
rino 1982, p. 979; S. Pinto, in Garibaldi. Arte e 
Storia, catalogo della mostra, a cura di S. Pinto, 
A.M. Arpino, (Roma), Centro Di, Firenze 1982, 

4. Cola di Rienzi che dalle alture di Roma ne 
contempla le ruine, 1855
Matita su carta, 215 x 145 mm
In basso, sul passe-partout, reca la scritta: “F. Fa-
ruffini, Cola di Rienzo fatto durante la lezione 
di diritto civile a Pavia”.

Provenienza: Milano, coll. Carlo Prayer; Milano, 
Mattia Jona (1989).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 24

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 41, pp. 12 (con il 
titolo Cola di Rienzi), 37 ill.; A. Finocchi (sche-
da), in Ottocento. Romanticism and Revolution in 
19th-Century Italian Painting, catalogo della mo-
stra, (Baltimore - Worcester - Pittsburgh, The 
Walters Art Gallery - Worcester Art Museum 
- The Frick Art Museum), AFA - Centro Di, New 
York - Firenze 1992, p. 184 ill. (con il titolo Pre-
paratory Study for “Cola di Rienzo”); Federico Fa-
ruffini 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 

3. Testa maschile, 1854 circa
Olio su tela, 47,5 x 39,5 cm

Provenienza: Milano, Mercato Antiquario 
(1997).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 22.

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 21; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 36 ill.; A. Finocchi (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 119.

Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 38 
ill.; A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini pit-
tore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 119

5. Cola di Rienzi che dalle alture di Roma ne 
contempla le ruine, 1855
Olio su tela, 156 x 122 cm
Datato in basso a destra: “1855”
Sul verso del telaio reca le etichette della mo-
stra negli Stati Uniti (1992-1993).

Provenienza: acquistato per 440 lire austriache 
all’Esposizione annuale di Brera del 1856 dalla 
Società per le Belle Arti di Milano e assegnato 
per sorteggio al socio Giacomo Biffi il 15 feb-
braio 1857; Milano, Finarte Casa d’Aste, asta n. 
583 del 31 marzo 1987, lotto n. 115.

Esposizioni: 1856, Milano, Brera, Esposizione 
delle opere di Belle Arti nelle Gallerie del Palazzo 
dell’I.R. Accademia, n. 51; 1992-1993, Baltimore 
- Worcester - Pittsburgh, The Walters Art Gal-
lery - Worcester Art Museum - The Frick Art 
Museum, Ottocento. Romanticism and Revolution 
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a cura di O. Bonfait, (Ajaccio, Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts), Gourcuff Gradenigo, Montreuil 
2013, p. 189 ill. (con il titolo Cola di Rienzo con-
templant les ruines depuis les collines de Rome)

Milano 1999, p. 15 (con il titolo Cola di Rienzi); 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, pp. 38-39 ill.; A. Sartori (scheda), in 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mila-
no 1999, pp. 119-120; Biografia, a cura di S. Zatti, 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 147; T. Di Carpegna Falconieri, 
Cola di Rienzo, Salerno Editrice, 2002, ill. coperti-
na; G. Monsagrati, La maestà di Roma alla fine del 
potere temporale, in Maestà di Roma. Da Napoleone 
all’Unità d’Italia. Universale ed Eterna Capitale delle 
Arti, catalogo della mostra, (Roma, Scuderie del 
Quirinale - Galleria Nazionale d’Arte Moderna), 
Electa, Milano 2003, p. 38 ill. (particolare); A. 
Villari (scheda), in Maestà di Roma. Da Napoleone 
all’Unità d’Italia. Universale ed Eterna Capitale delle 
Arti, catalogo della mostra, (Roma, Scuderie del 
Quirinale - Galleria Nazionale d’Arte Moderna), 
Electa, Milano 2003, p. 247 ill. (con il titolo Cola 
di Rienzo che dalle alture di Roma ne contempla le ro-
vine); A. Villari, VI. L’Italia e la sua missione. Roma 
1849, in Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini 
e la grande pittura europea, catalogo della mostra, 
a cura di F. Mazzocca, (Genova, Palazzo Ducale), 
Skira, Milano 2005, pp. 134 ill. (particolare), 148 
ill. - 149; A. Villari (scheda), in Romantici e Mac-
chiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande pittura euro-
pea, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca, 
(Genova, Palazzo Ducale), Skira, Milano 2005, p. 
263; S. Bietoletti, M. Dantini, L’Ottocento italiano, 
La storia, gli artisti, le opere, Giunti, Firenze 2006, 
p. 202 ill; F. Matitti, “Era bello huomo”. La fortuna 
iconografica di Cola di Rienzo, in Cola di Rienzo. 
Dalla storia al mito, a cura di G. Scalessa, Il Cubo, 
Roma 2009, pp. 300-301; G. Capitelli (scheda), in 
Le peuple de Rome. Représentations et imaginaire de 
Napoléon à l’Unité italienne, catalogo della mostra, 

pittura dell’Ottocento in Lombardia, in La pittura in 
Italia. L’Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, tomo 
primo, Electa, Milano 1991, p. 134 (con il titolo 
Cola di Rienzo che dalle alture di Roma ne contempla 
le rovine); G. Ginex, Faruffini Federico, in La pittu-
ra in Italia. L’Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, 
tomo secondo, Electa, Milano 1991, p. 818; A. Fi-
nocchi, Arte e storia, in Risorgimento. Mito e realtà, 
catalogo della mostra, a cura di F. Della Peruta, 
A. Finocchi, R. Guerri, (Milano, Palazzo della 
Permanente), Electa, Milano 1992, p. 19 (con il 
titolo Cola di Rienzo); R.J.M. Olson, Introduction: In 
the Dawn of Italy, in Ottocento. Romanticism and Re-
volution in 19th-Century Italian Painting, catalogo 
della mostra, (Baltimore - Worcester - Pittsbur-
gh, The Walters Art Gallery - Worcester Art 
Museum - The Frick Art Museum), AFA - Centro 
Di, New York - Firenze 1992, pp. 23 (con il titolo 
Cola di Rienzo), 36; A. Finocchi (scheda), in Otto-
cento. Romanticism and Revolution in 19th-Century 
Italian Painting, catalogo della mostra, (Baltimo-
re - Worcester - Pittsburgh, The Walters Art 
Gallery - Worcester Art Museum - The Frick Art 
Museum), AFA - Centro Di, New York - Firenze 
1992, pp. 183 ill. - 184 (con il titolo Cola di Rienzo 
on the Hills of Rome Overlooking Its Ruins); A. Finoc-
chi, Federico Faruffini, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 45, Treccani, Roma 1995, p. 187; S. 
Fugazza, Romanticismo e dintorni, in R. Medici, Ita-
lia romantica, catalogo della mostra, a cura di A. 
Braga, (Piacenza, Galleria Braga), Galleria Braga, 
Piacenza 1996, p. 10 (con i titoli Cola di Rienzi che 
dalle alture di Roma ne contempla le ruine o Cola di 
Rienzi); R. Medici, Italia romantica, catalogo del-
la mostra, a cura di A. Braga, (Piacenza, Galleria 
Braga), Galleria Braga, Piacenza 1996, ill. coperti-
na, pp. 31 ill., 53; A. Sartori, Federico Faruffini alle 
esposizioni: il rapporto con la critica contemporanea, 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 

p. 111; A. Geminiani, G. Laccarini, R. Macchi, 
Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, p. 30 (con il titolo Cola 
di Rienzi che dalle alture di Roma ne contempla le 
rovine); A. Sartori, in Ottocento e Novecento nelle 
collezioni d’arte dei Civici Musei di Pavia, catalogo 
della mostra, a cura di S. Barani, R. Bonfreda, M. 
Romussi, (Pavia, Civici Musei), Comune di Pavia, 
Pavia 1984, p. 110; A. Finocchi, «Questo lombardo 
assomiglia ad un problema posto e non risolto», in 
Federico Faruffini, catalogo della mostra, a cura di 
A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Ap-
partamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, 
pp. 16 (con i titoli Cola di Rienzi che contempla le 
rovine dell’antica Roma o Cola di Rienzi) - 18 (con 
il titolo Cola di Rienzi); A. Finocchi (scheda), in 
Federico Faruffini, catalogo della mostra, a cura di 
A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Ap-
partamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, 
p. 40 (opera citata); E. Torelli Landini, Federico 
Faruffini tra l’esigenza realista e il rinnovamento del-
la pittura di storia nel quadro dell’Ottocento italiano, 
in “Bollettino d’Arte”, nn. 35-36, gennaio - aprile 
1986, p. 125; G.M. (scheda), in Dipinti del XIX seco-
lo, catalogo della vendita all’asta, (Milano, Finar-
te Casa d’Aste), 31 marzo 1987, pp. 72-73 ill.; Il 
valore dei dipinti dell’Ottocento italiano. L’analisi cri-
tica, storica ed economica. V Edizione (1987/1988), 
a cura di G.L. Marini, Umberto Allemandi & C., 
Torino 1987, p. 136 (con il titolo Cola di Rienzi 
che dalle alture di Roma ne contempla le rovine); 
Ottocento - numero 16. Cronache dell’Arte italiana 
dell’Ottocento, Giorgio Mondadori & Associati, 
Milano 1987, p. 253 ill. (con i titoli Cola di Rien-
zi che dalle alture di Roma ne contempla le ruine o 
Cola di Rienzo che dalle alture di Roma ne contempla 
le ruine); A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore 
tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cini-
sello Balsamo 1989, n. 43, pp. 12-13, 36 ill. - 38, 
232 (con il titolo Cola di Rienzi); F. Mazzocca, La 

6. Uomo in costume cinquecentesco (attribuito)
Olio su tela, 50,4 x 39,7 cm

Provenienza: Milano coll. C. Denti; Bellagio, 
Antichità Claudio Clerici (1970).

Inedito 
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10. Due figure maschili, 1857 circa
Penna su carta, 165 x 240 mm
In alto a sinistra reca le scritte: “Il Conte di 
Surrey”, “G. Stretes”, Gall. Hampt. C.”; in alto a 
destra reca le scritte: “Protonotario apostolico 
Juliano”, “L. Lotto”, “Nat. Gall.”, “Scuole It. del 
Nord”.
Sul verso della montatura reca la scritta: 
“Appunti di costume e di carattere ricavati 
da opere di pittori del Rinascimento italiano 
della Galleria Nazionale di Londra da Federico 
Faruffini Giacomo Franceschini”.

Provenienza: Milano, Manzoni Galleria d’Arte, 
asta del 1971.

Bibliografia: catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Manzoni Galleria d’Arte), 1971; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 1989, n. 63, pp. 44-45 ill.

7. Ninfe al bagno, 1857 circa (attribuito)
Olio su tela incollata su tavola, 24,4 x 30 cm
Sul verso reca le scritte: “F. Faruffini”, “Acqui-
stato dalla vedova del pittore Corradi F. Faruf-
fini 1857” e “504”.

Provenienza: coll. F. Corradi.

Inedito

8. Personaggi intorno a una fontana (recto) 
Studio di figure (verso), 1857 circa
Matita su carta, 140 x 215 mm
Firmato sul recto in basso a destra: “F. Faruffini”

Provenienza: Milano, Mattia Jona (2015).

Inedito

9. Due figure, 1857 circa
Penna su carta, 165 x 240 mm
In alto a sinistra reca la scritta: “Da Licinio”; in 
alto a destra reca la scritta: “Da Moroni”.
Sul verso della montatura reca la scritta: “Ap-
punti di costume e carattere da opere di Licinio 
e Moroni ricavati da Federico Faruffini Giaco-
mo Franceschini”.

Provenienza: Milano, Manzoni Galleria d’Arte, 
asta del 1971.

Bibliografia: catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Manzoni Galleria d’Arte), 1971; A. Fi-
nocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romantici-
smo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 61, pp. 44 ill. - 45

di Lorenzo Lotto da Federico Faruffini Giaco-
mo Franceschini”.

Provenienza: Milano, Manzoni Galleria d’Arte, 
asta del 1971.

Bibliografia: catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Manzoni Galleria d’Arte), 1971; A. Fi-
nocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romantici-
smo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 62, pp. 44 ill. - 45

11. Tre figure, 1857 circa
Penna su carta, 165 x 240 mm
In alto a sinistra reca la scritta: “Lotto (Gavians 
Books)”; al centro reca la scritta: “L. Lotto”; in 
alto a destra reca la scritta: “un architetto”.
Sul verso della montatura reca la scritta: “Ap-
punti di carattere e costume ricavati da opere 

12. Madonna col Bambino e S. Giovannino, 
1857
Olio su tela, 90,5 x 90 cm

Provenienza: Taranto, eredi dell’artista.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 34

Bibliografia: A. Geminiani, G. Laccarini, R. Mac-
chi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, pp. 207-211, 214, 216, 
220-221; A. Finocchi, Federico Faruffini un pitto-
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tempo, Vangelista, Milano 1984, p. 156 ill. (con 
il titolo Ritratto di signora in costume); Dipinti del 
XIX secolo, catalogo della vendita all’asta, (Mila-
no, Finarte Casa d’Aste), 6 dicembre 1989, p. 24 
ill. (con il titolo Ritratto di donna in costume, con 
le misure 33 x 21 cm e datato 1854); A. Finoc-
chi, Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo 
e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 
1989, n. 84, p. 54 ill.; Il valore dei dipinti dell’Otto-
cento italiano. L’analisi critica, storica ed economica 
VII Edizione (1990/1991), a cura di G.L. Marini, 
Umberto Allemandi & C., Torino 1990, p. 160 
(con il titolo Donna in costume, con le misure 33 
x 21 cm e datato 1854); Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 49 ill.; 
P. Favretto (scheda), in Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 122

14. La romanza, 1858-1859
Olio su tela, 35,5 x 43 cm

Provenienza: Como, coll. Gelidi (1971).

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 86, p. 55 ill. (con 
la tavola come supporto).

re tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, 
Cinisello Balsamo 1989, n. 69, pp. 48 ill. (con le 
misure 90,5 x 93 cm), 209-213, 215; A. Finocchi, 
Madonna inedita di Federico Faruffini, in “Proposta 
Sesto”, V, n. 2, 1993, p. 10; A. Finocchi, Federico 
Faruffini, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 
45, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni 
Treccani, Roma 1995, p. 187; A. Finocchi, Recenti 
accessioni al catalogo delle opere di Faruffini, in Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mila-
no 1999, p. 21; Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, p. 44 ill.; A. Finocchi 
(scheda), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, p. 121

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 36; 2005-
2006, Napoli, Castel S. Elmo, Domenico Morelli e 
il suo tempo. 1823-1901 dal Romanticismo al Sim-
bolismo, n. 16

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini, in 
Dizionario biografico degli italiani, vol. 45, Istituto 
della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 
Roma 1995, p. 187; A. Finocchi, Domenico Morel-
li e Milano: incontri e rapporti, in Milano pareva 
deserta 1848-1859, incontro di studio sulle Arti 
(Milano, 19-21 marzo 1998), a cura di R. Cassa-
neli, S. Rebora, F. Valli, Milano 1999, p. 39; A. Fi-
nocchi, Recenti accessioni al catalogo delle opere di 
Faruffini, in Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, p. 21; Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 46 
ill. - 47; A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 
121-122; F. Mazzocca (scheda), in Domenico Mo-
relli e il suo tempo. 1823-1901 dal Romanticismo 
al Simbolismo, catalogo della mostra, (Napoli, 
Castel Sant’Elmo), Electa, Napoli 2005, p. 51 ill. 15. Ritratto di signora, 1859

Acquerello su cartoncino, 345 x 220 mm
Firmato e datato in basso a destra: “F. Faruffini 
1859”

Provenienza: Milano, coll. Bolchini; Milano, 
Finarte Casa d’Aste, asta n. 714 del 6 dicembre 
1989, lotto n. 320; Perugia, coll. privata (1995).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 39

Bibliografia: A. Geminiani, G. Laccarini, R. 
Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo 

13. Raffaello e la Fornarina, 1857-1858
Olio su tela, 83 x 62 cm
Sul verso del telaio reca un’etichetta della mo-
stra di Napoli (2005-2006).

