Approfondimento
Il disegno dal Quattrocento al Cinquecento

Fig. 1
Antonio Pisanello,
Studio per due upupe,
1430-1440 ca.
Punta d’argento, penna,
acquerello e biacca su carta,
16,2x21,7 cm.
Parigi, Musée du Louvre.

Il Quattrocento:
il disegno come strumento
per conoscere l’uomo e la natura
Il Quattrocento è il secolo dei profondi mutamenti circa la definizione e il ruolo del disegno,
sia nella teoria artistica sia in ambito pratico.
Come avviene per l’incisione, anche il disegno
si diffonde a partire dall’introduzione in Europa
del nuovo supporto dato dalla carta, fabbricata
dalla macerazione di fibre vegetali o di cenci di
lino o cotone. La prima cartiera sorge in Italia a
Fabriano alla fine del Duecento. Ma in principio
la produzione della carta è ancora ridotta e il
suo uso è limitato ai documenti scritti.
Con il perfezionamento dei sistemi di fabbricazione e il miglioramento della qualità del prodotto, unitamente al nuovo prestigio sociale riconosciuto all’artista nel Quattrocento e all’elevato
valore intellettuale conferito alla fase progettuale
dell’opera d’arte, il disegno acquista sempre
maggiore importanza e diffusione. I raffinati disegni a punta d’argento, su pergamena, cedono
a poco a poco il passo alle molteplici tecniche
che adottano la carta, ora facilmente reperibile
a basso costo e ricercata per le maggiori possibilità espressive. Sono tecniche che rendono
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più semplice e immediato l’atto del disegnare,
e sono quindi particolarmente adatte a tradurre
velocemente sulla carta un rapido spunto visivo.
Quasi tutte inventate fra il Quattrocento e il
Cinquecento, queste tecniche nel corso del
tempo non hanno subìto modifiche sostanziali,
giungendo inalterate (eccetto per i componenti,
laddove le sostanze naturali minerali e organiche sono state sostituite con composti chimici)
fino ai nostri giorni.
Nel Quattrocento non viene meno il ruolo didattico riconosciuto al disegno già durante il
Medioevo: il giovane apprendista pittore disegnava esercitandosi a copiare da modelli forniti
dal maestro.
A questa necessità didattica provvedevano i libri di modelli, che raccoglievano copie da opere
antiche e repertori di forme decorative ad uso
della bottega; inoltre, i bestiari e i libri di viaggio,
sui quali gli artisti fissavano spunti visivi ritenuti
interessanti, costituivano il bagaglio iconografico che il maestro tramandava agli allievi. Questi
libri rimasero in uso a Firenze ancora per tutto
il Quattrocento.
Anche in seguito, con la fondazione delle Accademie d’Arte, la pratica di disegnare da modelli
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Arte e tecnica

Dallo schizzo all’opera compiuta: le tappe del processo creativo

Fig. 3 Carlo Maratta, Studio per Apollo, 1706 ca.
Matita con rialzi di bianco su carta grigio-verde, 40,2x27 cm.
Düsseldorf, Kunstmuseum.

Fig. 2 Pontormo, La Visitazione, 1525 ca.
Matita e biacca su carta bianca ingiallita quadrettata a sanguigna,
32,6x24 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni
e delle Stampe.
Disegno preparatorio per la celebre Visitazione della Pieve di Carmignano, dipinta intorno al 1528-1530.

Molti artisti, fin dal Quattrocento, disseminano lo stesso foglio di particolari anatomici che si riferiscono alle figure che compariranno nel
dipinto.

