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Nel Dizionario della critica d'arte, da me 
curato in collaborazione con Mario Pepe, e 
pubblicato nel 19781, a proposito della voce 
Disegno un breve excursus era dedicato ai 
moderni studi di ordine teoretico, metodo
logico e storiografico sul vasto e difficile ar
gomento. Il riconoscimento odierno della im
possibilità di fornire una definizione univo
ca, universalmente valida, del disegno come 
concetto inteso in passato quale « fonda
mento dell'arte» (Cennini, Filarete, Vasari) ; 
o strumento conoscitivo (Leonardo) , o « spe
culazion divina» dell'universo (A.F. Doni) , 
o Idea che si trasmette all'intelletto (F. Zuc
cari) , coincide solo in parte con la crisi delle 

1 )  L. GRASSI-M. PEPE, Dizionario della critica d'arte, 
2 voi!., Torino 197 8. 

A Frits Lugt (1 884-1 970) in memoria: 

nel centenario della nascita. 

moderne estetiche. Già durante il Seicento e 
il Settecento, più ancora in seguito, all'in
teresse per il concetto di disegno si sostitui
sce, prevalentemente, l 'interesse per i dise
gni, per la loro classificazione, qualitativa e 
attributiva, mentre emergono le figure del 
conoscitore, dell'amatore o dilettante, del 
collezionista, dell'antiquario. 

Nel campo della riflessione, dello studio, 
della scoperta dei disegni dei maestri, il fe
nomeno del collezionismo è centrale: perché 
in esso confluiscono, e si riconoscono, le ra
gioni stesse del desiderio inesausto dell'ac
quisto e acquisizione di sempre nuovi testi 
grafici da inventariare, attribuire e catalo
gare secondo criteri diversi (centri· e scuole, 
epoche, generi, soggetti, percorso di un sin
golo artista, ecc.) , da parte dei collezionisti, 
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dei conoscitori, dei critici. Sappiamo che 
presso gli artisti, gli amatori, i dilettanti, 
il collezionismo dei disegni comincia a dive
nire abituale a partire dal Cinquecento . Ba
sti ricordare il famoso Libro dei disegni ap
partenuti a Giorgio Vasari, da lui ordinati 
su fogli entro finte cornici e con le debite 
attribuzioni 2• E non mancano testimonianze 
di un collezionismo più antico ed interessan
te, come quello del ricco trevigiano Oliviero 
Forzetta, ricordato in una nota del 1335 e 
del quale si dirà in seguito. D'altra parte noi 
restiamo debitori dei numerosi scrittori di 
arte, artisti o ' antiquari ' che, nel Seicento 
e nel Settecento, classificarono importanti 
raccolte di disegni esistenti o furono in vario 
modo collezionisti dei disegni di maestri del 
passato, o a loro contemporanei. Penso, na
turalmente e soprattutto, a Filippo Baldi
nucci, a Carlo Cesare Malvasia, al padre 
Sebastiano Resta, a Mons. Giovanni Bottari, 
a Niccolò Pio, a Pierre-Jean Mariette, a Jo
nathan Richardson, a sir Joshua Reynolds, 
e a numerosi altri 3• 

La formazione e costituzione di sempre 
nuove raccolte di disegni, da parte dei gran
di collezionisti privati; o l'ampliamento di 
quelle pubbliche, da più tempo istituite in 
Italia e in Europa, è proseguita senza inter
ruzione nell'Ottocento e durante il nostro se
colo. Il vasto argomento, di cui sarebbe quan
to mai opportuno fornire una bibliografia 
ragionata, si estende ormai agli Stati Uniti 
d'America; e sta diventando sempre pit1 ar
duo annotare e seguire le innumerevoli, in
cessanti pubblicazioni d'arte sui disegni . I 
quali vengono per lo più classificati in base 
al criterio del catalogo (di musei, mostre, in
tere collezioni); o quale restituzione del per
corso grafico di uno o più maestri; o quale 
tentativo storico di raggruppare i disegnatori 
e situarli secondo lo sviluppo diacronico di 
determinati centri e scuole in cui si ravvi
sano rispondenze e affinità, o anche diversità, 
nelle strutture grafologiche degli autori 4• 