Provenienza: Roma - Perugia, coll. Donini; Ospe-
dalicchio, Antichità F. Pasquini (1998).

16. Figura di donna in abito bianco e nero
Olio su tela, 34,4 x 24,6 cm
A destra reca la scritta: “14 ƒ 62”
Sul verso del telaio reca un’etichetta con la 
scritta: “Proprietà Ghiglione”
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secolo di pittura italiana, Casa Editrice Nazionale 
Roux e Viarengo, Roma - Torino 1906, p. 130 
(con il titolo Dante giovinetto); L. Bénedite, Storia 
della pittura del secolo XIX, Società Editrice Li-
braria, Milano 1915, p. 430; A. Iraci, Faruffini a 
Perugia, in “Perusia”, aprile 1950, p. 4; A. Finoc-
chi (scheda), in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Al-
bornoziana - Appartamento Piccolomini), Elec-
ta, Milano 1985, p. 73 (opera citata); A. Finocchi, 
Federico Faruffini, Dante sulla porta della casa degli 
Alighieri, in Memoria storica e attualità tra rivolu-
zione e restaurazione. Bozzetti e modelli dalla fine 
del XVIII alla metà del XIX secolo, catalogo della 
mostra, a cura di C. Bon Valsassina, (Torgiano, 
Museo del Vino), Electa, Foligno 1989, pp. 136-
137 ill.; A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore 
tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cini-
sello Balsamo 1989, n. 89, pp. 14, 56 ill.; Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mostra, 
(Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
p. 54 ill.; A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 124.

18. Dante sulla porta della casa degli Alighieri, 
1859
Olio su tela, 17,7 x 12,6 cm
Sul verso del telaio reca la scritta a matita: “Fa-
ruffini”; sul verso della cornice reca un’etichet-
ta della mostra di Torgiano (1989) e una della 
mostra di Pavia (1999).

Provenienza: Roma, coll. T. Vertunni; Palermo, 
coll. E. Ducrot; Roma, coll. J.L. Provojeur (1993).

Esposizioni: 1989, Torgiano, Museo del Vino, 
Memoria storica e attualità tra rivoluzione e restau-
razione. Bozzetti e modelli dalla fine del XVIII alla 
metà del XIX secolo; 1999, Pavia, Castello Viscon-
teo, Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 45

Bibliografia: Catalogue de la Collection Vertunni. 
Objets d’art et de curiosité étoffes tableaux etc. dont 
la vente aux enchères publiques aura lieu dans les 
magnifiques salons de son atelier à Rome - 53 Rue 
Margutta - Rome, catalogo della vendita all’asta, 
(Roma), 7 marzo 1881, n. 549, p. 88; P. Levi l’Ita-
lico, Domenico Morelli nella vita e nell’arte. Mezzo 

Bibliografia: P.M. Bardi, Federico Faruffini, Isti-
tuto Nazionale L.U.C.E., Roma, Istituto Ita-
liano d’Arti Grafiche, Bergamo 1934, tav. 18; 
T. Cremona e gli artisti lombardi del suo tempo. 
Elenco delle opere esposte nel Castello Visconteo di 
Pavia, catalogo della mostra, (Pavia, Castello 
Visconteo), Tumminelli & C. Editori, Milano 
- Roma 1938, p. 3 (con il titolo Costume orien-
tale); T. Cremona e gli artisti lombardi del suo 
tempo. Catalogo delle opere esposte nel Castello Vi-
sconteo di Pavia, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Tumminelli & C. Editori, 
Milano - Roma 1938, p. 49, tav. LXXXI (con il 
titolo Costume orientale); E. Piceni, M. Cinotti, 
La pittura a Milano dal 1815 al 1915, in “Sto-
ria di Milano”, vol. XV, parte IV, Fondazione 
Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 
Milano 1962, p. 519; A. Geminiani, G. Laccari-
ni, R. Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, 
il suo tempo, Vangelista, Milano 1984, pp. 168 
ill., 257 (con il titolo Donna orientale); A. Finoc-
chi, Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo 
e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 
1989, n. 85, p. 54 ill.; Dipinti e disegni del XIX 
secolo, catalogo della vendita all’asta, (Roma, 
Finarte Casa d’Aste), 13 dicembre 1995, p. 63 
ill.; Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalo-
go della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), 
Skira, Milano 1999, p. 50 ill.; S. Zatti (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 122; Tranquillo Cremona e la 
Scapigliatura, catalogo della mostra, a cura di 
S. Bartolena, S. Zatti, (Pavia, Scuderie del Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 2016, p. 56 ill. 
(con il titolo Costume orientale)

Provenienza: Genova, coll. Ghiglione; Milano, 
Mattia Jona (2014).

Inedito

17. Costume turco, 1859 circa
Olio su tela, 38 x 28 cm
Siglato in basso a destra con la doppia “F”
Sul verso del telaio reca un’etichetta della mo-
stra di Pavia (1938) e un cartellino con il nu-
mero: “176”; sul verso della cornice reca un’eti-
chetta della mostra di Pavia (1999).

Provenienza: Milano, coll. A.M. Turri Gallina; 
Milano, coll. Comm. Gioacchino Cosma; Roma, 
Finarte Casa d’Aste, asta n. 962 del 13 dicembre 
1995, lotto n. 176.

Esposizioni: 1938, Pavia, Castello Visconteo, 
Tranquillo Cremona e gli artisti lombardi del suo 
tempo, Sala I, n. 29; 1999, Pavia, Castello Viscon-
teo, Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 40; 
2016, Pavia, Scuderie del Castello Visconteo, 
Tranquillo Cremona e la Scapigliatura, n. 3



9796

- Giugno 1933”, un altro con la scritta: “Proprie-
tà Luciano Visconti Moscardi”; un timbro della 
Galleria d’Arte Gavazzi di Pavia e un’etichetta 
della mostra di Firenze (1933).

Provenienza: coll. Rodolfo Panichi; coll. Alberto 
Visconti; coll. Luciano Visconti Moscardi; Fi-
renze, Sotheby Parke Bernet Italia, asta del 16 
maggio 1978, lotto n. 167; Pavia, Galleria d’Arte 
Gavazzi; coll. Prof. F. Donzelli (1997).

Esposizioni: 1933, Firenze, Società delle Belle 
Arti, Esposizione commemorativa del 90° anno della 
fondazione: 86a Sociale; 1979, Pavia, Galleria Ga-
vazzi, Itinerario pittorico dell’Ottocento Lombardo

Bibliografia: Esposizione commemorativa del 90° 
anno della fondazione: 86a Sociale, catalogo della 
mostra, (Firenze, Società delle Belle Arti), Mori, 
Firenze 1933; catalogo della vendita all’asta, 
(Firenze, Sotheby Parke Bernet Italia), 16 mag-
gio 1978, p. 35 ill.; R. Bossaglia, L. Lualdi, P. Ni-
cholls, Itinerario pittorico dell’Ottocento Lombardo, 
Tipografia Fraschini, Pavia 1979, p. 13 ill.; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romanti-
cismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 102, pp. 62-63 ill.

20. Il riposo del menestrello, 1860 circa
Olio su tela, 28,5 x 38,5 cm

Provenienza: Milano, Finarte Casa d’Aste, asta 
n. 137 del 17 ottobre 1972, lotto n. 72; Milano, 
coll. S. Cattaneo.

Esposizioni: 2016, Pavia, Scuderie del Castello 
Visconteo, Tranquillo Cremona e la Scapigliatu-
ra, n. 6

Bibliografia: Asta di una collezione lombarda, ca-
talogo della vendita all’asta, (Milano, Finarte 
Casa d’Aste), 17 ottobre 1972, tav. XLVII; Cata-
logo Bolaffi della pittura italiana dell’800 n. 5, Giu-
lio Bolaffi Editore, Torino 1974, p. 157; Tran-
quillo Cremona e la Scapigliatura, catalogo della 
mostra, a cura di S. Bartolena, S. Zatti, (Pavia, 
Scuderie del Castello Visconteo), Skira, Milano 
2016, p. 59 ill.

mission Imperiale. Oeuvres d’art, catalogo della 
mostra, (Parigi), Dentu, Parigi 1867, pp. 216, 220, 
225 (con il titolo Bozzetto per una pala d’altare); 
A. Colasanti, Esposizione postuma delle opere di F. 
Faruffini, catalogo della mostra, (Milano, Galle-
ria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Milano 1923, s.p. 
(con il titolo S. Bernardino da Feltre); E. Somaré, 
Storia dei pittori italiani dell’Ottocento, vol. I, «L’E-
same» Edizioni d’Arte Moderna, Milano 1928, 
p. 72, tav. 32; A.M. Comanducci, I pittori italiani 
dell’Ottocento. Dizionario critico e documentario, 
Casa Editrice Artisti d’Italia S.A., Milano 1934, 
p. 215; A.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei 
Pittori, Disegnatori e Incisori Italiani Moderni e Con-
temporanei, vol. II, Luigi Patuzzi Editore, Milano 
1971, p. 1154; A. Finocchi, Federico Faruffini un pit-
tore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, 
Cinisello Balsamo 1989, n. 99, pp. 61 ill. - 62, 222, 
226; Lettere all’artista. Testimonianze d’arte nell’Ot-
tocento dall’epistolario di Adeodato Malatesta, a cura 
di L. Rivi, Comune di Modena 1998, pp. 29, 137, 
143-144; A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, a cura 
di A. Finocchi, A. Sartori, S. Zatti, (Pavia, Castel-
lo Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 125 (opera 
citata); O. Cucciniello, “Le réaction… se nomme Fa-
ruffini”. Federico Faruffini a Parigi: la ricezione della 
critica e i rapporti con l’ambiente artistico, in “L’uo-
mo nero”, n. 10, 2013, pp. 18-35, fig. 13

19. Il Beato Bernardino da Feltre distribuisce il 
pane ai poveri, 1861-1862
Olio su tela, 60 x 30 cm
Sulla cornice, in basso al centro, reca un’etichet-
ta con la scritta autografa a penna: “B. Bernardi-
no da Feltre/Instituteur des societées ouvrières 
et de Mont de Pieté, donne du pain au pauvres. 
1490/Executé sur 4 Metres por 2 pour la socie-
té des Ouvriers Boulangers de la cité de Pavia”; 
un’etichetta a destra della precedente e parzial-
mente sovrapposta reca la scritta autografa a 
penna: “C./F. Faruffini S’adresser a M. Scandel-
lari Commissariat Italien N° 40 Avenue Suffren 
Porte Suffren […] Exposition”; un’etichetta a de-
stra della precedente porta il n. 24 a stampa e 
un’etichetta con il n. 473 scritto a penna.
Sul verso della cornice reca un’etichetta pre-
stampata e compilata a penna dal pittore: No 
di matricola 2833 Classe N° 1 / Cifre successive 
degli oggetti …….. / Espositore Sig. Faruffini Fede-
rico / Nome dell’oggetto / Bozzetto per una pala 
d’altare / Sottocommissione N° a Parigi.

Provenienza: Milano, coll. Gran Uff. Rag. Mario 
Rossello.

Esposizioni: 1862, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, n. 382; 
1867, Parigi, Exposition Universelle; 1923, Mi-
lano, Galleria Pesaro, Esposizione postuma delle 
Opere di F. Faruffini, n. 39

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 
nelle Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera, cata-
logo della mostra, (Milano, Palazzo Nazionale 
di Brera), Luigi Di Giacomo Pirola, Milano 1862, 
n. 382, p. 57 (con il titolo Ricordo del quadro di 
S. Bernardino eseguito e presentato all’esposizione 
del 1861 - bozzetto a olio); Exposition Universelle à 
Paris, 1867. Catalogue général publié par la Com-

21. Veglione nel Ridotto della Scala, 1860
Olio su tela applicata su tavola, 13 x 26,5 cm
Sul verso della tela, attraverso una finestra nel 
supporto, si leggono la firma e la data (1860) a 
penna; sul verso reca le scritte: “Acquistato dal 
Prof. Rodolfo Panichi Luglio 1914” e “Pittore 
Faruffini 1860 – Al ridotto della Scala –”; un 
cartellino con la scritta a penna: “Fu all’Espo-
size commema del 90o anno della Fondazione 
della Società delle Belle Arti di Firenze. Maggio 
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Provenienza: Milano, Finarte Casa d’Aste, asta 
n. 537 del 18 marzo 1986, lotto n. 45 a.

Esposizioni: 1864, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, n. 245; 
1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico Faruffi-
ni pittore 1833-1869, n. 53 

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 
nelle Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera 
nell’anno 1864, catalogo della mostra, (Milano, 
Palazzo Nazionale di Brera), Luigi di Giacomo 
Pirola, Milano 1864, p. 40; Dipinti del XIX secolo, 
catalogo della vendita all’asta, (Milano, Finar-
te Casa d’Aste), 18 marzo 1986, p. 16; A. Finoc-
chi, Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo 
e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 
1989, n. 116, p. 74 ill. (con il titolo Ciociara); Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo del-
la mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 60 ill. (con il titolo Ciociara); 
A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 126 
(con il titolo Ciociara)

23. Figura femminile che tiene tra le mani un 
crocifisso, 1861 circa
Matita su carta, 270 x 200 mm
In basso a destra reca la scritta: “Disegni di Fe-
derico Faruffini pel suo quadro Beatrice Cenci”.

Provenienza: eredi Emilio Borsa (2015).

Inedito

22. Scena allegorica, 1860 circa
Olio su tela applicata su tavola, 15,2 x 18,3 cm
Siglato in basso a sinistra con la doppia “F”

Provenienza: Savona, Galleria La Navicella 
(1988).

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 111, p. 72 ill.

24. Donna orante e studio di mani congiunte
Matita e gessetto bianco su carta, 
300 x 224,5 mm

Provenienza: eredi Emilio Borsa (2015).

Inedito

26. Ciociara (Costume di donna di Roma), 
1861 circa
Acquerello su carta, 280 x 190 mm

Provenienza: Milano, Finarte Casa d’Aste, asta 
n. 537 del 18 marzo 1986, lotto n. 45 b.