Pittori e scultori dalla fine del Trecento si sono serviti del disegno
per lo studio e l’elaborazione delle loro opere nelle varie fasi
esecutive. Il disegno preparatorio, nella molteplicità delle sue
manifestazioni, obbedisce a questo intento propedeutico, in
vista cioè della stesura finale dell’opera.
A seconda del grado di compiutezza raggiunto, il disegno è definito nella trattatistica con una terminologia varia, e non sempre
univoca. Va tenuto presente che i vari stadi, di cui viene qui offerta una sintesi esemplificativa, non implicano necessariamente
il passaggio automatico a quello successivo; ciascuno di essi
ha un valore estetico autonomo.
Lo schizzo e il primo pensiero coincidono con l’ideazione dell’opera, materializzano istantaneamente un’idea, un concetto,
un’invenzione suggerita dall’immaginazione dell’artista. È un
disegno condotto con pochi e rapidi tratti sommari, a penna
o a matita, a volte reso graficamente attraverso macchie chiaroscurali. Corrisponde al nucleo primordiale dell’opera d’arte,
al suo primo concepimento, ancora confuso e indefinito, ma
estremamente libero.
L’abbozzo rappresenta lo stadio immediatamente successivo
allo schizzo, un disegno che, pur nell’incompiutezza formale,
delinea una rappresentazione più strutturata nel contorno, sebbene ancora fluida, aperta a trasformazioni e varianti.
Sia lo schizzo che l’abbozzo, in quanto forme “in movimento”,
possono differire notevolmente rispetto all’opera finita.

Il modello è invece il progetto definitivo e compiuto nella definizione della scena, nei particolari e nell’ambientazione, pronto
per essere presentato al committente (detto anche presentation drawing o disegno magistrale o disegno contrattuale). Il
modello poteva essere rifinito con lumeggiature a biacca per far
risaltare il chiaroscuro, ombreggiato con l’inchiostro o colorato
con acquerello per avvicinarlo al dipinto finito. Il modello può presentarsi costruito su una griglia di rette perpendicolari disegnate
a matita o a carboncino, che definisce la quadrettatura: essa
divide la composizione in riquadri per facilitare la trasposizione
dell’immagine su un altro supporto di maggiori dimensioni, come
la tela o la tavola, mantenendo le stesse proporzioni del disegno.
Il bozzetto è, come il modello, uno studio preparatorio ben definito, ma si distingue per l’impiego del colore; è infatti eseguito
a tempera o a olio su supporti come la tela o il cartone.
Al disegno preparatorio appartengono anche gli studi relativi ai singoli dettagli (panneggi, parti anatomiche, espressioni
del volto, ecc.) della composizione finale, elaborati a partire da
modelli viventi.
Oltre al modello vivente, gli artisti fecero uso (uno dei primi è
stato Fra’ Bartolomeo) di manichini di legno, particolarmente
idonei per studiare le posizioni del corpo. Tintoretto, invece,
come riportano le fonti antiche, creava dei modelletti di cera o
di creta, rivestiti e illuminati a lume di candela per studiare gli
effetti chiaroscurali.
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Sopra a sinistra: Fig. 4
Antonio Pisanello,
Studi per impiccati, 1430 ca.
Penna e inchiostro su carta,
28,3x19,3 cm.
Londra, British Museum.
Gli studi, tratti dal vero, si riferiscono all’affresco con San
Giorgio e la Principessa (Verona, Sant’Anastasia, 1437-38).
Sopra a destra: Fig. 5
Domenico Ghirlandaio,
Testa di donna, 1490 ca.
Matita nera su carta,
34,5x22 cm. Chatsworth,
Devonshire Collection.

Fig. 6
Antonio Pisanello e
collaboratore,
Gallo. Penna e inchiostro
su carta preparata rossastra,
17,5x20,5 cm.
Collezione privata.
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Fig. 7
Sandro Botticelli,
La rivelazione di Beatrice,
illustrazione per
la Divina Commedia,
Purgatorio, XXXI canto,
1480-1495. Penna e
inchiostro marrone
su preparazione a punta
d’argento su pergamena,
47x32,2 cm. Berlino,
Staatliche Museen.
Particolare.
Il pittore illustrò il capolavoro
di Dante con raffinati disegni
a punta d’argento, ripassati a
penna e in alcuni casi colorati a minio. L’opera era stata
commissionata da Lorenzo di
Pier Francesco de’ Medici. I
disegni botticelliani, i cui originali su pergamena si conservano in parte alla Biblioteca
Vaticana e in parte al Museo
di Berlino, furono riprodotti a
stampa nel 1481 dall’incisore
Baccio Baldini. La serie di
disegni per l’opera di Dante
costituisce uno dei più alti
esempi italiani di disegni applicati all’illustrazione libraria.