Ritengo che, considerando l'ampiezza del 
discorso sul disegno e i disegni, il procedi-

mento più producente consista nella scelta 
di due monumentali, recenti pubblicazioni 
sull'argomento, dalle quali muovere e alle 
quali ritornare costantemente per l'occasione 
critica di correlate osservazioni, interpreta
zioni, considerazioni; in modo da consentire 
così l'utile collegamento ad altri saggi, arti
coli, volumi, per una trattazione aperta a 
conferme, a revisioni o a nuovi contributi. 

La prima opera fondamentale prescelta 
è costituita dal proseguimento, in quattro 
volumi, del Corpus di Bernhard Degenhart 
e Annegrit Schmitt 5; la seconda è il catalo
go, in tre volumi, riguardante i disegni ita
liani della collezione Lugt di J ames Byam 

2) Cfr. L. RAGGHIANTI COL LOBI, Il Libro dei D:segni del 
Vasari, 2 voli., Firenze 1974. 

3) Intorno al collezioni smo e alla trattati stica dei 
di segni, nel Seicento e nel Settecento , la bibl iografia è 
ormai vasti ssima. Oltre al mio volume: L. GRASSI, Il di
segno italiano dal Trecento al Seicento, Roma 1956 ;  e 
alla voce Disegno nel citato Dizionario della critica 
d'arte, si veda inoltre: L. GRASSI, Teorici e storia della 
critica d'arte. L'età moderna: il Seicento, Roma 1973 ; 
L. G RASSI, Teorici e storia della critica d'arte: il Sette
cento in Italia, Roma 1979 (in particolare per Sebastia
no Re sta, Giovanni Bottari, Niccol ò  Pio, Pierre-Jean 
Mariette). Un rilevante contributo sul d i segno e i di se
gni nei d ifferenti e comple ssi aspetti e significati sto
riografici, teoretici, collezioni stici è fornito da A. GRr
SERI, Il Disegno, in Storia dell'arte Italiana, parte terza, 
vo i. 9, Torino 1980, pp. 188-286. 

4) Il criterio dei di segni scelti e considerati nel con
testo di  un processo storico in cui gli arti sti apparten
gono e caratterizzano determinati centri e scuole, è 
quello adottato e pro seguito in due Collane d 'arte, ri
spettivamente dirette da Luigi Grassi e dal compianto 
Walter Witzthum. La prima Collana, pubblicata a par
tire dal 1960 (Treviso, Canova), comprende il ' Di segno 
Italiano ' ,  la seconda, dal 1970 al 1971 (Milano, Fratelli 
Fabbri) si e stende ai centri europei. I nove volumi 
della prima Collana sono dovuti ai seguenti studio si :  
Nicola Ivanoff, Luigi Grassi ,  Teri sio Pignatti, Anna For
lani, Renato Roli (2 volumi ) ,  Marco Chiarini, Giulio 
Bora, Giancarlo Sestieri, Maria Cri stina Casali, Nello 
Ponente, Pasqualina Spadini. I sedici volumi della se
conda collana, di minore consi stenza nel testo e nu
mero delle illu strazioni, sono dovuti ai seguenti studio si 
dei di segni: Anna Forlani Tempesti, Teri sio Pignatti, 
Maria Fo ssi Todoro w, Alfon so E. Perez Sanchez, Sylvie 
Béguin, Maurice e Ariette Sérullaz , T. Gerszy, Juri Kuz
net sov, Walter Witzthum (2 volumi), John Gere, Pierre 
Ro senberg, Catherine John ston, Ro seline Bacou, Franco 
Ru ssali, Catherine Monbeig Goguel. 