Esposizioni: 1864, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, n. 246; 
1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico Faruffi-
ni pittore 1833-1869, n. 54

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 
nelle Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera nell’an-
no 1864, catalogo della mostra, (Milano, Palazzo 
Nazionale di Brera), Luigi di Giacomo Pirola, 
Milano 1864, p. 40; Dipinti del XIX secolo, catalogo 
della vendita all’asta, (Milano, Finarte Casa d’A-
ste), 18 marzo 1986, p. 16; A. Finocchi, Federico 
Faruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, 
Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 117, 
p. 74 ill. (con il titolo Costume montegrino); Federi-
co Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 61 ill. (con il titolo Costume montegrino); 
A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Castel-
lo Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 126 (con il 
titolo Costume montegrino)

25. Costume di donna di Sicilia, 1861 circa
Acquerello su carta, 280 x 190 mm
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Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 164, pp. 100-
101 ill.; S. Zatti, Borgia e Machiavelli di Federico 
Faruffini: un’acquisizione dalla Pennsylvania Aca-
demy of the Fine Arts, catalogo della mostra, (Pa-
via, Musei Civici del Castello Visconteo), Mu-
sei Civici, Pavia 2002, s.p.

27. Bozzetto per La battaglia di Varese, 
1861-1862
Olio su tela, 28,3 x 37,3 cm

Provenienza: Milano, Mercato Antiquario 
(1991).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 56; 2005-
2006, Genova, Palazzo Ducale, Romantici e 
Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande pittura 
europea, n. VIII.15

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al 
catalogo delle opere di Faruffini, in Federico Fa-
ruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 21; Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Vi-
sconteo), Skira, Milano 1999, p. 63 ill.; S. Zatti 
(scheda), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, pp. 126-127; L. Lom-
bardi, VIII. Mazzini, i macchiaioli e la guerra di 
liberazione, in Romantici e Macchiaioli. Giuseppe 
Mazzini e la grande pittura europea, catalogo 
della mostra, a cura di F. Mazzocca, (Genova, 
Palazzo Ducale), Skira, Milano 2005, p. 174 ill.; 
S. Regonelli (scheda), in Romantici e Macchiaio-
li. Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea, 
catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca, 
(Genova, Palazzo Ducale), Skira, Milano 2005, 
p. 272

28. Cesare Borgia e Machiavelli, 1863-1864
Olio su tela, 14,5 x 20,5 cm
Sul verso della tela reca il timbro: “Carlo Co-
giola, in via S. Raffaele N 999, Milano, Pennelli 
e Colori” e due timbri della mostra di Milano 
(1923); il cartoncino a cui era applicata la tela 
reca un’etichetta della mostra di Milano (1923) 
con il n. 64, la scritta a penna: “Bozzetto per il 
Borgia e Macchiavelli (sic)” e la scritta a matita: 
“Faruffini”

Provenienza: coll. Giuseppe Novello; Codogno, 
coll. Zucchelli (2002).

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Esposi-
zione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 64; 2002, 
Pavia, Musei Civici del Castello Visconteo, Bor-
gia e Machiavelli di Federico Faruffini: un’acquisizio-
ne dalla Pennsylvania Academy of the Fine Arts

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri e Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p.; A. Finocchi (scheda) in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 
64 (opera citata); A. Finocchi, Federico Faruffini 
un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 

29. Studio per la figura del Borgia, 1863-1864
Matita su carta, 205 x 232 mm
In basso a sinistra reca la scritta: “Farufini C.B.”

Provenienza: Roma, coll. Attilio Simonetti; coll. 
Emma Simonetti; Roma, coll. Pico Cellini; Fi-
renze, Gonnelli Casa d’Aste, asta n. 12 del 17 
maggio 2013, lotto n. 112.

Bibliografia: A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 
64 (opera citata); A. Finocchi, Federico Faruffini 
un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 168, p. 101 ill.; 
Stampe, disegni, carte geografiche e vedute, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Gonnelli 
Casa d’Aste), 17 maggio 2013, p. 48 ill. (con il 
titolo Figura in costume medievale seduta)

30. Cesare Borgia e Machiavelli
Matita su carta, ripassata, in parte, a penna, 
405 x 56o mm 

Provenienza: Brescia, Mercato Antiquario; Mi-
lano, Mattia Jona.

Inedito

31. Studio per “Gli scolari dell’Alciato”, 
1864 circa
Matita e carboncino su carta, 213 x 331 mm
In basso a destra reca la scritta: “Faruffini”; in 
basso a sinistra reca la scritta: “1463/104”.

Provenienza: Roma, coll. Attilio Simonetti; coll. 
Emma Simonetti; Roma, coll. Pico Cellini; Fi-
renze, Gonnelli Casa d’Aste, asta n. 12 del 17 
maggio 2013, lotto n. 112.
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Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 21; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, pp. 74-75 ill.; A. Finocchi (sche-
da), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, cata-
logo della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), 
Skira, Milano 1999, p. 130.

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 171, p. 104 ill.; 
Stampe, disegni, carte geografiche e vedute, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Gonnelli 
Casa d’Aste), 17 maggio 2013, p. 48 ill. (con il 
titolo Figura prona)

33. Catilina, 1864-1865
Olio su tela, 17,5 x 34 cm
Siglato in basso a destra con la doppia “F”
Sul verso del telaio reca le scritte non autogra-
fe: “Federico Faruffini – Bozzetto e particolare 
della congiura di Catilina”, “Siglato a destra F” 
e “£ 100.000”

Provenienza: Milano, Mercato Antiquario.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 76

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 21; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 76 ill.; A. Finocchi (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 130

34. La barca di Dante, 1865 circa
Olio su tela, 25 x 41 cm
Sul verso della cornice reca la scritta: “Barca di 
Dante”

Provenienza: Rapallo, coll. Cora; Firenze, Pan-
dolfini Casa d’Aste, asta del 23-27 gennaio 
1984, lotto n. 41; Milano, Finarte Casa d’Aste, 
asta n. 500 del 2 aprile 1985, lotto n. 114; Mi-
lano, Semenzato - Nuova Geri, asta del 3 no-
vembre 1988; Milano, Galleria d’Arte Solferino; 
Milano, Il Ponte Casa d’Aste, asta n. 230 del 27 
novembre 2006.

Bibliografia: Esposizione e vendita all’asta, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Pandolfini 
Casa d’Aste), 23-27 gennaio 1984, p. 12, tav. V; 
Catalogo dell’Arte italiana dell’Ottocento. Numero 
13, Giorgio Mondadori & Associati, Milano 
1984, p. 254; A. Geminiani, G. Laccarini, R. Mac-
chi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, p. 168 ill.; Dipinti del 
XIX secolo, catalogo della vendita all’asta, a cura 
di G. Predaval, (Milano, Finarte Casa d’Aste), 2 
aprile 1985, p. 48 ill. (con le misure 22 x 39 cm); 
Catalogo dell’Arte italiana dell’Ottocento. Numero 
15, Giorgio Mondadori & Associati, Milano 
1986, p. 239 ill. (con le misure 22 x 39 cm); Il va-
lore dei dipinti dell’Ottocento italiano. L’analisi criti-
ca, storica ed economica. IV Edizione (1986/1987), 
a cura di G.L. Marini, Umberto Allemandi & 

32. Ritratto di signora, 1864
Olio su tela, 38,4 x 26,4 cm
Firmato con la doppia “F” e datato in alto a si-
nistra: “64”.
Sul verso della cornice reca i resti di un’etichetta 
con la scritta non autografa: “F. Faruffini Figura 
di […]” e un’altra etichetta con il numero: “892”.

Provenienza: Milano, coll. privata.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 75.

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 

C., Torino 1986, p. 136 (con le misure 22 x 39 
cm); Dipinti dell’Ottocento, catalogo della vendita 
all’asta, (Semenzato - Nuova Geri), 3 novembre 
1988; Il valore dei dipinti dell’Ottocento italiano. 
L’analisi critica, storica ed economica. VII Edizione 
(1989/1990), a cura di G.L. Marini, Umberto Al-
lemandi & C., Torino 1989, p. 166 (con il titolo 
Barca con Dante e con le misure 25 x 40 cm); A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romanti-
cismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 187, p. 113 ill.; A. Finocchi (scheda), 
in Grandi maestri, Galleria d’Arte Solferino, Mi-
lano 1996, tav. II.; Ottocento. Catalogo dell’Arte ita-
liana dell’Ottocento - n. 36, Edizioni dell’Ottocento 
- Metamorfosi Editore, Milano 2007, p. 578; G.L. 
Marini, Il valore dei dipinti italiani dell’Ottocento 
e del primo Novecento. L’analisi critica, storica ed 
economica XXX Edizione (2012/2013), Umberto 
Allemandi & C., Torino 2012, p. 297 ill. (con le 
misure 22 x 39 cm)

35. Saffo, 1865
Olio su tela, 222,3 x 145,7 cm
Firmato e datato in basso a destra verso il cen-
tro: “Faruffini 1865”
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36. Toletta antica, 1865
Olio su tela, 40 x 49,5 cm
Firmato in basso a destra: “Faruffini”
Sul verso della tela reca il timbro: “Carlo Cogio-
la, in via S. Raffaele N 999, Milano, Pennelli e 
Colori”.

Provenienza: Parigi, Mercato Antiquario; Berga-
mo, Galeries du Luxembourg (2015).

Esposizioni: 1865, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, Galle-
ria, n. 253

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 
nelle Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera 
nell’anno 1865, catalogo della mostra, (Milano, 
Palazzo Nazionale di Brera), Luigi di Giacomo 
Pirola, Milano 1865, p. 30; Y., Esposizione di Bel-
le Arti nel Palazzo di Brera. Le opere di pittura, 
in “L’Illustrazione Universale”, 24 settembre 
1865; A. Geminiani, G. Laccarini, R. Macchi, 
Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, p. 86; A. Finocchi, 
«Questo lombardo assomiglia ad un problema po-
sto e non risolto», in Federico Faruffini, catalogo 
della mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, 
Rocca Albornoziana - Appartamento Piccolo-
mini), Electa, Milano 1985, p. 20; A. Finocchi 
(scheda), in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 79 (opera citata); Cro-
nologia, a cura di E. Bargiggia, A. Finocchi, in 
Federico Faruffini, catalogo della mostra, a cura 
di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini), Electa, Milano 
1985, p. 135; A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 189, pp. 114-

Milano 1975, p. 300; A. Geminiani, G. Laccarini, 
R. Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo 
tempo, Vangelista, Milano 1984, pp. 86-88; A. Fi-
nocchi, «Questo lombardo assomiglia ad un proble-
ma posto e non risolto», in Federico Faruffini, catalogo 
della mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Roc-
ca Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 20; A. Finocchi (schede), 
in Federico Faruffini, catalogo della mostra, a cura 
di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Ap-
partamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, 
pp. 76, 84 (opera citata); Cronologia, a cura di E. 
Bargiggia, A. Finocchi, in Federico Faruffini, cata-
logo della mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, 
Rocca Albornoziana - Appartamento Piccolomi-
ni), Electa, Milano 1985, p. 135; A. Finocchi, Fede-
rico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, 
Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 183, 
pp. 112, 232; Biografia, a cura di S. Zatti, in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mostra, 
(Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
p. 148; Ottocento. Catalogo dell’Arte italiana. Otto-
cento - primo Novecento n. 41, Metamorfosi, Milano 
2012, tav. f.t.; G.L. Marini, Il valore dei dipinti italiani 
dell’Ottocento e del primo Novecento. L’analisi critica, 
storica ed economica XXX Edizione (2012/2013), 
Umberto Allemandi & C., Torino 2012, p. 297 ill.

Sul verso della tela reca il timbro: “Carlo Cogiola, 
in via S. Raffaele N 999, Milano, Pennelli e Colori”.

Provenienza: San Francisco, Bonhams & Butter-
fields, asta del 25 gennaio 2009, lotto n. 1014; 
Milano, Galleria Enrico.

Esposizioni: 1865, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, Galle-
ria, n. 252.

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti nel-
le Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera nell’anno 
1865, catalogo della mostra, (Milano, Palazzo 
Nazionale di Brera), Luigi di Giacomo Pirola, Mi-
lano 1865, p. 29; G.M., Appendice. L’Esposizione di 
Belle Arti a Brera II. Pittura religiosa e storica, in “La 
Perseveranza”, a. VII, n. 2086, 31 agosto 1865; E.P., 
L’Esposizione di Belle Arti II. Faruffini – Q. Cremona 
– P. Michis – A. Rinaldi, in “Il Sole”, a. I, n. 33, 2 set-
tembre 1865; R., Appendice. Esposizione di Belle Arti 
nel Palazzo di Brera III., in “Gazzetta di Milano”, n. 
250, 7 settembre 1865; A. Ghislanzoni, Appendice. 
L’Esposizione di Belle Arti nelle sale di Brera. III., in 
“La Lombardia”, a. VII, n. 254, 11 settembre 1865; 
J. Cosmate, La mostra di Belle Arti a Brera. III. Una 
mezza figura; un quadro pompejano; un acquerello; un 
soggetto, in “Il Pungolo”, a. VII, n. 263, 23 settembre 
1865; Y., Esposizione di Belle Arti nel Palazzo di Brera. 
Le opere di pittura, in “L’Illustrazione Universale”, 
24 settembre 1865; C. Dossi, Fricassea critica di arte, 
storia e letteratura, Como 1906, p. 75; E. Somaré, Sto-
ria dei pittori italiani dell’Ottocento, vol. I, «L’Esame» 
Edizioni d’Arte Moderna, Milano 1928, p. 177; G. 
Predaval, Pittura lombarda dal Romanticismo alla 
Scapigliatura, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1967, 
p. 15; M. Dalai Emiliani, Federico Faruffini, in Mo-
stra dei Maestri di Brera (1776-1859), catalogo della 
mostra, (Milano, Palazzo della Permanente), So-
cietà per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

37. Alla fonte, 1865
Penna su carta, 300 x 210 mm (foglio)
Firmato sul supporto in basso a sinistra: “F. Fa-
ruffini”

Provenienza: Milano, Mattia Jona.

Inedito

115, 232; Biografia, a cura di S. Zatti, in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 148 (con il titolo Toeletta antica); O. 
Cucciniello, “Le réaction… se nomme Faruffini”. 
Federico Faruffini a Parigi: la ricezione della criti-
ca e i rapporti con l’ambiente artistico, in “L’uomo 
nero”, n. 10, 2013, pp. 18-35, fig. 4.
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40. Figura maschile ammantata, 1865 circa
Matita su carta, 315 x 239 mm

Provenienza: Roma, coll. Attilio Simonetti; coll. 
Emma Simonetti; Roma, coll. Pico Cellini; Fi-
renze, Gonnelli Casa d’Aste, asta n. 12 del 17 
maggio 2013, lotto n. 112.

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 218, p. 124 ill.; 
Stampe, disegni, carte geografiche e vedute, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Gonnelli 
Casa d’Aste), 17 maggio 2013, p. 48 ill. (con il 
titolo Figura togata)

39. Nel triclinio, 1865 circa
Olio su carta applicata su tavola, 24,1 x 26, 3 cm
Firmato in basso a sinistra: “[Far]uffini F.”
Sul verso della tavola reca due cartellini, uno 
della Galleria d’Arte Gavazzi di Pavia e un al-
tro con la scritta: “Federico Faruffini 1831-1869 
scena romana olio in tavola”.

