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«Il fondamento, i l  padre d i tu tte  le a ltre arti»: 
così dicevano gli antichi scritto ri del Disegno, 
espressione d i un mondo affascinante e raffinato, 
e depositario dell’illum inazione in izia le  
della crea tiv ità  artistica .
A l mondo del Disegno è dedicato quest’anno il  
volume della collana d ’arte  del Sanpaolo, prim o  
d i una trilog ia  curata dal prof. G ianni Carlo 
Sciolla, docente d i storia  della critica  d ’arte nelle 
U niversità  d i Udine e Torino, con il  contributo 
d i alcuni em inenti specia listi della m ateria .
L ’impegno triennale sul terreno del Disegno non 
è casuale, m a s i inserisce nella linea d i «sviluppo 
nella continuità» delle nostre pubblicazioni, 
linea in  cui s i riflette  lo sviluppo dell’Istitu to  
e la sua ra p id a  crescita a dim ensioni e confini 
geografici m ondiali.
Le pubblicazioni del Sanpaolo, nate giusto  
quaran t’anni fa  p er  essere specchio d i un 
Piem onte artistico  allora assai poco valorizzato  
in  term in i d i im m agine, e rim aste  per diversi 
anni n ell’orizzonte regionale, hanno po i d ila ta to  
la loro topografia ad a ltre rea ltà  d ’arte  della  
Penisola e ad is titu zio n i cu lturali e fenom eni 
di rilievo internazionale. Così è accaduto 
da ultim o con la serie dei quattro volum i 
dedicata alla c iv iltà  degli E gizi, in  rapporto  
alla  ristru ttu razion e del grande Museo torinese 
operata grazie a ll’intervento della  «Fondazione 
San Paolo per la Cultura, la Scienza e l ’Arte». 
A prendo ora una triade sul Disegno come 
fenomeno complessivo, artistico, storico, tecnico 
e collezionistico, l ’Istitu to  sviluppa u n ’esperienza  
acquisita durante una delle recenti operazioni 
culturali della Fondazione, la m ostra  
«Da Leonardo a Rem brandt. D isegni 
della B iblioteca Reale d i Torino», organizzata  
e fin a n zia ta  nella prim avera  scorsa nelle sale 
d i Palazzo Reale.
L a  m ostra, con i  suoi centom ila v isita tori,

testim oniò f r a  l ’altro  un nuovo interesse del 
pubblico verso le opere d i arte  grafica, che per la 
loro stessa n a tu ra  e per ragioni d i conservazione 
sono per lo p iù  riposte nei G abinetti dei M usei 
e nelle collezioni private, e quindi non facilm ente  
accessibili.
Questo e i  due volum i che seguiranno vogliono 
essere, da  parte  del Sanpaolo, un contributo alla  
conoscenza d i un territo rio  non abbastanza  
frequentato, eppure fer tile  d i straord in arie  
scoperte e d i so ttili emozioni.
Il prim o volume, che ho il  piacere d i licenziare  
oggi, è un avvio a i problem i generali posti 
dal Disegno.
I  significati cu lturali r iv e s titi  nel tempo da  
quest’arte  v i sono illu s tra ti da  G ianni Carlo 
Sciolla attraverso gli sc r itti  e le d ich iarazioni 
degli a rtis ti, degli am atori e dei collezionisti. 
Sim onetta  P rosperi V alenti Rodino, 
conservatrice nel Gabinetto N azionale delle 
Stam pe e dei D isegni d i Rom a, discorre delle 
diverse tipologie adottate nel tempo dagli a r tis ti  
e per conseguenza delle fu n zion i e degli usi 
del Disegno.
Tecniche e m a teria li im piegati dal Medioevo 
al tardo Ottocento sono s tu d ia ti da A n n am aria  
P etrio li Tofani, d irettrice  del Museo degli Uffizi 
d i Firenze.
I  tem i successivi saranno i  grandi collezionisti 
europei e una m appa conoscitiva delle raccolte 
pubbliche italiane.
Dunque, una triade  «europea» proprio  negli anni 
a cavallo f r a  l ’E uropa d iv isa  d i ie r i e l ’E uropa  
che sarà  già u n ita  quando vedrà la luce il  terzo 
volume. Ciò dà partico lare significato al «buon 
viaggio» che io auguro a chi s i appresta  
a seguirci sulle strade del Disegno.

G ia n n i Z a n d a n o
Presidente Istituto Bancario San Paolo di Torino



N o t a  in t r o d u t t iv a

Il concetto di disegno, inteso come un genere artistico ben 
preciso e distinto da altri per differenza di strumentazione 
e di risultati, risulta essere molto antico. Esso parrebbe 
avere assunto, per quanto almeno riguarda alcuni suoi fat
tori basilari, una configurazione piuttosto nitida già ai 
tempi di Plinio il Vecchio, il celebre scienziato morto nell’e
ruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo il quale, nella Natu- 
ralis Historia, dedica alcuni importanti capitoli all’arte, 
da lui presa in considerazione come uno dei possibili punti 
di vista da cui la natura può venire illustrata. Nel capitolo 
XXXV di questo testo, ai paragrafi 15 e 16, Plinio allude al 
disegno attribuendone l ’invenzione all’egiziano Philokles o 
all’ellenico Kleanthes di Corinto, e sostenendo inoltre che 
da questa prima forma di rappresentazione sarebbe nata la 
pittura, nel momento in cui il corinzio Ekphantos si provò 
a riempire di colori i semplici contorni con cui fino a quel 
momento le immagini erano state delineate in maniera ine
vitabilmente schematica e riassuntiva. Nel pensiero di Pli
nio il disegno corrispondeva dunque a una forma di espres
sione primitiva, storicamente anteriore alla pittura, e da 
questa differenziata per una maggiore povertà di resa de
scrittiva, che le derivava dall’impiego di mezzi tecnici più 
semplici e sommari. Se in questo vedere il disegno come 
qualcosa di incompleto - come una sorta di pittura non fini
ta - si rileva una presa di posizione pragmatica che è forse 
troppo semplificatoria anche in rapporto ai tempi in cui es
sa viene formulata, ciò che invece delle affermazioni plinia- 
ne può a tutt’oggi venire accolto senza esitazioni è, al di fuo
ri dell’aneddotica di certi riferimenti onomastici ormai 
impossibili da verificare, l’idea di un qualche primato cro
nologico del disegno (o «pittura lineare», come egli lo chia
ma) rispetto ad altre forme di espressione figurativa. Idea 
che del resto è rimasta a lungo radicata a livello di coscien
za storica se, ancora a distanza di quindici secoli, essa po
teva trovare un sostenitore d’eccezione in Leonardo, per il 
quale appunto «la prima pittura fu sol di una linea, la qua
le circondava l ’ombra dell’uomo fatta dal sole ne’ muri». 
In effetti, riandando con la mente alle origini del linguag
gio per immagini - alle figure preistoriche delle grotte di 
Altamira, oppure a quelle che gli aborigeni di varie parti 
della Terra hanno tracciato con semplicissimi strumenti 
capaci di lasciare un qualche segno su cortecce d’albero, su 
pelli di animali o su foglie (da quelle di papiro usate dagli 
antichi Egizi è poi derivato il termine inglese di paperi - 
ci si accorge che tali immagini sono espresse in strutture 
sintattiche che tengono più della grafica (in quanto elemen
to predominante è la linea) che non della pittura, e che sono 
realizzate con mezzi (le punte o le tracce monocrome) nei 
quali non è difficile riconoscere i diretti antenati degli stru
menti del moderno disegnatore. E, almeno per certi aspetti, 
una forma di disegno più che di pittura può, per le stesse 
ragioni, esser considerata quella che da tempi antichissimi 
è stata impiegata per la decorazione di oggetti di ceramica 
di varie forme e funzioni: una tecnica di complessa defini

zione i cui prodotti spaziano dalla preistoria a Picasso, 
estendendosi per regioni come la Cina, il Perù, l ’India, il 
Giappone, l’America centrale e l ’area mediterranea, dove 
tra l ’altro - in Egitto - ci si servi a lungo dei cocci (o ostra- 
kai in una funzione che sembra quasi anticipare quella che 
molti secoli dopo verranno ad assumere i fogli di carta. 
Bisogna tuttavia non dimenticare che, almeno per le epoche 
più antiche, il disegno non può certo considerarsi una vera 
e propria categoria espressiva nella quale un artista sce
glieva di esprimersi, a preferenza di altre, nella piena con
sapevolezza di una sua specificità e di sue particolari po
tenzialità semantiche; è chiaro che agli inizi il disegno re
sta piuttosto un fatto di natura «tecnica», una forma di lin
guaggio praticamente imposta dalla stessa povertà degli 
strumenti disponibili per la sua esternazione. Non a caso 
tutta la prima fase del suo sviluppo storico avverrà sulla 
scorta di un principio - per così dire - quantitativo, in dire
zione di forme tecniche sempre più ricche e complesse; senza 
che per molti secoli ci si sia posti il problema -fatte salve po
chissime eccezioni non facili da interpretare nella loro spo
radicità - di una sua evoluzione che potremmo definire qua
litativa, la quale, puntando sulle sue caratteristiche peculia
ri, potesse portarlo a una messa a punto di nuovi contenuti 
e ad un affinamento di potenzialità intrinseche.
Perché questo accada nel mondo occidentale bisognerà at
tendere il tardo Trecento o addirittura gli inizi del secolo 
successivo, quando a Firenze, sull’onda della cultura uma
nistica e nel quadro della civiltà del Rinascimento, vedremo 
affermarsi una nuova idea di arte e di artista. E solo a que
sto punto infatti che si verificano le condizioni indispensa
bili perché il disegno possa acquisire caratteri e funzioni 
autonome, trasformando quello che per tutto il Medio Evo 
era rimasto nella sostanza un primato di natura meccani
ca (quello che spetta alle tracce disegnate sottostanti a pittu
re o a miniature) e cronologica, in un primato etico vero e 
proprio, che lo condurrà in breve tempo ad assumere il si
gnificato di origine ideale e di fondamento di qualsiasi 
espressione figurativa, nonché di guida privilegiata nella 
formazione degli artisti.I  primi accenni alla teorizzazione di un tale concetto, che 
si intuisce già al tempo ben consolidato, si trovano nel Li
bro dell’Arte di Cennino Cennini, all’inizio del XV secolo.
II concetto stesso si verrà poi. sempre più articolando nei de
cenni che seguono, attraverso testimonianze molteplici (per 
le quali si veda il capitolo iniziale) fino a giungere, nel seco
lo successivo con Benvenuto Cellini, ad un completo arrove- 
sciamento dei termini della equazione pliniana: se difatti lo 
scrittore classico aveva equiparato implicitamente il dise
gno a una pittura incompleta, per l’artista fiorentino «la 
tanto mirabile e bella pittura» altro non era che «un dise
gno colorito con i propri colori che dimostra la natura». 
Tale premessa credo si rendesse necessaria per chiarire e 
giustificare i limiti che ci siamo imposti in questo libro, nel 
quale ci si propone ap: »to di affrontare il tema del dise-



1. Jan Brueghel I, Un artista che 
disegna le rovine del Colosseo. Penna, 
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2. Odoardo Fialetti, Studi di profili di 
volti maschili, da: Vero modo et ordine 
per dissegnar tutte le parti et membra 
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3. Raffaello Sanzio, La Vergine, il 
Bambino, S. Giovanni Battista e altri 
schizzi. Gessetto rosso, penna, 
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gno dal momento in cui esso si definisce come genere auto
nomo e in rapporto dialettico con altri generi - la pittura, 
la scultura, l ’architettura, le stampe o la decorazione (il 
moderno design) -, conducendolo fino al punto in cui nuove 
tecnologie e le istanze dell’arte cosiddetta moderna hanno 
introdotto nel campo della figurazione, mutandone radical
mente i presupposti tradizionali, differenti parametri di 
espressione e di giudizio; il limite geografico all’area euro
pea ne è poi disceso per conseguenza, tenuto conto che qui 
il disegno si sviluppa per quattro secoli con metodi e valenze sostanzialmente omogenee, e su percorsi storici assai diver
si rispetto a quelli di altri Paesi.Per sgombrare ulteriormente il campo da possibili equivo
ci, sarà utile anche precisare che dall’ottica del nostro di
scorso restano esclusi certi tipi di opere che col disegno con
dividono caratteri comuni solo all’apparenza, quali ad 
esempio le sinopie, o gli abbozzi compositivi spesso tracciati 
dagli artisti sull’imprimitura delle tavole come guida alle 
stesure di colore: le prime recuperate nel distacco degli af
freschi dalle pareti di origine, gli altri leggibili al di sotto 
degli strati cromatici con l’ausilio delle attuali tecniche ra
diografiche e riflettografiche. Sono questi, difatti, abbozzi 
che gli artisti impiegavano in funzione esclusivamente stru
mentale, come supporto nel trasferimento di immagini da 
una tecnica e da una dimensione ad un’altra, con risultati 
che nel nostro contesto possono rivelarsi addirittura fuor- 
vianti. Lo si capisce quando si considera che quegli effetti 
di straordinaria «modernità» che sempre colpiscono nelle 
sinopie di Simone Martini ad Avignone, in quelle di Maso- 
lino nella chiesa romana di San Clemente oppure in quelle 
famosissime di Andrea del Castagno conservate a Firenze, 
non sono chiaramente imputabili ad una particolare ricerca 
espressiva diversa da quella che i medesimi artisti persegui
vano a livello pittorico, quanto piuttosto alla necessità di 
prefigurare in una sintesi monocromatica, oltre alla dimen
sione e alla collocazione delle figure nella struttura composi
tiva, anche il loro impianto chiaroscurale. Non a caso l ’effet
to di «macchia» che ne deriva verrà ad annullarsi totalmente 
nelle redazioni pittoriche dove il risultato stilistico appare 
sempre diversissimo, al punto da dovere escludere anche 
ogni possibilità di servirsi di queste immagini come termini di confronto attributivo per l ’identificazione della mano dei 
loro autori in disegni propriamente detti.
Da queste brevi note credo emerga con sufficiente chiarezza 
l ’opportunità di affrontare il tema del disegno fissando l’at
tenzione contemporaneamente sui significati (emersi nella 
trattazione della letteratura artistica del primo capitolo) 
nonché sulle forme, le tipologie e le connesse funzioni (consi
derate nella seconda parte); infine sui materiali e le tecni
che (argomento del capitolo finale). E ciò non solo per venire 
incontro a quella -  pur legittima - curiosità che sempre 
scatta in presenza di un’opera d’arte e che spinge ad inter
rogarsi sui meccanismi della sua realizzazione (la cono
scenza dei quali è tra l’altro indispensabile, ai fini della

sua conservazione: tanto più nel caso dei disegni che sono 
forse i più fragili e deperibili nella gamma degli oggetti ar
tistici), quanto piuttosto per l ’indissolubile intreccio che 
collega le scelte tecniche agli scopi figurativi e stilistici. 
Che del resto gli artisti siano sempre stati perfettamente 
consapevoli su questo punto, è dimostrato dal tipo di ap
proccio che essi ebbero nei confronti di quelli che si potrebbero definire i risvolti artigianali del loro operare: dall’im
pegno pervicace che essi indistintamente ponevano fin dalla 
più giovane età, nel raggiungere il pieno possesso tecnico e 
conoscitivo dei mezzi di espressione, in modo da poterli poi 
piegare senza ostacoli alla registrazione di ogni sfumatura 
di linguaggio. E d ’altronde a nessuno - credo - verrebbe og
gi in mente di attribuire al caso il fatto che artisti come Rembrandt o Stefano della Bella abbiano usato di preferen
za la penna, che Guido Reni o Ingres ci abbiano lasciato di
segni eseguiti in larghissima maggioranza a matita, che i 
Veneti abbiano sempre mostrato predilezione per le carte 
colorate, che Pontormo o Andrea del Sarto abbiano indaga
to con particolare insistenza le possibilità della matita ros
sa, o che Raffaello abbia invece sperimentato tutte o quasi 
le tecniche note al suo tempo: ché anzi il fatto, come è stato 
ampiamente dimostrato in una mole di studi monografici, 
è tutt’altro che inessenziale per una corretta interpretazio
ne dei caratteri espressivi di ciascuno di essi.La stretta correlazione intercorrente tra strumenti tecnici e 
risultato stilistico era poi recepita anche da storici e tratta
tisti, che non omettevano di riportare col dovuto rilievo le 
più importanti innovazioni via via verificatesi nel settore: 
come quando Karel van Mander, nello Schilder Boeck pub
blicato a Haarlem nel 160h, parla con toni apologetici del- l ’invenzione della pittura a olio dovuta a Jan van Eyck, rile
vando come la nuova materia consentisse, al confronto coi 
colori a tempera usati fino allora, di raggiungere inediti ef
fetti di trasparenze cromatiche e di perspicuità luministiche. 
È facile intuire come questo aspetto venga ad assumere un 
rilievo del tutto particolare nel caso del disegno, quando si 
considera che in questo campo la complessa articolazione dei 
significati (significati che vanno da quello di strumenti di 
indagine della forma, a quello di studi preparatori per opere 
di differente natura, e a quello di realizzazioni compiute e f i 
ni a se stesse) nonché le funzioni molteplici dettagliatamente 
analizzate nel secondo capitolo del presente libro, consenti
vano un raggio di sperimentazioni impossibili altrove. In 
quei settori, cioè, come la pittura e la scultura, nei quali la 
stessa ufficialità degli scopi e delle destinazioni consigliava 
di attenersi a metodi ampiamente collaudati, su posizioni di 
un prudente conservatorismo favorito tra l’altro da sporadi
che notizie di clamorosi insuccessi, come quello in cui sap
piamo essere incorso Leonardo quando volle sperimentare 
sulle pareti del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio 
un nuovo procedimento pittorico simile all’encausto.

A n n a m a r ia  P e t r io l i  T o f a n i





Gianni Carlo Sciolla

«S c h izzi, m a c c h ie  e  p e n s ie r i»:
IL DISEGNO NEGLI SCRITTI D’ARTE

d a l  R in a sc im e n t o  
a l  R o m a ntic ism o





P r im a t o  d e l  d i s e g n o :
UN DIBATTITO ACCADEMICO NEL RINASCIMENTO

Già nel Proemio e nell’Introduzione della prima edizione 
delle Vite Giorgio Vasari aveva sottolineato l’importan
za del disegno nella costruzione dell’opera d’arte.
Ma è soltanto con la più ampia Introduzione dell’edizio
ne del 1568 (cap. XV), che l’artista e scrittore aretino ne 
dà una definizione approfondita, descrivendone in detta
glio forme, tipologie, tecniche e funzioni.
Questo atteggiamento dello scrittore riflette senza om
bra di dubbio gli orientamenti culturali del coevo manie
rismo fiorentino (nel 1563 era avvenuta anche l’istituzio
ne dell’Accademia fiorentina delle arti del disegno), al

l’interno del quale al disegno era assegnata una funzione 11 
di assoluto primato.Per Vasari, in sostanza, come per i manieristi fiorentini, 
il disegno è anima, fondamento di tutte le arti. Strumen
to tecnico che permette all’artista di organizzare e di co
gliere la realtà esterna nelle sue varie apparenze, è al
tresì mezzo per esprimere nelle forme visibili i suoi con
cetti e idee interiori.

«Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, architettura, 
scultura e pittura, procedendo dall’intelletto cava di molte 
cose un giudizio universale, simile a una forma o vero idea



4. Paolo Uccello, Guerriero a cavallo. 
Punta d’argento, tracce di penna, 
biacca su carta preparata verde 
puntinata per lo spolvero. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

5. Parri Spinello, Scena di battesimo. 
Penna su carta bianca ingiallita. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

di tutte le cose della natura, la quale è regolarissima nelle 
sue misure, di qui è, che non solo ne i corpi umani e degl’a- 
nimali, ma nelle piante ancora e nelle fabriche e sculture e 
pitture, cognosce la proporzione che ha il tutto con le parti 
e che hanno le parti fra loro e col tutto insieme. E perché 
da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio, che 
si forma nella mente quella tal cosa che poi espressa con le 
mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso dise
gno altro non sia che una apparente espressione e dichiara
zione del concetto che si ha nell’animo, e di quello che altri 
si è nella mente imaginato e fabricato nell’idea».

Ad essere precisi, lo stesso Vasari aveva già anticipato 
qualche anno prima dell’uscita delle Vite alcuni passaggi 
di questa definizione. Più esattamente nella famosa let
tera inviata a Benedetto Varchi nel 1546, dove l’artista, 
com’è noto, sosteneva la predominanza della pittura sul
la scultura.

«L’arte nostra - scriveva in quella circostanza - non la può 
far nessuno che non abbia disegno grandissimo et un giudi
zio perfetto (...). E per questo disegno et architettura nella 
idea ‘l’arte nostra’ esprime il valor dello intelletto in nelle

carte che si fanno, et in i muri e tavole di colore e disegno 
ci fa vedere gli spiriti e sensi nelle figure e le vivezze di 
quelle, oltre contraffà perfettamente i fiati, i fiumi, i venti, 
le tempeste (...) poiché il disegno è madre di ognuna di que
st’arte».

Che il disegno vada inteso come padre (o madre) delle 
arti, cioè sia il fondamento, la base dell’operazione arti
stica è però una convinzione acquisita molto tempo prima di Vasari, addirittura nella tradizione tardo medioe
vale.Per esempio, Cennino Cennini, pittore e scrittore d’ar
te, allievo di Agnolo Gaddi, nel suo Libro dell’arte, re
datto alla fine del Trecento o al più tardi all’inizio del 
Quattrocento, scrive nel cap. IV:

«E1 fondamento dell’arte, e di tutti questi lavorìi di mano, 
il principio, è il disegno e il colorire».

Cennini riflette in sostanza una convinzione assai diffu
sa nell’ambiente figurativo post-giottesco, che a sua vol
ta affondava le radici nella tradizione medioevale più an
tica, secondo la quale le arti della figurazione nascono
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dalla conoscenza della pratica e delle tecniche del dise
gno, che si erano trasmesse di generazione in generazio
ne, di bottega in bottega.

«Sai che t ’aw errà praticando il disegnare di penna? -  anno
ta ancora il Cennini nel cap. XIII del suo Libro -  che ti farà 
sperto, pratico e capace di molto disegno entro la testa 
tua».

Tale convinzione, maturata all’interno delle botteghe 
medievali, si era continuata anche nel Quattrocento, co
me attestano in modo esplicito sia Ghiberti che Filarete. 
Lorenzo Ghiberti, orafo, scultore e architetto, presen
tando nel Commentario primo (1450, cap. II) «l’iscultura 
e pittura come scienza di più discipline e di varij ammae
stramenti ornata, la quale di tutte l’altre arti è somma 
invenzione», e commentando la preparazione culturale 
dell’artista, riprende in modo esplicito il «topos» del di
segno «fondamento delle arti» e della necessità dell’acquisizione della pratica del disegnare. Scrive a questo 
proposito l’artista toscano:

«E conviene che illitterato sia, perito della scrittura e am
maestrato di geometria, e abbia conosciute assai istorie o 
diligentemente abbia udito filosofia e sia ammaestrato in 
medicina e abbia udito astrologia e sia dotto in prospettiva 
ed ancora sia perfettissimo disegnatore, conciò sia cosa 
[per] lo scultore e ’1 pittore il disegno è il fondamento e teo
rica di queste due arti. Conviene sia molto perito in detta 
teorica: non può sapere né essere perfetto scultore né 
eziandio perfetto pittore, tanto è perfetto scultore quanto 
è perfetto disegnatore e così è il pittore; detta teorica è ori
gine e fondamento di ciascuna arte».

E Antonio Averiino detto il Filarete, scultore e architet
to, attivo a Roma e alla corte sforzesca di Milano poco 
dopo la metà del XV secolo, sostiene, a sua volta, che «il 
disegno [è] fondamento e via d’ogni arte che di mano si 
faccia».
Tale asserzione del disegno come «fondamento», princi
pio, origine delle arti si perpetua dal tardo Quattrocento 
sino alla metà del Cinquecento in fonti e scrittori ben no
ti al Vasari.
Francisco de Hollanda, pittore e scrittore portoghese at
tivo a Roma alla metà del secolo, nel terzo dei Dialoghi 
(1548) mette in bocca a Michelangelo, di cui è appassio
nato ammiratore, la seguente considerazione:

«Non si meravigli Vostra Signoria. Voglio intorno a ciò 
fare una dichiarazione circa la nobile arte della pittura. 
Ogni uomo qui presente intenda bene: il disegno, che con 
altro nome chiamiamo tratto, è quello in cui consiste ed 
è la fonte e il corpo della pittura, della scultura, della archi
tettura, e di tutti gli altri generi d’arte, e la radice di tutte 
le scienze».

Analogamente Anton Francesco Doni, poligrafo fioren
tino, nel piccolo libro sul Disegno (1549), riprendendo 
una «diceria» della precedente Zucca (1546), considera
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l’arte del disegno come indispensabile premessa teorica ed operativa per l’artista.
«Almanco ascoltate, se mi bastasse l’animo di vincervi con 
le cicalerie del mio disegno, perché e’ mi pare che uno scul
tore o un dipintore non possa fare senza il disegno, e se non 
che io ho paura di non esser levato a cavallo, io ancora en
trerei che fu prima la scultura o la pittura o il disegno e di
rei quale è più nobile, idest quella che tiene il primato; ma 
il simile adverrebbe a me con gli altri, che [a] gl’altri con es
so meco. E che? Ridomi di loro che dichino Domenedio fece 
prima l’uomo di terra, poi gli dette il colore, et inanzi che 
lo facesse, e’ fece in quella forma che fa l’artefice, il qual 
prima si imagina un palazzo nella fantasia (il disegno) e poi 
fa il modello; così dicono che ’1 disegno è padre della pittura 
e della scultura».

Che, d’altro canto, la questione del disegno fosse, intor
no agli anni quaranta del Cinquecento, uno dei principali

argomenti del dibattito artistico a Firenze, è dimostrato 
anche dalla Disputa prima di Benedetto Varchi. In que
sta opera (Della maggioranza e nobiltà delle arti), che è 
una lezione tenuta all’Accademia del Disegno nel 1546,
10 storico e filologo fiorentino sostiene la parità tra scul
tura e pittura, perché hanno il medesimo fine («cioè 
un’artifiziosa imitazione della natura») e un medesimo 
«principio» (cioè il disegno, «origine, fonte e madre di amendue loro»).
Analogamente, tra le lettere indirizzate al Varchi da nu
merosi artisti, in occasione della sua inchiesta sul «para
gone» tra le arti, anche quella del Pontormo ribadisce 
questo concetto. Una sola cosa, dichiara in sostanza l’ar
tista, non si può mettere in discussione in questo dibatti
to: è la considerazione del disegno come fondamento dell’arte.

«Una sola cosa c’è che è nobile, che è el suo fondamento, e 
questo si è il disegno».

11 grande orafo e scultore Benvenuto Cellini ritorna sul 
tema del «fondamento» del disegno qualche anno ap
presso, allorquando si sta per costituire l’Accademia fiorentina del disegno. Siamo nel 1563. Il Cellini viene in
terpellato per disegnare l’emblema della erigenda Acca
demia. In un suggestivo documento rimasto sino a tempi 
recenti sconosciuto («Sigillo et caratteri della schuola 
del disegno fatti da Benvenuto Cellini»), che risale al 
1563, il grande scultore presenta una originale proposta 
grafica accompagnata da un notevole commento scritto. 
Il sigillo inventato dal Cellini si presentava con una dop
pia cornice di forma quadrata, simbolo di quattro arti: la 
scultura, la pittura, l’architettura e l’arte dei cesellatori. 
Nel campo centrale, tra un serpente araldico (l’insegna 
del duca Cosimo I) e un leoncello seduto (l’insegna di Fi
renze) è raffigurata una cariatide frontale adorna di 
quattro coppie di mammelle stilizzate, separate da cintu
re trasversali e combinate con elementi di grottesche 
con mezze teste di delfino, che tengono il posto delle 
spalle, e due svolazzi: è il simbolo del disegno, inteso co
me natura feconda, evidente reminiscenza classica del
l’immagine di Artemide efesina.
Eloquente è il commento autografo del Cellini a questa 
immagine simbolica, dove il disegno è definito «vera ma
dre di tutte le azioni de l’huomo» e «vera hidea della na
tura». Ascoltiamolo per esteso:

«Havendo considerato quanto questa nostra arte del di
segno sia grande, perché l’huomo non fa nulla al mondo 
che prima egli non referisca a Ilei et da quella sempre trae 
i migliori consigli; et perché io crederrei benissimo poter 
fare capacissimo tutte le sorte degli huomini con vive ra
gioni, alle quali non si potria contradire, l’essere il vero 
che l’arte del disegnio si è la vera madre di tutte le azio
ni de l’huomo; addunche questa si è la vera idea della 
natura, che, si come la figurarono gli antichi, lei con Ile
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sue poppe nutriscie ogni cosa; addunche la prima causa 
di ogni cosa si è il mirabile Iddio, il quale sculpì di terra 
il primo huomo a immagine et similitudine sua. E t cono
sciuto che io ragiono con huomini none ingnioti, anzi vir
tuosissimi, per questo io mi sono ristretto a tanta brevità 
di ragione.
Hora io ritorno a quella causa che mi fa fare la forma del 
nostro suggello quadra, avendomi fatto degnio che io dica 
il mio parere, voi tanti mirabili virtuosi, i quali certamente 
riaccendete il gran lume quasi spento di una così grande 
schuola mediante quella divina et immortai virtù del nostro 
gloriosissimo et illustrissimo e santo Duca Cosimo de’ Me
dici, il quale si è hamatore del vero bene, et il vero bene si 
è Iddio, et le virtù quale egli tanto hama.
Tutte le cose che sono ristrette in mezzo a questi cieli sono 
composte di quattro cose, né di più né di manco, di modo 
che ogni cosa che fa l’huomo si viene a essere composta di 
queste quattro cose. Io truovo l’arte della schultura la pri
ma, perché il nostro Iddio fecie il primo huomo di schultura 
di terra colle sue propie divine et immortali mani. Di poi da 
questa naqque la maravigliosa et lasciva pittura. Appresso 
si trasse da queste la utilissima architettura. [DJappoi con
siderando l’huomo et conoscendosi lo essere signiore di tut
te le cose terrene, [h]avendo ritrovati i metalli et infra que
sti i più nobili, l’oro et l’argento, ancora di questi [egli] volle 
schulpirne statue et altre diverse forme di cose. Ma [anc]he 
questi [me]talli si erano di così gran virtù, perché eglino non 
sono contaminati né da fuoco né da tempo né da qualsivoglia 
cosa creata dalla natura; addunche ei dettono a questi una 
grandissima reputatione, et no gli volsono lavorare come il 
rame, lo stagnio et il piombo, quali si adoperano a ffare figu
re di getto et altre cose come occorre al servitio de l’uomo. 
Questi metalli, cioè oro et argento, si lavorano per virtù del 
martello et del cesello; la quale arte gli antichi domandava
no cesellatori. Adunque le sono quattro arte molto diferen
te l’una dall’altra per la brevità della vita de l’huomo, per
ché ciascuna di esse merita tutta una vita di huomo. E t per
ché quei nostri primi inventori della idea della natura mis- 
sono da una parte un cervo et da l’altra un cane, le quali si 
erano forse le imprese di quei tali; addunche noi in nel no
stro sigillo metteremo da una parte la impresa della nostra 
grande schuola, la quale è la immagine del forte leone, et 
a mman diritta metteremo il serpente, quale si è la impresa 
del nostro maraviglioso Duca. E t mi pare che la fortezza 
con Ila prudenza stia tanto bene quanto la si vede hoperare 
da sua Eccellenza Illustrissima. Ancora, considerato che gli 
Egitti feciono caratte sicondo i loro mirabili ingegni, et i 
Gregi ancora le feciono diverse da loro, et gli Ebrei ancora 
le feciono diverse da ttutti, i Latini ancora variorno qualche 
poco da i Greci, et i Toschani le feciono diverse da tutti co
storo, le quali caratte si sono perse, addunche a mme è par
so humilmente farle diverse da tutti costoro, le quali sono 
quei propii strumenti chon che noi hoperiamo queste genti
le et tanto necessarie arte».

La tematica della «paternità» (o «maternità») del dise
gno connessa ancora al «paragone» fra le arti, riecheg
gia inoltre, contemporaneamente a Vasari, nel Trattato 
delle perfette proporzioni, pubblicato nel 1567 dallo scul
tore perugino Vincenzo Danti e, successivamente, nelle

codificazioni tardomanieristiche del pittore milanese 17 
Giovan Paolo Lomazzo e del segretario dell’Accademia 
romana di San Luca Romano Alberti, infine nel reperto
rio iconologico di Cesare Ripa.
Scrive infatti il Danti:

«Quest’arte, dico, del disegno è quella che, come genere, 
comprende sotto di sé le tre nobilissime arti architettura, 
scultura e pittura, delle quali ciascuna, per sé stessa, è co
me specie di quella, conciossia che per lo mezzo del disegno 
ciascuna di esse conseguisce il suo fine».

Il Lomazzo, che aveva già affrontato il problema del di
segno nel capitolo dedicato alla costruzione dell’immagi
ne pittorica - rappresentazione delle cose nel precedente 
Trattato dell’arte della pittura  (1584), svolge un analo
go concetto nell ’Idea del tempio della pittura, edito a 
Milano nel 1591.

«Sette governatori abbiamo fin qui collocati nel nostro tem
pio, che quasi colonne lo sostentano. Ora, perché sette anco 
sono le parti principali della pittura, che di già abbiamo det
to esser proporzione, moto e le altre, et in ciascuna di loro 
sette maniere eccellenti tutte e degne d’imitazione si ritro
vano, sì come sette sono i governatori, che tutti hanno avu
to una particolare e propria lor maniera di dar per esempio 
proporzione, moto e colore; anderò discorrendo per tutte 
esse sette parti, notando in ciascuna di loro i suoi sette ge
neri, o vogliamo dire maniere, et applicandole a’ suoi gover
natori.Ma prima abbiamo da sapere che il fondamento di tutto, 
cioè delle parti principali e dei suoi generi, sopra il quale 
ogni cosa come sopra saldissima base si riposa, et onde de
riva tutta la bellezza, è quello che i Greci chiamano eurit
mia, e noi nominiamo disegno. Perché egli entra e penetra 
per tutto secondo le spezie e parti della discrezione, come 
di parte in parte anderò dichiarando nei seguenti capitoli; 
e perché, se ben ciascuno dei governatori ha la sua propria 
maniera, che corrisponde alla natura del pianeto al quale 
l’abbiamo paragonato e sottoposto, tuttavia ha partecipato 
anco della maniera dell’altro, chi più e chi meno, come nel 
penultimo di questa Idea tratterò alcuna cosa di questo, ac- 
cioché si sappia come tanti generi si hanno di ritirare ad un 
solo, e che in questo consiste tu tta la somma dell’opra (...)».

Analogamente, nella Terza Academia dell’Origine et progresso deU’Academia del Dissegno de’ pittori, sculto
r i et architetti di Roma, che risale al 1593, ma che fu 
pubblicata soltanto nel 1604, l’accademico Romano Al
berti presenta ancora l’immagine delle tre arti principali 
(architettura, pittura e scultura) come personificazione 
di tre sorelle che si danno la mano, in cerchio, nel cui 
mezzo siede il disegno, padre loro.

«(...) Il sig. Principe (...) propose alcuni oblighi da osservarsi 
amorevolmente da tutti li fratelli, li quali tutti mostrarono 
esser ben fatto e necessario (...).Si proibisce parimente, che non si debba trattare nell’Aca
demia di preminenza di pittura, scultura et architettu
ra, che essendo ciascuna figlia di un medesimo padre co-
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tanto nobile come è il dissegno, sono e debbono essere 
d’una istessa nobiltà et unite insieme come amantissime 
sorelle, anzi li propi professori doverebbono gareggiare 
per essere compiti e perfetti et apprendere et essercita- 
re unitamente l’una come l’altra: sì come disse et operò 
il gran Michelangelo, dicendo egli che ogni pittore dove- 
rebbe essere scultore et archittetto, et ogni scultore et 
archittetto, pittore; poiché è una sola scienza divisa in 
tre prattiche, e chi ne ha una sola non è perfetto; la pre
minenza adunque se l’acquisti ciascuno col proprio valore 
della propria virtù. Però si doveria fare un circolo di queste 
tre nobilissime professioni e che si dessero la mano un’al- 
l’altra, et in mezzo di loro sedesse il dissegno come padre e genitor loro».

Nel medesimo anno, infine, in cui Romano Alberti com
pone la sua Accademia, Cesare Ripa perugino pubblica
va a Roma la sua Iconologia, overo descrizione dell’Ima- 
gini universali cavate dall’antichità et da altri luoghi. 
Nella celeberrima Iconologia il «Dissegno» vi compare 
come «un giovane d’aspetto nobilissimo, vestito d’un va
go et ricco drappo, che con la destra mano tenghi un

compasso, et con la sinistra un specchio». L’autore con
siglia inoltre di dipingere «il disegno per esser padre del
la scultura, pittura et architettura, con tre teste uguali, 
et simili, et che con le mani tenghi diversi istromenti 
convenevoli colle sopradette arti».

*  *  *

Il concetto del disegno «padre» delle tre arti, che compa
re all’inizio della Introduzione vasariana, ha dunque, co
me abbiamo visto, un’ampia fortuna, dal tardo medioevo 
al tardo manierismo. Accanto a questo «topos» nello 
scritto vasariano ne emerge un altro, altrettanto impor
tante: il disegno è l’espressione concreta e tangibile del
l’idea che si forma nell’intelletto dell’artista.
Questo tema, che Vasari deriva dalle convinzioni miche
langiolesche relative al rapporto intelletto-operatività 
manuale dell’artista, e che è una delle chiavi di volta del
la teorica del manierismo, ha, anteriormente a Vasari 
(analogamente al concetto di «paternità» del disegno), 
una lunga elaborazione e gestazione.



Fin dal Quattrocento infatti, da parte di alcuni autori, il 
disegno viene inteso, in contrapposizione con quanti ne 
sostengono invece la sua esclusiva funzione tecnica, nel
la costruzione proporzionale dell’immagine (mezzo cioè 
per delimitare gli oggetti onde realizzarne la proiezione 
matematica), come fatto innanzitutto squisitamente in
tellettuale.Se infatti per Leon Battista Alberti (De pictura, 1436) 
e per Piero della Francesca (De prospectiva pingendi, 
1490 ca.) il disegno o «desegno» è semplice «circoscrizio
ne» o «lineamento», mezzo cioè per delimitare le forme 
delle immagini che compongono una «istoria», al contra
rio, in altri scrittori, come Filarete e Leonardo, assume 
un carattere e un significato metafisico, linguistico-in- 
tellettuale.Per Filarete (Trattato di architettura, 1464) il dise
gno (dall’autore considerato in senso prevalentemente 
architettonico) è alla base del procedimento mentale, 
fantastico-creativo, che precede la travagliata elabora
zione di un determinato progetto (che l’autore paragona

al generare umano), e quindi della realizzazione di un de
terminato edificio.

«‘Dimmi, questo generamento in che modo egli è?’
Il generare dello edificio si è in questa forma: che sì come 
niuno per sé solo non può generare sanza la donna un altro, 
così eziandio a similitudine lo edificio per uno solo non può 
essere creato, e come sanza la donna non si può fare, così 
colui che vuole edificare bisogna che abbia l’architetto e in
sieme collui ingenerarlo, e poi l’architetto partorirlo e poi, 
partorito che l’ha, l’architetto viene a essere la madre d’es
so edificio.Ma innanzi che lo partorisca, come proprio la donna che no
ve o sette mesi in corpo lo porta, come di sopra t ’ho detto, 
così l’architetto debba nove o sette mesi fantasticare e pen
sare e rivoltarselo per la memoria in più modi, e fare varii 
disegni nella sua mente sopra al generamento che lui ha 
fatto col padrone, secondo la voluntà sua».

Assai più complessa è la definizione che del disegno dà 
Leonardo negli appunti per il Trattato della pittura, 
che, come è noto, risalgono al periodo 1489-1518.
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Innanzitutto, per il grande artista, il disegno è albertia- 
namente «lineamento», cioè modo di circoscrivere e deli
mitare le forme. Il disegno (lineamento) è con il chiaro
scuro (ombra) parte della pittura, la quale è scienza. Una 
scienza però particolare, diversa dalle altre scienze, per
ché implica la produzione di un’opera d’arte concreta, 
autonoma. Tale produzione non si esaurisce con l’atto 
manuale, esecutivo (di cui il disegno è parte fondamenta
le), ma è processo creativo, fantastico, che si origina nel
l’intimo dell’artista e che ha in sé qualcosa di divino, per
ché presenta analogie con il processo creativo proprio 
della divinità.

«n. 130. Due sono le parti principali nelle quali si divide la 
pittura - annota Leonardo - cioè lineamenti, che circonda
no le figure de’ corpi finiti, i quali lineamenti si dimandano 
disegni. La seconda è detta ombra. Ma questo disegno è di 
tanta eccellenza, che non solo ricerca le opere di natura, ma 
infinite più che quelle che fa natura. Questo comanda allo 
scultore di terminare con scienza i suoi simulacri, ed a tutte 
le arti manuali, ancora che fossero infinite, insegna il loro 
perfetto fine. E per questo concluderemo non solamente es
sere scienza, ma una deità esser e con debito nome ricorda
ta, la qual deità ripete tutte le opere evidenti fatte dal som
mo Iddio».

L’aspetto interiore del disegnare è espresso in maniera



ulteriore da Leonardo quando introduce il concetto del- 
l’abbozzare, di cui esalta il valore dell’immediatezza e 
della compiutezza, dal punto di vista artistico e fanta
stico.

«0 tu, componitore di istorie, non membrificare con termi
nati lineamenti le membrificazioni d’esse istorie, che t ’in
terverrà come a molti e vari pittori intervenir suole, i quali 
vogliono che ogni minimo segno di carbone sia valido».

In pieno Cinquecento, precedentemente a Vasari, la con
ferma dell’acquisito valore del disegno, inteso come ope
ra d’arte autonoma, ci viene, in seguito, da altre testi
monianze. Tre le altre, ricordiamo per esempio quella 
del Doni e dell’Aretino. Il Doni nel Disegno (1549) lo de
finisce infatti «speculazion divina», con molto anticipo 
sulla più tarda classificazione dello Zuccari.

«Il disegno non è altro che speculazion divina, che produce 
un’arte eccellentissima, talmente che tu non puoi operare 
cosa nessuna nella scoltura, et nella pittura senza la guida 
di questa speculatione et disegno».

Di poco precedente alla stesura delle Vite vasariane è 
ancora una lettera dell’Aretino indirizzata a Tiziano 
(aprile 1544). In questo documento il poeta toscano chie
de all’artista di «remunerare» la «divozione» che prova 
per lui con una «reliquia», cioè con un disegno.

«Ma perché, o Signore, non remunerate voi la cotanta divo
zione di me, che inchino le celesti qualità di voi, con una reli
quia di quelle carte che vi son meno care? Certo che apprez
zerei due segni di carbone in un foglio, più che quante coppe 
e catene mi presentò mai questo principe e quello».

Successivamente al Vasari, la linea dell’interpretazione 
del disegno, come espressione esterna dell’idea immagi
nata nell’intelletto dell’artista, si perpetua in numerosi 
altri scrittori d’arte, tra cui Raffaele Borghini e Giovan 
Battista Armenini; per giungere infine a completa matu
razione nel trattato di Federico Zuccari.
Nel Riposo borghiniano (1584) uno dei protagonisti, il Si- 
rigatto, così esordisce, a proposito del disegno:

«Il disegno non estimo io che sia altro che una apparente di-
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mostratione con linee di quello, che prima nell’animo l’huo- 
mo si havea concetto, e nell’Idea imaginato, il quale à voler 
co’ debiti mezi far apparire bisogna che con lunga pratica 
sia avezza la mano con la penna, col carbone, o con la mati
ta  ad ubidire quanto comanda l’intelletto. Ma per venire a 
questo più modi si ricercano da principianti per agevolarsi 
la via del disegno».

Nel trattato del pittore faentino Armenini {De’ veri pre
cetti della pittura) la definizione del disegno tiene invece 
conto della interpretazione vasariana e di quella leonar- 
desca-lomazziana:

«Gli uomini intelligenti di queste nobili arti, che più delle al
tre arti si trovano essere unite insieme, i quali sono i pitto
ri, gli scultori e gli architetti, si sono sforzati tutti di voler 
dare la sua diffinizione al dissegno, sì come quello ch’è il lu
me, il fondamento e t il sostegno delle predette arti, né si so
no curati essere stati varii fra essi, poiché tu tti tendono a 
un fine. Onde alcuni hanno detto dover essere quello una 
speculazion nata nella mente et un’artificiosa industria del
l’intelletto col mettere in atto le sue forze secondo la bella 
idea. Altri poi dicono più tosto dover essere una scienza di 
bella e regolata proporzione di tutto quello che si vede, con 
ordinato componimento, dal quale si discerne il garbo per 
le sue debite misure, al che si proviene per lo studio e per 
la divina grazia d’un buon discorso, primamente nato e no- 
drito in quello. Le quali opinioni e considerazioni tutte da
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noi si sono concesse e ricevute, sì come cose che per tal ma
teria poco ci importa, perché solamente questo vogliamo 
noi che ci basti, che il dissegno sia come un vivo lume di bel
lo ingegno e che egli sia di tanta forza e così necessario al
l’universale, che colui, che n’è intieramente privo, sia quasi 
che un cieco, io dico per quanto alla mente nostra ne appor
ta  l’occhio visivo al conoscere quello ch’è di garbato nel 
mondo e di decente».

Seguendo l’indirizzo artistotelico-scolastico, il pittore e 
trattatista Federico Zuccari, nella sua Idea de’ pittori 
scultori et architetti (1607), sostiene la teoria che a mon
te dell’opera d’arte preesista una immagine spirituale 
elaborata nell’animo dell’artista. Questa immagine vie
ne definita «dissegno interno». In sostanza, il «dissegno 
interno» non è altro che l’idea prodotta dallo spirito, che 
precede la realizzazione artistica esteriore, che viene de
finita «dissegno esterno»; la quale idea è analoga ai con
cetti che l’uomo si forma nella mente per conoscere tut
te le cose.

«Però cominciando da questo capo dichiararò che cosa io in
tenda per questo nome dissegno interno, e seguendo la 
commune intelligenza così appresso de’ dotti come del vul
go, dirò che per dissegno interno intendo il concetto forma
to nella mente nostra per potere conoscer qual si voglia co
sa et operare di fuori conforme alla cosa intesa, in quella 
maniera che noi altri pittori, volendo dissegnare o dipinge
re qualche degna istoria, come per essempio quella della sa
lutazione angelica fatta a Maria Vergine, quando il messag- 
gier celeste gli annunciò che sarebbe madre di Dio, formia
mo prima nella mente nostra un concetto di quanto allora 
potiamo pensare ch’occorresse così in cielo come in terra, 
sì dal canto dell’angelo legato, come da quello di Maria Ver
gine, a cui si faceva legazione, e da quello di Dio, che fu il 
legante. Poi conforme a questo concetto interno andiamo 
con lo stile formando e dissegnando in carta; e poi co’ pen
nelli e colori in tela o in muro colorando. Ben è vero che per 
questo nome di dissegno interno io non intendo solamente 
il concetto interno formato nella mente del pittore, ma anco 
quel concetto che forma qual si voglia intelletto; se bene per 
maggior chiarezza e capacità de’ miei comprofessori ho così 
nel principio dichiarato questo nome del dissegno interno in 
noi soli; ma se vogliamo più compitamente e communemen- 
te dichiarare il nome di questo dissegno interno, diremo 
ch’è il concetto e l’idea che per conoscere et operare forma 
chi si sia».

I disegni interni, secondo lo Zuccari, sono di tre specie, 
a seconda delle tre forme di intelligenza nelle quali si 
formano le idee (cioè divina, angelica e umana). Il dise
gno interno umano si suddivide, a sua volta, in «morale 
et artificiale». Il «dissegno morale» produce la virtù e il 
bene, mentre il «dissegno artificiale» è responsabile di 
tutte le opere artificiali, naturali e artistiche.
II «dissegno esterno» è la forma esteriore, come si è det
to, del disegno interno, dell’idea. Come dice lô  Zuccari 
«è corpo e forma visiva del concetto interiore». E inoltre 
«simile a picciolo fanciullo [che] cresce a poco a poco col





2 8 latte della esperienza e della pratica, ammaestrato e dot
to (...) che guida la mano, conosce l’ordine e conferma le 
regole e la raggione di tutte le cose (...)».

«Dico dunque che dissegno esterno altro non è che quello 
che appare circonscritto di forma senza sostanza di corpo. 
Simplice lineamento, circonscrizzione, misurazione e figura 
di qual si voglia cosa imaginata e reale. Il qual dissegno così formato e circonscritto con linea è essempio e forma della 
imagine ideale. La linea dunque è proprio corpo e sostanza 
visiva del dissegno esterno, in qual si voglia maniera forma
to; né qui mi occorre a dichiarare che cosa sia linea e come 
nasca dal ponto retta o curva, come vogliono i matematici. 
Ma dico bene, mentre essi vogliono sottoporre ad essa linea 
o lineamenti il disegno o la pittura, fanno un grandissimo 
errore, essendo che la linea è semplice operazione a forma
re qual si voglia cosa, e sottoposta al concetto, al disegno 
universale, come appunto diremo i colori alla pittura, e la 
materia solida alla scoltura, e simili. Però essa linea, come 
cosa morta, non è la scienza del dissegno, né della pittura, 
ma operazione di lui. Ma tornando al nostro proposito, que
sta imagine ideale formata nella mente e poi espressa e di
chiarata per linea, o in altra maniera visiva, è detta volgar
mente dissegno, perché segna e mostra al senso et all’intel
letto la forma di quella cosa formata nella mente et impres
sa nell’idea».

Come il «dissegno interno» così il «dissegno esterno» è 
di tre specie;

«Uno si chiama dissegno naturale essemplare proprio e 
principale, dalla natura prodotto e poi dall’arte imitato. 
L’altro si chiama dissegno artificiale essemplare dell’artifi
cio umano, col quale formiamo varie invenzioni e concetti 
istorici e poetici. Il terzo lo chiameremo dissegno pur artifi
ciale, ma fantastico, che sarà di tutte le bizarrie, capricci, 
invenzioni, fantasie e ghiribizzi dell’uomo».

Per disegno naturale l’artista intende, cioè, le forme 
prodotte che derivano dall’imitazione degli oggetti che 
si trovano in natura. Per disegno artificiale, «essempla
re», egli intende invece il disegno d’invenzione, che inse
risce e utilizza le forme naturali, d’imitazione, in compo
nimenti storici più articolati. Infine, per disegno artifi
ciale, ma fantastico, il teorico e pittore comprende tutte 
le forme d’invenzione e di fantasia, tipiche del gusto ma
nierista del suo tempo.La grandezza del disegno, la sua importanza ed esempla
rità nel processo artistico, vengono ribadite, sulla linea 
dello Zuccari, da Romano Alberti, il quale nell ’Origine et 
progresso dell’Academia del Dissegno de’ pittori, scul
tori et architetti di Roma (1604) presenta un decalogo 
degli attributi sia del «disegno interno» che di quello 
«esterno». Essi sono:

«1. Oggietto commune interno di tutte le intelligenze 
umane.2. Ultimo termine d’ogni compita cognizione umana.

3. Forma espressiva di tutte le forme intellettive e sen
sibili.

4. Esemplare interno di tutti i concetti e cose artifiziali 
prodotte.5. Quasi un altro Nume, un’altra Natura producente, in 
cui vivano le cose artificiali.

6. Una scintilla ardente della divinità in noi.
7. Luce interna et esterna dell’intelletto.
8. Primo motore interno e principio e fine delle nostre 

operazioni.9. Alimento e vita d’ogni scienza e prattica.
10. Augumento d’ogni virtù e sprone di gloria, dal quale 

finalmente vengano apportati tutti i commodi che ha 
l’uomo da l’artifizio e industria umana».

*  *  *

Ritornando ora nuovamente sàY Introduzione vasariana, 
l’autore, dopo avere definito che cosa sia il disegno (fon
damento di tutte le altre arti ed espressione dell’idea che 
di un determinato oggetto si è formato l’artista nella sua 
mente), passa poi ad affrontare altri problemi di caratte
re teorico. Specificamente: 1) la necessità dell’esercizio 
per acquisire le tecniche del disegno; 2) i procedimen
ti attraverso i quali si possono apprendere tali tecniche; 
3) le diverse tipologie nelle quali si presenta il disegno. 
Il primo tema viene introdotto da un accenno sull’origine 
del disegno («è il caso l’origine del disegno?» si chiede Va
sari), dove sembra quasi di cogliere l’eco di un dibattito 
assai diffuso negli scrittori del primo Cinquecento fioren
tino, alcuni dei quali (come Pontormo, Varchi e Doni) ave
vano prospettato una soluzione «divina» del problema (lo 
stesso Vasari accede a questa ipotesi in modo esplicito, 
quando nel Proemio delle Vite a proposito della nascita 
della scultura afferma che il primo inventore di questa 
espressione artistica è stato Dio). L’autore chiude però 
bruscamente la questione, lasciando aperto un interroga
tivo che sembra di piuttosto complessa soluzione.

«Credono alcuni che il padre del disegno e dell’arti fusse il 
caso, e che l’uso e la sperienza come balia e pedagogo lo nu
trissero con l’aiuto della cognizione e del discorso; ma io 
credo che con più verità si possa dire il caso aver più tosto 
dato occasione, che potersi chiamare padre del disegno».

Il vero problema, per l’autore, non è dunque stabilire 
storicamente come si sia originato il disegno, ma più 
praticamente come si acquisisca il linguaggio di questa 
tecnica. Tale acquisizione avviene per Vasari con la pra
tica e l’esercizio del disegnare imparati in bottega.

«Ma sia come si voglia - aggiunge subito dopo lo scrittore 
- questo disegno ha bisogno, quando cava l’invenzione d’u- 
na qualche cosa dal giudizio, che la mano sia, mediante lo 
studio et essercitio di molti anni, spedita et atta a disegnare 
et esprimere bene qualunque cosa ha la natura creato con 
la penna, con stile, con carbone, con matita e con altra cosa, 
perché quando l’intelletto manda fuori i concetti purgati e 
con giudizio, fanno quelle mani che hanno molti anni esser- 
citato il disegno conoscere la perfezzione et eccellenza del- 
l’arti et il sapere dell’artefice insieme. E perché alcuni scul-
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tori talvolta non hanno molta pratica nelle linee e ne’ din
torni, onde non possono disegnare in carta, eglino in quel 
cambio con bella proporzione e misura, facendo con terra
0 cera uomini, animali et altre cose di rilievo, fanno il mede
simo che fa colui il quale perfettamente disegna in carta o 
in su altri piani».

Il tema dell’esercizio della mano per acquisire pienamen
te la tecnica e i segreti dell’arte è argomento ampiamen
te discusso negli autori precedenti Vasari (ad esempio 
Cennini e Leon Battista Alberti). La «prattica dell’eser- 
citio» o il «viaggio in detta scienza», come lo definiva 
Cennini (Libro XIII), condotti con «diligenza» e «assidui- 
tate» per citare Alberti, passa, per Vasari, attraverso 
una gradualità di modi. L’itinerario alla piena conoscen
za del disegnare si articola in due momenti principali: 1) 
il disegno delle cose, degli oggetti inanimati: statue, ri
lievi, modelli di nudi e di panneggi; 2) il disegno delle co
se animate «vive, che si muovono».

«Chi dunque vuole bene imparare a esprimere disegnando
1 concetti dell’animo e qual si voglia cosa, fa di bisogno, poi 
che averà alquanto assuefatta la mano, che per divenir più 
intelligente nell’arti si eserciti in ritrarre figure di rilievo o 
di marmo [di sasso] o di sasso o vero di quelle di gesso for
mate sul vivo o vero sopra qualche bella statua antica o sì 
veramente rilievi di modelli fatti di terra o nudi o con cenci 
interrati addosso che servono per panni e vestimenti. Per- 
cioché tutte queste cose, essendo immobili e senza senti
mento, fanno grande agevolezza stando ferme a colui che 
disegna, il che non avviene nelle cose vive, che si muovono. 
Quando poi averà in disegnando simili cose fatto buona pra
tica et assicurata la mano, cominci a ritrarre cose naturali, 
et in esse faccia con ogni possibile opera e diligenza una 
buona e sicura pratica; percioché le cose che vengono dal 
naturale sono veramente quelle che fanno onore a chi si è 
in quelle affaticato, avendo in sé, oltre a una certa grazia 
e vivezza, di quel semplice, facile e dolce che è proprio della 
natura e che dalle cose sue s’impara perfettamente e non 
dalle cose dell’arte a bastanza giamai. E tengasi per fermo, 
che la pratica che si fa con lo studio di molti anni in dise
gnando come si è detto disopra, è il vero lume del disegno 
e quello che fa gli uomini eccellentissimi».

Il Vasari passa successivamente ad esporre nella sua 
trattazione le varietà tipologiche dei disegni e la loro pe
culiarità rispetto alle varie arti. Essi sono principalmen
te: gli schizzi, i profili e i cartoni.
Gli schizzi sono disegni in forma di abbozzo che registra
no graficamente le prime idee dell’artista. Da queste pri
me forme o abbozzi vengono trasferiti sulla carta i dise
gni definiti compiuti, con tecnica a lapis rosso, con pen
na e inchiostro su foglio tinto con lumeggiature a pen
nello e inchiostro. Questi ultimi vengono definiti a chia
ro e scuro; termine quest’ultimo che per Vasari, come si 
deduce anche dal cap. XXV de\YIntroduzione (Del dipin
gere nelle mura di chiaro e scuro), o in numerose Vite, 
assume il significato di tecnica elaborata che esclude il 
colore; che si limita ai rapporti di valori monocromi; in

sostanza, di estensione del disegno, qualità della finitez
za di esso, a cui aggiunge sontuosità e prestigio.

«Hanno gli uomini di queste arti chiamato o vero distinto 
il disegno in varii modi e secondo le qualità de’ disegni che 
si fanno. Quelli che sono tocchi leggiermente et a pena ac
cennati con la penna o altro, si chiamano schizzi (...).
Gli Schizzi, de’ quali si è favellato di sopra, chiamiamo noi 
una prima sorte di disegni, che si fanno per trovare il modo 
delle attitudini et il primo componimento dell’opra. E sono 
fatti in forma di una machia et accennati solamente da noi 
in una sola bozza del tutto. E perché dal furor dello artefice 
sono in poco tempo con penna o con altro disegnatoio o car
bone espressi solo per tentare l’animo di quel che gli sovvie
ne, perciò si chiamano schizzi. Da questi dunque vengono 
poi rilevati in buona forma i disegni, nel far de’ quali con 
tu tta  quella diligenza che si può si cerca vedere dal vivo, se 
già l’artefice non si sentisse gagliardo in modo che da sé li 
potesse condurre. Appresso, misuratili con le seste o a 
ochio, si ringrandiscono da le misure piccole nelle maggiori, 
secondo l’opera che si ha da fare. Questi si fanno con varie 
cose, cioè o con lapis rosso, che è una pietra la qual viene 
da’ monti di Alamagna, che per esser tenera agevolmente 
si sega e riduce in punte sottili da segnare con esse in su 
i fogli come tu vuoi, o con la pietra nera che viene de’ monti 
di Francia, la qual è similmente come la rossa. Altri di chia
ro e scuro si conducono su fogli tinti, che fanno un mezzo, 
e la penna fa il lineamento cioè il d’intorno o profilo, e l’in
chiostro poi con un poco d’acqua fa una tinta dolce che lo 
vela e ombra, di poi con un pennello sottile intinto nella
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biacca stemperata con la gomma si lumeggia il disegno, e 
questo modo è molto alla pittoresca e mostra più l’ordine 
del colorito. Molti altri fanno con la penna sola lasciando i 
lumi della carta, che è difficile ma molto maestrevole; et in
finiti altri modi ancora si costumano nel disegnare de’ quali 
non accade far menzione, perché tutti rappresentano una 
cosa medesima, cioè il disegnare».

I «profili» o «dintorni» o «lineamenti» corrispondono al 
disegno lineare che concorre a contornare, cioè a dare ri
lievo preciso e continuo (come specifica anche nella In
troduzione della pittura, cap. XV), alle varie forme com
positive: pittorica, architettonica o di una scultura.

«Quegli poi, che hanno le prime linee intorno intorno, sono 
chiamati profili, dintorni o lineamenti. E tutti questi, o profi
li o altrimenti che vogliam chiamarli, servono così all’archi
tettura e scultura come alla pittura; ma all’architettura mas
simamente, percioché i disegni di quella non sono composti 
se non di linee, il che non è altro, quanto all’architettore, che 
il principio e la fine di quell’arte, perché il restante, median
te i modelli di legname tratti dalle dette linee, non è altro che 
opera di scarpellini e muratori. Ma nella scultura serve il di
segno di tutti i contorni, perché a veduta per veduta se ne 
serve lo scultore, quando vuol disegnare quella parte che gli 
torna meglio o che egli intende di fare, per ogni verso o nella 
cera o nella terra o nel marmo o nel legno o altra materia. 
Nella pittura servono i lineamenti in più modi, ma partico
larmente a dintornare ogni figura; perché quando eglino so
no ben disegnati e fatti giusti e a proporzione, l’ombre che 
poi vi si aggiungono et i lumi sono cagione che i lineamenti 
della figura, che si fa, ha grandissimo rilievo e riesce di tu t
ta  bontà e perfezzione. E di qui nasce, che chiunque intende 
e maneggia bene queste linee, sarà in ciascuna di queste ar
ti mediante la pratica et il giudizio eccellentissimo».

I cartoni, infine, sono disegni condotti a carbone e chia
roscuro, eseguiti come modello definitivo per un affre
sco o una tavola: quindi della stessa dimensione di questi
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ultimi. Sui quali viene trasferita la traccia grafica, me
diante il sistema detto dello «spolvero».
Nella classificazione di queste tre tipologie generali del 
disegno («schizzi», «profili», «cartoni») e delle tecniche 
relative, il Vasari tien conto ancora di tutta una tradizio
ne che si è consolidata prima di lui.
Nella descrizione tecnica dello «schizzo» confluisce in 
Vasari la tradizione leonardesca (com’è noto Leonardo 
non adopera mai la parola «schizzo», bensì parla di «mac
chia» e di «abbozzo»), e quella coeva veneziana.
A Venezia, prima di Vasari, il termine schizzo è già ado
perato dai trattatisti Paolo Pino e Ludovico Dolce.
Il Pino, nel Dialogo di pittura  (1548), considerando la 
«circumscrizione» come una delle parti del disegno, il 
quale a sua volta è una delle parti costitutive della pittu
ra, usa il termine schizzo come sinonimo di profilo.

«L’arte della pittura è imitatrice della natura nelle cose su
perficiali, la qual, per farvela meglio intendere, dividerò in 
tre parti a modo mio: la prima parte sarà disegno, la seconda 
invenzione, la terza e ultima il colorire. Quanto alla prima 
parte, detta disegno, io voglio anco dividerla in quattro par
ti: la prima diremo giudicio, la seconda circumscrizione, la 
terza pratica, l’ultima retta composizione. Circa alla prima, 
detta da me giudicio, in questa parte ci conviene aver la na
tura e i fatti propizj, e nascere con tal disposizione, come i 
poeti; altro non conosco come tal giudicio se possi imparare: 
è ben vero, ch’esercitandolo nell’arte, egli divien più perfet
to, ma, avendo il giudicio, voi imparerete la circumscrizione, 
il ch’intendo sia il profillare, contornare le figure, e darle 
chiari e scuri a tutte le cose, il qual modo voi Taddimandate 
schizzo. La terzia è la pratica del saper accomodare il vivo a 
buon lume; conoscere il bello, perché molte cose proprie sono 
belle in sé, che fatte in pittura paiono isgraziate e goffe; aver 
buona maniera nel disegnare; saper l’invenzioni, come in 
carte tinte, col lapis nero e biaca, toccar d’acquaticie, tratte- 
giar di penna, ma lo chiaro e scuro è il più presto e più util mo
do, e il migliore, perché si può ben unire il tutto e dar più 
mezze tinte e più chiare. L’ultima poi è della composizione: 
in questa s’include tutte l’altre, cioè il giudicio, la circumscri
zione e la pratica. Imperò che questa retta composizione con
siste nel formar integramente le superfizie, le quali sono 
parti de’ membri, e i membri come parte del corpo, il corpo, 
poi, come integrità dell’opera, questa dà la giusta porzione al 
tutto, imita ben il proprio, come un vecchio, un giovene, un 
fanciullo, una femina, un cavallo, e l’altre diverse specie, sì 
ch’uno non assomiglia all’altro, contrafà ben gli scurci, parte 
più nobile dell’arte nostra, figne ben li drappi senza confusio
ne di pieghe, sempre accennando il nudo sotto dà gran rilie
vo al tutto, e quest’è lo spirto della pittura».

Il Dolce, invece, nel Dialogo di pittura  (1557) lo associa 
esclusivamente al primo «pensiero» dell’artista.