5) B. DEGENHART-A. SCHMITT, Corpus der ltalienische 
Zeiclmungen 1 300-1450, Teil II, Venedig, Addenda zu Siid
imd Mittelitalien, 1 300-1400, I-III Bd. ,  Berlin 1980 ; Bd. 
IV, Mariano Taccola. Unter Mitwirkung van Hans Joa
chim Eberhardt, Berlin 1982 (in seguito cit. DEGENHART
ScHMITT, Corpus). 
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Shaw 6• Le due opere hanno in comune il 
rigore filologico e critico ineccepibile; e la 
inesauribile dottrina e somma di energie, che 
da sempre sostiene e sollecita la ricerca di 
questi insigni autori, pur diversi per la for
mazione, il metodo, il campo dell'indagine 
e i periodi presi in esame. Il catalogo del 
Byam Shaw considera la parte italiana dei 
disegni, sovente rarissimi e pregevoli, appar
tenuti ad un intelligente, illuminato colle
zionista e studioso: Frits Lugt. Diversamen
te, l'opera di Degenhart e Schmitt, di cui i 
primi quattro volumi della prima parte (di
segni dell'Italia meridionale e centrale) ven
nero pubblicati nel 1968, consiste in un mo
numentale catalogo che, entro i confini geo
grafici delle regioni e centri italiani, in un 
arco storico-culturale di centocinquanta anni 
(dal 1300 al 1450) raccoglie, organizza e clas
sifica il Corpus della relativa produzione gra
fica. Si tratta dunque di un ' edificio ' di 
grandi proporzioni ancora in costruzione, di 
cui i successivi· quattro volumi (i primi tre 
pubblicati nel 1980 e il quarto nel 1982) sono 
dedicati rispettivamente ai disegni veneziani 
(numeri di catalogo dal 636 al 664), ad im
portanti aggiunte ai disegni dell'Italia meri
dionale e centrale (numeri di catalogo dal 
665 al 716) ,  ai trattati De ingeneis e De rebus 
militaribus del disegnatore, scultore e inge
gnere senese Mariano Taccola (numeri di 
catalogo dal 717  al 7 19) .  

Nel Corpus del Degenhart e della Schmitt 
in realtà le schede del catalogo sono vere e 
proprie trattazioni monografiche di ampie 
proporzioni: perché i disegni considerati so
vente riguardano libri-repertorio (un patri
monio cioè segnico-figurativo conservato e 
tramandato dai maestri agli allievi di una 
' bottega ' o scuola) ; manoscritti illustrati 
mediante disegni o miniature comprendenti 
' cronache ' di personaggi famosi, taccuini 
con studi di animali, opere di letteratura 

6) J. BYAM SHAW, The Italian Drawings of the Frits 
Lugt Collection, Paris 1983 :  volume I, testo ; volume II, 
Polidoro Album ; volume III, tavole (in seguito cit. 
BYAM SHAW, ltalian Drawings). 

classica, di storia antica, romanzi francesi 
cavallereschi, disegni e miniature che illu
strano la Commedia di Dante, o le opere 
di Marin Sanudo e di Paolino Veneto, ecc. 
Nell'area dell'Italia centrale il quarto volu
me concerne i trattati, già ricordati, dell'in
gegnere senese Mariano Taccola (n. 1381  -
m. tra il 1453 e il 1458) . Altri trattati esa
minati, sempre con criteri analitici e appro
fondimenti nei giudizi e nelle conclusioni 
critiche, sono opere di didattica medievale, 
come i ' Bestiari ' ,  il Liber de he.rbis et  
plantis di Manfredus de Monte Imperiali, 
quelli della caccia con il falcone e della 
ippologia. 