Provenienza: Pavia, Galleria d’Arte Gavazzi 
(1975).

Esposizioni: 1975, Pavia, Galleria d’Arte Gavaz-
zi, Visioni dell’Ottocento

Bibliografia: Catalogo Bolaffi della pittura italiana 
dell’800 n. 2, Giulio Bolaffi Editore, Torino 1969, 
p. 184 ill. (con il titolo Scena romana); Visioni 
dell’Ottocento, catalogo della mostra, (Pavia, Gal-
leria d’Arte Gavazzi), 1975; A. Finocchi, Federico 
Faruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, 
Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 191, 
pp. 114 ill. - 115

38. Figura femminile con le mani protese, 1865
Matita su carta, 220 x 172 mm
Firmato in basso a destra: “Faruffini F.”
Sul verso reca un foglio con la scritta: “Faruffini 
dal quadro Sacrificio della Vergine al Nilo ac-
quisito dallo Stato”.

Provenienza: Perugia, coll. T. Loreti; Milano, Fi-
narte Casa d’Aste, asta n. 120 del 25 novembre 
1971, lotto n. 47; Milano, coll. A. Corti.

Bibliografia: G. Falossi, Catalogo delle quotazioni 
dei pittori italiani vissuti dal 1800 ai nostri giorni, 
Ed. Il Quadrato, Milano 1969, p. 53 ill.; Asta di 
dipinti del XIX secolo, catalogo della vendita all’a-
sta, (Milano, Finarte Casa d’Aste), 25 novembre 
1971; A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra 
Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cini-
sello Balsamo 1989, n. 190, pp. 114 ill. - 115

41. Figura femminile (recto)
Studi per il “Sacrificio egiziano di una vergine 
al Nilo” (verso), 1865
Matita su carta, 270 x 180 mm
Sulla cornice reca un’etichetta della mostra di 
Spoleto (1985) e un cartellino a stampa par-
zialmente strappato con la scritta: “Faruffini 
(Federico) … diversi studi … del Nilo. (18 x 27)”.

Provenienza: Milano, coll. Furia; Milano, Studio 
Paul Nicholls (1995).

Esposizioni: 1985, Spoleto, Rocca Albornozia-
na - Appartamento Piccolomini, Federico Fa-
ruffini, n. 63
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nelle Gallerie del Palazzo Nazionale di Brera 
nell’anno 1865, catalogo della mostra, (Milano, 
Palazzo Nazionale di Brera), Luigi di Giacomo 
Pirola, Milano 1865, p. 30; Y., Esposizione di Bel-
le Arti nel Palazzo di Brera. Le opere di pittura, 
in “L’Illustrazione Universale”, 24 settembre 
1865; G. Predaval, Pittura lombarda dal Roman-
ticismo alla Scapigliatura, Fratelli Fabbri Editori, 
Milano 1967, p. 15 (con il titolo Giada); Espo-
sizione e vendita all’asta, catalogo della vendita 
all’asta, (Firenze, Pandolfini Casa d’Aste), 23-27 
gennaio 1984, p. 18; Catalogo dell’Arte italiana 
dell’Ottocento. Numero 13, Giorgio Mondadori 
& Associati, Milano 1984, p. 254; A. Geminia-
ni, G. Laccarini, R. Macchi, Federico Faruffini. 
La vita, le opere, il suo tempo, Vangelista, Mila-
no 1984, pp. 86, 170 ill.; A. Finocchi, «Questo 
lombardo assomiglia ad un problema posto e non 
risolto», in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 20; A. Finocchi (sche-
da), in Federico Faruffini, catalogo della mostra, 
a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albor-
noziana - Appartamento Piccolomini), Electa, 
Milano 1985, pp. 78 ill. - 79; Cronologia, a cura 
di E. Bargiggia, A. Finocchi, in Federico Faruffi-
ni, catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamento 
Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 135; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 225, pp. 130-131 ill. - 132, 232; A. 
Finocchi, Federico Faruffini, in Dizionario biogra-
fico degli italiani, vol. 45, Istituto della Enciclo-
pedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 1995, 
p. 188; J. Ceresoli, in L’anima e il volto: ritratto e 
fisiognomica da Leonardo a Bacon, catalogo del-
la mostra, a cura di F. Caroli, (Milano, Palazzo 
Reale), Electa, Milano 1998, p. 419; Federico 

Bibliografia: A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 
85 ill. (con il titolo Studi per «Sacrificio al Nilo»); 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 1989, n. 217, pp. 124 ill. - 125 ill.

 

Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 73 ill.; A. Sartori (scheda), in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 130; Biografia, a cura di S. Zatti, in Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mi-
lano 1999, p. 148

42. Suonatrice di liuto, 1865
Olio su tela, 26 x 35 cm
Firmato e datato in basso a sinistra: “Faruffini 
Milano 1865”
Sul verso della tela reca il timbro: “Carlo Cogio-
la, in via S. Raffaele N 999, Milano, Pennelli e 
Colori”

Provenienza: Rapallo, coll. Cora; Firenze, Pan-
dolfini Casa d’Aste, asta del 23-27 gennaio 
1984, n. 94.

Esposizioni: 1865, Milano, Palazzo Nazionale di 
Brera, Esposizione delle opere di Belle Arti, Galle-
ria, n. 254; 1985, Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini, Federico Faruffini, 
n. 56; 1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, n. 73

Bibliografia: Esposizione delle opere di Belle Arti 

43. Suonatrice di liuto, 1865
Acquaforte, 90 x 130 mm (incisione); 
250 x 350 mm (battuta); 300 x 410 mm  (foglio)
In alto a sinistra, inciso sulla lastra, reca la scrit-
ta “GIADA”.

Provenienza: Rapallo, coll. Cora; Firenze, Pan-
dolfini Casa d’Aste, asta del 23-27 gennaio 
1984, lotto n. 94

Bibliografia: Esposizione e vendita all’asta, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Pandolfini 
Casa d’Aste), 23-27 gennaio 1984, p. 18; Cata-
logo dell’Arte italiana dell’Ottocento. Numero 13, 
Giorgio Mondadori & Associati, Milano 1984, 
p. 254; A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore 
tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Ci-
nisello Balsamo 1989, n. 234, p. 137 (con i titoli 
Suonatrice di liuto o Giada)

44. Il Beato Bernardino, 1865
Acquaforte, 334 x 170 mm (incisione); 
373 x 225 mm (battuta); 447 x 286 mm (foglio)
In basso al centro reca la scritta: “B. Bernardino 
da Feltre / dà il pane nella carestia A. 1490”; più 
in basso a sinistra reca la scritta: “Per la O. So-
cietà dei Lavoranti” e sulla stessa linea a destra 
“Prestinari di Pavia 1861”.

Provenienza: Francoforte, Galleria Fichter (2004).

Bibliografia: A. Mezzetti, L’acquaforte lombarda 
nella seconda metà dell’800, Famiglia Meneghi-
na della Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, 
Milano 1935, n. 302, pp. 55, 185; A. Finocchi, 
Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Re-
alismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 232, p. 135
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48. Commedia di Dante Allighieri con 
ragionamenti e note di Niccolò Tommaseo - 
Ritratto di Dante, 1865
Stampa, 25 x 17 cm 
Pagina estratta dall’antiporta del volume 
dell’Inferno della “Commedia di Dante Al-
lighieri con ragionamenti e note di Niccolò 
Tommaseo”, 1865, Milano, Francesco Pagnoni, 
tipografo editore.
Sull’anti pagina è riportato: “dante allighieri ese-
guito sopra Giotto, Nello Fiorentino e Pietro Lom-
bardo dal distinto pittore faruffini federico”

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 123

Bibliografia: L. Volkmann, Iconografia dantesca: 
le rappresentazioni figurative della Divina Comme-
dia, Olschki, Firenze - Venezia 1898, p. 121; V. 
Giglio, Federico Faruffini, in “Cultura Moderna”, 
maggio 1928, p. 270; A. Geminiani, G. Laccari-
ni, R. Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, 
il suo tempo, Vangelista, Milano 1984, pp. 84, 
123-124 (nota 46), 159 ill.; A. Finocchi (sche-
da), in Federico Faruffini, catalogo della mostra, 
a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albor-
noziana - Appartamento Piccolomini), Electa, 
Milano 1985, pp. 81 ill., 83; Cronologia, a cura 
di E. Bargiggia, A. Finocchi, in Federico Faruffi-
ni, catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamento 
Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 135; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 238, pp. 17, 138 ill., 232; Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 112 ill.; E. Rampi (scheda), in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 

Provenienza: Firenze, Pandolfini Casa d’Aste, 
asta del 29 marzo 2007, lotto n. 207

Esposizioni: 2009, Milano, Palazzo Reale, Sca-
pigliatura. Un “pandemonio” per cambiare l’arte, 
n. 17.

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un pit-
tore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, 
Cinisello Balsamo 1989, n. 236, p. 137; C. Guiz-
zetti, Federico Faruffini. Catalogo delle incisioni, in 
“Grafica d’Arte”, ottobre - novembre 2004, n. 6, 
p. 12; Disegni e stampe antiche, moderne e contem-
poranee, catalogo della vendita all’asta, (Firenze, 
Pandolfini Casa d’Aste), 29 marzo 2007, p. 83 
ill.; Ottocento. Catalogo dell’arte italiana dell’Otto-
cento - n. 36, Edizioni dell’Ottocento - Metamor-
fosi Editore, Milano 2007, p. 578 (con il titolo 
Clara e con le misure 5,7 x 9,6 cm); A.-P. Quin-
sac, I precursori, in Scapigliatura, catalogo della 
mostra, a cura di A.-P. Quinsac, (Milano, Palaz-
zo Reale), Marsilio, Venezia 2009, p. 67 ill. (con 
il titolo Clara La lettrice); Scapigliatura, catalogo 
della mostra, a cura di A.-P. Quinsac, (Milano, 
Palazzo Reale), Marsilio, Venezia 2009, pp. 295-
296 (con il titolo Clara La lettrice).

172 x 315 mm (lastra); 303 x 405 mm (foglio)
Firmata sulla lastra in alto a destra con la dop-
pia “F” 
Sotto l’incisione reca le scritte: “Faruffini p. 
inc”, “Li scolari dello Alciato”, “Per il S. March. 
A. Busca”; a destra sotto la battuta della lastra 
reca la scritta a matita: “La plaque est detruite.”

Provenienza: Milano, Finarte Casa d’Aste, asta 
n. 429 del 16 dicembre 1982, lotto n. 72.

Bibliografia: A. Mezzetti, L’acquaforte Lombarda 
della seconda metà dell’800, Famiglia Meneghina 
della Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, Mi-
lano 1935, n. 304, p. 186; Asta di dipinti del XIX 
secolo, catalogo della vendita all’asta, (Milano, 
Finarte Casa d’Aste), 16 dicembre 1982, p. 17; 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 1989, n. 233, p. 136

45. Gli scolari dell’Alciato (primo stato), 1865
Acquaforte, 100 x 239 mm (incisione); 
198 x 283 mm (foglio)
Firmata sulla lastra in alto a destra con la dop-
pia “F”
Sotto l’incisione reca le scritte: “Faruffini p. 
inc”, “Li scolari dello Alciato”.

Provenienza: Milano, Mattia Jona (2002).

Bibliografia: A. Mezzetti, L’acquaforte Lombarda 
della seconda metà dell’800, Famiglia Meneghina 
della Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, Mi-
lano 1935, n. 304, p. 186; A. Finocchi, Federico Fa-
ruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amil-
care Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 233, p. 136

47. La lettrice, 1865
Acquaforte, 56 x 98 mm
Firmato a matita sul margine inferiore a destra: 
“Faruffini”
Sul verso reca un’etichetta della mostra di Mi-
lano (2009), un’etichetta della Casa d’Aste Pan-
dolfini, un cartellino con la scritta: “639/2006” 
e la scritta a matita: “h 24.8 7.4 / l 34.8 10.8”.

46. Li scolari dell’Alciato (secondo stato), 1865
Acquaforte, 100 x 240 mm (incisione); 
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Commedia, Olschki, Firenze - Venezia 1898, 
p. 121; A. Colasanti, Esposizione postuma del-
le opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, 
Milano 1923, p. 18 ill. (con il titolo Illustrazio-
ni per la Divina Commedia); V. Giglio, Federico 
Faruffini, in “Cultura Moderna”, maggio 1928, 
p. 270; A. Geminiani, G. Laccarini, R. Macchi, 
Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, pp. 84, 123-124 (nota 
46); A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini, 
catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamen-
to Piccolomini), Electa, Milano 1985, pp. 81-
82 ill. - 83; Cronologia, a cura di E. Bargiggia, 
A. Finocchi, in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 135; A. Finocchi, Fede-
rico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Rea-
lismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 238, pp. 17, 138 ill., 232; Federico Faruffini pit-
tore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 
112 ill.; E. Rampi (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pa-
via, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
pp. 137-138; Biografia, a cura di S. Zatti, in Fede-
rico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mi-
lano 1999, p. 148

1999, pp. 137-138; Biografia, a cura di S. Zatti, 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 148

49. Commedia di Dante Allighieri con 
ragionamenti e note di Niccolò Tommaseo - 
Tav. 1 (canto I, vv. 61-63), 1865
Stampa, 23 x 17 cm
Pagina estratta dal volume dell’Inferno della 
“Commedia di Dante Allighieri con ragiona-
menti e note di Niccolò Tommaseo”, 1865, 
Milano, Francesco Pagnoni, tipografo editore.
Sull’anti pagina è riportato: “Mentre ch’i’ ruina-
va in basso loco, Dinnanzi agli occhi mi si fu offerto 
Chi per lungo silenzio parea fioco. Inferno, Canto 
I, Terzina 21.”

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 123

Bibliografia: L. Volkmann, Iconografia dante-
sca: le rappresentazioni figurative della Divina 

derico Faruffini, catalogo della mostra, a cura di 
A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Ap-
partamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, 
pp. 81, 83 ill.; Cronologia, a cura di E. Bargiggia, 
A. Finocchi, in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 135; A. Finocchi, Fede-
rico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Reali-
smo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 
238, pp. 17, 138 ill., 232; Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 112-
113 ill.; E. Rampi (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 
137-138; Biografia, a cura di S. Zatti, in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 148

50. Commedia di Dante Allighieri con 
ragionamenti e note di Niccolò Tommaseo - 
Tav. 3 (canto V, vv. 31-33), 1865
Stampa, 23 x 17 cm 
Pagina estratta dal volume dell’Inferno della 
“Commedia di Dante Allighieri con ragiona-
menti e note di Niccolò Tommaseo”, 1865, Mi-
lano, Francesco Pagnoni, tipografo editore.
Sull’anti pagina è riportato: “Quivi sospiri, pianti, 
e altri guai Risonavan per l’aer senza stelle: Paer-
ch’io, al cominciar, ne lagrimai. Inferno, Canto III, 
Terzina 8.”