rimase una tappa fondamentale della formazione dell’artista, distinguendosi dall’attività volta a
realizzare un dipinto o una scultura. Si possono
infatti generalmente stabilire due categorie di
disegni: il disegno funzionale, finalizzato alla
progettazione di un’opera pittorica, scultorea,
architettonica o di arte applicata, della quale
l’elaborazione grafica, distinta nelle varie fasi in
cui si compone il disegno preparatorio, rappresenta il momento ideativo; oppure il disegno
autonomo, costituito da schizzi e da disegni
finiti, concepiti dall’artista come studio fine a
se stesso.
Si è accennato al fatto che il Quattrocento è l’epoca in cui il disegno giunge a nuova definizione
nella teoria e nella prassi artistica. Una delle
maggiori innovazioni riguarda il concetto di modello, ora non più inteso solo come esempio o
prototipo da seguire che il maestro propone agli
allievi e tramanda in raccolte di libri, ma anche
come studio dal vero, cioè da modello reale.
Su questo nuovo tipo di disegno viene impostata la didattica rinascimentale, in sintonia con
l’antropocentrismo umanistico. Nuovo valore è
attribuito all’uomo nel suo aspetto fisico, ed è
soprattutto la figura maschile, nuda o drappeggiata, in diversi atteggiamenti e pose, ad
essere ritratta, costituendo il nuovo modello di
riferimento.
D’altro canto anche il modo di osservare la natura da parte degli artisti, basandosi sull’analisi
del dato reale e non sui prototipi derivati dalla
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tradizione, determina una svolta importante:
tanto che, come è stato osservato, “la scoperta del naturale coinciderà con la scoperta del
disegno” (A. Griseri).
Fra i primi a volgersi al disegno dal vero, distaccandosi dalla tradizione medievale dei libri
di modelli, è Pisanello, che nei suoi taccuini di
disegni ritrae animali e personaggi con grande
raffinatezza esecutiva, utilizzando questi studi
desunti dalla realtà come abbozzi preparatori
per gli affreschi.
Nei disegni di Pisanello conservati al Museo del
Louvre di Parigi e al British Museum di Londra
sono delineati a penna alcuni particolari per l’affresco con la Partenza di San Giorgio in Sant’Anastasia a Verona.
Ma è soprattutto nella Firenze umanistica che
lo studio dal vero si arricchisce dei maggiori
apporti, benché assai pochi siano i fogli dei
maestri del primo Quattrocento che ci sono
pervenuti.
Nella seconda metà del secolo, Botticelli, Filippino Lippi, Ghirlandaio si esercitano assiduamente nel ritrarre modelli maschili, indagandone
la struttura anatomica nelle proporzioni e in rapporto con i panneggi, senza considerare questi
disegni come studi preparatori per dipinti.
Nasce così il disegno di figura, che fino all’Ottocento costituirà l’aspetto basilare dell’apprendistato dell’artista. Si cimenteranno nello
studio della figura nuda le maggiori personalità
del Rinascimento: Leonardo, con scopi preva-
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A sinistra: Fig. 8
Leonardo,
Anatomia superficiale
della spalla e del collo,
1510-1511 ca.
Penna, inchiostro bruno e
gessetto, 29,2x19,8 cm.
Londra, Royal Collection
Trust.
A destra: Fig. 9
Paolo Uccello (attr.),
Disegno prospettico
di un calice, XV sec.
Disegno a penna su carta
bianca, 34x24 cm. Firenze,
Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe.