«Voglio ancora avertire che, quando il pittore va tentando 
ne’ primi schizzi le fantasie che genera nella sua mente la 
istoria, non si dee contentar d’una sola, ma trovar più in
venzioni e poi fare la iscelta di quella che meglio riesce, con
siderando tutte le cose insieme e ciascuna separatamente».
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Quando Vasari descrive poi il disegno come «profilo» o 
«lineamento», tiene in giusto conto la tradizione quattro
centesca (Alberti, Piero della Francesca) ripresa ancora 
all’inizio del Cinquecento nel De sculptura di Pomponio 
Gaurico (1504), dove i «lineamenta» corrispondono, nel 
loro significato di tracce lineari, finalizzate a ottenere 
nell’immagine l’apparenza di qualsivoglia oggetto, alla 
«circoscrizione» albertiana.

«Dico dunque - scrive Gaurico -  veniamo a discutere del si
stema delle proporzioni. È necessario allora trattare dei di
segni lineari (lineamenta). Si definiscono questi il tracciato 
delle linee che concorrono a dare l’apparenza d’un oggetto 
qualsiasi. Le linee sono sia esterne, chiamate contorni, 
quando circoscrivono i bordi, sia interne, quando si voglio
no descrivere le parti interne e distinguere le articolazioni 
dei membri. C’è una moltitudine pressoché infinita di mezzi 
di tracciare i contorni seguendo la varietà dei movimenti





(...). Abbiamo dunque trovato che il disegno lineare dipende 
dalle proporzioni del corpo, dalla prospettiva e dalla fisio
gnomia (...)»•

Tale definizione del disegno come «contorni», «semplici 
linee» viene ripresa, come si è visto in precedenza, anche 
dal Pino e, successivamente, anche nelle Regole del dise
gno, composte dal pittore fiorentino, allievo del Bronzi
no, Alessandro Allori.
Il trattatello deH’Allori risale al 1565 ca. e fu scritto per 
i dilettanti e i gentiluomini che desideravano apprendere 
l’arte del disegno e le sue regole. È composto in forma 
di un dialogo immaginario avvenuto tra l’Allori e il 
Bronzino.
Così i due interlocutori presentano la definizione del di
segno:

«M. A g n o lo . (...) veggiamo quali con questa voce sola si 
possono chiamare i veri disegni, e sopra questo fermianci, 
lasciando l’altre dispute da parte. E ti dico brevemente che 
per il disegno intend’io tutte quelle cose che si possono for-

mare con il valore o forza delle semplici linee. 
A l e ss a n d r o . Come le semplici linee? Dichiaratemi di gra
zia più particularmente quello che intender debba per que
ste semplici linee.
M. Agn. Per linee intend’io, come noi diciamo, i dintorni et 
in somma tutte quelle cose che non hanno né ombre né 
lumi.
Al ess . Ancora resto confuso. Ditemi, di grazia, non si 
chiamano disegni quelli dintorni o linee che sono ombrati 
con la matita, o con la penna con acquerello, o sopra fogli 
tinti lumeggiati con biacca o con gesso, o mescolato insieme 
matita rossa e nera, o se ci è altri modi di disegnare, come 
sarebbe con il carbone, con il piombo, o se ci è altro modo 
ch’io non mi ricordi essersi usato tanto dagli antichi quanto 
da’ nostri moderni?
M. Agn. Differenza sarà se noi vogliamo oggi ragionare se
condo il corrotto vocabolo di che ci serviamo generalmente, 
o pur, per quanto io intenda, andar cercando della verità 
della cosa; e facendoci alquanto più da lontano, ti dico pri
mieramente, che, quando ebbe principio il disegno, è avve
nuto in questo come in di molte altre cose, che da un picciol 
principio son poi sempre venute ampliando e crescendo con



26. Antonio Allegri detto il Correggio, 
Quattro santi in un paesaggio. Matita 
rossa, penna e inchiostro marrone su 
carta beige. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

27. Francesco Mazzola detto 
il Parmigianino, Matrimonio mistico 
di Santa Caterina. Matita rossa e 
gessetto bianco su carta beige. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

la lunghezza del tempo, dalla quale gl’ingegni degli uomini 
si sono industriosamente affaticati; e siamo quasi (possiam 
dir) certi che quelli primi, che volsero cominciar con l’arte 
a immitare dalla natura, cominciarono a dintornar le cose 
con una linea sola, o per via dell’ombra che fanno le cose 
battute dal sole, o sì veramente quelle [che] derivano dal lu
me ordinario di candela o lucerna, ricevuta che sia l’ombra 
sopra parete o muro o altra cosa piana; e questo è quello 
ch’io chiamo disegno. Poi, quando divennero più industrio
si, gli uomini cominciarono, quelle cose che avevano dise
gnate - come ti ho detto - con una sola linea dintornandole 
solamente (da questo poi sono derivati quelli che noi dicia
mo i dintorni), a cercar di dar loro con la spessezza delle li
nee ritondità e rilievo; e questa è quella che fu poi chiamata 
pittura, la quale se da principio fu fatta con un color solo 
o con più, poco importa, sendo che chi pur fusse di questo 
curioso, vegga Plinio nel XXXV libro al quarto capitolo, il 
quale ne tratta sì degli antichi avanti a lui come di quelli che 
furono ne’ suoi tempi maestri eccellentissimi».

Per quanto concerne invece la descrizione del metodo 
dei «cartoni», Vasari si mostra molto originale e verrà, 
a sua volta, ripreso quasi letteralmente dal Borghini e 
dall’Armenini. La minuziosa pagina sulle svariate tecni
che disegnative, che seguono la definizione di «schizzo», 
pur discendendo dal filone delle precedenti codificazioni 
tecniche (Cennini in primis), va inserita nel clima di viva 
attenzione per le tecniche artistiche che caratterizza la 
cultura del manierismo, e di cui Celimi (.Frammento so
pra l’arte del disegno, 1564 ca.), Raffaello Borghini 
(1587) e Giovanni Battista Armenini (1587) sono, nel set
tore del disegno, le voci più attente.

* * *
Sul problema del disegno il Vasari interverrà ancora, nel 
corso delle Vite, con spunti teorici nei due proemi alla 
seconda e terza parte dell’opera; quindi, nel vivo delle 
singole biografie, commentando direttamente l’attività 
disegnativa degli artefici.
Nel corso del Proemio alla parte seconda il disegno, co
me parte fondamentale dello stile, è uno degli elementi 
sui quali si giudica l’evoluzione dell’arte e i raggiungi
menti degli artisti dell’età antica. Gli scultori della se
conda età dell’arte, scrive Vasari, migliorarono di molto 
la maniera degli artefici della prima età «ed ebbono una 
loro maniera tanto più graziosa, più naturale, più ordina
ta, di più disegno e proporzione, che le loro statue comin
ciarono a parere presso che persone vive». Ugualmente 
i pittori raggiunsero una «nuova maniera di colorito, di 
scorci, d’attitudini naturali»; ed espressero in maniera 
più compita «i moti dell’animo ed i gesti del corpo, con 
cercare di appressarsi più al vero delle cose naturali nel 
disegno». Sulla linea delle considerazioni precedenti, nel 
Proemio alla parte terza delle Vite Vasari ribadisce che 
il disegno è il mezzo per eccellenza per ottenere l’imita
zione delle cose naturali, a cui l’artista si ispira.

28. Domenico Ghirlandaio, Testa di 
vecchio. Penna, inchiostro, punta 
metallica con rialzi di biacca, 
acquerello su carta colorata. Stoccolma, 
Nationalmuseum.
29. Alessandro Allori, Studi di 
scheletri dalle «Regole del Disegno»,
f. 19. Penna, inchiostro bruno su carta 
bianca. Firenze, Biblioteca Nazionale.
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«Il disegno fu lo imitare il più bello della natura in tutte le 
figure così scolpite come dipinte; la qual parte viene dallo 
aver la mano e l’ingegno, che rapporti tutto quello che vede 
l’occhio in sul piano, giustissimo ed a punto; e così di rilievo 
nella scultura».

Nelle singole Vite poi l’autore annota con acume, degli 
artisti che hanno lasciato testimonianze grafiche, «i mo
di, le arie, le maniere, e i tratti». In altri termini, il senso 
caratterizzante lo stile dei disegni dei singoli artefici, 
molti dei quali l’artista-scrittore aveva amorosamente 
raccolto nel famoso Libro dei disegni.
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«... QUEI LEGGERISSIMI TOCCHI DI PENNA 0  MATITA, 
CON I QUALI I PITTORI ACCENNANO I LORO CONCETTI»: 
TRATTATISTI E CONOSCITORI DELL’ETÀ BAROCCA

«Durante il Seicento la riflessione intorno al concetto di 
disegno non registra mutamenti rilevanti. AH’interesse 
per il concetto di disegno si sostituisce prevalentemente 
l’interesse per i disegni, per la loro classificazione quali
tativa e attributiva, mentre emergono le figure del cono
scitore, dell’amatore, del dilettante» (L. Grassi).
Nel corso dell’età barocca, crescono a dismisura in Italia 
e in Europa le collezioni e le ricerche sui disegni iniziate 
nel Cinquecento (e talvolta già nel Quattrocento), in con
comitanza con 1’affermarsi del concetto di disegno come 
opera d’arte autonoma, da valutarsi quindi per se stessa. 
L’attenzione degli scrittori d’arte, specialmente di quelli 
italiani, è, in primo luogo, rivolta a valutare e a descrive
re gli aspetti individuali e caratterizzanti della maniera 
disegnativa dei singoli artisti; i loro rapporti di stile e di 
tecnica con la tradizione precedente e con le forme con
temporanee; l’importanza dell’acquisizione dell’«aver di
segno» cioè del «sapere ordinatamente disporre l’inven
zione» (Baldinucci) come fondamento del dipingere; 
quindi le differenze peculiari nel quadro delle scuole re
gionali, che la nuova storiografia stava scoprendo e rico
struendo.Per gli scrittori d’arte del Seicento, come già si riscon
tra in Vasari, l’attività del disegnare dei maestri con
temporanei o della tradizione immediatamente prece
dente (Cinquecento) è in primo luogo dote naturale del
l’artista; si approfondisce durante il periodo della forma
zione attraverso lo studio intenso e continuo; è compo
nente indispensabile per costruire in modo corretto l’o
pera d’arte: mezzo linguistico e tecnico, cioè, per espri
mere la propria interpretazione del reale e del mondo. 
Doti naturali innate per il disegno sottolinea, per esem
pio, G.A. Mosini, probabile pseudonimo di mons. Massa
ni, maestro di casa di papa Urbano V ili, a proposito di 
Annibaie Carracci (in Le A rti di Bologna, 1646):

«Fu riputato da coloro che in vita lo conobbero esser dotato 
di una facilità d’ingegno maravigliosa; con la quale accom
pagnando egli con suo gran gusto lo studio, e la fatica, arri
vò ad havere così pronta et ubbidiente la mano ad esprimer 
col disegno gli oggetti che vedeva, e s’imaginava». 

Analogamente, il pittore romano Giovan Battista Passe
ri, nelle sue Vite (1730), individua questa caratteristica 
per il Canini.

«Incominciò a disegnare in certo modo, che mostrava una 
superiorità agli altri suoi coetanei, e pareva che potesse 
aver più nome di maestro che di discepolo. In ogni cosa fa
ceva apparire la maraviglia del suo talento, così in disegna
re statue, bassi rilievi antichi dall’opere degli altri, di paesi, 
e di propria invenzione, lo che rendeva spaventoso anche ai 
più fondati».

La facilità nel disegnare è prontezza, immediatezza di ste
sura, come vuol significare il veneto Carlo Ridolfi in due 
passaggi delle Vite dello Zelotti e del Tintoretto (1648). 
Lo Zelotti, infatti, «fu d’impareggiabile felicità nel dipin

gere, ed abbondò di pellegrini pensieri e di numerosi ca- 39 
pricci; fu vago coloritore, risoluto e franco disegnatore». 
Anche il Tintoretto, che fece una enorme quantità di «di
segni ne’ quali si proponeva lasciare impresse alcune sue 
fantasie, acciocché servissero di sugello alle infinite cose 
da lui operate», aveva una immediatezza di stesura nel 
disegnare davvero sbalorditiva, come fa fede un episo
dio emblematicamente riportato dallo scrittore.

«Visitato da alcuni giovani Fiamminghi venuti da Roma, 
questi gli recarono alcune loro granite teste di lapis rosso, 
condotte con estrema diligenza; e ricercati da lui quanto 
tempo vi si fossero occupati intorno, risposero che essi chi 
dieci e chi quindici giorni. ‘Veramente, disse il Tintoretto, 
non vi potevate star meno’; ed intinto il pennello nel nero, 
fece in brevi colpi una figura, toccandola con lumi di biacca 
con molta fierezza; poi rivoltosi a quelli, disse: ‘Noi poveri 
veneziani non sappiamo disegnare che in questa guisa’. 
Stupirono quelli della prontezza del di lui ingegno, e si ac
corsero del tempo che avevano perduto».

Sulla necessità di accompagnare la disposizione naturale 
allo studio e all’approfondimento mediante l’esercizio 
manuale e pratico di queste qualità di partenza, insiste 
il bibliotecario di Cristina di Svezia Giovan Pietro Bello
ri, per esempio, a proposito dei disegni del Barocci.

«Li modi tenuti da Federico Barocci nel suo dipingere, non 
ostante il mal suo, furono di molto esercizio ed applicazio
ne; egli operando ricorreva sempre al naturale; né permet
teva un minimo segno senza vederlo; del che rende argo
mento la gran copia dei disegni che lasciò nel suo studio 
(...). Disegnava di chiaro scuro, usando uno stecco di legno 
abbronzato, e frequentemente ancora si valeva de’ pastelli, 
nelli quali riuscì unico, sfumandoli con pochi tratti (...) nelli 
moti suoi si riconosce una proprietà facile, naturale e gra
ziosissima» (Vite dei pittori, scultori et architetti moderni, 
1672).

Analogamente, per il bolognese Carlo Cesare Malvasia, 
il disegno di Guido Reni si fonda su una «applicazione 
non comune» e una «avidità all’awantaggiarsi», che è ri
cerca incontentabile di una maniera sempre più perfetta 
e analitica.

«Aveva egli tanta applicazione ed avidità all’avvantaggiar
si, che mai contentavasi, cercando sempre cose maggiori 
ne’ nudi che disegnava all’Accademia. Ove gli altri seguiva
no un’abbreviatura e un certo facile tentoretesco e resolu
to, insinuato loro da’ maestri, egli, al contrario, trovandosi 
già di questa pratica possessore, dilettavasi di una più esat
ta ricerca d’ogni massima minutissima parte, d’ogni musco
lo, all’uso quasi de’ Passarotti, ma raddolcendo poi tutto, e 
coprendolo d’una certa facilità e sprezzatura maravigliosa» 
(Felsina pittrice, 1678).

L’esercizio costante diventa talora negli artisti passione 
divorante, come mostra, per esempio, il filologo e anti
quario fiorentino Filippo Baldinucci, quando descrive la 
vita artistica di Santi di Tito.



30. Annibaie Carracci, Figura 
di Atlante. Carboncino nero, gesso 
bianco su carta azzurra. Torino, 
Biblioteca Reale.

31. Domenico Zampieri detto il 
Domenichino, Testa di vecchio. Matita 
nera, gessetto bianco su carta beige. 
Budapest, Museo di Belle Arti.

32. Jacopo Robusti detto il Tintoretto, 
Ritratto di donna anziana. Pennello 
a olio bruno, grigio, rosso e bianco 
su carta brunastra. Vienna,Graphische Sammlung Albertina.

«Fu sì da giovane che da vecchio tanto innamorato di que
sta bella facoltà del disegno, che non mi è così facile il po
terlo raccontare; [diceva] non esservi mai tempo o luogo in 
cui non si trovi materia da disegnare, che tutto era disegna
re, e che non solo gli uomini e le bestie, ma quanto poteasi 
veder coll’occhio, ben osservato ed imitato» (Notizie de’ 
professori del disegno, 1681 e sgg.).

Anche Palma il Giovane, come racconta ancora il Ridol- 
fi, diventa quasi preda del demone del disegnare, per 
esprimere le proprie continue invenzioni formali e visi
ve, ma anche «per isfogare il capriccio».

«I disegni fatti da lui, in qualunque genere e più maniere, 
del vecchio e nuovo Testamento furono infiniti, dai quali 
traeva le invenzioni che aveva a fare; e molti ancora ne for
mava per isfogare il capriccio, poiché non tantosto levata 
la tovaglia della mensa si faceva recare il lapis, componen
do sempre qualche pensiero; e di questi assai ne vanno in 
volta».

Che il disegno, poi, fosse ritenuto il vero e proprio prin
cipio formale per costruire un’opera d’arte, è sostenuto 
non soltanto dai teorici, dei quali parleremo più avanti, 
ma anche dai biografi degli artisti, come si deduce, per 
esempio, in maniera eloquente, nel bellissimo passo del

Bellori, che riporta il pensiero sul disegno di Carlo Ma
ratta.

«Sosteneva un altro che il colore fosse la forma ed il dise
gno la materia della pittura. ‘Non signore’, disse Carlo, 
‘non bisogna considerare il disegno come sola qualità geo
metrica e materiale contenuta in termini circonscritti da 
semplici linee, ma come principio formale e che informa le 
figure all’esempio della natura’. Ciò è manifesto, poiché di
strutti li dintorni, si distrugge essa figura e s’annulla tu tta 
la sua forma. Al contrario, distrutto il colore, rimane nelle 
linee la somiglianza e la sostanza dell’imitazione, che ci rap
presenta la cosa qual è in sua natura, perdendosi solo gli ac
cidenti delle tinte».

Gli scrittori d’arte dell’età barocca sono infine estrema- 
mente attenti nel descrivere con appropriata aderenza 
letteraria le caratteristiche specifiche del disegnare, se
gno individuale dei singoli maestri di cui trattano.
Per il Passeri, lo stile disegnativo del Romanelli si con
traddistingue, ad esempio, per una accuratezza e vivaci
tà non comune.

«Disegnava con grand’accuratezza, e vivacità, e rendeva i 
suoi disegni a gran segno curiosi per lo bello stile, con che 
li maneggiava, ed alcune volte lasciò vedere dipinte di pro
pria invenzione alcune istoriette assai galanti, e ben compo
ste, sotto gli andamenti, e con religiosa imitazione della ma
niera del Cortona».

La stretta adesione al naturale è il contrassegno dello 
stile disegnativo di Leandro Bassano, secondo la testi
monianza del Ridolfi.

«Leandro inventò anche molti pensieri, ov’entravano ani
mali, pesci, masserizie, ed altre cose, che (com’era costume 
del padre suo) traeva, con molta applicazione, dal naturale».

Di straordinaria morbidezza e pastosità sono invece per 
il Baldinucci i disegni del Passignano.

«I disegni del Passignano son meravigliosi per la nobiltà 
della maniera e per una loro propria morbidezza e pastosi
tà. Molti de’ suoi naturali si veggono tronchi, e che non en
trano nel foglio, perch’ei voleva disegnare di gran maniera, 
e senza alcuna crudezza di dintorno».

Ispirati alla poesia, secondo la classica equivalenza di ut 
picturapoesis, sono i disegni di Poussin, così commenta
ti dal Bellori;

«E ben si comprende da quei disegni quanto sin d’allora egli 
avesse feconda ed impressa la mente nelli buoni esempi di 
Raffaello e di Giulio, e quanto ancora, con la consuetudine 
del Marino, egli si adornasse delli colori poetici, che si con
fanno del tutto con li colori della pittura, e li quali egli riten
ne poi sempre con grandissima lode ne’ suoi componimenti».

Al contrario, i fogli del Sacchi, sempre per il classicista 
Bellori, rivelano un’industriosa diligenza esecutiva.

«In essi disegni con la diligenza e con l’imitazione esattissi
ma appariva l’industria di maestro che di rado s’incontra 
unitamente».







33. Guido Reni, Angelo musico. Matita 
nera rialzata di biacca su carta grigia. 
Windsor Castle, Royal Library.

34. Giovan Francesco Barbieri detto il 
Guercino, Paesaggio. Penna e pennello, 
inchiostro bruno su carta beige. 
Budapest, Museo di Belle Arti.

Di frequente, infine, il conoscitore secentesco ama sof
fermarsi sui risultati tecnici conseguiti dai vari artisti 
nei documenti disegnati. Ecco ad esempio come il Ridol- 
fi descrive taluni disegni del Veronese:

«Possedono que’ signori [Cristoforo e Francesco Mustelli di 
Verona] ancora alcuni disegni sopra carte tinte, illuminati 
di biacca, che lungo sarebbe il narrar le invenzioni tutte».

Oppure sentiamo come il Baldinucci cita, da esperto, i di
segni di Jacopo da Empoli:

«Veggonsi di mano dell’Empoli infiniti disegni di naturali 
ignudi, e vestiti per lo più di matita rossa, ed altri sopra car
ta colorita tocchi fierissimamente con profilo gagliardo».

Anche per Bellori, lo stile di Lanfranco disegnatore non 
si può ricordare senza un particolare riferimento all’uso 
delle tecniche espressive.

«Nel disegnare riconosceva il naturale con pochi segni di 
carbone e gesso, concepiva facilmente e subito ne formava 
il suo pensiero in uno schizzo, al più con acquerella».

* * *
Nella descrizione delle maniere degli artisti, gli scrittori

dell’età barocca, oltre al termine disegno, adoperano 
spesso alcuni altri significativi sinonimi.
Due di questi, come schizzo e macchia, si riscontrano già 
nella letteratura artistica precedente. Altri, invece, co
me pensiero (o pensiere) sono assolutamente originali. 
Schizzo è disegno rapido, immediato, costituito da pochi 
segni grafici che fissano sulla carta una iniziale inven
zione.

«Schizzi dicono i pittori quei leggerissimi tocchi di penna o 
matita, con i quali accennano i loro concetti senza dar per
fezione alle parti, il che dicono schizzare» (Baldinucci, Voca
bolario, 1681).

Macchia è una forma disegnativa abbozzata (i termini 
abbozzo e abbozzare sono però adoperati generalmente 
dagli scrittori del Seicento per indicare un’opera pittori
ca e, solo latamente, un’immagine disegnata; taluni usa
no, al contrario, il termine «bozza»),

«I pittori usano questa voce per esprimere le qualità d’alcu- 
ni disegni, ed alcuna volta anche pitture fatte con ¡straordi
naria facilità, e con tale accordamento, e freschezza, senza 
molta matita e colore, e in tal modo che quasi pare, che ella 
non da mano d’artefici, ma da per se stessa sia apparita sul
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foglio o su la tela, e dicono: questa è bella macchia» (Baldi- 
nucci, 1681).

Pensiero (in francese pensée), che compare per la prima 
volta nella letteratura artistica barocca, e che grande 
fortuna avrà nel Settecento, è uno schizzo tecnicamente 
non molto elaborato, che esprime con estrema aderenza 
visiva e formale il «concetto» (cioè l’invenzione) primario 
dell’artista. Così infatti lo definisce il Baldinucci in una 
famosa lettera indirizzata al marchese Vincenzo Cappo
ni (1681), nella quale descrive mirabilmente le tecniche 
del «conoscitore» d’arte.

«Ma prima bisogna fare una distinzione da opere a opere, 
piacendomi per ora intendere col nome di opere non solo le 
pitture, ma anche i disegni che i pittori fanno nelle carte, 
e fino a’ primi pensieri o schizzi che vogliamo dire. Se si 
parla di disegni, e particolarmente de’ primi pensieri, e 
schizzi che fa il pittore di capriccio; come che in essi egli dia 
essere apparente al suo concetto con un solo tirar di penna 
o di stile, senz’altra manifattura, egli è certo che in questo 
cessano in gran parte le difficoltà, perché il punto pare che 
si riduca ad assai meno capi di quel che sia nelle pitture; on
de a colui che congiunta ad una buona intelligenza del dise
gno ha gran pratica nel portamento della penna o dello stile

dell’artefice, della macchia e della franchezza del suo tocco, 
è più facile il dar nel segno (...)».

Nelle pagine degli scrittori d’arte dell’età barocca, che 
si soffermano nella discussione teorica del concetto di di
segno, si rilanciano e approfondiscono, per un verso, al
cuni argomenti già impostati dalla letteratura manieri
sta. Per un altro, si affrontano tematiche di natura accademica e retorica (prima fra tutte la contrapposizione 
disegno-colore).I temi di derivazione manieristica sono i seguenti: 1) il 
disegno è fondamento dell’arte; 2) il disegno è il mezzo 
che dà forma visibile all’idea dell’artista; 3) specifiche 
definizioni formali di disegno.«Dissegno è la base, et il fondamento principale di que
st’arte maravigliosa», dichiara il pittore e incisore vene
ziano Marco Boschini nelle Ricche minere della Pittura  
veneziana (1674).E qualche anno appresso, in ambiente accademico fran
cese, André Félibien nei Des principes de l ’Architectu- 
re, de la Sculpture, de la Peinture (1676) ribadisce que
sto identico concetto:

«Quest’arte di contornare le figure è il fondamento della pit-
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tura, perché quando le figure son disegnate bene non è più 
questione di dare le ombre e le luci e saper applicare i colori 
secondo la natura dei corpi, che verosimilmente è un gran se
greto dell’arte. Ma il disegno serve a scoprire i misteri e sen
za di lui la conoscenza che si ha dell’effetto delle luci e delle 
ombre e della natura dei colori, è impossibile da ottenere».

E in un altro luogo della stessa opera si legge: «Non bi
sogna certo dubitare che questa parte sia la prima e l’es
senziale della pittura».D’altro canto, che queste idee di derivazione italiana cir
colassero già ampiamente negli ambienti nordici di cul
tura classicista è dimostrato anche dal trattato dell’olan
dese Franciscus Junius, intitolato De Pictura veterum 
(edito ad Amsterdam nel 1637), dove, a proposito del di
segno, si legge: «È il disegno, quando non è nascosto dal 
belletto dei colori, che ci fa vedere in tutta chiarezza le 
leggi delle perfette proporzioni».In ambito italiano, ancora assai viva e considerata è la 
posizione dello Zuccari, secondo il quale l’idea è superio
re alla natura e il disegno è l’espressione tangibile del
l’invenzione artistica. Su questa linea sono, ad esempio, 
Giovan Pietro Bellori e il Baldinucci.Nelle citate Vite dei pittori, scultori et architetti pubbli
cate a Roma nel 1672, il commissario per le antichità di 
Roma di Clemente X, infatti, afferma:

«... li nobili pittori e scultori quel primo fabbro imitando, si 
formano anch’essi nella mente un esempio di bellezza supe
riore, ed in essa riguardando, emendano la Natura senza 
colpa di colore e di lineamento. (...) La fantasia rende più 
saggio il pittore che l’imitazione».

Ancora nel Vocabolario (1681) il Baldinucci così defini
sce il disegno:

«Disegno. Un’apparente dimostrazione di linee di quelle co
se, che prima l’uomo coH’animo vi aveva concepite, e nell’i
dea immaginate. (...)
Aver disegno: termine de’ pittori, e vale sapere ordinata- 
mente disporre la ’nvenzione, dopo aver bene, e aggiustata- 
mente delineata e contornata ogni figura, o altra cosa che 
si voglia rappresentare».

Anche quando affrontano le varie forme di disegno e le 
descrivono, talora gli scrittori del Seicento riprendono 
definizioni manieriste. Echi manieristi (di Lomazzo) si 
colgono ad esempio nella teoria dei contorni disegnati 
avanzata dal francese Charles Du Fresnoy nel De arte 
graphica (1641-1665).

«Le parti [delle forme] devono avere i loro contorni a onde e 
devono pertanto assomigliare alla fiamma o al serpente 
quando striscia sul terreno. Questi contorni saranno scorre
voli, grandi e quasi impercettibili al tatto, come se non aves
sero né eminenze, né cavità. Siano condotti da lontano, sen
za interruzione, al fine di evitarne un numero eccessivo».

Analogamente, ancora di derivazione manierista appare 
la distinzione adottata dal medico senese Giulio Mancini 
fra «disegno pittoresco» e «disegno scultoreo» nelle sue 
Osservazioni sulla pittura  scritte tra il 1617 e il 1621, 
ma rimaste inedite sino al tempo moderno.
Il primo («disegno pittoresco») è quello pittorico, di su
perficie; il secondo («scultoreo») è quello che invece sug
gerisce il rilievo, la profondità.

«Il disegno pittoresco et il scultoreo (mi conceda questa pa
rola la Crusca) non è il medesimo, poiché il pittoresco si fini
sce con superficie figurata senza profondità e per la lonta
nanza e vicinanza delle parti, e dei siti, vi aggiunge al più 
l’ombre, e chiari. Ma lo scultoreo concepisce questa profon-
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dità che lasciando stare questi chiari e queste ombre la va 
egli [ricavando] o con le sue misure o con quei quadri pro- 
portionali sulla quantità e profondità. (...) Fra il concetto 
pittoresco e di sculture da farsi, v’è diversità, perché il scul
tore lo concepisce tal quale è in essere, e quanto alla quanti
tà di longitudine, latitudine e profondità, e quanto alla figu
ra, è così tangibile e visibile; ma il pittore sol come è visibile 
in una superficie et in ultimo sian differenti nella materia, 
perché il pittore considera il corpo, senza il corpo, cioè co
me colorato e senza corporalità, acciò che con questo colore 
faccia la sua finzione, et apparenza. Ma il scultore conside

ra il corpo per poterne far d’esso la sua finzione corporea 
e sossistente».

Presso altri scrittori di formazione e cultura classicista 
il disegno diventa invece oggetto di una disputa di carat
tere retorico, in particolare quella della priorità del dise
gno o del colore nell’immagine artistica.
Per il pittore bolognese Domenichino ad esempio, rap
presentante del classicismo bolognese, come si ricava da 
una lettera indirizzata a Francesco Angeloni intorno al
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1640, il disegno è preminente sul colore. Così egli riassu
me il proprio pensiero:

«Il disegno dà l’essere, e non vi è niente che habbia forma 
fuori de’ suoi termini precisi; né intendo del disegno in 
quanto è semplice termine, e misura della quantità; et infi
ne il colore senza il disegno non ha sussistenza alcuna».

Al contrario, il veneziano Boschini, pur ritenendo il dise
gno la base dell’opera d’arte, è assertore del colorismo 
veneto, dell’effetto pittoresco legato alla grande tradi
zione che da Giovanni Bellini conduce a Giorgione, Tizia
no, Veronese, Tintoretto. Per il Boschini, che sviluppa 
queste idee nel proemio delle Ricche minere della Pittu
ra veneziana (1674), il disegno è, insieme al colorito e al
l’invenzione (come aveva già spiegato il Dolce nel Cin
quecento), una componente dell’opera d’arte, ma non la 
più importante. Come tale, non va inteso quale contor
no, cioè elemento tecnico astratto, bensì come dato co
struttivo, che cede al colorito, diventando il vero prota
gonista della struttura formale dell’immagine.

«Alcuni credono, che il Dissegno consista solamente nei li
neamenti (come ho di già detto) ma io dico, che i lineamenti 
sono bensì necessarij al Dissegno, ma bisogna valersene co
me fa lo scrittore della falsa riga, che sino che scrive, se ne 
vale; ma dopo haver scritto, la getta da parte: poiché la pit
tura vuole essere rappresentata tenera, pastosa, come il 
naturale dimostra».

La disputa accademica tra disegno e colore diventa, so
prattutto nell’ambiente dell’Accademia francese della 
seconda metà del Seicento, un argomento fondamen
tale.Due gli scrittori francesi esemplari in questo versante. 
André Félibien precedentemente citato, e un altro teori
co e letterato dell’Accademia, Roger de Piles. Félibien, 
nella contrapposizione disegno-colore, le due parti es
senziali, pratiche e costitutive della pittura, insieme alla 
composizione (appartenente alla sfera spirituale dell’ar
te), a sua volta comprensiva di invenzione e disposizione, 
parteggia senza riserve per il disegno.
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Scrive nelYIdée du peintre parfait pour servir de regie 
aux jugemens que l ’on doit porter sur les ouvrages des 
peintres (opera che venne tra d o tta  in lingua italiana in 
u n ’edizione pubblicata a  Torino nel 1769):

«Il disegno è la base e il fondamento di tutte le altre parti 
(...) è lui che termina i colori e che definisce gli oggetti (...) 
la sua eleganza e la correzione non sono meno necessari 
nella pittura che la purezza del linguaggio nell’eloquenza».

Félibien scrive nel solco del p itto re  e teorico Charles Le 
B run che, a sua volta, definiva il disegno «il polo e la bus
sola che ci regola (...) al fine di non lasciarci som m ergere 
nell’oceano del colore dove troppi annegano volendosi 
salvare».
In  altri term ini, per Le Brun, il disegno era  sinonimo di 
ragione; il colore, di irrazionalità.
Félibien, per po tere giudicare criticam ente e con suffi
ciente obbiettività un disegno, suggeriva di controllare 
la presenza di tre  p rop rie tà  dell’opera su carta: la scien
za (science), lo spirito (esprit) e la libertà  (liberté). La 
scienza era  la  capacità com positiva co rre tta  e di buon 
gusto  (che a  sua volta consisteva «in qualche cosa di 
g rande e di straordinario , capace di sorprendere, di pia
cere e di istruire»). Lo spirito e ra  l’espressiv ità icono
grafica, l’originalità della rappresentazione del sogget
to. L a libertà, infine, consisteva nell’abilità formale.

«Ci sono tre cose in generale da sottolineare nei disegni: la 
scienza, lo spirito e la libertà.Per scienza intendo buona composizione, un disegno corret
to e di buon gusto, con una lodevole intelligenza di chiaro
scuro. Sotto il termine spirito intendo l’espressione viva e 
naturale del soggetto in generale e degli oggetti in partico
lare. E la libertà non è altro che un’abitudine acquisita della 
mano per esprimere prontamente e arditamente l’idea che 
il pittore ha nell’anima».

A queste tre  cara tteristiche peculiari Félibien ne ag
giungeva u n ’altra: il ca ra tte re  (le caractère).

«C’è una cosa che è il sale dei disegni, e non potrei meglio 
definirla che con il termine carattere. Questo carattere con
siste nel modo in cui il pittore pensa le cose: è il contrasse
gno che lo distingue dagli altri e che egli imprime sulle sue 
opere come l’immagine viva del suo spirito. E questo carat
tere che sommuove la nostra immaginazione; è per questo 
carattere che gli abili pittori, dopo aver studiato sotto la di
sciplina dei loro maestri, o sulle opere degli altri, si sentono 
costretti da una dolce violenza a forzare il loro genio e a vo
lare con le loro proprie ali».

Il carattere è dunque il m archio dell’originalità artistica; 
il quid che connota l’individualità dell’a rtis ta  e che coin
volge l’im m aginario e la fan tasia  del riguardante .
Se Félibien è un sostenitore del disegno, R oger de Piles 
partegg ia  apertam en te  p er il colore, rivendicando 1 im
portanza nella storia della p ittu ra  europea dei grandi co
loristi: Tiziano e Rubens in prim is.
Nei confronti dell’elem ento disegno egli comunque, co

me si legge nei Cours de peinture par principes (1708), 
non ne disconosce la funzione, la grande rilevanza.

«È la chiave delle belle arti: è lui che introduce alle altre 
parti della pittura; è l’organo dei nostri pensieri, lo stru
mento delle nostre dimostrazioni; la luce dei nostri intendi
menti».

R ispetto a  Félibien connota poi il disegno di alcune parti 
ulteriori: la correzione (la correction), il buon gusto (le 
bon gout), l’eleganza (l’élégance), il ca ra tte re  (le caractè
re), la d iversità (la diversità), l’espressione (l’expression) 
e la p rospettiva (la perspective).
L a correzione è la proporzionalità arm onica delle singole 
parti; l’eleganza è la nettezza del segno e della form a; la 
diversità è la peculiarità individuale del segno e dello sti
le del singolo artis ta . P e r  il conoscitore de Piles im por
tan ti sono infine, come si riscon tra  nella Dissertation 
sur les ouvrages des plus fameux peintres (1681), tre  for
me di disegno, tecnicam ente differenziate t r a  di loro: 
dessin haché, dessin estompé e dessin grainé.

«Disegno tratteggiato. Le cui ombre sono espresse da linee 
sensibili o a penna o a matita. Si dice tratteggiare e trat- 
teggi.Disegno sfumato. Le cui ombre sono effettuate mediante 
matita strofinata, di modo che non compaiano le linee. 
Disegno granuloso. Le cui ombre sono effettuate con la ma
tita senza sfregamenti e senza che appaiano linee».

*  *  *

Le idee sul disegno evidenziate nella le tte ra tu ra  a r tis ti
ca italiana del Cinque e Seicento ebbero una p ron ta  dif
fusione anche in altre  a ree  culturali europee, a  partire  
dal N ord E uropa. Q uesta influenza è a tte s ta ta  dai num e
rosi tra t ta t i  artistici, che vengono pubblicati ad esempio 
nei Paesi Bassi dall’inizio del secolo XVII.
Nel 1604 viene stam pato ad H aarlem  l’im portante Libro 
della pittura (Het Schilder Boeck) di Karel van M ander. 
Il van M ander era  un p itto re  e scritto re  d ’a r te  fiam m in
go. T ra  il 1573 e il 1574 e ra  sta to  in Italia, dove aveva 
avuto modo di conoscere d ire ttam ente  il V asari. R ito r
nato nel Nord aveva soggiornato a  N orim berga e, suc
cessivam ente (1578), si e ra  trasfe rito  nelle F iandre. Dal 
1583 si sistem ò ad H aarlem  dove si legò di amicizia con 
i p itto ri Goltzius e Cornelisz, diventò capo dell’Accade
mia m anieristica della c ittà  e istru ì nell’a r te  F ran s  Hals. 
A rtis ta  colto, filologo e poeta, stam pò, o ltre al Libro della 
pittura, anche un poem a in titolato Teoria della pittura. 
Nel Libro della pittura, che è la prim a sto ria  dell’arte  
dei paesi nordici, il van M ander dedica un capitolo speci
fico al disegno.Nella sua concezione del disegno il van M ander rifle tte  
sostanzialm ente gli ideali accademici italiani (Vasari, 
Zuccari): specialm ente p er quanto concerne l’im portan
za della cen tra lità  del disegnare nell’espressione a rtis ti
ca e allorquando, nelle no te tecniche, ritiene la rappre-
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sentazione della figura umana la più importante creazio
ne artistica. Successivamente al trattato di van Mander, 
sempre in Olanda, nel 1643 uscì un volume di Crispijn 
van de Passe, intitolato Della luce del dipingere e del di
segnare (O’t Light der teken en schilderkonst).
L’autore, nativo di Colonia (morì ad Amsterdam nel 1670), 
aveva trascorso lungo tempo a Parigi (dal 1617 al 1630), 
dove aveva insegnato disegno ad Antoine de Pluvinel. Si 
trasferì in seguito ad Amsterdam (1639), dove fondò una 
stamperia e trascorse la parte restante della sua esistenza. 
Stampato in quattro lingue, il trattato del de Passe ap
partiene al genere dei libri di modelli per disegnatori. 
Questi sono libri di scuola che sviluppano e riprendono 
la tradizione dei modelli di bottega tipici del Rinascimen
to e della prima età barocca. Tali volumi didattici erano 
composti da una scelta paradigmatica di incisioni tratte 
dagli artisti più significativi della tradizione rinascimen
tale e manieristica, accompagnata da un breve testo in
troduttivo e di commento teorico.Le tavole dei modelli figurativi presentati erano accom
pagnate da testi pratici con spiegazioni teoriche molto 
concrete.Il genere dei libri di modelli per disegnare nasce in Ita
lia. A Venezia, l’incisore Odoardo Fialetti pubblica nel 
1608 un volume dal titolo Vero modo et ordine per disse
gnar tutte le parti et membra del corpo humano.
Nella stessa città nel 1611 il pittore Giacomo Franco dà 
alle stampe un trattato in latino intitolato De excellentia 
et nobilitate delineationis libri duo, ristampato poi in 
volgare nel 1636 con il titolo di Regole per im parar a di
segnar i  corpi humani.

Entrambi questi testi, che ebbero larga diffusione negli 
ambienti degli artisti, sono strutturati in una parte teo
rica e in un apparato di tavole illustrate.Nel 1612, a Bologna, il Guercino aveva composto un li
bro di modelli per gli artisti, che aveva avuto grande for
tuna nell’ambiente bolognese dell’inizio del Seicento, co
me si apprende dalla biografia di Agostino Carracci. 
Del libro di modelli di Guercino si conosce anche un’edi
zione francese che risale al 1642 (Livre de portraiture de 
J. François Barbier excellent peintre italien), che in
fluenzò anche il libro di modelli del seguace di Agostino 
Carracci, Luca Ciamberlano, edito ad Amsterdam nel 
1651.La tipologia dei libri di modelli per disegnatori si diffon
de dall’Italia ai Paesi Bassi; quindi in Spagna e in Inghil
terra.Nelle Fiandre, tra i più antichi di questi libri è quello di 
Peter de Jodde edito ad Anversa, centro, com’è noto, 
permeato di idee accademiche e tardomanieristiche, nel 
1629 (il suo titolo è: Academiae graphices figurae variae 
picturae artis studiosis utiles...).
Progetti di pubblicazioni di questi libri circolavano, co
me si apprende dalle fonti, nei principali centri dei Paesi 
Bassi del Nord (Haarlem, Amsterdam, Utrecht), sin dal 
primo quarto del XVII secolo. È noto, ad esempio, che 
ad Amsterdam nello studio di Rembrandt, dove la prati
ca del disegno era fondamentale, circolavano libri mano
scritti di modelli da imitare, e di cui si pensavano edizio
ni a stampa. A Utrecht invece, poco dopo la metà del se
colo si stampano i trattati di Abraham Bloemaert, Mi
chaëls Sweerts, Jan de Bisschop e Gerard Hoet. Partico



larmente importanti e noti, fra questi, i trattati di Jan 
de Bisschop.L’Episcopius era un pittore olandese attivo soprattutto 
a L’Aia, dove si legò d’amicizia con Jan Six e Constan- 
tijn Huygens IL II de Bisschop è famoso per avere fon
dato in questa città olandese un’importante Accademia 
di disegno e per essersi specializzato nelle copie disegna
te da opere di illustri maestri olandesi, tedeschi e italia
ni. Nell’ambito della sua attività accademica e scolastica 
preparò due pubblicazioni a stampa che interessano il di
battito sul disegno. Sono i Paradigmata Graphice vario- 
rum artificum, pubblicati a L’Aia nel 1671, e le Signo- 
rum veterum icones (1669).
La prima di queste opere è un libro di modelli indirizzato 
agli artisti. L’autore propone infatti una serie di disegni 
(incisi) derivati da opere dei più significativi artisti italia
ni del Cinque e del Seicento. Tra questi: Raffaello, Mi
chelangelo, Daniele da Volterra, Sebastiano del Piombo, 
Francesco Salviati, Domenichino, Annibaie Carracci, 
Baccio BandinellaIn Spagna, il più noto dei libri di modelli è quello del pit
tore Joseph de Ribera detto lo Spagnoletto.
Il libro, che segue in tutto il genere inaugurato in Italia, 
s’intitola: Libro de principios para aprender a dibuxar 
sacado por las obras de Joseph de Rivera llamado bul- 
garmente el Espanoleto.La tradizione dei libri di modelli con le regole per impa
rare i modi classici del disegnare ha, nel Seicento, una 
grande fortuna anche in Inghilterra.



51. Pieter Jansz Quast, Cristo deriso. Matita nera su carta oleata. Torino, Biblioteca Reale.
52. Cornelis Dusart, Contadino seduto con pipa in mano. Matita nera, gesso rosso, acquerello policromo su carta bianca. Torino, Biblioteca Reale.

53. Diego Velàzquez, La Cattedrale di Granada. Penna, inchiostro bruno su carta bianca. Madrid, Biblioteca Nacional.

Tra i più noti sono quelli di Henry Peacham (The Gentle
mans Exercise or exquisite practise, as well for drawing 
all manner of Beasts in their true portraittures: as also 
the making of all kinds of colours to be used in hymning, 
Painting..., 1661) e di William Sanderson (Graphice. 
The Use of the Pen and Pencil, or, the Most Excellent A rt 
of Painting, 1664). Manuali questi preparati specifica- 
mente per l’educazione del gentiluomo, con lo scopo di 
far maturare le sue doti individuali e il gusto per l’arte 
e le tecniche artistiche.
Per ritornare al trattato di van de Passe, è interessante 
segnalare che nella introduzione generale l’autore rilan
cia idee già diffuse negli ambienti culturali del tardo ma
nierismo internazionale: come il valore fondamentale 
dell’arte del «desegnare»; il suo indissolubile rapporto 
con la poesia; la necessità per il giovane artista di rifarsi 
agli «exempla» della tradizione; infine il collegamento 
stretto esistente tra disegno e matematica.
Ascoltiamo dalla viva voce dell’autore:

«L’arte del desegnare per la sua eccellenza, et per la sua 
utilità è stata sempre stimata, ancora è ella nobile, et ne
cessarissima, et non può negare che non sia la madre di 
molte belle scienze, se non ne ha fatto nemico di quella, per-

ché non n’è arte mecánica che non habbia di bisogno del suo 59 
aiuto, et la pittura medesima di dove esse tirano l’origine 
non può sussistere senz’essa, tutto ciò che la poesia può re
presentare, con la dolcezza dei suoi versi, questa nobil arte 
l’esprime per vive et naturali immagini, et per questa ra
gione, gran signore l’hanno molto lavorata, et ne hanno fat
to gran stima, ma hoggi quelli che se ne servono et i mastri 
medesimi ne fanno gran mancamenti, et se ne trovano po
chi che se n ’intendono perfettamente et che ne conoscono 
esatamente l’origine, per queste considerationi, perché 
mancando esse sono stato costretto di ricercare qualche no
ve inventioni per farle chiare et per gratificare il pubblico».

I testi che accompagnano le singole immagini del libro 
di van de Passe altro non sono che un centone di scritti 
derivati da noti e precedenti trattati artistici: Alberti, 
Dùrer, Filarete, Vasari, Varchi, Paleotti, Cousin, Peter 
de Jodde, Gilio, van Mander.Che lo stretto rapporto disegno-scienza e disegno-poesia 
sottolineato dal de Passe nel suo libro di modelli fosse un 
tema di larga circolazione nella cultura nordica di età ba
rocca, è dimostrato ancora da altri trattati stampati in 
aree geograficamente differenti, che non appartengono 
però al filone dei libri di modelli. Sono quelli di Willem 
Goeree edito a Middelburg nel 1668 (Introduzione al-
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54. Gerbrandt van den Eeckhout, 
Abramo visitato dagli angeli.
Penna, inchiostro bruno, acquerello 
verde-azzurro su carta bianca. Torino, 
Biblioteca Reale.

55. Pieter Paul Rubens, Contadina che 
cammina. Matita nera e rossa su carta 
marroncina. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

l’arte del disegno)-, di Samuel van Hoogstraten pubblica
to a Dordrecht nel 1678 (Introduzione a ll’antica scuola 
dell’arte della pittura o del mondo visibile); infine di Ge
rard de Lairesse (Le Grand Livre de Peinturé) edito nel 
1701 e con ristampe sino a oltre la metà del Settecento. 
Quello di Willem Goeree, che ebbe fortuna in area ingle
se (fu tradotto con il titolo di Introduction to thè General 
A rt of Drawing), contiene pure un’esaltazione retorica 
singolare dell’arte del disegno che si fonda essenzial
mente su tre punti: 1) il disegno è la madre di tutte le 
arti e le scienze; 2) equivale alla Poesia e rappresenta 
una seconda natura delle cose; 3) è infine un libro viven
te. È innanzi tutto, secondo la posizione cinquecentesca, 
l’origine di tutte le arti dell’uomo. Equivale alla Poesia, 
perché come la Poesia conduce attraverso la rappresen
tazione del reale al senso ultimo delle cose, anche al di 
là delle apparenze esteriori. Imitando le realtà naturali 
crea una seconda natura, quella artistica. È infine un ve
ro e proprio libro vivente, perché riporta in vita le cose 
morte o del passato trascorso.

«L’arte del disegno potrebbe giustamente essere definita la 
madre di tutte le arti e di tutte le scienze; per le quali si ge
nera la bellezza e la prosperità; oltre a ciò, l’arte del dise
gno è l’inizio e la fine, il mezzo che perfeziona tutte le cose 
immaginabili, cosicché potrebbe anche essere definita il 
senso poetico, una seconda natura e un libro vivente di tu t
te le cose del passato.Si definisce Poesia perché con l’imitazione e la contraffazio
ne offre al fruitore la verità delle cose presenti e passate e, 
per mezzo delle immagini piacevoli, fa in modo che noi ve
diamo realtà che altrimenti non possiamo vedere.
È pure indicata seconda natura, perché, tramite il disegno, 
insegna a riproporre e a creare tu tte le opere che si trovano 
in natura.Si suole infine l’arte del disegno chiamare libro vivente del
le cose passate e presenti, perché rammenta al fruitore e gli 
rende visibili i fatti del passato, specialmente quelli più lo
devoli; cosicché noi riceviamo da questa un utile esempio, 
una gradevole riproduzione, per imitare, a nostra volta, 
quelli; inoltre, un piacere complessivo nella fruizione».

Nell’importante libretto sul disegno di Goeree viene in-







56. Lambert Doomer, Castello 
sul mare. Matita nera, acquerello 
policromo su carta bianca. Torino, 
Biblioteca Reale.

57. Peter Molijn, Ponticello di legno. 
Matita nera, acquerello bruno. Torino, 
Biblioteca Reale.

58. Jacques Callot, L ’ammiraglio 
Inghirami presenta dei prigionieri 
barbareschi a Ferdinando I. Matita 
nera e acquerello bruno su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

dicato anche il metodo tecnico di apprendimento dell’ar
te del disegnare, in particolare del disegno della figura 
umana.Per imparare a costruire una figura umana Goeree sug
gerisce una gradualità di modi. S’inizia copiando gli ele
menti del volto da modelli lignei ovali; si passa successi
vamente a ritrarre queste parti da stampe e da libri
modelli. Il gradino educativo successivo prevede la copia 
dei disegni del maestro, imitandone lo stile. Uno stadio 
più maturo ancora è la copia dai dipinti (composizioni di
segnate intere, come anche figure parziali) e quindi la 
copia delle statue (soprattutto gesso). Finalmente si 
giunge al disegno del modello vivente.Samuel Hoogstraten è un artista di Dordrecht che tra il 
1640 e il 1641 fu allievo di Rembrandt ad Amsterdam. 
In seguito, fu alla corte di Ferdinando III a Vienna e an
che a Roma e a Londra. Negli ultimi anni della sua vita 
scrisse il suo trattato teorico (Inleyding tot de hooge 
Schoole der Schilderkonst) che fu pubblicato nel 1678, 
l’anno della morte.Il trattato di Hoogstraten si suddivide in nove libri, cia
scuno dei quali è dedicato alle nove Muse e affronta uno

specifico tema teorico artistico. Il primo è dedicato ad 
Euterpe e svolge il tema del disegno, posto simbolica- 
mente, per la sua importanza, al principio dell’intera 
trattazione.I due concetti di fondo svolti da Hoogstraten nel capitolo 
sul disegno sono i seguenti: 1) il disegno è innanzi tutto 
un’altra forma di scrittura, che deve essere insegnata ai 
giovani della buona società. Esso però si differenzia dal
la scrittura vera e propria, perché superiore alla parola; 
2) il disegno (tekening) va inteso essenzialmente come la 
riproduzione delle cose reali che si trovano in natura.
II disegno dunque è una forma di scrittura paragonabile, 
nella sua capacità descrittiva, alla calligrafia e ad altre 
scienze. Il disegno però è decisamente superiore alla 
scrittura. L’immagine disegnata (o dipinta) ha infatti, per 
il teorico olandese, che ripropone idee di Castiglione e 
Constantijn Huygens, il segretario di Federico Enrico, 
stadholder d’Olanda, una capacità di comunicazione supe
riore alla scrittura. Si fonda infatti sul vedere, sulla per
cezione delle cose e sulla loro riproduzione in immagini. 
Gerard de Lairesse pubblica nel 1701 Le Grand Livre 
des Peintres ou l ’A rt de la Peinture, che è uno dei tratta-



ti teorici più famosi alla fine dell’età barocca. È la codifi
cazione delle teorie classiciste sull’arte nate in Italia e 
diffuse nell’ambiente accademico francese.
Per il Lairesse, che era anche pittore, il genere pittorico 
più importante è quello storico, colto, d’intento morale 
e allegorico.Alla base della pittura c’è naturalmente il disegno, di cui 
l’artista e teorico espone una disamina delle varie e più 
usate tecniche, secondo una graduatoria di preferenze, 
che riflette il suo gusto classicista.La forma meno apprezzabile è quella del disegno a pen
na, indicato più per il «maestro di scuola che per il 
pittore».

«Il disegno a penna ci pare un lavoro cattivo quanto inutile 
e che è più proprio del maestro di scuola che del pittore, 
sebbene taluni incisori abbiano cercato di introdurre questa 
maniera, che non serve che a far perdere del tempo prezio
so ai veri artisti».

Ad un gradino superiore si trova il disegno a matita, fi
nito ad acquerello.

«Il modo più difficile e insieme più ‘vizioso’ è quello di ese
guire i disegni a matita finiti poi con acquerello. Pertanto 
simili disegni eseguiti da una mano abile da ottimi quadri, 
sono di gran merito sebbene di poca utilità ai disegnatori e 
principalmente ai giovani allievi ai quali questa tecnica fa 
perdere tempo prezioso».

La tipologia migliore di disegno su carta bianca è la sangui
gna; il gessetto nero dà però un risalto ancora più efficace.

«Non c’è modo migliore di disegnare sulla carta bianca che 
di usare la sanguigna, la quale produce un effetto gradevole 
ma che è di difficile esecuzione (...). Non ci resta che sottoli
neare che il gessetto nero ottiene un effetto migliore sulla 
carta azzurra o grigia che la sanguigna; il motivo è che il 
nero ha un rapporto migliore con questi due colori che il 
rosso e che si accorda meglio anche con i rialzi».

Il modo più gradevole è invece considerato quello del di
segno su carta colorata (o preparata).

«Il disegno sulla carta azzurra o grigia, facendo i rialzi con 
il bianco che abbiamo detto essere la maniera più gradevole 
e più immediata, è nel contempo senza ombra di dubbio an
che il più utile e il più perfetto, sia per comporre e disegna
re d’après nature, sia per eseguire un dipinto. Poiché cosa 
c’è di più comodo, componendo, che indicare con la matita 
bianca in uno schizzo le zone chiare, di luce naturale o artifi
ciale, cominciando dalla parte principale e degradando poi 
insensibilmente, lasciando il fondo intatto a mo’ di ombra? 
Questo procedimento è tanto più comodo perché permette 
d’addolcire con dito umido i rialzi o di eliminarli compieta- 
mente. È invece impossibile produrre il medesimo effetto 
con le ombre su carta bianca».



59. Nicolas Poussin, Studio per 
il «Mariage». Penna, inchiostro 
e acquerello bruno su carta beige. 
Torino, Biblioteca Reale.

60. Jacques Fouquières, Ruscello che 
attraversa una foresta. Acquerello 
e guazzo. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.



61. Charles Le Brun, Donna nuda in 
ginocchio che regge un bambino. Matita 
rossa con lumeggiature di biacca su 
carta beige. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.



«L e s  d e s s i n s  s o n t  l e  p r e m i e r  f e u  d e  l ’im a g in a t io n »: 
t e s t im o n ia n z e  d e l  S e t t e c e n t o  e  d e l  p r im o  Ot t o c e n t o  e u r o p e o

Ancora nel Settecento, sia nelle botteghe che nelle Ac
cademie, il disegno, come nei due secoli precedenti, co
stituisce il fondamento indiscusso dell’educazione arti
stica. Esso, infatti, conduce l’artista a imitare le forme 
della realtà, prima fra tutte la figura umana.
«[La parola disegno] significa l’arte d’imitare con tratti 
le forme che gli oggetti presentano ai nostri occhi» scri
ve C.H. Watelet nella voce Dessein dell’Encyclopédie 
(1754). E lo stesso Watelet, nell’introduzione del suo 
poema in versi, intitolato L ’art de peindre (1760), ri
prenderà, approfondendolo, lo stesso concetto.

«Il disegno è lo studio e l’imitazione delle forme dei corpi; 
deve precedere il colore, perché si possano studiare e imita
re le forme dei corpi, indipendentemente dai loro colori».

E nel primo canto del poema, dedicato appunto al dise
gno, egli riprende il medesimo concetto, paragonando 
questa forma espressiva (come farà più tardi Winckel- 
mann, quando parlerà della bellezza), per la sua purezza 
e limpidezza, all’acqua sorgiva.

«Il disegno ha lo scopo d’imitare, attraverso il tratto, la for
ma che al nostro occhio ciascun oggetto presenta. Deve la 
sua origine al riflesso di un’acqua pura...».

Lo stesso concetto è alla base della definizione del dise
gno del grande conoscitore e teorico inglese Jonathan Ri- 
chardson padre, secondo il quale (An Essay of thè Theory 
ofPainting, 1715), accentuando l’aspetto della percezio
ne, il disegno è il mezzo più immediato per rendere visiva
mente e otticamente, in modo adeguato, il reale.

«Disegno. Questo termine significa talora esprimere i no
stri pensieri sulla carta o su qualche altra cosa di questa na
tura, per mezzo di forme ottenute con penna, matita, carbo
ne o altri media similari. Ma più spesso è usato per dare la 
giusta forma agli oggetti visibili, come appaiono cioè all’oc
chio, sia nelle loro vere dimensioni naturali, sia ingrandite 
o rimpicciolite. In questo senso, dunque, disegno significa 
dare alle cose reale proporzione; purché si dia alle cose non 
solo veri contorni, ma anche precisa gradazione di ombre e 
di riflessi. Perché se non si ottengono questi dati, se ¡1 sog
getto non ha la forza, né il rilievo che deve avere, è presso
ché impossibile dare vera forma a ciò che si vuol dise
gnare».

Il disegno, insieme al colore e all’invenzione, deve servi
re, secondo il pensiero accademico e classicista, attra
verso l’applicazione di specifici canoni compositivi e re
gole ben codificate, alla piena realizzazione della bellezza 
ideale, l’essenza dell’arte. Ecco come esprime questo 
concetto Johann Joachim Winckelmann, nella sua Sto
ria dell’arte nell’antichità (1764):

«Dopo questa prima parte preliminare passiamo ora alla se
conda, riguardante ciò che costituisce l’essenza dell’arte, 
che consta di due parti: la prima tratta  del disegno del nu
do, compresi gli animali; la seconda tra tta  del disegno delle 
figure vestite, e in particolare delle vesti femminili. Il dise
gno del nudo si basa sulla conoscenza e sui canoni della bel

lezza, e tali canoni consistono in parte, in misure e rapporti, 67 
in forme, la cui bellezza costituì il fine dei primi artisti gre
ci, come dice Cicerone: ‘queste formano la figura e quelli 
determinano le proporzioni’».

L’anonimo autore dei Dialoghi tra Ciano e Sarpiri per 
istruire chi desidera d'essere un eccellente pittore figu
rista, edito nel 1778 a Bologna per Ferdinando Pisarri, 
dichiara:

«Bisogna però avvertire che mai resterà soddisfatta una 
persona intendente se non di cose eseguite a rigore delle 
buone regole, e de’ precetti. Quindi io aggiungo, che non so
lo le sopradette osservazioni, sono utili, ma necessarie, e 
devesi attenere ad una esattissima maniera di studiare per 
disporvi ad intraprendere, ed eseguire, qualunque opera
zione secondo il costume de’ celebri artefici, i quali non tra 
scurano tutte le maggiori diligenze per rendere correttissi
mi i dipinti loro, a differenza di que’ trasandati Pittori, i 
quali senza i preventivi studi e le esattissime osservazioni, 
si danno a dipingere; onde li loro dipinti riescono pieni di 
mille errori, senza disegno, e rilievo, che se si attenessero 
a qualche buon metodo, col loro buon naturale, acquistereb
bero tale fondamento nell’arte, che maggiore applauso loro 
ne verrebbe certamente, di quel che ne ricavano dal sì stra
no modo di operare».

Tra i metodi compositivi consigliati agli artisti e agli «in
tendenti», il pittore e scrittore tedesco Anton Raphael 
Mengs suggeriva (in Opere, 1787), quello definito «geo
metrico», che ha grande applicazione e diffusione, come 
ben attestano le fonti successive, da Francesco Milizia 
(Dizionario delle belle arti del disegno, 1787) sino al 
francese Millin (Dictionnaire des Beaux-Arts, 1806). In 
che cosa consiste detto metodo disegnativo? Sostanzial
mente in una preventiva suddivisione proporzionale del
la figura da copiare mediante l’uso di una linea di piom
bo e del portalapis, per ottenere l’esatta determinazione 
delle misure delle singole parti.
Così lo riassume, per esempio, il Milizia.

«Per disegnare una figura nelle sue vere proporzioni, non 
si può cominciar dalla testa, per finir poi alle ultime estre
mità. Oibò. Convien farsi da principio una divisione metodi
ca. Convien incominciare dal tirare una linea a piombo di 
tutta la figura che si vuol disegnare; fissare indi con linee 
o con punti la grandezza che si ha da dare ad una delle sue 
parti. La proporzione di questa parte servirà di scala o di 
punto di comparazione per le altre. Si cercherà poi coll’oc
chio la proporzione tra  questa parte ed un’altra, fra la te
sta, per esempio, e il petto. Trovata che sia, si farà una se
conda divisione; e così via fin al basso della figura. La linea 
verticale a piombo serve per assicurarsi di non far perdere 
alla figura il suo equilibrio, e per osservare quanto le diffe
renti parti si allontanano da essa linea. Si assicurerà ancora 
della situazione rispettiva e del moto delle differenti parti 
con una operazione meccanica; cioè col tenere il portalapis 
or verticalmente, or orizzontalmente chiudendo un occhio, 
e mirando così la figura. Convien anche marcare bene la 
forma dello spazio vuoto che lascia, per esempio, un braccio



6 8  allontanato dal corpo, e a qual parte del corpo corrispondo
no il cubito, il pugno ecc. e marcare questa osservazione 
con punti o con linee leggermente segnate. Con questi mez
zi riuniti si giunge ad assicurarsi delle forme belle della na
tura e delle statue antiche più belle con quella stessa preci
sione che danno i quadrati su le immagini che si vogliono co
piare».

E alla fine del secolo un altro autore anonimo, di cultura 
affine a Mengs, pubblicando un Saggio pittorico (Roma, 
1786) sosteneva, in modo significativo, che il disegno, 
per ottenere la resa più armonica e proporzionata delle 
forme del visibile, deve attenersi a ben tredici regole di 
carattere «formale».Tali regole sono le seguenti: «proporzionalità»; «gran
diosità dei contorni»; «naturai movimento delle figure»; 
«attitudini naturali» e «attitudini generali» delle stesse; 
«energia delle forme»; «carattere precipuo della storia»; 
«panneggiare naturale»; «evidenza equilibrata del nudo 
sotto i panneggi»; «panneggiare diversificato»; «pieghe 
né quadrate né tonde».