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 123

Bibliografia: L. Volkmann, Iconografia dantesca: 
le rappresentazioni figurative della Divina Comme-
dia, Olschki, Firenze - Venezia 1898, p. 121; V. 
Giglio, Federico Faruffini, in “Cultura Moderna”, 
maggio 1928, p. 270; A. Geminiani, G. Laccari-
ni, R. Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, 
il suo tempo, Vangelista, Milano 1984, pp. 84, 
123-124 (nota 46); A. Finocchi (scheda), in Fe-

51. Commedia di Dante Allighieri con 
ragionamenti e note di Niccolò Tommaseo - 
Tav. 5 (canto VII, vv. 7-9), 1865



115114

Biografia, a cura di S. Zatti, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pa-
via, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
p. 148

Nota: Lettera di FF al fratello Gaetano, Parigi, 
17 Novembre 1865. Milano, Raccolta Carlo 
Grassi, a cura di G. Nicodemi, Comune di Mila-
no, 1962, pag. 363.

52. Dante studia teologia a Parigi, 1865-1866
Olio su tela, 44 x 37 cm
Sul verso del telaio reca la scritta a penna: “Fa-
ruffini” e la scritta a matita: “Boccaccio com-
menta Dante in S. Croce”.

Provenienza: Roma, coll. Primo Levi; Roma, Fi-
narte Casa d’Aste, asta n. 577 dell’11 dicembre 
1986, lotto n. 39.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 79

Bibliografia: P. Levi l’Italico, Domenico Morelli 
nella vita e nell’arte. Mezzo secolo di pittura italia-
na, Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, 
Roma - Torino 1906, p. 130 (con il titolo Boc-
caccio che spiega Dante); L. Bénedite, Storia della 

Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, pp. 137-138; Biografia, a cura di S. Zatti, 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 148

Stampa, 23 x 17 cm
Pagina estratta dal volume dell’Inferno della 
“Commedia di Dante Allighieri con ragiona-
menti e note di Niccolò Tommaseo”, 1865, Mi-
lano, Francesco Pagnoni, tipografo editore.
Sull’anti pagina è riportato: “Non è senza ragion 
l’andare al cupo: Vuolsi così nell’alto, ove Michele 
Fe’ la vendetta del superbo strupo. Inferno, Canto 
VII, Terzina 4.”

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 123

Bibliografia: L. Volkmann, Iconografia dante-
sca: le rappresentazioni figurative della Divina 
Commedia, Olschki, Firenze - Venezia 1898, 
p. 121; A. Colasanti, Esposizione postuma del-
le opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, 
Milano 1923, p. 17 ill. (con il titolo Illustrazio-
ni per la Divina Commedia); V. Giglio, Federico 
Faruffini, in “Cultura Moderna”, maggio 1928, 
p. 270; A. Geminiani, G. Laccarini, R. Macchi, 
Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, 
Vangelista, Milano 1984, pp. 84, 123-124 (nota 
46); A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini, 
catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamen-
to Piccolomini), Electa, Milano 1985, pp. 81-
82 ill. - 83; Cronologia, a cura di E. Bargiggia, 
A. Finocchi, in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 135; A. Finocchi, Fede-
rico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Rea-
lismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 238, pp. 17, 138-139 ill., 232; Federico Faruffi-
ni pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pa-
via, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
pp. 112-113 ill.; E. Rampi (scheda), in Federico 

pittura del secolo XIX, Milano, Società Editrice 
Libraria, Milano 1915, p. 430; A. Iraci, Faruffi-
ni a Perugia, in “Perusia”, aprile 1950, p. 4; S. 
Pinto, in Romanticismo storico, catalogo della 
mostra, a cura di P. Barocchi, F. Nicolodi, S. 
Pinto, (Firenze, Palazzo Pitti), Centro Di, Firen-
ze 1974, p. 101; A. Geminiani, G. Laccarini, R. 
Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo 
tempo, Vangelista, Milano 1984, p. 91; Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 
22; A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini, 
catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamento 
Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 94 (ope-
ra citata); Dipinti del XIX secolo, catalogo della 
vendita all’asta, (Roma, Finarte Casa d’Aste), 
11 dicembre 1986, p. 14; E. Torelli Landini, Fe-
derico Faruffini tra l’esigenza realista e il rinnova-
mento della pittura di storia nel quadro dell’Otto-
cento italiano, in “Bollettino d’Arte”, nn. 35-36, 
gennaio - aprile 1986, p. 126; Ottocento - nume-
ro 16. Cronache dell’Arte italiana dell’Ottocento, 
Giorgio Mondadori & Associati, Milano 1987, 
p. 253 (con il titolo Boccaccio commenta Dante 
in Santa Croce); A. Finocchi, Federico Faruffini 
un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilca-
re Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 243, pp. 
17, 140 ill. - 141 ill., 221; A. Finocchi, Recenti 
accessioni al catalogo delle opere di Faruffini, in 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 21 (con il titolo Dante che 
studia teologia a Parigi); Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 79 ill.; 
P. Favretto (scheda), in Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 131; 

53. À la Chartreuse de Pavie, 1866
Acquaforte, 195 x 292 mm (incisione); 
305 x 228 mm (lastra); 360 x 560 mm (foglio)
Firmata in basso a sinistra sulla lastra in con-
troparte: “Faruffini F.”
Sul margine superiore a destra reca la scritta: 
“227”; sul margine inferiore a sinistra: “Faruffi-
ni Sculp.”; sul margine inferiore a destra: “Imp. 
Delâtre, Rue S.t Jacques, 303, Paris”; in basso al cen-
tro reca la scritta: “À la chartreuse de Pavie” e sotto 
al centro: “Paris, Publié par CADART & LUQUET, 
Editeurs, 79, Rue Richelieu”. Ancora sotto, al cen-
tro, reca un timbro a secco della galleria.

Provenienza: Pavia, Galleria Gavazzi (1977).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 124
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57. Il sacrificio egiziano di una vergine al Nilo, 
1867
Acquaforte, 152 x 358 mm (incisione); 241 x 
396 mm (battuta); 280 x 425 mm (foglio).
In basso a destra reca la scritta: “Partie supe-
rieure d’un tableau representant Le Sacrifice 
Egyptien d’une vierge au Nil Salon de 1867 F. 
Faruffini pin. ex.”
Sul verso reca il timbro della mostra di Milano 
(1923).

Provenienza: Firenze, Pandolfini Casa d’Aste, 
asta del 23 maggio 2013, lotto n. 102.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 46.

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p. (con il titolo Parte superiore del 
quadro «La Vergine al Nilo»); M. Bardi, Federico 
Faruffini, Istituto Nazionale L.U.C.E., Roma, Isti-
tuto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1934, 
tav. 10; A. Mezzetti, L’acquaforte lombarda nella 
seconda metà dell’800, Famiglia Meneghina del-
la Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, Milano 
1935, n. 305; A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 249, pp. 144-145; 

1989, n. 248, p. 144; Federico Faruffini pittore 1833-
1869, catalogo della mostra, (Pavia, Castello Vi-
sconteo), Skira, Milano 1999, p. 111 ill.; E. Rampi 
(scheda), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, pp. 137-138

Faruffini: un’acquisizione dalla Pennsylvania Aca-
demy of the Fine Arts

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 248a, pp. 17, 
144 ill.; S. Zatti, Borgia e Machiavelli di Federico 
Faruffini: un’acquisizione dalla Pennsylvania Aca-
demy of the Fine Arts, catalogo della mostra, (Pa-
via, Musei Civici del CastelloVisconteo), Musei 
Civici, Pavia 2002, s.p.

Bibliografia: A. Mezzetti, L’acquaforte lombarda 
nella seconda metà dell’800, Famiglia Meneghi-
na della Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, 
Milano 1935, n. 307, pp. 56, 187; A. Finocchi, 
Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Re-
alismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 247, pp. 142, 144 (con i titoli Certosino o Alla 
Certosa di Pavia); Federico Faruffini pittore 1833-
1869, catalogo della mostra, (Pavia, Castello 
Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 114 ill. (con 
il titolo Certosino); E. Rampi (scheda), in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, pp. 137-138 (con il titolo Certosino)

54. Cesare Borgia e Machiavelli, 1866
Incisione su lastra di rame, 301 x 411 mm
Sul margine inferiore al centro reca la scritta 
incisa: “3,50 – 2,50”; sul margine inferiore a de-
stra sono incise tre carte da gioco, parzialmente 
sovrapposte e in linea, degli assi di quadri, cuo-
ri e fiori in semi francesi.

Provenienza: Taormina, Mercato Antiquario 
(1988).

Esposizioni: 2002, Pavia, Musei Civici del Ca-
stello Visconteo, Borgia e Machiavelli di Federico 

55. Cesare Borgia e Machiavelli, 1866
Acquaforte, 240 x 350 mm (incisione); 
300 x 410 mm (battuta); 450 x 580 mm (foglio)

Provenienza: Rapallo, coll. Cora; Firenze, Pan-
dolfini Casa d’Aste, asta del 23-27 gennaio 
1984, n. 183

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 122

Bibliografia: Esposizione e vendita all’asta, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Pandolfini 
Casa d’Aste), 23-27 gennaio 1984, p. 27 (con il 
titolo Machiavelli e il principe Valentino); A. Finoc-
chi, Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo 
e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 

56. Cesare Borgia e Machiavelli 
Stampa postuma (1999); acquaforte, 240 x 350 
mm (incisione); 500 x 700 mm (foglio)
Sul margine inferiore al centro reca la scritta: 
“3,50 – 2,50”; Sul margine inferiore a destra: car-
te da gioco, parzialmente sovrapposte e in linea, 
degli assi di quadri, cuori e fiori in semi francesi.
In basso a sinistra reca un timbro a secco dello 
studio presso il quale è stata effettuata la stam-
pa (ada eva verbena).
Sul verso reca a stampa il certificato del Co-
mune di Pavia, che dichiara che si tratta di una 
nuova edizione di tiratura postuma dell’inci-
sione originale, effettuata con la stessa lastra 
presente in collezione, realizzata in cinquanta 
esemplari con numerazione araba e dieci con 
numerazione romana, in occasione della mo-
stra dedicata al pittore tenutasi al Castello Vi-
sconteo di Pavia nel 1999.
Esemplare: 7/50

Inedito
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1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 87 
ill.; A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pa-
via, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
p. 132; Arredi antichi e del sec. XIX, Dipinti 
dell’800, importanti accessori Fashion Vintage, 
catalogo della vendita all’asta, (Milano, Il 
Ponte Casa d’Aste), 30 maggio 2012, Milano, 
p. 114 ill. (con il titolo Veduta di Roma Sou-
venir di Roma); Ottocento. Catalogo dell’Arte ita-
liana. Ottocento - primo Novecento n. 41, Meta-
morfosi, Milano 2012, pp. 211 ill., 559 (con il 
titolo Veduta di Roma Souvenir di Roma)

Sul foglio in basso a destra reca la scritta auto-
grafa a matita: “All’Ill.mo Conte Chiaverina l’au-
tore Parigi 6 Giugno 1867”

Provenienza: Milano, Mattia Jona (2004).

Bibliografia: A. Mezzetti, L’acquaforte lombarda 
nella seconda metà dell’800, Famiglia Meneghina 
della Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, Mi-
lano 1935, n. 305, pp. 56, 186, tav. f.t.; A. Finoc-
chi, Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo 
e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 
1989, n. 249, pp. 144-145

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p. (con il titolo Parte superiore del 
quadro «La Vergine al Nilo»); P.M. Bardi, Federi-
co Faruffini, Istituto Nazionale L.U.C.E., Roma, 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1934, 
tav. 10; A. Mezzetti, L’acquaforte lombarda nella 
seconda metà dell’800, Famiglia Meneghina del-
la Fed. Prov. fascista degli Enti culturali, Milano 
1935, n. 305; A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 249, pp. 144-145; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 114 ill.; E. Rampi (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, pp. 137-138

Mobili, Arredi, Dipinti Antichi e dei Secc. XIX - XX 
provenienti da una Collezione Milanese e da altre 
Proprietà Private, catalogo della vendita all’asta, 
(Firenze, Pandolfini Casa d’Aste), 23 maggio 
2013, p. 47 ill. (con il titolo Le sacrificie d’une 
vierge au Nile)

60. Veduta di Roma, 1866-1867
Olio su tela, 62 x 95,8 cm

Provenienza: Lucca, coll. privata; Milano, Il 
Ponte Casa d’Aste, asta n. 296 del 30 maggio 
2012, lotto n. 586

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 89

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni 
al catalogo delle opere di Faruffini, in Federi-
co Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 22; Federico Faruffini pittore 

61. Vettor Pisani che viene liberato dal popolo 
ed acclamato comandante della flotta veneta, 
1867
Olio su tela originariamente applicata su carto-
ne, 23,5 x 32,8 cm
Dedicato, firmato e datato in basso a destra: “Al 
mio caro amico Cesare Orrigoni F. Faruffini Pa-
via 26 gennaio 1867”
Sul verso della cornice reca la scritta: “Faruffini”

Provenienza: Pavia, coll. Cesare Orrigoni; Napo-
li, coll. Alessandro Celentano; Milano, Galleria 
Geri, asta del 6 maggio 1982, lotto n. 544.

58. Il sacrificio egiziano di una vergine al Nilo, 
1867
Acquaforte, 152 x 358 mm (incisione); 
241 x 396 mm (battuta); 370 x 56o mm (foglio)
In basso a destra reca la scritta: “Partie superieu-
re d’un tableau representant Le Sacrifice Egyp-
tien d’une vierge au Nil Salon de 1867 F. Fa-
ruffini pin.ex.”; sul margine superiore a destra: 
“281.”; sul margine inferiore a sinistra: “Faruffi-
ni Sculp.”; sul margine inferiore a destra: “Imp. 
Delâtre, Rue S.t Jacques, 303, Paris”; in basso al 
centro reca la scritta: “Le sacrifice egyptien d’u-
ne vierge au Nil” e sotto al centro: “Paris, Publié 
par CADART & LUQUET, Editeurs, 79, Rue Ri-
chelieu”. Ancora sotto al centro reca un timbro 
a secco della galleria.
Sul cartone di supporto reca un’etichetta della 
mostra di Pavia (1999).

Provenienza: Pavia, Galleria Gavazzi (1977).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 125

59. Il sacrificio egiziano di una vergine al Nilo, 
1867
Acquaforte, prova avanti lettera stampata su 
carta China applicata, 152 x 358 mm (incisione); 
241 x 396 mm (battuta); 350 x 560 mm (foglio)
In basso a destra reca la scritta: “Partie supe-
rieure d’un tableau representant Le Sacrifice 
Egyptien d’une vierge au Nil Salon de 1867 F. 
Faruffini pin. ex.”
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64. Gruppo di armati
Olio su cartone, 22 x 58 cm
Sul verso reca la scritta non autografa: “Federi-
go Faruffini 7217”

Provenienza: Milano, Finarte Casa d’Aste, asta 
n. 495 del 13 dicembre 1984, lotto n. 116.

Bibliografia: Dipinti del XIX secolo, catalogo della 
vendita all’asta, (Milano, Finarte Casa d’Aste), 

Sul verso reca un’etichetta della Galleria Pesaro 
di Milano, le scritte a matita: “Canile dei nani di 
Filippo II Faruffini Federico” e “Canile dei nani 
di…Roma” e il numero “71”

Provenienza: Milano, Galleria Pesaro; Palermo, 
coll. Morra; Roma, Finarte Casa d’Aste, asta n. 
647 del 25 maggio 1988.