lentemente scientifici, di ricerca intorno al corpo umano; Raffaello, i cui fogli documentano
le tappe del percorso verso l’ideale classico;
Michelangelo, che dallo studio degli antichi
maestri approda alla formulazione dinamica e
scultorea della figura.
Altro aspetto imprescindibile per la comprensione del ruolo del disegno nel XV secolo è dato
dalla trattatistica, cioè dall’insieme di scritti
teorici e normativi sull’arte che assumeranno
importanza crescente per la formazione culturale e intellettuale dell’artista, contribuendo alla
distinzione fra artista e artigiano.
Già alla fine del Trecento, nel Libro dell’arte,
Cennino Cennini, oltre a fornire “ricette” tecniche, considera il disegno “fondamento dell’arte”
sia pratico che teorico, raccomandando all’apprendista pittore di esercitarsi ogni giorno in
questa disciplina.
Anche nel trattato di Lorenzo Ghiberti (Commentarii, 1450 circa), il disegno è “fondamento”
e “teorica”, cioè teoria dell’arte. Leon Battista
Alberti nel De Pictura (1436) enunciò l’importanza dello studio della figura umana, nella
varietà delle sue movenze e nelle espressioni
dei moti dell’animo, attraverso il disegno che si
identifica nella linea di contorno.

La prospettiva disegnata
La codificazione del disegno quale discliplina di
base per ogni pratica artistica – dall’architettura
all’oreficeria – emerge nel primo Rinascimento
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a Firenze, il luogo di invenzione della prospettiva
centrale. Questa invenzione certamente dovette
trovare nel disegno un mezzo particolarmente
idoneo per la sua elaborazione. Ciò nonostante,
dei grandi artisti fiorentini e toscani del primo
Quattrocento ci sono pervenuti pochissimi disegni e fra questi ancor più rari sono gli studi
di prospettiva. Una lacuna imputabile sia alla
scarsa cura che si aveva nel conservare fogli dal
valore essenzialmente funzionale e non estetico,
sia all’usura dei fogli stessi, che nelle botteghe
venivano continuamente copiati e ricalcati dagli allievi. Così, di maestri quali Brunelleschi (al
quale si deve l’invenzione della prospettiva) e
Masaccio non ci sono giunti disegni; e neppure possediamo una documentazione grafica di
Piero della Francesca, autore di uno dei più importanti trattati sulla prospettiva (De prospectiva
pingendi).
Una significativa eccezione è rappresentata da
Paolo Uccello, l’artista che Vasari aveva indicato come instancabile sperimentatore “nelle cose
di prospettiva”, tanto che avrebbe lasciato ai
suoi eredi casse piene di disegni. Assai rare, in
verità, sono le testimonianze pervenuteci dello
stile grafico di questo straordinario protagonista del Rinascimento, i cui fogli sono conservati
agli Uffizi. Si tratta di disegni raffiguranti vasi e
recipienti in prospettiva, delineati con razionale
esattezza, che testimoniano l’interesse dell’artista per la volumetria degli oggetti e il loro rapporto con lo spazio.
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A sinistra: Fig. 10
Paolo Uccello (attr.),
Disegno preparatorio per il
monumento equestre
a Giovanni Acuto.
Disegno a punta d’argento
in verde ramato lumeggiato
in biacca su carta preparata
a tempera rossa, 46x33 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.
A destra: Fig. 11
Paolo Uccello (attr.),
Monumento equestre a
Giovanni Acuto, 1436.
Affresco, 820x515 cm.
Firenze, Santa Maria
del Fiore.