«I Canoni che ora esporransi saranno su quel Disegno, che 
viene da taluni definito per l’imitazione del carattere degli 
oggetti visibili, dando cioè il movimento, l’attitudine e l’aria 
conveniente ai personaggi specialmente, panneggiandoli 
con buon garbo.1. Il Disegno (preso in qualunque senso) dev’essere propor
zionatamente esatto, e pronunziato con ardire e senza am
biguità. Questa meccanica facilità però, dice Webb, non po
trà  far vedere che un’ardita scorrettezza di Disegno in chi 
è principiante nell’Arte; solo ne’ Maestri sarà un pregio la 
franchezza; perché figlia di un’antica diligenza, penosa. 
Non si acquista celebrità se non con somma fatica.
2 . I Contorni esser debbono grandiosi e non secchi; ondeg
gianti e non taglienti. La prima maniera di Raffaello era 
secca e tagliente, cioè non usava contorni che andassero a 
confondersi, come dovevano, col colore che li circondava. E 
Michelagnolo per lo più gli ha pronunziati con troppo risen
timento.
3 . Dee darsi un giusto e naturai movimento alle figure; dar
sele il necessario sfuggimento; e che stieno bene equilibrate 
sul piano. Le leggi del Moto, della Prospettiva, e della Sta
tica furon poco osservate dai Pittori della vecchia Scuola.
4 . Fa duopo di dare alle figure le attitudini naturali. Quel
l’Ebreo, che sulla scala sta per levare un chiodo nel quadro 
della Deposizione di Daniello da Volterra, è fuori della sua 
naturai positura.
5 . Egli è cosa ridicola di dare alle figure i vezzi locali e gior
nalieri: dee darsele quelle attitudini generali, che in ogni 
luogo e in ogni tempo sono state sempre le stesse. Il non se
parare le mode transitorie dalle costanti abitudini della Na
tura ne guida (come ben riflette Giosuè Reynolds) a quel re- 
dicolo stile usato da’ Pittori Francesi, ch’àn dato agli Eroi 
della Grecia quelle attitudini a que’ vezzi già in voga nella 
Corte di Luigi XIV.
6 . Sieno le attitudini fra di loro opposte, e universalmente 
pendenti sempre allo sferico. In ciò fu valente Paolo Vero
nese, che sebbene ne’ suoi quadri veggasi un numero infini

to di soggetti, seppe non ostante, con tale artifizio serbare 
nelle sue magnifiche rappresentanze quel silenzio pittorico, 
che tanto stava a cuore ad Annibaie Caracci. Ciò non ostan
te una tale avvertenza si sacrifica talora con profitto del
l’Arte; come veggiamo avere usato il nostro Raffaello nelle 
loggie Vaticane. In segno di eccessiva allegrezza il Popolo 
Ebreo alza le braccia al cielo ugualmente parallele nel rice
ver le Leggi dalle mani di Mosè. I Pittori, siccome i Poeti, 
scortati dal gusto e dal genio prendonsi talora delle licenze 
per dare effetto maggiore ai lor Composti.
7 . Convien ch’abbia la figura una certa energia, una gran
dezza lusinghevole, specialmente se quella forma l’Eroe del 
quadro. Benché Alessandro il Macedone fosse di piccola 
statura, e benché Agesilao fosse alquanto storpio nella per
sona, pure il Pittore dovrà dargli quella statura ben fatta, 
e quell’aria di grandezza, che rendono l’aspetto degli uomi
ni maestoso. Egli non può, come il Poeta, far parlare il suo 
Eroe da uomo grande.
8 . Fa duopo di mostrare in tutte le parti della pittura quale 
sia il carattere generale di quella Storia, che nel quadro si 
rappresenta. Nella Nascita di Nostro Signore deve il tutto 
spirare un’aria gaja e ridente: l’opposto nella sua Crocefis- 
sione.
9 . Le pieghe del Panneggiamento debbono essere gettate 
con naturalezza; ampie, e non soverchio moltiplicate. Cosic
ché non vi si scorga la diligenza e lo stento; ma tutto paja 
un effetto del caso, e la figura ne riceva un bel risalto. Il 
Maratta era d’opinione, che il bel panneggiare fosse cosa 
più ardua del disegnar bene una figura.
10. Non dee perdersi il Nudo sotto i Panni; né dee troppo 
esser marcato. Il Nudo in una figura panneggiata convien 
che sia come la Notomia in una figura nuda.
1 1 . Siccome fra di loro non debbono aver le figure alcuna 
rassomiglianza, così il getto de’ panneggiamenti debbe ave
re la sua diversità. Raffaello diversificava la forma delle 
pieghe secondo il Nudo che vi stava di sotto. Ei collo studio 
specialmente sull’opere degli Antichi conobbe, che se la 
parte 0 muscolo era grande doveva farvisi una gran massa 
di pieghe; e la stessa quantità, ma tutte scortate, se le parti 
venivano a restringersi e scortarsi: ove poi niente v’era sot
to, le segnava solo con larghe piegature. E così rendea le 
forme di esse tanto diverse, quanto lo sono i muscoli del 
corpo umano.
12 . Le pieghe debbono avere il loro motivo 0 per ragion del 
peso, o per l’azione de’ membri. Da queste pieghe dovrà 
comprendersi se una gamba o un braccio, prima di quel mo
to in cui si osserva, stasse avanti o dietro; se un membro 
sia passato dal piegare allo stendere ecc.
13 . Niuna piega dee avere la forma tonda, 0 quadrata. La 
forma quadrata specialmente è incompatibile nelle pieghe; 
fuorché nel caso che fosse divisa e formasse due triangoli. 
I Panneggiamenti quando vengono a ristringersi da una 
parte, e a slargarsi dall’altra producono necessariamente 
una forma triangolare.Michelagnolo Buonaroti è stato il disegnatore più fiero; e il 
più naturale è stato Raffaello. La Scuola Romana, la Fio
rentina, e la Bolognese ànno riportato il vanto in cotesta 
parte di Pittura così essenziale».

I metodi per l’esatta composizione non riguardano, nel
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Settecento, soltanto la figura umana. Essi sono estesi 
anche ad altri aspetti della raffigurazione del reale, tra 
cui il paesaggio. Per rendersene esatto conto basta sfo
gliare il già citato saggio tardobarocco del Lairesse, che 
ebbe molteplici traduzioni ed edizioni nel XVIII secolo. 
Ma è nell’ambiente culturale inglese del secondo Sette
cento, dove grande diffusione ha il genere paesistico, 
che nascono talune importanti riflessioni al riguardo. 
Tra le più note sono quelle del pittore Alexander Co- 
zens, affidate al trattato A New Method of Assisting thè 
Invention in Drawing Originai Compositions of Land- 
scape, edito a Londra nel 1785.Sin dalla metà del Settecento, comunque, accanto al me
todo scolastico, fondato su regole precise, che si configu
rava come un perfezionamento di quello accademico, ba
sato sulla gradualità dell’approccio al reale da parte dei 
disegnatori, ampiamente praticato nella cultura prece
dente, si fa strada la preferenza assoluta per lo studio di

retto del modello naturale. Lo studio diretto del modello 
naturale (che nell’età barocca era il punto d’arrivo della 
didattica del disegnare) è infatti indicato da talune fonti 
settecentesche come il migliore; anzi il praticarlo è, nel 
contempo, invito a superare le pratiche accademiche 
tradizionali.Già il francese Diderot, in una celebre pagina dei Salons 
(1746), lo dichiara apertamente:

«Questi sette anni trascorsi all’Accademia a disegnare dal 
modello li credete ben impiegati? Ritengo che durante questi 
sette anni penosi e crudeli subentri il fare manierato nel di
segno. Tutte queste posizioni accademiche obbligate, prepa
rate, accomodate; tu tte queste azioni freddamente imitate, 
che hanno in comune con le posizioni e le azioni della natura? 
Ho conosciuto un giovane che prima di apporre il minimo 
tratto sulla tela, si metteva in ginocchio e diceva: ‘Dio mio, 
liberatemi dal modello’. Siate dunque osservatori nelle vie, 
nei giardini, nei mercati, nelle case; e riceverete giusta ispi-
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razione dal vero movimento, nelle azioni (...). Non ci sarà ma
nierismo, né nel disegno né nel colore, se si imiterà con scru
polo la natura. Il fare ammanierato viene dal maestro, dalla 
accademia, dalla scuola, e anche dall’antichità (...). Il disegno 
invece, così concepito, dà forma agli esseri; il colore la vita». 

* * *
Nell’età del Razionalismo, accanto alle esposizioni teori
che e sistematiche del disegno, di cui nelle pagine prece
denti abbiamo riportato qualche esempio, gli interventi 
più freschi ed innovatori si devono però agli amatori, 
nell’ambito del grande collezionismo. Tra le riflessioni 
settecentesche più precoci in questo versante, è da se
gnalare quella del francese conte di Caylus, che nel 1732 
pubblica un Discours sur les desseins.
Il conte di Caylus, honoraire-amateur dell’Académie 
Royale de Peinture, erudito e antiquario, considera il di
segno un documento unico del pensiero e dell’immagina
rio del maestro; è questo, infatti, la spia del formarsi e

dello svilupparsi della creazione artistica. I disegni sono 
tra i documenti artistici più affascinanti che gli uomini 
abbiano creato.

«I disegni sono una delle cose più attraenti per un pittore 
o per un amatore, ed è certo che si avanza molto nella cono
scenza dell’arte quando li si sappia leggere correttamente».

Essi sono infatti i documenti della prima ideazione di 
un’opera nell’animo di un artista, e permettono di se
guirne la genesi e le fasi successive, progressive, che 
conducono alla sua costruzione ed esecuzione comples
siva.

«Che cosa di più gradevole, in effetti, che seguire un artista 
di prim’ordine, nel bisogno che ha di produrre, o nella pri
ma idea che ha avuto per una macchina di cui si può parago
nare l’esecuzione; di approfondire i differenti cambiamenti 
che le sue riflessioni gli fanno fare, prima di aver formato 
la sua opera; di cercare di rendersene conto; di vedersi con



65. François Boucher, Le Naiadi e 
Tritone. Matita nera e rossa con 
lumeggiature di biacca e acquerello 
bruno. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

lui nel suo studio; di potersi formare il gusto esaminando le 
ragioni che l’hanno indotto ad apportare cambiamenti. Do
po avere esaminato questi primi pensieri, con quale piacere 
non si vedono gli studi fatti d ’après nature? 0  il nudo di una 
figura drappeggiata? Il particolare di questo stesso drap
peggio? Infine, tutte le parti che sono servite alla perfezio
ne di un quadro o di una macchina che l’universo ammira. 
Mi sembra ancora che i grandi artisti ci facciano provare 
impressioni simili a quelle che essi stessi hanno provato; la 
poesia ci riscalda nei loro primi concetti, la saggezza e la ve
rità ci colpiscono nelle cose fissate».

Nei singoli tratti di un disegno si ritrovano le radici spi
rituali e fantastiche dell’espressività di un artista. Ciò fa 
sì che in un disegno si possa rintracciare, in sintesi, tutto 
ciò che l’artista vuole rappresentare poi in un dipinto.

«Mi sembra che un semplice tratto determini spesso una 
passione e provi quanto lo spirito dell’autore provi la forza 
e verità dell’espressione; l’occhio curioso e l’immaginazione 
animata si piacciono e sono lusingati di terminare ciò che 
spesso non è che abbozzato. La differenza che si trova se
condo me tra  un bel disegno e un bel quadro, è che nell’uno 
si può leggere, a proporzione delle sue forze, tutto quello 
che il grande pittore ha voluto rappresentare, e che nell’al
tro, si conclude l’oggetto che vi è offerto; per conseguenza

si è più spesso colpiti dalla vista dell’uno che da quella del
l’altro».

Infine, le opere disegnate rivelano le strade che un autore ha percorso durante la sua ricerca e sperimentazione, 
con lo scopo di giungere a un risultato ben preciso.

«Inoltre, lo studio dei disegni fa vedere scopertamente le 
differenti strade che tante persone abili hanno preso per ar
rivare al medesimo scopo. Queste strade sono infinite e ci 
dimostrano che quando la natura ha dotato un uomo di sen
timenti, non si deve far altro che lasciarsi andare alla sua 
ispirazione e alle lezioni ch’essa sola può dare; per merito 
loro meriterà degli ammiratori, sia in una parte, sia in 
un’altra, di tutte quelle che compongono questa grande 
arte».

Sull’importanza del disegno, come elemento rivelatore 
del «fuoco» dell’immaginazione artistica, ritornano an
che altri autori settecenteschi francesi, che paiono anti
cipare talune definizioni romantiche: tra gli altri, Dezal- 
lier D’Argenville, ben noto per la sua polemica con l’aba
te Dubos, e il Lacombe.Nel suo Abregé de la vie des plusfameux peintres, pub
blicato nel 1745, il D’Argenville, infatti, sostiene che i
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disegni sono superiori alle stampe, perché costituiscono 
le prime idee di un pittore, «il primo fuoco della sua im
maginazione, il suo stile, il suo spirito, la sua maniera di 
pensare».

«I disegni sono infinitamente superiori alle stampe - scrive 
il conoscitore e intellettuale francese nel Discours sur la connoissance des desseins et des tableaux -, tengono un po
sto di mezzo tra  queste ultime e i dipinti. Sono le prime idee 
d’un pittore, il primo fuoco della sua immaginazione, il suo 
stile, il suo spirito, la sua maniera di pensare: sono i primi 
originali che servono spesso agli allievi dei maestri, a dipin
gere i quadri che non sono che copie. I disegni provano la 
fecondità, la vivacità del genio dell’artista; la nobiltà, l’ele
vatezza dei suoi sentimenti e la facilità con la quale egli si 
esprime. Un pittore quando dipinge un quadro, si corregge, 
e reprime la foga del suo genio; facendo un disegno, getta 
il primo fuoco del suo pensiero, s’abbandona a se stesso, si 
mostra com’è».

Anche il Lacombe, quando nel suo Dizionario 'portatile 
delle belle arti (tradotto a Venezia nel 1758) descrive 
l’arte del disegno, a proposito dei «Pensieri primi, detti, 
dagli Italiani macchia», riprende la tesi del D’Argen- 
ville.

«Sono questi i leggieri schizzi, ne’ quali i pittori s’abbando
nano a tutto il fuoco della loro immaginativa, e contentansi 
d’alcuni tratti di lapis, o di penna, per accennare le loro in
tenzioni, l’ordine, ed il carattere, che dar vogliono al loro 
Disegno. Questi schizzi, quando sono d’un gran maestro, 
sono preziosi per gl’intendenti, come quelli, che per lo più 
contengono una franchezza, una libertà, un fuoco, un’ardi
tezza, tocchi spiritosi, finalmente un certo carattere, che 
non trovasi nei disegni più finiti».

Il disegno così inteso, dunque, per il conoscitore sette
centesco è il mezzo attraverso cui l’artista rivela in mo
do inequivocabile il suo «spirito». È una sorta di scrittu
ra (evidente qui il richiamo alla controversia tra pittura 
e poesia che alimenta nell’Europa del Settecento un’ulti
ma fiammata), altrimenti definita il suo «buon abito» e 
il suo «carattere».

«Il modo di disegnare di un pittore - scrive ancora il D’Ar- 
genville - si distingue come il carattere della scrittura e me
glio che lo stile di un autore».

Dal citato D’Argenville ci giungono infine indicazioni si
stematiche per giudicare in modo critico i disegni e per 
valutarne, con la qualità, l’originalità, l’autenticità.

[*-<? 
1.



67. Jean Baptiste Greuze, Testa di 
giovane donna. Matita nera e rossa 
con lumeggiature di pastello. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.

68. Charles Natoire, Psiche agli Inferi. 
Matita nera, acquerello bruno con 
lumeggiature di biacca su carta 
azzurra. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

74 I disegni per il D’Argenville si suddividono, innanzi tut
to, in cinque categorie: pensieri, disegni finiti, studi, ac
cademie, cartoni.I pensieri sono schizzi eseguiti a matita, o a penna, in 
maniera rapida.

«I pensieri sono le prime idee che il pittore fissa sulla carta 
per l’esecuzione dell’opera che si propone; si definiscono 
anche schizzi o croquis quei disegni dai segni contrastanti 
e fatti con molta sveltezza; spesso sono scorretti, privi di 
prospettiva e di altri elementi».

I disegni f in iti sono invece i disegni dalle forme comple
te e curate in tutte le loro parti.

«I disegni finiti sono gli stessi pensieri ma più meditati e 
conchiusi, che si presentano espressivi, definiti, immobili».

Gli studi consistono nei particolari disegnati della figura 
colta d ’après nature.

«Sono dettagli della figura disegnata d’après nature, come 
teste, mani, piedi, braccia, talora anche figure intere che 
sono previste nella composizione globale di un quadro; pan
neggi, animali, alberi, piante, fiori, frutta e paesaggi sono 
anche studi molto utili».

Le accademie, a loro volta, sono figure ignude, disegna
te con estrema precisione, in tutte le loro parti, pronte 
per essere trasferite nel dipinto.

«Si definiscono accademie le figure eseguite d ’après natu
re, in atteggiamenti convenienti alla composizione di un 
quadro per ottenere il nudo e i contorni (...)».

I cartoni, infine, sono dei disegni attuati alla medesima 
scala dell’opera per cui sono preparati.

«I cartoni sono disegni di grandi dimensioni fatti su carta 
grigia, di ugual dimensione dell’opera per la quale sono de
stinati».

Lo studioso francese passa poi ad esaminare il modo per 
giungere alla classificazione delle svariate maniere stili
stiche. Tale modo si fonda su un procedimento conosciti
vo che percorre tre livelli di verifica. Il primo consiste 
nel riconoscere, in generale, se un disegno sia valido 
esteticamente o meno, se contenga cioè i valori formali 
della correttezza, del buon gusto, dell’espressione, del 
tocco spirituale.

«L’invenzione, la correttezza, il buon gusto, un gran giudi
zio, l’espressione delle passioni, il pensiero elevato, un toc
co di spiritualità, la libertà di mano, formano la vera bellez
za di un disegno».

II secondo livello di verifica concerne l’individuazione 
dello stile personale di un determinato artista all’interno 
di una certa scuola o maniera artistica.

«La seconda parte consiste nel distinguere il nome e la 
scuola di ciascun maestro (...) queste due conoscenze si rife
riscono più alla storia della pittura che alla pratica della ma-

no; sono il risultato di una grande applicazione per potere 
distinguere le differenti scuole e la varietà delle maniere; 
a forza di esaminare e di confrontare quantità di disegni 
della stessa mano, ci si fa un’abitudine, un’idea precisa e 
del carattere e della pratica di ciascun pittore, rendendola 
familiare; se questa assomigli in taluni aspetti a quella di un 
altro».

Il terzo livello, infine, deve condurre il conoscitore a di
stinguere un originale da una copia.

«L’originalità è il terzo punto essenziale per conoscere i di
segni. Questa originalità spesso non è facile da cogliere. 
Per giudicare se un disegno è un originale o una copia, ci 
vuole capacità di discernimento, di penetrazione, finezza di 
spirito, una grande pratica e una conoscenza approfondita 
dei principi dell’arte (...). È fuor di dubbio che ci sono dei 
caratteri sicuri per riconoscere l’originalità; un disegno fa
ticoso, fatto male, scorretto, senza spirito e senza tocco è 
sicuramente una copia.

Al contrario, aspetti incontrovertibili dell’originalità di 
un foglio sono: sicurezza di mano, correttezza esecutiva, 
bel tocco, molto spirito, fuoco interiore.Dai conoscitori provengono inoltre le pagine critiche e 
interpretative più affascinanti e libere relative al dise
gno nel Settecento.Come non ricordare tra i molti, finissimi interventi di
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commento sullo stile dei disegni antichi, almeno quelli di 
Pierre-Jean Mariette per la parte straniera, o anche, per 
la parte italiana, quelli di un Verci e di un de’ Dominici? 
Pierre-Jean Mariette, il grande conoscitore e collezioni
sta francese, nel suo Abecedario pittorico pubblicato po
stumo (1851-1860), quando commenta lo stile degli arti
sti europei, dedica spesso competenti e penetranti note 
ai loro disegni.
Sentiamone alcune.

«I disegni di Bernini e quelli di Baciccio contengono pensie
ri così nuovi che sono sublimi; non si può desiderare che un 
dettaglio più esatto nell’esecuzione».
«Claude Mellin III eccelleva nel disegno alla sanguigna, me
scolata con matita nera dei piccoli ritratti, il cui tocco è pre
zioso e di spirito».

Per van Ostade egli dichiara inoltre che ha visto molti 
dei suoi disegni

«fatti nella maniera di quelli di Brouwer, ma molto più molli 
nel tocco. Taluni erano leggermente colorati con l’acquerel

lo sul tratto di matita nera o di penna. I curiosi olandesi ac
quistano i suoi disegni colorati a peso d’oro».

Anche per i disegni di Rembrandt, Mariette dà un’aper
tura importante.

«Non si può certo dire che questo maestro abbia conosciuto 
la giustezza delle proporzioni o la nobiltà delle espressioni, 
egli che invece si attacca all’effetto chiaroscurale; d’altro 
canto però non è questo l’elemento che sembra aver mag
giormente ricercato nei suoi disegni. Ripassa infatti lo stes
so soggetto in un’infinità di modi differenti, gli uni più biz
zarri degli altri; ecco il suo obiettivo principale. Ciò che ha 
disegnato con maggiore verità sono i paesaggi».

Giambattista Verci, antiquario e poligrafo di Bassano, 
implicato in complesse vicende religiose e penali, nella 
sua importante opera dedicata alle Notizie intorno alla 
vita e alle opere di pittori, scultori e intagliatori della 
città di Bassano, pubblicata nel 1775, ha numerosi pas
saggi dedicati all’attività disegnativa degli autori di cui 
tratta. Così scrive ad esempio di Jacopo Bassano:
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della virtù. Penna, inchiostro bruno, 
acquerello seppia su carta bigia. 
Venezia, Museo Correr.

«Aveva egli teste, mani, piedi e figure intere, i suoi modelli 
coloriti in carta, dipinti e disegnati a chiaro scuro, così anco 
di tutti gli animali, frutti, paesi, e quanto di più si vede 
espresso nelle sue opere, valendosi de’ modelli secondo gli 
occorreva».

Del pittore Volpato riporta poi un importante brano, 
tratto dall ’Autobiografia, rimasta manoscritta, in cui il 
pittore bassanese descrive l’importanza che il disegnare 
ha rivestito per la propria formazione.

«Nato con estrema inclinazione pittoresca in tempo di mia 
gioventù, essendo privo di maestro, tentai di fare acquisto 
di tutte quelle carte, che potei conseguire de’ primi mae
stri, le quali spiegate per ordine in una mia stanza assai ca
pace, io andava osservando la differenza delle maniere, 
composizioni, e forme de’ membri, con tutti gli altri artificj,

che in quelle erano espressi e ciò faceva passeggiando, e 
coll’intelletto andava investigando le cause di quanto vede
va espresso (...). Sull’anno duodecimo della mia età inco
minciai a disegnare dalle carte privo allora d’ogni altro lu
me. Ma udito de’ pittori a casa che le carte di Rafaello, Ti
ziano, Bassano, e Caracci, nelle quali erano comprese quel
le del Tintoretto, e Paolo, erano le migliori per esercitarsi 
nel disegno, allora ne pigliai, e sopra di quelle io diedi prin
cipio al mio disegnare con una continua applicazione (...). 
Bene spesso io mi portava nelle Chiese, dove erano le opere 
del Bassano, e non potendo far altro, uscito dalla chiesa con 
una verga in terra formava il disegno di ciò ch’io aveva ve
duto».

Molto di frequente, inoltre, anche il pittore Bernardo de’
Dominici nelle Vite dei pittori, scultori ed architetti na-



76. Sebastiano Ricci, Grande paesaggio 
con figure. Penna, inchiostro bruno 
seppia con acquerello su carta bianca 
ingiallita. Venezia, Gabinetto Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accademia.

potetemi (1742-1743), descrive i disegni degli artisti di 
cui presenta le vicende biografiche.La maggior parte di queste opere sono conservate, secon
do la sua stessa testimonianza, «nel nostro libro», costrui
to verosimilmente ancora sul modello di quello vasariano. 
Ricorda, per esempio, quelli di Fabrizio Santafede: «fatti 
col lapis piombino, o nero, e con acquarella», che «saran
no da’ posteri sempre lodati». Quelli di Francesco Curia 
«che meritano molta lode; dappoiché costumava questo 
pittore farli molto finiti, toccandoli con penna ed acqua
rello». Inoltre, quelli di Belisario Corenzio, dei quali dice: 
«e veramente alcuni massimamente di figure sole sono di 
tanta bontà, che sembran di mano del Tintoretto suo 
maestro; ad imitazione del quale usava egli di disegnare 
su carte tinte, lumeggiate di biacca». Particolarmente

apprezzati sono dall’autore i disegni di Battistello Carac
ciolo, dello Spagnoletto, di Massimo Stanzioni.
Così descrive il metodo disegnativo di Battistello.

«Fu però molto studioso nelle nostre arti, e d’un pensiere 
facea più disegni, e quello che poi eleggeva, lo rivedeva con 
disegni fatti sul vero da figura a figura; disegnando per lo 
più con lapis, piombino, o con penna; ed era così fondato, 
che a’ primi segni formava molte volte bellissime figure; co
me si vede nel nostro libro de’ disegni: anzi arrivò a tanta 
perfezione nel prender dal naturale le sue figure, dopo lo 
studio fatto su le opere di Annibaie, che molte volte somi
gliò quello ne’ suoi contorni; sì come è avvenuto ad alcune 
figure, che possedevo; ed in specie alla Madonna morta di
pinta nella lunetta in S. Anna de’ Lombardi, la quale non 
sol da’ nostri pittori fu tenuta per man di Annibaie, ma da 
tutti que’ forastieri professori, che la videro».



77. Eugène Delacroix, Studio di 
cavalieri in  battaglia. Penna, 
inchiostro bruno su carta bianca. 
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.

78. Eugène Delacroix, Studio di 
cavaliere a terra. Penna, inchiostro 
bruno su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

84 Giuseppe Ribera, detto lo Spagnoletto,
«la sera solea trattenersi nella conversazione che veniva 
nella propria sua casa; ma solea ancora disegnare quello 
che dovea dipingere il giorno, e trovata che aveva l’azione, 
la disegnava finita, o a penna o con lapis ed acquarella, e 
per lo più lapis rosso, benché talvolta usasse il nero, ed indi 
dipingeva quella col naturale presente, avendosi procaccia
to alcuni vecchi secchi, e decrepiti, come si veggon dipinti 
nelle sue opere, e massimamente di S. Girolamo, che ne ha 
dipinti infiniti per un genio particolare, forse per mostrare 
la fecondità della sua immaginazione nel farli tu tti di varia
te azioni, e con le teste di morte anche diverse, e così vere, 
che hanno del maraviglioso».

Il Cavalier Massimo (Stanzioni) infine
«agli studi delle nostre arti fu applicatissimo, e possedea 
una scelta, e copiosa raccolta di stampe, disegni, e modelli. 
Non si fermava su d’uno, o due pensieri di ciò che avea a 
fare, ma molti ne disegnava per m etter bene insieme, e tro
var la mossa delle figure più belle, e proprie; come si osser
va nel nostro libro de’ disegni, ove ne ha alcuni variati pen
sieri di sua mano».

* * *
Negli scritti d’arte del Neoclassicismo maturo e del pri
mo Impero, accanto ad un ritorno dei principi accademi
ci delFinizio del secolo, si avverte un accentuato morali
smo d’accenti, che si riflette anche nella considerazione 
conservatrice del disegno, inteso come fondamento del 
vagheggiato ideale di una bellezza mitica e astorica.

«Il disegno è la probità dell’arte - afferma il pittore Jean- 
Auguste Ingres nei suoi Pensieri sull’arte -  il disegno com
prende tutto, eccetto la tinta (...). Il colore aggiunge orna
menti alla pittura (...). Disegnare non significa soltanto ri
produrre contorni; il disegno non consiste soltanto nel tra t
to; è, ancora, l’espressione, la forma interna, il piano, il mo
dellato (...)».

All’arte come espressione e ricerca dell’assoluto, come 
aspirazione ad un ideale di bellezza di dimensione atem
porale, espressione del divino, perseguita dagli intellet
tuali del neoclassicismo, la cultura romantica ripropone, 
al centro della considerazione artistica, la psicologia del
l’io, l’espressione individuale, la sensibilità e creatività 
fantastica e personale. Il disegno ritorna dunque a esse
re, come già era stato intuito da alcuni intellettuali del 
primo Settecento, la voce più autenticamente rivelatrice 
deH’interiorità riposta, lo squarcio sull’abisso dell’imma- 
ginario, del temperamento dell’uomo-artista. Ben espri
me questa posizione teorica il pittore e scrittore roman
tico Eugène Delacroix nel suo Journal. Alla data 1857, 
sotto la voce Idea, appunto per un lemma di un progetta
to Dizionario sulle arti, l’artista annota:

«Idea; prima idea. Le prime linee con cui un abile maestro 
indica la sua idea, contengono il germe di tutto ciò che l’o
pera presenterà di saliente. Raffaello, Rembrandt, il Pous-

sin - nomino questi artisti apposta perché essi hanno eccel
so, specie per l’idea - gettano sulla carta pochi tratti: non 
uno di essi sembra indifferente. Per occhi intelligenti, la vi
ta è già presente dovunque e nello sviluppo del tema, in ap
parenza così indefinito, nulla s’allontanerà da questa conce
zione, appena schiusa alla luce e già completa».

Nel disegno, in sostanza, traspare per Delacroix la forza 
dell’immaginazione, che è «la qualità dell’artista (...) non si limita a rappresentare gli uni e gli altri oggetti [ma] 
li combina per il fine che egli si propone» (Journal, 
1857).La posizione di Delacroix sulla funzione dell’immagina
zione e del disegno è ampiamente condivisa dal poeta e 
critico Charles Baudelaire, che considera la creazione 
artistica frutto della fantasia, la quale trasforma i molte
plici segni dell’universo visibile, ai quali l’artista si ispira 
nella sua creazione.

«Per essere breve, sono obbligato a omettere una folla di 
corollari risultanti dalla formula principale, dov’è, per così 
dire, contenuto tutto il formulario della vera estetica e che 
può essere espresso così: tutto l’universo visibile non è che 
un deposito di immagini e di segni ai quali l’immaginazione 
darà un posto e un valore relativo; è una specie di pascolo 
che l’immaginazione deve digerire e trasformare. Tutte le 
facoltà deH’animo umano devono essere subordinate all’im- 
maginazione, che le assimila tutte in una volta» (Varietés 
critiques, I, 1924).

In altri termini, il disegno, per Baudelaire, è il mezzo 
tecnico-espressivo per rendere concretamente il duali
smo che si configura tra modello di natura e ideale, insi
to nell’animo dell’artista.

«Dell’ideale e del modello. Il titolo di questo capitolo è una 
contraddizione, o piuttosto un accordo di contrari; perché 
il disegno di un gran disegnatore deve riassumere l’ideale 
e il modello» (Varietés critiques, I, 1924).

Il superamento di tale dualismo, che è anche un modo in
termedio per respingere, da un lato, una soluzione veri
sta della rappresentazione figurale e, dall’altro, l’astra
zione della forma «idealista», si configura come una vera 
e propria lotta intrapresa dall’artista per rendere il rea
le con linguaggio personale e luminoso.

«Il disegno è una lotta tra  la natura e l’artista, nella quale 
l’artista trionferà tanto più facilmente se meglio compren
derà le intenzioni della natura. Non si tra tta  di copiare, ma 
d’interpretare in una lingua più semplice e più luminosa».

L’artista che, secondo Baudelaire, ha interpretato nel 
modo migliore il superamento di tale dualismo, e che me
glio di ogni altro è risultato vincente in questa lotta, è 
stato Michelangelo, creatore di un disegno «assoluto» 
che si contrappone a quello «relativo».

«Michelangelo, che sotto un certo profilo è l’inventore del
l’ideale presso i moderni, da solo ha posseduto nel grado su
premo l’immaginazione del disegno senza essere colorista».
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79. Giovan Antonio Pellegrini,Il corpo di Dario portato davanti ad Alessandro. Penna, inchiostro seppia 
su traccia a matita su carta bianca 
ingiallita. Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini.

Il valore del disegno come documento soggettivo, pro
clamato dai primi romantici, sarà un tema ricorrente 
nella cultura europea fino al tardo Ottocento, come di
mostrano gli scritti sia dei commentatori che degli arti
sti. Così per esempio il conoscitore Giovanni Morelli in
dica nel disegno la forma linguistica per eccellenza per 
cogliere la spiritualità dell’artista.

«Se si vuole dunque conoscere la storia dell’arte di un popo
lo -  scrive in Die Werke italienischer Meister, 1880, tradot
to in italiano nel 1886 - bisogna consacrare la stessa atten
zione alle tre specie di forme delle quali il genio popolare fa 
uso nella lingua dell’arte. E soprattutto consiglio ai miei 
giovani compatrioti di prendere a cuore lo studio dei dise
gni e schizzi dei grandi maestri. Le opere dipinte sono di 
consueto, come abbiamo notato, così sfigurate, o dalle in
giurie del tempo o dalla mano del restauratore, che tante 
volte non siamo più in grado di vedere la maniera e lo spiri
to dell’artista sotto il velo che copre l’opera sua. Nei disegni 
originali, al contrario, tutto l’uomo appare davanti a noi,

per così dire, senza maschera, senza artifizi; e il suo spirito 
co’ suoi pregi e co’ suoi difetti si rivela immediatamente al
la mente nostra».

A sua volta, tra gli artisti, si può ricordare il tedesco 
Max Klinger che in Malerei und Zeichnung (1895) 
scrive:

«Il disegno rivela la forte soggettività dell’artista. È il suo 
mondo che egli rappresenta; è la sua personale interpreta
zione degli eventi che si svolgono intorno a lui e dentro di 
lui. Egli libera se stesso verso una moltitudine di spettatori; 
egli crea, guidato soltanto dal suo sentimento, modellando 
la sua gioia personale o il suo dolore, i suoi sentimenti più 
profondi. I disegni moderni hanno aperto nuove sorgenti di 
poesia che sono invece precluse al dipingere».
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P r e m e s s a D i s e g n o  f u n z i o n a l e

L ’elaborazione grafica, per sua natura, costituisce lo 
strumento d i progettazione d i ogni operazione artistica; 
ne consegue che i l  disegno ha avuto una  vastissim a gam
ma di applicazioneguale prim o momento ideativo dell’e
laborato artistico. E  perciò la fu nzio ne  e la fin a lità  p ra
tica con cui è concepito il  disegno, che viene a determ ina
re una serie d i tipologie grafiche, che abbiamo cercato di 
evidenziare e analizzare nelle pagine seguenti.
Accanto peraltro a questa funzione strumentale, il dise
gno ha talvolta assunto di per sé carattere di «prodotto 
finito». La prim a grande partizione è quindi tra  dise
gno funzionale e disegno autonomo. Il disegno funziona
le o progettuale è diretto alla elaborazione ben precisa di 
un prodotto artistico, sia esso architettura, pittura o 
scultura, o opera d ’arte applicata (disegno decorativo), 
o ancora scenografia teatrale e apparati effimeri; ed in
fine può costituire corredo grafico illustrativo per ma
noscritti e libri stampati.Il disegno autonomo invece è costituito da elaborati fin i 
a se stessi, siano pure esercitazioni di studio, talvolta 
prive di valore artistico, ma comunque indipendenti da 
finalità progettuali ben precise. Spesso questi elaborati 
grafici hanno una valenza didattica, tanto nello studio 
dall’antico attraverso la copia, quanto nell’applicazione 
accademica dal modello, oppure sono strumenti conosci
tivi legati a ll’indagine scientifica (disegno scientifico) 
nelle varie tipologie anatomiche, naturalistiche, mecca
niche e nell’elaborazione della cartografia.Nella produzione del disegno autonomo rientra anche la 
caricatura, che, per il suo carattere di immediatezza e 
estemporaneità, è strettamente legata al mezzo espressi
vo grafico.Nell’ambito del disegno autonomo, infine, abbiamo rite
nuto necessario dedicare una breve trattazione anche a 
due particolari generi figurativi, propri della pittura, 
quali il paesaggio e il  ritratto (della natura morta si è 
fatto un breve accenno, per motivi di spazio, nel capitolo 
relativo al disegno scientifico-naturalistico), nei quali il 
disegno ha trovato un vasto campo di applicazione al 
punto da sostituirsi talvolta alla pittura stessa.
La funzionalità e il criterio tipologico hanno portato al
la definizione di numerose classificazioni del disegno, 
come si vedrà nei capitoli che seguono: a conclusione di 
questo excursus necessariamente sintetico si è voluto in
serire una breve trattazione sul delicato problema relati
vo alla copia, al falso e all’imitazione nel campo della 
grafica, che sottolinea ulteriormente le svariate possibi
lità di lettura del disegno, nella valenza didattica, cono
scitiva e non ultima estetica da parte di collezionisti e 
mercanti.

D is e g n o  a r c h it e t t o n ic o

Nel panorama delle tipologie del disegno un settore par
ticolare e molto ampio è occupato dal disegno architetto
nico, utilizzato quale mezzo indispensabile per definire 
attraverso le linee il concetto di per sé astratto di forme 
e volumi. Il disegno architettonico è assai più legato del disegno di figura alla scelta del procedimento tecnico 
che si è adottato per la sua realizzazione. Nel caso di un 
rilievo o di un progetto, l’individuazione dello stile di un 
artista consiste infatti, più che nel riconoscimento del 
ductus personale dell’architetto impegnato a disegnare, 
nella considerazione della scelta della tecnica usata. Nel
la formulazione del disegno architettonico, come d’altro 
canto per la cartografia, si sono dovute operare una se
rie di convenzioni al fine di poter rappresentare in due 
dimensioni un’opera per sua natura tridimensionale, in 
modo da salvaguardarne - anche sul piano delle misura
zioni -  la corrispondenza con la realtà. Ciò ha portato al
la creazione di numerose tipologie in questo particolare 
settore della grafica -  ad esempio la pianta, l’alzato, lo 
spaccato e molte altre come si vedrà. Per queste sue in
trinseche caratteristiche, ed anche perché, analogamen
te a quanto accade per il disegno scientifico, esso con
sente assai meglio della riproduzione fotografica di dare 
una visione circoscritta, focalizzando il particolare che si 
vuole evidenziare, le rappresentazioni grafiche di fabbri
che e monumenti costituiscono uno strumento insostitui
bile alla illustrazione di testi d’architettura anche in epo
ca contemporanea, in pieno utilizzo della fotografia. 
Parallelamente e in misura maggiore del disegno prepa
ratorio per pitture e sculture, il disegno architettonico si 
evolve in perfetta rispondenza allo sviluppo storico
artistico dei tempi, rispecchiando ancor più chiaramente 
le teorie e l’estetica del pensiero contemporaneo. I maggiori architetti furono infatti spesso i maggiori teorici 
dei loro tempi, che influenzarono in modo determinante 
l’evolversi dello stile e del gusto del momento storico in 
cui operarono: nel periodo del Rinascimento fondamen
tali in questa direzione furono le personalità di Leon 
Battista Alberti, del Filarete, di Francesco di Giorgio 
Martini, del Palladio e dello Scamozzi, tutti autori di 
trattati teorici. In particolare l’Alberti nel De re aedifi
catoria del 1452 considerò per primo il disegno architet
tonico come forma mentale, documento del processo 
ideativo che non si identifica necessariamente con la tra
duzione nell’opera concreta, dando inizio a quella perico
losa scissione tra espressione artistica «libera», svincola
ta cioè da processi pratici concreti, e arte «non libera», cui 
la destinazione pratica, insita naturalmente nell’architet
tura, veniva a diminuire la dignità rispetto alle altre 
espressioni artistiche. Le interminabili polemiche teori
che che derivarono da questa scissione della responsabili
tà dell’architetto nelle diverse fasi progettuale-ideativa
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82. Artista lombardo sec. XIV, Studi 
di animali. Punta metallica con rialzi 
di biacca, acquerello su carta preparata in rosa. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
83. Antonio Allegri detto il Correggio, 
San Matteo, S. Girolamo e un angelo. 
Matita rossa su carta beige. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi,

84. Jacopo Ligozzi, Ramo di fico con 
Vedova dal becco rosso, Vedova 
paradisea, Vedova cambassù, Matita 
nera, acquerello policromo, tempera in 
carta bianca verniciata. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

85. Baldassarre Peruzzi, Studi per la 
Torre Borgia di San Pietro. Penna su 
carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
86. Vincenzo Scamozzi, Studi per il 
teatro di Sabbioneta. Penna, bistro e 
matita nera su carta bianca. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

e pratico-costruttiva, che sarebbe troppo lungo ripercor
rere in questa sede, si protrassero fino al XX secolo.
Va riconosciuto che in nessuna altra espressione grafi
ca, come nei disegni degli architetti, si coglie appieno l’e
voluzione del pensiero artistico nei suoi principi fonda- 
mentali: dalla chiarezza concettuale negli studi di pro
spettiva e nelle piramidi visive degli artisti toscani del 
Quattro-Cinquecento, quali ad esempio le vedute di fan
tasie prospettiche di Baldassarre Peruzzi o le ricostru
zioni di città classicheggianti di Giuliano da Sangallo; al
la astrazione razionale nei progetti per città ideali, quale 
quello a forma di stella del Filarete alla Biblioteca Nazio
nale di Firenze; al dinamismo naturalistico e illusionisti
co del periodo barocco, evidente negli schizzi di fontane, 
piazze e palazzi del Bernini e del Cortona, e persino nelle 
calcolatissime strutture di guglie e campanili del Borro- 
mini conservate all’Albertina di Vienna; alle forme geo
metricamente cristallizzate dei monumenti razionali del 
neoclassicismo francese, in particolare di quegli archi
tetti legati alla rivoluzione quali Ledoux o Boullée, auto
ri di intellettualistici progetti per l’edificio dell’Assem
blea Nazionale o del Tempio della Fama, dove trionfa il 
ritorno teorico al monumento antico romano; infine alla 
visione più tecnologica, matematica per eccellenza, del
l’architettura del nostro secolo.Oltre alla valenza storico-culturale, l’evoluzione del dise
gno architettonico è strettamente legata alla sua funzio
nalità pratica al punto da determinare differenti tipolo
gie. In nessuna altra attività artistica le fasi di ideazione 
e realizzazione appaiono così disgiunte come in architet
tura. Per necessità infatti l’architetto deve considerare 
nella fase inventiva di un’opera l’aspetto tecnico nel suo 
rapporto geometrico e matematico con la costruzione da 
realizzare, insieme e talvolta assai prima che l’espressio
ne artistica, lo stile o gli elementi accessori che la carat
terizzano. Ne deriva di conseguenza che l’elaborazione 
disegnativa dell’architetto dovrà riflettere l’esigenza di 
chiarezza e precisione, esattezza geometrica e sensibilità 
ai materiali da costruzione, aspetti che il pittore e lo 
scultore spesso sottintendono o non considerano affatto, 
dal momento che quei fattori condizionano in minor mi
sura il loro operato.In ogni progetto architettonico infatti, sia esso medieva
le, moderno o contemporaneo, devono essere presenti 
espressioni grafiche che precisino il soggetto da realiz
zare nelle parti esterne e interne, secondo un concetto 
volumetrico totale che porta l’artista a considerare l’ele
mento tecnico e funzionale, senza potersi dedicare solo 
a considerazioni parzialmente o esclusivamente estetico
emotive. Per comprendere esattamente la meccanica di 
un edificio dal punto di vista storico e tecnico, è fonda- 
mentale ricostruirne la testimonianza del processo crea
tivo che va dalla prima intuizione fissata in uno schizzo, 
al progetto di massima, agli studi geometrici dell’insie

me e dei particolari indispensabili per la messa in opera. 
Le variate finalità e valenze alle quali è destinato lo stu
dio architettonico hanno quindi fatto sì che attraverso i 
secoli si siano venute delineando differenti tipologie gra
fiche dell’elaborato.Una primissima grande distinzione si può fare tra gli 
studi originali dell’artista, eseguiti perlopiù a mano libe
ra, e i progetti esecutivi, affidati spesso a disegnatori di 
mestiere -  la presenza di aiuti e della bottega nel periodo 
medievale e moderno è stata affiancata in epoca contem
poranea da procedimenti meccanici di realizzazione -  ed 
eseguiti prevalentemente con strumenti geometrici di 
precisione. Alla prima categoria appartengono lo schizzo 
dell’opera, il primo elaborato grafico in cui l’artista fissa 
con urgenza l’idea sulla carta, che si presenta general
mente assai libero nella definizione formale, e il proget-



87. Giuliano da Sangallo, Architetture 
e sculture antiche. Penna e bistro 
acquerellato su pergamena.
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.
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88. Michelangelo Buonarroti, Studi per 
San Giovanni dei Fiorentini. Matita 
nera, penna, inchiostro bruno 
acquerellato su carta bianca. Firenze, 
Casa Buonarroti.

to definitivo dell’edificio da realizzare, eseguito ovvia
mente con maggior precisione di dettagli. Alla seconda 
categoria appartengono invece i progetti esecutivi delle 
varie fabbriche, gli studi dei particolari decorativi quali 
cornicioni, capitelli, stucchi o altro, e soprattutto gli ela
borati geometrici che interessano le piante, i prospetti, 
gli alzati o spaccati, le sezioni di un edificio. Si possono 
considerare in quest’ultimo ambito i disegni di proiezio
ne, gli studi assonometrici o di proiezione ortogonale, e 
persino gli studi dei materiali da utilizzare, insomma tut
ti quegli elaborati necessari alla realizzazione pratica e 
alla messa in opera di un edificio.
Per tornare agli schizzi progettuali, innumerevoli sono 
gli esempi di questa tipologia, l’unica paragonabile al di
segno puro e all’abbozzo realizzato dal pittore, seppure 
con la differenza sostanziale che l’architetto, pur muo
vendosi in questa primissima fase espressiva nel campo dell’idea sensibile e soggettiva, deve sempre tener pre
sente la destinazione di un edificio attraverso la materia: 
laterizio, mattoni, pietra o altro. Emblematico sotto 
questo aspetto è il caso di Michelangelo: considerando il 
disegno in senso neoplatonico quale fondamento di ogni 
arte e concretizzazione visiva dell’idea già presente nella 
mente, egli elabora e ricerca la definizione formale delle 
sue opere architettoniche attraverso l’essenzialità scar
na dei suoi schizzi veloci, affidati alla matita rossa e ne
ra, dagli studi per la tomba di Giulio II, perfetta sintesi 
di architettura e scultura mai realizzata completamente, 
a quelli per la facciata di San Lorenzo e della Biblioteca 
Laurenziana a Firenze, infine alla progettazione della 
cupola di San Pietro.Gli schizzi di fabbriche architettoniche di Leonardo, 
frettolosamente appuntati a penna nelle pagine dei suoi 
codici accanto a calcoli e studi scientifici, documentano 
il processo di ricerca di nuove tipologie costruttive da 
parte dell’autore: vi compaiono infatti schizzi di basili
che a pianta centrale, ripresi successivamente dal Bra
mante, progetti di fortezze militari, di macchinari bellici 
e di ingegneria idraulica, nessuno dei quali venne mai 
realizzato. Lo stesso fascino di inventiva progettuale 
presentano gli schizzi vivaci del Buontalenti, ultimo 
esponente della raffinatezza manieristica, per le fabbri
che medicee realizzate a Firenze alla fine del Cinque
cento.
Gli appunti incisivi e informali del Bernini, creatore di 
macchine fantastiche e di fabbriche nella Roma barocca, 
contrastano vivamente con le lucide costruzioni grafiche 
del Borromini per le guglie e i campanili contorti delle 
sue fabbriche romane, apparentemente irrazionali, ep
pure matematicamente serrati nei rapporti studiati nei 
disegni. Un ulteriore esempio di geniale inventiva pre
sentano gli schizzi dello Juvarra per le ville e le chiese 
piemontesi realizzate su commissione dei Savoia, carat
terizzate da una concezione scenografica e mossa dello

spazio inteso in senso già pienamente rococò, paragona
bili per spirito d’innovazione spaziale agli studi teatrali 
dei fratelli Bibbiena.Una volta definita nelle sue linee generali la struttura 
formale dell’edificio da realizzare attraverso questa pri
ma fase di schizzi a mano libera, l’architetto eseguiva lo 
studio progettuale vero e proprio, la veduta d’insieme del monumento colto in varie angolazioni, redatto con 
precisione ed esattezza, talvolta con l’ausilio della riga e 
della squadra, modellini da presentare al committente 
per l’approvazione subito prima di procedere all’esecu
zione del plastico. Appartengono a questa tipologia i di
segni a penna del Bramante, volutamente macchiati al
l’acquerello per accentuarne i volumi, nei quali l’edificio 
architettonico si pone in un rapporto di perfetta armonia 
con lo spazio circostante -  sia esso colonnato, tempio, 
loggia o studio per l’erigenda fabbrica di San Pietro -  
che pur esso domina con la sua mole. Gli elementi deco
rativi, regolati da leggi di proporzione classica, non ven
gono a spezzare la concezione unitaria dell’architettura, 
concepita come un insieme logico e razionale, che ne fan
no l’espressione più coerente del Rinascimento italiano. 
I numerosi studi tosco-romani di fabbriche cinquecente-



89. Ferdinando Fuga, Progetto per 
il braccio nuovo dell ’Ospedale di 
S. Spirito in Sassia. Penna, inchiostro 
bruno, acquerelli grigio, rosso, verde 
e ocra su carta bianca. Roma, Istituto 
Nazionale per la Grafica.

90. Ferdinando Fuga, Progetto per 
il portico di Santa Maria Maggiore. 
Penna, inchiostro bruno e acquerello 
grigio. Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.
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91. Francesco Borromini, Progetto per 
Sant’Ivo alla Sapienza. Matita nera 
su carta bianca. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.

sche documentano le ricerche volumetriche proprie del
l’architettura rinascimentale e l’esigenza di organizzare 
le masse secondo rapporti precisi: i fogli di fra Giocondo, 
gli studi per fabbriche fiorentine e romane di Antonio e 
Giuliano da Sangallo, conservati agli Uffizi, i rari dise
gni architettonici di Raffaello, preziosi per gusto compo
sitivo e delicatezza disegnativa.
Un documento di razionalità architettonica è costituito 
dagli studi progettuali di Andrea Palladio che tanto se
guito ebbe nella scuola veneta cinque-seicentesca con lo 
Scamozzi, il Sansovino e il Sanmicheli: lineari ed essen
ziali nel loro effetto grafico, i monumenti disegnati con 
puri tratti geometrici sono caratterizzati da un ritmo 
poetico, da un’armonia profondamente studiata sui rap
porti numerici dall’antico e da effetti chiaroscurali otte
nuti solo attraverso le modulazioni e l’intensità delle li
nee. Concretizzando il sogno del Rinascimento italiano, 
il Palladio fa rivivere in modo unico la grandezza dell’ar
chitettura classica nei suoi disegni e nelle sue fabbriche, 
riproponendo le forme e le tipologie dell’arte romana 
per le ville venete o per le basiliche vicentine senza reto
rica e senza artifici, ma affidando tutto il successo alla 
fantasia della sua inventiva. L’interpretazione innovati
va del classicismo data dall’artista ebbe vastissima diffu
sione attraverso la traduzione a stampa delle tavole di
segnate, corredo indispensabile dei quattro libri di archi
tettura pubblicati nel 1570, e non si limitò solo all’am
biente veneto contemporaneo, ma influenzò in modo de
terminante lo sviluppo dell’architettura europea dei se
coli successivi, con particolare riferimento all’Inghilter
ra di Wren, lord Burlington e Iñigo Jones, che collezio
narono e studiarono i disegni del Palladio.
La produzione di studi progettuali realizzati in tutta Eu
ropa nel corso dei secoli XVI, XVII e XVIII è vastissi
ma. Uno degli esempi più significativi di questo fermen
to creativo può ritrovarsi nella Roma sei-settecentesca, 
grande cantiere dell’architettura barocca, punto costan
te di riferimento per gli artisti europei. Il Rainaldi, il 
Fontana, padre Pozzo, lo Specchi, il Galilei, il Fuga, il 
Marchionni, Luigi Vanvitelli, seppure più attivo in ambi
to napoletano per i Borboni (sono celebri i suoi studi per 
la Reggia di Caserta), il Valadier, urbanista della città 
nel tardo Settecento, per citare solo gli architetti emer
genti di varie tendenze, erano tutti soliti eseguire in fo
gli di grande formato progetti dettagliatissimi delle ope
re da realizzare, dapprima schizzati a matita e poi ripas
sati con un segno più fermo a penna e colorati in varie 
tonalità -  grigio, bruno, rosa e azzurro -  e corredati da 
ampie legende in margine che ne specificavano spesso la 
destinazione, l’autore e la scala di misurazione in palmi. 
Esempi di grande virtuosismo grafico, essi sono caratte
rizzati spesso da una uniformità stilistica e metodologi
ca, che si ritrova nella contemporanea produzione dise
gnativa europea. Molti degli studi architettonici a parti-
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92. Carlo Maratta, La Ninfa Egeria detta leggi a Numa Pompilio. 
Sanguigna e penna a inchiostro bruno 
su carta bianca. Roma, Istituto 
Nazionale per la Grafica.

93. Jusepe de Ribera, Apollo e Marsia. 
Penna, inchiostro bruno su carta 
bianca. Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.

94. Federico Barocci, Studio per la Visitazione. Matita nera e rossa, 
gessetto bianco su carta celestina. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana (coll. Ashby).

re da questo periodo in poi sono articolati in una serie di 
vedute differenziate -  veduta frontale e laterale, parti
colari d’interni, piante, spaccati, alzati, sistemazione ur
banistica dell’edificio -  in modo da consentire al commit
tente una visione quanto più ampia possibile dell’effetto 
estetico e delle valenze pratiche dell’opera da realizzare. 
La finalità strumentale del disegno architettonico appa
re evidente in una tipologia particolare di elaborati gra
fici, gli studi dei materiali da costruzione, schizzi assai 
tecnici e dettagliati nei quali sarebbe vano cercare valori 
estetici. Strettamente legati alla realizzazione pratica 
dell’opera, questi studi sono andati spesso dispersi, per
ché non ritenuti degni di essere collezionati o musealiz- 
zati, al contrario dei progetti definitivi o dei modelli pre
paratori per dipinti. Anche Michelangelo, il più idealista 
degli architetti del Rinascimento italiano, ha eseguito 
studi di questo tipo: in un suo foglio autografo conserva
to a Casa Buonarroti a Firenze, sono annotate le misure 
precise e le forme dei blocchi di marmi da tagliare per 
la tomba di Giulio II. D’altronde la costruzione intellet
tualistica di Leon Battista Alberti dell’architetto quale 
inventore dei progetti a tavolino, da affidare poi a un ca
pocantiere nella fase di esecuzione materiale, aveva mo
tivato la produzione di questi disegni progettuali estre
mamente tecnici, guida per la realizzazione concreta del
l’opera.Un’ulteriore tipologia del disegno architettonico, e forse 
sotto alcuni punti una delle più rilevanti per importanza 
documentaria e di studio, è costituita dal disegno dal
l’antico. Esso rientra in un fenomeno assai vasto di inte
resse per il mondo antico e l’imitazione di esso, caratte
ristico dell’arte occidentale dal Medioevo in poi, che tro
vò il suo massimo sviluppo nel periodo del Rinascimento 
italiano, così esteso da giustificare un’organica tratta
zione in un capitolo (.Disegno dall’antico).

D is e g n o  p r e p a r a t o r io

Nell’attività artistica di pittori e scultori il disegno costi
tuisce da sempre il mezzo insostituibile per la definizione 
ideativa dell’opera da realizzare nelle varie fasi dell’ope
razione progettuale che ad essa conducono, offrendo 
una prefigurazione del risultato finale.Artisti di ogni epoca e scuola infatti hanno utilizzato il 
disegno come strumento base nel momento propedeuti
co alla realizzazione dell’opera: i numerosissimi docu
menti grafici pervenutici datano a partire già dagli ulti
mi decenni del XIV secolo e si fanno sempre più numero
si nei secoli successivi. Le varie fasi della progettazione 
artistica hanno determinato il formarsi di altrettanti 
particolari tipologie del disegno preparatorio, differen
ziate tra di esse in base alla finalità che si propongono 
di soddisfare: dallo schizzo preparatorio o abbozzo,



95. Ludovico Cardi detto il Cigoli, 
Daniele nella fossa dei leoni. Tracce di 
matita, penna, inchiostro bruno e 
azzurro acquerellato, biacca su carta 
bianca quadrettata a penna. Roma, 
Istituto Nazionale per la Grafica.

96. Federico Barocci, Studi per 
l ’Immacolata Concezione. Matita nera 
e rossa, carboncino e gessetto bianco 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

97. Guido Reni, Studio di testa. Matita 
nera, rossa, gesso bianco su carta 
ocra. Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.



strettamente collegato alla fase ideativa e di ricerca del
la definizione formale dell’opera stessa, si passa al mo
dello definitivo da presentare al committente per l’ac
cettazione, e infine agli studi di particolari con una casi
stica molto ampia, che va dalle figure nude ai panneggi, 
alle teste, ai particolari anatomici.
Il Rinascimento fiorentino ha teorizzato il principio neo
platonico del disegno «padre delle arti», perché ad esso 
è affidato il compito di visualizzare l’idea insita nella 
mente dell’artista. Questa impostazione filosofica e me
todologica, nata in area toscana e qui organizzatasi a 
partire dal XV secolo secondo una prassi consolidata, ri
sulta valida e di conseguenza accettata anche in altre 
aree geografiche dal Cinquecento sino all’Ottocento in 
tutte le regioni italiane interessate a questa problemati
ca, in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi, insomma 
in tutte le scuole artistiche che hanno fatto propria la 
teoria del disegno necessariamente in rapporto con la fa
se creativa dell’opera d’arte.
Attraverso lo schizzo, affidato a poche linee di penna o 
di matita, prende vita e forma figurativa, in una sorta di 
genesi progettuale, l’embrione dell’opera d’arte nella 
sua fase primordiale ancora confusa e indefinita, ma 
estremamente libera e vitale. Tutti i grandi artisti di 
ogni movimento hanno eseguito disegni di questa tipolo
gia: si pensi agli «sbozzi» estremamente dinamici di Leo
nardo per opere mai realizzate, quale ad esempio il mo
numento equestre di Francesco Sforza; agli studi pro
gettuali di Michelangelo per l’organizzazione delle scene 
nella volta della Sistina; al Correggio negli schizzi di fi

gure, divise a gruppi, da dipingersi nelle cupole delle 
chiese di Parma, dapprima eseguiti a sanguigna e poi ri
passati a penna per evidenziare la soluzione prescelta, 
secondo una prassi che sarà utilizzata anche nei secoli 
successivi, ad esempio da un artista di formazione classi
cheggiante quale Carlo Maratta. Nell’ambito della scuo
la veneta anche Tiziano, sul quale pesa ancora il giudizio 
«in negativo», formulato tendenziosamente dal Vasari, 
che non sapesse disegnare, Veronese e Tintoretto hanno 
eseguito abbozzi vivacissimi delle loro composizioni, lar
gamente lumeggiati a biacca o colorati a pennello, che 
posseggono già insite tutte le caratteristiche di forza e 
pittoricismo proprie delle opere finite.
La casistica esemplificativa dello schizzo preparatorio 
potrebbe andare avanti all’infinito, perché, come si è 
detto, esso fu utilizzato da artisti di epoche e scuole più 
disparate, anche quelle meno vincolate al culto del dise
gno, come ad esempio potrebbe essere considerata la 
scuola napoletana del Seicento per i lievissimi studi pro
gettuali del Ribera, artista caratterizzato nella pittura 
da una violenza rappresentativa e di colore assai diversa dal segno tremolante riscontrabile nei suoi disegni. 
Agli schizzi preparatori, volti alla ricerca della definizio
ne formale dell’opera, seguiva di norma l’esecuzione del 
modello, cioè il progetto definitivo caratterizzato dalla 
messa a punto precisa della scena, dall’estrema accura
tezza di ogni particolare, tanto nelle figure quanto nel- 
l’ambientazione architettonica o paesaggistica dello 
sfondo. Talvolta esso veniva ombreggiato ad acquerello 
o lumeggiato con la biacca per evidenziare il chiaroscuro





98. Ludovico Gimignani, Studio di 
nudo. Matita nera e gesso bianco su 
carta grigia. Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.

99. Ludovico Gimignani, Studio 
di abito liturgico. Matita nera, 
sanguigna, gesso bianco su carta 
grigia. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica.

100. Francesco Curradi, Studio di 
gamba. Matita nera e rossa, gessetto 
bianco su carta azzurra. Roma, Istituto 
Nazionale per la Grafica.

(come erano soliti fare Parmigianino e gli esponenti del
la scuola emiliana), se non addirittura colorato con ac
querelli policromi per simulare ancor più il dipinto, come 
era in uso presso la scuola fiamminga nel Seicento: si 
pensi ai modellini pittoricissimi di Rubens e del suo allie
vo Jacob Jordaens. Il modello aveva la funzione di visua
lizzare l’effetto finale del dipinto -  lo scultore infatti uti
lizzava perlopiù in questa fase il bozzetto in creta -  e ser
viva per essere sottoposto all’approvazione del commit
tente dell’opera. A riprova della sua funzione strumen
tale, spesso presenta una quadrettatura apposta per il 
trasporto sulla tela o sull’affresco.
La prassi di eseguire modellini, convalidata dall’uso in 
scuole e secoli differenti, acquista un rilievo particolare 
nel caso della progettazione di cicli di affreschi o quadri 
da parte di sommi artisti che, oberati di lavoro, si dedica
vano personalmente all’elaborazione grafica delle singo
le opere, mentre ne affidavano ad allievi e collaboratori 
l’esecuzione materiale. Raffaello per le Stanze Vaticane, 
Annibaie Carracci per la Galleria Farnese, Rubens per 
il ciclo di Maria de’ Medici, Le Brun a Versailles, per ci
tare solo i casi più eclatanti, seguirono questo metodo ed 
è proprio a proposito dei loro studi o modelli che si venne 
formulando il giudizio di valore codificato dall’estetica 
romantica, che il modello o il bozzetto sia migliore dell’o
pera compiuta. In esso infatti si coglie l’originalità del
l’artista, che viene diminuita nelle grandi dimensioni 
dell’opera realizzata, se non addirittura sostituita dal
l’intervento di allievi.
A metà strada tra schizzo e modello si pongono alcuni 
studi di composizione assai schematizzati, che rispondo
no al modo assai personale del singolo artista nell’impa- 
ginare la scena e nel mettere in posa le figure, studiate 
non tanto da modelli veri (ciò che avverrà in una fase 
successiva di verifica), quanto piuttosto attraverso espe
dienti artificiosi quali manichini di legno o cera. Uno de
gli esempi più evidenti di questa tipologia di disegni è lo 
studio di figure nude elaborato da Fra’ Bartolomeo per 
una delle sue commissioni più importanti, la pala del 
Gran Consiglio in Palazzo Vecchio a Firenze: le figure 
sono assai rigide, tanto da far pensare (Forlani, 1962) 
che siano state studiate nelle loro pose da manichini 
piuttosto che da modelli veri. Studi simili di composizio
ne, per quanto rari, furono eseguiti anche da Raffaello 
(si veda la Disputa del Sacramento, conservato nello 
Stádelsches Instituí di Francoforte) e da Girolamo Gen- 
ga (British Museum).
In questo panorama delle tipologie del disegno prepara
torio vanno citati anche gli studi geometrizzanti di com
posizioni, caratteristici della produzione tarda del proli
fico disegnatore genovese Luca Cambiaso, dove le figu
re sono ridotte a unità cubiche. Attraverso questa visio
ne personalissima, in cui ad una derivazione tedesca dù- 
reriana si aggiunge l’intellettualismo proprio del Manie

rismo italiano, l’artista forse intendeva verificare l’ef- 105 
fetto generale della scena, come in una rappresentazio
ne teatrale, ricostruendola artificiosamente attraverso 
manichini bloccati.
Alla fase di progettazione dell’insieme seguiva necessa
riamente quella di studio analitico di ogni singola figura. 
Punto di partenza iniziale era il modello vivente, atteg
giato nella posa esatta in cui doveva comparire nell’ope
ra finale e studiato in un primo momento ignudo onde 
poterne poi evidenziare le proporzioni e la tensione mu
scolare anche sotto i panni. Successivamente si passava 
a disegnare lo stesso modello dopo averlo rivestito con 
gli abiti o i panneggi previsti nel dipinto. In questa fase 
si tralasciavano spesso i particolari anatomici, quali te
ste e mani soprattutto, ma anche piedi, ginocchia e arti- 
colazioni varie, che, secondo una prassi codificata ben 
presto dalla teoria accademica, costituivano a loro volta 
l’oggetto di studi particolareggiati.Tali differenti tipologie del disegno preparatorio furono 
utilizzate da tutti gli esponenti delle scuole artistiche eu
ropee a partire dal XVI sino al XIX secolo (esclusione unica il filone «naturalistico» iniziato in Italia dal Cara
vaggio, di cui non si conoscono disegni), con una casisti
ca così ampia e varia che sarebbe impossibile riassumer
la attraverso pochi esempi. È certo comunque che la 
scuola tosco-romana cinque e seicentesca, più legata al 
culto del disegno e alla teorizzazione di esso, ci ha lascia
to il maggior numero di questi studi. Per citare solo alcu
ni casi, massimi punti di arrivo per abilità tecnica dise- 
gnativa e qualità di resa grafica, tra gli innumerevoli 
esempi ricordiamo lo studio di nudo di Raffaello per un 
soldato della Battaglia di Ostia conservato a Vienna, 
talmente bello che lo stesso artista lo inviò al Dürer che 
gli chiedeva un suo disegno; tra gli studi di figure pan
neggiate la Santa Caterina di Fra’ Bartolomeo agli Uffi
zi, elegantissima nell’effetto sfumato leonardesco; infi
ne tra gli studi di mani o di particolari anatomici, oltre 
a quelli assai noti, icasticamente fissati negli studi fiam- 
mingheggianti di Bartolomeo Vivarini o quelli emergen
ti dallo sfondo colorato nei fogli di Lorenzo di Credi, o 
ancora quelli scattanti di Pontormo o di Andrea del Sar
to, vanno segnalati per sedulità applicativa le puntuali esercitazioni di un fiorentino del Seicento quale France
sco Curradi, preciso sino alla monotonia nei suoi fogli di 
studio, nei quali viviseziona la figura umana. A partire 
dal tardo Cinquecento si consolida anche un altro modo 
di procedere in questi studi, che diventa tipico di artisti 
quali Barocci e più tardi del Maratta: essi utilizzano l’in
tero foglio per mettere a fuoco i particolari anatomici 
delle figure che compariranno nell’opera realizzata, per 
cui studi di mani, teste, piedi e panneggi vengono disse
minati nella pagina, come brani di un immenso puzzle da 
ricomporre poi nel dipinto.
Alla stessa tipologia del disegno preparatorio di figura



101. Tommaso Vincidor, Studio per 
gli arazzetti di Leone X. Penna, bistro 
acquerellato e biacca su carta 
preparata ocra. Roma, Istituto 
Nazionale per la Grafica.