Bibliografia: Pittura italiana dell’Ottocento 
nella collezione Morra in Palermo, a cura di A. 
Schettini, M. Borgiotti, A. Dragone, Edizioni 
Arnaud, Firenze 1955, p. XLII, tav. 150; Dipinti 
della Collezione Morra, in Dipinti del XIX secolo, 
catalogo della vendita all’asta, (Roma, Finar-
te Casa d’Aste), 25 maggio 1988, p. 50; Otto-
cento. Catalogo dell’Arte italiana dell’Ottocento. 
Numero 17, Giorgio Mondadori & Associati, 
Milano 1988, p. 348; A. Finocchi, Federico Fa-
ruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, 
Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 
252, p. 146 ill.

62. Figura femminile in costume, 1866-1867
Olio su tela incollata su compensato, 26 x 20 
cm (ovale)
Firmato in basso al centro: “F. Faruffini”
Sul verso reca la scritta in rosso: “33”.

Provenienza: Milano, Galleria antiquaria L’anti-
ca fonte (F. Piva) (1984).

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un pit-
tore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, 
Cinisello Balsamo 1989, n. 251, p. 146 ill.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 80

Bibliografia: Catalogo della vendita all’asta 
della raccolta A. Celentano, catalogo della ven-
dita all’asta, (Milano, Galleria Lurati), Arti 
Grafiche Pizzi & Pizio, Milano 1930, n. 84, p. 
21 (con le misure 31 x 22 cm), tav. XLII (con 
il titolo Vettor Pisani e con le misure 31 x 22 
cm); Catalogo n. 4, anno LXXIX, catalogo della 
vendita all’asta (Milano, Galleria Geri), 6 mag-
gio 1982, n. 544; A. Geminiani, G. Laccarini, R. 
Macchi, Federico Faruffini. La vita, le opere, il suo 
tempo, Vangelista, Milano 1984, p. 188 ill. (con 
il titolo Vettor Pisani viene liberato dal popolo ed 
acclamato comandante della flotta veneta); A. Fi-
nocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romanti-
cismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 250, pp. 17 (con il titolo Vettor 
Pisani liberato dal popolo), 145 ill., 233 (con il ti-
tolo Vettor Pisani); A. Finocchi, Recenti accessio-
ni al catalogo delle opere di Faruffini, in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 21 (con il titolo Vettor Pisani); Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 78 ill.; P. Favretto (scheda), in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 131; Biografia, a cura di S. Zatti, in Fede-
rico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mi-
lano 1999, p. 149 (con il titolo Vettor Pisani).

13 dicembre 1984, p. 26 ill.; Catalogo dell’Arte 
italiana dell’Ottocento. Numero 14, Giorgio Mon-
dadori & Associati, Milano 1985, p. 228 (con 
il titolo Gruppo di armigeri); Il valore dei dipinti 
dell’Ottocento italiano. L’analisi critica, storica ed 
economica. III Edizione (1985/1986), Umberto 
Allemandi & C., Torino 1985, p. 110 (con il ti-
tolo Gruppo di armigeri); A. Finocchi, Federico 
Faruffini un pittore tra Romanticismo e Realismo, 
Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 255, 
p. 147 ill.

63. I nani di Filippo II
Olio su tavola, 16 x 24 cm
Firmato in basso a destra: “Faruffini F.”

65. Il veleno dei Borgia, 1867 circa
Olio su tela, 24 x 29,7 cm
Sul verso reca un’etichetta della Galleria Pesaro 
di Milano, le etichette delle mostre di Spoleto 
(1985) e di Pavia (1999), le scritte: “Veleno dei 
Borgia F. Faruffini” e “Mostra postuma 1923”

Provenienza: Roma, coll. Comm. Augusto Jan-
dolo; Milano, Finarte Casa d’Aste, asta n. 439 
del 21 aprile 1983, lotto n. 216; Milano, Studio 
Paul Nicholls (1986).

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 28; 
1985, Spoleto, Rocca Albornoziana - Apparta-
mento Piccolomini, Federico Faruffini, n. 105; 
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67. Otello e Desdemona, 1867 circa
Olio su tela, 44,5 x 60 cm
Firmato in basso a destra: “Faruffini F.”

Provenienza: Broni, coll. Beccaria; Milano, Fi-
narte Casa d’Aste, asta n. 532 del 12 dicembre 
1985, lotto n. 58.

s.p. (con il titolo Abbozzo per la «Maria Stuar-
da»); Asta di dipinti del XIX secolo, catalogo della 
vendita all’asta, a cura di G. Predaval, (Milano, 
Finarte Casa d’Aste), 16 marzo 1972, p. 17, tav. 
XXVII (con il titolo Le due regine bozzetto per 
«Maria Stuarda»); Catalogo Bolaffi della pittu-
ra italiana dell’800 n. 4, Giulio Bolaffi Editore, 
Torino 1972, p. 161 (con il titolo Le due regine 
bozzetto per Maria Stuarda); A. Geminiani, G. 
Laccarini, R. Macchi, Federico Faruffini. La vita, 
le opere, il suo tempo, Vangelista, Milano 1984, 
p. 183 ill.; A. Finocchi, Federico Faruffini un pit-
tore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 264, p. 150 ill.; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 82 ill.; P. Favretto (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 131.

ni pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pa-
via, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 
131 (con le misure 24 x 19,7 cm); Teatro alla 
Scala, Stagione d’Opera e Balletto 2001-2002, 
Lucrezia Borgia di G. Donizetti, Edizioni del 
Teatro alla Scala, p. 134 ill.

1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico Faruf-
fini pittore 1833-1869, n. 82.

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, 
Milano 1923, p. 23 ill., s.p. (con il titolo Bozzetto 
per «Il veleno dei Borgia»); A. Colombo, Federico 
Faruffini, in “Perseo”, 15 luglio 1939; A. Iraci, 
Faruffini a Perugia, in “Perusia”, aprile 1950, 
p. 4; A. Jandolo, Studi e modelli di via Margutta 
(1870-1950), Casa Editrice Ceschina, Milano 
1953, tav. IX; M. Monteverdi, Storia della pittura 
italiana dell’Ottocento, vol. 1, Bramante Editri-
ce, Milano 1975, p. 206; Asta di dipinti del XIX 
secolo, catalogo della vendita all’asta, (Milano, 
Finarte Casa d’Aste), 21 aprile 1983; Catalogo 
dell’Arte italiana dell’Ottocento. Numero 13, Gior-
gio Mondadori & Associati, Milano 1984, p. 
254 ill. (con il titolo Veleno dei Borgia bozzetto e 
con le misure 32,5 x 24 cm); Il valore dei dipinti 
dell’Ottocento italiano. L’analisi critica, storica ed 
economica. II Edizione (1984/1985), Umberto 
Allemandi & C., Torino 1984, p. 206 (con il ti-
tolo Veleno dei Borgia e con le misure 24 x 32,5 
cm); A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini, 
catalogo della mostra, a cura di A. Finocchi, 
(Spoleto, Rocca Albornoziana - Appartamento 
Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 108 ill.; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 258, p. 148 ill.; A. Finocchi, Re-
centi accessioni al catalogo delle opere di Faruffini, 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 21 (con il titolo Veleno dei Bor-
gia); Federico Faruffini pittore 1833-1869, cata-
logo della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), 
Skira, Milano 1999, p. 81 ill. (con le misure 24 x 
19,7 cm); E. Rampi (scheda), in Federico Faruffi-

Bibliografia: Dipinti del XIX secolo, catalogo 
della vendita all’asta, (Milano, Finarte Casa 
d’Aste), 12 dicembre 1985, p. 29 ill.; Catalo-
go dell’Arte italiana dell’Ottocento. Numero 15, 
Giorgio Mondadori & Associati, Milano 1986, 
p. 239; Il valore dei dipinti dell’Ottocento italiano. 
L’analisi critica, storica ed economica. IV Edizione 
(1986-1987), a cura di G.L. Marini, Umberto 
Allemandi & C., Torino 1986, pp. 136-137 ill.; 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisel-
lo Balsamo 1989, n. 274, p. 152 ill.

66. Le due regine, 1867 circa
Olio su tela, 30 x 41 cm
Sul verso del telaio reca le etichette delle mo-
stre di Milano (1929) e Pavia (1999); sul verso 
della tela reca il numero: “4509”

Provenienza: Monza, coll. Ing. Sirtori; Milano, 
Galleria Transart; Milano, Finarte Casa d’Aste, 
asta n. 129 del 16 marzo 1972, lotto n. 79; Mi-
lano, Antichità N. Zecchini; Milano, Consulart.

Esposizioni: 1929, Milano, Palazzo Reale - Sala 
delle Cariatidi, Mostra delle opere di Tranquil-
lo Cremona nel cinquantesimo anniversario della 
morte, n. 201; 1999, Pavia, Castello Visconteo, 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, n. 83

Bibliografia: Catalogo. Mostra commemorativa 
delle opere di Tranquillo Cremona nel cinquan-
tesimo anniversario della morte, catalogo della 
mostra, (Milano, Palazzo Reale - Sala delle 
Cariatidi), Editore Luigi Alfieri, Milano 1929, 

68. San Paolo, 1867 circa
Olio su tela, 27 x 15,5 cm
Sul verso reca la scritta: “Provenienza Colle-
zione Cora Rapallo”, un cartellino con il nu-
mero “63” e uno con il numero “64”

Provenienza: Rapallo, coll. Cora; Firenze, Pan-
dolfini Casa d’Aste, asta del 23-27 gennaio 
1984, lotto n. 57.

Bibliografia: Esposizione e vendita all’asta, cata-
logo della vendita all’asta, (Firenze, Pandolfini 
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72. Giovane in piedi in costume 
quattrocentesco (recto)
Donna con mani alle tempie (verso), 1867 circa
Matita su carta, 325 x 190 mm
Firmato sul recto in basso a destra: “Faruffini F.”

Provenienza: Milano, coll. Segre.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 70

Veduta); A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore 
tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Ci-
nisello Balsamo 1989, n. 284, pp. 18, 157 ill.

Casa d’Aste), 23-27 gennaio 1984, p. 14, tav. 9; 
Catalogo dell’Arte italiana dell’Ottocento. Nume-
ro 13, Giorgio Mondadori & Associati, Milano 
1984, p. 254 (con le misure 16 x 28 cm); A. Fi-
nocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romantici-
smo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 275, p. 153 ill.

69. Villa Malta al tramonto, 1867
Olio su tela, 15 x 60 cm
Siglato in basso a sinistra con la doppia “F”
Sul verso della tela reca la firma di “Lino Pesa-
ro”; sul verso del telaio reca due etichette della 
Galleria Pesaro di Milano parzialmente strap-
pate, un’etichetta della Galleria Pesaro con il 
numero “95”, che si riferisce al numero di lotto 
dell’asta del 1931, e la scritta a matita: “60 x 15”.

Provenienza: Milano, coll. E. Mascioni; Roma, 
M.F. Apolloni (2011).

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 30

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, 
Milano 1923, s.p. (con il titolo Impressione); M. 
Sarfatti, Le Cronache del Venerdì, Federigo Faruf-
fini, in “Il Popolo d’Italia”, 11 maggio 1923; E. 
Somaré, Raccolta Enrico Mascioni, catalogo della 
vendita all’asta, (Milano, Galleria Pesaro), Casa 
Editrice d’Arte Bestetti e Tuminelli, Milano - 
Roma 1931, n. 95, p. 8, tav. XXIII (con il titolo 

70. Studio per il quadro “Le orge di 
Messalina”, 1867-1868
Matita e gessetto bianco su carta, 400 x 235 mm
Firmato a destra: “Faruffini”
A destra reca la scritta: “Studio per la Messalina”
Sul verso del foglio reca un timbro della mostra 
di Milano (1923) e la firma di Lino Pesaro; sul 
verso reca l’etichetta della Quadreria Articulos 
Religiosos Santiago Carluccio di Montevideo 
(Uruguay)

Provenienza: Milano, Mattia Jona; Milano, coll. 
privata.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p.

71. Studio per il quadro “Le orge di 
Messalina”, 1867-1868
Matita e gessetto bianco su carta, 400 x 210 mm
Firmato a sinistra: “Faruffini”
A sinistra reca la scritta: “Studio per il quadro 
Messalina”
Sul verso del foglio reca un timbro della mostra 
di Milano (1923) e la firma di Lino Pesaro; sul 
verso reca l’etichetta della Quadreria Articulos 
Religiosos Santiago Carluccio di Montevideo 
(Uruguay).

Provenienza: Milano, Mattia Jona; Milano, coll. 
privata.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postume delle opere di F. Faruffini.

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p.
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75. Scena famigliare
Olio su tela, 28,3 x 23,5 cm
Firmato sulla modanatura di collegamento del-
le gambe del tavolo con la doppia “F”

Provenienza: Trento, Von Morenberg Casa d’A-
ste, asta n. 42 del 4 dicembre 2010, lotto n. 111.

Bibliografia: Dipinti Arte moderna e contempora-
nea Antiquariato, catalogo della vendita all’asta 
(Trento, Von Morenberg Casa d’Aste), 4 dicem-
bre 2010, p. 38 ill.

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p.; A. Finocchi, Recenti accessioni al 
catalogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 21 
(con il titolo Salomè); Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Ca-
stello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 84 ill.; 
A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini pittore 
1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, Castel-
lo Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 131-132

73. I trofei di caccia, 1867
Olio su tela, 133,5 x 89,5 cm
Firmato e datato in basso a destra: “Faruffini 
1867”
Sul verso del telaio reca un’etichetta di Sotheby’s
Autentica di Giorgio Nicodemi in data 29 no-
vembre 1951 su fotografia bn.

Provenienza: Milano, Antichità G. Biraghi; Mi-
lano, Sotheby’s, asta del 4 dicembre 2006, lotto 
n. 187.

Bibliografia: Pittori e valori dell’Ottocento, a cura 
di U. Galetti, Istituto Editoriale Brera Milano, 
Milano 1962, tav. f.t. (con il titolo Dopo la cac-
cia); A. Finocchi (scheda), in Dipinti e sculture del 
XIX secolo, catalogo della vendita all’asta, (Mi-
lano, Sotheby’s), 4 dicembre 2006, pp. 106-107 
ill.; G.L. Marini, Il valore dei dipinti italiani dell’Ot-
tocento e del primo Novecento. L’analisi critica, stori-

ca ed economica. XXV edizione (2007/2008), Um-
berto Allemandi & C., Torino 2007, pp. 362-363 
ill.; Ottocento. Catalogo dell’arte italiana dell’Otto-
cento - n. 36, Edizioni dell’Ottocento - Metamor-
fosi Editore, Milano 2007, pp. 221 ill., 578

76. Dolore, 1867-1868 
Olio su tela, 24,8 x 19,5 cm
Sul verso della tela reca la scritta: “Faruffini F”; 
sul verso del telaio reca le scritte: a penna “Faruf-
fini” e a matita “Mer 24”, i numeri: “537” e “188”

Provenienza: Torino, Casa d’Aste Sant’Agosti-
no, asta n. 115 del 24 ottobre 2011, lotto n. 5.