Il Corpus del Degenhart e della Schmitt 
supera dunque la dimensione del catalogo, 
estendendo come si vede la vastissima argo
mentazione dell'impegno assunto dalla con
cezione del disegno ai disegni (schizzi, ab
bozzi, fogli preparatori sino al disegno inte
gro definitivo, o Reinzeichnung, disegni-mo
dello, progetti grafici, repertori di bottega, 
tecniche, tipologie e categorie diverse) . 

D 'altra parte, nel periodo esaminato dagli 
Autori non sempre è possibile (ed è senz'al
tro un esercizio arbitrario) distinguere tra 
ciò che è disegno e ciò che è miniatura. Per 
rimanere in Italia, direi che numerosi ma
noscritti in età romanica, e successivamente, 
sono illustrati da disegni a semplice contor
no, senza o con qualche rara zona di colore, 
da miniatori, che nei fogli in pergamena ac
centuavano la componente grafica o quella 
cromatica per motivi estranei alla divarica
zione che si produce dal Rinascimento al 
Neoclassicismo : cioè tra il disegno dei mi
niatori, legato al passato, alla tradizione de
gli scriptoria, e il disegno ' moderno ' inte
so come ' fondamento ' e principio che si 
forma nell'intelletto del pittore, o scultore, 
o architetto. Per esempio, in un noto Omi
liario (Monte Cassino, Archivio della Badia, 
ms. 99) la scena in cui Desiderio presenta 
a s. Benedetto il monaco che ha trascritto 
un codice, è sottilmente profilata mediante 
i contorni grafici, soltanto con qualche ele-
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FIG. 1 - MILANO, Biblioteca Ambrosiana: ANONIMO DISEGNATORE-MINIATORE VENETO ( 1373), Illustrazione del Titus 
Livius. 

mento cromatico, e si potrebbe continuare. 
In linea generale, in merito ai primi quat

tro volumi del Corpus, sui quali io ho pub
blicato a suo tempo (1969-71) un lungo arti
colo 7, si può dire che in essi sono numerosi 
i nomi degli artisti e dei maestri attivi nel
l'Italia centrale nel Trecento, e soprattutto 
nella prima metà del Quattrocento (Maso di 
Banco, Lippo Vanni, Parri Spinelli, Gentile 
da Fabriano, Paolo Uccello, l'Angelico, Be
nozzo Gozzoli, Filippo Lippi ed altri) . Al con
trario, direi che nei successivi quattro volumi 
sono prevalenti i disegni contenuti nei ma
noscritti illustrati, là dove gli autori sovente 
rimangono anonimi, anche se vengono criti
camente individuati e definiti. Naturalmente 
il discorso non può essere generalizzato : ma 
prima di Jacopo Bellini, a Venezia, sia i 
disegni ' autonomi ', sia quelli nei libri illu
strati restano per noi, salvo poche eccezioni, 
anonimi. 

Giustamente B .  Degenhart e A. Schmitt 
muovono dalla constatazione che i disegni 
veneziani del Trecento a noi pervenuti,  aventi 

7) L. GRASSI, Considerazioni a proposito del Corpus 
dei Disegni italiani dal 1300 al 1450, in Studi in onore 
di Roberto Pane, Napol i 1969-7 1, pp. 223-239. 

destinazione e valore artistico autonomi, so
no in numero esiguo e che, pur tenendo con
to di quanto è andato perduto, il fenomeno 
assume un significato particolare. Si tratta 
dell'essenza stessa più profonda e costante 
dell'arte veneta: del suo primario atteggia
mento ' pittorico ' e del minore interesse per 
il collezionismo dei disegni da parte di arti
sti e amatori d'arte. Diversamente a Firenze 
e in Toscana; dove la stretta connessione tra 
il ' disegno ' (aggiungo : con le sue precoci 
elaborazioni riflessive in campo teorico) e 
la relativa attività collezionistica (che dal 
Trecento prosegue interessando artisti come 
Ghiberti o Vasari, o scrittori d'arte come 
Baldinucci) assumono un significato imma
nente alla stessa originalità di quella cultura 
figurativa. 