102. Francesco Salviati, Studio 
di brocca. Gessetto nero, penna 
e pennello, inchiostro grigio rialzato 
con biacca su carta giallina. Oxford, 
Ashmolean Museum.

si rifanno anche gli esponenti del classicismo seicentesco 
in Italia e in Francia -  i fogli di studio di Annibaie Car- 
racci per la Galleria Farnese sono tra le pagine più alte 
della grafica del XVII secolo -  nonché, seppure con mag
gior libertà inventiva, anche gli artisti del Barocco ro
mano: Bernini, Cortona, Maratta e i loro numerosi se
guaci ci hanno lasciato splendidi studi preparatori ese
guiti su carte colorate con effetti assai pittorici, come si 
nota in questi esempi del prolifico disegnatore Ludovico 
Gemignani.Nella casistica del disegno preparatorio di figura, un ac
cenno va fatto all’uso di particolari espedienti tecnici da 
parte di artisti, documentato dalle fonti, per focalizzare i 
movimenti o l’effetto d’incidenza della luce. Si tratta di 
manichini di legno, usati da Fra’ Bartolomeo e probabil
mente inventati da lui a detta del Vasari, la cui esistenza 
è riscontrabile in una certa rigidezza di alcuni disegni del
l’artista, come già detto a proposito di modelli; e di alcuni 
«piccioli modelli di cera, e di creta, vestendoli di cenci», 
come dice il Ridolfi, ideati artificiosamente dal Tintoretto 
e rischiarati dal lume di candela, dei quali rimane così lar
ga traccia nella produzione grafica del pittore veneto.

A conclusione di questo breve excursus sulle tipologie 
del disegno preparatorio, un accenno va fatto agli studi 
d ’après quadri e scene dipinte, eseguiti dallo stesso au
tore dell’opera a scopo documentario o quale «pro
memoria» della sua attività, in modo da costituire per sé 
un repertorio: talvolta si tratta di brevi appunti per fis
sare lo schema complessivo dell’opera, come nel caso de
gli schizzi velocissimi di Lazzaro Baldi, oppure intervie
ne la volontà dell’artista di formare il catalogo della sua 
opera per precise finalità, come nel caso del Liber veri- 
tatis di Claude Lorrain, che registrava attraverso que
ste riproduzioni a disegno le opere effettivamente uscite 
dal suo atelier per combattere le falsificazioni dei suoi 
quadri circolanti sul mercato.

D is e g n o  d e c o r a t iv o

La grande quantità di disegni preparatori per oreficerie, 
gioielli, glittica, suppellettili, arazzi, ricami, mobili, car
rozze, bronzetti, vetrate, armi, ceramiche, arredi vari e 
altro, attesta come in ogni epoca anche artisti di grande
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103. Bottega di Gian Lorenzo Bernini, Studio per il ricamo 
del manto di Alessandro VII. Penna, inchiostro bruno 
acquerellato su carta bianca. Roma, Istituto Nazionale
per la Grafica.
104. Bernardino Poccetti, Grottesca. Matita nera, penna, 
biacca su carta nocciola. Firenze, Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi.

108 livello si siano dedicati alla realizzazione di opere decora
tive. Trattandosi di manufatti realizzati perlopiù con 
materie prime assai preziose e di alto costo, la loro produzione e il relativo sviluppo furono strettamente legati 
per motivi economici a committenti facoltosi, quali le al
te gerarchie ecclesiastiche per gli oggetti sacri, e princi
pi e regnanti per suppellettili profane: il Rinascimento 
italiano infatti, caratterizzato dall’elegante vita di nu
merose corti, celebri per feste, banchetti, teatri ed ogni 
sorta di divertimento, segnò il trionfo di quasi tutti i ge
neri dell’arte applicata.
L’artista era particolarmente coinvolto nella fase pro
gettuale, documentata attraverso un’accurata elabora
zione grafica, mentre soprintendeva all’esecuzione ma
teriale del manufatto, demandata spesso a tecnici o 
esperti del campo. Non è infatti pensabile che Raffaello 
nel fornire i disegni per gli arazzi vaticani pensasse di 
curarne anche la tessitura, che venne effettuata a Bru
xelles da Pieter van Aelst nel 1516 in una manifattura 
specializzata sulla traccia dei cartoni dell’artista ita
liano.È pressoché impossibile seguire lo sviluppo del disegno 
in relazione alle arti applicate, perché significherebbe ri
percorrere l’evoluzione storica di innumerevoli tipologie 
artistiche sviluppatesi in modo autonomo in Italia e in 
Europa dal Medioevo sino ai nostri giorni. Progetti gra
fici per vetrate si riscontrano in ambito tedesco
fiammingo, nel quale era più diffuso questo genere di ar
te applicata in particolare per abbellire chiese gotiche e 
di epoca successiva: tra i numerosi esempi possiamo ri
cordare il modello definitivo e quadrettato, eseguito nel 
1525 circa da Pieter Koeck van Aelst per la vetrata per
duta della chiesa di Notre Dame di Anversa.
La tradizione dell’arazzo, nata anch’essa nel Medioevo 
in ambiente franco-fiammingo, trionfò in Europa nei tre 
secoli successivi: papi, regnanti e sovrani si rivolsero ai 
maggiori artisti contemporanei per avere progetti di 
arazzi, spesso collegandoli a fatti celebrativi con com
plesse iconografie classiche. Celebre è l’episodio dei car
toni di Raffaello, commissionati da Leone X, raffiguran
ti episodi dagli A tti degli Apostoli, oggi al Victoria and 
Albert Museum di Londra, che furono preceduti da 
un’accurata elaborazione grafica per definire scene e fi
gure, con una coerenza stilistica da parte dell’autore pa
ragonabile a quella messa a punto per i contemporanei 
affreschi vaticani. Seguendo questa tradizione, Giulio 
Romano con la collaborazione di Tommaso Vincidor ideò 
la fortunata serie degli arazzetti per il letto di Leone X 
con i Giochi di putti, oggi distrutti, ma documentati at
traverso i disegni e le stampe di Agostino Veneziano; 
successivamente su commissione di Francesco I di Fran
cia lo stesso artista eseguì i disegni per la serie di venti- 
due arazzi raffiguranti allegoricamente le Storie di Sci
pione, costosissima impresa realizzata di nuovo a Bru

xelles dalla manifattura di van der Moyen. È di nuovo 
il Rinascimento italiano che porta questo genere alla 
massima affermazione, diffondendolo anche in altri pae
si europei: nella seconda metà del Cinquecento a Firenze 
la corte Medicea realizza raffinatissimi arazzi, nei quali 
si riflette l’eleganza dell’estetica tardomanieristica, su 
disegni dei massimi artisti, quali Bronzino, Salviati, Al
lori e in seguito Stradano, celebre per le sue scene di 
Cacce di gusto nordico. L’ultimo grande epigono di me
cenatismo italiano legato alla realizzazione di arazzi si 
ebbe a Roma nel Seicento con Urbano V ili Barberini, 
che commissionò a Pietro da Cortona e alla sua scuola 
i cartoni per una serie da tessere con evidenti intenti ce
lebrativi ed encomiastici. Ma ormai nel XVII secolo l’af
fermazione massima dell’industria arazziera si ha in 
Francia con Luigi XIV, che volle affermare anche attra
verso questo genere artistico la potenza del suo paese 
nel contesto europeo. A questo fine egli fondò le mani
fatture di Gobelins e d’Aubusson, dirette all’inizio dal 
pittore di corte Charles Le Brun, divenute ben presto 
celebri in tutto il mondo.Un altro settore delle arti applicate nel quale l’elabora
zione grafica rivestì il ruolo fondamentale di progetta
zione e divulgazione di modelli legati al gusto del tempo, 
fu l’arte orafa. Intesa in senso più ampio della sola rea-



lizzazione dei gioielli, essa comprendeva anche il vasella
me, gli arredi, gli argenti sia di destinazione sacra che 
profana, la glittica, le armi, soprattutto quelle da parata 
che venivano impreziosite come veri e propri gioielli; in
somma ogni manufatto artistico da realizzare in metallo. 
L’importanza che assunsero alcuni libri di modelli a 
stampa di grafica per orafi fu così rilevante, che il reper
torio decorativo diffuso attraverso questi studiatissimi 
prontuari venne accolto ben presto anche da mobilieri, 
ricamatori, vetrai e altri artigiani dediti ad altri generi 
di arte applicata. Tra i molti pubblicati, è assai celebre 
quello stampato ad Anversa in varie lingue da Balthasar 
van der Bosch detto Silvius e quello realizzato in Francia 
dal Du Cerceau. D’altronde ad uno stesso artista era af
fidato spesso, nell’ambito di una corte, l’incarico di pro
gettare oggetti decorativi di differenti tipologie: celebre 
esempio è quello di Perin del Vaga, al quale si rivolsero 
Paolo III e il cardinale Alessandro Farnese per i proget
ti tanto della celebre Cassetta, prezioso scrigno ornato 
di cristalli incisi, quanto per gli stucchi della volta di Ca
stel Sant’Angelo, e per i ricami del piviale del papa, veri 
e propri modellini bucherellati per il riporto del disegno 
sulla stoffa.Numerosissimi sono i disegni pervenutici di varie scuole, 
preparatori per questo particolare settore delle arti ap

plicate, databili a partire dal Quattrocento in poi, con 
sempre maggior ricchezza, ma non è da escludere resi
stenza di modelli per oreficerie sacre medievali, oggi 
perduti. Va sottolineato il fatto che spesso il disegno co
stituisce l’unico documento del materiale antico, che 
proprio a causa della preziosità della materia di cui era 
costituito veniva spesso fuso e riutilizzato. In particolare 
i gioielli e le argenterie profane, oggetti d’uso frequente 
nelle reggie e nelle case patrizie, subivano l’influsso del
la moda e venivano fusi spesso per essere aggiornati al 
gusto del tempo. La grande tradizione orafa delle botte
ghe fiorentine del Quattrocento, dove sulla falsariga del 
Medioevo non esisteva una reale differenza tra artista e 
artigiano, è documentata dai nielli di Maso Finiguerra, 
ampiamente descritti dal Vasari, e dai disegni estrema- 
mente decorativi realizzati a punta di metallo dal Ver
rocchio e dai suoi allievi, che sono di per sé raffinate ela
borazioni orafe. È ancora il Cinquecento che segna il 
trionfo della progettistica decorativa in Europa, conti
nuata per i tre secoli successivi, e diffusa attraverso la 
pubblicazione a stampa di libri di modelli da parte di in
cisori -  il mestiere di orafo e quello di incisore coincido
no per il comune rapporto con il metallo. I primi re
pertori sono prodotti dalla cultura tedesca all’inizio del 
sec. XVI e propongono elementi decorativi ancora le-
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105. Jacques Callot, Coppa. Matita rossa, penna, inchiostro 
bruno acquerellato su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
106. 107. Giulio Romano, Disegni per fruttiera. Penna, 
inchiostro bruno acquerellato su carta bianca. Chatsworth, 
Devonshire Collection.

gati all’iconografia medievale, dove predomina l’ele
mento deforme e il mostruoso. Questo filone culturale 
viene letteralmente travolto dalla moda dell’antico, che nasce in Italia nei primi decenni del secolo, nutrita dalla 
passione febbrile per lo scavo archeologico sorta a Roma 
in quel tempo, e si diffonde rapidamente in tutta Euro
pa, legata alla diaspora degli artisti della penisola. Ben 
presto non si concepisce più una decorazione di suppel
lettili o di interno che non sia all’antica, grazie anche alla 
diffusione di immagini e oggetti tratti dal repertorio 
classico da parte di artisti che copiavano a Roma prototi
pi appena rinvenuti: il caso che ebbe maggior risonanza 
fu la pubblicazione di vasi, bassorilievi, cammei e stucchi 
romani realizzata da Enea Vico e Agostino Veneziano 
intorno al 1540.
In quello stesso periodo si afferma in modo inarrestabile 
un’altra tipologia decorativa legata anch’essa alla risco
perta della pittura romana, la grottesca, una caratteristi
ca figurazione all’antica fatta di sfingi, mascheroni, fau
ne e sirene, frammischiate ad elementi vegetali e am
bientate in nicchie, tempietti ispirati al mondo classico. 
Il tema della grottesca si diffonde con una capillarità 
senza precedenti in tutta Europa investendo in modo 
particolare la produzione dell’arte orafa e decorativa si
no a metà del Seicento, modificando il proprio reperto
rio a seconda dell’ambiente culturale in cui si troverà ad 
essere utilizzata. In Germania si fonderà con l’elemento 
simbolico e mostruoso, sfociando in una sorta di diver
tissement volto al deforme che viene applicato su armi, 
impugnature di coltelli, suppellettili in argento, vasi, 
candelabri e oreficerie in genere. In Francia mantiene 
invece tutta l’eleganza del mito all’antica di marca italia
na, perché fu introdotta alla corte di Fontainebleau da 
artisti provenienti dall’Italia: Primaticcio, Niccolò del
l’Abate e soprattutto Benvenuto Cellini. In Italia gli ele
menti della decorazione all’antica si fondevano con l’ele
ganza del Manierismo, producendo una serie di manu
fatti di arte applicata di una raffinatezza mai più rag
giunta, legata alla vita di corte dove l’artista instaurava 
un rapporto diretto con il principe o papa suo commit
tente. I disegni per argenterie e vasellami di Giulio Ro
mano eseguiti per i Gonzaga di Mantova sono un docu
mento di virtuosismo grafico, studi di una vitalità 
straordinaria di oggetti fantastici forse mai realizzati, 
dove le tipologie classiche dei vasi all’antica si fondono 
con motivi ornamentali tolti dalla natura, con evocazioni 
di mostruosità tipicamente manieristiche: conchiglie, 
serpenti, cigni, delfini e sfingi si applicano con naturali
stica verosimiglianza alle forme classiche del supporto. 
Se la cultura tedesca della Wunderkammer influenza in 
quegli anni l’Italia con mostruose tipologie riscontrabili 
in oggetti e oreficerie, Perin del Vaga assume con la sua 
bottega il ruolo di divulgatore del gusto decorativo del 
Rinascimento italiano, creando prototipi d’ispirazione



108. Giovan Battista Leinardi, 
Progetto per carrozza. Penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio, 
tracce di matita su carta bianca. 
Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.



109. Pietro da Cortona, Studio per 
u n ’urna. Matita nera e acquerello 
policromo su carta marroncina. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

110. Pelagio Palagi, Poltrona per sala 
dell’udienza del Palazzo Reale di 
Torino. Matita nera, penna, inchiostro 
bruno e acquerello policromo su carta 
bianca. Bologna, Biblioteca 
dell ’ Archiginnasio.

111. Filippo Juvarra, Consolle. Penna, 
inchiostro bruno, acquerello policromo. 
Torino, Biblioteca Nazionale.

112 classica e raffaellesca tali da ispirare il campo delle arti 
applicate per tutto il Cinquecento.
Ad un gusto più estetizzante appartengono le raffinate creazioni orafe del Celimi, di cui ci restano pochi disegni, 
di Francesco Salviati, di Marco Marchetti, di Jacopo Li- 
gozzi, e più tardi già nel Seicento Jacques Callot, Stefa
no della Bella e Baccio del Bianco che continuano a Fi
renze a progettare vasi, alambicchi, else di spade e mon
tature di gioielli nei quali sopravvive la raffinatezza 
estenuata del gusto tardomanieristico. Sul finire del se
colo la riforma classicheggiante dei Carracci trova la sua 
raffinatissima eco nel campo delle arti applicate nella 
progettazione grafica da parte di Annibaie della stupen
da Tazza Farnese, il piatto d’argento inciso con una sce
na di Sileno ebbro, conservata oggi nel Museo di Capodi
monte a Napoli.Una vera e propria rivoluzione inventiva e tipologica del 
repertorio decorativo si ha a Roma con il barocco ad ope
ra di Gian Lorenzo Bernini. Tutte le creazioni dell’arti
sta sono strettamente vincolate al principio estetico del
la «maraviglia», al senso di movimento trasmesso anche 
agli oggetti, sia che si tratti di progetti per organi come 
quello in Santa Maria del Popolo alla Biblioteca Vatica
na, o degli apparati scenografici per feste e banchetti, o 
degli studi per carri trionfali o mascherate. Dovunque il 
Bernini porta il suo contributo innovativo, tanto nelle 
forme dei manufatti, quanto nella decorazione, che si 
ispira ad elementi naturalistici quali fronde o rocce, ed 
è suo merito se in questo secolo l’Italia, e Roma in parti
colare, sarà ancora la capitale del gusto diffusosi rapida
mente in tutta Europa. Nella grande fucina di teatralità 
della Roma barocca tutti gli artisti furono impegnati a 
progettare manufatti di arte applicata per feste sacre e 
profane, dando origine a quel vasto fenomeno di produ
zione effimera di cui ci siamo già occupati: primi fra tutti 
gli allievi del Bernini, tra i quali Giovanni Paolo Schor 
ebbe il ruolo di decoratore ufficiale -  fu lui a realizzare 
il piviale di Alessandro VII, gli addobbi delle carrozze, 
dei cavalli e dei cavalieri per l’avvento trionfale di Cristi
na di Svezia, sino ai trionfi da tavola da realizzare in zuc
chero per il banchetto offerto dal papa alla regina; poi 
Pietro da Cortona e la sua scuola, in particolare Ciro 
Ferri; Alessandro Algardi, autore di studi di arredi sacri 
e persino della poppa della galera di Urbano V ili da in
tagliare in legno; sino ai più tardi Grecolini, Bicchierai, 
Leinardi, protagonisti minori del barocchetto romano 
che attinge ancora in pieno Settecento al repertorio ber- 
niniano, ma più illanguidito e privo della vitalità origina
le, come nel caso dei gradevoli studi di avantreni di car
rozze del Leinardi, che ebbero grande successo per la di
vulgazione a stampa del Westerhout.
Nel tardo Seicento a Firenze alla corte degli ultimi Medi
ci lo scultore Giovan Battista Foggini si dedicava a pro
gettare stipi, ornati decorativi per basi di bronzo, mobili,

orologi e ogni sorta di arredo, rintracciabile tra i nume
rosi disegni di vivace segno barocco, che risente del lin
guaggio romano importato da Ciro Ferri nella città to
scana.La grande produzione di intagli, intarsi, oreficerie, mo
bili e arredi barocchi è documentata in modo più o meno 
sistematico da elaborati grafici tanto in Italia settentrio
nale -  citiamo in Liguria il fenomeno della famiglia Piola 
e di Filippo Parodi, progettisti di mobili e carene di navi 
in un fastoso gusto barocco; o i mobilieri piemontesi Pif- 
fetti, abili disegnatori, che si rifecero al gusto francese 
Luigi XV; o ancora in ambito veneto il Brustolon, inta
gliatore in legno di mobili disegnati in forme bizzarre nei 
fogli oggi nel Museo di Belluno -  quanto in Italia meri
dionale -  citiamo a Napoli il libro di modelli di Orazio 
Scoppa per oreficerie sacre e profane e a Palermo i dise
gni per organi di Giacomo Amato.
Ma ormai l’Italia ha concluso la sua grande stagione di 
leader del gusto decorativo in Europa: è la Francia a 
prendere il posto di divulgatrice di mode e tipologie ap
plicate alla realizzazione di manufatti, mobili e oggetti. 
E da Parigi che si diffonde il gusto della chinoiserie e 
della turquerie, ispirato al repertorio dell’arte cinese e 
orientale in genere tanto nella scelta dei soggetti da raf
figurare, quanto nella tipologia e nella tecnica; lo docu
mentano l’uso delle lacche e il grande successo della por
cellana nel corso del XVIII secolo in Europa.
Intorno alla metà del Settecento si ha un altro grande 
fenomeno di mutamento del gusto, che trova una vasta 
ripercussione in ogni forma di arte applicata: si tratta 
del recupero dell’antico, che trionferà alla fine del secolo 
con il Neoclassicismo. Questa nuova moda era stata anti
cipata sia dalla diffusione del repertorio decorativo di 
suppellettili archeologiche romane rinvenute ad Ercola- 
no, rese note in tutta Europa dalla pubblicazione siste
matica stampata a Napoli in vari volumi, sia dall’opera 
incisa dal Piranesi nel 1769, Diverse maniere d ’ornare 
i camini, summa o compendio ornamentale della cultura 
antiquaria romana, caratterizzata dalla fantasia visiona
ria dell’autore, che tanta influenza esercitò negli arredi 
d’interni inglesi della fine del secolo.
Il trionfo del Neoclassicismo si ebbe in Francia, in parti
colare con l’avvento di Napoleone: esso vide il diffonder
si di mode riprese dall’antico, variamente ispirate al 
mondo greco, romano o egizio, che investì ogni genere 
di manufatto artistico, e caratterizzò la decorazione de
gli interni delle dimore. Sono celebri i bronzi dorati dise
gnati da Pierre Philippe Thomire, per fare solo un nome 
tra i numerosi arredatori, mobilieri, argentieri e orafi 
attivi soprattutto a Parigi nei primi anni del XIX secolo. 
Una ripercussione del gusto neoclassico si ebbe anche in 
Italia, dove l’episodio più rilevante nel campo della pro
duzione artigianale di alto livello fu quello dei mobilieri 
lombardi Maggiolini, celebri esecutori di raffinati intarsi





112. Sandro Botticelli, Illustrazione 
per la Divina Commedia, Inferno, 
canto IX: le tombe degli eretici alla 
porta di Dite. Penna, inchiostro bruno 
su pergamena. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

113. Artista dell’Italia meridionale, 
secolo XIII, De arte venandi cum 
avibus. Penna e miniatura su 
pergamena. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

114. Bonifacio Bembo, Historia
di Lancellotto del Lago. Penna, tracce 
di punta d’argento su pergamena. 
Firenze, Biblioteca Nazionale.
115. Giovannino de’ Grassi, Historia 
Plantarum. Miniatura policroma su 
pergamena. Roma, Biblioteca 
Casanatense.

114 figurati con scenette classicheggianti popolate di amori
ni e ghirlande, su modelli dei più noti artisti del tempo, 
quale ad esempio l’Appiani, documentati nei disegni del
la bottega conservati nella Raccolta Bertarelli di Milano. 
A Roma è da ricordare l’attività dell’architetto Giuseppe 
Valadier, progettista di mobili, suppellettili, orologi e 
grandiosi centrotavola o dessert di gusto neoclassico 
ispirati all’arte francese, da realizzare in bronzo dorato 
e marmi rari colorati, dei quali ci sono rimasti i disegni 
colorati al Museo di Roma.Il fenomeno della diffusione del gusto e della progetta
zione attraverso il disegno dei manufatti di uso corrente 
non si arresta qui, ma continua la sua evoluzione anche 
nel corso del XIX e XX secolo, dove la committenza le
gata perlopiù alla classe borghese caratterizza una pro
duzione di arte applicata più funzionale e meno lussuosa.

G r a f ic a  e  il l u s t r a z io n e  d i  l i b r i

Italia Meridionale in una schola caratterizzata da una so
pravvivenza classica prerinascimentale. Una continuità 
con il mondo tardo-antico si coglie nelle illustrazioni di 
codici di argomento scientifico, quali gli Erbari o i Ta- 
cuina sanitatis: anche in questo caso gli esempi più anti
chi si hanno nell’Italia Meridionale, legati all’attività 
dello scriptorium  di Montecassino e alla scuola di medi
cina di Salerno, ma l’espressione più raffinata di questa 
tipologia illustrativa fiorisce in ambiente lombardo
veneto nel periodo tardo-gotico, legato alla diffusione di 
una cultura di carattere più internazionale. Tra gli innu
merevoli esempi possiamo citare le finissime illustrazio
ni del testo Historia plantarum  della Biblioteca Casana
tense di Roma, realizzate da Giovannino de’ Grassi, ca
ratterizzate da una coloritura brillante e, più propria
mente disegnative, le immagini figurate del Lancillotto 
della Biblioteca Nazionale di Firenze, vergate con un se
gno sottile ed elegante da Bonifacio Bembo.
La massima affermazione del disegno come illustrazione 
di libro ormai del tutto scissa dalla produzione miniaturi- 
stica si ha a partire dal Quattrocento, sancita dalla nasci
ta della stampa tipografica, che assicurava attraverso 
una facile tiratura la riproducibilità delle immagini tra
dotte su matrice di legno o di rame. Nata in Germania 
intorno alla metà del XV secolo, questa nuova tecnica si 
dedicò dapprima alla stampa di testi religiosi, perlopiù 
bibbie, corredate da disegni illustrativi di aspetto ancora 
medievale, con intento descrittivo più che decorativo. 
Bisognerà aspettare l’illustrazione italiana del Rinasci
mento, che dedicandosi alla raffigurazione di celebri te
sti letterari, si libera presto da ogni durezza artigiana, 
affidandosi alla collaborazione di grandi personalità arti
stiche.A Firenze emblematico è il caso del Botticelli che istoriò 
la Divina Commedia di Dante tra il 1477 e il 1481 su 
commissione di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici con 
disegni a punta d’argento, ripassati a penna e alcuni dei 
quali colorati a minio, tradotti successivamente a stam
pa da Baccio Baldini. Conservati parte nella Biblioteca 
Vaticana, parte nel Museo di Berlino, questi studi su 
pergamena conservano nella loro eleganza formale tutta 
la raffinatezza rinascimentale, alla quale il contenuto 
letterario altamente spirituale dà una forza emotiva 
nuova alle opere dell’artista.
Venezia è l’altro centro dove ha un grande sviluppo la 
grafica del libro. Gli esempi più celebri nell’area veneta 
sono le illustrazioni a puro contorno di gusto classico
monumentale del più bel libro del Rinascimento italiano, 
la Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna 
(1499), stampato da Aldo Manuzio, il primo grande tipo
grafo italiano; e in seguito, già connessa con le tipogra
fie tedesche, la pubblicazione a Basilea del De humani 
corporis fabrica di Andrea Vesalio (1544) su disegni di 
un allievo di Tiziano -  Jan Stephan van Calcar, una tap-

Strettamente connessa con la natura dell’arte grafica è 
l’utilizzazione del disegno come illustrazione di libri, sia 
che si tratti di manoscritti o di testi a stampa. La relati
va traduzione incisoria dell’immagine disegnata, sia con 
procedimento xilografico o calcografico o litografico, 
contribuiva ad assicurarne la massima riproducibilità. 
Questo fenomeno figurativo ebbe una vastità ecceziona
le tanto in Europa quanto nei paesi orientali dal Medioe
vo sino al XX secolo, e fu originato da diverse esigenze. 
In primo luogo vi fu una istanza estetica a determinare 
l’ampia produzione di illustrazioni nei testi letterari con 
evidenti finalità decorative più che esplicative; successi
vamente furono esigenze di chiarezza a motivare la va
sta produzione di tavole esplicative nelle opere trattati
stiche di carattere scientifico.Nel Medioevo questo fenomeno si intreccia con quello 
della miniatura, fiorita in tutta Europa negli scriptoria 
monastici, al punto che è assai difficile determinare la li
nea di demarcazione tra questa nobile e preziosa tecnica 
artistica e l’arte grafica vera e propria. Nei manoscritti 
le illustrazioni erano realizzate a penna o pennello diret
tamente sulla pergamena e venivano in un secondo mo
mento interamente ricoperti dal colore della miniatura. 
Testo e immagine sono strettamente connessi nei dise
gni a penna risalenti al XII secolo che illustrano l’opera 
di Prisciano nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, o 
ancora negli schizzi sempre vergati a penna del codice di 
Vercelli con gli A tti degli Apostoli, databili all’inizio del 
XIII, dove la parte figurata assolveva ad un compito didattico di informazione visiva, vera biblia pauperum per 
i fedeli perlopiù analfabeti. Il disegno sottostante affiora 
nelle splendide miniature che illustrano il De arte venan
di cum avibus di Federico II conservato nella Biblioteca 
Vaticana, realizzato intorno alla metà del XIII secolo in



pa importante per 1’affermarsi dello spirito di osserva
zione e di analisi dell’illustrazione scientifica. 
L’evolversi di questo genere di produzione grafica viene 
a coincidere con la storia dell’incisione, come si è detto, 
e con il grande sviluppo dell’industria libraria. I testi let
terari costituiscono una fonte d’ispirazione primaria per 
artisti intenti in questo tipo d’illustrazione e alcuni libri 
rimarranno un punto di riferimento costante in questo 
genere dal XVI a tutto il XVIII secolo. Uno dei casi più 
emblematici, insieme alla Divina Commedia illustrata 
all’inizio del Seicento dal Cigoli e dal Ligozzi, è costituito 
dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, che ha 
goduto di una grande fortuna sotto questo profilo: alla 
fine del Cinquecento Bernardo Castello eseguì una serie 
di disegni incisi da Agostino Carracci e da Giacomo 
Franco, che appaiono nell’edizione del 1590 (più volte ri- 
pubblicata); nel 1621 Antonio Tempesta inventò e incise 
i rami per l’edizione romana, più volte riproposta in epo
che successive, sino all’interpretazione arcadica rococò 
fattane dal Piazzetta nei leggiadri disegni a sanguigna 
per l’edizione del 1745, raccolti in un volume della Bi
blioteca Reale di Torino. Dalla metà del Cinquecento per 
tutto il Sei e Settecento si allarga enormemente la ri
chiesta dei disegni rivolta agli artisti per illustrare testi 
stampati, sollecitata da esigenze riproduttive per volumi 
di letteratura, scienza, architettura, costumi, ritratti 
ecc. Si arriva persino a formulare iniziali, fregi e termi
nali per decorare le pagine più rilevanti e inizia allora la

grande fortuna del frontespizio illustrato, esplosa nel 
Seicento, per il quale fornirono disegni artisti quali 
Poussin -  per un testo di Virgilio (1641) e un Orazio 
(1642) incisi dal Mellan -, Bernini -  per le liriche di Urba
no V ili e le Meditationes di Padre Oliva incise dallo 
Spierre -, Pietro da Cortona e gli artisti della sua scuola 
-  presenti nelle pagine illustrate del Messale di Alessan
dro VII -, Maratta -  per la tavola allegorica anteposta 
alla riproduzione degli affreschi di Annibaie Carracci 
nella Galleria Farnese incisa da Pietro Aquila -  e di nu
merosi altri quali Callot, Stefano della Bella, Rubens, 
Murillo, per citare solo i maggiori. Al secolo del fronte
spizio, come fu chiamato il Seicento, successe il secolo 
della vignetta: l’ornamentazione si alleggerisce frantumandosi in testate, finalini, fregi con amorini e ghirlan
de, poste ad illustrare i romanzi nascenti, i poemi, le fa
vole, gli almanacchi. Questa elegante ornamentazione 
rispecchia il gusto rococò e trionfa in Francia per inizia
tiva e inventiva di pittori quali Boucher, Oudry e Frago- 
nard, seguita in Italia a Venezia, dove i maggiori vignet
tisti con capricci e fantasiose comici figurate furono il 
Piazzetta, i due Tiepolo e Pietro Antonio Novelli, esecu
tore dei disegni illustrativi della prima edizione delle 
commedie del Goldoni, incise da A. Baratti dal 1761 al 
1777 in 17 volumi.
In Inghilterra alla fine del Settecento due artisti segna
no di un’impronta personale l’illustrazione dei testi: Ho- 
garth e Blake. Quest’ultimo, temperamento visionario e
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116. Carlo Maratta, Annibaie Carrocci 
mentre solleva la Pittura. Sanguigna 
acquerellata e rialzi di biacca su carta 
preparata rosa. Parigi, Louvre,
Cabinet des Dessins.

117. Giambattista Piazzetta, Due ninfe 
bagnanti cercano di sedurre Ubaldo e 
Carlo il Danese sull’isola di Armida. 
Matita rossa, con traccia di matita 
nera. Torino, Biblioteca Reale.
118. William Blake, Disegno per l ’ode 
di Gray «The Bard». Matita su carta 
bianca. Londra, Tate Gallery.

119. Ludovico Cardi detto il Cigoli, 
Disegno per apparato effimero. Penna, 
inchiostro bruno e azzurro acquerellato 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
120. Baldassarre Peruzzi, Prospettiva 
per una scena. Penna, con inchiostro 
bruno su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
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tragico, con i suoi disegni acquerellati ideati per accom
pagnare i testi antichi della Divina Commedia e di Mil
ton (1804), tentò di far rivivere come in un sogno perdu
to l’unità fra testo letterario, tavole e decorazione pro
pria dei manoscritti medievali.
Hogarth invece, con le sue tavole illustrate a carattere 
etico-moralistico, vere e proprie satire sociali sui costu
mi del suo tempo, contribuì a creare il gusto della carica
tura sociale e politica, che ebbe vasta diffusione nel cor
so dell’Ottocento nella stessa Inghilterra con Thomas 
Rowlandson, Cruikshank e Leench e in seguito in Fran
cia con Daumier, autore di mordenti vignette. Destinate 
all’illustrazione di giornali umoristici e satirici e affidate 
ad un mezzo di riproduzione assai veloce come la litogra
fia, queste vignette contribuirono a creare la cultura 
giornalistica di massa legata alla pubblicazione dei quoti
diani.
Nel corso dei secoli XIX e XX, dall’epoca romantica in 
poi si viene ad instaurare uno stretto contatto tra artisti 
e letterati, che, sollecitati dalle stesse emozioni e ideolo
gie, collaborano a creare insieme la pubblicazione di vo

lumi ampiamente illustrati, nei quali si riflettono le varie 
tendenze artistiche del periodo. Gli esempi sono innume
revoli: basti citare Delacroix che disegnò litografie per il 
Faust di Goethe (1828); Gustave Dorè quelle per il Don 
Chisciotte; Manet ideò le xilografie per VAprès-midi d ’un 
faune di Mallarmé, musicato poi da Debussy; Odilon Re
don illustrò le Tentazioni di Sant ’Antonio di Flaubert. 
In questo vasto fenomeno di rapporti tra letteratura e 
arte nella storia della grafica del libro illustrato, un po
sto di rilievo fu occupato fra la fine dell’Ottocento e l’ini
zio di questo secolo dall’Art Nouveau che, per la sua ten
denza al decorativismo lineare, alla bidimensionalità, al
la ripresa di motivi gotici o genericamente medievaleg- 
gianti, trovava nella traduzione grafica del disegno li
neare il più idoneo e raffinato mezzo espressivo. In In
ghilterra sono espressioni di questo fenomeno artistico 
le interpretazioni intellettuali e mistiche di William Mor
ris e dei preraffaelliti, e da questo ambiente culturale 
uscirà il documento grafico più raffinato di questo parti
colare genere, le illustrazioni dei testi di Oscar Wilde 
realizzate da Aubrey Beardsley.
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Il disegno è il mezzo tecnico indispensabile all’arte della 
scenografia e al tempo stesso l’unico documento di essa 
poiché, essendo per sua propria natura effimera, quindi 
non durevole e finalizzata a illustrare un evento preciso, 
è destinata a perire non lasciando testimonianze dirette 
allo studioso.La vasta produzione grafica di questo genere che ci è 
pervenuta, databile a partire dalla metà del XYI secolo 
e perpetuatasi sino ai nostri giorni, costituisce spesso 
l’unico documento sull’aspetto figurativo del fenomeno 
spettacolo dai primi appunti progettuali d’insieme, agli 
schizzi che studiano i dettagli o i costumi, sino al bozzet
to definitivo da presentare al committente. Nella mag
gior parte dei casi essa è legata a due tipi di avvenimen
ti, talvolta correlati fra di loro: l’allestimento scenico di 
uno spettacolo teatrale e la preparazione di addobbi o 
apparati effimeri destinati alla celebrazione di personag
gi, eventi, ricorrenze o festività particolari.
Le situazioni storiche che favoriscono questa produzione 
sono perlopiù legate alla vita di corte, e infatti essa na
sce e si sviluppa in modo particolare in Italia nel periodo 
deH’Umanesimo e del Rinascimento: a Firenze nella se
conda metà del Cinquecento con il Granducato Mediceo 
e a Roma nel Sei-Settecento nell’ambito della corte pon
tificia. La scenografia subisce sempre l’influenza delle 
cosiddette arti maggiori -  architettura, pittura e scultura 
-  ed è nella sua natura eminentemente recettiva specchio 
dei costumi sociali, delle esigenze celebrative e delle con
quiste artistiche del momento storico in cui viene prodot
ta. Tanto nella produzione teatrale quanto in quella degli 
apparati effimeri, all’inventore della scenografia -  sia es
so architetto, scenografo, pittore scultore o decoratore -  
viene richiesta la trasformazione della scena reale, attra
verso particolari accorgimenti tecnici, in una scena illuso
ria che possa fare da sfondo o da ambientazione all’even
to particolare. All’artista spettava il compito di ideare la 
finzione scenica, facendo leva su effetti spettacolari at
traverso macchine fantastiche o giochi d’acqua, che evi
denziassero l’aspetto della «maraviglia» e dell’illusioni- 
smo ottico. È questo il motivo per cui l’arte della sceno
grafia raggiunse la sua massima affermazione in Italia 
nel periodo del tardo Manierismo e del Barocco, momenti 
nei quali la produzione artistica metteva in particolare ri
salto questi due elementi spettacolari.
La scenografia teatrale nasce e si evolve in parallelo allo 
sviluppo della cultura letteraria del teatro. Per tutto il 
Quattrocento e per buona parte del Cinquecento, sull’e
sempio della rappresentazione classica romana, prevale 
la presenza di una scena fissa che si adegua all’ideale 
dello spazio unitario, regolato scientificamente dalle leg
gi prospettiche del Rinascimento, e che risponde all’esi
genza delle famose unità aristoteliche di tempo, luogo e 122



121. Stefano della Bella, Costume per 
scenografia. Tracce di matita, penna, 
inchiostro bruno e grigio acquerellato 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

122. Bernardo Buontalenti, Costume 
per scenografia. Penna e acquerelli 
policromi su carta bianca. Firenze, 
Biblioteca Nazionale.

123. Giovan Battista Piranesi, 
Scenografia. Penna, inchiostro bruno 
acquerellato, traccia di matita rossa su 
carta bianca. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

azione. I progetti di Gerolamo Genga per la messa in 
scena della Calandria del Cardinal Bibbiena ad Urbino 
nel 1513, o quelli di Baldassarre Peruzzi per la stessa 
commedia a Roma o per la Bacchide sempre a Roma nel 
1531, per citare i più noti, rispecchiano rigidamente le 
regole della prospettiva geometrica ad asse centrale e a 
fuoco unico nella creazione di uno spazio scenico illusivo 
e realistico che è pura creazione intellettuale.
Una radicale evoluzione nel campo della scenografia -  se 
non il vero e proprio nascere di questa forma d’arte -  si 
ha a Firenze a partire dalla seconda metà del Cinquecen
to ad opera di artisti operanti nell’orbita della corte me
dicea, capeggiati da Giorgio Vasari e da Bernardo Buon
talenti. Entrato ormai in crisi il concetto rinascimentale 
dello spazio statico e unitario, si afferma la scenografia 
dinamica e spettacolare, amante dei mutamenti a scena 
aperta, dell’intervento di macchine a sorpresa che attra
versano il palcoscenico, utilizzano giochi pirotecnici e 
l’acqua per creare effetti miracolistici e fantasiosi, affi
dati essenzialmente alla introduzione di un elemento tec
nico rivoluzionario, la scena mutevole.Il Buontalenti fu il massimo esponente della scenografia 
manieristica per il suo raffinato gusto del bizzarro e del
l’immaginifico, che lo portò a formulare nuove soluzioni 
in questo campo, riprese e rielaborate successivamente 
dal teatro barocco. La sua grande inventiva si coglie nei

numerosi schizzi e disegni finalizzati alla messa in scena 
di intermezzi musicali e commedie in occasione di festivi
tà legate alla vita di corte: gli esempi più celebri sono 
l’allestimento per la Cofanaria per le nozze di France
sco I de’ Medici con Giovanna d’Austria nel 1565, o an
cora per YAmor fido musicato da Giovanni de’ Bardi nel 
1585 per le nozze di Virginia de’ Medici. Collegato alla 
sua attività di scenografo, il Buontalenti si distinse an
che come abile costumista teatrale nell’inventare fogge 
e abiti singolari che dovevano indossare gli attori nella 
scena. Questo genere viene assumendo in quegli anni 
una importanza particolare nella creazione di una moda 
talvolta stravagante ed esotica, talvolta più misurata, 
che rimarrà peculiare nel mondo teatrale nei secoli suc
cessivi. È proprio in questo periodo che si vengono de
terminando le differenziazioni nei costumi da indossare: 
il costume all’antica nel caso di rappresentazioni di testi 
letterari aulici, drammi o commedie antiche, rifacendosi 
alle fogge classiche; oppure il costume di fantasia nel ca
so di intermezzi musicali o balletti, affidato all’inventiva 
fantasiosa del disegnatore scenografo che si rifà al re
pertorio mitologico, esotico o pastorale. Uno degli esem
pi più belli di questo genere sono i disegni acquerellati 
per i costumi delle Ninfe ideati dal Buontalenti per l’in
termezzo della Pellegrina, andato in scena nell’anno 
1589 a Firenze.



124. Filippo Juvarra, Scenografia. Penna e inchiostro su 
carta bianca ingiallita. Torino, Biblioteca Nazionale.
125. Ferdinando Bibbiena, Scenografia. Penna, inchiostro 
bruno acquerellato. Roma, Museo di Palazzo Venezia.

In stretta connessione con la sua attività di scenografo, 
il Buontalenti fu autore anche di addobbi e di apparati 
effimeri destinati ad ornare la città nelle ricorrenze più 
importanti. Queste imprese, promosse dalla committen
za della corte medicea in occasione di feste, matrimoni, 
morti o nascite di personaggi celebri legati ai Granduchi, 
impegnavano un vasto stuolo di artisti per la progetta
zione, l’allestimento e l’invenzione degli apparati e dei 
costumi, diretti da un responsabile dell’opera cui spetta
va il compito di coordinare tra di loro le varie fasi di lavoro. A Firenze l’attività del Buontalenti in questo cam
po era stata preceduta dal Vasari, coordinatore delle de
corazioni medicee in Palazzo Vecchio, che nel 1565 idea
va i carri trionfali e i costumi per la Genealogia degli dei, 
uno spettacolo teatrale organizzato in occasione delle 
nozze di Francesco I. Tra la fine del Cinquecento e la pri
ma metà del Seicento numerosi artisti, pittori incisori e 
architetti, si dedicano a questa attività, mantenendo nel-
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126. Jacopo Torelli, Scenografia 
teatrale. Matita nera e gesso bianco su 
carta grigia. Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.

127. Ferdinando Fuga, Progetto per 
l ’apparato effimero sulla facciata di 
S. Giacomo degli Spagnoli per le 
esequie di Filippo V. Penna, inchiostro 
nero e bruno, acquerello grigio su 
carta bianca. Roma, Istituto Nazionale 
per la Grafica.

124 le loro invenzioni spettacolari la dinamica tardo-manie- 
ristica degli apparati del Buontalenti. Si tratta di Ales
sandro Allori, Santi di Tito e Cigoli, che nel 1589 sono 
attivi a decorare con archi posticci i canti della città in 
occasione delle nozze di Ferdinando I con Cristina di Lo
rena; soprattutto il lorenese Jacques Callot, che con la 
sua sbrigliata fantasia crea un genere macchiettistico 
nelle silhouette per costumi e scenografie, riprese in se
guito dai costumisti seicenteschi Alfonso e Giulio Parigi, 
Baccio del Bianco e in particolare Stefano della Bella, di
segnatore raffinatissimo di maschere e apparati, che 
portò sino a Parigi la sua inventiva decorativa, ripresa 
e canonizzata in Francia nello stile Luigi XIV.
Se a Firenze spetta il merito della nascita del disegno 
scenografico, particolarmente legato allo sviluppo del 
teatro e dell’intermezzo musicale, il trionfo dell’appara
to effimero si ha a Roma nel corso del Seicento, dove di
venta un elemento caratteristico e inscindibile della pro
duzione artistica del barocco. Dopo anni di rigore con
troriformistico, la città vive momenti di festosa vivacità 
sotto i pontificati di Urbano V ili Barberini (1623-1644), 
Innocenzo X Pamphilj (1644-1655) e Alessandro VII 
Chigi (1655-1667), che non perdono occasione per addob
barla a festa, aprire piazze ed erigere fontane e obeli
schi, celebrando la loro opera di mecenatismo. Artefice 
incontrastato di questo «gran teatro del mondo» è Gian 
Lorenzo Bernini, il protagonista del barocco romano e 
l’inventore delle macchine scenografiche, che con la sua 
geniale fantasia crea nel campo dell’effimero un genere 
tutto nuovo, basato sulla meraviglia e sull’illusione.
La sua inventiva innovatrice si applica al disegno di ap
parati, che venivano poi realizzati dai suoi allievi Giovan
ni Paolo Schor, Ercole Ferrata, Antonio Raggi e nume
rosi altri gravitanti nella sua orbita. Tra gli addobbi ber- 
niniani di carattere sacro sono celebri quelli per gli altari 
nelle cerimonie quaresimali delle Quarantore, i catafal
chi eretti per la commemorazione di sovrani o papi de
funti -  innovativo fu il progetto a piramide per il catafal
co del Duca di Beaufort eretto in Santa Maria in Aracoe- 
li nel 1669 -  o ancora le decorazioni di interni di basiliche 
per la canonizzazione di nuovi santi. Per gli addobbi di 
carattere profano egli ideò mascherate e carri carnascia
leschi di grande inventiva; «fuochi d’allegrezza» o d’arti
ficio, quali ad esempio quelli realizzati nella collina della 
Trinità dei Monti per la nascita del Delfino di Francia 
nel 1661; o allestimenti di feste varie. Tra queste è rima
sto celebre l’apparato decorativo per l’ingresso in Roma 
della regina Cristina di Svezia nel 1655: oltre all’addob
bo dell’arco in Piazza del Popolo e all’ideazione dei costumi per la cavalcata di accompagno, il Bernini curò i 
minimi dettagli incaricando il suo allievo Schor di so
printendere sia all’esecuzione della carrozza riccamente 
dorata con simboli araldici che ai trofei da tavola realiz
zati in zucchero nel banchetto d’onore.

La vasta produzione di addobbi effimeri che caratterizza 
gran parte dell’attività artistica e disegnativa di Roma 
barocca non è dovuta solo al Bernini e alla sua bottega, 
ma anche Pietro da Cortona fu impegnato con la sua 
scuola, Ciro Ferri in particolare, nella progettazione di 
apparati sacri o scenografie teatrali; i bolognesi Ales
sandro Algardi e Giovan Francesco Grimaldi sono spes
so attivi insieme nell’esecuzione di scenari o apparati fu
nebri; gli architetti Carlo Rainaldi, Carlo Fontana e in
numerevoli altri artisti, disegnatori, intagliatori, sarti, 
fuochisti, cuochi e decoratori venivano impegnati in que
ste complesse realizzazioni, che per la varietà di manu
fatti interessano anche le arti applicate.
Oltre alla grande quantità di schizzi, progetti in corso di elaborazione e bozzetti da presentare al committente, è 
possibile ricostruire questa frenetica attività effimera 
svoltasi a Roma tra Sei e Settecento attraverso molte in
cisioni, che recano spesso il nome dell’inventore, e attra
verso relazioni, avvisi o testi a stampa, che consentono 
di ricostruire la complicata allegoria dell’apparato, la da
ta e l’occasione in cui esso fu ideato e la responsabilità 
artistica dell’inventore.
Sul finire del secolo XVII e per tutto il XVIII la produ
zione dell’effimero a Roma diventa più convenzionale, 
perdendo l’originalità seicentesca, ma non diminuisce 
d’intensità, divenendo perlopiù prerogativa di architet
ti: Ferdinando Fuga, Carlo Marchionni, Paolo Posi, Lui
gi Vanvitelli e più tardi Giuseppe Valadier sono operosi 
senza posa a ideare apparati, spesso tramandatici attra
verso la traduzione incisoria. Per tutto il Settecento si 
innalzano nella città pontificia archi trionfali, si costrui
scono addobbi per canonizzazioni o per funerali, si pro
gettano macchine per chinee, la cerimonia dell’omaggio 
feudale di un cavallo bianco da parte del re di Napoli al 
papa ogni tre anni.Sull’esempio italiano, anche la Francia di Luigi XIV par
tecipa attivamente al fenomeno tipicamente barocco 
della festa con apparati e addobbi, legati ad un evento 
di corte con chiaro intento celebrativo, riprendendo da 
un punto di vista artistico e compositivo il gusto romano 
berniniano.
Anche nel campo della scenografia teatrale l’Italia è an
cora all’avanguardia nel Sei e Settecento: infatti Jacopo 
Torelli, Carlo Vigarani e in seguito Niccolò Servandoni, 
i più celebri scenografi del tempo che ci hanno lasciato 
bozzetti colorati per opere musicali e commedie, porta
rono a Parigi le più moderne soluzioni nel campo della 
prospettiva illusionistica ripetuta all’infinito nella scena 
in una successione simmetrica e innumerevole di quinte. 
A questa impostazione ottica obbligata, tipica della mes
sinscena barocca, reagisce all’inizio del Settecento la 
scuola emiliana, capeggiata dai fratelli Galli da Bibbiena 
-  Ferdinando, Francesco e Giuseppe -  che rivoluzionano 
la scenografia tradizionale, aprendo la strada alla nuova



128. Giovan Battista Piranesi, 
Scenografia. Penna, inchiostro bruno 
acquerellato su traccia a matita rossa 
su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

125

visione teatrale rococò. Infrangendo gli schemi fissi co
dificati, essi introducono il principio della «veduta ad an
golo» e della «prospettiva su diagonale unica», trasfe
rendo il centro focale della composizione dal fuoco unico 
sul fondo ad un angolo in primo piano: con questo espe
diente possono irradiare gli assi prospettici in molteplici 
direzioni esterne, creando una dinamica nuova e illimita
ta. Questi principi, enunciati in parte dai quadraturisti 
bolognesi Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna, 
vengono portati alle estreme conseguenze dai Bibiena, 
che diffondono in Italia e in tutta Europa un nuovo mo
dello scenografico eccentrico attraverso i loro schizzi e 
progetti teatrali. Nei loro disegni, caratterizzati da un 
intreccio di elementi architettonici impostati su diverse 
direttrici, intervengono varie componenti presenti nella 
pittura del tempo, quali in particolare il gusto per le ro
vine e la prospettiva aerea, già presenti nelle composi
zioni del Panini e che i Bibiena contribuirono a potenzia
re e divulgare.
Queste due componenti si ritrovano esasperate nella 
grafica di Piranesi, disegnatore di visioni fantastiche e

di scenografie per spettacoli immaginari mai realizzati, 
che a buon diritto merita di essere citato in una tratta
zione sul disegno scenografico, se non altro per la gran
de influenza indiretta esercitata dalla sua arte nella suc
cessiva produzione grafica in questo campo.
La grande stagione della scenografia teatrale settecentesca, che vide l’Italia egemone in questa arte, volge or
mai al suo termine estinguendosi con l’attività in Pie
monte degli architetti Galliari e di Filippo Juvarra, che, 
attivo presso la corte sabauda a Torino, unisce alla tradi
zione bibienesca elementi preneoclassici nel ricreare am
bienti architettonici lineari e razionali, e anticipazioni 
preromantiche neO’ambientazione storicheggiante. 
Verso la fine del Settecento la reazione neoclassica pone 
un freno alle esuberanze cui era giunta la scenografia ro
cocò, rifiutando le macchine inverosimili, per tornare ad 
una realtà più rigorosa nella messinscena, alla concezione 
unitaria dello spettacolo, alla fedeltà storica nella rico
struzione archeologizzante degli ambienti architettonici.
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Tanto nel Medioevo quanto nei successivi secoli di rinno
vamento dell’arte europea, al disegno venne riconosciu
to il ruolo di strumento essenziale della pratica artistica 
nella sua valenza didattica: nel periodo di apprendistato 
il giovane di bottega doveva dedicarsi alla reiterata ap
plicazione grafica, copiando o disegnando da modelli 
prefissati, che costituivano il bagaglio iconografico e sti
listico di scuole, periodi e movimenti artistici.
Il concetto di modello ha subito nel corso dei secoli un’e
voluzione strettamente connessa allo sviluppo storico
artistico di scuole e tendenze: rimane però costante l’im
portanza attribuita a questa pratica disegnativa nella 
formazione di un giovane artista, dapprima ripetuta in 
modo artigianale nell’ambito delle botteghe medievali, e 
in seguito codificata dalla letteratura teorica nelle acca
demie. Il disegno dal modello è nato con questa partico
lare funzione didattica, del tutto distinta dal processo di 
ideazione e preparazione di un’opera pittorica, scultorea 
o architettonica.

Già nel Medioevo esistevano disegni con valore autono
mo, cioè non necessariamente finalizzati all’esecuzione 
pittorica, come è stato posto in luce dal Degenhart: la 
scarsità e la rarità di tali documenti è legata al fatto che 
essi venivano eseguiti per studio o apprendimento perlo
più su tavolette cerate, raschiate dopo l’uso per essere 
riutilizzate, e tale tecnica precaria non ne ha permesso 
la conservazione. Inoltre nella concezione artigianale 
dell’arte propria del Medioevo si tributava assai poca 
considerazione ai prodotti di studio dei praticanti, che 
pure dovettero costituire una tipologia assai diffusa, se 
si confrontano con gli analoghi fogli di studio che ci sono 
pervenuti numerosi dal Quattrocento in poi.
Esempio anomalo di disegni da modelli è costituito in 
questo periodo dagli exempla, schizzi al tratto che ripro
ducono su fogli pitture, sculture e mosaici più antichi, 
considerati appunto quali exempla da studiare e assimi
lare attraverso la fedele reiterazione di moduli iconogra
fici per assicurare attraverso la copia la continuità della 
tradizione figurativa precedente. Il più noto di questi do-



129. Giovannino de’ Grassi, Leopardi e altri animali. Penna, tempere 
policrome su pergamena. Bergamo,
Biblioteca Civica.

132. Filippino Lippi, Modello per figure maschili. Punta d’argento, 
biacca su carta preparata in grigio. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

130. Scuola di Antonio Pisano detto 
il Pisanello, Leopardo. Penna, tempere 
policrome su pergamena. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

131. Giovannino de Grassi, Due figure di dame. Penna, acquerello policromo 
su pergamena. Bergamo, Biblioteca 
Civica.
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cumenti è il rotolo pergamenaceo del XIII secolo conser
vato nella Biblioteca Capitolare di Vercelli, dove sono ri
prodotti affreschi più antichi, già allora assai rovinati, 
allo scopo di documentarne in qualità di modelli l’aspetto 
figurativo. Non meno importante è il Livre de portrai
ture di Villard de Honnecourt databile al 1240 circa 
ed eseguito in area francese, che raccoglie disegni de
corativi, scientifici e geometrici tratti dalle fonti più 
disparate: smalti, pitture, sculture e architetture coeve 
o più antiche.
L’opera di Villard rientra però nella più caratteristica e 
diffusa tipologia del disegno medievale, i taccuini o libri 
di modelli, veri e propri repertori di temi iconografici e 
di prototipi stilistici, composti da vari fogli nei quali il ca
pobottega codificava un’ampia serie di immagini (dal
l’ornato architettonico, allo studio di figura umana, alla 
rappresentazione di animali) desunte non dall’osserva
zione diretta della realtà, ma piuttosto da esemplari di
pinti, scolpiti o disegnati più antichi o contemporanei, 
codificati dalla tradizione. Questi disegni erano eseguiti 
dall’artista con il duplice scopo di avere prontuari ad uso 
personale e soprattutto -  aspetto ben più rilevante nella 
sua valenza tipologica e didattica -  raccolte di modelli 
per gli allievi, che dovevano esercitarsi a trarne copie 
quanto più possibile vicine al prototipo nella fedeltà ico
nografica e stilistica.

I disegni dei pochi taccuini giunti sino a noi, molti dei 
quali smembrati e con fogli sparsi in vari musei, presen
tano generalmente una uniformità stilistica, ma risulta
no spesso eseguiti da mani diverse pur nell’ambito di 
una stessa bottega: essi costituivano infatti una sorta di 
repertorio grafico comune agli appartenenti ad uno stes
so atelier, che lo accumulavano, lo utilizzavano e ne assi
curavano la trasmissione dal maestro all’allievo. La fun
zione principale di questi taccuini era perciò didattica, 
collegata all’opera di copiatura da parte di allievi, come 
documenta lo stato di conservazione precario di molti di 
essi, pervenutici assai rovinati e con il segno frequente
mente ripassato. Gli esempi più antichi di taccuini sono 
quello del monaco Ademar de Chabannes d’Angouléme del 1030 ca., oggi conservato a Leida, o il codice di Ein- 
siedeln della prima metà del XII secolo con raffigurazio
ni sacre, oltre al già citato Livre  di Villard de Honne
court. La massima affermazione di questa tipologia di 
disegni si ha nell’Italia Settentrionalè e in Lombardia in 
particolare nell’ambito del fiorire della cultura gotica in
ternazionale. L’esempio più celebre è il raffinatissimo 
taccuino di Giovannino de’ Grassi, conservato nella Bi
blioteca Civica di Bergamo, con i suoi trentun fogli ese
guiti nella stessa bottega, anche se non tutti di mano del 
maestro: essi raffigurano, oltre ad eleganti dame musi
canti nella più schietta tradizione gotico-cortese, animali



133. Baccio Bandinelli, Studi di nudo e teste maschili. 
Penna e inchiostro bruno su carta avorio. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
134. Andrea Boscoli, Studio di nudo maschile. Matita nera 
e rossa su carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi.

e piante che documentano le nuove tendenze naturali 
dell’arte di quel periodo. Se anche i temi rappresentati 
dal de’ Grassi costituiscono il ripetersi di una soggetti- 
stica codificata, l’accuratezza e la caratterizzazione di al
cuni studi di animali suggeriscono che essi siano stati ri
presi direttamente dalla natura anche se idealizzata se
condo i canoni tardo-gotici. La presenza di numerose copie tratte dai disegni del codice di Bergamo (gli esempi 
più noti sono le copie del leopardo in un foglio anonimo 
del British Museum, e quella in controparte del levriero 
al Teylers Museum di Haarlem) attesta che questo fu il 
libro di modelli più celebre ai suoi tempi e che assolse 
pienamente allo scopo di assicurare la trasmissione di 
motivi iconografici. E ovvio che gli anonimi copisti fini
vano con il ripetere meccanicamente le forme figurative 
del prototipo, privandolo del suo significato più pro
fondo.
L’uso di raccogliere in un libro disegni e annotazioni

grafiche non più solo di modelli legati alla tradizione, ma 
anche di figurazioni tratte dal vero e d’invenzione, conti
nua per tutto il Tre e il Quattrocento, cioè fino a quando 
resta in vigore il tipo di organizzazione del lavoro stabili
to nell’ambito della bottega artigiana. In ambiente vene
to il Pisanello trasformò radicalmente il carattere dei 
taccuini precedenti, abbandonando il naturalismo di re
pertorio per passare all’esecuzione di disegni tratti per 
la prima volta dal vero. I suoi studi di animali, quali pan
tere, cavalli o uccelli, raccolti in taccuini, sono ancora le
gati alla tradizione arcaica del modello, in quanto esegui
ti come opere fini a se stesse, non propedeutiche ad una 
realizzazione pittorica, ma per avere un repertorio di 
modelli cui attingere in occasioni e tempi diversi. Al di 
là della finezza di esecuzione, legata ad una capacità liri
ca e poetica d’indagine della realtà propria dell’autore, 
Pisanello mostra qui una fondamentale novità di meto
do: i suoi disegni sono presi direttamente dal vero, con



uno spirito di indagine già moderno che emerge in parti
colare negli schizzi di personaggi dal corteo del Patriar
ca di Costantinopoli a Ferrara.
Il libro di disegni di Jacopo Bellini, realizzato a Venezia 
nel Quattrocento, si differenzia anch’esso dai più antichi 
prototipi tardo-gotici, perché rappresenta piuttosto un 
manuale di pratica disegnativa in uso in una bottega e 
un formulario di una tradizione figurativa da lasciare in 
eredità ai suoi allievi, composto da studi di composizioni, 
schizzi prospettici e paesaggi.
Dalle fonti storiche successive, il Vasari in particolare, 
si apprende che anche a Firenze erano in uso taccuini o 
libri di modelli sino all’inizio del Cinquecento, che gli ar
tisti utilizzavano per esercitazioni grafiche a scopo di
dattico e funzionale, quale repertorio di bottega. Appare 
ancora allineato alla tradizione medievale, seppure già 
partecipe delle nuove aperture culturali dell’Umanesi- 
mo, il taccuino prodotto nella bottega di Benozzo Gozzo- 
li, smembrato oggi tra vari musei, caratterizzato da una 
unità stilistica, anche se assegnabile a varie mani. Nel 
loro insieme i fogli offrono repertorio di soggetti vari - 
studi di teste, figure nude, copie, animali -  documento 
unico e molto interessante di una bottega fiorentina del
la fine del Quattrocento.
Uno dei temi ricorrenti nei taccuini di modelli tre- 
quattro e cinquecenteschi è il disegno dall’antico, eserci
tazione tratta dai monumenti e dalla statuaria classica, 
così diffusa da costituire una tipologia a sé, discussa in 
un capitolo cui si rinvia.
Disegno dal modello vivente e disegno accademico
Nel Quattrocento perdura il carattere tecnico-pratico 
che la didattica aveva avuto nel Medioevo: la formazione 
di un giovane avveniva all’interno della bottega, dove 
questi svolgeva il suo tirocinio di apprendistato dise
gnando e copiando. Gli studi di garzoni-modelli conser
vati agli Uffizi, che recavano un’antica attribuzione al 
Pollajolo ma ormai concordemente riferiti a Maso Fini- 
guerra, documentano l’attività di una bottega artigiana 
fiorentina alla metà del secolo, dove i giovani allievi era
no indirizzati, oltre che a copiare i disegni dei maestri se
condo l’antica tradizione, anche a disegnare dal vero dai 
modelli viventi, aspetto innovativo dell’istruzione uma
nistica. E infatti già intorno alla metà del XV secolo a 
Firenze si assiste ad un sostanziale mutamento del con
cetto di «modello» non più inteso in senso medievale qua
le disegno-prototipo da copiare e riprendere nell’ambito 
della bottega, ma piuttosto studio reale desunto dal ve
ro, e precisamente da modelli in posa preferibilmente 
maschili, nudi o vestiti con ampi mantelli e panneggi, in 
abiti contemporanei. Questo mutamento è strettamente 
legato al grande fenomeno dell’Umanesimo, alla risco
perta del valore spirituale e morale della fisicità dell’uo
mo, e non sarebbe spiegabile anche nel campo del dise

gno senza le esperienze figurative di Masaccio, di Paolo 131 
Uccello, del Beato Angelico, artisti dei quali però ci 
sono pervenuti assai pochi disegni riconducibili a questa 
tipologia.L’unico libro di modelli fiorentino pervenutoci, databile 
al 1470-80, è da assegnarsi a Botticelli, Filippino Lippi, 
e David Ghirlandaio secondo il Berenson; il libro, ricostruito da Ragghianti e dalla Dalli Regoli, era composto 
da numerosi fogli sparsi oggi in tutto il mondo, che raffi
gurano modelli esclusivamente maschili in posa, nudi e 
panneggiati, che emergono come attori in un’azione mi
mica, sulle carte preparate a colori. Non si tratta di dise
gni finalizzati ad opere pittoriche, ma di pure esercita
zioni grafiche, ripetute assiduamente con piccole varian
ti, attraverso le quali l’artista indaga e approfondisce la 
struttura anatomica della figura umana in tutta la sua 
ampia casistica: in riposo, in tensione muscolare, nella 
correlazione tra corpo e panneggio soprastante.In quegli stessi anni nell’ambito della bottega del Ver
rocchio, dove operava il giovane Leonardo, vengono 
prodotti i celebri «panneggi rappresi», studi a monocro
mo a metà tra disegno e bozzetto pittorico, non funzio
nali ad un’opera da realizzare, ma esercitazioni attraver
so le quali l’artista mette a fuoco il senso plastico, il ri
lievo della stoffa, l’incidenza della luce nelle pieghe 
angolose dei panni, giungendo a risultati di formalismo 
icastico.L’interesse per le attitudini dei corpi umani e per le mo
venze animate da diverse passioni è teorizzato in questo 
periodo tanto dall’Alberti nel .De Pictura (1436), quanto 
successivamente, con maggior valenza scientifica, da 
Leonardo nel Libro della pittura.
A partire dal XV secolo si viene delineando la concezio
ne dell’arte come scienza, per cui gli artisti sentono l’esi
genza di rivendicare una dignità filosofica e teorica all’esercizio manuale da loro praticato. È l’Alberti che per 
primo attua una distinzione tra artista e artigiano, 
creando una frattura con la tradizione medievale nella 
quale l’apprendistato era limitato alla fase pratica e ite
rativa: si comincia ad affermare il principio che la tra
smissione della conoscenza intellettuale, in cui l’arte ha 
il suo fondamento teorico, è più importante del solo inse
gnamento tecnico-pratico. Gli scritti teorici del Quattro 
e Cinquecento, dell’Alberti, di Francesco di Giorgio, di 
Piero della Francesca, di Leonardo, sino al Vasari, 
enunciando nuovi ideali estetici, hanno una precisa fina
lità didattica nell’indicare con esattezza il bagaglio cul
turale necessario ad un artista e gli strumenti per rag
giungerlo. I trattati assumono perciò una grande impor
tanza a partire dal XVI secolo nella formazione di un ar
tista e prendono il posto che nel Medioevo era stato te
nuto dai ricettari o dai libri di modelli. Il riflesso pratico 
di questa impostazione teorica, che viene ad incidere nel 
campo dell’applicazione grafica al punto da determinar-



135. Andrea Mantegna, Studio 
dall’antico. Matita nera, penna, bistro 
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132 la in modo vincolante con la creazione di nuove tipologie 
disegnative, è l’affermazione di un assioma fondamenta
le, codificato in seguito dalle accademie e rimasto valido 
sino al XIX secolo: l’essenza dell’arte s’identifica con il 
disegno, padre delle arti stesse.
Determinata da questa concezione teorica, nasce già alla 
fine del Quattrocento a Firenze una nuova tipologia del 
disegno, che si diffonde rapidamente nel corso del Cin
quecento in tutti i centri della rinnovata cultura in Italia 
e in Europa: è il disegno di figura  tratto dal modello vi
vente in posa, perlopiù maschile, analizzato in tutte le 
possibili gestualità, dapprima nudo e poi variamente ri
vestito di panni. Assai ampia è la produzione grafica di 
questi studi di figura, nati per puro scopo didattico e ap
plicativo, senza alcuna finalità propedeutica ad un’opera 
da realizzare in pittura o scultura. Tutti gli artisti del Ri- 
nascimento italiano ed europeo, e in seguito del Barocco 
e del classicismo, sino all’Ottocento, dai maggiori ai mi
nori, si sottopongono a questo tirocinio disegnativo per 
raggiungere la padronanza della figura umana. Mirabili 
sono gli studi di questo tipo di Leonardo, realizzati già 
con intenti scientifici; di Michelangelo, nudi scattanti e 
dinamici, di Raffaello, che riassumono l’ideale artistico 
della forma classica, di Dürer, incisivi e calcolati nei rap
porti geometrici di proporzioni, e più tardi di Rubens, 
del Bernini, di Pietro da Cortona, sino al Baioni e al Ca
nova, che esprimono nella esuberanza o nella misuratez
za del segno le tendenze artistiche del periodo nel quale 
vennero prodotti.
Verso la metà del Cinquecento la rilevanza assunta dal 
disegno dal modello viene codificata, oltre che dalla trat
tatistica teorica, come si è visto, anche dalle accademie, 
vere e proprie scuole per artisti dove si curava, attraver
so lezioni di materie specifiche attinenti all’arte, la for
mazione intellettuale e pratica dei giovani. Se pure già 
un’incisione cinquecentesca documenta una sorta di ac
cademia presso la scuola del Bandinelli, la prima vera 
accademia fu fondata a Firenze nel 1563 da Cosimo de’ 
Medici con il nome programmatico di Accademia del Di
segno; successivamente si ebbero nel 1577 quella dedica
ta a San Luca, fondata a Roma da Federico Zuccari e al
la fine del secolo quella degli Incamminati a Bologna dei 
Carracci. A queste seguì un proliferare di accademie 
pubbliche e private, esemplate su quelle italiane, tra le 
quali le più significative furono quella del van Marie ad 
Haarlem nel 1577, l’Académie Royale de peinture et 
sculpture voluta da Luigi XIV e dal Colbert a Parigi nel 
1648, diretta da Charles Le Brun, l’Accademia Clemen
tina nel 1709 a Bologna, e la Royal Academy a Londra 
nel 1770 sotto la guida del Reynolds. Con la istituzione 
delle accademie si compie così, a partire dalla fine del 
Cinquecento, quella rivoluzione didattica che i teorici del 
Quattrocento avevano iniziata. In questo ambito prende 
decisamente il sopravvento lo studio teorico, impartito

attraverso lezioni che andavano dall’anatomia alla pro
spettiva e alla geometria, ma assume un’importanza de
cisiva anche lo studio dei modelli e degli esempi, che vie
ne acquisendo un carattere sempre più normativo, di ob
bedienza ad un ideale estetico precostituito. 
L’impostazione teorica classicista, predominante nella 
storiografia artistica sei-sette e ottocentesca in Europa, 
individua nella scultura antica e nei grandi del Rinasci
mento italiano -  Michelangelo e Raffaello in particolare 
- i prototipi ai quali i giovani artisti devono rivolgere la 
loro attenzione, assimilandone la perfezione attraverso 
l’esecuzione di copie. Il mezzo tecnico con il quale si at
tua questo processo di conoscenza pratica è il disegno, 
e difatti accanto allo studio dal vero e dal modello nudo 
o panneggiato, che abbiamo già considerato, prende 
sempre più spazio nell’insegnamento accademico la co
pia dalla statuaria antica o dai calchi in gesso da essa de
rivati, e dalle opere più rappresentative di Michelangelo 
e Raffaello, individuate negli affreschi della Cappella Si
stina e delle Stanze Vaticane, che vengono ad assumere, 
negli ordinamenti dell’insegnamento accademico validi 
sino all’Ottocento, un valore di testi sacri paragonabile, 
se non addirittura superiore, a quello della natura. La 
produzione grafica da questi prototipi codificati dalla 
teoria artistica accademica assume una rilevanza nume
rica così vasta, anche se in gran parte non supera i limiti 
di una ripetizione seriale e meccanica, da interessare al
tre tipologie disegnative, quali la copia e il disegno dal
l ’antico, alla cui trattazione si rimanda.