Bibliografia: Dipinti dell’800 e del ‘900, catalo-
go della vendita all’asta, (Torino, Casa d’Aste 
Sant’Agostino), 24 ottobre 2011, ill.; Ottocento. 
Catalogo dell’Arte italiana. Ottocento - primo No-
vecento n. 41, Metamorfosi, Milano 2012, p. 559 
(con il titolo Madonnaro)

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, s.p.

74. Bozzetto per una Salomè, 1867-1868
Olio su tela, 23 x 24,5 cm
Sul verso, sul cartone al quale era originaria-
mente applicata la tela, reca un’etichetta della 
Galleria Pesaro di Milano, la scritta non auto-
grafa a penna: “Bozzetto per una Salomè”, la 
scritta non autografa a matita: “N 22 Catalogo 
Arduino Colasanti Esposizione Pesaro Gennaio 
923”, due etichette, delle quali una con la scrit-
ta: “N° 24” sovrapposta a un’altra con la scritta: 
“N° 22”, la scritta a penna: “19” e la scritta a ma-
tita: “19”; sul verso della tela reca la scritta, ora 
coperta dalla foderatura: “Lire 400 - Faruffini”.

Provenienza: Gorgonzola, coll. privata (1994).

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 22; 
1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico Faruf-
fini pittore 1833-1869, n. 85
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81. Menestrello
Penna su carta, 81 x 35 mm

Provenienza: Milano, Palazzo Corsini, Esposi-
zione di disegni e incisioni (1971).

Inedito

A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 1989, n. 291, p. 160 ill.

Bibliografia: Disegni e acquarelli dal XVI al XIX 
secolo, catalogo della vendita all’asta, (Roma, Fi-
narte Casa d’Aste), 19 maggio 1987, p. 110 ill.; 
Ottocento numero 16. Cronache dell’arte italiana 
dell’Ottocento, Giorgio Mondadori & Associati, 
Milano 1987, p. 253 (con le misure 29 x 19,5 
cm); A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra 
Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cini-
sello Balsamo 1989, n. 290, p. 160 ill.

77. Coppia con donna vestita in verde (attribuito)
Olio su cartoncino, 27 x 21,7 cm
Sul verso reca la scritta: “Faruffini Acquistato 
da P. Carozzi 20.V.81”

Provenienza: Milano, Antichità Maria Felicia 
Carozzi (1981).

Inedito

79. Le nozze, 1867-1868
Penna su carta, 130 x 205 mm
Firmato in basso a destra verso il centro: “Fa-
ruffini”
In basso al centro reca la scritta: “Le nozze”
Sul verso reca un cartellino con la scritta: “lira 
[…] Adele Faruffini”

Provenienza: Roma, Finarte Casa d’Aste, asta n. 
596 del 19 maggio 1987, lotto n. 368.

Bibliografia: Disegni e acquarelli dal XVI al XIX 
secolo, catalogo della vendita all’asta, (Roma, Fi-
narte Casa d’Aste), 19 maggio 1987, p. 110 ill.; 
Ottocento numero 16. Cronache dell’arte italiana 
dell’Ottocento, Giorgio Mondadori & Associati, 
Milano 1987, p. 253; Il valore dei dipinti dell’Otto-
cento italiano. L’analisi critica, storica ed economica 
VI edizione (1988/1989), a cura di G.L. Marini, 
Umberto Allemandi & C., Torino 1988, p. 144; 

80. Deposizione, 1868
Acquaforte, 222 x 300 mm (incisione); 
235 x 311 mm (foglio)
Firmata sulla lastra in basso a destra con la 
doppia “F”

Provenienza: Roma, coll. R. Piccolo; Milano, 
Mattia Jona (2007).

Bibliografia: A. Finocchi, Federico Faruffini un 
pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Piz-
zi, Cinisello Balsamo 1989, n. 312, p. 166

78. Scena d’interno, 1867-1868
195 x 290 mm (foglio)

Provenienza: Roma, Finarte Casa d’Aste, asta n. 
596 del 19 maggio 1987, lotto n. 369.

82. Figura maschile in abito nero (recto)
Figura di giovane paggio (verso), 1867-1868
Acquerello su carta, 270 x 109 mm
Firmato sul recto in basso a sinistra: “(Faruff)ini”
Firmato sul verso in basso a destra: “F. Faruffini”

Provenienza: Milano, Galleria antiquaria Falceri 
(1987).

Inedito
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84. Ciociaro, 1867-1868
Acquerello su carta, 300 x 240 mm
Firmato in basso a destra: “Faruffini F.”

Provenienza: Milano, Mercato Antiquario.

Inedito

Provenienza: Taranto, eredi dell’artista; Milano, 
Finarte Casa d’Aste, asta n. 1140 del 22 maggio 
2001, lotto n. 175b.

Bibliografia: V. Giglio, Federico Faruffini, in 
“Cultura Moderna”, maggio 1928, p. 272 ill.; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 321, pp. 17, 170 ill., 172; Dipinti 
del XIX secolo, catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Finarte Casa d’Aste), 22 maggio 2001, 
p. 91 ill.

83. Dignitario veneziano, 1867-1868
Acquerello su carta, 325 x 255 mm
Firmato in alto a destra: “Faruffini F”

Provenienza: Milano, Galleria Geri, asta del 25 
marzo 1969.

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 96.

Bibliografia: Catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Galleria Geri) 25 marzo 1969; A. Fi-
nocchi, Federico Faruffini un pittore tra Romanti-
cismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsa-
mo 1989, n. 334, pp. 17, 175 ill.; Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 92 
ill.; A. Sartori (scheda), in Federico Faruffini pit-
tore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 133.

85. Ciociara, 1867-1868
Acquerello su carta, 320 x 225 mm
In basso a destra reca la scritta a matita: “Sonnino”

86. Ciociara, 1867-1868
Acquerello su carta, 320 x 225 mm

Provenienza: Taranto, eredi dell’artista; Milano, 
Finarte Casa d’Aste, asta n. 1140 del 22 maggio 
2001, lotto n. 175c.

Bibliografia: V. Giglio, Federico Faruffini, in 
“Cultura Moderna”, maggio 1928, p. 269 ill.; A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 324, pp. 17, 171 ill. - 172; Dipinti 

87. Ciociara, 1867-1868
Acquerello su carta, 320 x 225 mm

Provenienza: Taranto, eredi dell’artista; Milano, 
Finarte Casa d’Aste, asta n. 1140 del 22 maggio 
2001, lotto n. 175a.

Bibliografia: V. Giglio, Federico Faruffini, in 
“Cultura Moderna”, maggio 1928, p. 272 ill.; 
A. Geminiani, G. Laccarini, R. Macchi, Federico 
Faruffini. La vita, le opere, il suo tempo, Vangeli-
sta, Milano 1984, pp. 157 ill., 257; A. Finocchi, 
Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Re-
alismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 325, pp. 17, 171 ill. - 173; Dipinti del XIX secolo, 
catalogo della vendita all’asta, (Milano, Finarte 
Casa d’Aste), 22 maggio 2001, p. 91 ill.

del XIX secolo, catalogo della vendita all’asta, 
(Milano, Finarte Casa d’Aste), 22 maggio 2001, 
p. 91 ill.
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89. Ciociara ripresa di fronte, 1868
Stampa all’albumina, 21,5 x 17 cm
Sotto la foto reca la scritta: “Roma. Via Margut-
ta. n 17 Faruffini”

Provenienza: Roma, Scipione Vannutelli; Roma, 
coll. privata (2002).

Bibliografia: C. Virno, Scipione Vannutelli (1834-
1894) - Il fondo di opere dalla Villa Clementi a Cave, 
De Luca Editori d’Arte, Roma 2004, n. 26, p. 32 ill.

88. Ciociara (La donna del brigante) (recto)
Ritratto femminile (verso), 1867-1868
Acquerello su carta, 380 x 190 mm
Firmato sul recto in basso a sinistra: “F. Faruffini”

Provenienza: Savona, Galleria d’Arte La Navi-
cella (1988).

Inedito

90. Ciociara alla finestra, 1868
Stampa all’albumina, 20,5 x 16,5 cm
Sotto la foto reca il timbro: “Roma. Via Margutta. 
n 17 Faruffini”

Provenienza: Roma, Scipione Vannutelli; Roma, 
coll. privata (2002).

Inedito

91. Ciociara di tre quarti, 1868
Stampa all’albumina, 17,6 x 11,6 cm fissata con 
punti di filo su cartoncino 45 x 30 cm

Provenienza: Roma, Scipione Vannutelli; Roma, 
coll. privata.

Inedito

92. Ciociaro barbuto, 1868
Matita su carta, 325 x 251 mm
Siglato in basso a destra con la doppia “F”
Sul verso reca, solo parzialmente leggibili, la 
firma di Lino Pesaro a penna e il timbro della 
mostra di Milano (1923); è anche riportato lo 
schizzo della pianta di Piazza San Pietro con 
indicata la posizione di ripresa del quadro “I 
ciociari in Piazza San Pietro”.
Sul cartone di supporto reca l’etichetta della 
Quadreria Articulos Religiosos Santiago Car-
luccio di Montevideo (Uruguay). 

Provenienza: Milano, Mattia Jona; Milano, coll. 
privata.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 50

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, 
Milano 1923, p. 28 ill., s.p.; A. Finocchi, «Que-
sto lombardo assomiglia ad un problema posto e 
non risolto», in Federico Faruffini, catalogo della 
mostra, a cura di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca 
Albornoziana - Appartamento Piccolomini), 
Electa, Milano 1985, p. 28, nota 61; A. Finocchi, 
Federico Faruffini un pittore tra Romanticismo e Re-
alismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 
n. 340, pp. 17, 178 ill.
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da), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, cata-
logo della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), 
Skira, Milano 1999, p. 134 (con il titolo Figura 
di ragazzo di spalle)

93. Studio per la “Processione di Sant’Anna al 
ponte Sant’Angelo”, 1868
Matita su carta verdognola, 212 x 250 mm
Siglato in basso a destra con la doppia “F” 
In alto a destra reca la scritta non autografa a 
matita: “Faruffini” 
Sul verso reca le scritte: “1000”, “Faruffini: ma-
tita” e “nr 5”

Provenienza: Perugia, coll. Loreti; Perugia, Gal-
leria F. Pasquini (1997).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 103

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 22; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 96 ill. (con il titolo Tre donne 
oranti); A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 134 
(con il titolo Tre donne oranti)

94. Studio per la “Processione di Sant’Anna al 
ponte Sant’Angelo”, 1868
Matita su carta beige, 351 x 144 mm 
Siglato in basso a destra con la doppia “F” 
In alto a destra reca la scritta non autografa a 
matita: “F”; in alto a sinistra reca la scritta non 
autografa a penna: “e”. 
Sul verso è applicata una velina con la scritta a 
penna: “Faruffini Dal quadro La processione a 
Castel S. Angelo Acquisito dallo Stato”

Provenienza: Perugia, coll. Loreti; Ospedalic-
chio, Antichità F. Pasquini (1997).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 105

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al 
catalogo delle opere di Faruffini, in Federico Fa-
ruffini pittore 1833-1869, catalogo della mo-
stra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 
1999, p. 22; Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, p. 97 ill. (con il titolo 
Figura di ragazzo di spalle); A. Finocchi (sche-

della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 97 ill. (con il titolo Figura ma-
schile di spalle); A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della mostra, 
(Pavia, Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, 
p. 134 (con il titolo Figura maschile di spalle)

96. Ritratto della moglie, 1868-1869
Matita su carta, 193 x 144 mm
Siglato a destra con la doppia “F” 
Sul verso reca un timbro della mostra di Mila-
no (1923) e la firma di Lino Pesaro a penna.

Provenienza: Milano, Mattia Jona.

Esposizioni: 1923, Milano, Galleria Pesaro, Espo-
sizione postuma delle opere di F. Faruffini, n. 64.

Bibliografia: A. Colasanti, Esposizione postuma 
delle opere di F. Faruffini, catalogo della mostra, 
(Milano, Galleria Pesaro), Alfieri & Lacroix, Mi-
lano 1923, p. 27 ill., s.p. (con il titolo La moglie 
dell’Artista); A. Finocchi, Federico Faruffini un pit-
tore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, 
Cinisello Balsamo 1989, n. 377, p. 191 ill.

95. Studio per la “Processione di Sant’Anna al 
ponte Sant’Angelo”, 1868
Matita su carta beige, 280 x 144 mm
Siglato in basso a sinistra con la doppia “F” 
In alto a sinistra reca la scritta non autografa a 
penna: “b”.
Sul verso è applicata una velina con la scritta a 
penna: “Faruffini Dal quadro La processione a 
Castel S. Angelo Acquisito dallo stato”

Provenienza: Perugia, coll. Loreti; Perugia, Gal-
leria F. Pasquini (1997). 

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 104

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 22; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
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98. Ciociara con braccia alzate che sostiene un 
bacile (recto)
Figura di alto prelato (verso), 1868-1869
Matita e gessetto bianco su carta, 395 x 290 mm

Milano 1999, p. 135; A.-P. Quinsac, I precursori, 
in Scapigliatura, catalogo della mostra, a cura di 
A.-P. Quinsac, (Milano, Palazzo Reale), Marsilio, 
Venezia 2009, p. 73 ill.; Scapigliatura, catalogo 
della mostra, a cura di A.-P. Quinsac, (Milano, 
Palazzo Reale), Marsilio, Venezia 2009, p. 296

97. Ritratto della moglie, 1868-1869
Penna su carta, 132 x 107 mm
Firmato in basso a destra a matita: “Faruffini”
Sul verso reca un’etichetta della mostra di Pavia 
(1999) e una della mostra di Milano (2009); sul 
verso del cartone della fodera reca la scritta non 
autografa a matita: “F.Faruffini Ritratto della baro-
nessa Angela di Sev[…] e la scritta a penna: “N. 35”. 

Provenienza: Perugia, Mercato Antiquario (1989).

Esposizioni: 1999, Pavia, Castello Visconteo, Fe-
derico Faruffini pittore 1833-1869, n. 112; 2009, 
Milano, Palazzo Reale, Scapigliatura. Un “pande-
monio” per cambiare l’arte, n. 24.

Bibliografia: A. Finocchi, Recenti accessioni al ca-
talogo delle opere di Faruffini, in Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 22; 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 
Milano 1999, p. 104 ill.; A. Finocchi (scheda), 
in Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, 

Reca un foglietto con la scritta: “Faruffini. Dal 
quadro Studi romani acquisito dallo Stato”
Firmato sul recto a destra: “Faruffini F.”

Provenienza: Perugia, coll. T. Loreti; Milano, 
Mercato Antiquario (2003).

Inedito

99. Stella Maris, 1868-1869
Olio su tela, 59,5 x 34,5 cm
Sul verso reca un cartellino con la scritta: “Qua-
dro con persone e due … - (grande). Prop. Mario 
Spagnoli”

Provenienza: Perugia, coll. G.B. Rossi Scotti; 
Perugia, coll. Mario Spagnoli; Roma, Minerva 
Auctions, asta n. 80 del 15 novembre 2012, lot-
to n. 148.