Fra questi, le elaborazioni prospettiche del Mazzocchio, un copricapo usato a Firenze nel primo Quattrocento, avente la forma di un cerchio
sfaccettato. Paolo ne indaga la forma sezionandola e riprendendola sotto diverse angolazioni.
Aspro il giudizio di Vasari su queste opere, ritenute “ghiribizzi” che resero l’artista più povero
che famoso.
Di Paolo Uccello abbiamo anche lo studio per
l’affresco del 1436 raffigurante il Monumento
equestre a Giovanni Acuto, nel Duomo di Firenze. Per alcuni studiosi il disegno documenta la
versione definitiva dell’affresco, per altri si tratterebbe di un progetto più fedele a quello originario dell’artista; rispetto all’affresco il disegno
presenta solo la parte superiore del basamento,
un taglio che esalta ancora di più rispetto all’opera finita l’eroica monumentalità del personaggio, accentuata dalla linea di contorno che con
rigore geometrico ritaglia la figura sullo sfondo
scuro del disegno.
Si può anche osservare che il disegno rispetto
all’affresco appare più sciolto e meno angoloso,
soprattutto nella resa del volto del condottiero. Il
foglio presenta assai visibili le tracce della quadrettatura, il sistema escogitato dagli artisti per
trasferire una composizione disegnata su una
superficie più vasta, mantenendo nell’ingrandimento i rapporti proporzionali fra le parti: e questo di Paolo è il primo esempio che possediamo
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di un metodo che sarà adottato nei secoli dagli
artisti per i disegni preparatori.

Il Cinquecento:
il disegno “padre delle arti”
Nel Cinquecento giungono a maturazione e a
nuovi e decisivi approfondimenti le istanze teoriche formulate precedentemente, mentre nella
prassi artistica il disegno raggiunge una straordinaria espansione. Nell’insegnamento impartito in seno alle Accademie (a queste istituzioni
è ora demandata la formazione dell’artista, in
luogo della bottega), così come nelle riflessioni
che riscontriamo nella trattatistica del tempo,
il disegno rappresenta il momento formativo
centrale per l’artista.
Ma che cosa si intende per “disegno” nel Cinquecento?
Il dibattito teorico che, soprattutto a Firenze,
coinvolge questa nozione è assai ampio e complesso e non può essere brevemente riassunto
se non indicando soltanto alcune delle linee
concettuali fondamentali.
Le dottrine neoplatoniche, diffuse a Firenze dalla metà del Quattrocento, influirono sulla definizione di “disegno”, inteso da questo momento
come proiezione e visualizzazione dell’idea
formata nella mente dell’artista; la superiorità
dell’idea rispetto alla realtà materiale, teorizzata
dal neoplatonismo, porta a considerare il dise-
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Fig. 15
Nicola Matas,
Facciata di Santa Croce,
1857-1863. Firenze.

A sinistra: Fig. 12
Michelangelo,
Studi di gambe,
1524-1525. Disegno a
penna, 26,2x26,6 cm.
Firenze, Casa Buonarroti.
Questo studio anatomico è
probabilmente pensato in vista di una realizzazione scultorea, come mostra la resa
plastica, “a sbalzo”, dei volumi
attraverso il tratteggio.
A destra: Fig. 13
Raffaello, Venere.
Punta di metallo su carta
preparata rosa, 23,8x10 cm.
Londra, British Museum.
Il disegno è tracciato su due
diversi fogli di carta; il pezzo
inferiore è incollato su quello
superiore per poter cambiare
la posizione delle gambe.