D is e g n o  d a l l ’a n t ic o

L’interesse per l’antichità greco-romana e l’imitazione 
di essa hanno caratterizzato la nuova fioritura dell’arte 
occidentale europea dal Medioevo in poi, trovando la 
massima affermazione in Italia nel periodo del Rinasci
mento con la riscoperta entusiastica e oggettiva del 
mondo classico. In questo processo intellettualistico il 
disegno ha costituito il mezzo indispensabile di cono
scenza, di ricerca e di meditazione dei prototipi antichi, 
che venivano appunto copiati su carta per poterne me
glio approfondire il duplice aspetto di assimilazione ico
nografica dei temi figurativi antichi e di conoscenza dei 
modelli nei loro rapporti e proporzioni.
L’origine di questa tipologia disegnativa è da ricercare 
nell’esigenza di rifarsi all’antico. Artisti di ogni epoca 
erano soliti andare in giro muniti di taccuini, nei quali 
appuntavano le prime impressioni di fronte al monu
mento antico, sia che si trattasse di un edificio o di una 
scultura. Una vera e propria esplosione del disegno dal
l’antico si ha con l’Umanesimo e il Rinascimento in Ita
lia, che segnò una nuova concezione del mondo antico ri
spetto a quella medievale e portò alla riscoperta entu-
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siastica delle vestigia classiche spinta talvolta sino al 
fanatismo.
La cultura rinascimentale dell’antico ha avuto nell’area 
veneta, e non in quella toscana, il suo primo sviluppo già 
negli ultimi decenni del Quattrocento e in particolare 
nell’ambiente antiquario padovano gravitante intorno 
alla bottega dello Squarcione e soprattutto alla figura 
del Mantegna. Anche se non ci sono pervenuti disegni 
dall’antico di quest’artista, tutta la sua opera pittorica è 
permeata dal suo amore per il mondo classico, che ispirò 
la produzione grafica di elementi antichi realizzata in 
epoca successiva dal Maestro 1515 o dal Falconetto. 
Ancora una volta l’indagine conoscitiva veniva effettua
ta attraverso il disegno che inizia proprio in questo pe
riodo a diversificarsi in varie tipologie, a seconda delle 
finalità cui mirava l’autore. Seguendo la distinzione di 
una tipologia del disegno dall’antico avanzata dal Nes- 
selrath, i taccuini, redatti perlopiù da uno stesso autore 
o nell’ambito di una stessa bottega, sono generalmente 
di piccolo formato, hanno fogli di misura analoga e sono 
eseguiti per la maggior parte con la stessa tecnica: si di
stinguono perciò dagli album miscellanei, messi insieme 
da collezionisti in epoca successiva alla loro esecuzione, 
che raccolgono fogli di formato e autori diversi, pur sem
pre interessati alla copia del reperto antico. Nelle copie 
dall’antico l’autore inizia a distinguere in modo sempre 
più specialistico i disegni di monumenti architettonici, 
con i rilievi e le piante, e i cosiddetti disegni di figura,



136. Maarten van Heemskerck, 
Veduta del Foro di Nerva. Penna, 
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137. Francesco di Giorgio Martini, 
Studi di monumenti antichi. Penna, 
inchiostro e acquerello su pergamena. 
Torino, Biblioteca Reale.

che consistono soprattutto nelle sculture, marmi o bron
zi, rilievi, e in minor misura pitture, mosaici e stucchi. 
Tra le varie tipologie dei disegni dall’antico, vanno citati per primi i libri di modelli, sorta di campionari di motivi 
figurativi attraverso i quali si tramandava un repertorio 
formale ispirato all’antico, ma spesso senza dati oggetti
vi di identificazione del pezzo. Questa tipologia ebbe am
pia diffusione soprattutto nel Medioevo per il modo par
ticolare di intendere l’eredità del mondo antico in quel 
periodo, come modello base per una nuova creazione più 
o meno modificata, limitando spesso l’imitazione dei pro
totipi antichi alla sola assimilazione iconografica di temi 
figurativi. In questo processo di traduzione il disegno co
stituì il tramite indispensabile tra il prodotto antico e il 
suo derivato medievale, come documenta la presenza di 
numerosi taccuini o libri di modelli disegnati con copie 
assai libere di sculture, bronzi, elementi architettonici e 
altro. L’esempio più celebre è il taccuino dell’architetto 
Villard de Honnecourt, conservato nella Biblioteca Na
zionale di Parigi, che costituisce una sorta di repertorio 
di brani desunti dall’antico e dal vero, destinati ad esse
re copiati e imitati dagli artisti contemporanei. Nel pri
mo Rinascimento celebri sono il taccuino del Ripanda al- 
TAshmolean Museum di Oxford, o il cosiddetto taccuino 
del Mantegna a Berlino, del cui repertorio si ritrova una 
vasta eco nelle arti applicate e nella decorazione contem
poranea.
Un’altra tipologia assai diffusa nell’ambito del disegno 
dall’antico è costituita dai disegni autobiografici e dise
gni-ricordo. I primi sono generalmente immagini copia
te da monumenti antichi e moderni, perlopiù architetto
nici, scelti dall’autore in base ad un rapporto diretto con 
la sua attività, per motivi di interesse di studio, proget
tazione o restauro. Gli altri sono di contenuto più etero
geneo: si passa da sculture a rilievi, vasi, dettagli deco
rativi, oltre che ad architetture e piante, e vi sono so
prattutto vedute e schizzi panoramici d’insieme di ciò 
che restava dell’antica Roma nel Cinquecento. L’esem
pio più celebre di questa tipologia è il Codex Escurialen- 
sis, eseguito a Roma verso l’inizio del Cinquecento e por
tato in Spagna dal Mendoza come souvenir della città 
eterna, che costituisce un documento dell’entusiasmo 
per l’antichità romana e per i monumenti rinascimentali 
presenti nella città da parte di collezionisti, ma potè es
sere impiegato anche come repertorio di modelli da co
piare nelle fabbriche spagnole e, forse anche, come cata
logo dei pezzi disponibili per la vendita. Seguono il tac
cuino Barberini alla Biblioteca Vaticana, opera firmata 
da Giuliano da Sangallo, nelle cui pagine l’artista ha ap
puntato studi di monumenti classici e contemporanei vi
sti nei suoi viaggi a Roma, Napoli e nella Provenza; e il 
taccuino di viaggio di Francesco di Giorgio Martini, nel 
quale vengono riprodotte e commentate piante, alzati e 
prospetti di fabbriche classiche.

Nelle sue peregrinazioni fra i ruderi romani l’autore ese- 135 
guiva i disegni direttamente dall’originale, con il risulta
to che nelle pagine dei taccuini si ritrovano copie da mo
numenti architettonici antichi accanto a copie da scultu
re o rilievi, pitture, mosaici o stucchi, senza alcuna diffe
renziazione particolare di categoria. Per fare un esem
pio, su una stessa pagina del taccuino smembrato di Bat
tista Franco appaiono schizzati vari elementi, perlopiù 
statue e particolari di sarcofagi, elementi decorativi di 
cornicioni o fregi, disposti in ordine sparso secondo la 
sensibilità estetica dell’artista.
E piuttosto raro il caso che siano giunti intatti sino a noi 
i libri originali, ovvero i taccuini eseguiti dagli autori in 
cospetto al prototipo antico. Essi costituirono infatti ben 
presto un repertorio di «modelli» sottoposti a un’opera 
assidua di copiatura da parte di artisti militanti nella 
stessa scuola e per questo motivo vennero ben presto 
smembrati e si trovano oggi dispersi in varie raccolte. In 
molti casi si ha notizia dell’esistenza di codici dall’antico 
solo attraverso la copia successiva: del taccuino già cita
to di Battista Franco, oggi disperso in varie collezioni, si hanno notizie attraverso una serie di copie tra cui la 
più celebre è quella di Girolamo da Carpi. Si assiste an
che al caso straordinario del taccuino di viaggio di Fran
cesco di Giorgio, di cui ci è pervenuta la prima stesura, 
quasi brogliaccio, conservata agli Uffizi a Firenze, rico
piata successivamente in bella dallo stesso autore in un 
codice più prezioso oggi nella Biblioteca Reale di Torino.
A Roma intorno alla metà del Cinquecento fioriva in mo
do vistoso il commercio di sculture antiche e spesso i tac
cuini di disegni costituivano cataloghi dei pezzi in vendi
ta, da presentare a possibili compratori all’estero. Il li
bro di studi dall’antico di Giovannantonio Dosio è proba
bilmente da leggere in quest’ottica commerciale.
A partire dalla metà del XVI secolo si fanno sempre più 
numerosi gli esempi di questi libri di disegni, nel duplice 
aspetto di ricordi di viaggio e raccolta eterogenea di pez
zi antichi, soprattutto da parte di artisti stranieri venuti 
a Roma: rientrano in questa casistica il codice di disegni 
delle antichità romane di Maarten van Heemskerck, 
conservato a Berlino, o quello di Francisco de Hollanda 
all’Escurial. Per soddisfare la richiesta di immagini del
l’antica Roma da parte di viaggiatori e artisti, inizia in 
questo periodo l’usanza di affidare alla traduzione a 
stampa queste immagini per moltiplicarne la diffusione.
Vero e proprio libro-souvenir è lo Speculum Romanae 
Magnificentiae del Lafrery, costituito da una serie di 
stampe raffiguranti monumenti, vedute, sculture e rilie
vi vari di fabbriche romane messe insieme in modo ete
rogeneo dall’autore. h ’Antiquarum Statuarum Urbis 
Romae realizzato nel 1561-62 da Giovan Battista de’ Ca
valieri, e più volte riedito successivamente, inizia una 
tradizione di cataloghi esclusivamente di sculture anti
che, continuata anche nel Sei e Settecento dal Goltzius,
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136 dalla serie della Galleria Giustiniani incisa dal Perrier, 
Mellan e da altri artisti francesi presenti a Roma; e in 
particolare dalle serie di incisioni realizzate da Pietro 
Santo Bartoli, spesso su indicazione di Giovan Pietro 
Bellori, riproducenti a scopo documentario i monumenti 
romani più significativi. Nel corso del XVII secolo, ca
ratteristica di corpus presenta la serie di disegni dall’an
tico commissionata ai maggiori artisti del momento - 
Pietro da Cortona, Mola, Testa e Poussin -  da Cassiano 
dal Pozzo, che nel Museum Chartaceum lasciò una docu
mentazione quanto più completa possibile sulle antichità 
presenti a Roma, inserendo nei suoi album anche disegni 
più antichi. Un nuovo spirito documentario di oggettivi
tà rappresentativa assai diverso rispetto agli esempi cin
quecenteschi presentano i disegni del Campiglia dalle 
statue del costituendo Museo Capitolino, tradotti in 
stampa da vari incisori. In questo interessante fenome
no della compilazione di cataloghi di monumenti e statue 
antiche redatti con criteri di documentazione completa 
già moderni, vanno citate le serie di vedute classiche di 
Piranesi, che attraverso il disegno inciso illustrò non so
lo le fabbriche romane, ma anche quelle meno note di 
Paestum, Cori e Albano; nonché la pubblicazione a Napoli 
dei volumi delle Antichità di Ercolano, che mirava a far 
conoscere la più sconvolgente scoperta archeologica del 
tempo e che esercitò tanta influenza nel gusto e nel pen
siero contemporaneo neoclassico. Con la citazione di 
queste ultime opere a stampa abbiamo sconfinato nel 
campo dei libri di disegni dall’antico intesi come corpus, 
cioè come trattazione organica di un materiale antico co
piato per varie finalità, tra le quali non ultima fu la desti
nazione ad illustrare i trattati teorici di architettura an
tica. Vastissimo fu il fenomeno grafico legato a questa 
particolare tipologia, che inizia nei primi trattati mano
scritti quattrocenteschi ancora non completamente or
ganici, di Filarete, dell’Alberti, di Francesco di Giorgio 
Martini, per giungere con il Palladio, lo Scamozzi, il Ser
bo ad un vero e proprio rapporto di perfetto equilibrio 
fra testo stampato e immagine, dove l’uno fornisce uno 
strumento di imprescindibile chiarezza all’altro.
Il disegno architettonico dall’antico ha rivestito un’im
portanza e una vastità assai più rilevante di quello di fi
gura, perché soprattutto nel Cinquecento i maggiori ar
chitetti si sono dedicati a questo tipo di applicazione, 
teorizzata successivamente nelle accademie quale fonda
mento per lo studio di un artista nella sua fase formativa 
di apprendistato.
Brunelleschi e Donatello, seguiti più tardi dall’Alberti, 
pongono le basi per una raffigurazione più oggettiva del
l’antichità, testimoniataci soprattutto dai disegni di arti
sti più tardi, che implicava non solo lo schizzo del monu
mento, ma anche rilievi precisi della costruzione, misu
razioni riportate sulla carta attraverso un reticolato di 
coordinate geometriche, con riferimenti numerici esatti
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dell’insieme e delle singole parti. Questi disegni in scala 
si diversificano profondamente, per il rigore scientifico 
che li caratterizza, dalle copie medievali e dalla produzio
ne grafica contemporanea piuttosto dilettantesca quale 
ad esempio quella di un Ciriaco d’Ancona, interessante 
soprattutto per il valore documentario. Essi pongono le 
basi per il grande sviluppo del disegno dall’antico inteso 
in senso moderno, teorizzato dalla tendenza ideologica 
dei cultori del classicismo, nella letteratura storico
artistica dal Cinquecento a tutto l’Ottocento. Gli esempi 
più significativi di questa tipologia, a lungo copiata e dif
fusa anche attraverso la stampa, sono i codici che abbia
mo già citato di Antonio e Giuliano da Sangallo agli Uffi
zi e alla Biblioteca Vaticana; di Francesco di Giorgio a 
Torino, nelle cui pagine sono analizzati in modo pro
grammatico i monumenti più rappresentativi dell’antica 
Roma attraverso vedute differenziate in pianta e alzato; 
di Pirro Ligorio, autore di disegni ampiamente glossati 
con notizie preziose per la documentazione storica e to
pografica dei pezzi; del Dosio, del Peruzzi, del Montano, 
del Palladio, per citare solo i più noti, sino ai codici di 
Giovanni e Cherubino Alberti, decoratori del tardo ma
nierismo romano, autori di copie da monumenti antichi 
provviste di misurazioni e rilievi. Il tipo di rappresenta-
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138 zione ortogonale di pianta, alzato e sezione in scala elabo
rata con metodi via via sempre più esatti da questi artisti 
diventerà prassi per la rappresentazione degli architetti 
valida sino ad oggi, non più mutata, seguita in pubblica
zioni incise dal Cinquecento sino ai nostri giorni.
Il disegno di figura dall’antico, pur se fenomeno meno ri
levante come si è detto, ha avuto una tradizione qualita
tivamente altrettanto gloriosa di quello architettonico. 
Una volta codificato il principio rinascimentale dell’imi
tazione dall’antico, tutti i maggiori artisti si sono dedica
ti alla copia di sculture classiche per trarne insegnamen
ti, rapporti di proporzioni, oltre che elementi d’ispira
zione formale e spunti iconografici. Questo fenomeno 
di «seduzione» della scultura classica, per dirla con lo 
Haskell, non si limitò solo al periodo del Rinascimento, 
ma ebbe vasta ripercussione anche nel Sei, Sette e Otto
cento. Nel grande fervore di produzione grafica che in
vestì questa tipologia, vi furono alcuni prototipi che go
dettero di una particolare fortuna, a partire dal momen
to in cui vennero scoperti sino alla loro musealizzazione. 
Gli esempi più celebri, e di conseguenza più copiati, furo
no la statua equestre del Marc’Aurelio, di cui si occupò 
anche Pisanello; il gruppo del Laocoonte e il torso del 
Belvedere, rinvenuti all’inizio del Cinquecento e studiati 
a lungo da scultori e pittori (Michelangelo e Bandinelli 
ci hanno lasciato stupende interpretazioni di questo mo
dello); la Cleopatra vaticana copiata da Raffaello per 
trarne ispirazione per i suoi affreschi nelle Stanze. Un 
particolare successo ebbe la Colonna Traiana, che fu di
segnata varie volte nella sua interezza da Jacopo Ripan
da, dal Muziano, da Pietro Santi Bartoli per essere tra
dotta in incisione, onde assicurarne una maggiore diffu
sione, dal Bouchardon e dal Boucher, sino al Piranesi 
che ne incise una serie e al David che la copiò nei suoi 
taccuini romani. Molto copiati furono anche l’Apollo del 
Belvedere e l’Antinoo, apprezzati soprattutto nel XVIII 
secolo per la purezza e la perfezione delle loro forme, ca
ra al gusto neoclassico, e tra le pitture antiche le Nozze 
Aldobrandini, ritrovate all’inizio del Seicento e grande
mente ammirate e copiate dai maggiori artisti del tem
po, Cortona, van Dyck, e forse anche Poussin e Rubens. 
Se vastissima è la schiera degli artisti cinquecenteschi 
che si dedicarono alla copia dall’antico -  oltre a Miche
langelo e Raffaello, Bandinelli, Aspertini, Giulio Roma
no, Battista Franco, Tintoretto per citare solo i più noti 
-  anche i maggiori esponenti del movimento barocco 
sentirono l’esigenza di ispirarsi all’antico copiando la 
scultura classica: i fogli di Rubens dall’antico sono tra le 
più affascinanti rievocazioni di un mondo perduto; lo 
stesso Pietro da Cortona si dedicò alla copia dall’antico 
su richiesta di Cassiano del Pozzo e in un codice ora a To
ronto, e Nicolas Poussin ci ha lasciato rapidi schizzi re
datti a penna con il suo stile essenziale e compendiario 
dei resti antichi che lo affascinavano.

M
Infine è superfluo sottolineare l’interesse rivolto all’an
tico dagli artisti settecenteschi, quali ad esempio Baioni, 
Mengs, David e Canova, intenti al recupero nostalgico e 
intellettualistico del mondo classico nei suoi valori di 
perfezione ed equilibrio.

D i s e g n o  s c i e n t i f i c o

L’utilizzazione del disegno a scopi scientifici, esulando 
da finalità estetiche o comunque propedeutiche alla rea
lizzazione artistica, trova il suo maggior sviluppo a parti
re dal XVI sino a tutto il XVIII secolo, e viene perciò a 
soddisfare le richieste di oggettività e approfondimento 
promosse dalle nuove scoperte scientifiche e geografi
che, al punto da costituire spesso strumento indispensa
bile per l’indagine naturalistica. Dal momento che in 
questa tipologia illustrativa ciò che conta è soprattutto 
la chiarezza e la precisione, il disegno a penna o a matita 
-  riprodotto poi dalle tecniche grafiche della xilografia, 
incisione e litografia - è il mezzo più adatto alla raffigu
razione analitica del particolare, spesso riprodotto 
astratto dal suo contesto e da ciò che non è essenziale, 
in modo da far acquistare maggior icasticità a ciò che si 
desidera mettere a fuoco. Nella grande categoria del di
segno scientifico si possono individuare almeno quattro 
filoni autonomi: il primo è costituito dal disegno anato
mico, che si occupa esclusivamente della raffigurazione 
del corpo umano; il secondo ha come oggetto il mondo 
naturalistico nei suoi molteplici aspetti, botanico, zoolo
gico e minerario; il terzo è rivolto alla progettazione di 
macchine di vario uso; il quarto infine si dedica alla rea-
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A& ■ vIU-p .„^T »JÙ.#- » .  .A ĵ+Jp- '.4- ?710f4 w  *!5*l3M"AMrtìtvf-.rW Aiw(>iÌrS l̂W • i/rirl*«?» [IW] • « P " g *  »m«BWcj--
a*ÌO~ aA-p i '  «r-r,-^ Ì P  ^  A*"T/®‘,_. J" ». L a  M  . . V » ______ ' a.yt.4.,.„aa«aV^«i • «<»•«Hvf• w<a«  J l .aW}|,.4qfT̂ r v-AV. *»]»■  »« ■ W  .«■ «< AJV' ’ /rt"~T A
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lizzazione delle carte astronomiche e geografiche, siano 
esse terrestri o nautiche.
Il disegno anatomico
Fino a tutto il XIII e XIV secolo la figura umana era stata 
rappresentata secondo uno schema convenzionale astrat
to e simbolico, che non trovava esatto riscontro con la 
realtà. A partire dal XV secolo invece il rinnovato inte
resse per il classicismo e il naturalismo, propri dell’Uma- 
nesimo e del Rinascimento, portò alla celebrazione del
l’uomo nel suo aspetto fisico e fisiognomia) attraverso la 
raffigurazione del corpo umano, spesso nudo, basata su 
esperienze figurative fatte direttamente sui cadaveri. 
La raffigurazione del corpo umano riprende una prassi ti
pica della cultura greco-romana, e non a caso Leon Batti
sta Alberti, uno dei maggiori teorici del rinascimento ita
liano, collega lo studio dell’anatomia alla teoria delle pro
porzioni. Rappresentare il corpo umano assume infatti 
per gli umanisti e gli uomini del Rinascimento un profon
do significato di conoscenza dell’universo, che l’uomo 
riassume e simboleggia in sé e nella sua struttura antro
pomorfa, come appare visualizzato nel celebre ed emble
matico foglio di Leonardo raffigurante un nudo maschile 
inscritto entro un cerchio. Questa concezione è alla base 
della grande fioritura degli studi anatomici avvenuta a 
Firenze dal Quattrocento in poi: da quel periodo infatti la 
pratica disegnativa dell’anatomia umana diventa un ele
mento fondamentale e imprescindibile dell’educazione di 
un giovane artista, al punto che lo studio dal modello nu
do e la pratica dell’osservazione dei cadaveri diventano 
gli insegnamenti primari nelle varie Accademie del dise
gno che stavano sorgendo in tutta Italia.
I due maggiori interpreti a Firenze di questa nuova con
cezione del disegno anatomico furono Leonardo e Miche
langelo, che ci hanno lasciato studi stupendi del corpo 
umano ricavati dalla dissezione di cadaveri negli ospeda
li, prassi che essi esercitarono anche clandestinamente 
con un fanatismo pari alla bramosia di sapere. Il disegno 
infatti fu per entrambi mezzo imprescindibile per l’inda
gine e la conoscenza dell’uomo con la differenza che 
mentre Leonardo, autore di più di seicento studi di par
ticolari anatomici conservati a Windsor e destinati al 
suo incompiuto Trattato d'Anatomia, approfondisce at
traverso l’analisi del disegno l’aspetto scientifico e 
filosofico-empirico, Michelangelo invece fonda sullo stu
dio del nudo il suo umanesimo idealistico e concettuale, 
che vedeva l’uomo al centro dell’universo quale supremo 
dominatore del mondo circostante. Capolavoro di questo 
genere fu il celebre cartone per la Battaglia di Cascina, 
perduto e noto solo attraverso copie, preparatorio per 
l’affresco mai realizzato in Palazzo Vecchio, esemplare 
esercitazione anatomica condotta per mettere in rilievo, 
attraverso l’esasperata tensione dei muscoli, l’esaltato 
dinamismo dei corpi.
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La pratica del disegno dal nudo fu seguita a Firenze con 
sempre maggior impegno dai pittori successivi, quali 
Rosso e Pontormo, i maggiori esponenti del Manieri
smo, mentre ne veniva teorizzata l’importanza dal Vasa
ri nelle sue Vite degli artisti; nel frattempo essa fu im
portata anche a Roma, dove trovò la massima afferma
zione presso Raffaello e la sua scuola, al punto da diveni
re fondamento dello studio accademico.
In questo ambito una tappa fondamentale è segnata a 
Venezia dal trattato in sette volumi De fiumani corporis 
fabrica del fiammingo Andrea Vesalio, pubblicato a Ba
silea nel 1543 e corredato da tavole illustrative disegna
te da Jan Stephan van Calcar, allievo di Tiziano. Si trat
ta delle prime figurazioni anatomiche fondate intera
mente sull’autopsia e disegnate con una precisione del 
tutto nuova a quel tempo. La fedeltà deH’immagine ha 
ormai definitivamente sostituito i canoni estetici consa
crati dalla tradizione, a vantaggio della conoscenza e 
della oggettività di rappresentazione. Frattanto a Firen
ze nella seconda metà del Cinquecento si assiste al fiori
re di una particolare tipologia di disegni che hanno come 
soggetto gli scheletri o la muscolatura, dettati o dall’esi
genza scientifica di approfondire alcuni aspetti del corpo 
umano o dall’intento didascalico di illustrare testi anato
mici. A questo gruppo appartengono i numerosi studi di 
scheletri o scorticati, dovuti per la maggior parte a Pon
tormo, Baccio Bandinelli, Giovanni Bandini, Alessandro 
Allori, e agli inizi del secolo successivo il Boscoli, il Poc- 
cetti, il Passignano e il Cigoli, autore oltre che di dise
gni, anche di modellini in bronzo di questo stesso soggetto.
L’affermarsi di una coscienza scientifica già moderna 
porta in pieno Seicento in tutta l’Europa al proliferare 
del disegno anatomico, in cui la struttura umana viene 
analizzata non più con intenti allusivi o finalizzati ad una 
realizzazione pittorica, ma è studiata con estrema ogget
tività come entità fine a se stessa, per individuarne con 
puntuale attenzione organi interni, muscoli o sistemi va
scolari senza alcuna divagazione esornativa. Questi dise
gni costituiscono il corredo illustrativo necessario e indi
spensabile ai testi scientifici sul corpo umano dal XVII a tutto il XIX secolo.
Il disegno naturalistico
Uno dei campi in cui il disegno ha trovato sempre ampia 
utilizzazione è senza dubbio quello legato all’illustrazione 
di testi naturalistici manoscritti o stampati, in quanto ar
tisti e scienziati si accorsero ben presto che l’immagine 
disegnata riusciva a comunicare informazioni assai più 
precise e significative della descrizione scritta. Dal XIV 
sino all’inizio del XVI secolo infatti le tavole figurate co
stituiscono il corredo indispensabile agli Erbari o agli 
Horti Sanitatis o ancora ai Bestiari medievali: citiamo 
come esempio tra i molti YHistoria plantarum  della Bi

blioteca Casanatense di Roma illustrata da Giovannino 141 
de’ Grassi. I disegni medievali sono fantastici e stereoti
pati, sia perché l’autore copiava le immagini da repertori 
senza verificarne l’esattezza in un approccio diretto con 
la realtà, sia perché l’intento principale di tali opere era 
simbolico-didascalico, oltre e più che scientifico.
Anche in questo settore è con l’Umanesimo, ed ancora una volta con Leonardo, che si ha un mutamento di pro
spettiva, ma la grande diffusione del disegno scientifico 
si ha a partire dalla seconda metà del Cinquecento con 
la nascita della scienza moderna, che determina una 
mentalità nuova rispetto al Medioevo nel modo in cui si 
affronta lo studio di quello che era definito allora «il 
gran libro della natura». Ora il disegnatore riproduce dal 
vero con esattezza e oggettività i vari aspetti del mondo 
naturalistico circostante, sia esso botanico, zoologico o 
minerale. Il disegno diventa spesso strumento d’indagi
ne di un processo scientifico, supporto indispensabile di un trattato di studio.
Contemporaneamente a Leonardo, in area tedesca Du- 
rer realizzava disegni acquerellati raffiguranti particola
ri del mondo vegetale e animale -  sono celebri i suoi stu
di di ciuffi d’erba, la «zolla», o l’ala di uccello conservati 
all’Albertina di Vienna -  analizzati con un realismo lenti- 
colare che evidenzia, sublimandoli, gli aspetti più intensi 
della natura. L’influenza della pittura tedesca e dureria- 
na diffonde a Venezia l’interesse per il mondo scientifi
co: il bel disegno con un uccello morto conservato al Bri- 
tish di Londra è un documento eloquente di questa deri- .  
vazione, per quanto esso sia da considerare, per le sue 
valenze estetiche preponderanti rispetto a quelle reali
stiche, piuttosto nell’ambito della natura morta, genere 
che tanto successo avrà nei secoli successivi in Olanda. 
L’illustrazione naturalistica è eseguita nella maggior 
parte dei casi dietro richiesta di un committente interes
sato agli studi scientifici, magari nel chiuso della sua 
Wunderkammer: è il caso delle tempere di soggetto bo
tanico e ornitologico eseguite per Rodolfo II d’Asburgo, 
e dei disegni di fiori, uccelli e pesci commissionati da 
Emanuele I di Savoia ora nella Biblioteca Reale di Tori
no. Questo rapporto proficuo tra committente, scienzia
to e artista si realizza al meglio presso la corte de’ Medi
ci a Firenze, dove il granduca Francesco I, noto per i 
suoi interessi naturalistici e alchimistici, incarica i pitto
ri Jacopo e Bartolomeo Ligozzi, Lorenzo Bernini, Cor- 
nelius Swint ed altri di illustrare i testi di botanica e zoo
logia del naturalista bolognese Ulisse Aldovrandi con ri- 
produzioni acquerellate di fiori, piante, uccelli, rettili, 
pesci e crostacei, oggi conservate agli Uffizi. Tra questi 
si distinguono i fogli eseguiti da Jacopo Ligozzi per la 
scrupolosità analitica del dettaglio, per l’assoluta fedeltà 
al soggetto, per il segno nitido del contorno di ascenden
za nordica e per l’arricchimento poetico del colore, che 
aggiunge oggettività scientifica alla raffigurazione au-





146. Albrecht Dürer, Studio di zolla. 
Penna e acquerello policromo. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.

147. Artista lombardo sec. XIV, 
Theatrum sanitatis: L ’uccisione del 
maiale. Roma, Biblioteca Casanatense.

148. Artista lombardo sec. XIV,
Studi di animali. Miniatura policroma 
su pergamena. Roma, Biblioteca 
Casanatense.

mentando la potenzialità insita neH’immagine naturalistica.
La tradizione ligozziana è continuata in Italia ancora 
intorno alla metà del Seicento da Giovanna Garzoni, 
autrice di piccole tempere raffiguranti vasi di fiori, assai 
gradevoli nella delicata coloritura, ma già un po’ oleo
grafiche e ripetitive e ormai quasi al di fuori dei confini 
del disegno scientifico, per approdare alla natura mor
ta. E questo un genere pittorico che, giovandosi del
l’osservazione scientifica e della riproduzione grafica di 
piante e animali, mira piuttosto ad effetti estetici pur 
utilizzando a tal fine una riproduzione scientifica dei 
soggetti raffigurati. Esso trova la sua massima affer
mazione nel Sei-Settecento in Olanda, perché assai 
richiesto dalla committenza della classe borghese, ed è 
infatti tra gli artisti dei Paesi Bassi di quel periodo che 
si segnalano notevoli esempi grafici raffiguranti piace
voli composizioni floreali, con piante e animali: tra i tan
ti, citiamo i vasi di fiori variopinti e gradevoli disegnati da Jan van Huysum.
Nel Seicento, quando si arricchisce e si modifica il pano

rama botanico per il sopraggiungere di specie vegetali 
dal Nuovo Mondo, è Roma che diventa durante il pontifi
cato di Urbano V ili Barberini uno dei centri più attivi 
della cultura scientifica per la vivace attività svolta in 
questo campo dall’Accademia dei Lincei. È nell’ambito 
di quella corte papale infatti che viene pubblicato il volu
me illustrato di G.B. Ferrari sulla coltivazione dei fiori 
ornamentali nel 1638 (De Florum cultura) e che Cassia- 
no dal Pozzo fa disegnare a scopo documentario per il 
suo Museum Chartaceum da artisti di rilievo ogni sorta 
di curiosità naturali, comprese le specie vegetali e mine
rali alle quali viene rivolto un interesse pari a quello de
gli studi dalle antichità classiche.
Il fenomeno raggiunge una sempre maggior diffusione 
in tutta Europa nei secoli XVII, XVIII e XIX, nei quali 
si assiste al proliferare di una produzione grafica illu
strativa di testi scientifici, tanto in Francia dove trionfa 
l’illustrazione botanica con la Collection des velins inizia
ta da Gaston d’Orléans; quanto in Germania e nei Paesi 
Bassi, nei quali si sviluppa maggiormente la produzione 
di soggetti di storia naturale; sino in Inghilterra dove
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149. Jacopo Ligozzi, Studi di iris. 
Penna e acquerello policromo. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

nell’Ottocento si realizzano testi di zoologia illustrati cu
rati direttamente dai maggiori scienziati del tempo.
Disegni di macchine
Dal Medioevo sino al XX secolo il disegno scientifico tro
vò una sempre più vasta applicazione nella progettazio
ne di macchine destinate agli usi più svariati da parte di 
ingegneri, scienziati e artisti. In questo genere di elabo
rati grafici è la funzionalità che condiziona e determina 
la scelta della forma che l’oggetto deve assumere: la po
sizione oggettiva dello scienziato, che esula da esigenze 
estetiche o filosofiche per ricercare fini pratici e conosci
tivi, fa sì che il processo creativo di un’opera scientifica 
si sviluppi in direzione opposta rispetto a quello che de
termina il nascere di un’opera artistica. Va detto però 
che istintivamente l’uomo tenta di far coincidere forma 
funzionale e forma artistica: nessuno infatti potrebbe 
negare un valore estetico agli studi di congegni meccani
ci di Leonardo.
La tipologia dei disegni di macchine, dettata come si è 
detto dalla loro funzione, ha una casistica assai ampia: 
più rilevanti fra tutti per numero e interesse sono i dise
gni di macchine belliche, che elaborano la progettazione 
di edilizia e strumenti collegati all’arte della guerra. 
Realizzati perlopiù da architetti, essi sono ispirati alla 
tradizione antica romana -  Vitruvio per la tradizione 
scritta e i rilievi per quella figurata -  e interessano stru
menti destinati all’attacco e alla difesa (argani, arieti, 
baliste, catapulte, balestre, armi da fuoco varie, dai can
noni ai più recenti carri armati); si estendono anche al 
campo dell’ingegneria militare con studi di fortificazio
ni, trincee o di qualunque sistema difensivo, ai quali van
no aggiunti i progetti per navi (dai galeoni, ai velieri, ai 
moderni battelli a vapore), collegati in qualche modo an- 
ch’essi all’arte della guerra. Seguono i disegni di macchi
ne idrauliche con progetti di canalizzazione per il tra
sporto d’acqua in città o per uso agricolo; studi di ingra
naggi a pompa idraulica o ad aria per sollevare pesi, ar
gani con ruote dentate, mulini ad acqua o a vento; mac
chinari vari, legati all’edilizia come nel caso di ponteggi 
speciali per innalzare murature o materiale da costruzio
ne; progetti per strumenti in relazione ai primi tentativi 
di industrializzazione (torcitoi meccanici per canapa o al
tro, macine meccaniche ecc.); strumenti per la lavorazio
ne di metalli, legni, vetri, ceramiche, stoffe; infine gli 
studi per sistemi di orologeria, talvolta altamente sofi
sticati. Gli studi di progettazione scientifica sono stati 
spesso raccolti dall’autore o dal collezionista più tardi in 
codici o album di studio, ove sono compresi disegni di va
rie tipologie di macchine. Ad esempio si trovano alcuni 
studi di macchine idrauliche, seghe o argani tra le pagi
ne del taccuino di Villard de Honnecourt, il più noto re
pertorio di immagini e strumenti d’uso della civiltà occi
dentale nel Medioevo, lungamente copiato.

Risentono ancora dell’empirismo sommario della prò- 145 
gettistica medievale i disegni del codice vaticano De re 
m ilitari di Roberto Valturio, eseguiti nel 1462 per l’edi
zione a stampa del 1472, redatti con una ingenuità in
ventiva che non tiene conto delle leggi di gravità. Le 
macchine guerresche ideate dal Valturio, manovrate da 
piccole figurine esplicative, possiedono il fascino di crea
zioni fiabesche, poste fuori del tempo e dello spazio.
La tradizione iconografica quattrocentesca relativa alle 
macchine da guerra si ritrova anche nei disegni di Maria
no di Jacopo detto il Taccola, che, insieme al Valturio, co
stituisce il precedente necessario all’opera di Francesco 
di Giorgio Martini, autore del celebre trattato d’ingegne
ria militare redatto nell’ultimo decennio del XV secolo al
la corte urbinate di Federico da Montefeltro. Profondo 
ammiratore del mondo antico, egli si rifà al repertorio fi
gurativo del mondo classico romano nei suoi intellettuali
stici studi di fortificazioni, macchine da guerra, edilizia 
urbana e portuale. Disegnati tutti con un segno a penna 
nitido e sicuro, questi studi denotano una profonda cono
scenza della materia, dei principi di statica e matematica 
sottesi alla loro realizzazione, tanto da costituire una 
summa fondamentale della trattatistica bellica rinasci
mentale, cui si rifaranno necessariamente autori di opere 
analoghe nel corso di tutto il Cinquecento, come ad esem
pio Alberto Alberti. Come già detto a proposito del dise
gno anatomico e naturalistico, è con il Rinascimento ita
liano che si assiste al sorgere di una nuova concezione del
la scienza, legata ai principi della fisica, della meccanica 
e in generale della conoscenza oggettiva delle leggi della 
natura, indagata, conosciuta e di conseguenza sfruttata 
dall’uomo nelle sue fonti d’energia ai propri fini.
E ancora Leonardo ad aprire la strada a questa nuova 
interpretazione della scienza basata sullo studio mate
matico del mondo circostante. Attraverso il disegno, 
l’artista studiava i problemi tecnici di costruzioni archi- 
tettoniche, sperimentando come scienziato i principi del
la statica e della meccanica. Per soddisfare la richiesta 
del duca di Milano Ludovico Sforza in guerra contro i 
Francesi, si specializza come ingegnere militare proget
tando fortificazioni, ponti, canali, scafandri per immer
sioni, scafi di navi, macchine da guerra e armi da fuoco, 
studiati nel dettaglio secondo i principi oggettivi della 
balistica, precorrendo con le sue geniali invenzioni risul
tati raggiunti solo secoli più tardi.
Nel XV e XVI secolo molti architetti si dedicarono alla 
progettazione di macchine destinate a varie utilizzazio
ni, registrando in molti casi notevoli progressi tecnici 
nel campo dell’ingegneria militare, nell’urbanistica, nel
l’edilizia e nella progettistica navale. Comincia a farsi 
strada il principio di sfruttare gli elementi naturali come 
fonte di energia, in particolare aria, fuoco e acqua, utiliz
zati per la creazione di pompe ad aria compressa, mac
chine idrauliche, giochi d’acqua per fontane, creazioni



150. Giuliano da Sangallo, Macchine 
per ingegneria. Traccia di matita, 
penna e bistro acquerellato su 
pergamena. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

151. Valturio, De re militari. Penna, 
inchiostro bruno, acquerelli policromi 
su pergamena. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.
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152. Francesco di Giorgio Martini, Studi di macchine. 
Penna, acquerello bruno su pergamena. Torino, 
Biblioteca Reale.
153. Giovanni Martines, Carta nautica, 1586, Bacino 
del Mediterraneo. Miniatura policroma. Torino, 
Biblioteca Reale.

pirotecniche, scenografie teatrali, ed infinite altre appli
cazioni.
È pressoché impossibile seguire la febbrile attività grafi
ca dedicata alla progettazione di oggetti d’arte meccani
ca, che interessò tutta l’Europa nel corso dei secoli suc
cessivi, dal XVII al XIX, alla quale le scoperte di nuove 
fonti d’energia hanno aperto prospettive sempre più am
pie: accenniamo, tra le molte, all’evoluzione nell’uso del
la polvere da sparo nel campo delle macchine belliche, 
che rivoluzionò la progettistica delle armi; al motore a 
scoppio nel campo dei trasporti; ed infine all’elettricità, 
che portò un contributo travolgente nella progettazione 
di ogni macchinario meccanico.
La cartografia
Un’ulteriore applicazione del disegno scientifico fu rivol
ta alla cartografia e alla cosmologia, cioè alle rappresen
tazioni della terra e del cosmo, necessariamente traspor
tate sulla carta attraverso il mezzo grafico. Destinate a 
divenire strumenti indispensabili per i viaggiatori, i geo
grafi e gli studiosi, in queste raffigurazioni lo scopo pra
tico prevale decisamente sulle finalità estetiche: comun
que le carte nautiche, i portolani, i mappamondi e i rilie
vi di coste sono realizzati con un disegno accurato e pre
ciso, arricchito spesso da cornici, apparati descrittivi, le
gende e dall’aggiunta del colore per gli elementi più im
portanti, quali i monti, i mari o le foreste.
La cartografia inizia ad avere una grande importanza a 
partire dal Trecento e si afferma sempre di più nei tre 
secoli successivi: celebri sono la cosiddetta Carta pisa
na, che riportava le sole coste, o l’Atlante Catalano del 
1375, carta nautica assai particolareggiata, o quella 
frammentaria di Grazioso Benincasa del 1482. Si realiz
zano dapprima le carte del mar Mediterraneo, l’unico co
smo conosciuto e assai battuto dalle rotte per la Terra 
Santa. Man mano che le scoperte geografiche ampliano 
gli orizzonti dei navigatori e di conseguenza le rotte 
mercantili, si amplia la richiesta di carte nautiche e ter
restri, che dal Cinquecento in poi si estendono sino a 
comprendere anche l’Asia e l’America. Verso la fine del 
Quattrocento le carte nautiche si trasformano in mappa
mondi circolari, nuovamente corretti e riveduti man ma
no che si procedeva a nuove scoperte: primo esempio fra 
tutti e più noto, è il mappamondo di Fra Mauro da Mura
no su pergamena, databile entro il 1460 circa, conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia. A partire dalla 
seconda metà del Cinquecento per tutto il Sei e Sette
cento la raffigurazione geografica subisce una profonda 
metamorfosi dettata non solo dalla necessità di aggior
namento alle scoperte geografiche di nuovi continenti, 
ma anche alla mutata mentalità rappresentativa più og
gettiva, realistica e documentaria. Rispondono a queste 
esigenze di chiarezza rappresentativa le carte utilizzate 
dai grandi navigatori, quale quella di Giorgio Calapoda

del 1552, o la grande pergamena di Giovanni da Verraz- 
zano raffigurante tutto il mondo conosciuto, con le coste 
deH’America particolarmente dettagliate; la Carta nau
tica del Mediterraneo di Giacomo Maggiolo del 1558 alla 
Biblioteca Casanatense di Roma; o ancora le carte co
smologiche quale ad esempio la Mappa della Luna di Hevelius incisa nel 1647.
Verso la fine del XV secolo si assiste alla rinascita del
l’interesse topografico, promosso in particolare da fiam
minghi attivi in Italia, fenomeno collegabile in un certo 
senso alla veduta e al paesaggio. Artisti e topografi nor
dici si dedicano a raffigurare piante e alzati di città 
estremamente particolareggiati. Esempi celebri sono le 
vedute di Hendrick van Cleef di Roma, Firenze e Geru
salemme, già allora mete obbligate di pellegrinaggi de
voti e culturali, realizzate con la caratteristica deforma
zione prospettica a volo d’uccello tipica della pittura 
fiamminga del tempo, nonché la pianta di Venezia incisa da Jacopo de’ Barbari.
Documento fondamentale di questo tipo di rappresenta
zione sono i sei volumi della Cosmographia universalis 
di Sebastiano Münster, editi nel 1550 a Basilea, che con
tiene piante e vedute strategiche delle città più impor
tanti, tra le quali ancora Roma, Firenze, Venezia e Co
stantinopoli. In questo ambito vanno forse inquadrate le 
ricostruzioni ideali di città, quali quelle di Roma classica, 
spesso riprodotte a stampa per assicurarne una maggio
re diffusione. Col passare degli anni questo tipo di vedu
te cittadine assume una caratterizzazione sempre più



oggettiva, con la rappresentazione della planimetria 
esatta dei luoghi, corredata dai nomi delle strade, piaz
ze, monumenti civili ed ecclesiastici più rilevanti. Vastis
sima è la produzione di queste mappe o piante, assai ri
chieste dai viaggiatori, dai turisti e dalle esigenze cono
scitive dei catasti urbani.
Nei secoli XVII e XVIII, alla vasta diffusione di carte 
nautiche, terrestri o topografiche, spesso riunite in 
atlanti, redatte con uno spirito sempre più preciso ed og
gettivo, si aggiungono anche le carte belliche, dette an
che teatri di guerra, che documentano assedi, come la 
xilografia di Mendelmann sull’assedio di Vienna del 
1529 da parte dei Turchi; o forniscono vedute di castelli, 
fortezze e piante di città utili per strategie militari, quali 
ad esempio quelle incise nel GrosserAtlas edito nel 1737 
a Norimberga.

La c a r ic a t u r a

La caricatura o il disegno comico e scherzoso, che sconfi
na nell’era moderna nel campo della satira sociale e poli
tica, è un genere in cui l’artista si è espresso quasi esclu
sivamente attraverso l’elaborazione grafica. Nella sua 
immediatezza d’espressione il disegno è infatti il mezzo

tecnico più idoneo a soddisfare l’esigenza di fissare sulla 
carta i tratti deformati dei personaggi da raffigurare o 
di mettere in evidenza lo spunto scherzoso e ridicolo del 
soggetto prescelto; la stampa a sua volta ne è il corri
spondente tecnico per moltiplicare le immagini e assicu
rarne una vasta diffusione tra il pubblico.
L’origine della caricatura si fa risalire tradizionalmente 
a Leonardo, che per primo eseguì studi di volti umani 
deformi e grotteschi, dai tratti marcatamente accentua
ti. In questi studi l’intento dell’artista però non era stato 
di volgere in ridicolo i personaggi raffigurati, quanto 
piuttosto di approfondire la ricerca di caratterizzazione 
umana attraverso l’analisi del particolare. Perciò i dise
gni di questo genere realizzati da Leonardo nel periodo 
giovanile e conservati per la maggior parte nelle raccol
te reali inglesi a Windsor Castle, non sono da considera
re vere e proprie caricature nel senso moderno, quanto 
piuttosto studi di espressioni. Coerente al suo interesse 
per la realtà fenomenica, Leonardo indaga in queste 
esercitazioni grafiche, tra le quali la più celebre è il fo
glio con Cinque teste grottesche a Windsor, il modo in cui 
le passioni e i moti dell’animo si riflettono nel volto uma
no, causando uno stravolgimento espressivo che trasfor
ma i lineamenti da «belli», calmi e sereni in «brutti», de
formi e ridicoli. Ugualmente non sono da considerare ca-
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152 ricature tutte le bizzarrie tardo-cinquecentesche, quali i 
complicati collages di Arcimboldo, o le figurazioni fanta
stiche e demoniache incise dal Callot, espressioni piutto
sto del capriccio proprio del Manierismo, che affonda le 
radici nel gusto di raffigurazioni irreali, abnormi, com
posite, di carattere essenzialmente decorativo.
La tematica leonardesca della raffigurazione dei carat
teri, che ha in comune con la caricatura solo il soggetto 
raffigurato, si sviluppa con un certo successo negli studi 
di fisionomie mostruose, realizzati nel Seicento dal Ribe- 
ra. Nei suoi studi di teste deformi e di donne con il gozzo 
l’artista si sofferma ad analizzare il concetto di «brutto 
ideale», contrapponendosi, nel suo realismo spinto sino 
all’eccesso, alla concezione del bello ideale propugnato 
dai classicisti. Nella categoria della rappresentazione dei 
caratteri si possono inquadrare anche i disegni per le 
stampe délYExpression des passions realizzati da Char
les Le Brun a scopi didattici per l’Académie Royale nel 
1668, esercitazioni grafiche sulla deformazione dei volti 
sotto la spinta delle passioni, alle quali si possono avvici
nare, un secolo più tardi, gli studi di Hogarth di fisiono
mie umane paragonate a quelle animali.
Il concetto di caricatura inteso in senso moderno nasce 
in Italia alla fine del Cinquecento e viene qui teorizzato 
negli scritti artistici nel corso del Seicento. Fu il Baldi- 
nucci, noto critico d’arte fiorentino del XVII secolo, a 
dare la prima celebre definizione del disegno caricato: 
«dicesi ad un modo di far ritratti, quanto si può somi
glianti al tutto della persona ritratta, ma però (o sia per 
giuoco, o per ischerno) talora aggravando e crescendo i 
difetti delle parti, imitate sproporzionalmente».
In questa sua definizione della caricatura il conoscitore 
toscano si riferiva soprattutto alla fortuna che questo ge
nere aveva avuto tra gli artisti del Seicento, dapprima in 
ambito bolognese con i Carracci e in seguito a Roma con 
il Bernini. È a quest’artista infatti che va riconosciuto il 
merito di aver inventato lo «schizzo caricato» e di averlo 
introdotto anche in Francia din-ante il suo viaggio a Pari
gi nel 1665, quando stupiva la corte di Luigi XIV per la 
sua inimitabile capacità di cogliere con pochi tratti dise
gnati i caratteri fisionomici dei personaggi raffigurati. 
La prima espressione autonoma della caricatura intesa 
in senso moderno si ha dunque, come si è detto, nell’am
bito della scuola dei Carracci, ad opera di Agostino e di 
Annibaie in particolare. In coerenza con il loro program
ma di riforma antimanieristica che ripudiava le esagera
zioni e l’intellettualizzazione del mondo circostante, i 
due artisti tornano all’osservazione della realtà e si sof
fermano a coglierne gli aspetti «brutti e burleschi», fis
sando in piccoli ritratti disegnati a matita gli scherzi di 
una natura capricciosa. Dice il Bellori di Annibaie: «... 
portandosi egli alle forme delle cose naturali e vivamen
te traducendole in disegno, con quel dono lodato poi 
sempre in lui di esprimere sin con poche linee lo spirito
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e la mente delle figure». È così che vecchi, mendicanti, 
pazzi e tutta una tipologia umana presa a prestito dalla 
vita quotidiana o dalla Commedia dell’Arte, diventano il 
soggetto scherzoso e realistico della loro raffigurazione 
caricaturale. È soprattutto nel periodo giovanile che An
nibaie si dedica a fissare gli aspetti meno aulici e i perso
naggi più comuni della vita popolare del tempo, sottoli
neandone il ridicolo nel quotidiano senza alcun pregiu
dizio contenutistico, come nello Storpio conservato a Chatsworth.
Per tutto il Seicento questa tematica diventa elemento 
ricorrente e caratteristico della produzione grafica emi
liana: le caricature successive più celebri sono quelle del 
Guercino, che riprendono lo spirito carraccesco nella 
scelta dei soggetti, ma esasperandolo nell’accentuare i 
difetti, sino ad arrivare al limite del grottesco, come nel 
caso di personaggi esageratamente magri o caratteriz
zati dalla presenza di baffi e barbe sproporzionate alle 
loro dimensioni. Anche il Domenichino, l’artista classici
sta per eccellenza, si dedicò a questo genere di raffigura
zioni e in seguito sempre a Bologna Giuseppe Maria Mi- 
telli ci ha lasciato un quadro realistico e divertente della 
vita popolare cittadina nella sua parodia di artigiani e 
contadini, mentre Giuseppe Maria Crespi riprende que
sto gusto nelle illustrazioni satiriche della fiaba popola
resca di Giulio Cesare Croce Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno.
Dallo spirito realistico dei bolognesi si differenzia la scel
ta di soggetti caricaturali più convenzionali fatta dagli 
artisti fiorentini del Seicento. Fissandola in «disegni gio
cosi» come li definisce la Gregori, essi operano una sele
zione più astratta dei personaggi raffigurati, pur riu
scendo a cogliere con arguzia sottile l’umorismo della 
cronaca quotidiana della vita cittadina. Traendo esem
pio dal penetrante spirito critico di Callot, il bizzarro di
segnatore e incisore lorenese a lungo attivo a Firenze, 
Stefano della Bella e soprattutto Baccio del Bianco ci 
hanno lasciato il documento di una critica mordace della 
società fiorentina del tempo, attraverso caricature di 
ambienti e personaggi «ridicolosi». Tipici di questo gusto 
sono i fogli di Baccio del Bianco che raffigurano diver
tenti scenette di vita che prendono di mira il perbenismo 
della società contemporanea, quali ad esempio il Trionfo 
dei cornuti o le Donne di mala vita.
Verso la metà del Seicento il gusto della caricatura si 
diffonde a Roma, dove raggiunge la sua massima affer
mazione, riallacciandosi alla tradizione realistica emilia
na, ma distinguendosi per una maggior arguzia nel met
tere in ridicolo gli aspetti più evidenti dei personaggi 
raffigurati, sottolineandoli e in alcuni casi ingigantendo
li. La lezione del Guercino viene ripresa anche dal punto 
di vista tecnico da Pier Francesco Mola, che, schizzando 
frettolosamente a penna figure visibilmente deformate, 
prende di mira se stesso, il suo amico collezionista Nicco

lò Simonelli e i prelati della corte pontificia. Anche il Ma- 153 
ratta, esponente del classicismo seicentesco, non disde
gnò di ritrarre in caricatura personaggi dell’epoca, qua
le il noto collezionista di grafica Sebastiano Resta, im
mortalato in un foglio a Chatsworth mentre sfoglia con 
avidità i suoi amati libri di disegni con gli occhiali posati 
in punta di naso. Questo genere era comunque entrato 
nel repertorio culturale comune all’ambiente artistico 
romano del tempo e vi si cimentarono allievi quali Gu
glielmo Cortese, e persino Giovan Battista Gaulli, di cui 
ci resta a Roma uno spiritoso schizzo del suo amico pittore Mario de’ Fiori.
Nella Roma del Seicento il genere della caricatura fu 
particolarmente congeniale al Bernini, che lo portò al 
più alto livello artistico, come si è detto. Attuando alla 
lettera la definizione sopra riportata del Baldinucci, il 
grande scultore riesce a cogliere con pochi tratti essen
ziali ed elementari i caratteri salienti del personaggio 
raffigurato, sottolineandoli a tal punto da renderli ridi
coli. Sotto la penna arguta del Bernini i nasi e i colli si 
allungano a dismisura, le fisionomie si deformano, i volti obesi si espandono -  è il caso delle caricature del Cardi
nal Scipione Borghese della Biblioteca Vaticana -  men
tre quelli magri si appiattiscono in una deformazione 
marcatamente accentuata -  si veda YInnocenzo X  mala
to a Berlino, assimilato nella sua magrezza alla linea del 
letto. La penetrante capacità dell’artista di mettere a 
fuoco gli elementi caratterizzanti fa sì che gli schizzi «ca
ricati» di papi o personaggi della corte pontificia eseguiti 
dallo scultore siano le punte più alte raggiunte da questo 
genere nel Seicento europeo.
Un gusto documentario tra il narrativo e il pettegolo 
ispira la grande quantità di caricature eseguite da Pier 
Leone Ghezzi, vero e proprio cronista della società ro
mana della prima metà del Settecento. Nei suoi numero
si fogli, vergati da un caratteristico segno a penna sotti
le a tratti incrociati e corredati perlopiù dalla scritta 
identificativa del personaggio ritratto, sfilano rigida
mente di profilo le persone più in vista della corte ponti
ficia, cardinali, prelati e abati, nonché gli eruditi, i colle
zionisti, gli artisti e gli esponenti del mondo dello spetta
colo: attori, musicisti e cantanti, ciascuno immortalato 
dal Ghezzi con le sue piccole manie e le curiosità sottoli
neate dalle scritte autografe dello stesso artista, come 
nel caso della divertente parodia dei cantanti impennac
chiati conservata nella Biblioteca Vaticana, ritratti in 
sontuosi quanto bizzarri abiti di gusto orientale.
Nel corso del XVIII secolo anche a Venezia la caricatura 
trova un momento di grande affermazione, caratteriz
zandosi per un tono epigrammatico di satira bonaria ri
volta agli individui e ai costumi del tempo. Il soggetto 
che ricorre più di frequente in questi schizzi veneziani è 
il mondo dello spettacolo, con i cantanti dell’opera, i mu
sici e i ballerini ai quali erano rivolti gli interessi monda-



ni e culturali della società cittadina del tempo, che stava 
vivendo il suo splendido tramonto. Una divertente im
magine di questo ambiente emerge dall’album di carica
ture eseguite perlopiù da Marco Ricci e da Anton Maria 
Zanetti, raccolte dal console inglese Smith nella città la
gunare intorno alla metà del Settecento, oggi conserva
to a Windsor Castle. In molti fogli dell’album appare il 
ritratto ridicolo del tenore Senesino, una delle voci bian
che più celebri del teatro italiano del tempo, colto da vari 
artisti; o caricature spiritose di cantanti in abiti alla clas
sica; o ancora autoritratti che evidenziano i difetti degli 
autori.Anche Giovan Battista Tiepolo, il maggior pittore del 
Settecento veneziano, si cimentò in questo genere, rag
giungendo risultati inimitabili attraverso l’arguta carat
terizzazione dei personaggi e la satira bonaria dei costu
mi del suo tempo. A lui si devono una serie di disegni raf
figuranti gentiluomini, maschere e pulcinellate, eseguiti 
in età matura, che costituiscono il momento di riflessio
ne amara e consapevole da parte dell’autore sugli aspet
ti esteriori della vita.Anche il figlio Gian Domenico Tiepolo ci ha lasciato un 
quadro divertente dei pettegolezzi e della vita veneziana 
del Settecento. Portato verso la descrizione aneddotica 
e satirica della vita quotidiana, osservata con spirito fre
sco e arguto, privilegia le raffigurazioni corali d’ambien
te, le scene di vita spicciola e le pulcinellate, popolate da 
tipi degni delle commedie del Goldoni. Approfondendo le 
tematiche già proposte in pittura da Pietro Longhi, i due 
Tiepolo avanzano, per la prima volta nella storia della 
caricatura italiana, una satira umoristica e pungente 
della società del tempo, alla quale non sarà insensibile lo 
stesso Goya.Se per tutto il Sei e Settecento la caricatura era stata

l’espressione tipica dello spirito burlesco italiano, a par
tire dalla seconda metà del XVIII secolo e per tutto il 
XIX muta radicalmente il suo carattere bonario per di
venire strumento di satira sociale, trovando il suo terre
no più fertile nel razionalismo e nel criticismo inglese e 
francese di quei secoli. In particolare in Inghilterra l’a
scesa della classe borghese, il diffondersi dei giornali 
umoristici, le tendenze democratiche e le nuove esigenze 
sociali fanno sì che la caricatura diventi il mezzo d’e
spressione più adatto a mettere in luce la deformità non 
più di un singolo personaggio, ma dell’intera società. 
Moralizzando sugli istinti animali dell’uomo, William 
Hogarth prende di mira con la sua penna pungente i co
stumi pubblici e privati della vita del suo tempo: dall’e
ducazione, alla moda, al teatro, alla politica, iniziando at
traverso il racconto figurato per episodi concatenati, poi 
tradotti e divulgati dalla stampa, una tematica che di
verrà caratteristica dell’umorismo inglese di tutto l’Ot
tocento. La satira sociale hogarthiana si tramuta in sati
ra politica con Thomas Rowlandson e con James Gillray, 
rivolta perlopiù contro la Francia e Napoleone, antici
pando la connotazione patriottica che acquisterà la cari
catura europea del XIX secolo. Più bonaria invece la sa
tira moderata di George Cruikshank, che ricrea quasi 
quadretti di genere della vita inglese del tempo.
Assai diversa la situazione in Spagna, dove la denuncia 
violenta di Francisco Goya contro i capricci dell’umanità 
e gli orrori della guerra e dei regimi politici si traduce 
in disegni essenziali e drammatici, poi tradotti in acqua
tinta e diffusi a stampa, che denunciano la stupidità e la 
cattiveria umana nei confronti dei più deboli. Il tono 
apocalittico di queste composizioni, dettate da un pessi
mismo personale che sconfina in follia, si riallaccia alle 
idee libertarie e innovatrici degli altri paesi europei, più
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coinvolti della Spagna nel movimento illuminista e rivo
luzionario, senza trovare ripercussioni nella vita artistica del suo paese.
La satira inglese a sfondo politico trova un terreno mol
to fertile in Francia, dove la complessa situazione stori
ca e i mutamenti di regimi a cavallo dei due secoli offri
vano materiale diretto alla penna e alla fantasia dei più 
accaniti caricaturisti. Risalgono alla prima metà del se
colo a Parigi le prime vignette caricaturali pubblicate 
dai giornali periodici, «La Caricature» dapprima e «Le 
Charivari» poi, all’illustrazione dei quali collaborarono 
numerosi artisti, come Grandville, Monnier, Traviès, Pi
gai e, più noto di tutti, Honoré Daumier. Utilizzando la 
tecnica della litografia, che moltiplicava il disegno, il 
Daumier avanza con violenza la sua denuncia contro la 
società borghese, i suoi vizi, i suoi pregiudizi sociali, l’i
gnoranza e il conformismo imperante, l’oscurantismo 
reazionario, traducendo in immagini la sfiducia del citta
dino nei confronti del regime e della giustizia. In questa 
mordente satira sociale vengono causticamente messe a
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156 fuoco le tracce di un decadimento morale, segno della 
prossima fine di un’epoca.La caricatura diffusa attraverso i giornali satirici, lega
ta alla situazione politica del tempo, si diffonde anche in 
Germania, dove trova il suo organo di diramazione nel 
giornale «Simplicissimus» con l’illustratore Heine, e più 
modestamente anche in Italia, dove riprende il tema del
la lotta agli Austriaci e si ispira genericamente alle idee 
risorgimentali.