Esposizioni: 1951, Perugia, Accademia dei File-
doni, Mostra della pittura dell’800 a Perugia, n. 48

Bibliografia: A. Iraci, Faruffini a Perugia, in “Pe-
rusia”, aprile 1950, pp. 5, 8 ill.; Mostra della pit-

tura dell’800 a Perugia, catalogo della mostra, 
a cura di F. Santi, (Perugia, Accademia dei Fi-
ledoni), Grafica Editrice, Perugia 1951, pp. 19, 
36; Arte in salotto. Quadri, disegni, sculture conser-
vati nelle case umbre. 1845-1945, catalogo della 
mostra, (Acquasparta, Palazzo Cesi), Litograf, 
Todi 1987, p. 59; A. Finocchi, Federico Faruffini 
un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 382, p. 193 ill.; 
Dipinti e Disegni Antichi. Arte del XIX Secolo, ca-
talogo della vendita all’asta, (Roma, Minerva 
Auctions), 15 novembre 2012, p. 64 ill. (con il 
titolo Scena allegorica).

100. Ritratto del Cardinale Antonelli, 1869
Olio su tela, 27,5 x 22 cm
Sul verso del telaio reca un’etichetta della mo-
stra di Perugia (1959) e la scritta a matita “Lire 
80”; sul verso della cornice reca un’etichetta 
della mostra di Torino (1961), un’etichetta con 
la scritta: “1588 reg. […]61 Spagnoli - Perugia”, 
una con la scritta “60” e le scritte a matita “An-
tonelli” e “28 x 22”.

Provenienza: Perugia, coll. G.B. Rossi Scotti; Pe-
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101. Studio per “Gli Etruschi a Perugia” 
(L’armiere etrusco), 1869
Matita con lumeggiature di biacca su carta, 
326 x 242 mm

Provenienza: Roma, coll. Prof. B. Mantura (1993).

Esposizioni: 1985, Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini, Federico Faruffini, 
n. 141; 1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, n. 115

Bibliografia: A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, pp. 
128-129 ill. (con il titolo Uomo ignudo seduto); 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisel-
lo Balsamo 1989, n. 393, pp. 196-197 ill. (con 
il titolo Uomo ignudo seduto); Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 
104-105 ill. (con il titolo Uomo ignudo seduto); 
A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini pit-

rugia, coll. Mario Spagnoli; Roma, Finarte Casa 
d’Aste, asta n. 1379 del 31 maggio 2007, lotto n. 
172; Roma, Minerva Auctions, asta n. 80 del 15 
novembre 2012, lotto n. 149.

Esposizioni: 1951, Perugia, Accademia dei Fi-
ledoni, Mostra della pittura dell’800 a Perugia, 
n. 49; 1959, Perugia, Sala dei Notari, Perugia 
dal 1831 al 1860. Mostra commemorativa per il 
Centenario dell’Unità d’Italia, n. 421; 1961, Tori-
no, Palazzo Carignano, Italia 61. Mostra storica 
dell’Unità d’Italia.

Bibliografia: A. Iraci, Faruffini a Perugia, in 
“Perusia”, aprile 1950, p. 8; Mostra della pittura 
dell’800 a Perugia, catalogo della mostra, a cura 
di F. Santi, (Perugia, Accademia dei Filedoni), 
Grafica Editrice, Perugia 1951, p. 36; Perugia 
dal 1831 al 1860. Mostra commemorativa per il 
Centenario dell’Unità d’Italia, catalogo della mo-
stra, (Perugia, Sala dei Notari), Grafica Editrice, 
Perugia 1959, p. 68; Milano 61. Mostra storica 
dell’Unità d’Italia, catalogo della mostra, a cura 
di C.L. Ottino, (Torino, Palazzo Carignano), 
Amilcare Pizzi Editore, Milano 1961, p. 231; 
Arte in salotto. Quadri, disegni, sculture conser-
vati nelle case umbre. 1845-1945, catalogo della 
mostra, (Acquasparta, Palazzo Cesi), Litograf, 
Todi 1987, p. 59; A. Finocchi, Federico Faruffini 
un pittore tra Romanticismo e Realismo, Amilcare 
Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, n. 381, p. 192 ill.; 
Mobili, Arredi, Dipinti antichi e una raccolta di arte 
orientale e Dipinti del XIX secolo, catalogo della 
vendita all’asta, (Roma, Finarte Casa d’Aste), 31 
maggio 2007, p. 56 ill. (con il titolo Cardinale); 
Dipinti e Disegni Antichi. Arte del XIX Secolo, ca-
talogo della vendita all’asta, (Roma, Minerva 
Auctions), 15 novembre 2012, p. 64 ill. (con il 
titolo Il cardinale)

tore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 135 
(con il titolo Uomo ignudo seduto)

102. Studio per “Gli Etruschi a Perugia” 
(L’armiere etrusco), 1869
Matita con lumeggiature di biacca su carta, 
320 x 210 mm

Provenienza: Roma, coll. Prof. B. Mantura 
(1993).

Esposizioni: 1985, Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini, Federico Faruffini, 
n. 139; 1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, n. 113

Bibliografia: A. Iraci, Faruffini a Perugia, in “Pe-
rusia”, aprile 1950, p. 8; A. Finocchi (scheda), in 
Federico Faruffini, catalogo della mostra, a cura 
di A. Finocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini), Electa, Milano 
1985, p. 128 ill. (con il titolo Giovinetto con tu-
nica); A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra 
Romanticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cini-

sello Balsamo 1989, n. 391, pp. 196-197 ill. (con 
il titolo Giovinetto con tunica); Federico Faruffini 
pittore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 
104-105 ill. (con il titolo Giovinetto con tunica); 
A. Finocchi (scheda), in Federico Faruffini pit-
tore 1833-1869, catalogo della mostra, (Pavia, 
Castello Visconteo), Skira, Milano 1999, p. 135 
(con il titolo Giovinetto con tunica)

103. Studio per “Gli Etruschi a Perugia” 
(L’armiere etrusco), 1869 
Matita con lumeggiature di biacca su carta, 
320 x 237 mm 

Provenienza: Roma, coll. Prof. B. Mantura (1993).

Esposizioni: 1985, Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini, Federico Faruffini, 
n. 140; 1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, n. 114.

Bibliografia: A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
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104. Studi per “Gli Etruschi a Perugia” 
(L’armiere etrusco) (recto)
Figura maschile (verso), 1869
Matita con lumeggiature di biacca su carta gri-
gia, 322 x 482 mm

Provenienza: Roma, coll. Prof. B. Mantura (1993).

Esposizioni: 1985, Spoleto, Rocca Albornoziana 
- Appartamento Piccolomini, Federico Faruffini, 
n. 142; 1999, Pavia, Castello Visconteo, Federico 
Faruffini pittore 1833-1869, n. 116

Bibliografia: A. Finocchi (scheda), in Federico 
Faruffini, catalogo della mostra, a cura di A. Fi-
nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, p. 
130 ill. (con il titolo Due figure maschili ignude); 
A. Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Ro-
manticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisel-
lo Balsamo 1989, n. 394, pp. 196 ill. - 197 ill.  
(con il titolo Due figure maschili ignude); Fede-
rico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo della 
mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Skira, Mi-
lano 1999, pp. 104-105 ill. (con il titolo Due 
figure maschili ignude); A. Finocchi (scheda), in 
Federico Faruffini pittore 1833-1869, catalogo 
della mostra, (Pavia, Castello Visconteo), Ski-
ra, Milano 1999, p. 135 (con i titoli Due figure 
maschili ignude e Figura maschile e Studio delle 
gambe della stessa) 

nocchi, (Spoleto, Rocca Albornoziana - Appar-
tamento Piccolomini), Electa, Milano 1985, pp. 
128-129 ill. (con il titolo Uomo ignudo stante); A. 
Finocchi, Federico Faruffini un pittore tra Roman-
ticismo e Realismo, Amilcare Pizzi, Cinisello Bal-
samo 1989, n. 392, p. 196 ill. (con il titolo Uomo 
ignudo stante); Federico Faruffini pittore 1833-
1869, catalogo della mostra, (Pavia, Castello 
Visconteo), Skira, Milano 1999, pp. 104-105 ill. 
(con il titolo Uomo ignudo stante); A. Finocchi 
(scheda), in Federico Faruffini pittore 1833-1869, 
catalogo della mostra, (Pavia, Castello Viscon-
teo), Skira, Milano 1999, p. 135 (con il titolo 
Uomo ignudo stante)
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Federico Faruffini nasce 
il 12 agosto 1833 a Sesto 
San Giovanni (Milano), 
figlio di Paolo, farmacista, 
che vi si era stabilito dal 
1822, e di Giuseppa Albi-
ni. Dopo gli studi presso 
il collegio dei Barnabiti 
di Merate, nel 1848 viene 
mandato a Pavia, presso il 
fratello Gaetano, anch’e-
gli farmacista, con casa e 
negozio in Strada Nuova: 
per volere del padre fre-
quenta l’università per 
conseguire la laurea in 
legge, ma non termina il 
corso degli studi, perché 
nel frattempo si iscrive alla Civica scuola di pit-
tura e progressivamente si impegna sempre più 
nella sua formazione artistica. Segue dapprima 
(1848-1851) i corsi di disegno e incisione tenu-
ti da Cesare Ferreri, poi (dal 1851) la scuola di 
pittura diretta da Giacomo Trecourt, alla quale 
risulta iscritto fino al 1858. Ma la abbandona 
prima, sia per i rapporti sempre più burrasco-
si con Trecourt, sia perché nel 1855 il padre lo 
manda a Milano per svolgervi il tirocinio legale 
presso il tribunale. Nel 1856 esordisce a Brera 
con il Cola di Rienzi (Milano, collezione F.S.), 
nel quale mette a frutto gli stimoli antiaccade-
mici della pittura del Piccio e di Domenico Mo-
relli. Nel mese di ottobre parte per Roma, che 

raggiunge dopo le soste a 
Genova, Livorno e Firen-
ze e dove soggiorna fino 
ai primi mesi del 1858. A 
Roma studia i maestri del 
Cinquecento e del Seicen-
to, stringe rapporti con 
altri artisti (in particolare 
il gruppo dei meridionali 
intorno a Morelli), è atti-
rato anche dalle esperien-
ze puriste di Malatesta 
e di Ivanov: tra i frutti 
diversi di tante esperien-
ze vanno almeno citati 
la pala dell’Immacolata 
Concezione (1857) per il 
Duomo di Pavia, Raffaello 

e la Fornarina (Milano, collezione F.S.), l’Ascanio 
Sforza con il quale vince nel 1858 il concorso 
Frank della Scuola di pittura pavese. Tornato 
a Pavia, inizia un periodo di fervida attività i 
cui risultati testimoniano la maturazione di un 
linguaggio personale, che si rivela nella libertà 
compositiva e nell’intensità del rapporto luce-
colore, reso con pennellate fluide e vibranti 
(come nella Romanza sul Ticino, 1859, e nella 
Gondola di Tiziano, 1861, Milano, Civica Galle-
ria d’Arte Moderna; nella Porta della Casa degli 
Alighieri, 1859, Pavia, collezione privata; nella 
pala del Beato Bernardino da Feltre, 1861, per la 
chiesa del Carmine di Pavia; nella Battaglia di 
Varese, 1862, Pavia, Musei Civici). Si trasferisce 

Note biografiche

sconosciuta), decisamente più interessante il 
bozzetto del Dante studia teologia a Parigi (1865-
1866, Milano, collezione F.S.), ma tutti sempre 
pittoricamente brillanti. Al suo ritorno in Italia 
nel 1867, in precarie condizioni di salute fisica 
e mentale, resta brevemente a Sesto San Gio-
vanni presso la famiglia, quindi va a Milano e 
a ottobre è di nuovo a Roma. Riallaccia i rap-
porti con l’ambiente romano (Francesco Pode-
sti, Michele Cammarano) e riprende a lavorare: 
sempre dibattuto tra produrre per il mercato 
(la serie di acquerelli con le ciociare e le figure 
in costume, come anche nel 1868 la decisione 
di dedicarsi a questi soggetti con la fotografia) 
e proseguire la sua ricerca di verità luministica, 
come è evidente in tutti i suoi lavori, anche ne-
gli acquerelli e nelle fotografie, così come nel-
le ultime incisioni. Tra le ultime opere vanno 
citati almeno lo splendido Autoritratto (1867, 
Roma, Galleria dell’Accademia di San Luca), la 
Processione di Sant’Anna al ponte Sant’Angelo (in-
compiuta) e la Giovinezza di Lorenzo il Magnifico 
(entrambe del 1868, Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna), l’Armiere etrusco (1869, Peru-
gia, Regione Umbria, Presidenza della Giunta 
Regionale). Il 26 aprile 1868 sposa la modella 
Adele Mazzoleni, la loro unica figlia, Teresa 
Maria Dolores, nasce il 20 gennaio 1869; il 9 
maggio 1869 redige il suo testamento; a set-
tembre si trasferisce con la famiglia a Perugia: 
continua a dipingere, ma arriva alla decisione 
del suicidio, già precedentemente tentato, il 15 
dicembre 1869. 

nel 1861 a Milano, dove resta fino al 1865 (tran-
ne un breve periodo di riposo e cure termali in 
Val Masino nel 1863): sono questi gli anni cen-
trali della sua attività segnati da opere di gran-
de originalità e maturità (per citare solo i dipin-
ti più noti eseguiti tra il 1864 e il 1865: Sordello e 
Cunizza, Milano, Pinacoteca di Brera; Gli scolari 
dell’Alciato, Milano, collezione privata; il Borgia 
e Machiavelli, Pavia, Musei Civici; la Lettrice, Mi-
lano, Civica Galleria d’Arte Moderna; Suonatrice 
di liuto, Toletta antica e Saffo, Milano, collezione 
F.S.; la Vergine al Nilo, Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna). Si dedica anche all’acquafor-
te, incidendo alcuni suoi dipinti e collaborando 
all’edizione Pagnoni della Divina Commedia nel 
1865. Amareggiato e deluso dalle difficoltà eco-
nomiche, familiari, sentimentali e soprattutto 
dall’ostilità della critica milanese, nel novem-
bre del 1865 lascia Milano per Parigi. Là ottiene 
gratificazioni con la medaglia d’oro conferita al 
suo Borgia e Machiavelli al Salon del 1866 (nuo-
vamente premiato all’Esposizione Universale 
del 1867, dove ebbe il terzo premio ex aequo con 
Eleuterio Pagliano) e con una mostra persona-
le alla Galleria Cadart-Luquet, ma l’esigenza 
di ottenere il consenso del mercato con opere 
più accessibili e vendibili toglie concentra-
zione all’impegno concettuale del suo lavoro. 
Sospeso tra ricostruzione storica e gusto per i 
temi erotici alla Bouguereau, è il macchinoso 
telone delle Orge di Messalina (1867, Milano, 
collezione privata), fragile nella composizione 
il Carlo V a San Juste (1865-1866, ubicazione 
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