gno come il momento primo e supremo della
genesi dell’opera d’arte. Esso è un atto mentale,
perché forma più astratta (tale è infatti la linea,
espressione primaria del disegno, rispetto al colore) dell’opera conclusa, pittorica o scultorea.
Anzi, l’essenza stessa dell’arte, il suo momento più alto, si identifica con il disegno, vale a
dire con l’ideazione, l’invenzione, fase disgiunta
dall’esecuzione materiale dell’opera.
La separazione fra invenzione ed esecuzione,
fra teoria e prassi, è un principio che rimarrà
valido fino all’Ottocento: esso sancisce l’autonomia e il valore estetico raggiunto dal disegno,
sia esso una rapidissima traccia, uno schizzo o
un appunto visivo.
Contemporaneamente giunge alla sua piena
attuazione l’affrancamento dell’attività artistica dalla pratica artigianale e dall’ambito delle
“arti meccaniche”, cioè manuali, esaltando il
momento creativo, proprio dell’artista, rispetto
all’esecuzione del progetto, che può essere delegata ad altri. Il disegno diventa quindi espressione del talento immaginativo e intellettuale.
Il massimo trattatista del Cinquecento, Giorgio
Vasari, fondatore a Firenze dell’Accademia del
Disegno (1563) sotto l’auspicio di Cosimo de’
Medici, vede nel disegno “l’istessa anima degli
intelletti” e lo considera “padre delle tre arti”
(Proemio alle Vite de’ più eccellenti architetti,
scultori e pittori, 1568); ad esso spetta la funzione di rendere visibile, di materializzare l’idea
dell’artista, sia questi architetto, scultore o pittore, in quanto esso è “apparente espressione e
dichiarazione del concetto che si ha nell’animo,
e di quello che altri si è nella mente immaginato
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e fabbricato nell’idea”. Una concezione che fa
scaturire l’atto creativo dall’intelletto, dall’immagine interiore dell’artista.
A partire da Vasari, i teorici fiorentini insistono
sulla maggiore importanza del disegno rispetto al colore: questa concezione del disegno è
rappresentata soprattutto da Michelangelo. Da
questo momento si fa strada nella storiografia
artistica la contrapposizione fra la scuola fiorentina, che privilegia il disegno come fondamento della pittura, e la scuola veneta, che
esalta il colore.
Federico Zuccari, fondatore a Roma dell’Accademia di San Luca (1593), porta alle estreme
conseguenze la concezione neoplatonica del
“disegno mentale”, giungendo a distinguere un
disegno interno, coincidente con l’idea nella
mente dell’artista, di ispirazione divina, dal disegno esterno, che del primo è la realizzazione
materiale attraverso la linea. La netta separazione fra pensiero e pratica artistica è concezione fortemente intellettualistica, in linea con
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A sinistra: Fig. 14
Giovanni Antonio
Boltraffio,
Studio per Santa Barbara,
1502 ca. Matite e
carboncino su carta
preparata, 54,4x40,4 cm.
Milano, Biblioteca
Ambrosiana. Particolare.
Il disegno evidenzia come la
trasmissione dei modelli leonardeschi, in particolare lo
“sfumato” (reso con la linea di
contorno spezzata), avvenisse anche attraverso la grafica.
A destra: Fig. 15
Raffaello,
Disegno per Il Trasporto
di Cristo, 1507 ca.
Disegno a penna.
Londra, British Museum.

l’elevata considerazione sociale ormai raggiunta
dall’artista, intellettuale colto e conscio del proprio valore.
Per quanto riguarda la prassi, Leonardo fra i
primi ha concepito il disegno come forma della
mente, considerandolo strumento di conoscenza per indagare la natura e per mettere a fuoco
le proprie invenzioni, grazie alla precisione analitica consentita dalla linea. Per questo motivo
del grande artista ci restano moltissimi disegni,
estesi ad un numero illimitato di applicazioni:
dall’analisi dell’uomo e del mondo naturale, ai

fogli di studi architettonici per opere mai realizzate, come progetti per basiliche, fortezze
militari, edifici vari, disegni urbanistici; e ancora
studi di macchinari bellici, di ingegneria, meteorologia, botanica e molto altro.
Per Michelangelo il disegno è il campo in cui
l’idea, il concetto nella mente è libero di esprimersi in ogni sua energica potenzialità, non costretto dai limiti della materia, sia essa marmo
o tela o parete.
Raffaello, con Leonardo e Michelangelo, intese
il disegno come mezzo primario di espressione,