minio morale e psicologico, nel disegno veneziano la na
tura riafferma il suo ruolo incontrastato in perfetta ar
monia con gli elementi raffigurati. Nel foglio di Giorgio- 
ne a Rotterdam, in quelli vergati da un sottile segno a 
penna di Tiziano raffiguranti campagne e cascinali ispi
rati al paesaggio del Cadore, si viene determinando lo 
schema del paesaggio ideale caratterizzato dalla rievoca
zione poetica di un mondo arcadico ispirato al classici
smo virgiliano. Lo spunto naturalistico tratto dal vero è 
reso da Tiziano con una sensibilità nuova per l’elemento 
unificatore della luce e con una forza sensuale che prean
nuncia l’interpretazione sentimentale del paesaggio sei
centesco realizzato in seguito da Claude Lorrain. Con i 
suoi disegni di paesaggi il pittore veneto dà inizio ad un 
vero e proprio genere nel campo della grafica, al quale 
si rifanno artisti specializzati in questo tipo di raffigura
zioni, spesso tradotte in incisioni, quali i suoi allievi Giu
lio e in particolare Domenico Campagnola e più tardi a 
Roma il lombardo Girolamo Muziano.
Sul finire del Cinquecento a Bologna Agostino e Anniba
ie Carracci, impegnati nella loro riforma antimanieristi
ca e nel recupero della tradizione dei grandi maestri del 
Rinascimento italiano, si rifanno apertamente al dise
gno tizianesco di paesaggio nella resa tecnica e stilistica 
e nell’interpretazione poetica. All’ammirazione aperta 
per la realtà, Annibaie aggiunge la sua visione eroica e 
idealizzata della natura, che egli fissa nei fogli ritraendo- 
ne gli aspetti più reali, purificati però da ogni descrittivismo analitico di ascendenza nordica, e rivivendoli in 
un’ottica di gusto classico che fa di lui il più grande in
terprete del paesaggio ideale italiano. In particolare ne
gli studi della campagna romana, databili ai suoi ultimi 
anni, l’artista raggiunge note di autentica poesia nella 
resa vibrante di impressioni atmosferiche.
Sulle orme di Annibaie si pone il Domenichino, altro 
grande interprete attraverso il disegno del paesaggio 
ideale e classico del Seicento, e Giovan Francesco Gri
maldi, monotono e accanito disegnatore di paesaggi. 
All’inizio del Seicento sono attivi a Roma Agostino Tassi 
e Filippo Napoletano, già attratti sulle orme degli artisti 
nordici, e dei Bamboccianti in particolare, verso l’aspet
to pittoresco e caratteristico della realtà. I disegni di ca
solari e di campagne del Napoletano hanno un senso del
la luce, una verità atmosferica che non si possono imma
ginare senza l’influsso fiammingo-olandese e soprattut
to di Adam Elsheimer, che segnò una svolta nell’arte 
italiana del tempo con la sua conquista della sensazione 
di luce.L’eredità giorgionesca e tizianesca trova una sua conti
nuazione ideale a Roma in pieno Seicento nell’opera gra
fica dei due massimi interpreti del paesaggio classico, 
Nicolas Poussin e Claude Lorrain. La visione razionale 
di origine cartesiana del Poussin si riflette nelle sue 
composizioni geometrizzanti del paesaggio astratto e

D is e g n o  d i  p a e s a g g io  e  v e d u t a

Nella vasta produzione grafica di soggetto paesistico 
che si riscontra in tutte le scuole artistiche europee a 
partire dal XVI secolo sino a tutto il XIX, si vengono de
lineando le varie interpretazioni che di questo tema par
ticolare ci hanno fornito gli artisti: dal paesaggio ideale 
di più stretta derivazione da tematiche classiche, svilup
patosi in Italia nel Rinascimento, al paesaggio realistico 
proprio delle scuole tedesca e fiammingo-olandese, sino 
al paesaggio fantastico, meno legato ad una scuola, ma 
piuttosto alla visione personale di un artista.
Paesaggio ideale
Fu senza dubbio la nuova mentalità formata dall’Uma- 
nesimo e dal Rinascimento, dapprima in Italia e poi nei 
paesi nordici, a dettare il desiderio di conoscere e appro
fondire il mondo circostante con le sue leggi in rapporto 
alla figura umana e allo spazio. L’aspetto nuovo da sot
tolineare fu proprio che all’inizio del XVI secolo il dise
gno divenne il mezzo più idoneo e perciò preferito per at
tuare questa ricerca, per indagare i misteri e l’organiz
zazione spaziale della natura. Non è un caso infatti che 
il primo studio autonomo di paesaggio sia la Veduta di 
un fiume di Leonardo agli Uffizi, datata 1473, che antici
pa nell’analisi dettagliata delle rocce e nella profondità 
atmosferica la concezione del disegno come strumento 
di indagine scientifica propria dell’artista maturo. Fu 
con questo spirito di studio costante e rigoroso della na
tura, dettato dall’esigenza di dare ordine allo spazio e di 
astrarre le sue leggi per meglio comprenderle, che Piero 
di Cosimo e Fra’ Bartolomeo disegnarono paesaggi a Fi
renze all’inizio del secolo.Nonostante l’esordio fiorentino con Leonardo, in Italia 
l’interesse per il paesaggio come fatto autonomo nasce nell’ambito della scuola veneta. Per la sua collocazione 
geografica, infatti, Venezia aveva maggiormente risen
tito dell’influenza nordico-tedesca, caratterizzata da una 
particolare attenzione alla rappresentazione di soggetti 
naturalistici e realistici -  non dimentichiamo i frequenti 
viaggi di Dürer in Italia e i suoi soggiorni nella città la
gunare. In alternativa alla «grande maniera» storica del
la scuola tosco-romana, dove l’uomo ha sempre il predo-
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ideale, costruito secondo schemi di geometria pura. Ma 
questa impostazione teorica e logica viene vivificata dal 
suo grande amore per la natura, che riesce a combinare 
nella sua arte il reale e l’ideale in perfetta armonia.
Se Poussin esercitò un indubbio influsso nella pittura di 
paesaggio degli artisti francesi del tempo, quali Séba
stien Bourdon e Gaspard Dughet, fu la poetica prero
mantica della natura di Claude Lorrain a lasciare una 
traccia profonda nell’arte italiana del Seicento, creando 
un’ampia schiera di seguaci, quali Bartolomeo Torreg- 
giani, Angeluccio e Crescenzio Onofri. Claude infatti, ri
facendosi alla tradizione veneziana e carraccesca del 
paesaggio, scopre nel suo girovagare per la campagna 
romana l’elemento unificatore della luce, che egli rende 
nei suoi schizzi dal vero con una sensibilità visiva poco 
lontana da quella degli impressionisti ottocenteschi. Nel
la sua vastissima produzione grafica, spesso propedeuti
ca ai quadri, il Lorrain raggiunge una ricchezza di modu
lazioni pittoriche insuperabile, che infonde alla visione 
idealizzata dei suoi paesaggi una linfa vitale e un incanto 
unico. La rievocazione appassionata di un paesaggio mi

tico di ascendenza virgiliana, ove regna una perfetta ar
monia tra uomo e natura, è il messaggio pieno di fascino 
che Claude affida ai suoi disegni e dipinti. Nessun artista 
che dopo di lui voglia dedicarsi al paesaggio, può ignora
re la sua opera: dalla più pedissequa imitazione degli ita
liani già citati, alla ripresa assai più significativa degli 
artisti olandesi attivi a Roma nel corso del Seicento, da 
Bartholomeus Breembergh, a Herman van Swanevelt, a 
Nicolaes Berchem. Questi ultimi, detti «italianizzanti», 
mutano la visione strettamente realistica della loro scuo
la d’origine, per ritrarre in Italia, sull’esempio di Lor
rain, la natura rigogliosa e selvaggia della campagna ro
mana, le colline dolci, le rocce e i boschetti con ruderi nei 
dintorni di Roma.
L’influsso di Claude si estese anche al di là delle Alpi e 
oltre il limite del suo secolo. In Inghilterra ad esempio, 
la sua poetica rievocazione di una natura virgiliana fu in
tesa appieno dallo Wilson e dal Constable e la partecipa
zione sentimentale ed emotiva espressa dall’artista nei 
paesaggi è affine (se non anticipo) all’estetica romanti
ca. Verso la fine del XVIII secolo si assiste ad una rina-
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scita del gusto del paesaggio idealizzato alla Claude ad 
opera di artisti francesi e tedeschi che soggiornarono a 
lungo a Roma, Napoli e Firenze. Recuperando la tradi
zione del paesaggio eroico e arcadico accomunato al rea
lismo della veduta vanvitelliana, questi artisti si recava
no a disegnare nella solitudine della campagna romana 
o delle marine campane, già disposti a cogliere l’inter
pretazione sentimentale e romantica della natura intesa 
come riflesso di uno stato psicologico. Il teorico del 
gruppo francese fu Henri de Valenciennes, maestro di 
Corot e autore di taccuini di schizzi paesaggistici, le cui 
idee sul paesaggio italianizzante furono seguite da nu
merosi artisti. Tra i tedeschi si distinse Philipp Hackert, 
amico e compagno di Goethe nelle sue peregrinazioni per 
la campagna romana, mentre a Napoli Anton van Pitloo 
dava inizio, con Giacinto Gigante, alla cosiddetta Scuola 
di Posillipo, che si sviluppò nel corso del XIX secolo.
Paesaggio di fantasia
Nell’interpretazione fantastica del paesaggio gioca un 
ruolo fondamentale la componente nordica e anticlassi

ca. È questo il motivo per cui tale visione della natura 
estremamente soggettiva ed emozionale fu preferita sia 
dagli artisti tedeschi, che disegnavano foreste fiabesche 
e misteriose con orridi e alberi contorti, specchio della 
fantasia popolare pagana, sia dai manieristi italiani del 
primo Cinquecento. Nelle opere di quest’ultimi, impe
gnati nella reazione ai principi certi e logici del Rinasci
mento, riaffiora infatti la matrice gotica anticlassica 
presente nell’arte italiana del Tre-Quattrocento.
Nella scuola tedesca i maggiori interpreti della rappre
sentazione del paesaggio fantastico furono Matthias 
Grünewald e Albrecht Altdorfer. Le foreste nordiche 
del primo, popolate da alberi nodosi e incombenti, susci
tano l’effetto emotivo di una natura minacciosa e ostile. 
Altdorfer invece esegue, sull’esempio di Dürer, disegni 
di paesaggi acquerellati a colori durante il suo viaggio 
lungo il Danubio, dimostrando un grande amore per la 
natura, che ritrae con tutto il suo fascino pittorico e at
mosferico. A differenza di Dürer però, la cui rappresen
tazione nitida e razionale della natura presuppone sem
pre al centro la figura umana, egli è interessato solo alla
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164. Albrecht Dürer, Il castello di 
Segonzano nella vallata della Cembra. 
Acquerello e guazzo a più colori. 
Londra, British Museum.

165. Adriaen van de Velde, Paesaggio 
con cascinale fortificato. Matita nera 
e acquerello bruno su carta bianca 
ingiallita. Torino, Biblioteca Reale.

166. Annibaie Carracci, Paesaggio. 
Matita nera, rialzi di biacca su carta 
bruno chiaro. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.

raffigurazione della natura, centro del mondo, esamina
ta soggettivamente nei suoi effetti di luce e di spazio. I 
disegni di paesaggio di Altdorfer ebbero grande influen
za sui successivi artisti tedeschi per la capacità di raffi
gurare la vitalità della vegetazione e il mistero fiabesco 
della natura. Wolf Huber, Urs Graf, Nikolaus Manuel 
Deutsch s’ispirarono anch’essi al paesaggio del Danubio 
operando nei disegni una sorta di selezione della visione 
naturale per evidenziare al massimo l’intensità fantasti
ca. Si tratta di vedute costruite secondo schemi fissati: 
la natura, quasi spoglia e astratta, è popolata di ponti, 
strade e tornanti, e l’uomo vi appare come eremita nella 
solitudine di un bosco. Si privilegiano i paesaggi monta
ni con orridi, gli scorci alpini o le vedute lacustri.
In Italia, l’interpretazione fantastica del paesaggio si in
contra tra gli esponenti del più raffinato Manierismo 
emiliano, più interessati in genere agli aspetti estetiz
zanti e di eleganza formale legati alla rappresentazione 
della figura umana. Lo studio di albero del Parmigianino 
agli Uffizi, caratterizzato da un effetto lunare per le ab
bondanti lumeggiature della biacca, o il visionario pae
saggio con rovine del Louvre di Niccolò dell’Abate, sono 
esempi caratteristici di quel paesaggio di fantasia irrea- 
e e anticlassico, frutto di una visione interiorizzata e in

tellettualistica dell’artista, più che dell’analisi oggettiva 
della realtà, e proprio per questo più affine alla poetica 
del Manierismo.
Alla stessa concezione sono legati i paesaggi di rovine 
d’ispirazione archeologica disegnati da Polidoro da Ca
ravaggio, l’artista che nella divisione dei generi pittorici 
nell’ambito della bottega di Raffaello si dedicò alla pittu
ra di paesaggio, fornendo una sua interpretazione ideale 
e antirealistica della natura. In questo filone soggettivo 
e intimistico va inserito anche il gruppo di studi di pian
te, alberi e rocce di Federico Barocci, che, seppure atti
vo nel periodo della Controriforma, ricercò nei suoi dise
gni l’interpretazione sentimentale del soggetto, utiliz
zando tecniche assai pittoriche -  pastelli e carte colorate
-  per approdare a risultati di sensibilità già moderna. 
Seppure legato stilisticamente alla tradizione carracce- 
sca del paesaggio ideale, il Guercino ci ha lasciato nume
rosi studi a penna di boschetti, radure e collinette -  deli
zia dei collezionisti tanto da essere ben presto falsificati
-  assai liberi, eseguiti per suo divertimento senza alcuna 
finalità pittorica, che si possono classificare tra i paesag
gi di fantasia. Si tratta infatti di capricci, scenari imma
ginati dall’artista senza alcun riferimento alla realtà, nei 
quali il Guercino coglie con estrema sensibilità la poesia
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immediata della natura. Disegni di paesaggi pittoreschi, 
caratterizzati in senso anticlassico da una natura disor
dinata e invasi da vegetazione, realizzarono nel Seicento 
Pietro Testa, Pier Francesco Mola e soprattutto Salva
tor Rosa, che, nella sua ricerca di effetti tali da agire sul 
sentimento, anticipa sia gli ideali del nuovo secolo, il 
paesaggismo negromantico di Magnasco e il decorativi
smo fantasioso di Marco Ricci, sia l’estetica del più tardo 
filone romantico.
All’inizio del XVIII secolo si veniva riscoprendo la poe
sia del rudere o rovinismo ad opera di artisti quali Gio
vanni Paolo Panini o Hubert Robert: tempietti classici 
immaginari, colonne e portici frammentari vengono a

popolare sempre più spesso i disegni di vedute fantasti
che allo scopo di ricreare il fascino suggestivo delle zone 
archeologiche.
A questo genere figurativo si ricollega il capriccio di gu
sto architettonico e paesistico, che consiste in bizzarre e 
vivaci invenzioni affidate perlopiù al mezzo grafico. Per il 
carattere di estrema libertà inventiva, esso trovò un ter
reno particolarmente fertile nella cultura veneziana del 
Settecento: sono celebri i capricci architettonici di Fran
cesco Guardi, ai quali si possono avvicinare gli Scherzi di 
fantasia  di Giovan Battista Tiepolo o i più tardi capricci di 
Bernardino Bison, espressioni della stessa cultura, ma 
completamente libere da vincoli di ordine iconografico.



Il più originale interprete del paesaggio fantastico del 
Settecento italiano fu indubbiamente Giovan Battista 
Piranesi, temperamento grafico per eccellenza. Parten
do dallo spunto realistico di un monumento classico, egli 
giunge nelle sue celebri vedute di Roma, Paestum o Cori 
alla creazione di un paesaggio visionario e altamente 
drammatico, in cui gioca un ruolo fondamentale il con
trasto luce-ombra fortemente evidenziato. L’influenza 
del Piranesi sulla grafica contemporanea fu notevolissi
ma, in particolare fra i francesi: Robert, Clérisseau, 

esprez e molti altri si ispirarono alle sue opere anche 
nella scelta dei soggetti, dedicandosi al disegno delle an
tichità di Paestum e Pompei ancor più di quelle di Roma,

anche se finirono per tradurre in un gradevole decorati
vismo descrittivo il dramma cosmico delle rappresenta
zioni archeologiche dell’artista italiano.
Alla fine del secolo XVIII la poetica del sublime torna ad 
evidenziare l’aspetto eroico della natura e soprattutto il 
tema della solitudine morale del paesaggio, che costitui
sce per l’artista il riflesso di una particolare situazione 
psicologica. E con l’intenzione di cogliere la partecipa
zione sentimentale alla vita della natura che i romantici 
tedeschi, quali ad esempio Friedrich, si dettero a dise
gnare paesaggi fiabeschi e orridi selvaggi, nei quali si 
riaffaccia la componente fantastica già presente nei fo
gli di Altdorfer. Ma siamo ormai giunti all’Ottocento, se
colo che segnò una grande rivoluzione nei generi pittorici e in particolare nell’interpretazione della natura. Per 
concludere va citato a questo punto il più grande inter
prete del paesaggio fantastico, l’inglese William Turner, 
che, innamoratosi del paesaggio classico italiano, cercò 
di fissare il colore e il luccichio della luce nei suoi disegni 
acquerellati. Più che i dintorni di Roma e Napoli amati 
dai seguaci settecenteschi di Claude, egli preferì lo scenario già romantico di Venezia, che scatenò la sua fanta
sia suscitando in lui un senso della natura quasi visiona
rio; tornato in patria egli tentò di ricostruire con l’occhio 
della mente le impressioni e la memoria di un’Italia più 
sognata che reale, dove il mare, i fiumi, le chiese e gli alberi diventano colore.
Paesaggio realistico
Mentre l’Italia fu la culla della raffigurazione del paesag
gio ideale, le scuole artistiche del Nord Europa -  Germa
nia e Paesi Bassi - si specializzarono nella rappresenta
zione realistica della natura. Iniziatore di questo genere 
nel disegno e suo massimo esponente fu Albrecht Dürer, 
autore di stupendi studi di paesaggi descritti con nitida 
evidenza dalla penna e spesso acquerellati a colori, per 
sottolineare il potere evocatore dei luoghi raffigurati e la 
loro oggettività di rappresentazione. Per Dürer disegna
re un brano della natura è l’occasione per descrivere esat
tamente un luogo, esplorandolo sin nei minimi particolari 
e rendendolo perciò facilmente identificabile. Nei suoi ac
querelli giovanili nasce la nozione di paesaggio topografi
co: i fogli al British Museum riproducono vedute alpine e brani della campagna nei dintorni di Norimberga con i 
suoi mulini ad acqua, mentre la veduta di Innsbruck al- 
l’Albertina è da considerare la prima rappresentazione 
oggettiva di città. Dürer fu anche uno dei primi artisti del 
Rinascimento che, viaggiando spesso dalla Germania al
l’Italia, affidò le sue impressioni dei luoghi visitati a tac
cuini di disegni, iniziando un genere che tanta diffusione 
avrà dal Cinquecento sino a tutto l’Ottocento. Già Hans 
Baidung Grien, nel viaggio in Alsazia del 1515, fissava su 
fogli di un taccuino, oggi a Berlino, una serie di castelli 
dei Vosgi andati in seguito distrutti.



Nei Paesi Bassi fu Joachim Patinier il primo autore di di
segni di paesaggio autonomo, vere e proprie meditazioni 
sullo spazio, in cui l’orizzonte appare scrutato da un pun
to di vista più elevato e la prospettiva si presenta «a volo 
d’uccello». Numerosi artisti fiamminghi quali Jan van 
Scorei, Bareni van Orley, Cornelys Metsys seguirono il 
suo esempio, dedicandosi alla rappresentazione realisti
ca della natura, spesso relegata nello sfondo di scene 
campestri o di soggetti storici, ma mai considerata in po
sizione di secondo piano rispetto alla figura umana.
La reale attenzione al paesaggio si ha solo con Pieter 
Brueghel il Vecchio, il più grande interprete del reali
smo popolare dell’arte fiamminga della sua epoca. Nel 
suo viaggio in Italia, Francia e Germania degli anni 
1552-54, egli fissò in una serie di fogli, diffusi poi nella 
traduzione incisoria fatta da Hieronymus Cock, le im
pressioni luminose del paesaggio alpino con i suoi spazi 
immensi. Solo Brueghel riuscì a fondere la visione italia
na della prospettiva aerea al gusto fiammingo per l’e
stensione e la profondità della veduta, con risultati di 
pittoricità e trasparenza veramente unici.
Nel corso del Cinquecento la città di Roma, considerata 
custode delle vestigia di un grande passato, comincia ad 
esercitare un fascino singolare negli artisti nordici, per
lopiù fiamminghi, tedeschi e francesi che si spingevano

sino alla città papale muniti di carta e penna per ritrarne 
con un realismo attento e curioso vedute d’insieme e mo
numenti classici. Erano soprattutto quest’ultimi, fram
menti di natura antiquaria e simboli di un passato mitico 
e incomparabile, a interessare questi artisti che, spinti 
da un impulso realistico e descrittivo, disegnavano tem
pli, mausolei e anfiteatri nel loro isolamento. Sono assai 
noti, ad esempio, gli studi Inventio Urbis di Maarten van 
Heemskerck ora a Berlino, o di Pieter Stevens II, e in 
seguito all’inizio del XVII secolo di Willem van Neu- 
landt, Gerard ter Borch il Vecchio, Jan de Velde, dei fra
telli Mattheus e Paul Brìi, ai quali spetta il merito di 
aver fissato i canoni della veduta manieristica, chiusa 
tra quinte arboree più scure; infine i francesi François 
I Stella e Etienne Martellange, che per oggettività docu
mentaria segnavano il nome del luogo, nei loro fogli oggi 
al Louvre.Questa attitudine documentaria, quasi didattica nella 
sua precisione, spesso divulgata attraverso la traduzio
ne a stampa -  si pensi alle incisioni del Cock, del Lafre- 
ry, fondamentali per la documentazione di «Roma co
m’era» -  segna il nascere della veduta in senso moderno, 
perché lo scopo che stimolava questi artisti era di far co
noscere ai loro compatrioti lontani il fascino di un pae
saggio e di una civiltà tanto diversa dalla loro.
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169. Cornelis de Wael, Paesaggio con 
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Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

Nel corso del XVII secolo nei disegni di veduta all’inte
resse antiquario per i monumenti classici viene a sosti
tuirsi la rappresentazione di «Roma moderna», spesso 
richiesta da stranieri che volevano portare in patria un 
ricordo visivo della città. Si tratta perlopiù di studi d’in
sieme, esatti nei rilievi ma attenti alla pittoresca anima
zione della vita cittadina nella descrizione puntuale delle 
carrozze nobiliari e dei mendicanti, eseguiti con una pre
cisione documentaria che prelude già alla veduta topo
grafica. Numerosi furono gli artisti italiani e stranieri 
che si cimentarono in questo genere, perlopiù affidato al 
disegno e spesso tradotto in incisioni per assicurarne 
una maggior diffusione: Israel Silvestre, Jan de Bis- 
schop, Lieven Cruyl, Giovan Battista Falda e infine l’o
landese italianizzato Gaspar van Wittel, che portò la ve
duta topografica ad una dignità artistica sino ad allora 
sconosciuta. Padrone assoluto delle leggi della prospet
tiva, van Wittel riprese nei suoi disegni Roma, Napoli e 
dintorni con una oggettività fotografica, scegliendo il 
formato orizzontale tanto nei disegni quanto nei dipinti 
di piccolo formato per estendere al massimo la visuale e 
le possibilità consentite alla visione. I limiti della veduta 
documentaria vengono superati dal senso atmosferico 
della luce calda e rosata che unifica alberi e case, e dalla 
poesia evocativa dei paesaggi campestri e fluviali. In

questa direzione si sviluppò il vedutismo italiano del Set
tecento, il cui massimo esponente fu il Canaletto a Vene
zia. Nei rapidi schizzi a penna di questo artista il reali
smo descrittivo dei luoghi lagunari non riesce a nascon
dere l’interesse per la bellezza dell’atmosfera e per la lu
minosità nitida e capillare, che è la grande eredità olan
dese trasferita nell’arte italiana. Non va comunque di
menticato che il vero e proprio paesaggio realistico, che 
influenzò direttamente la visione ottocentesca, fiorì nel 
Seicento in Olanda. Adrien e Willem van de Velde, Jan 
van Goyen, Albert Cuyp, Jan van Ruisdael, Hendriert 
Hobbema per citare solo i maggiori, e soprattutto Rem- 
brandt, nei loro paesaggi campestri o marini riflettono 
l’esigenza propria della società borghese emergente in 
Olanda in quegli anni, di riconoscere nei loro disegni le 
immagini del proprio paese non idealizzate. Fra tutti la 
scoperta della luce appare più evidente negli splendidi 
paesaggi di Rembrandt, che, partito da un realismo 
strettamente oggettivo, approda negli ultimi anni della 
sua attività ad una concezione drammatica dove la rap
presentazione grafica della natura assume un’atmosfera 
solenne e leggendaria.
In linea con la veduta oggettiva del paesaggio realistico 
olandese si pone la nuova visione naturalistica inaugura
ta da John Constable in Inghilterra alla fine del XVIII
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172. Jacob Philipp Hackert, Veduta del Colosseo con il tempio di Venere e Roma. Penna e acquerello policromo. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana (coll. Ashby).

secolo, che aprì la strada alla pittura dell’Ottocento. Ri
fiutata l’idealizzazione italianizzante, l’artista ritrae la 
natura nella sua essenza più vera, riflesso di un alto sen
so morale e spirituale, che si coglie appieno negli studi 
a matita e negli abbozzi ad acquerelli policromi.
Alla fíne del Sette e per tutto l’Ottocento si ha in tutta l’Eu
ropa una vastissima produzione grafica raffigurante il pae
saggio realistico, legata sia alla nuova interpretazione emo
tiva e sentimentale della natura promossa dal romantici
smo, sia alla curiosità oggettiva e documentaria di viaggia
tori sempre più attratti dai paesi mediterranei e orientali 
alla ricerca dell’esotico. Raccolti perlopiù in taccuini, que
sti disegni di viaggi costituiscono una tipologia non neces
sariamente collegata a scuole o personalità artistiche di ri
lievo, ma praticata anche da una vasta schiera di dilettan
ti in viaggio verso il Sud: l’Italia, la Grecia o il Marocco.

R i t r a t t o

Nel campo delle arti figurative il ritratto fu uno dei ge
neri più diffusi dal Rinascimento al XX secolo, affronta
to indifferentemente attraverso le tecniche del disegno, 
della pittura e della scultura; nelle sue molteplici valenze 
storiografiche e sociologiche, esso è legato ad esigenze 
documentarie -  e in questo caso si privilegia la somi
glianza fisionomica -  e celebrative.
Il genere si sviluppa in modo particolare nel disegno, sia 
come primo studio preparatorio dal modello vivente in 
funzione propedeutica al dipinto, sia come tipologia gra
fica autonoma, con le stesse finalità della pittura. Molti 
disegni di ritratti furono riprodotti e ampiamente diffusi 
attraverso la traduzione a stampa, come nel caso di effi
gi di papi, imperatori e regnanti, l’iconografia dei quali
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173. Hans Holbein II, Ritratto di Charles de Sober. Matita nera, matite 
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174. Antonio Pisano detto il Pisanello, Studi di costume e di testa femminile. 
Penna, inchiostro bruno, acquerello 
policromo su pergamena. Oxford, 
Ashmolean Museum.

175. Antonio Pisano detto il Pisanello, Studio di testa femminile. Penna, 
inchiostro, matita nera su carta 
bianca. Parigi, Louvre, Cabinet 
des Dessins.



ci è nota attraverso questa vastissima produzione incisa. 
Uno dei primi esempi grafici di questo genere nasce in 
Italia settentrionale in epoca tardo-gotica ed è costituito 
dagli splendidi ritratti eseguiti a due matite da Pisanel- 
lo, elegantissimi profili quasi astratti di gentiluomini e 
donne, colti dal vero tra il seguito dei partecipanti al 
Concilio di Ferrara nel 1438 o tra i convenuti a Napoli 
per l’incoronazione di Alfonso d’Aragona. Caratterizzati 
da un interesse spiccato per il costume e la moda -  si ve
da la cura con cui sono rese le acconciature femminili -  
e fortemente idealizzati nel marcato linearismo, essi so
no del tutto alieni dall’esigenza di rappresentazione rea
listica e di caratterizzazione sociale e ambientale che si 
veniva determinando in quegli stessi anni nei paesi fiam
minghi, vera culla della ritrattistica ufficiale di corte e 
dell’emergente classe borghese.
Un’eco profonda di questa cultura si ritrova invece a Ve
nezia, nel realismo insistito degli studi di teste di Alvise 
Vivarini, nei busti altamente poetici di Vittore Carpac
cio, negli schizzi di personaggi turchi realizzati a penna 
da Gentile Bellini presso la corte del Sultano intorno al 
1480, ed infine nei problematici ritratti fiammingheg- 
gianti riferiti ad Antonello da Messina, al cui spirito in
trospettivo si attenne Giovanni Bellini nelle sue prime 
prove grafiche di questo genere.
Come nel caso del disegno di paesaggio, anche per il ri
tratto era stato fondamentale in ambiente veneto l’ap-
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176. Tiziano Vecellio, Busto femminile. 
Carboncino e biacca su carta cerulea 
ingiallita. Firenze, Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi.
177. François Clouet, Ritratto di Margherita di Francia bambina.
Matita nera, sanguigna, acquerelli

policromi e oro su carta bianca. 
Chantilly, Musée Condé.
178. Andrea del Verrocchio, Ritratto femminile. Punta metallica con 
lumeggiature in bianco e grigio su 
carta preparata rosa-arancio. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.

179. Albrecht Dürer, Ritratto della madre dell’artista. Carboncino nero 
su carta bianca. Berlino, 
Kupferstichkabinett.

porto di Albrecht Dürer con il suo realismo irruento e 
spietato nella fedeltà al modello rappresentato, senza al
cuna sorta di idealizzazione e tendente piuttosto ad un 
approfondimento espressivo talvolta altamente dram
matico: si pensi ai suoi alteri autoritratti o agli studi 
espressionistici per apostoli e santi o ancora al Ritratto 
della madre conservato a Berlino.
La scuola tedesca porterà alla massima affermazione 
questo particolare espressionismo narrativo nei ritratti 
disegnati da Aldegrever, Lucas Cranach il Vecchio, 
Hans Holbein il Vecchio, Baldung Grien, ma fu indubbia
mente Hans Holbein il Giovane colui che seppe mediare 
il realismo violento di ascendenza düreriana con un na
turalismo più lirico, ma non per questo meno intenso. 
Attivo a lungo a Londra presso la corte di Enrico V ili, 
l’Holbein ci ha lasciato una splendida galleria di ritratti 
dei personaggi emergenti dell’epoca nei numerosi fogli, 
conservati oggi nelle collezioni reali di Windsor, eseguiti 
a due o tre matite colorate. Nella sua grande capacità di 
cogliere le fisionomie, l’ambientazione storica e sociale 
del personaggio -  il nome del quale appare segnato su 
quasi tutti i fogli dall’artista per oggettività documenta
ria - l’Holbein seppe raggiungere un equilibrio inimita
bile tra realismo e astrazione, fissando un canone figura
tivo del ritratto che ebbe vasto seguito anche nei secoli 
successivi, con l’adagiare la figura a mezzo busto sullo 
sfondo neutro della pagina per accentuarne la spazialità e il volume.
Un fenomeno analogo a quello verificatosi con l’Holbein 
alla corte inglese si era venuto determinando in Francia 
con Jean e François Clouet, due ritrattisti di origi
ne fiamminga trapiantatisi a Parigi alla corte di France
sco I, autori di eleganti e severi disegni a matita di più 
colori, i crayons, raffiguranti i personaggi più importan
ti del tempo. Redatti con un’essenzialità di segno e un’a
sciuttezza di forma che li fa quasi privi di caratterizza
zione, questi ritratti costituiscono l’espressione di un’ar
te aulica legata alla necessità di rappresentazione stori
ca documentaria. Nel corso del Cinquecento in Francia 
questo particolare gusto ritrattistico espresso nel dise
gno si protrasse con Caterina de’ Medici e i suoi succes
sori ad opera di artisti quali Jean Decourt, François 
Quesnel, Pierre e Daniel Dumonstier, autori esclusiva- 
mente di finissimi ritrattini a matita, toccanti e un po’ 
melanconici, dei personaggi della corte dei Valois.
A Venezia verso la metà dello stesso secolo si coglie an
cora un’eco profonda della ritrattistica tedesca nella ca
pacità tanto di rappresentazione realistica dei personag
gi, quanto di approfondimento delle doti morali e psicologiche; ciò trapela dai ritratti di Lorenzo Lotto, o dai fo
gli intensi e meditati di Tiziano, più allusivi che descritti
vi - si veda il misterioso ritratto di donna a carboncino 
nero degli Uffizi, pensoso e altamente poetico -  il cui liri
smo appassionato fu seguito in parte dal Tintoretto, dal

Veronese e in particolar modo da Jacopo e Leandro Bas- 171 
sano, autori di vibranti studi di teste realizzati con la tec
nica pittorica dei gessetti colorati su carte azzurre.
In contrapposto alle tendenze della scuola veneta, che 
interpretava il ritratto, per influenza dell’arte fiammin
ga e tedesca, come documento e testimonianza storica, 
legato alla fedeltà del dettaglio realistico, a Firenze si era venuta sviluppando a partire dalla fine del Quattro- 
cento sino a tutto il Cinquecento la ritrattistica ideale, 
condizionata dall’esempio del mondo classico antico, che 
privilegiava la monumentalità e la maestosità celebrativa del soggetto.
Nasce in questi anni nella bottega del Verrocchio una 
particolare tipologia di disegni assai raffinati, gli studi di 
teste ideali, perlopiù femminili, realizzati a punta d’ar
gento su carte tinte con una perfezione da orafo. Non si 
tratta di veri e propri ritratti, ma è piuttosto applicazio
ne grafica alla ricerca del bello ideale tipica del neoplato
nismo ficiniano, documento della massima raffinatezza 
umanistico-rinascimentale che sublima il personaggio 
sul piano della poesia e della meditazione filosofica. E in 
questi fogli di Verrocchio e di Leonardo giovane, raf
figuranti volti melanconicamente pensosi e ambigua
mente sorridenti, che viene fissato l’ideale estetico-fi
gurativo divenuto poi caratteristico della pittura fioren
tina del tardo Quattrocento, da Botticelli a Filippino 
Lippi, a Domenico Ghirlandaio, sino a Lorenzo di Credi, 
celebre quest’ultimo per i suoi studi di teste virili che, pur partecipando alla cultura verrocchiesca, sono carat
terizzati da un’attenzione realistica alla fiamminga, sot
to l’influenza della presenza a Firenze di opere di Ugo 
van der Goes.
Nella ritrattistica toscana del periodo manieristico viene 
perpetuata la stessa concezione ideale: rimane, quale ca
ratteristica fondamentale, l’attitudine pensosa e melan
conica, quasi astratta, dei personaggi raffigurati, anche 
se l’esigenza di una funzionalità pratica ne accentua la 
ricerca di caratterizzazione somatica, del valore celebra
tivo e della componente colta, allegorica. Si pensi agli 
studi di teste sognanti del Sogliani e di Puligo, o di An
drea del Sarto, venati di leonardismo sfumato, dello 
stesso Pontormo, ai pittorici volti del Beccafumi, agli in
tellettualistici e taglienti ritratti dei Medici del Bronzi
no: alcuni di questi disegni furono eseguiti in funzione di 
un dipinto, ma per la maggior parte sono autonomi, e co
stituiscono pure esercitazioni grafiche che pur partendo 
da un dato reale, sia esso un generico modello o un per
sonaggio storico, lo trascendono in una sorta di trasfigu
razione idealizzata. Esempio emblematico di questa par
ticolare tipologia sono gli studi di profili femminili di Mi
chelangelo, le «teste divine» come le chiamò il Vasari, 
astratte elucubrazioni grafiche di volti ideali di donna 
senza alcuna finalità pittorica, prodotti dalla stessa con
cezione filosofica neoplatonica che determinò nel Quat-



172 trocento i volti disegnati dal Verrocchio e da Leonardo 
giovane. Più lontani da ogni dato realistico, sono il docu
mento estremo dell’astrazione concettuale del Rinasci
mento fiorentino.
Il virtuosismo del disegno, cui arrivò il Manierismo ita
liano e internazionale europeo in area fiammingo-olan
dese sviluppò un interesse particolare per il ritratto più 
veritiero che realistico, attento a cogliere i particolari fi
sionomici nonché i simboli della posizione sociale, abiti, 
gioielli, acconciature del personaggio raffigurato, ma 
pur sempre con una sorta di astrazione nel porre in posa 
la figura. È questa concezione che si ritrova nei ritratti
ni a due matite, rossa e nera, di Federico Zuccari, o di 
Hendrick Goltzius, caratterizzati quest’ultimi da una 
maggiore penetrazione psicologica, nei nervosi Grandu- 
chi Medicei di Jacques Callot, sino ai più tardi studi di 
Ottavio Leoni, un attento disegnatore influenzato dalla 
contemporanea ritrattistica fiamminga, che ci ha lascia
to nella sua serie di personaggi a mezzo busto un docu
mento iconografico unico della società romana dei primi 
decenni del Seicento.Secolo per eccellenza del trionfo in Europa della ritratti
stica aulica e borghese, il XVII vide la massima espan
sione della scuola fiamminga con la nobilitazione eroica 
del personaggio ad opera di artisti quali Rubens e van 
Dyck, e della scuola olandese con la caratterizzazione so
ciale e realistica in Rembrandt, Franz Hals e numerosi 
altri artisti, specialisti in questo genere pittorico e dise- 
gnativo. Molti di essi infatti si esercitarono nel disegno 
per fissare sulla carta i tratti salienti del personaggio da 
raffigurare, ma intesero il procedimento grafico perlo
più come strumento propedeutico alla elaborazione pit
torica. Gli schizzi rapidi e concisi di van Dyck, che com
prendono già nell’essenzialità dei segni a penna tutta la 
dignità del ritrattato riscontrabile poi nel dipinto, rara
mente sono concepiti come autonomi. Solo Rubens, pit
tore «d’istoria» che si dedicò più saltuariamente al ri
tratto in pittura, ha fissato sulla carta con la caratteri
stica tecnica a due matite le fisionomie delle persone a 
lui più vicine quali la moglie e i figli nei fogli dell’Alberti- 
na, lasciandoci un documento di grande intensità emoti
va, oltre che di finezza interpretativa del soggetto. 
Seppure i maggiori ritrattisti del Seicento europeo si eb
bero nell’ambito della scuola fiamminga, il merito di 
aver creato l’interpretazione aulica del ritratto barocco 
è concordemente riconosciuto al Bernini. Più che nell’i
dealizzazione del modello, questa consiste nell’accentua
zione della dignità, del carattere e dell’alterigia del sog
getto attraverso la presenza di una serie di attributi e 
gesti che ne attestano il ruolo e la classe sociale di appar
tenenza. Al tempo stesso egli è il primo in grado di fer
mare nel marmo e sulla carta la prorompente vitalità del 
personaggio, la sua partecipazione emotiva al mondo 
che lo circonda. I suoi studi di teste di giovani e gli auto-

ritratti in varie età documentano, oltre ai busti in mar
mo, la sua innovazione in questo genere figurativo, che 
consiste nel saper cogliere la massima espressività e in
trospezione psicologica del soggetto con il minimo dei 
tratti, ridotti all’essenziale. Nell’ambiente romano del 
Sei-Settecento molti artisti si cimentarono con il genere 
del ritratto, tanto nel campo del disegno quanto nella 
pittura, dai classicisti ai barocchi, pronti a far fronte alle 
esigenze dei committenti desiderosi di rappresentazione 
aulica. Il disegno servì spesso come strumento di indagi
ne del soggetto da raffigurare, ma più spesso è legato al 
desiderio estemporaneo di fissare un personaggio, ma
gari se stesso o gli amici e parenti, in un attimo di rifles
sione. I bei ritratti realizzati dal Maratta -  sia lo scultore Domenico Guidi ora al British, sia gli ambasciatori del 
Siam in visita a Innocenzo XI in un codice vaticano, sia 
ancora i numerosi autoritratti realizzati a sanguigna -  
sono un documento della straordinaria capacità di co
gliere l’essenza dell’individuo da parte di un pittore più 
comunemente utilizzato per composizioni storiche sacre 
o profane.Nel Settecento romano è da segnalare, come celebre 
esempio di galleria grafica di ritratti, la serie raffiguran
te i più celebri artisti realizzata da vari autori su com
missione del biografo Nicola Pio, oggi conservata a Stoc
colma, che secondo l’intenzione dell’autore doveva illu
strare il manoscritto delle Vite. Il ritratto fu esercitato 
ampiamente a Roma nel corso del XVIII secolo, tanto in 
pittura che nel disegno: nel Baioni, massimo esponente 
di questo genere, l’elaborazione grafica costituì il sup
porto indispensabile alla vastissima attività di ritrattista 
ufficiale degli inglesi e degli stranieri venuti in Italia per 
il grand tour.Nasceva nel frattempo in Francia, sulla strada aperta 
dal Bernini nel suo viaggio a Parigi per realizzare il bu
sto di Luigi XIV, il cosiddetto portrait d ’apparat, alta
mente celebrativo e trionfante, di tipica destinazione po
litica -  in genere vi si raffigurano personaggi reali, con
dottieri o uomini politici -  dove l’ambientazione, il costu
me, gli attributi onorifici prevalgono sull’individualità 
del soggetto nonostante il rispetto per la verosimiglian
za fisionomica. La monarchia francese, in piena espan
sione politica e ideologica, determinò 1’affermarsi e il 
successo di questa tipologia pittorica e disegnativa, i cui 
massimi esponenti furono Philippe de Champagne e Ni
colas de Largillière, rari disegnatori, François de Troy, 
Nicolas Mignard e Hyacinte Rigaud. Quest’ultimo ese
guì numerosi disegni di personaggi celebri, nei quali, più 
che la penetrazione psicologica, contano il virtuosismo e 
la perfezione tecnica nella resa dell’abbigliamento, nella 
sericità tattile delle stoffe e delle parrucche. Celebrativi 
sino all’adulazione, è in questi ritratti gradevolissimi ma 
superficiali che si coglie appieno lo spirito della gran
deur francese nel Seicento. In questo periodo trionfa



180. Rembrandt van Rijn, Ritratto maschile. Penna di 
canna, inchiostro bruno con correzioni di bianco. Parigi, 
Louvre, Cabinet des Dessins.
181. Carlo Maratta, Ritratto di ambasciatore del Siam. 
Matita nera e rossa su carta bianca. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

nella stessa nazione il gusto del ritratto femminile sotto 173 
vesti mitologico-pastorali, che se pur ripreso dalla tradi
zione manieristica della scuola di Fontainebleau, troverà il suo massimo sviluppo nel Settecento con i ritratti ar
cadici -  le donne travestite da Diane o ninfe -  che popo
lano le carte di Jean Baptiste Oudry, di van Loo, di 
Drouais, di madame Vigée-Le Brun, e troverà ripercus
sioni nella grande fioritura della ritrattistica inglese con 
Gainsborough.
L’interpretazione arcadico-pastorale influenzerà pro
fondamente l’ambiente veneto dell’inizio del Settecento, 
dove Rosalba Carriera saprà ricreare un’oasi di gusto 
francese nei suoi vivi ritratti a pastelli colorati, richiesti 
ben presto da committenti di tutt’Europa, nei quali si ri
flette l’ideale settecentesco della douceur de vie. Un epi
sodio a sé stante è costituito, sempre a Venezia, dalla se
rie di ritratti a mezzo busto realizzati a carboncino ne
ro dal Piazzetta -  giovani, vecchi, musici, donne, giovi
netti -, rispondenti più a un’esigenza estetica che reali
stica, nei quali il sapiente contrasto chiaroscurale crea 
un potenziale emotivo con valenze già preromantiche 
che spiega il successo di questi disegni e la grande richie
sta da parte di collezionisti.
Nell’ambito dell’ambiente arcadico si viene delineando in Francia ad opera di Jean Baptiste Chardin e di Jean 
Baptiste Greuze un nuovo tipo di ritratto più realistico, 
che, preludendo l’Ottocento nello spirito di oggettività 
rappresentativa, influenzerà la ritrattistica europea, in 
particolare quella inglese con Gainsborough e Reynolds.
La tendenza borghese di offrire una rievocazione esatta 
di sé e del proprio ambiente porta ad una semplificazio
ne del costume, ad un’attenzione al quotidiano e al co
mune, che si ritrova nei pastelli di figure di Quentin de 
la Tour, nei poetici ritratti di fanciulle e popolane dello 
stesso Greuze, nel realismo gustoso delle figure in costu
me italiano di Fragonard, sino ai più moderati studi di 
Claude Houin, che anticipano l’intimismo ottocentesco. 
Intento realistico e necessità di idealizzazione caratteriz
zano verso la fine del secolo il ritratto neoclassico, che 
raggiunge una spietata oggettività drammatica nel dise
gno della testa di Marat ucciso di Louis David, il massi
mo esponente di questo movimento, ove nulla è concesso 
al superfluo. Accanto a questo, esiste un altro filone di 
ritrattistica ufficiale, carica di elementi celebrativi e 
adulatori nella retorica aulica degli studi per i ritratti di 
Napoleone da parte di artisti della sua corte: Gros, Gue
rin e lo stesso David. A questa cultura partecipano an
che alcuni artisti italiani, che si sono distinti nella ritrat
tistica del periodo napoleonico, dal Canova all’Appiani, 
autore quest’ultimo di ritrattini disegnati con precisione 
dei personaggi più celebri del tempo, quali il Monti e il 
Foscolo.È attraverso il disegno che Jean Auguste Dominique In
gres realizza la galleria dei ritratti di uomini illustri colti181





182. Hyacinthe Rigaud, Ritratto di 
Sebastien Bourdon. Matita nera e 
gesso bianco su carta azzurra. 
Francoforte, Stadelsches 
Kunstinstitut.

183. Pieter Paul Rubens, Ritratto di 
donna. Matita nera, rossa e bianca con 
acquerello su carta bianca. Londra, 
British Museum.

184. Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Ritratto di gentildonna. Matita nera 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

a Parigi, Roma e Firenze; il segno finissimo a matita sca
va le fisionomie alla ricerca di una vita interiore sino a 
sottomettere la realtà ad una trasposizione calcolatissi- 
ma intensamente personale, che influenzerà con il suo 
ascendente austero e sensuale nello stesso tempo la ge
nerazione successiva di artisti francesi e italiani.
Il segno nitidissimo di Ingres trova il suo esatto contra
sto nei rapidi schizzi a penna e acquerello di Delacroix, 
in particolare nei forti autoritratti o negli studi di teste 
orientali realizzati nel suo viaggio in Marocco. La nota 
polemica tra neoclassicismo e romanticismo, tra disegno 
e colore si riflette chiaramente nella diversa concezione 
del ritratto manifestata dai due massimi artisti dell’Ot
tocento francese.Nella ritrattistica del tardo Ottocento il disegno fornisce 
un supporto necessario, ma non indispensabile a quella 
tendenza sempre più «fotografica» di ricerca della carat
terizzazione fisionomica del personaggio, tanto che ben 
presto la scoperta della riproduzione fotografica segne
rà la fine della grande produzione ritrattistica riscontra
ta nei secoli precedenti. I più tardi movimenti quali l’im- 
pressionismo o l’espressionismo o le tendenze d’avan
guardia non si occupano del ritratto; unico forse Renoir 
riconosce alla figura umana un ruolo predominante e ri
prendendo la tradizione francese più antica esegue pa
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stelli di fanciulli nei quali cerca di dar vita al modello ac
cendendolo di luce.Ma la grande era del ritratto, in pittura e nel disegno, 
volge ormai al termine. Il mondo di Daumier e di 
Toulouse-Lautrec è sì popolato di ritratti di persone d’o- 
gni ceto sociale, analizzate attraverso il disegno, ma sia
mo piuttosto di fronte a una visione deformata della 
realtà umana, che è da inquadrare nell’ambito della sati
ra sociale e della caricatura.
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C o p ia , f a l s o , im it a z io n e

L’esigenza di riprodurre opere d’arte particolarmente 
ammirate, studiate e desiderate, ha determinato il feno
meno della produzione di copie, imitazioni e falsi, dive
nuto sempre più rilevante dal Cinquecento sino ai nostri 
giorni. Prescindendo dalle finalità pratiche, questo feno
meno offre elementi preziosi per la conoscenza del livel
lo di cultura artistica di un’epoca e dei suoi orientamenti 
critici, riassumendo in sé la testimonianza delle predile
zioni del gusto e della moda del tempo in cui venne pro
dotto. L’imitazione e la copia perciò si legano stretta- 
mente alla storia del gusto, nonché allo sviluppo del col
lezionismo, con riflessi nel campo del mercato d’arte, 
che spesso ha sollecitato la riproduzione di originali. 
La differenza concettuale tra copia, imitazione e falso 
consiste non tanto in una diversità specifica nel modo di 
riproduzione, quanto nella riconoscibilità oltre che nella 
intenzionalità con cui vengono realizzate le repliche. In
fatti la copia si limita alla riproduzione di un’opera solo a 
fini di documentazione storica, di studio o di diletto che 
l’artista o il committente intendono ricevere; l’imitazione 
e il falso invece, pur essendo determinati dalle stesse mo
tivazioni culturali, tendono più o meno intenzionalmente 
a trarre in inganno conoscitori e artisti, con gravi conse
guenze nel caso di diffusione dell’opera o della sua even
tuale immissione nel commercio antiquario.
Il disegno è protagonista di diritto in questo vasto feno
meno, sia come elemento attivo - la maggior parte delle 
copie per studio sono realizzate su carta -  che come ele
mento passivo: il fenomeno della falsificazione dei disegni 
dei grandi maestri è un aspetto significativo della storia 
del gusto, legato anch’esso alla richiesta del mercato.

C o p i a

Se la definizione di copia di un’opera d’arte implica il 
concetto di riproduzione di un prototipo, la tecnica del 
disegno è uno dei procedimenti tecnici maggiormente 
utilizzati in quest’opera di traduzione, realizzata per va
rie finalità, siano esse storico-culturali, documentarie o 
estetiche. Nella copia va sottolineato in primo luogo il 
valore autonomo di essa, che è autentico documento cri
tico scaturito da precise motivazioni culturali e legato a 
momenti storici ben definiti; nonché in secondo luogo il 
valore didattico inteso in senso reiterativo come atto di 
conoscenza di un’opera e studio storico-critico di essa 
nei suoi aspetti formali, iconografici e contenutistici. 
La tradizione artigiana delle botteghe tardo-medievali e 
quattrocentesche, e più tardi la cultura teorica delle Ac
cademie hanno fissato l’importanza e la necessità della 
copia attraverso il disegno nel processo conoscitivo e 
nella fase di apprendistato di un artista. Ne sono testi
monianza il più volte citato Livre de portraiture di Vil- 
lard de Honnecourt, databile alla metà del Duecento, o

i libri di modelli animali e vegetali di Giovannino de’ 177 
Grassi, o ancora i taccuini in uso nelle botteghe fiorenti
ne sino all’inizio del Quattrocento, veri e propri prontua
ri a scopi didattici sui quali ogni giovane doveva eserci
tarsi a copiare e ricopiare. La trattatistica artistica da 
Cennini a Vasari, sino ai teorici del Neoclassicismo, rac
comanda al giovane artista l’applicazione alla copia, co
me esercizio propedeutico e indispensabile all’attività 
creativa, tale da affinare l’abilità dell’esecutore e da sti
molare il maturarsi delle sue doti.
La concezione normativa e accademica dell’operare arti
stico, che si viene formando in Italia nel primo Cinque
cento, codifica i prototipi per eccellenza da copiare, che 
non conobbero momenti di sfortuna sino a tutto l’Otto
cento: l’antico, sia architettura che scultura, le Stanze 
Vaticane di Raffaello e la Cappella Sistina di Michelan
gelo, e le facciate dei palazzi grafite da Polidoro da Cara
vaggio. A questi esempi verranno indirizzati nei secoli 
successivi i giovani artisti nella convinzione che il copi
sta, nell’atto di disegnare modelli antichi o del Rinasci
mento italiano, si plasmi sulla loro impronta estetica e 
ne tragga insegnamenti e idee. La serie di disegni della 
vita di Taddeo Zuccari, eseguita a scopi teorici e didatti
ci dal fratello Federico, visualizza in varie scene i princi
pi dell’applicazione grafica indispensabili alla formazio
ne di un giovane artista che, munito di carta e matita, 
è raffigurato intento a copiare i testi sacri della cultura 
accademica citati sopra: la Cappella Sistina, le Stanze 
Vaticane e le statue antiche. La copia, nascendo da esi
genze culturali ben precise, viene spesso a determinare r 
la tendenza di un gusto o un mutamento d’indirizzo criti
co, attribuendo un grande successo ad opere e artisti che 
vengono ad assumere il ruolo di leader o ispiratori nella 
propria epoca e spesso nella reinterpretazione che ne 
viene data nei secoli successivi. Esempio sintomatico di 
questo fenomeno sono le copie disegnate in Italia alla fi
ne del Settecento dall’olandese Humbert de Superville 
da pitture tre-quattrocentesche di scuola umbro-tosca
na: Giotto, Simone Martini, Masolino, Gozzoli, il Mae
stro del Trionfo della Morte. Esse attestano il rinnovato 
interesse per i primitivi e il risorgere di un medievalismo 
romantico, offrendo la rilettura di opere dimenticate il 
cui potenziale espressivo e spirituale viene aggiornato 
alla sensibilità del tempo.
Un’ulteriore valenza delle copie affidate al disegno è 
quella documentaria e di testimonianza storica, in parti
colare nel caso di opere distrutte o disperse: il grande af
fresco della Sagra del Carmine di Masaccio, ad esempio, 
è ricostruibile in parte attraverso gli studi di figure sin
gole eseguiti da Michelangelo giovane. Assai più rilevan
te in questa direzione è l’esempio dei due cartoni di Leo
nardo e Michelangelo preparatori per gli affreschi mai 
realizzati in Palazzo Vecchio a Firenze, commissionati 
nel 1503 da Pier Soderini per celebrare le glorie militari



185. Michelangelo Buonarroti, Copia da Masaccio. Penna 
a bistro su carta bianca. Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.
186. Pieter Paul Rubens, Copia da Polidoro da Caravaggio. 
Pennello, acquerello su carta bianca. Londra, British 
Museum.

178 della Repubblica fiorentina. Della leonardesca Battaglia 
diAnghiari ci resta una focosa reinterpretazione di Ru
bens nei canoni dell’estetica barocca. Più vasta la riso
nanza e il successo della michelangiolesca Battaglia di 
Cascina, talmente copiata nell’insieme (la copia più cele
bre è quella di Bastiano da Sangallo conservata a Holk- 
ham Hall) e nei particolari di nudi in lotta (incisi da Mar
cantonio Raimondi e altri), da meritare l’appellativo di 
«scola del mondo» da parte di Benvenuto Celimi. Pro
prio a causa di questa assidua esercitazione grafica, il 
cartone esercitò una profonda influenza sugli esponenti 
del Manierismo fiorentino e romano, che, a forza di stu
diarlo e ricalcarlo, arrivarono a distruggerlo material
mente, disputandosene gli ultimi brandelli.

I m i t a z i o n e  e  f a l s o

A differenza della copia, come si è detto, l’esecuzione di 
falsi e imitazioni anche nel campo del disegno è motivata 
dall’intento di trarre in inganno il fruitore, o comunque 
colui che prende in considerazione l’opera, circa l’auto
re, l’epoca e la consistenza materiale dell’opera stessa. 
Dal momento che la contraffazione riguarda lo stile, la 
tecnica e la materia, si possono creare una serie di atte
nuanti al dolo del copista, stabilendo una distinzione tra 
falso vero e proprio e imitazione.L’imitazione si limita solo alla ripresa dell’aspetto for- 
male-figurativo di un disegno, cioè alla contraffazione 
stilistica, utilizzando però supporti e materiali della pro
pria epoca. Il risultato che ne scaturisce è una sorta di 
reinterpretazione di un disegno (à la manière de), abi
le divertissement per dimostrare l’abilità stilistica del
l’autore.Gli imitatori e i falsari comunque nacquero e operarono 
proprio negli ambienti di maggior cultura, tra eruditi ar
cheologi, umanisti, connaisseurs, che spinti dalla bramo
sia di possedere creavano per proprio diletto nuovi origi
nali quando non potevano possedere il prototipo. Questi 
abili conoscitori tributavano un’importanza notevole a 
queste prove di abilità mimetica, al punto che la storio
grafia artistica considera una prova del talento di un au
tore una imitazione che sia riuscita ad ingannare il giudi
zio del pubblico. Narra il Condivi nella Vita di Michelan
gelo: «Essendogli data una testa, perché la ritraesse, co
sì appunto la rappresentò, che rendendo al padrone il ri
tratto in luogo dell’esempio, non (...) fu da lui lo ’nganno 
conosciuto (...). Molti di ciò volson far paragone, né tro
varon differenza; perciò che oltre alla perfezione del ri
tratto, Michelangelo col fumo lo fece parer di quella me
desima vecchiezza ch’era l’esempio». E commenta anco
ra: «Questo gli arrecò molta reputazione».
Già nel corso del XVI secolo il fenomeno dell’imitazione 
si adegua alle richieste sempre più pressanti del collezio-

nismo nascente: codificata ormai la fama dei grandi del 
Rinascimento, sono soprattutto i loro disegni ad essere 
falsificati, e come originali con evidente intento doloso. 
È la nascita del falso, senza alcuna attenuante culturale 
o artistica, che risponde solo alle leggi economiche del 
mercato proprie del mondo moderno. Il primo esempio 
citato dalle fonti di questo commercio si ha alla fine del 
Cinquecento ad opera del pittore Denis Calvaert e ai 
danni del Cardinal d’Este; narra il Malvasia: «Mostran
dogli con suo gran ristoro e contento la superbissima 
raccolta de’ disegni di tutti i più valenti maestri d’ogni 
scuola, non solo seppe Dionisio conoscerne tutti gli auto
ri, ma giunti ad un nudo di Michelangelo di que’ del Giu
dizio e a due figure di quelle di Rafaello nella Scuola d’A- 
tene, l’avvertì non essere originali, ma da lui fatti e co
piati dall’opre medesime, ancorché in qualche luogo mu
tati, così comandatogli da un tal Pomponio, che gli 1 a- 
vea commessi; e che per l’appunto era stato quello, che 
affumicata poi quella carta e fattala venir logora a loco 
a loco, gli avea venduti per originali al Cardinale».
Il fenomeno acquista dimensioni sempre più evidenti nel 
corso dei secoli XVII e XVIII, quando si assiste al proli
ferare di falsi o imitazioni di disegni di artisti che aveva
no goduto di grande successo critico-commerciale ed 
erano perciò particolarmente appetiti dai collezionisti: e
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187. 188. 189. Federico Zuccari, Taddeo copia l’antico e da 
altri maestri. Penna, inchiostro bruno, bistro su carta 
bianca. Già Londra, vendita Sotheby’s.
190. Da Luca Cambiaso, Venere e putti. Penna, inchiostro 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

180 noto il caso del genovese Luca Cambiaso, di cui si cono
scono tante repliche di disegni da far avanzare qualche 
dubbio che si tratti solo di esercitazioni di studio nate 
nell’ambito della sua pur frequentata bottega. Quasi cer
tamente fu la grande richiesta di disegni del Guercino 
già in vita e subito dopo la morte dell’artista a motivare 
la produzione grafica di rielaborazioni o postiches libera
mente ispirati ai suoi disegni di paesaggio, cioè proprio 
di quei soggetti che avevano riscosso maggior successo 
di pubblico e di mercato, da parte di un falsario, identifi
cato solo di recente dagli studi critici. Un caso analogo 
è quello dei disegni di Raffaello, nel cui vasto catalogo 
il Fischel ha focalizzato solo nel 1913 l’esistenza di alcu
ne contraffazioni eseguite a penna con tratto sottile ed 
elegante da parte di un anonimo falsario del XVII secolo 
noto con l’appellativo di «Calligraphic Forger».
Il fenomeno della falsificazione divenne così vasto che 
intorno alla metà del Seicento il pittore Claude Lorrain 
si vide costretto a Roma a salvaguardare i suoi diritti 
d’autore, compilando un Liber veritatis conservato oggi 
al British Museum, dove registrava tutta la sua opera 
pittorica attraverso una scrupolosa documentazione 
grafica. I disegni riproducono tutti i quadri originali pro
dotti nella bottega dell’artista, corredati dalla data, dal
l’indicazione del proprietario e dalla collocazione, e costi
tuiscono oggi un prezioso catalogo dell’opera autografa 
dell’artista.A partire dalla fine del Settecento e per tutto l’Ottocen
to, la produzione di falsi diventa un fenomeno incontrol
lato, che deve rispondere sempre più alle esigenze di un 
pubblico di raccoglitori e collezionisti in crescente au
mento. Il falsario, proprio per il suo intento di dolo, con
serva perlopiù il suo anonimato, ma si specializza nell’u
so di materiali e tecniche proprie dell’autore e dell’epoca 
che vuol contraffare, creando spesso difficoltà tra i criti
ci nell’identificazione degli originali. E ancora un proble
ma discusso se il Bossi, pittore milanese attivo alla fine 
del XVIII secolo, abbia eseguito copie con intento di dolo 
o si sia limitato alla rielaborazione di originali antichi. 
Un caso limite alla fine dell’Ottocento si ha a Firenze 
con Egisto Rossi, falsificatore di disegni di artisti suoi 
contemporanei, quali quelli degli scultori Bartolini, Fedi 
e Pampaioni, assai difficili da identificare proprio in ba
se alla loro contemporaneità.
Rientra invece nel campo del falsario inteso in senso più 
tradizionale l’anonimo disegnatore attivo nel nostro se
colo denominato Maestro del ricciolo, che si è specializ
zato nella contraffazione di disegni di ambiente veneto 
del Settecento -  Guardi e Canaletto in particolare, assai 
richiesti dal mercato antiquario -  che, ingannando molti 
esperti, sono entrati a far parte di vari musei e collezioni 
private.
A conclusione di questo capitolo un accenno va fatto al 
problema del ritocco dei disegni, anche se non ebbero

certamente intenzione di eseguire falsi quegli artisti e 
collezionisti che ritoccarono i fogli in loro possesso. Nel
la maggior parte dei casi questo consisteva nel ripassare 
i contorni, nell’evidenziare le ombre con acquerellature 
e nel lumeggiare con la biacca le parti in rilievo. Questi 
interventi erano motivati perlopiù da scopi conservativi 
e di restauro, anche se non è da sottovalutare il deside
rio di rendere i disegni più aderenti al gusto del tempo. 
Tra gli artisti il caso più noto è quello di Rubens, che ri
toccò i disegni di Giulio Romano in suo possesso, oggi al 
Louvre, lumeggiandoli pesantemente con la biacca per 
aggiornarli al gusto più carico dell’estetica barocca. Tra 
i collezionisti, per citare solo due esempi, Michel Corneil- 
le intervenne su alcuni fogli della collezione Jabach, il 
nucleo più importante al Louvre, e Giovanni Volpato fe
ce altrettanto su alcuni fogli venduti a Carlo Alberto di 
Savoia, che costituiscono oggi il fondo della Biblioteca 
Reale di Torino. Corneille in particolare non si limitò so
lo a ritoccare disegni della scuola di Raffaello, Giulio Ro
mano, Peruzzi e Annibaie Carracci, ma copiò anche nu
merosi fogli di questi artisti con grande aderenza stilisti
ca al prototipo, probabilmente solo a scopo documenta
rio e senza intenzione di trarre in inganno.
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P r e m e s s a

Da un punto di vista tecnico il patrimonio grafico perve
nutoci attraverso i  secoli è caratterizzato da una straor
dinaria ricchezza di tipologie, le quali ci si presentano 
negli schemi di una casistica che investe, in una possibi
lità pressoché illim itata di combinazioni, sia la natura 
dei supporti, sia il tipo e l ’aspetto dei materiali che su 
di essi vanno a depositarsi, sia le potenzialità specifiche 
degli strumenti di cui l ’artista si serve per depositarve- 
li. Una casistica la cui complessità sembra porre proble
mi di codificazione descrittiva perfino a Giorgio Vasa
ri: a colui, cioè, che più di chiunque altro era abilitato 
ad addentrarsi nei meandri dell’argomento per essere 
stato disegnatore accanito e abilissimo in prim a perso
na, oltre che storico, teorico e collezionista. Il Vasari in
fa tti nella sua Introduzione alle Arti del Disegno -  il 
saggio sulla teoria e la pratica dell’arte che pose a pre
messa delle Vite fin  dalla prim a edizione del 1550 -  
quando arriva a descrivere da un punto di vista tecnico 
l ’oggetto disegno, se la sbriga in un breve discorso incom
pleto e insolitamente confuso, che resta tale anche nella 
seconda edizione del 1568 (si veda il brano riportato e 
commentato nel capitolo iniziale di questo volume).
In effetti, quando nelle descrizioni tecniche da una clas
sificazione generica e semplicistica si passa a tentativi 
di maggiore precisazione ed esattezza, ci si viene rego
larmente a scontrare con le difficoltà di una situazione 
talmente variegata da sfuggire ad ogni possibilità di r i
gido inquadramento nell’una o nell’altra delle categorie 
predisposte allo scopo. Ci si rende conto cioè, per fare un 
esempio concreto, come spesso parlare di «disegni a pen
na» (o a matita, o a pennello, eccetera) costituisca in so
stanza un passo minuscolo nel processo di avvicinamen
to alla realtà dell’oggetto, per definire la quale ci sarà 
bisogno di una serie molto più vasta e articolata di co
rollari e di specificazioni. Il termine «disegni a penna» 
infatti sta ad indicare soltanto una categoria astratta, 
mentre ciò che realmente esiste è di volta in volta quel 
particolare disegno a penna, per il quale l ’artista si è 
servito: a) di un tipo particolare di carta, b) di un tipo 
particolare di penna (o di più tipi contemporaneamen
te), c) di una qualità particolare di inchiostro (o di più  
qualità mescolate assieme), d) della penna associata ad 
altri strumenti come pennelli, gessetti, matite, in una 
gamma vastissima di combinazioni.
Più chiaramente che dal Vasari la complessità della si
tuazione è tratteggiata da Giovan Battista Armenini nel 
1587 (nel primo libro del De veri precetti della pittura^, 
la cui testimonianza vale la pena di rileggere per esteso 
in quanto specchio fedele di un momento storico ben pre
ciso:

«Ma perché i disegni si fanno per varie vie, e con diverse 
materie a compiacimento di chi bene gli fanno, sebbene si 
vede poi essere in sostanza quasi una stessa cosa, nondi
meno noi per levare ogni confusione, di quattro modi sola

mente ci è parso di dover qui trattare, siccome modi princi- 187 
pali e più all’uso moderno adoperati. Il primo adunque di
cemmo essere quello che si fa colla penna solamente tra t
teggiando, dove si vede, che vanno l’ombre, e si fa sulla car
ta  bianca, ed è simile a quei disegni che son fatti sulle stam
pe di rame. Il secondo è con l’acquerello in vece delle om
bre, sulle medesime carte; così il terzo ha quello stesso ordi
ne, ma è sulle carte tinte da qualche colore, per farvi appa
rire i lumi nella sommità, i quali vi sono di più che agli altri, 
e l’ultimo vien fatto col lapis rosso o nero. Colui dunque il 
quale vorrà dar principio a disegnare, preparato ch’egli si 
avrà gli debiti stromenti, gli è necessario che prima egli ab
bia alcuni esempi che siano fatti di tratti facili e sottili da 
uomo pratico (...) e qual sia l’uno di essi che prima imitar 
voglia, è bene che avanti lo consideri un poco, di poi pigliato 
il piombo, ovvero cannella col lapis nero, cominci leggier 
leggieri a formar tutti i profili ed i contorni, pei modi distin
ti, secondo che è quello, senza accennare i tratti che servo
no per le ombre, e così finito nella medesima grandezza al 
meglio che si può, si ricomincia di poi a ritornare un’altra 
volta sopra, con cercare di ridurlo a miglior forma, calcan
do un po’ più il piombo sopra, ovvero la pietra che sia; di 
maniera che le prefate linee appunto si conduca come tu tta
via nell’esempio che egli imita, si vede, sicché assicurato da 
questa scorta egli abbia ardire di pigliare la penna e di pro
filar quello sottilissimamente fino a che vede aver finito tu t
ti i contorni; e in cotal guisa deve fare ancora i tratti con 
la medesima penna, e con ogni diligenza imitar quei modi 
e darglieli per quelle vie e per quei versi che l’esempio gl’in- 
segna, formandovi di quello ogni minuta cosa, anzi ogni 
punto che in quello vede (...) Così al disegnar di acquerello 
si deve tener lo stesso modo, eccetto che finito che si ha da 
fare i contorni, in vece delle ombre, non si usi più i tratti, * 
ma quivi si piglia inchiostro schietto e buono e dell’acqua 
chiara, e con questi due estremi è bene che si faccia almeno 
due mezzi, più chiaro l’uno dell’altro; le quali ombre è costu
me in Roma di metterle in conchiglie di mare dai disegnato
ri che vi sono, di poi si pigliano due pennelletti di vajo, i qua
li legati ed acconci insieme, e conficcatovi dentro un asta- 
rello che bene stiano stretti, con uno de’ quali poi se li dà 
l’ombra chiara, e con l’altro immolatolo nell’acqua di subi
to, e succhiatovi di quella il superfluo, la data ombra si uni
sce e si sfuma poi agevolmente, ed il simile si deve fare del
la seconda, ed indi si perviene anche alla terza, e ciò io dico 
avanti che le altre ombre affatto si asciughino, perché ci sa
rebbe assai più fatica quando fossero asciutte ad unirle in
sieme che le stessero bene; ed a questo modo ogni acquerel
lo si viene a sfumare benissimo, sebbene poi i pratichi mae
stri sogliono ciò fare con un solo pennello, e coll’inchiostro 
fresco ed acqua chiara. Quivi ci vuole la carta che sia gros
sa, ferma e di buona colla, perché se fosse altrimenti, si ver
rebbe a succhiare le ombre ed a scoprirvi delle macchie, on
de verrebbe il disegno a restare offeso. Questo modo è più 
conforme al dipingere degli altri, ed è più usato dai pratichi 
maestri, perciocché essi con molta prestezza esprimono a 
un tratto tutto ciò che tengono nel concetto loro, e quasi 
senza fatica. Il terzo modo, il quale da noi si chiama di chia
ro e scuro, non è in altro da questo differente, fuorché nei 
lumi, i quali vi si aggiungono di più, e perciò, acciocché 
quelli vi appariscano, prima si tinge la carta di qualche colo-



re, il quale non abbia corpo, onde finiti che sono poi i dise
gni con tutte le ombre che vi vanno, si piglia pei lumi un po
co di biacca sottile, la quale si stempra con un poco di gom
ma arabica, in modo però che sia saidetta, colla quale poi 
si viene lumeggiando tu tte le sommità che debbono appari
re nel disegno, con un pennelletto di vajo sottile, finché si 
vede essere ben finito. Questa via era al mio tempo molto 
usata in Roma, perciocché ella è veramente propria per co
loro che le opere che sono finite di marmo o di bronzo ri- 
tranno dalle facciate o da altri luoghi dipinte. Ora venendo 
all’ultimo, il quale è quello che si fa con l’ammatita; il quale 
siccome è il più perfetto modo, così è ancora il più agevole 
nell’usarsi, perciocché, se ciò che si fa sul disegno non rie
sce bene, o tutto o in parte che sia, ci è facoltà di levarlo 
via col mezzo della mollica del pane, strisciandovela sopra 
leggeri, ed in quel luogo stesso strisciandovi poi a pumice,
0 seppia che sia, vi si può ritornare su più volte, finché quel
lo che vien condotto al suo fine senza vedervisi macchia o 
impedimento alcuno. E perciò questo è tenuto ottimo modo 
per gl’ignudi, ed ancora per esprimere ogni estrema perfe
zione nel disegno, quivi se li desidera poi per conformarsi 
colla qualità della pietra, carta che sia di poca colla e non 
punto liscia, perciocché ella schifa il pulito molto, la qual 
pietra, o sia rossa o negra non dovrebbe essere né morbida, 
né dura, né punto spugnosa, la quale dividesi in parti sottili, 
il che ne riesce bene se prima si leva di quella la ruggine e 
quella scabra che vi è di sopra nata, di modo che ridotta in 
quadro e ben pulita, si può facilmente poi tagliare o segare 
senza scagliarsi troppo, della quale se ne fanno pezzuoli e 
si aguzzano in tal via che si possano metter dentro la can
nella di ottone fabbricata a tal uso, ed indi assottigliategli 
le punte bene col coltello, si viene con quelle a disegnare nel 
modo che si è detto degli altri, tenendo leggerissima la ma
no, perciocché egli è facilissimo a scagliarsi ed a spiccarsi 
d’insieme, e così prima si riducono i contorni nei proprj luo
ghi, e di poi si viene col medesimo tratteggiando per più 
vie, ma con tale destrezza che non ti apporti agli occhi cru
dezza né durezza alcuna, e si riccaccia così fino a tanto che 
non si vede finito a modo suo. Ma chi vuole diminuire que
sta fatica di non dover finirli coi tratti soli, poiché il granire
1 disegni per tal via ne apporta tempo e stento poco giove
vole, si fa in questa guisa: posti che si hanno i primi tratti 
vi si pone i secondi un poco diversi da quelli, e di poi con un

pennelletto di vajo spuntato si uniscono quelli e sfumansi, 
perché vi si mena su per tal via, che si converte quei tratti 
in una macchia, la quale serve come per ombra bene unita, 
e viene sì bene acconcia sotto, che dippoi con pochi tratti 
raggiuntivi di sopra si conduce al suo fine, ed è più agevole, 
ed atto il sfumare con tal pennello, che non si farebbe con 
bambace o col dito, ovvero con carta amaccata, come si è 
veduto in alcuni pochi avvezzi a disegnare per tal modo. Io 
ne ho veduti alcuni, e gli ho tenuti per qualche tempo fatti 
così per mano di Michelangelo, di Francesco Salviati e di 
Giovanni da Nola, il quale più vi dava opera di tutti gli altri. 
Ora è necessario, che tutti questi modi siano posseduti 
egualmente dai disegnatori con vie pratichevoli e quasi sen
za fatica, acciocché essi poi possano usare quelli, i quali se
condo la qualità delle materie che essi sanno gli riescano 
meglio e per essi più spedienti, quando tentano qualche co
sa di suo capriccio.

A l quadro piuttosto dettagliato che l ’Armenini tratteggia 
della situazione tardo cinquecentesca, occorre poi ag
giungere alcune avvertenze su peculiarità dei materiali 
antichi che è utile conoscere e mettere in conto preventivo: 
come quella che essi non presentano mai la stessa omoge
neità di aspetto e di composizione che oggi si ottiene con la 
produzione su scala industriale, per cui nel nostro secolo 
può accadere che la matita usata da un Picasso sia identi
ca a quella che a migliaia di chilometri di distanza usava 
anche un Morandi. Anticamente ciascun artista produ
ceva da solo i  propri materiali, sulla base di ricette che 
potevano subire modifiche dovute di volta in volta sia al 
caso che alla volontà dell’operatore; ed è significativo da 
un tale punto di vista il fatto che la parola «segreto» ricor
ra  con una certa frequenza nella trattatistica antica, co
me quando, ad esempio, Filippo Baldinucci (1681) affer
ma che per fare gli inchiostri esistono «vari modi, e segre
ti». S i tenga inoltre presente che, fino al secolo X V  inol
trato, la stessa carta fornita dagli opifici necessitava 
spesso di particolari e individuali trattamenti prim a che 
ci si potesse disegnare sopra.Resta ferma comunque, nell’approccio a un disegno co
me ad ogni opera d ’arte, l ’opportunità di premettere a
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qualsiasi altra operazione critica una attenta valutazio
ne dei materiali di cui esso è costituito: che è quanto dire 
la necessità di una presa di coscienza, in prospettiva sto
rica, della sua fisicità  la quale, vale la pena di insistere, 
non è mai disgiunta dalla natura e dai caratteri del 
messaggio ideale di cui esso è portatore.
Una esigenza che non si attenua nemmeno a fronte delle 
innumerevoli difficoltà di decifrazione che si incontrano 
nel settore, e che stanno all’origine del fatto che le descri
zioni tecniche di disegni registrate in  cataloghi e testi 
specialistici risultino spesso (e, bisogna aggiungere, ine
vitabilmente) approssimative: perfino quelle dovute a 
studiosi dall’occhio esercitato, capaci di captare sottili 
differenze di materia in fogli alterati dall’invecchiamen
to o da altri incidenti quali gli antichi restauri, i  mon
taggi non appropriati che spesso sono stati adottati nel 
passato, e l ’usura, in presenza dei quali il più delle volte 
soltanto l ’analisi chimica potrebbe essere in grado di 
fornire risposte attendibili.
A ciò si aggiungano gli ostacoli che incontra lo studioso 
odierno nel definire materiali e strumenti antichi per i 
quali non esiste nemmeno una precisa terminologia, con 
situazioni molto diverse nelle diverse lingue per cui può 
darsi anche il caso che ciò che può essere definito con 
precisione in inglese non possa esserlo in italiano e vice
versa. Come di frequente si rileva nella bibliografia spe
cialistica, i vocaboli di cui disponiamo nelle lingue mo
derne tendono difatti quasi sempre a portare l ’attenzio
ne sull’effetto che un oggetto produce, piuttosto che sulla 
materia di cui tale oggetto è costituito. Un esempio molto 
chiaro in proposito è quello offertoci dal termine italia

no «matita»: indifferentemente usato per alludere a 
strumenti di natura non omogenea, esso, anche in pre
senza di un aggettivo che ne qualifichi il colore, resta co
munque elusivo su alternative che oscillano -  ed è una 
oscillazione che poi si riflette sui risultati a livello 
espressivo -  dalla pietra naturale al carbone, dal pastel- ,  
lo fabbricato artificialmente alla grafite.
Pertanto, sul punto di procedere alla descrizione tecnica 
di un disegno, resi avvertiti delle molte insidie che co
stellano il terreno su cui stiamo per muoverci, credo che 
lo scopo più corretto da prefiggersi sia quello della mas
sima approssimazione possibile, astenendosi dal voler 
precisare ad ogni costo ciò che nella realtà è ambiguo. È  
infatti preferibile eccedere nell’uso di un termine generi
co ma esatto come quello di «matita nera», piuttosto che 
fornire un’indicazione fuorviante definendo, al di fuori 
di una ragionevole certezza, più puntualmente come 
«carboncino» quello che potrebbe anche essere una pietra  
naturale particolarmente morbida.
La strada da seguire sarà ovviamente quella di volta in 
volta indicata dalla personale esperienza, in base alla 
quale si potrà tentare di sfruttare al meglio non solo i 
dati sicuri che la storia ci offre sull’impiego e la diffu
sione di certi strumenti e sui tempi di «scoperta» di certi 
materiali, ma anche la possibilità di procedere in  un si
stema analogico di confronti in positivo e in negativo; si
stema che, come è facile comprendere, potrà dare i  fru tti 
migliori per le epoche e le scuole meglio documentate da 
quanto pervenutoci della produzione effettiva.
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I SUPPORTI

Nel prendere in esame un disegno l’elemento da valuta
re prioritariamente è senz’altro il supporto su cui esso è 
stato realizzato, in quanto la scelta che un artista opera 
di servirsi di un tipo di superficie piuttosto che di un al
tro, è un fattore che andrà ad incidere in maniera deter
minante sul risultato finale, da un punto di vista sia fun
zionale che stilistico.
Una stessa penna o una stessa matita, possono infatti 
produrre effetti diversissimi a seconda che scorrano su 
un foglio di carta granulosa o su un foglio di carta liscia, 
e a seconda che il colore delle tracce lasciate vada a con- 

249 trastare con la intrinseca luminosità di un bianco, con le 
cupe tonalità di un marrone o col cromatismo ricercato 
di certi azzurri; senza dire, poi, di differenziazioni ancor 
più marcate quando si passa a superfici di diversa natu
ra, come le spesse stesure di colore a corpo nelle carte 
preparate, o addirittura la pergamena o la tela. Oltre 
che da una ricerca di carattere estetico, la scelta di un 
supporto può essere ancora determinata da esigenze di 
natura funzionale: si consideri da questo punto di vista 
come nel caso di un disegno di architettura, dove l’auto
re ha bisogno di raggiungere la massima leggibilità di 
ogni dettaglio con segni di estrema precisione e nitidez
za, difficilmente ci si potrà attendere un supporto diver
so dalla carta bianca. Senza dubbio molto rari sono inve
ce i casi in cui il tipo del supporto è soltanto il frutto di 
una pura accidentalità.
Un’altra considerazione da non trascurare e da mettere 
in conto preventivo, è poi quella che un medesimo mate
riale può rivestire significati diversi a seconda delle epo
che in cui esso è stato usato; è facile difatti comprendere 
come, ad esempio, la pergamena, assuma differenti va
lenze sia che si tratti di un disegno medievale, eseguito 

197 cioè in un momento in cui essa era praticamente la sola 
200 superficie da disegno disponibile, sia che si tratti di un’o

pera più tarda, realizzata dal Rinascimento in poi, quan
do l’impiego di un prodotto così raro e costoso può giu
stificarsi unicamente col perseguimento di scopi partico
lari da parte dell’artista.
Quando si esamina nelle sue linee generali e in prospetti
va storica la diffusione del disegno come oggetto artisti
co, si constata che esso diventa un prodotto comune nel
l’area europea soltanto a partire dalla metà del Quattro- 
cento; procedendo a ritroso nel tempo si assiste ad una 
progressiva rarefazione di questa tipologia, che arriva a 
sparire quasi del tutto nelle epoche anteriori al secolo 
XIV. Credo non sia azzardato affermare che nella deter
minazione di una tale realtà, per quanto essa fosse in 
primo luogo legata, come si è visto (cfr. Nota Introdutti
va), a fattori di natura concettuale, abbiano giocato un 
ruolo non secondario anche la maggiorò o minore dispo
nibilità di questo o quel tipo di supporto, e soprattutto 
i tempi di introduzione della carta nel continente euro
peo e le vicissitudini della sua diffusione.

Prima dell’arrivo dall’Oriente di quello che sarà destina- 191 
to a diventare il supporto per eccellenza di ogni genere 
e categoria di disegni, gli artisti avevano infatti a dispo
sizione, per quelle opere di cui si prevedeva la conserva
zione, soltanto la pergamena, e cioè un materiale che ri
chiedeva processi laboriosi e lunghissimi di fabbricazio
ne. Processi attraverso i quali la pelle di un animale (si 
usavano generalmente allo scopo quelle dei vitelli, delle 
pecore o delle capre), una volta privata del vello veniva 
ridotta, tramite opportuni trattamenti di complessa ese
cuzione, a uno strato sottile e flessibile; su questo si sa
rebbe poi potuto scrivere, disegnare o dipingere soltanto 
a seguito di ulteriori trattamenti della superficie (repli
cati sfregamenti con pomice e spolverature con gesso o 
polvere d’osso) i quali, neutralizzandone la naturale un
tuosità, creavano le condizioni di aderenza per gli inchio
stri e per quant’altri materiali vi sarebbero stati deposi
tati.
È facile intuire come un manufatto di questo tipo si pre
stasse unicamente, non foss’altro che per ragioni di co
sto, alla realizzazione di opere di prestigio o comunque 
destinate a durare nel tempo, quali ad esempio i libri; op
pure, ma in casi molto più rari, anche per disegni sciolti, 
perlopiù contenenti copie di importanti composizioni pit
toriche delle quali si intendeva conservare il ricordo a 
uso delle botteghe. Resta il fatto, che per tutto il Medio 
Evo il disegno è un genere che lo studioso di oggi deve 
andare a cercare nei codici membranacei delle Bibliote
che, più che in fogli singoli conservati nei dipartimenti 
di grafica dei Musei.
Anche escludendo, per le ragioni che abbiamo esposto 
nella premessa, le tracce disegnate dagli artisti per aiu
tarsi nella realizzazione delle illustrazioni miniate -  trac
ce talvolta visibili al di sotto delle stesure cromatiche, o 
in composizioni rimaste incomplete nella coloritura -  nei 
codici medievali non è raro incontrare disegni nel senso 
proprio del termine, abbozzati a penna, a pennello o a 
punta metallica (le matite non esistevano ancora) a mar
gine e a commento figurativo di un testo scritto. Disegni 
veri e propri sono difatti da considerare quelli che illu
strano, tanto per indicare alcuni esempi diversi per epo
ca e per scuola, il cosiddetto Salterio di Utrecht (Haut- 266 
villers, Reims, 820 ca.), i Canones Conciliorum di Ver- 274  
celli (Italia settentrionale, 900 ca.), il manoscritto vatica
no della Historia adversum paganos di Orosio (Italia me- 197 
ridionale, 1050 ca.), il manoscritto laurenziano (Cod.
Plut. XII.17) del De Civitate Dei di Sant’Agostino (Can
terbury, 1100 ca.), o ancora quello realizzato a Bamber- 
ga nella prima metà del secolo XII contenente le Opere 
di Sant’Ambrogio, tuttora custodito nella Staatliche Bi
bliothek di quella città (MSC Patz. 5, B.II.5).
Un’altra destinazione per la quale la pergamena si rivelò 
prodotto adattissimo, tra l’altro in considerazione delle 
sue elevatissime qualità di durata, è costituita dai libri





197. Italia meridionale (1050 ca.),
La battaglia di Isso (in: Orosio, 
Historia adversum paganos). Penna, 
pergamena. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana,
MS lat. 3340, f. 21 verso.
198. Lorenzo di Bicci (attr.),
La consegna delle chiavi a San Pietro. 
Penna, acquerellature marroni, biacca,

pergamena preparata con colore 
verde. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
199. Giovanna Garzoni, Buffone 
di vetro con un mazzo di fiori. Colori 
a tempera su tracce di matita nera, 
pergamena. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

200. Francesco Francia, Giuditta 
e Oloferne. Penna, acquerellature 
marroni e verdi, biacca, pergamena. 
New York, Pierpont Morgan Library.

di modelli, dei quali uno degli esempi più antichi e forse 
addirittura il più antico tra quelli pervenutici, parrebbe 
un volume della Biblioteca Universitaria di Leida firma
to da Adémar de Chabannes intorno al 1025. Si tratta 
di raccolte di immagini molto spesso copiate da opere di 
epoca anteriore, di un carattere assai diverso da quello 

i3i che verranno ad avere i più tardi taccuini d’artista, dei 
quali gli esemplari in pergamena furono indubbiamente 
molto più rari; veri e propri prontuari iconografici indi
spensabili nel corredo di ogni bottega, i libri di modelli 
erano guardati come preziosissimi strumenti di lavoro 
in un’epoca in cui non si disponeva ancora di altri mezzi 
di riproduzione come la stampa. Tramandati quindi di 
generazione in generazione, vi venivano via via appor
tati ripassi, correzioni ed aggiornamenti, come possia
mo constatare anche nel famosissimo esemplare realiz
zato in Francia da Villard de Honnecourt intorno al 
1230-1240.
Il declino della pergamena si può dire inizi già alla fine 
del Trecento, e cinquant’anni più tardi essa risulta sop
piantata dalla carta praticamente in ogni settore di im
piego. Il suo uso non sarà mai comunque abbandonato

completamente nei secoli successivi, quando esso talvol
ta potè tornare utile sia nel caso di programmatiche imi
tazioni di opere pittoriche per le quali la pergamena for- 198 
niva un supporto ben solido, che per raggiungere l’effet
to di compiutezza che si richiedeva nei cosiddetti disegni 200 
di presentazione (quelli che gli artisti sottoponevano al
l’approvazione dei committenti in quanto progetti di im
prese di destinazione ufficiale). Furono, però, soprattut
to il colto sapore di revival che portava con sé la riesu
mazione di un materiale non più di uso corrente, e i risul
tati di sofisticata preziosità che su di esso era possibile 
raggiungere, ad invogliare gli artisti a ricorrervi di tan
to in tanto per opere che, qualificandosi per un carattere 
spiccatamente decorativo o domestico, a più riprese nel- 199 
la storia hanno incontrato il favore di particolari settori 
di committenza.
Dalla casistica fin qui elencata restava evidentemente 
esclusa tutta quella vastissima categoria di disegni che 
gli artisti eseguivano per studio e per esercitazione indi
viduale, per i quali l’uso della pergamena sarebbe stato 
inimmaginabile vuoi per motivi numerici, vuoi per la



201. Cerchia di Jacquemart de Hesdin, La Madonna 
col Bambino. Punta metallica su legno di bosso 
ingessato. New York, Pierpont Morgan Library.
202. Filigrana di una carta degli inizi del secolo XV. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
203. Anonimo francese (1400-1420 ca.), Foglio di studi. 
Penna su carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.

stessa funzione cui tali disegni erano chiamati: funzione 
che si esauriva appunto nell’atto della esecuzione senza 
per conseguenza comportarne una indispensabile con
servazione.Per questo tipo di attività durante il Trecento ci si servi
va di tavolette di legno le quali, grazie ad un opportuno 
trattamento, potevano venir disegnate e cancellate a più 
riprese: esse dovettero costituire un elemento molto im
portante per gli artisti, sia al momento della loro forma
zione scolastica che nelFambito del loro operare quoti
diano, almeno a giudicare dall’attenzione con cui vengo
no prese in considerazione nel testo di Cennino Cennini 
(1437), dove ogni aspetto della procedura è dettagliata- 
mente descritto:

«Capitolo V - A che modo cominci a disegnare in  tavoletta, 
e l’ordine suo. Sì come detto è, dal disegno t ’incominci. Ti 
conviene avere l’ordine di potere incominciare a disegnare 
il più veritevile. Prima, abbi una tavoletta di bosso, di gran
dezza, per ogni faccia, un sommesso [misura del pugno col 
pollice alzato]; ben pulita e netta, cioè lavata con acqua

chiara; fregata e pulita di seppia, di quella che gli orefici 
adoperano per improntare. E quando la detta tavoletta è 
asciutta bene, togli tanto osso ben tritato, per due ore, che 
stia bene; e quanto più sottile, tanto meglio. Poi raccoglilo, 
tiello e conservalo involto in una carta asciutta: e quando 
tu n’hai bisogno per ingessare la detta tavoletta, togli meno 
di mezza fava di questo osso, o meno; e colla schiva [saliva] 
rimena questo osso, e va’ distendendo con le dita per tutta 
questa tavoletta; e innanzi che asciughi, tieni la detta tavo
letta dalla man manca, e col polpastrello della man ritta 
batti sopra la detta tavoletta tanto, quanto vedi ch’ella sia 
ben asciutta. E viene inossata igualmente così in un loco co
me in un altro.
Capitolo VI - Come in più maniere di tavole si disegna. A 
quel medesimo è buona la tavoletta del figàro [fico] ben vec
chio: ancora certe tavolette le quali s’usano per mercatanti, 
che sono di carta pecorina ingessata, e messe di biacca ad 
olio; seguitando lo inossare con quello ordine che detto ho. 
Capitolo VII - Che ragione d ’osso è buono per inossare le ta
vole. Bisogna sapere che osso è buono. Togli osso delle co
sce e delle alie delle galline, o di cappone; e quanto più vec
chi sono, tanto son migliori. Come gli truovi sotto la mensa,



204. Francesco Mazzola detto il Parmigianino, Donna 
seduta con un fanciullo. Matita rossa su carta bianca 
ingiallita. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
205. Raffaello Sanzio, San Giorgio che uccide il drago. 
Penna, tracce di matita nera su carta bianca. Le linee 
principali del disegno sono perforate a punta di spillo. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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206. Pieter Paul Rubens, Ritratto di 
Elena Fourment. Matita nera e rossa, 
biacca, tracce di penna su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.
207. Nicolas Poussin, Veduta 
dell’Aventino. Acquerello marrone su 
carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

208. Domenico Veneziano, Tre studi di 
figura. Penna, acquerellature marroni, 
biacca su carta cerulea. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

209. Tiziano Veeellio, Elmo. 
Carboncino, gessetto bianco su carta 
cerulea. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

209



198 così gli metti nel fuoco; e quando vedi son tornati ben bian
chi più che cenere, tranegli fuora, e macinagli bene in su 
proferito [porfido]; e adoperalo secondo che dico di sopra».

Sulla tavoletta in tal modo preparata, che l’artista aveva 
agio di usare sia nel chiuso della bottega sia all’aperto, 
per esercitarsi copiando dalla natura, si disegnava con 
punte metalliche, le sole in grado di lasciare segni nitidi 
su questo tipo di superficie. Una volta riempito lo spazio 
disponibile si poteva cancellare tutto facilmente rimuo
vendo la preparazione, per poi ricominciare da capo un 
procedimento che purtroppo ci ha lasciato privi di qual
siasi documentazione su questa fondamentale pratica 
degli artisti tre e quattrocenteschi, per un periodo che 
ha sicuramente coinvolto più generazioni.
Un’idea, per quanto approssimativa, dell’aspetto che le 
tavolette dovevano presentare una volta disegnate, pos
siamo ricavarla da alcuni rarissimi esempi di opere ese
guite in una tecnica sostanzialmente analoga, come i due 
«taccuini», composti da sottilissimi strati di legno di bos
so legati in forma di volume da striscioline di pelle, che 

201 sono attualmente conservati nella Pierpont Morgan Li
brary di New York e nella Öffentliche Wissenschaftliche 
Bibliothek di Berlino, entrambi risalenti ai primissimi 
anni del secolo XV: il primo attribuito alla cerchia di Jac- 
quemart de Hesdin, l’altro firmato da un non meglio co
nosciuto «Jaques Daliwe».
È tuttavia solo con l’arrivo della carta dall’Oriente -  si 
ricorda che in Cina il manufatto è documentato fino dal 
II secolo dopo Cristo -  che il disegno si può dire entri 
nella sua fase storica.Il nuovo materiale infatti, per quanto almeno agli inizi 
certamente più costoso di quanto si sia oggi portati ad 
immaginare, veniva sfornato dalle fabbriche in grandis
sime quantità, e con caratteri intrinsechi -  leggerezza, 
flessibilità, modico ingombro, facilità di trasporto e no
tevole varietà tipologica -  che lo resero ben presto inso
stituibile per qualsiasi genere di disegni, da quelli più 
propriamente di studio, a quelli già in partenza concepiti 
come opere d’arte compiute e fine a se stesse. E dunque 
a partire da questo momento che possiamo guardare alla 
documentazione pervenutaci, per quanto decimata dalle 
distruzioni che attraverso i secoli si sono accanite su un 
materiale per natura assai fragile e deperibile, come a 
qualcosa di completo almeno in percentuale, e pertanto 
di affidabile a fronte dell’analisi storica.
Sull’esempio degli Arabi, che fin dall’VIII secolo aveva
no impiantato una cartiera a Samarcanda, gli Spagnoli, 
primi fra gli Europei, nel secolo XII ne costruirono una 
a Jativa nei pressi di Valencia; da qui la carta cominciò 
a diffondersi per l’Europa, con progressione inarrestabi
le anche se di tanto in tanto turbata da incidenti di per
corso, come quando Federico di Svevia ne vietò l’uso per 
i documenti ufficiali «quoniam incipiebat vetustate con-

sumi», in considerazione cioè delle minori garanzie di du
rata che essa offriva rispetto alla pergamena. In Italia 
la prima fabbrica iniziò la sua attività a Fabriano nel cor
so del secolo XIV, diffondendo un prodotto che, grazie 
ad alcuni miglioramenti tecnologici introdotti nel pro
cesso di fabbricazione, raggiunse livelli di qualità ecce
zionali che ne decretarono una vastissima affermazione.
I fogli si ottenevano da una pasta di stracci finemente 
triturati e lasciati a fermentare per periodi più o meno 
lunghi: la durata della fermentazione doveva essere at
tentamente valutata, perché di fondamentale importan
za ai fini della consistenza e della robustezza del prodot
to finito. Questa pasta, diluita in grandi tini in acqua pu
rissima, veniva poi raccolta tramite uno strumento de
nominato «forma» (da esso dipendevano infatti la forma 
e le dimensioni del foglio), composto da una fitta serie di 
fili metallici tesi orizzontalmente e da una seconda più 
rada tesi in verticale, tenuti insieme da una cornice li
gnea di aspetto generalmente rettangolare: defluendo 
attraverso i fili, l’acqua depositava sui medesimi un sot
tile strato di fibre che, asciugandosi, si compattavano 
dando origine al foglio. Prima di poter essere usato, que
st’ultimo doveva ancora venir sottoposto ad un tratta
mento con colle, al fine di ottenerne una maggiore resi
stenza e per renderlo impermeabile agli inchiostri e ad 
altri materiali liquidi che altrimenti vi sarebbero pene
trati con effetto di assorbimento; e, nuovamente asciut
to, occorreva strofinarlo con pietre o con mazze di ferro 
in modo da renderne la superficie liscia ed uniforme.
II foglio così ottenuto mantiene in trasparenza l’impron
ta dei fili della «forma» -  la filigrana - ai quali d’abitudi- 202 
ne i vari fabbricanti aggiungevano al centro un altro filo, 
piegato in modo da formare una determinata immagine 
che ne diveniva un vero e proprio marchio di fabbrica:
lo studio di queste immagini e del tipo della filigrana è 
oggi un ausilio importantissimo per determinare l’età di 
una carta.La carta bianca, colore che forniva in partenza una lumi
nosità di fondo quale finora non era stato possibile rag
giungere con nessun altro materiale, divenne dal Quat
trocento in avanti il tipo di supporto più diffuso tra i di
segnatori europei. Essa si prestava difatti ugualmente 203 
bene ad accogliere gli inchiostri (ai quali forniva un con- 205 
trappunto cromatico di singolare eleganza) e gli acque
relli policromi (che sul bianco non subivano alterazioni di 
tonalità), le tracce sottilissime della punta di piombo (al
le quali consentiva il massimo contrasto possibile) e quel- 204 
le più dense delle matite, sia monocrome che a più colori, 205 
che potevano raggiungervi modulazioni straordinarie di 
chiaroscuro dosandovi attentamente i ripassi e la pres
sione dello strumento. Elevatissime erano inoltre le sue 
possibilità di resa atmosferica, che gli artisti di volta in 
volta sfruttarono sia per passaggi luministici di indicibi
le delicatezza, sia per fortissimi contrasti di luce e om-



210. Federico Zuccari, Allegoria della 
Redenzione. Penna, acquerellature 
marroni, biacca su carta cerulea. 
Torino, Biblioteca Reale.

211. Jacopo Robusti detto il Tintoretto, 
San Martino. Matita nera su carta 
grezza quadrettata a matita nera. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

bra, nei quali era possibile perfino trasferire la sugge
stione cromatica di un’alba o di un tramonto.

207 Un vantaggio notevole che il nuovo manufatto presenta
va era poi quello che, aggiungendo alla pasta dei pig
menti sia minerali che vegetali, si potevano facilmente 
ottenere dei fogli già colorati all’atto della fabbricazio
ne: fogli che furono richiestissimi da quegli artisti e da

208 quelle scuole che, come la veneziana (a Venezia la carta
209 azzurra risulta già comunemente usata nella seconda 

metà del Quattrocento), riversavano anche nel disegno 
la loro tendenza a costruire figure e composizioni ser
vendosi della materia cromatica piuttosto che di una struttura lineare.
Particolarmente gradite a molti disegnatori del Sei e del 
Settecento per quel tanto di elegante e di ricercato che 
esse garantivano al disegno finito, le carte colorate furo
no poi soprattutto apprezzate per il fatto che, specie nel

210 caso di composizioni dinamicamente complesse, esse

consentivano un gioco chiaroscurale estremamente va- 199 
riegato, fornendo come base di partenza un mezzo tono 
sul quale l’artista aveva la possibilità di articolare il di
scorso figurativo lavorando contemporaneamente sia 
nel registro dei chiari che in quello degli scuri.
Accanto all’azzurro -  presente in un numero elevatissimo 
di sfumature che attraverso il ceruleo possono arrivare al 
grigioverde -  fino dal Cinquecento si afferma una tinta 215 
che ha per base il marrone, e che oscilla da toni molto fon- 211 
di e talvolta trascoloranti in una sorta di grigio, a un color 214 
camoscio di calda luminosità che grandi consensi ricevei- 2x6 
te nella Francia del Settecento. La notevole varietà dei 
risultati che si potè raggiungere pur in un ambito così ri
stretto di alternative -  alternative che fino a tutto il secolo XVIII rimasero in sostanza circoscritte all’azzurro e al 
marrone -  si spiega col fatto che per la colorazione cia
scun opificio seguiva ricette proprie, sulle quali veniva 
tra l’altro mantenuto un segreto strettissimo.



212. 213. Antonie van Dyck (attr.), 
Studi per un ritratto femminile (recto) 
e per un ritratto maschile (verso). 
Carboncino, gessetto bianco su carta 
cerulea sbiadita sul recto. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

214. Carlo Maratta, Studio di figura. 
Matita nera, gessetto bianco su carta 
grigia. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

215. Giovanni da San Giovanni, Foglio 
di studi. Carboncino, matita rossa, 
gessetto bianco su carta marroncina. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

200 Quando, nell’Ottocento, i pigmenti naturali come l’inda
co, il tornasole o le ocre verranno sostituiti da colori 

218 ottenuti artificialmente e a base di anilina, la gamma 
cromatica potrà moltiplicarsi all’infinito. È però da dire 
che ciò che si ottenne sul piano della varietà, venne tal
volta a perdersi su quello della qualità, dal momento che 
la compatta uniformità di colorazione ottenuta con i nuo
vi sistemi poteva favorire un effetto di piattezza che gli 
artisti erano poi tenuti ad ovviare per altre strade.
Se, come si è detto, la definizione del colore di una carta 
è elemento non trascurabile nella valutazione stilistica 
ed estetica di un disegno, a questo punto bisognerà an
che avvertire delle difficoltà che su un tale terreno pos
sono incontrarsi per l’alterazione cromatica che spesso 
la carta antica ha subito nel corso dei secoli. Se mante
nuto alla luce, un foglio bianco vira infatti gradatamente 
e con rapidità, nella parte esposta, verso un giallo- 
marroncino, mentre un foglio azzurro sbiadisce fino ad

assumere tonalità slavate e indefinibili nelle quali talvol
ta non resta traccia della pigmentazione originale: l’enti
tà del danno può essere valutata esaminando la parte 212 
non esposta, dove il colore risulta spesso intatto o co- 213 
munque alterato in misura molto minore.
L’inizio dell’impiego della carta da parte dei disegnatori 
è caratterizzato da una particolarità della quale non è 
stata in fondo fornita finora alcuna interpretazione 
esaustiva: quella che i singoli fogli venivano molto spes
so preparati, prima dell’uso, con dense stesure di colore, 219 
che li equiparavano per molti aspetti alle già esaminate 
tavolette da disegno. Da queste, sul piano tecnico, si dif
ferenziavano soltanto, oltre che per la ricchissima gamma cromatica dei materiali di preparazione, per il fatto 
di venire utilizzati una volta sola e di essere quindi con
segnati alla conservazione. L’uso delle carte preparate 
costituì una consuetudine che, diffusissima tra gli artisti 220
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216. Simon Vouet, L ’estasi della 
Maddalena. Matita nera, gessetto 
bianco su carta grigia. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.
217. Antoine Watteau, Due donne 
sedute. Matita nera e rossa, gessetto 
bianco su carta beige. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

218. Giacinto Gigante, I l lago 
d ’Avemo. Matita nera, acquerellature 
policrome, biacca su carta verde. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.
219. Paolo Uccello, Studio per il 
monumento a Giovanni Acuto. Punta 
d’argento, biacca su carta preparata 
con colore paonazzo (il fondo) e verde

rame (il monumento) e quadrettata 
a punta d’argento. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
220. Filippo Lippi, La Madonna col 
Bambino e Angeli. Punta d’argento, 
biacca su carta preparata con colore 
giallo ocra. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
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205

240 del Rinascimento italiano, risulta essersi rapidamente
227 estesa anche ad altri paesi europei, come le Fiandre e la
228 Germania, e che, pur essendosi manifestata con partico-
225 lare incidenza nelle epoche più antiche, ebbe tuttavia
229 svariate ramificazioni che possono arrivare fino all’Otto

cento.
Il metodo di realizzazione, con riferimento alle tonalità 
di base che con questa tecnica si potevano ottenere, vie
ne illustrato molto efficacemente da Raffaello Borghini 
nel 1584, in un brano del Riposo nel quale egli sintetizza 
e chiarisce le informazioni in proposito già fornite dal 
Cennini più di un secolo prima:

«(...) I fogli, rispose il Sirigatto, si possono tignere di più colori; perciò d’alcuni più usati farò mentione, da quali si potrà venire in cognitione degli altri. Prima piglisi colla di lim- bellucci, e mettasi in molle in pentola piena d’acqua, e facciasi bollire tanto che scemi il terzo, poi si levi dal fuoco, e colisi due volte, e serbisi questa colla per farne quello che198 tosto soggiugnerò. Volendo tignere i fogli di color verde, prendasi mez’oncia di verde terra, un quarto d’oncia d’o- cria, biacca soda per la metà dell’ocria, polvere d’ossa, come di sopra dissi, quanto una fava, e cinabrio per la metà, e si macini bene ogni cosa insieme sul porfido con acqua chiara, poi si metta tanta della colla colata ne’ detti colori,



221. Anonimo fiorentino sec. XV, 
Due nudi maschili. Punta d’argento, 
biacca su carta preparata con colore 
rosa. Firenze, Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi.
222. Benozzo Gozzoli, Totila che 
assedia Perugia. Punta d’argento, 
biacca, tracce di stilo su carta 
preparata con colore paonazzo.

Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.
223. Niccolò dell’Abate, Scena 
cavalleresca. Acquerello nero e grigio 
chiaro, biacca su carta preparata con 
colore grigio medio. Le linee principali 
del disegno sono perforate a punta di 
spillo. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

224. Raffaello Sanzio, Il Presepe. 
Punta d’argento, biacca, tracce di 
matita rossa su carta preparata con 
colore grigio. Le linee principali del 
disegno sono perforate a punta di 
spillo. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

206 che si veggano correr bene, facendone la prova col pennel
lo; poi si dia questo colore sopra la carta leggiermente due, 
ò tre volte fin che si habbia il colore à suo piacimento, la
sciando però ogni volta prima asciugare il colore per ridarlo 

222 (...). Le carte si tingono di pagonazzo prendendo mez’oncia
di biacca, e quanto una fava di lapisamatita, macinate que
ste cose, e temperate, come ho detto, faranno buon colore. 
Ma con mez’oncia di biacca, e quanto due fave d’indico aca- 
lico macinati, e temperati con la detta colla, si farà color in
dico, che è azzurro pieno. Chi volesse color rossigno, con 
mez’oncia di verde terra, quanto due fave di biacca, e quan- 

221 to una fava di sinopia chiara macinati, e temperati, gli ver
rà  fatto. L’incarnato riuscirà con mez’oncia di biacca, e

224 quanto una piccola fava di cinabrio macinando, e temperan-
225 do nella stessa maniera. E t il color bigio si farà con un quar

to d’oncia di biacca, quanto una fava d’ocria chiara, quanto 
un cece di nero, e per ciascuna di dette cose quanto una fa
va di polvere d’ossa, seguendo il medesim’ordine nel maci
nare, e nel temperare. E questo vi può essere à bastanza 
quanto al tignere le carte (...)»

Ci si è spesso domandati come mai gli artisti del primo 
Rinascimento, che con l’arrivo della carta si erano final
mente liberati dalla necessità di prepararsi di volta in

volta il supporto su cui disegnare, abbiano avvertito qua
si senza eccezioni il bisogno di continuare ad esprimersi 
in una tecnica che nuovamente presupponeva procedure 
laboriose e complesse, ora apparentemente non più indi
spensabili; e ciò proprio nel momento in cui quei medesi
mi artisti andavano ricusando la raffinata astrazione e 
l’insistito decorativismo dell’arte gotica, ad esprimere i 
quali una tecnica di questo tipo sembrava prestarsi con 
particolare aderenza.Le ragioni sono state via via ricercate nelle direzioni più 
diverse. Nella esigenza di ovviare ad alcuni inconvenien
ti che sarebbero scaturiti da una ancora non perfeziona
ta procedura di fabbricazione della carta; ma a questo si 
può obiettare che già alla fine del Trecento esistevano 
carte robustissime e di ottima collatura, sulle quali si po
teva direttamente disegnare con tutti o quasi gli stru
menti disponibili. Nel fatto che dopo un simile tratta
mento il disegno offriva maggiori garanzie di durata, 
poiché la preparazione, aumentandone lo spessore, attri
buiva al foglio una maggiore solidità; ma, possiamo ag
giungere, lo rendeva anche meno elastico e pertanto più 
facile alle spaccature. Nella capacità, infine, dimostrata
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dalla preparazione di accogliere in maniera duratura i 
segni lasciativi dalle punte metalliche, che invece tende
vano a cancellarsi facilmente sulla superficie di un foglio 
non trattato; ma anche questa non appare una giustifica
zione sufficiente se si considera che esistevano altri stru
menti da disegno, come la penna, che avrebbero consen
tito un risparmio rilevante di tempo e di energia.
In conclusione, anche ammettendo che la concomitanza 
di queste ed altre cause di natura pratica possano avere 
svolto un qualche ruolo nell’invogliare gli artisti all’uso 
delle carte preparate, credo che in ogni caso esse non 
debbano vedersi altro che come dettagli abbastanza irri
levanti in un contesto che è molto vasto e complicato, nel 
quale quelle che emergono da protagoniste sono piutto
sto motivazioni di natura estetica e stilistica. Al punto 
che non sarebbe nemmeno da escludere, a mio modo di 
vedere, che in questo tipo di opere possa riconoscersi un 
vero e proprio genere artistico a sé stante, che col dise
gno sta in un rapporto di tangenza ma non di integrazio
ne: un genere nel quale, analogamente a quanto di qui 
a poco accadrà con l’incisione a bulino, gli artisti traeva
no spunto dalle eccezionali difficoltà di una tecnica che 
non consentiva errori o ripensamenti, e tutta giocata su 
effetti di ardua monocromia, per mirare a risultati di so
fisticata intellettualità sul piano dello stile.
Difatti, quando per una qualsiasi ragione inerente la 
struttura del linguaggio disegnativo emerse l’opportuni
tà di servirsi di un colore, questo venne applicato con 
mezzi e finalità ben diversi da quelli che si possono con

statare nelle carte preparate. Così, mentre Lorenzo Mo
naco in un disegno a penna attenuerà la potenzialità lu
ministica della carta bianca (eccessiva nel linguaggio del 
Gotico Internazionale; incentrato com’era sulle linee e 
sui colori piuttosto che su valori atmosferici e volumetri
ci), strofinandone la superficie con una sottile polvere 
rosa, a distanza di più di un secolo Andrea del Sarto per
verrà ad un risultato analogo (la creazione di un mezzo 
tono a sostegno, questa volta, della suggestione volume
trica) servendosi della spolveratura della stessa matita 
rossa che poi userà per il disegno.
Le carte potevano inoltre venir tinte ad acquerello, con si
stemi diversi anche a seconda dello scopo stilistico da rag
giungere, in una interazione che apre una casistica prati
camente senza limiti, e nella quale ogni esempio appare 
contraddistinto da caratteri propri. La tintura avveniva so
litamente, o spennellando uno dei due lati del foglio (come 
vediamo fare al Vasari per offrire a una composizione un 
più di preziosità, o al Veronese, proiettato nella ricerca di 
quelle superfici argentee che egli vorrà poi trasferire nel
la pittura), oppure per immersione: in questo secondo ca
so il foglio, presentando una identica tonalità sul recto e sul 
verso, può essere facilmente confuso con una carta colo
rata all’atto della fabbricazione. Entrambi i sistemi risul
ta siano stati sperimentati da Fra’ Bartolomeo, artista che 
più di ogni altro della sua generazione si fermò ad indaga
re sotto ogni aspetto le potenzialità delle carte tinte, giun
gendo perfino a sfruttare la particolarità dell’effetto cro
matico prodotto, attraverso la trasparenza della carta, da 
un colore steso sul retro del foglio.



225. Pompeo Baioni, Nudo maschile seduto a terra. Punta metallica, tracce 
di biacca su carta preparata con colore 
ceruleo. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

226. Giorgio Vasari, Allegoria della Fede. Matita nera, penna, 
acquerellature grige, biacca su carta 
bianca tinteggiata sul recto con colore 
giallo ocra. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

227. Hans Memling, Testa maschile. 
Punta metallica (?), colori a tempera 
su carta preparata con colore rossiccio. 
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.
228. Albrecht Altdorfer, Il compianto sul Cristo morto. Penna con inchiostro 
nero, biacca su carta preparata con 
colore marrone scuro. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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229. Anton Raphael Mengs, L ’adorazione dei pastori. 
Matita nera, acquerellature grige, biacca su carta preparata 
con colore grigio parzialmente quadrettata a matita nera. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
230. Bartolomeo della Porta detto F ra’ Bartolomeo,
L ’arcangelo Gabriele. Penna, biacca su carta bianca 
tinteggiata sul recto con colore azzurro. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

Un altro tipo di trattamento cui poteva venir sottoposto 
un foglio di carta bianca al fine di cambiarne la consi
stenza e il colore, consisteva nell’impregnarlo con un 

233 olio di lino che poi si lasciava asciugare il più rapidamen
te possibile: la carta veniva in tal modo ad acquistare 
una compattezza traslucida che la rendeva per certi 
aspetti simile alla pergamena, e una coloritura che pote
va oscillare da un giallo ocra a un marrone rossiccio. 
Per quanto il metodo fosse già in uso al tempo del Cenni- 
ni che vi allude come a cosa ben nota, non pare che gli 
artisti nel corso dei secoli vi abbiano fatto ricorso molto 
di frequente. La carta oliata è infatti un supporto molto 
difficile da usare a scopi disegnativi: un supporto sulla 
cui superficie qualsiasi materiale tende a scivolare, ri
chiedendo pertanto l’opera di una mano molto esercitata 
che, dosando con grande cautela la pressione e la veloci
tà dello strumento con cui disegna, riesca a depositarvi 
delle tracce nitide e continue.

235 Una migliore aderenza essa offre semmai ai colori a olio, 
e difatti non è raro incontrarla tra il Cinque e il Seicento 
come supporto di bozzetti compositivi nei quali questa ma
teria prevale. Non c’è dubbio tuttavia che le più efficaci oc
casioni di impiego della carta oliata furono di natura stru
mentale, poiché la trasparenza che vi si poteva ottenere con 

2oi il trattamento descritto la rendeva un mezzo estremamen
te valido in sistemi di riproduzione delle immagini.
Un qualche diritto ad esser presa in considerazione in un 
discorso sul disegno, in quanto sporadicamente suppor-
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234. Leonardo da Vinci, Studio 
di panneggio. Acquerello grigio 
e bianco su tela di lino preparata. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

231. Jacopo da Empoli, Studio per 
una figura di Cristo. Matita nera, 
sfumino, gessetto bianco su carta 
bianca tinteggiata sul recto con colore 
paonazzo. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
232. Paolo Caliari detto il Veronese, 
David e Mosè. Penna, acquerellature 
grige e verdastre, biacca su carta

bianca tinteggiata con colore verde. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.
233. Albrecht Dürer, Ritratto 
del cardinale Matthäm Lang von 
Wellenburg. Penna su carta bianca 
oliata. Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.

to di immagini che bene si inquadrano nei limiti concet
tuali che abbiamo precisato in partenza, spetta infine 
alla tela.Nello spirito del disegno inteso come mezzo di esercita
zione e di studio rientrano ad esempio i celebri studi di 

224 panneggio realizzati da Leonardo copiando, secondo la 
testimonianza vasariana, da pezzi di stoffa accurata
mente drappeggiati su dei manichini: il fatto che in essi 
l’artista abbia scelto di servirsi, invece che degli stru
menti solitamente usati dai disegnatori, di un colore ad 
acquerello steso a pennello su piccoli frammenti di tela 
di lino (le dimensioni sono praticamente quelle di un fo
glio di carta) è una contingenza che può bene spiegarsi, 
specialmente nell’ambito del forte sperimentalismo che 
caratterizza la personalità leonardesca, col desiderio di 
dotarsi in tal modo di strumenti più adatti alla registra
zione di effetti luministici di particolare complessità.

Secondo il Meder (1919) il procedimento consisteva nello 
stendere preventivamente la tela di lino su un panno di 
lana, sul quale sarebbe andata a depositarsi ogni ecce
denza dei materiali usati per la preparazione e per la pit
tura, evitando antiestetici accumuli; nel preparare poi la 
tela così posizionata con uno strato di colla o di legante; 
e nel dipingervi infine usando pennelli dalla punta sotti
lissima e colori all’acquerello.
Il supporto di tela, raramente usato con scopi analoghi 
anche da Dürer e da Fra’ Bartolomeo, trovò un più vasto 
impiego disegnativo, a partire dalla seconda metà del 
Cinquecento e per tutto il secolo successivo, in bozzetti 
di composizione tra i quali si ricordano quelli famosis
simi di Rubens. Niente a che vedere con questa tipolo
gia, per quanto la tecnica di realizzazione sia molto simi
le, hanno invece le pitture a «grisaille», che sono opere 
perfettamente compiute (dal trecentesco Paramento di



235. Giacomo Cavedoni, L ’adorazione dei pastori.
Penna, tracce di matita rossa, colori a olio su carta oliata. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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Narbonne del Museo del Louvre, ai piccoli monocromi 
mantegneschi con Storie del Vecchio Testamento oggi 
conservati nello stesso Louvre, nella National Gallery di 
Londra, nel Kunsthistoriches Museum di Vienna e nella 
National Gallery di Dublino), talvolta anche di grandi di
mensioni, che del disegno non condividono le finalità. In 
una situazione di ambiguità da questo punto di vista re
sta infine la frammentaria Adorazione dei Magi di Botti- 
celli (le cui parti superstiti si trovano al Fitzwilliam Mu
seum di Cambridge e alla Pierpont Morgan Library di 
New York), sulla quale non è facile esprimere un giudi
zio proprio a causa delle condizioni in cui ci è pervenuta: 
condizioni che non consentono di ipotizzarne né la fun
zione né la finalità.





Gl i  s t r u m e n t i

L e  p u n t e  m e t a l l ic h e

L’abitudine di usare come strumento da disegno lo sti
lo - una asticciola metallica dalla punta acuminata che, 
a seconda del materiale di cui è costituita, può lasciare 
o un semplice solco oppure una traccia colorata -  è certa
mente molto antica. A questo strumento, già noto a Pli
nio il Vecchio, allude anche Giovanni Boccaccio nella se
sta giornata del Decamerone (quinta novella), dove di
chiara che nulla esiste in natura che Giotto non avesse 
potuto riprodurre con lo «stile», con la penna o col pen
nello. Come ha ipotizzato il Meder (1919), si può suppor
re che la consuetudine, risalente addirittura alla Preisto
ria, di servirsi di strumenti appuntiti fatti di materiali 
diversi (il legno, l’avorio, i metalli) per incidere su super- 
fici di ogni tipo e con gli scopi più disparati, abbia ad un 
certo momento condotto alla constatazione che il metal
lo manifestava, rispetto agli altri, una speciale proprie
tà: quella di produrre spesso, oltre al solco, dei segni co
lorati che avrebbero potuto essere utilmente impiegati 
sia per scrivere che per disegnare.Il metallo che per primo venne usato per tali finalità è 
il piombo. Ci si accorse infatti molto presto che esso, 
grazie alla sua particolare morbidezza, poteva lasciare 
segni di colore grigio scuro direttamente su ogni super
ficie, senza che questa abbisognasse di una particolare 
preparazione; con, inoltre, il non indifferente vantaggio 
che tali segni si potevano facilmente cancellare con sem
plice mollica di pane. Il piombo dava risultati ottimi sulla 
carta come sulla pergamena, e lo si trova infatti in molti 
codici medievali impiegato, sia in alcune scritture come 
le note a margine, sia per tracciare i primi abbozzi delle 
miniature.Questo materiale presentava tuttavia anche alcuni in
convenienti, primo fra tutti quello che, essendo molto 
duttile, le punte si deformavano con estrema facilità; è 
dunque possibile che la successiva introduzione dello sta
gno sia stata favorita proprio dalla necessità di punte 
più resistenti, le quali però, producendo segni molto più 
sottili e di colore più chiaro, posero l’esigenza, perché si 
potesse raggiungere una buona leggibilità, di una oppor
tuna preparazione delle superfici di supporto: quella pre
parazione, appunto, di cui già si è parlato e che, usata 
prima nelle tavolette da disegno, venne poi trasferita 
anche sulla carta.Sulla carta si potevano tuttavia ottenere risultati accet
tabili anche solo strofinandone la superficie con polvere 
d’osso. Oppure, come avverte il Cennini (1437, Capitolo 
XI), «Ancora puoi senza osso disegnare nella detta carta 
con istile di piombo; cioè fatto lo stile due parti piombo, 
e una parte stagno ben battuto a martellino». Per acco
gliere i segni di questo composto di piombo e stagno me
scolati si rivelò particolarmente adatta la carta tre e 
quattrocentesca, di solito molto soffice per difetto di col

latura; esso viene ancora raccomandato, pur in epoche 213 
in cui le punte metalliche erano praticamente decadute 
dalle abitudini degli artisti, da Raffaello Borghini (1584) 
e da Filippo Baldinucci (1681), nel cui Vocabolario tro
viamo appunto la seguente descrizione dello stilo: «Una 
verghetta sottile, che si fa di due terzi di piombo, e un 
terzo di stagno, e serve per tirar le prime linee a chi vuol 
disegnare con penna».
In effetti questa «punta di piombo», come viene generi
camente indicata nella bibliografia, venne usata abba
stanza di rado per disegni veri e propri, forse perché i 
tratti che lasciava, esili e trasparenti a meno che non an- 236 
dassero a depositarsi sulla apposita preparazione croma
tica, rendevano difficoltosa l’articolazione del gioco chia
roscurale limitandone di conseguenza la resa luministica 
e l’impatto volumetrico: è quanto possiamo constatare, 
ad esempio, nei due celebri libri di disegni del British 
Museum e del Louvre, nei quali Jacopo Bellini usò uno 
stilo di questo tipo per disegnare, rispettivamente, su 
carta e su pergamena. L’impiego di tale strumento, che 
per ragioni evidenti non si prestava ad essere usato sulle 
carte azzurre e marroni colorate in fabbricazione, e nem
meno ad esprimere la pienezza di effetti del disegno cin
quecentesco (esso ebbe qualche riesumazione più tardi, 
nella Francia del Seicento, soprattutto per ritratti di 
una finitezza miniaturistica), fu invece molto più diffuso 
nelle funzioni strumentali cui allude il Baldinucci, nelle 
quali la sottigliezza e la trasparenza dei segni potevano 
costituire un preciso vantaggio: dai primi schizzi di pro
va di disegni da completare poi con altri mezzi, alle linee' 237 
di riferimento nei disegni di architettura, e alle quadret- 241 
tature destinate agli ingrandimenti.
Per i disegni finiti venne invece usata, con risultati di ec
cezionale portata sul piano stilistico che hanno interes
sato i principali centri artistici europei per tutto il Quat
trocento e per i primi decenni del secolo successivo, la 
punta d’argento: un metallo che lascia sulle carte prepa- 239 
rate tracce particolarmente nitide e compatte, dall’ef- 240 
fetto prezioso ed elegantissimo.
Alle due estremità di un medesimo stilo venivano in ge
nere montate punte di differente spessore, che consenti
vano almeno in parte quella gradazione dei tratti che, a 
differenza di altre tecniche, non era in questo caso otte
nibile tramite la pressione diversificata dello strumento.
Il gioco chiaroscurale si modulava dunque accostando e 
diradando i segni, che potevano avere un andamento 
unidirezionale o ad incroci, con un procedimento la cui 
difficoltà era esaltata dal fatto che essi una volta traccia
ti non si potevano cancellare: in caso di errore non resta
va che buttar via tutto e ricominciare daccapo.
Al di fuori dell’analisi chimica, l’identificazione del me
tallo di volta in volta impiegato dagli artisti -  tentativi 
sporadici vennero fatti anche con l’oro, il bronzo, il rame



236. Filippino Lippi, Giovane uomo che avanza. Punta di 
piombo, biacca su carta bianca parzialmente tinteggiata sul 
recto con colore rosa e preparata sul verso con colore azzurro. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
237. Lorenzo di Credi, L ’Astronomia. Punta di piombo 
con parziale completamento del disegno per mezzo
di acquerellature marroncine e biacca su carta bianca. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

e l’ottone -  non sempre è possibile; le indicazioni più affi
dabili in proposito si ricavano comunque esaminando lo 
spessore dei tratti, e i risultati dell’ossidazione, che col tempo attribuisce colorazioni diverse a segni che all’ori
gine oscillano indistintamente da un grigio scuro ad un 
nero. I meccanismi di una tale reazione dovevano esser 
ben noti agli artisti, se talvolta si incontrano disegni nei 
quali, evidentemente allo scopo di raggiungere una mag
giore varietà e complessità figurativa, sono state impie- 242 
gate punte di metalli diversi.Sulla base di una serie di esperimenti condotti dal Meder 
(1919), si sono potute constatare le seguenti alterazioni, 
talvolta prodottesi dopo poche settimane dalla stesura 
dei tratti: le tracce lasciate dal piombo diventano grigio 
scuro (molto simili a quelle di certe pietre naturali con 
le quali possono facilmente confondersi), quelle del com
posto piombo-stagno diventano di un grigio ancora più 
scuro del precedente, quelle lasciate dall’argento diven
tano marroni, quelle del rame gialle, e quelle dell’oro ne
re 0 marroni a seconda della lega in cui è associato il me
tallo.Tra gli artisti che tentarono di sfruttare al massimo le 
potenzialità delle punte metalliche vale la pena di ricor
dare il caso di Leonardo il quale, consigliando ai più gio- 238 
vani di non stancarsi mai di prender nota di quanto di in
teressante andava a cadere sotto il loro sguardo, allo 
scopo «d’imparar bene a comporre insieme le figure nel
le istorie», raccomandava di disegnarle «con brevi segni 
in un tuo picciol libretto, il quale tu debbi sempre portar 
teco: e sia di carte tinte, acciò non l’habbi a scancellare, 
ma mutare, di vecchio in nuovo; che queste non son cose 
da essere scancellate, anzi con grandissima diligenza 
serbate...»; e ancora «...sicché per questo sii vago di por
tar teco un libretto di carte ingessate, e con lo stile di ar
gento nota con brevità tali movimenti, e similmente no
ta gli atti dei circostanti, e loro compartizione, e questo 
t ’insegnerà a comporre l’istorie...». Di questa tecnica 
parla ancora Luigi Lanzi nel 1782, descrivendola con im
precisioni ed inesattezze tali che lasciano intendere co
me essa fosse ormai al di fuori del gusto e delle abitudini 
del suo tempo.
Un impiego ulteriore dello stilo molto diffuso tra gli arti
sti del passato è quello che mette a frutto la possibilità 
di tracciare con esso linee visibili soltanto in particolari 
angolature di luce -  0 solchi privi di colore -, il che acca
de quando esso è realizzato con certi metalli di particola
re durezza.
In questa versione lo stilo poteva infatti essere di ausi
lio, non solo per tracciare la struttura portante di forme 
geometriche particolarmente complesse come nei cele
bri esercizi di Paolo Uccello, ma anche, più genericamen- 243 
te, in qualsiasi disegno di carattere scientifico (con parti
colare riguardo a quelli di meccanica) 0 architettonico.



238. Leonardo da Vinci, Studio per 
un Apostolo. Punta d’argento, penna 
su carta preparata con colore azzurro. 
Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.

239. Michelino da Besozzo, Foglio 
di studi. Punta d’argento su carta 
preparata beige. Vienna, Graphische 
Sammlung Albertina.



240. Luca di Leida, Studio per un San Girolamo. Punta 
d’argento su carta preparata con colore grigiastro. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

242. Scuola di Andrea del Verrocchio, Venere e Amore. 
Punta d’argento, punta di piombo, tracce di biacca su carta 
preparata con colore avorio. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

241. Raffaello Sanzio, La Madonna col Bambino. Punta 
d’argento, penna su carta preparata giallo ocra. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.
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243. Paolo Uccello, Scomposizione geometrica di un calice. 
Penna su un reticolo molto fitto di riferimenti a stilo su 
carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi.
244. Michelangelo Buonarroti, Tre nudi maschili. Matita 
nera, tracce di stilo su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

Esso ha trovato inoltre un campo di impiego vasto e in
teressantissimo, come strumento di studio, nei processi 
di elaborazione formale di figure e composizioni: uno 
strumento col quale il disegnatore poteva abbozzare sul 
foglio una prima traccia che poi o ripassava o corregge
va con mezzi visibili, fino al caso limite documentato in 

245 un foglio di Federico Barocci, di servirsi dello stilo per 
tracciare la posa di una figura ripresa da un modello nu
do sulla quale poi, usando matite e sfumino, verranno 
drappeggiati i voluminosi panneggi di una Madonna.
Le tracce dello stilo sono oggi visibili, come si è detto, 
in particolari condizioni di luce, oppure quando su di esse 

244 si è disegnato con materiali che, come ad esempio le ma
tite, non riuscendo a penetrare nei solchi, li hanno evi
denziati in un effetto di «negativo».