Vasari inaugura
il collezionismo di disegni
Oltre che teorico e artista, Vasari è stato
anche collezionista: anzi, si può dire che
con la sua raccolta, la prima cospicua nella
storia, i cui fogli rimasti sono ora dispersi in
varie collezioni, si inaugura il collezionismo
di disegni in senso moderno, che affianca
al possesso del foglio la conoscenza del
suo significato e valore.
L’espansione del collezionismo si deve
proprio al valore attribuito dalla critica al
disegno come documento fondamentale
della genesi dell’opera d’arte.
La nascita del collezionismo è un fattore
importantissimo, che contribuì alla salvaguardia di buona parte del materiale grafico, soprattutto di scuola toscana, che è
giunto fino a noi.
Vasari collezionò numerose opere di artisti
dal tempo di Cimabue ai suoi contemporanei, raccogliendole nel celebre Libro de’
disegni, vasto repertorio probabilmente in
otto grandi volumi comprendenti oltre mille
fogli, purtroppo smembrato nel corso del
secoli e disperso ora fra vari musei.
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Fig. 16 Scuola di Filippino Lippi, Nudo seduto e
due nudi in piedi. Chatsworth, Devonshire Collection.
I due disegni appartennero a Giorgio Vasari, che li incollò incorniciandoli in un’elaborata montatura disegnata di suo pugno.
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Sopra a sinistra: Fig. 17
Rosso Fiorentino,
Nudi, 1524-1527 ca.
Sanguigna, 36x26,5 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.
In questo schizzo i nudi risentono dell’influenza di Michelangelo.
Sopra a destra: Fig. 18
Luca Cambiaso,
Gruppo di figure in
combattimento, XVI sec.
Penna, inchiostro seppia e
acquerello su carta bianca,
35x24,5 cm. Firenze,
Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.

fin dagli anni dell’attività giovanile, maturando
ed elaborando, attraverso il costante e intenso
esercizio grafico, quell’ideale classico che è il
segno della sua pittura. La vasta produzione
grafica raffaellesca risente di diverse influenze:
di Perugino nella fase giovanile, caratterizzata
dalla purezza della linea; di Leonardo durante il
soggiorno fiorentino, con fogli disegnati a penna
e un segno sciolto e più vibrante e dinamico; di
Michelangelo, evidente per esempio nel tratteggio che rileva plasticamente le figure nel disegno
preparatorio per la Pala Baglioni del 1507.
Della vasta produzione grafica durante il Manierismo occorre ricordare l’importanza che per
questi artisti assume la copia dai grandi maestri rinascimentali (il cartone della Battaglia di
Cascina di Michelangelo finì distrutto a causa
dell’usura da parte dei copisti). Altrettanto importanti sono le nuove influenze giunte dal Nord
Europa: in particolare l’opera grafica (disegni e
incisioni) di Albrecht Dürer, profondo ammiratore dell’arte italiana e grande disegnatore, che
ha lasciato un trattato sulle proporzioni della
figura umana, studiata attraverso il disegno.
Dell’influsso di Dürer risentirono i Manieristi fiorentini, Rosso Fiorentino e Pontormo. Luca
Cambiaso, pittore genovese e fecondo disegnatore, è notissimo per i suoi disegni “cubizzanti”: studi preparatori nei quali le figure umane
sono schematicamente elaborate con tratti geometrici, come manichini. Ad una componente
forse di matrice düreriana si accompagna, nella

9

formulazione di una così originale trasposizione della realtà, la visione astraente e artificiosa
tipica del Manierismo.
Fig. 19 Pontormo, Studio di nudo seduto.
Matita nera su carta bianca, 40,2x26,4 cm. Firenze,
Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.
Lo studio, di stesura assai libera e sciolta, è da porsi in relazione con l’affresco raffigurante Vertumno e
Pomona, della Villa di Poggio a Caiano, dipinto fra il
1520 e il 1521.
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Fig. 20
Carpaccio,
Trionfo di San Giorgio,
1502-1507 ca.
Sanguigna e penna
su carta bianca,
23,5x41,7 cm. Firenze,
Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.
Il disegno è uno studio preparatorio per il dipinto del ciclo
realizzato nell’Oratorio di San
Giorgio degli Schiavoni a Venezia (Fig. 21, sotto, olio su
tela, 141x360 cm).

Il disegno a Venezia
A lungo ha inciso nella storiografia artistica il giudizio fortemente negativo formulato da Vasari, a
proposito della scuola veneta, circa “l’incapacità
a disegnare” dei suoi maestri, dediti a privilegiare
il colore a scapito della struttura.
Una contrapposizione tendenziosa e ingiustamente schematica, che in Vasari aveva lo scopo
di dimostrare la superiorità degli artisti toscani.