Il  c a r b o n e

Il carbone è, con i metalli, un materiale le cui vicende nel 
campo del disegno sono antichissime: documentato in 
questo contesto fino dall’età classica, esso ha goduto in 
ogni tempo di diffusione larghissima per il fatto di esse
re, non solo ottenibile facilmente e senza nessuna spesa, 
ma anche di semplicissimo impiego e adatto praticamen
te per ogni categoria di disegni.
La tecnica di fabbricazione, per quanto tutt’altro che 
difficile, richiedeva tuttavia che venissero rispettate al
cune precise norme, indispensabili ad ottenere uno stru
mento capace di garantire buoni risultati; importantissi
mo era, ad esempio, il raggiungimento del giusto grado 
di cottura al fine di evitare, da una parte le irregolarità 
di materia lasciate da una cottura non sufficiente, dal
l’altra l’eccessiva durezza e fragilità prodotte da una 
cottura troppo prolungata. In tal modo il procedimento 
è stato descritto dal Cennini (1437, Cap. XXXIII):

«Abbi qualche baston di saligàro [salice], secco e gentile; e 
fanne cotali rocchietti di lunghezza come una palma di ma
no, o vuoi quattro dita. Poi dividi questi pezzi in forma di 
zolfanelli, e sì come un mazzo di solfanelli gli asuna insieme; 
ma prima gli pulisce e aguzza da ogni capo, sì come stanno 
i fusi. Poi, così a mazzi, gli lega insieme i tre luoghi per maz
zo, cioè nel mezzo e a ciaschedun de’ capi, con filo o di rame
0 di ferro, sottile. Poi abbi una pignatta nuova e mettiveli 
dentro tanto, quanto la pignatta sie piena. Poi abbi un testo 
[coperchio] da coprilla con crea [creta], in modo che per nes
sun modo non ne sfiati di niente. Poi vattene dal fornaro la 
sera, quando ha lasciato ovra, e metti questa pignatta nel 
forno, e lasciavela stare per fino alla mattina; e guarda se
1 detti carboni fussono ben cotti e ben magri. Dove nogli 
trovassi cotti tanto, ti viene rimetterla nel forno, che sieno 
cotti. Come ti dèi avvedere che bene istieno? Togli un di 
questi carboni, e disegna in su carta, o bambagina o tinta, 
o tavola o ancora ingessata. E se vedi che 1’ carbon lavori, 
sta bene; e se fusse troppo cotto, non si tiene al disegno, 
ch’el si spezza in molte parti. Ancora ti do un altro modo



245. Federico Barocci, La Madonna col Bambino. Stilo 
ripassato in alcuni punti a gessetto bianco, carboncino, 
sfumino, gessetto bianco su carta grigia. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.
246. Piero Pollaiolo, Testa femminile. Carboncino, sfumino, 
matita rossa, tracce di gessetto bianco su carta bianca.
Le linee principali del disegno sono perforate a punta 
di spillo. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.



247. Andrea del Verrocchio,
La Madonna col Bambino. Carboncino 
in parte virato in marrone su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

248. Jacopo Robusti detto il 
Tintoretto, Figura maschile in  piedi. 
Carboncino, biacca su carta azzurra. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

249. Guido Reni, L ’assunzione della 
Vergine. Carboncino, sfumino, tracce 
di gessetto bianco su carta azzurra 
sbiadita. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

ai detti carbon fare. Togli una teghiuza di terra, coperta 
per lo modo predetto; mettila la sera sotto il fuoco, e cuopri 
bene il detto fuoco colla cenere; e vatti a letto. La mattina 
saranno cotti. E per lo simile può far de’ carbon grandi e 
de’ piccoli; e far come ti piace, ché miglior carboni non n’è 
al mondo».

Dei carboni da disegno tratteranno in seguito Leonardo, 
Lodovico Dolce (1557), il Borghini (1584), il Lomazzo 
(1585) e il Baldinucci (1681), che li descrive come «Picco
li ramicelli di salcio cotti in forno dentro una pentola 
nuova lutata con luto sapentiae [ermeticamente chiusa], 
buoni per disegnare in carta e cartone». Come materia 
prima sembrerebbe che il legno di salice sia stato quello 
più comunemente usato almeno tra gli artisti italiani; 
anche se, a detta del Borghini, «Altri, e questi sono i mi
gliori, pigliano legno di tiglio».
Una volta cotti, i ramoscelli venivano fatti lentamente 
raffreddare, appuntiti con cura, e finalmente usati o in
serendoli in una canna oppure legandoli in cima a un ba
stone per poterli impugnare senza sporcarsi.
L’estrema friabilità del carbone e la conseguente facilità 
con cui i suoi tratti potevano venire cancellati e corretti, 
rendevano questo materiale adattissimo sia a disegni di

249 esercitazione e di studio, sia ad abbozzare figure e com
posizioni che sarebbero state poi rifinite a penna o con 
altri mezzi, sia infine per realizzare, grazie alla possibili-

246 tà di tratti larghi e ben visibili, i cartoni di grandi compo
sizioni da tradurre in pittura. Nelle medesime caratteri
stiche erano insiti però anche notevoli inconvenienti, 
quali la tendenza a sporcare i fogli lasciandovi aloni ne
rastri, nonché la cancellazione involontaria dei tratti alla 
quale è imputabile la perdita quasi totale della più antica 
produzione in questa tecnica.
A tali inconvenienti si potè almeno in parte ovviare ri
correndo ad operazioni di fissaggio che, prima della sco
perta di metodi più sofisticati basati sull’uso del vapore, 
consistettero o nello stendere una leggera acquerellatu- 
ra a pennello sulle parti disegnate a carbone, oppure nel- 
l’appoggiare rapidamente il recto del foglio su una solu
zione di acqua e colla raccolta in una bacinella (van 
Hoogstraten, 1638). È probabile che i più antichi esperi
menti di fissaggio risalgano alla fine del XV o agli inizi 
del XVI secolo (Meder, 1919), quando gli artisti -  Durer 
tra i primi -  cominciarono a rendersi conto di come qual
cosa dovesse esser fatto se si voleva evitare il rischio di 
una perdita massiccia di opere. E si può anzi credere che 
proprio la garanzia di conservazione derivante dal fis
saggio, sia stata uno dei fattori che nel Cinquecento han
no favorito la grande diffusione del carbone in quegli

248 ambienti artistici che, come Venezia, trovarono nelle 
sue caratteristiche specifiche -  la pastosità dei tratti e la 
loro vellutata morbidezza densa di implicazioni pittori
che -  le migliori possibilità di esprimere nel disegno i

250 propri contenuti stilistici.

249

Pochissimi e tutti molto pallidi sono i disegni quattro- 247 
centeschi eseguiti a carbone che ci sono pervenuti: dise
gni la cui sopravvivenza non è da escludere sia dovuta 
a qualche operazione di fissaggio cui possono essere sta
ti sottoposti nel Cinquecento.
Una variante della tecnica a carbone, forse escogitata 
nel tentativo di evitare la noiosa operazione del fissag
gio, è quella del cosiddetto carboncino grasso, ottenuto 
lasciando immersi i bastoncini da disegno per periodi più 
o meno lunghi in olio di semi di lino.
Il carbone così trattato produce una traccia indelebile di 252 
un nero intensissimo e vellutato, la quale però col tempo



250. Gustave Courbet, Donna addormentata. Carboncino, 
sfumino su carta bianca. Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.
251. Luca Signorelli, Soldato in  piedi. Matita nera, sfumino 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

sfuma ai margini in un deturpante alone untuoso e mar
roncino che si estende solitamente anche sul verso del fo
glio; il fenomeno avrà, ovviamente, una rilevanza tanto 
maggiore quanto più a lungo il carbone è rimasto immer
so nell’olio. In questo inconveniente, che può anche giun
gere a rovinare completamente un disegno dopo pochi 
anni dalla sua esecuzione, è probabile sia da ricercare la 
ragione del fatto che questa tecnica, per quanto abba
stanza diffusa tra gli artisti europei, soprattutto nel se
colo XVII, non risulta invece presa in considerazione da 
trattatisti molto accurati come il Cennini o il Baldinucci. 
Si tenga presente che l’effetto prodotto su un foglio di 
carta da un carbone oliato correttamente, ha molte pro
babilità di esser confuso con quello di un pastello nero.

L e  m a t it e

Il termine «matita» è venuto assumendo nella lingua ita
liana un significato molto vasto e per alcuni versi impro-



252. Giovan Francesco Barbieri detto 
il Guercino, Nudo maschile di spalle. 
Carboncino grasso, sfumino, gessetto 
bianco su carta cerulea (?) fortemente 
ingiallita. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

253. Hans Baidung Grien, Testa di 
Saturno. Matita nera su carta bianca. 
Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.



254. Jacopo Carrucci detto il 
Pontormo, Nudo maschile seduto. 
Matita nera su carta bianca. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

255. Giovanni Agostino da Lodi, Testa maschile. Matita rossa su carta 
bianca ingiallita. Cambridge (Mass.), 
Fogg Museum.

222 prio: significato che abbraccia indifferentemente pro
dotti naturali e manufatti di diversa costituzione quali 
appunto possono essere, da una parte la pietra tagliata 
in bastoncini e usata direttamente come veniva estratta 
dalla cava, dall’altra il gesso artificiale, oppure il lapis di 
legno con anima di grafite che diventa di uso corrente 
dall’Ottocento in poi.In tal modo il Cennini (1437), che conosceva solo il prodot
to naturale e che -  si noti -  non usa mai la parola «matita», 
allude brevemente a quello che con una terminologia più 
precisa della nostra gli inglesi chiamano «black chalk», i 
tedeschi «schwarze Kreide» e i francesi «pierre noire»: 
«Ancora per disegnare ho trovato certa pria [pietra] ne
ra, che vien del Piemonte, la quale è tenera pria; e può’ la 
aguzzare con coltellino, ch’ella è tenera e ben negra; e 
puoi ridurla a quella perfezione che ’1 carbone. E disegna 
secondo che vuoi». La stringatezza di tale descrizione, 
molto più sommaria rispetto a quelle che il Cennini dedica 
ad altri strumenti, è senza dubbio causata dal fatto che 
questo materiale -  da non confondere con la grafite o 
piombaggine -  non veniva molto usato ai tempi dell’auto
re, anche perché evidentemente poco adatto ad assecon
dare le tendenze stilistiche del momento per le quali assai 
meglio si prestavano le punte metalliche o la penna. 
L’uso della pietra naturale cominciò ad entrare nella 
prassi corrente delle botteghe solo a partire dal tardo

251 Quattrocento, quando nel giro di pochi anni lo vediamo
253 rapidamente diffondersi per tutta l’Europa. A questo 

punto erano infatti maturati i tempi perché gli artisti po
tessero apprezzare le potenzialità di un materiale estre
mamente duttile, dal quale anche solo variando la pres
sione della mano si potevano ricavare segni più o meno 
sottili o di più o meno intensa pigmentazione, in una pos
sibilità vastissima di alternative; un materiale che inol
tre già in natura poteva trovarsi a differenti gradi di 
compattezza, e che pertanto consentiva di moltiplicare 
le tonalità luministiche e di condurre il modellato a una 
pienezza di effetto quale finora non era mai stata rag
giunta nel campo della grafica. Per rendersi conto di ciò, 
basta del resto confrontare due disegni nei quali un me-

254 desimo artista -  Pontormo -  raggiunge con la pietra ri
sultati radicalmente diversi: da una parte la sintesi natu-

256 ralistica di una «impressione» dal vero, dall’altra la cere
brale astrazione di una figura sulle cui superfici seriche 
vengono registrati i più sottili passaggi di luce e ombra. 
Va da sé che un materiale di questo tipo era destinato 
a trovare campi privilegiati di applicazione anche in epo
ca barocca, quando il suo impiego venne condotto a livel
li di vero e proprio virtuosismo da molteplici artisti tra 
i quali un Pietro da Cortona, un van Dyck, un Rubens o 
un Boucher.
Giorgio Vasari (1568) cita tra i materiali da disegno, ol
tre ad una «pietra nera, che viene da’ monti di Francia»,

anche il «lapis rosso, che è una pietra, la qual viene da’ 
monti di Alemagna»; e poco dopo il Lomazzo (1585) in
forma che «per disegnare in carta, per il nero v’è l’in
chiostro, la pietra todescha, la terra nera, e il carbone 
del salce, ò del roncagino: per il rosso la pietra rossa det
ta apisso, la quale era usatissima da Leonardo da Vinci».
Per il Borghini (1584) «Si può etiandio disegnar con ma
tita nera, levando i segni quando occorre rifargli con la 
midolla del pane; ma se alcuno volesse disegnare con 
matita rossa, bisogna habbi avertenza non far prima le 
linee col piombino; perché vien poi il disegno macchiato; 
ma bisogna farle con istile d’argento, e disegnar con la 
matita rossa con diligenza, perché non si può con la mi
dolla del pane tor via, come si fa della nera». Il Borghini, 
che fornisce tra l’altro precisazioni molto attendibili dal 
punto di vista tecnico, parrebbe dunque essere il primo 
ad usare il termine «matita» in un significato più esteso 
rispetto a quello etimologico che, come spiegherà il Bal- 
dinucci (1681), riguardava esclusivamente la materia di 
cui era fatta la matita rossa: «Matita. Sorta di pietra ne
ra per uso ai nostri Artefici di disegnare. Vien dalla Vo
ce Greca Hoematites, dall’aver color del sangue che di
cono Hoema».La casistica baldinucciana segue poi con la delucidazione 
di altri termini quali:

«Matita rossa. Una sorta di pietra tenera, che ci viene a noi 
in pezzetti, la quale segata con sega di ferro, e ridotta in 
punte, serve per disegnare sopra carte bianche e colorate.
La migliore viene d’Alemagna, Matita nera. Una sorta di 
pietra nera che viene a noi in pezzi grandicelli, e si riduce 
in punte, tagliandola con la punta d’un coltello; serve per 
disegnare sopra carta bianca e colorata. Cavasi questa ne’ 
monti di Francia, ed in diverse altre parti; ma la migliore 
viene di Spagna, Matita rossa, e nera, e suo uso. Oltre al 
servire ciascuna di esse da per sé, per uso di disegnare dise
gni, o rossi, o neri, serve ancora adoprandosi l’una e l’altra 
insieme da intendenti e pratici pittori, o sia in carte colora
te (lumeggiandole col gesso) o sia in carte bianche, per con- 206 
durre a perfezzione, teste al naturale, e figure tanto vaghe, 
che paiono colorite. (...) Lapis, Amatita, Matita, altrimenti 
detto Cinabro minerale. Una pietra naturale molto dura, 
della quale si vagliono i Pittori, per fare i disegni su’ fogli, 
lasciandovi il suo colore, che è rosso. Questa macinata, ben
ché con grande stento per la sua durezza, fa un rosso bellis
simo, simile alla lacca, che serve per colorire a fresco, e 
molto tempo dura. L’adoperano ancora li spadai per metter 
l’oro a brunito».

Possiamo dunque ricavare dalla documentazione ripor
tata -  alla quale si può ancora aggiungere la testimo
nianza del bolognese Malvasia (1678) che, mentre usa il 
termine «lapis» accompagnato da entrambi gli aggettivi 
rosso e nero, sembra limitare il significato di «matita» al
la sola qualità rossa -  che in origine in due termini «mati
ta» e «lapis» stavano ad indicare pietre naturali di colore 
rosso (più morbida la prima, più dura la seconda), e che



256. Jacopo Carrucci detto il Pontormo, Èva cacciata 
dal Paradiso terrestre. Matita nera su carta bianca. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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solo in un secondo tempo, sicuramente già nel secolo 
XVI, il significato si generalizzò estendendosi alle pietre 
nere, e abbracciando infine anche materiali da disegno 
fabbricati artificialmente. Si noterà per inciso che il so
stantivo «sanguigna», oggi comunemente usato al po
sto di matita rossa, era praticamente sconosciuto nella 
bibliografia artistica prima dell’Ottocento: un suo uso 
cinquecentesco viene segnalato da Niccolò Tommaseo 
(1916) ma in un testo di argomento scientifico (Mattioli, 
1568) dove si legge: «La pietra chiamata ematite, cioè 
sanguigna, la quale si chiama comunemente lapis, è no
tissima a tutti, ed hassene in Italia assai copia».
Nella storia dei disegni eseguiti con pietre naturali una 
qualche priorità cronologica compete senza dubbio alla 
matita nera -  la sola, come si è visto, nota al Cennini -, 
ma già agli inizi del secolo XVI risulta aver preso campo 
anche la matita rossa, che riscosse particolari consensi 
a Firenze (dove un grande disegnatore come Andrea del 257 
Sarto ne fece il proprio strumento di espressione predi
letto), e tra i seguaci lombardi di Leonardo, che era stato 255 
in assoluto tra i primi ad usarla. Al fine di ottenerne un 
effetto più morbido e sfumato gli artisti talvolta ne dilui- 259 
vano i tratti passandovi sopra con un pennello bagnato, 
per arrivare poi, man mano che ci si avvicina al Seicento 
quando la matita rossa divenne in tutta Europa uno de
gli strumenti da disegno favoriti, ad una tecnica ancora 
più ricca di potenzialità luministiche, che consisteva nel-



257. Andrea del Sarto, Ritratto di Gentildonna. 
Matita rossa in parte acquerellata su carta bianca. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.



259. Giovanni Bilivert, Tobiolo 
e l ’angelo. Matita rossa in parte 
acquerellata su carta bianca. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

260. Cecco Bravo, Mosè che discende 
dal Sinai. Matita rossa e nera su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

l’abbinarvi un vero e proprie acquerello di identico colo
re. Tra le scuole in cui la matita rossa dette i frutti mi
gliori è da segnalare quella francese, dove il suo impiego 
ancora nel Settecento venne condotto a livelli altissimi 
di virtuosismo e resa stilistica nelle celebri vedute di 
Fragonard e di Hubert Robert.
Non è chiaro se l’uso accomunato delle matite rossa e ne
ra su un medesimo foglio, già affermatosi agli inizi del Cin
quecento, sia stato originato in prima istanza da motiva- 

206 zioni estetiche e stilistiche, soprattutto connesse alle sue 
260 possibilità di rendere la vibrazione atmosferica della luce; 

o se invece esso sia nato per ragioni di natura funzionale, 
come la necessità di distinguere a prima vista studi diver- 

258 si che i disegnatori talvolta addirittura sovrapponevano gli 
uni agli altri, sia per risparmio di carta, sia per l’esigenza 
di vedere accostate in stretta contiguità versioni via via 
corrette di una stessa immagine. Si ricorda che per facili
tare l’uso dei bastoncini di pietra era stato inventato il ma
titatoio e cioè, secondo la definizione baldinucciana, «uno 
strumento di metallo lungo quasi mezzo palmo, e grosso 
quanto una penna da scrivere, accomodato per modo da po
tere nell’estremità fermarvi il gesso e la matita ridotta in 
punte, a fine di servirsene a disegnare».
Una volta consolidatosi nel disegno l’uso delle pietre, l’e
sigenza da parte degli artisti di strumenti sempre più

perfezionati, dalla grana perfettamente omogenea e pri-̂  
va di impurità nonché della compattezza e durezza di 
volta in volta desiderate, condusse sempre nel Cinque
cento alla sperimentazione di una matita nera fabbricata 
artificialmente, comprimendo in piccoli bastoni del nero
fumo o del carbone finemente tritato. Una matita, è be
ne avvertire, i cui effetti non è facile oggi distinguere, 
anche in disegni ben conservati, da quelli del carboncino 
e della pietra naturale: del primo può difatti raggiunge
re la vellutata morbidezza, e della seconda la nitida pre
cisione.La tecnica di fabbricazione era in sostanza la stessa usa
ta per i pastelli policromi: anch’essi matite artificiali 
che, inventate probabilmente in Francia al tempo di 
Jean e François Clouet, ampliarono notevolmente la 
gamma delle possibilità espressive del disegno, condu- 
cendoio su strade sulle quali il rischio da schivare poteva 
essere quello di una snaturante imitazione di tecniche 
pittoriche. Quando tuttavia i pastelli vennero usati da 
artisti che ne seppero intendere i caratteri specifici e di 
complementarità coi materiali grafici -  la trasparenza di 261 
stesura che sfrutta e potenzia il colore di un supporto 265 
cartaceo, oppure l’arricchimento materico che imprime 262 
spessore naturalistico a segni d’altra natura -  si otten
nero risultati che di pieno diritto rientrano nelle proble
matiche del disegno: ce ne fornisce un esempio partico-



261. Bernardino Luini, Gentildonna a mezza figura. Matita 
nera, pastelli policromi, gessetto bianco su carta bianca. 
Vienna, Graphische Sammlung Albertina.

larmente convincente Federico Barocci quando, su un 263 
foglio che ha riempito di studi di figura, usa i pastelli per 
evidenziare un dettaglio ritenuto soddisfacente e da trasferire quindi nella redazione pittorica, già in esso prefi
gurata anche a livello cromatico.
In Italia la più antica menzione di questo manufatto par
rebbe risalire al Lomazzo (1585), che scrive: «Non tacerò 
anco d’un altro certo modo di colorare; che si dice à pa
stello, il quale si fà con punte composte particolarmente 
in polvere di colori che di tutti si possono comporre. Il 
che si fà in carta, e fu molto usato da Leonardo Vinci (...)
Ma quanto è difficile il colorire in questo nuovo modo 
tanto è egli facile a guastarsi». Più tardi il Baldinucci 
(1681) darà dei pastelli questa definizione: «Diversi colo
ri di terre e altro, macinati e mescolati insieme, e con 
gomma e zucchero candito condensati e assodati in for
ma di tenere pietruzze appuntate; de’ quali servonsi i 
Pittori a disegnare e colorire figure sopra carta, senza 
adoprar materia liquida». A lungo in effetti si usarono 
allo scopo esclusivamente colori di natura minerale 
(quelli vegetali risultavano difatti molto meno resisten
ti), mescolati a leganti che, oltre alla gomma arabica e 
allo zucchero candito, comprendevano anche la colla di 
pesce, il succo di fico e il siero di latte. Preparazioni più



262. Jacopo Bassano, Due conigli. 
Carboncino, pastelli policromi su carta 
grezza. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

263. Federico Barocci, Foglio di studi. 
Carboncino, gessetto bianco, 
pastelli policromi su carta azzurra 
parzialmente quadrettata a carboncino. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

elaborate vennero adottate dal Settecento in poi, quan
do questa tecnica ebbe in Europa, e soprattutto in Fran
cia, enorme diffusione. I tratti del pastello, come quelli 
del carboncino, sono di consistenza delicatissima; essi 
necessitano per la loro conservazione di operazioni di fis
saggio per le quali veniva perlopiù impiegata una solu
zione di acqua e gomma arabica.
Nella complessa categoria delle matite rientra anche il 
gessetto bianco, un materiale che veniva usato soltanto 
in combinazione con altri, per la sottolineatura dei con
trasti di chiaroscuro. Nella letteratura antica esso viene 
spesso indicato come «gesso da sarti», poiché il suo pri
mo impiego -  il solo noto al Cennini (1437) che lo chiama 
anche «carbone bianco» -  fu appunto sulla stoffa; il Bal- 
dinucci (1681) ne ricorda due qualità che possono identi
ficarsi col normale gesso nativo e con un composto di tal
co impastato con steatite. La casistica era tuttavia sicu
ramente più ampia, e comprensiva anche della varietà in 
tal modo descritta dall’Imperato (1599): «Il Grafio bian
co (la terra bianca) si taglia in pastelli per disegnare co
me della terra nera si è detto: è materia che si scioglie 
velocemente nell’acqua, e non s’indura al fuoco: ma pi
glia sapore acre a modo di calce».

Il gessetto bianco veniva solitamente usato a secco, ma 227 
si danno anche casi in cui esso è stato diluito in acqua e 
gomma arabica e steso a pennello.
L’ultima categoria di matite a trovare affermazione nel
la storia del disegno (anche se in realtà nota fin dal seco
lo XVI, quando però veniva usata soprattutto per scopi sussidiari) è quella basata sulla grafite: un minerale mor
bido e di grana omogenea che produce tratti nitidi e 
compatti, resistenti anche se facilmente cancellabili, di 
un bel grigio scuro simile al colore del piombo, che ap
punto lo rendeva adatto a sostituire le più difficili e labo
riose punte metalliche.
Con la denominazione di «piombino» esso compare del resto più volte citato nella letteratura artistica, tra gli 
altri dal Borghini (1584) e dal Baldinucci (1681) che de
scrive un «Lapis piombino» come «Una spezie d’amatita 
fatta artificiosamente, che tigne di color di piombo, e 
serve per disegnare». È evidente che in questo caso la 
dizione «fatta artificiosamente» non allude alla materia 
scrivente, quanto piuttosto al fatto che quest’ultima do
veva essere racchiusa in cilindretti o di metallo o di le
gno per evitare che, a causa della sua particolare natura, 
sporcasse la mano che la impugnava con conseguenze



264. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Ritratto di Niccolò Paganini. Grafite 
su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.

265. Simon Vouet, Ritratto della moglie. Matita nera, gessetto bianco, 
pastelli policromi su carta beige. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

266. Scuola francese (Hautvillers, 
Reims, 820 ca.), Salterio di Utrecht: illustrazione del Primo Salmo. Penna 
su pergamena. Utrecht, Bibliotheek 
Rijksuniversiteit, MS 32, f. 1 recto.

228 deturpanti per lo stesso disegno; tali involucri inoltre, 
dai quali fuoriusciva soltanto una punta, servivano ad 
impedire rotture troppo frequenti dei fragilissimi ba
stoncini di grafite.
Uno strumento così fatto, che pare essersi diffuso in Eu
ropa nella seconda metà del secolo XVI e che prefigura 
le attuali matite in tutti i loro aspetti fondamentali, è do
cumentato in una illustrazione del De rerum fossilium  di 
Konrad Gesner (1565, p. 140) accompagnata dalla se
guente didascalia: «Stylus inferior depictus, ad scriben- 
dum factus est, plumi cuiusdam (factilij puto, quod ali- 
quos stimmi Anglicum vocare audio) genere, in mucro- 
nem derasi, in manubrium ligneum inserto».
Almeno fino a tutto il Seicento esso venne usato dagli 
artisti quasi esclusivamente nei disegni di architettura, 
che appunto potevano giovarsi per la chiarezza dei parti
colari e per l’esattezza delle misurazioni dei suoi tratti 
nitidi e sottili; oppure per abbozzare composizioni e figu
re che sarebbero state successivamente riprese a penna 
o in altre tecniche indelebili (in questo caso spesso lo 
schizzo a grafite, a disegno finito, veniva cancellato con 
mollica di pane).
Come tecnica autonoma la grafite si affermò in Europa 
soltanto nell’Ottocento quando, essendo il suo impiego 

264 favorito da precise motivazioni stilistiche che andavano 
267 dalla intellettuale compiutezza dei disegni di Ingres alle 

semplificazioni puriste dei Preraffaelliti, gli artisti pote
rono disporre di un’ampia gamma di manufatti di diffe
rente durezza, ottenuti con metodi di fabbricazione già 
molto sofisticati.

L a  p e n n a

«Poscia che si sarà fatto qualche pratica con queste cose [i 
disegni a matita], sarà ben dar opera di disegnar con la pen
na, il che, come che sia più difficile, è molto più bello, e da 
persone più introdotte nell’arte, e volendo far buon profitto 
nel disegnare fia bene ritrarre dalle figure di rilievo di mar
mo, di gesso, ò d’altro; percioche quelle stando immobili 
danno grande agevolezza à chi disegna; poi quando si sarà 
ben assicurata la mano, si potrà ritrarre dal naturale, e so
pra questo far grandissima pratica (...) Si può disegnare 
con la penna sola, lasciando i lumi della carta, il qual modo 
è molto difficile, ma molto à maestra mano conveniente».

Così Raffaello Borghini (1584) impartisce agli artisti 
consigli ed avvertimenti sull’uso, ricco insieme di insidie 
e di grandi potenzialità, di quello che in tutti i tempi è 
stato considerato uno dei principali strumenti da dise
gno oltre che da scrittura.
Già in epoca classica venivano im piegati allo scopo dei 

266 bastoncini di canna opportunam ente tag lia ti i quali, do
po averne -immersa una estrem ità  nell’inchiostro, pote
vano lasciare con essa dei t r a t t i  su qualsiasi supporto;

tratti che erano però molto duri e marcati a causa di una 
graffiante rigidezza delle punte intrinseca al materiale 
legnoso. È sicuramente per questa ragione che poco a 
poco nel corso del Medio Evo le penne di canna vennero 
soppiantate da penne ottenute dalle piume più lunghe e 195 

robuste delle oche, le punte delle quali, assai più duttili 268 
e scorrevoli delle precedenti, erano in grado di produrre segni molto più sottili e modulati.
La sostituzione doveva essersi già completamente attua
ta agli inizi del XV secolo quando il Cennini (1437, Capi
toli XIII e XIV), che non nomina mai la penna di canna, 
ci informa a proposito della penna d’oca:

«(...) puoi disegnare in carta bambagina pur con penna che 
sia temperata sottile; e poi gentilmente disegna, e vieni 
conducendo le tue chiare, mezze chiare e scure, a poco a po
co, colla penna più volte ritornandovi. E se vuoi rimangano 
i tuoi disegni un poco più lecchetti [rifiniti], darai un poco 
d’acquerelle, secondo t ’ho detto di sopra, con pennello di 
vaio mozzetto... Se ti bisogna sapere come questa penna 
d’oca si tempera, togli una penna ben soda e recatela in sul 
diritto delle due dita della mano manca, a rivescio; e piglia, 
per larghezza, un dito della penna per lunghezza; e tagliala, 
tirando il tempratolo inverso te, facendo che la tagliatura 
sua iguali e per mezzo la penna. E poi riponi il temperatio 
in su l’una delle sponde di questa penna, cioè in su’l lato 
manco che inverso te guarda, e scarnala e assottigliala in
verso la punta; e l’altra sponda taglia al tondo e ridurla a 
questa medesima punta. Poi rivolgi la penna volta in giù e 
mettitela in sull’unghia del dito grosso della man zanca [si
nistra], e gentilmente, a poco a poco, scarna e taglia quella 
puntolina; e fa’ la temperatura grossa e sottile, secondo che 
vói 0 per disegnare 0 per iscrivere».

La puntigliosità delle raccomandazioni cenniniane si giu
stifica con l’essere tale operazione importantissima al fi
ne del risultato che si intendeva raggiungere a livello sti
listico, al punto che sul modo corretto di temperare le 196 
penne venne scritto un intero trattato da Lodovico Arri
ghi, pubblicato a Venezia nel 1523.
Strumento «grafico» per eccellenza, la penna può conta
re su una gamma stringatissima di elementi espressivi, 
che possono riassumersi nella qualità e nell’economia dei 
tratti, e nel contrasto cromatico tra gli inchiostri e il co
lore dei supporti; elementi che, tenuto anche conto delle 
difficoltà derivanti da un mezzo che non consente can
cellature, per essere sfruttati al meglio presuppongono 
-  come appunto avvertiva il Borghini -  una consumata 
perizia, frutto non solo di istinto ma anche di prolungata 
esercitazione. Quando tale condizione sia soddisfatta, al
lora la penna può diventare veicolo privilegiato dei con
tenuti e delle istanze stilistiche più diverse: dall’astratto 
formalismo germanico al naturalismo composto e idea- 269 
lizzato di Stefano Della Bella, dalle atmosferiche lonta- 270 

nanze di Leonardo al complesso allegorismo di Brue- 162 
ghel, dal ricco pittoricismo di Rembrandt alle fredde 271 

suggestioni incisorie di Goltzius; adattandosi inoltre con 272



267. Johann Friedrich Overbeck, Dürer e Raffaello davanti 
al trono dell’Arte. Grafite su carta bianca. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.



268. Lorenzo Ghiberti, Studio di 
figure. Penna su carta bianca. Vienna, 
Graphische Sammlung Albertina.
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269. Maestro E. S., Il battesimo di Cristo. Penna 
con inchiostro nero su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.
270. Stefano della Bella. Nudo maschile. Penna, tracce
di matita nera su carta bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

pari credibilità allo studio di singole figure (delle quali si 231 
prestava ad indagare sia l’aspetto formale che le tensio
ni dinamiche), alla narrazione di episodi di largo respiro, 
come pure alla solenne presentazione di monumentali 268 
scenografie architettoniche.
Non sempre è facile distinguere in un disegno antico il 
tipo di penna usata dall’artista, tanto più che nel corso 
del Quattrocento i tipi si moltiplicano. Non solo infatti si 
tentarono esperimenti con penne di legno (sambuco) e di 
metallo (ottone), ma ben presto risulta tornata in auge 
anche la penna di canna, una volta che ci si rese conto 
come essa consentisse effetti di drammatizzazione figu
rativa altrimenti irraggiungibili. Nell’atto di scrivere 
con una penna di canna Erasmo da Rotterdam è rappre
sentato nel celebre ritratto inciso da Dürer nel 1526, 
mentre una testimonianza secentesca ci viene fornita 
dal Malvasia (1678) che ricorda come Marco Boschini «in 
disegnare in quella forma grande del naturale, con pen
ne grosse, e di canna, non ha oggi l’uguale». Si può veri
ficare il caso, inoltre, di artisti che si servano per uno 
stesso disegno di penne diverse: come Rembrandt che 
ha talvolta rinforzato con la penna di canna i contorni di 
figure già disegnate a penna d’oca.
Anche per quanto riguarda gli inchiostri la situazione si 
presenta abbastanza complessa poiché, già a partire dal 
Medio Evo, se ne trovano di qualità differenti; essi poi, 
anche nel caso in cui rispondano ad una medesima ricet
ta, possono risultare diversi gli uni dagli altri in quanto r 
fabbricati dagli artisti con metodi molto artigianali, che 
non garantivano alcuna omogeneità di prodotto. Anche 
per essi, è bene avvertire, non sempre il tipo è identifica
bile alla vista, senza l’ausilio dell’analisi chimica.
Il Baldinucci (1681) definiva l’inchiostro una «Materia li
quida e nera, per uso di disegnare e formare le lettere, 
e è di varie ragioni». Passando quindi a descrivere la pri
ma di tali «ragioni» egli ci informa: «Ci sono varj modi, 
e segreti di fare tale inchiostro, il quale deve esser liqui
dissimo, perché facilmente scorra dalla penna su la car
ta; il corpo principale suol’essere galluzza, vetriolo, e al
tri ingredienti soliti da adoperarsi da i Tintori di seta, 
nel fare la loro tinta nera».
Questo tipo di inchiostro acido, composto da una sospen
sione di ossido di ferro in acido gallico ottenuto dalla 
spremitura delle galle della quercia, risulta in effetti il 
più comunemente usato. Le sue caratteristiche più appa
riscenti -  quelle che consentono spesso di riconoscerlo a 
prima vista -  possono riassumersi in due punti: il fatto 
che da nero o comunque molto scuro quale è all’origine, 
col tempo diventa di un marrone sempre più chiaro, e la 
sua forte tendenza ad ossidarsi a contatto con l’umidità 273 
atmosferica, fino al punto di corrodere le fibre della car
ta su cui poggia anche per aree molto estese.
Un secondo tipo di inchiostro di colore tra il nero e il gri-270
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271

gio a seconda che venisse usato più o meno diluito, è 
quello che si ha mescolando nero-fumo ricavato dalla 
combustione di una candela o di una qualsiasi lampada, 
con una soluzione di acqua e gomma arabica. Siccome il 
liquido in tal modo ottenuto presenta la caratteristica di 
seccarsi molto rapidamente lasciando un deposito nero 
sul fondo del recipiente, ben presto ci si rese conto di co
me fosse più conveniente conservarlo allo stato solido in 

269 piccoli pani compressi, per diluirlo soltanto al momento 
del bisogno. Già in uso agli inizi del Quattrocento, esso 
viene definito «Inchiostro dalla China» (in quanto si ri
tiene che il primo esempio di inchiostro compatto sia sta
to importato in Europa della Cina) dal Baldinucci (1681) 
che così lo descrive:

Un terzo tipo di inchiostro che ebbe una larghissima 
diffusione soprattutto in Italia, è quello oggi noto col 

270 nome di bistro, a differenza dei precedenti di color 
marrone fino dalla sua origine. Esso si otteneva mesco

lando con acqua e gomma arabica il prodotto della com
bustione del legno in camini e stufe (la fuliggine): pro
dotto che viene appunto descritto dal Baldinucci (1681) 
come «Quella materia nera, che lascia il fumo su pe’ ca
mini (...) Questa serve a’ nostri Artefici, per macchiar di
segni d’acquerello, e per tigner fogli da disegnarvi so
pra». Il bistro presenta, nei confronti dell’inchiostro aci
do, il grande vantaggio di non ossidarsi, ma può ugual
mente penetrare attraverso le fibre della carta fino a 
passare sul verso del foglio; esso è molto sensibile all’a
zione della luce la quale, pur non alterandone il colore, 
provoca tuttavia un effetto di spandimento che può tal
volta compromettere in maniera irreparabile la lettura 
dell’opera.
Molto raro tra i disegnatori italiani è l’uso degli in
chiostri colorati, talvolta impiegati dai nordici e tra 
gli altri da Dürer. E rari sono pure i disegni a inchio
stro di seppia che, sebbene noto come materiale di scrit
tura fino dall’età classica, cominciò ad essere usato 
per scopi artistici con una certa regolarità soltanto 
a partire dalla fine del Settecento. Si tenga infine pre
sente che gli inchiostri potevano venire mescolati con al
tri materiali (abbastanza frequente è ad esempio rag
giunta al bistro di gesso rosso finemente tritato, allo sco
po di ottenere tonalità cromatiche più morbide), e che su 
un medesimo disegno possono incontrarsi inchiostri di 
più tipi e colori.

«Una qualità d’inchiostro, non liquido né corrente, ma soli
do; composto di nero di fumo, infuso con gomma, e risecco 
in panellini lunghi un dito in circa, ben formati in figura 
quadrangolare (...) A’ nostri Artefici serve mirabilmente 
per disegnare figure, e paesetti, i quali appariscono tocchi 
d’acquerello: l’adoperano in questo modo. Intingono il pen
nello nell’acqua, e poi con esso sfregano l’inchiostro più o 
meno, secondo che vogliono, che il tocco o la macchia venga 
più chiara o più scura».



271. Pieter Brueghel I, L ’ira. Penna 
su carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

272. Hendrick Goltzius, Giovane uomo 
con un teschio e un tulipano. Penna 
su carta bianca. New York, Pierpont 
Morgan Library.



273. Giovanni Battista Naldini,
La Pentecoste. Penna (con inchiostro 
acido), acquerellature marroni, biacca 
su carta bianca tinteggiata con colore 
verde. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

274. Italia settentrionale 900 ca., 
Teodosio I I  al Concilio di Efeso 
(in Canones Conciliorum). Inchiostro 
a pennello su pergamena. Vercelli, 
Biblioteca Capitolare, MS CLXV, 
f. 3 verso.

I  PENNELLI

Strumento proprio della pittura, il pennello interessa 
tuttavia anche la storia del disegno fino dai suoi esordi. 
In sostituzione, o come alternativa alla penna, lo si trova

274 impiegato di frequente nel Medio Evo, sia per narrazioni 
di una forza popolaresca intessute su trame di tratti lar
ghi e semplificati (simili, ma più scorrevoli rispetto a 
quelli della penna di canna), sia per descrizioni più accu-

275 rate, realizzate con strumenti a punta sottilissima che 
bene in seguito si prestarono al modellato prezioso e ric
co di sfumature della sintassi gotica-internazionale. 
Tempestivamente inoltre gli artisti compresero come 
certe sue caratteristiche e certe sue modalità di impiego 
potessero tornare particolarmente utili, anche sulla car
ta, per la registrazione delle alternanze luministiche e 
per la conseguente modulazione dei volumi e dei movi
menti. Usando colori più o meno diluiti ed eventualmen
te ritornandovi sopra a più riprese, il pennello consenti
va infatti di coprire vaste zone di ombreggiatura, con 
pari efficacia ma con rapidità molto maggiore di quella

consentita dal più laborioso sistema dei tratteggi; come 
pure, per suo tramite si potevano facilmente evidenziare 
le luci, stendendo toni più chiari sulle parti emergenti di 
un panneggio o di un qualsiasi volume.
In epoche più avanzate, infine, ricorsero ancora a questo 
mezzo artisti che nella rapidità stessa dell’esecuzione e 
nella immediatezza del contrasto chiaroscurale creato 
dalla pennellata sul colore della carta, intuirono un cam
po vastissimo di possibilità espressive, da sfruttare sia 
nella resa realistica di scene ad alto potenziale narrati
vo, sia per mettere in luce i contenuti drammatici di una 
figurazione, esaltandoli neH’annullamento di ogni evi
denza formale e descrittiva (dalle linee di contorno al do
saggio graduato del gioco luministico).
Sull’uso dei pennelli il Cennini (1437, Capitoli XXXI e 
XXXII) impartiva le seguenti direttive:

«Quando hai pratica nella mano d’aombrare, togli un pen
nello mozzetto e con acquarella d’inchiostro in ’n vasellino, 
va’ col detto pennello tratteggiando l’andare delle pieghe 
maestre; e poi va’ sfumando, secondo l’andare, lo scuro del
la piega. E questa tale acquarella vuole essere squasi co-



275. Maestro del paramento di Narbonne, Arciere. 
Inchiostro a pennello su pergamena. Oxford, Christ Church, 
n. JBS 1445.

m’acqua poco tinta, e '1 pennello vuole essere squasi sempre 
siccome asciutto; nonne affrettandoti, a poco a poco venire 
aombrando, sempre ritornando col detto pennello ne’ luo
ghi più scuri. Assai che te ne interviene? che se questa tale 
acqua è poca tinta e tu con diletto aombri e senza fretta, el 
ti viene le tue ombre a modo d’un fummo ben sfumate. Ab
bia a mente di menare il pennello sempre di piatto. Quando 
se’ venuto a perfezione di questo aombrare, togli una goc
ciola o due d’inchiostro, e metti sopra la detta acquarella, 
e col detto pennello rimescola bene. E poi al detto modo va’ 
cercando col detto pennello pur nella profondità delle dette 
pieghe, cercando bene i lor fondamenti, avendo sempre la 
ricordanza in te del tuo aombrare, e cioè in tre parti divide
re: l’una parte, ombra; l’altra, tinta del campo che hai; l’al
tra, biancheggiata. Quando hai fatto così, togli uno poco di 
biacca ben triata con gomma erabica (ché più innanzi ti 
tratterò come la detta gomma si de’ dislinguare [stempera
re] e struggerla, e tratterò di tutte le tempere): ogni poca 
biacca basta. Abbi in uno vasellino acqua chiara, e intignivi 
dentro il pennello tuo detto di sopra e fregalo su per questa 
biacca macinata del vasellino, ma massimamente s’ella fus- 
se risecca. Poi te l’acconcia in sul sodo della mano [o] del di
to grosso, racconciando e premendo il detto pennello e di- 
scarcandolo, quasi asciugandolo. E incomincia, di piatto, il 
detto pennello a fregare sopra e in quelli luoghi dove de’ es
sere il bianchetto e rilievo; e séguita più volte andando col 
tuo pennello, e guidalo con sentimento. Poi, in sulle stremi- 
tà  de’ rilievi, nella maggior altezza, togli un pennello con 
punta e va’ colla biacca, toccando colla punta del detto pen
nello, e va’ raffermando la sommità de’ detti bianchetti. Poi 
va’ raffermando con un pennello piccolo, con inchiostro pu
ro, tratteggiando le pieghe, i dintorni, nasi, occhi e spelarne 
di capelli e di barbe... Ancora io t ’avviso, quando tu sarai 
più pratico, a voler perfettamente biancheggiare con ac- 
querelle, sì come fai l’acquarella d’inchiostro. Togli la biac
ca macinata con acqua e temperala con rossume d’uovo, e 
sfumma sì a modo d’acquarella d’inchiostro. Ma è a te più 
malagevole, e vuoisi più pratica».

Per le ombreggiature in disegni precedentemente realiz
zati a penna venivano di solito impiegati inchiostri diluiti 
(magari gli stessi usati per la trama lineare), i quali con
sentivano agli artisti una immediatezza di espressione 
che andava efficacemente a riflettersi, di volta in volta,

192 sulla ambientazione atmosferica di immagini di vita quo-
278 tidiana, sulla modellazione di un volume e sulla evidenza
279 della sua collocazione nello spazio, sulla chiarezza strut-
280 turale di un assetto compositivo, sulla tensione dinamica 

di una scena di forte contenuto drammatico, o ancora 
sulla perfetta scansione spaziale e luministica di una ve
duta, ottenuta con l’attento dosaggio di acquerellature 
grige o marroncine sui volumi e sulle superfici.
Usato in aggiunta alle matite, l’acquerello -  sia che fosse 
derivato, come spesso accadeva, dallo stesso pigmento, 
sia che introducesse tonalità leggermente variate -  veni
va ad accrescere al massimo le potenzialità luministiche 
dello strumento di base: potenzialità che un artista era

281 in grado di piegare ugualmente bene alla verità di una
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forma anatomica o alla atmosferica profondità di un 
paesaggio.
Col pennello si poteva poi raggiungere, anche in un dise
gno, certe punte di massima luminosità che erano talvol
ta essenziali alla completezza di un discorso figurativo.
Allo scopo veniva usata la biacca che, secondo la defini
zione del Baldinucci (1681), è un «Color bianchissimo ca
vato dal piombo a forza d’aceto». Le lumeggiature a 
biacca, impiegate dai disegnatori fino dagli esordi, pote
vano difatti tornare utili in una gamma vastissima di in
clinazioni espressive: ad esempio a creare una scala di 
valori ottici in una composizione gotica tutta sviluppata 283 
in verticale, con evidente vantaggio per la chiarezza del
la narrazione. Nelle mani di un maestro del Manierismo 
esse potevano volgersi a fini eminentemente decorativi, 
quali la messa in evidenza di preziosità materiche in una 282 
scena di colto sapore letterario; mentre in un paesaggio 
settecentesco di tema bucolico, la biacca poteva diventa- 285 
re evocatrice di luminescenze fantastiche, dall’impatto 
molto suggestivo.





276. Jean-Honoré Fragonard, Il Pascià. 
Inchiostro a pennello su carta bianca. 
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins.
277. Francisco Goya, Capriccio. 
Acquerello marrone e grigio a pennello 
su carta bianca. Madrid, Museo del 
Prado.

278. Rembrandt van Rijn, Donna nuda 
seduta. Penna, acquerellature marroni 
su carta bianca. New York, Pierpont 
Morgan Library.

279. Nicolas Poussin, La Sacra 
Famiglia in un paesaggio. Tracce 
di matita nera, penna, acquerellature 
marroni su carta bianca. New York, 
Pierpont Morgan Library.
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Tipica di questo materiale è purtroppo una forte tenden
za ad alterarsi in presenza di inquinamento atmosferico, 
con conseguenze spesso disastrose per la leggibilità dei 
disegni perché, da «color bianchissimo» quale esso appa- 

284 re in origine, col tempo viene ad assumere deturpanti to
nalità grige o marroncine, alle quali non sempre è possi
bile ovviare col restauro.
In qualche rara occasione, per raggiungere effetti di par
ticolare preziosità gli artisti del passato sono ricorsi per le 

286 lumeggiature anche all’oro e all’argento; con procedi
menti presi in prestito dalla tecnica miniatoria i quali, 
mentre conferiscono al prodotto grafico una «finitezza» 
di alto valore decorativo, tendono anche a farlo scivolare 
su inflessioni espressive che non gli sono connaturate.
Comunque il pennello, accanto agli impieghi fin qui esa
minati nei quali si limita a svolgere una funzione di appog
gio ad altre tecniche, trovò nel disegno un campo fecon-

dissimo di applicazione autonoma, analogo per molti 
aspetti, e non solo per la presenza in entrambi dell’ele
mento cromatico, a quello dei pastelli. Quanto si è detto a 
proposito di questi ultimi, soprattutto per quanto attiene 
ai loro agganci col linguaggio grafico da una parte e al 
confine che li separa dalla pittura dall’altra, resta in so
stanza valido anche nel caso in esame, pur dovendo am
mettere che qui la situazione si complica notevolmente, 
ponendoci di fronte ad una casistica talmente vasta per 
cronologia e diffusione geografica, e talmente ricca di ar
ticolazioni, da sfuggire ad ogni tentativo di imbrigliarla in 
un qualsiasi schema preventivamente ordinato.
Nella griglia dei «generi», ad esempio, il pennello venne 
usato su supporti da disegno come la carta e la pergame
na per gli scopi più disparati, tutti in ogni caso accomuna
ti dal fatto che il colore vi diviene elemento determinante 
per uno svolgimento a tutto campo delle funzioni previ
ste. Così, mentre Giovannino de’ Grassi si serve del pen-
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nello in molti disegni di studio del suo celebre taccuino 
di schizzi -  disegni nei quali egli sfrutta l’effetto natura
listico del colore, depositato a piccoli punti di differente 
intensità, tra l’altro per copiare dal vero scene raffina
tissime di vita cortigiana -  Albrecht Dùrer mira ad im
padronirsi delle masse plastiche di un paesaggio mon
tuoso facendo scorrere rapidamente lo stesso strumento 
in corrispondenza di vaste zone colorate, innescando il 
contrappunto chiaroscurale in rapporto al bianco della carta.
Alla tecnica dei colori stesi a pennello, alcuni disegnatori 
ricorsero anche per semplice gratificazione, come quan-

287 do il senese Sorri abbozza in un piacevolissimo acquerel
lo violetto uno studio di composizione, di un tipo per il 
quale venivano solitamente impiegati i più severi inchio
stri marroni. Essa si dimostrò poi insostituibile, per mo
tivi di aderenza alla realtà facilmente comprensibili, nel

288 campo della illustrazione naturalistica; come pure per 
tutti quei disegni nei quali gli autori si prefissero, per 
scopi che possono essere tanto di natura commerciale

289 come di studio e di sperimentazione, una qualche imita
zione della pittura. I risultati che da un certo punto di vi
sta sono quelli di maggiore interesse, si ebbero comun
que in un genere di opere che si potrebbero definire co
me «fine a se stesse», nelle quali gli acquerelli policromi 
vennero usati in forza di una loro espressività intrinseca 
da artisti che -  come Turner in Inghilterra, Goya in Spa-



280. Antonie van Dyck, L ’andata al Calvario. Tracce di matita nera, 
penna, acquerellature marroni su carta 
bianca scurita. Torino, Biblioteca Reale.
281. Jacopo Carnicci detto il 
Pontormo, Cristo deposto. Matita 
rossa, acquerellature rosse su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi.

282. Francesco Mazzola detto il 
Parmigianino, Circe e i compagni di Ulisse. Matita nera, penna, 
acquerellature marroni, biacca su carta 
bianca scurita. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

283. Lorenzo Monaco, La Visitazione. 
Penna, biacca, pigmenti marroncino e 
blu su pergamena. Berlino, 
Kupferstichkabinett.

gna, Delacroix in Francia, Friedrich in Germania o De 
Nittis in Italia -  ne fecero lo strumento di grandi rag
giungimenti stilistici e qualitativi.
Un altro sistema di classificazione in cui può venire ordi
nata la vasta categoria dei disegni a pennello -  sistema 
che particolare interesse presenta nel nostro contesto -  
è quello che si basa sul tipo dei colori impiegati, suddivisi 
nei due principali raggruppamenti dei colori trasparenti e dei colori opachi.
Trasparente è l’acquerello: colore che, per usare un’e
spressione del Cennini (1437), «non ha corpo» e che la
scia pertanto intravedere sempre la qualità cromatica 
del supporto, con la quale i vari pigmenti hanno così la 
possibilità di entrare in un gioco calcolato di interrela
zioni reciproche. Esso si ottiene con procedure molto

semplici, diluendo in acqua e gomma arabica un qualsiasi 239 
pigmento purché «sottilissimamente» macinato; oppure, 
secondo un metodo antico descritto dal Cennini, strofi
nando un pennello preventivamente ben bagnato su dei 
pezzi di stoffa imbevuti di colore essiccato. Come molti 
materiali da disegno, l’acquerello è sensibilissimo all’ef
fetto delle radiazioni luminose, che possono provocarne 
forti sbiadimenti in tempi brevi di esposizione.
Colori opachi, o «colori a corpo», sono invece quelli a 
tempera e a olio propri della pittura, che hanno la pro
prietà di nascondere completamente le superfici sulle 
quali vengono depositati. Dei primi gli artisti si serviro
no per scopi che, come l’illustrazione scientifica, richie- 288 
devano effetti di particolare finitezza, per piccoli ritratti o comunque per opere di soggetto decorativo destinate
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284. Jacopo Palma il Giovane, Adamo ed Èva. Tracce
di matita nera, penna, acquerellature marroncine, biacca 
virata in nero su carta preparata con colore rosa.
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
285. Francesco Zuccarelli, Paesaggio. Tracce di matita nera, 
penna, acquerellature marroni, biacca su carta bianca 
ingiallita. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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all’esposizione. I colori a olio vennero invece impiegati 
quasi esclusivamente per realizzare i cosiddetti «bozzet
ti»: studi che servivano per provare l’effetto di una com- 291 
posizione della quale si prevedeva una trasposizione pit# 288 
torica, magari per ottenere su di essa l’assenso di un 
eventuale committente.
I non molti esemplari superstiti di questo tipo di opere 
sono estremamente delicati dal punto di vista della con
servazione, poiché spesso il colore, che aderisce diretta- 
mente alla carta senza alcun mezzo di coesione, forma 
uno strato più massiccio e pesante dello stesso foglio di 
supporto che tende quindi a lacerarsi; il diverso grado di 
rigidità dei due strati, inoltre, fa sì che ad ogni movi
mento (anche quelli minimi prodotti dai cambiamenti di 
temperatura) il colore sia sottoposto a spaccature e di
stacchi, che possono comportare perdite di frammenti 
più 0 meno estesi.

L e  t e c n i c h e  m i s t e

A conclusione di questo excursus nel quale i materiali e gli 
strumenti da disegno sono stati presi in esame separata- 
mente -  per motivi di sistematicità e di chiarezza che han
no prevalso anche a rischio di un qualche fraintendimento 
-  sarà utile ribadire ancora una volta come, nella realtà, 
i casi in cui si verifica una completa unicità di impiego (la 
sola penna, il solo acquerello ecc.) sono meno frequenti di 
quanto a prima vista si possa supporre.



286. Jacopo Ligozzi, Scena di battaglia. Tracce di matita nera, 
penna, acquerellature marroni, 
lumeggiature d’oro su carta grigio 
marroncina. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

287. Pietro Sorri, La Resurrezione. 
Acquerello violetto su una lieve traccia 
a matita nera, tracce di biacca su 
carta bianca. Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi.

288. Jacopo Ligozzi, Lychnis chalcedonica o Croce di Cavaliere. 
Acquerelli policromi e colori a tempera 
su una traccia a matita nera su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
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289. Adriaen van Ostade, Seena di genere. Penna, acquerelli policromi 
su carta bianca (?). Vienna, Graphische Sammlung Albertina.

290. Giorgio Vasari, Lo studio del pittore. Colori a olio su carta. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

291. Pieter Paul Rubens, Minerva ed Ercole che respingono Marte. 
Colori a olio su una traccia a matita 
nera su carta bianca. Parigi, Louvre, 
Cabinet des Dessins.
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292. Vittore Carpaccio, San Giorgio che uccide il drago. Penna, matita 
rossa su carta bianca. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

293. Giovanni Battista Gaulli detto 
il Baciccio, Armida rapisce Rinaldo addormentato. Penna, matita rossa, 
acquerello grigio su carta bianca. 
Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina.

294. Pietro da Cortona, Progetto per la decorazione del salone di Palazzo Barberini. Matita nera e rossa, penna, 
acquerelli policromi su carta bianca. 
Monaco, Staatliche Graphische 
Sammlung.
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Solitamente infatti gli artisti si servivano per uno stesso 
disegno di più strumenti e di più materiali, sfruttando le 
possibilità offerte dalla tecnica mista sia per scopi funzio
nali che per motivazioni stilistiche, in un sistema di com
binazioni che possono moltiplicarsi all’infinito e delle qua
li vale la pena di accennare a qualche caso sintomatico. 
Si prenda ad esempio il famoso studio di Carpaccio, pre
paratorio per la scena del Trionfo di San Giorgio dipinta 
nell’Oratorio veneziano di San Giorgio degli Schiavoni. 
Qui lo strumento essenziale per chiarire la struttura 
compositiva e l’esatta collocazione nello spazio di tutte 
le sue componenti figurative è senz’altro la penna, che 
tuttavia da sola, senza cioè l’impiego in alcune parti 
strategiche anche della matita rossa, non avrebbe avuto 
la forza per prefigurare a questi livelli la qualità tonale 
e la vibrazione cromatica della luce che, come è noto, sa
ranno destinate a diventare la struttura portante della 
redazione pittorica. E si veda poi, d’altro canto, come so
lo attraverso una mescolanza attentamente dosata di 
materiali diversi -  la penna, la matita rossa, gli acquerel-

li -  il Baciccio potesse fermare sulla carta, nella comples- 283 
sità dei suoi molti risvolti figurativi, la tessitura formale 
e la struttura dinamica a tendenza centripeta di una scena barocca.
Venendo poi agli scopi funzionali, si è detto più volte in 
questo testo come certi materiali -  la punta di piombo, il 
carbone, la grafite -  fossero adatti ad abbozzare le prime 
tracce di disegni che poi, però, venivano portati a compi
mento con altri mezzi. Oltre che per funzioni di questo ge
nere che si potrebbero definire strutturali, l’impiego di 
strumenti tecnici molteplici poteva inoltre tornare utile 
per raggiungere una completezza di effetto della quale 
particolarmente si giovavano i progetti per grandi com
posizioni pittoriche; di questi un esempio di rilievo ci vie
ne fornito dallo studio di Pietro da Cortona per la decora- 294 
zione a fresco del salone di Palazzo Barberini a Roma, del
la quale l’artista già a questo stadio preliminare ha potuto 
rendere assai bene l’effetto complesso della struttura ba
rocca proprio puntando sull’impiego congiunto di matite 
a più colori, della penna e di acquerelli di diverse tonalità.
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Anche senza volersi addentrare in temi che -  come quel
lo dei «pentimenti», o quello del trasferimento di un’idea 
figurativa da un abbozzo disegnato alla sua forma defini
tiva in un altro genere artistico -  aprirebbero problema
tiche esulanti dall’ambito del nostro discorso, questo ri
marrebbe incompleto senza almeno un accenno a tutta 
una serie di contingenze le quali, legate alla storia e alle 
funzioni specifiche dell’oggetto disegno, hanno lasciato 
su di esso tracce ben visibili ed ineliminabili. Tracce che 
peraltro, una volta che si siano decifrate nella loro quali
tà di testimonianze storiche intimamente connesse agli 
scopi per i quali il disegno è stato realizzato, non solo 
non costituiscono un limite al suo apprezzamento come 
opera d’arte, ma anzi in qualche modo ne esaltano il potenziale semantico.
A cominciare appunto dai cosiddetti pentimenti, o modi
fiche in corso d’opera che ogni artista aveva bisogno di 
apportare a singole figure o a schizzi di composizione 
nella fase di elaborazione di un progetto: modifiche che, 
è bene precisare, rivestono oggi un interesse primario 
per gli studiosi, che attraverso di esse hanno la possibili-

tà di addentrarsi nei metodi di lavoro e negli stessi mec- 247 
canismi creativi di un autore. I pentimenti possono esse
re o di natura grafica -  come mostra un celebre disegno 
nel quale Sandro Botticelli ricerca il perfetto equilibrio 295 
di una figura elaborandone per minime varianti l’inclina
zione della testa -  oppure di tipo meccanico, attuati cioè 
per mezzo di forbici e colla. Per affrontare correzioni 
non troppo estese e soprattutto concentrate in un’unica 
zona, gli artisti la ricoprivano solitamente con un fram
mento di carta incollato «a bandiera» che, sollevandosi, 296 
consentiva la lettura sia della versione di partenza che 297 
di quella corretta; ma possono anche darsi casi molto dif
ferenti, come quello presentato da certi disegni nei quali 
il Soiaro procede ad aggiustamenti successivi di un’im- 298 magine, incollando a più riprese frammenti di carta là 
dove intendeva correggere, fino a raggiungere la solu
zione ritenuta soddisfacente in un effetto di vero e pro
prio collage.
Anche per il trasferimento di immagini da una superfi
cie ad un’altra esistevano metodi molteplici, e diversi a





295. Sandro Botticelli, Pallade. Matita 
nera, penna, biacca, acquerellature 
marroncine su carta bianca 
parzialmente tinta di rosa e 
quadrettata a matita nera. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.

296. 297. Giovanni De Vecchi,
Un miracolo di Cristo. Matita nera, 
penna, acquerelli policromi, biacca, 
tracce di matita rossa su carta bianca 
quadrettata a acquerello paonazzo. 
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

298. Bernardino Gatti detto il Soiaro, 
Donna seduta sulle nuvole. Matita 
nera, penna, acquerellature marroni, 
biacca su carta bianca. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.
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seconda che nel passaggio intervenisse o meno una ne
cessità di ingrandimento.
Il metodo per l’ingrandimento era quello vecchissimo, 

299 già in uso nell’antico Egitto, della quadrettatura: una re
te regolare di linee verticali e orizzontali che veniva 
tracciata sul disegno preparatorio, in modo da localizza
re tutta una serie di punti di riferimento sulla base dei 
quali, dilatando la medesima rete, si poteva riprodurre 
l’immagine in dimensioni maggiori.
Il riporto senza variazione di dimensioni si poteva invece 
ottenere con mezzi che si diversificavano a seconda dello 
scopo da raggiungere. Si poteva ad esempio far scorrere 
uno stilo lungo i contorni delle figure da riprodurre, dopo 
avere annerito con polvere di carbone il verso del foglio 
che le conteneva, che poteva così depositare una traccia

scura su una seconda superficie su cui era stato preventi
vamente appoggiato. Si poteva ricorrere alla carta da lu
cido: o fogli di carta resi trasparenti col procedimento 
della oliatura sui quali, una volta appoggiati sull’immagi
ne da riprodurre, si potevano ripercorrere facilmente e 
con vari mezzi (dalle penne alle matite) i tratti della mede- 301 
sima. E si poteva infine adottare il sistema della perfora
zione o puntinatura, che consisteva nel praticare teorie di 
fori lungo le linee principali di un disegno, per mezzo di 205 
una punta che trapassava anche una seconda superficie 224 
tenuta a immediato contatto del foglio originale; nel caso 246 
poi dei cartoni per gli affreschi il grande disegno perfora
to veniva appoggiato direttamente alla parete da dipin
gere, sulla quale l’immagine veniva riportata facendo 
passare attraverso i fori della polvere di carbone.



299. Pietro da Cortona, L ’Età dell’Oro. 
Matita rossa, penna su carta bianca 
quadrettata a matita nera. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

300. Ludovico Cardi detto il Cigoli, 
Psiche addormentata. Matita nera e 
rossa, gessetto bianco su carta grigio
verde. Parigi, Louvre, Cabinet des 
Dessins. Calco da un disegno del Cigoli 
(Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi).

301. Lucido antico da un disegno 
del Cinquecento, Studio delle 
proporzioni di un cavallo.
Matita rossa su carta oliata. Firenze, 
Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi.

Un metodo di trasferimento, anche se improprio dal mo
mento che comportava un fortissimo abbassamento del
la qualità dell’originale, è da considerare ancora il calco 
dei disegni a matita: una operazione che poteva venire 
affrontata sia per scopi di prò memoria che con intenti 
di vera e propria falsificazione, e che consisteva nel ba
gnare il disegno originale pressandolo poi con forza su 
un secondo foglio di carta sul quale andava a trasferirsi 
parte della materia disegnativa.
Quando si considera come per gli artisti i disegni fossero 
quasi sempre nient’altro che strumenti di lavoro e di 
esercitazione, si può facilmente comprendere come i loro 
stessi autori possano talvolta avere impresso su di essi 
segni di diversa natura e per certi aspetti impropri: co-

302 me quando Baccio Bandinelli, evidentemente non soddi
sfatto del risultato raggiunto, cancella nervosamente 
una testa femminile con tratti veloci della stessa matita 
che aveva usato per disegnarla; o come quando Albrecht

303 Dùrer, nella fase di studio della stampa con Adamo ed 
Èva, elabora l’assetto compositivo ritagliando le imma
gini dei due protagonisti, evidentemente ritenute soddi
sfacenti in se stesse ma non nel loro rapporto reciproco, 
per incollarle poi su un foglio diverso del quale, per veri

ficare lo stacco plastico delle figure, scurirà il fondo ad acquerello.
Bisogna infine ricordare come nel corso della storia ma
nomissioni di ogni tipo siano state apportate ai disegni 
anche da coloro che li hanno collezionati, garantendone 
la sopravvivenza, in epoche in cui il concetto di conser
vazione era molto più elastico di quello attuale. Esempi 
celebri in tal senso sono quelli del Vasari, che era solito 
ingrandirli con «completamenti» o ridurli con ritagli, per 
poterli adattare agli schemi decorativi delle pagine dei 
«Libri» su cui poi li andava ad incollare; o del Rubens, 
che spesso rimodellava in senso barocco i disegni antichi 
di sua proprietà, aggiungendovi lumeggiature e tocchi di 
acquerello che talvolta hanno messo addirittura fuori 
strada gli studiosi del nostro secolo per quanto riguarda 
sia la loro datazione che la loro autografia.



302. Baccio Bandinelli, Testa 
femminile. Matita rossa su carta 
bianca. Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

303. Albrecht Dürer, Adamo ed Èva. 
Penna, acquerellature marroni, 
gessetto bianco su carta bianca.
New York, Pierpont Morgan Library.

304. Quirijn Brekelenkam, La giovane 
madre. Gessetto nero su carta 
bianca. Leida, Prentenkabinet 
der Rijksuniversiteit.
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