In realtà i Veneti, ed in particolare alcuni di essi
soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento,
si sono dedicati al disegno, seppure intendendolo e praticandolo in modo diverso rispetto ai
contemporanei Fiorentini.
Per i Veneti, infatti, il disegno non è argomento
centrale del dibattito teorico, né rappresenta il
nucleo della genesi dell’opera d’arte. A riprova di
questa concezione del disegno, svincolato dalla
progettazione di un’opera precisa, è la tecnica
impiegata da questi artisti, che ricorrono largamente alla biacca, al pastello, alla coloritura a
pennello, alle carte colorate, per esaltare gli effetti pittorici su quelli lineari.
Un’eccezione è rappresentata da Andrea Mantegna, la cui attività disegnativa aderisce alla
concezione toscana, nel risalto dato agli effetti
lineari e plastici. Del resto, Mantegna aveva avu-

A lato: Fig. 22
Andrea Mantegna,
Quattro Santi, 1456-1459.
Penna e inchiostro marrone,
con tracce di gesso rosso,
19,5x13,1 cm. Chatsworth,
Devonshire Collection.
Disegno preparatorio per la
Pala di San Zeno a Verona.
A destra: Fig. 23
Tiziano,
Cavaliere che salta,
1538 o 1550 ca.
Gesso nero e bianco su
carta azzurra, 38,8x24,7 cm.
Monaco, Staatliche
Graphische Sammlung.
L’effetto pittorico in questo disegno è ottenuto con l’uso del
gesso bianco e del contorno
sfumato.
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Sopra a sinistra: Fig. 24
Jacopo Tintoretto,
Nudo maschile.
Carboncino, 25,1x19 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe.
Il contorno della figura è abbozzato velocemente, con
tratti sciolti e dinamici simili a
pennellate.
Sopra a destra: Fig. 25
Giambattista Tiepolo,
Nudo di dorso maschile.
Sanguigna con lumeggiature
in bianco, su carta turchina,
35x27 cm. Stoccarda,
Galerie der Stadt,
Graphische Sammlung.

to modo di accostarsi al disegno fiorentino ai
tempi della sua formazione nella bottega dello
Squarcione, studiando i fogli di Pollaiolo. La tecnica utilizzata, vigorosi tratteggi paralleli a penna,
ricorre anche nelle incisioni dell’artista, tratte da
suoi disegni.
Risente, invece, della grafica nordica Vittore
Carpaccio, per la descrizione analitica dei particolari e per il gusto della narrazione, elementi
comuni della sua pittura come dei disegni, sia
rapidi schizzi che complessi studi preparatori
per i teleri.
Fra i Veneti più prolifici sul versante disegnativo e
la cui opera è stata determinante per l’influenza
esercitata, è da annoverare Tiziano: partendo
da influssi düreriani, egli giunge ad esprimere
attraverso la grafica gli esiti di esperienze assai
varie, accomunate dall’intento di rappresentare
la luce e il movimento. Esemplificativi in questo
senso sono gli studi di cavalieri.
Grandi disegnatori sono stati anche Jacopo
Bassano e Jacopo Tintoretto: il primo introduce la tecnica dei pastelli colorati, portando ai
massimi risultati le inclinazioni pittoriche tipiche
del disegno veneto; il secondo fa largo uso del
carboncino, dell’inchiostro steso a macchie, della
biacca, privilegiando sempre l’effetto pittorico su
quello lineare.
La biacca è impiegata anche da Veronese per
dare risalto e luminosità ai lineamenti delle figure
disegnate.
L’ultimo grande interprete dell’arte veneziana del
Settecento, Giambattista Tiepolo, ha lasciato
una grande quantità di disegni, utilizzando le
tecniche più varie e cimentandosi in soggetti

11

che vanno dagli studi di figura al paesaggio, allla
caricatura, genere ripreso anche dal figlio Gian
Domenico.
Sotto: Fig. 26 Paolo Veronese,
Testa di giovane donna. Gesso nero rialzato in
bianco su carta blu-grigia, 34,7x23,1 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi,
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.
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