Del resto il prevalere a Venezia, tra le 
Zeichnungskategorien bipartite dagli Autori, 
del disegno quale si manifesta nei codici il
lustrati, rispetto a quello autonomo (die selb-

FIG. 2 - LONDRA, Br itis h Museum: DISEGNATORE VENEZIANO 
(ca. 1370-1375), 'Se duta di consi gl io di un do ge ' .  

FIG. 3 - NEW YORK, Collezione J .  Scholz : DISEGNATORE VE
NEZIANO (ca. 1370-1375), 'Seppellimento di un santo '. 



[5] DAL , CORPUS' DEI DISEGNI 

• • t =-·» . . . .... . 

LA COLLEZIONE LUGT ITALIANI AL CATALOGO DEL 

'·-:· . .:.. 
.._,, ... ·. .. . ; ··.,;� .. .... �. • J_ 

323 



324 LUIGI GRASSI [6] 
st(;indige Kii.nstlerzeichnung) , viene a con
fermare la giustezza della loro tesi centrale: 
che il disegno va concepito nel Corpus come 
una connotazione interna che si risolve nel 
valore equivalente delle opere d'arte grafi
che, pur nella diversa funzione assolta dalle 
due categorie. Un valore equivalente che ri
specchia spesso sorprendenti rispondenze di 
stile. Lo dimostra palesemente il confronto 
tra i numerosi disegni-miniatura che illu
strano il codice del Titus Livius nella Biblio
teca Ambrosiana di Milano (Ms.  C. 214 inf. : 
fig. 1 ) ,  datato 1373, e i pochi disegni autono
mi veneziani pervenuti: tre fogli a penna, 
su carta preparata in rosso, contemporanei 
alla decorazione parietale dipinta nel Palaz
zo Ducale (ca. 1365) , anzi in rapporto con 
quel ciclo di opere ormai perdute (Corpus, 
Kat. 646-648-649) . In questi fogli il tratto sot
tile procede delineando sinteticamente im
magini alquanto angolate, dai volti espressi
vi, suggerendo anche l'effetto spaziale, spe
cie nella scena del ' Doge a Consiglio ' (fig. 
2). A parte la presenza del chiaroscuro, la 
proporzione delle forme nei disegni è ana
loga alle illustrazioni del Tito Livio della 
Ambrosiana. Inoltre il Degenhart e la  
Schmitt, proseguendo nelle loro precise ana
lisi, si sono posti fra l'altro l'interrogativo 
del rapporto tra i disegni veneti esaminati 
e i pittori veneti del medesimo periodo. Il 
Guariento, il solo ad essere documentato per 
la perduta decorazione pittorica in Palazzo 
Ducale, non sembra corrispondere nei suoi 
dipinti alle inconfondibili connotazioni gra
fiche dei tre fogli: che invece presentano evi
denti analogie di modi formali e composi
tivi con talune opere di altri maestri, quali 
Nicoletta Semitecolo e Lorenzo Veneziano. 
Probante è infatti la sintonia tra i disegni 
e le tavole della ' Leggenda di s. Sebastia
no ' del Semitecolo (1367; Padova, Sacrestia 
del Duomo) . D'altra parte, per intendere cer
ti aspetti squisitamente pittorici, spontanei 
e immediati, del disegno trecentesco a Ve
nezia, i due studiosi hanno anche conside
rato due schizzi a pennello, che compaiono 

sopra il ' Polittico di Domenico Lion ' di 
Lorenzo Veneziano (Venezia, Accademia) . 
Schizzi che sono ' esercizi ' diversi rispetto 
alle Sinopie: sono cioè « Pinseli.ibungen, die 
Freiheit van Entwurfsskizzen haben » (II, 
1, p. 123) . 

Pochi altri disegni veneti del Trecento è 
stato possibile individuare nella accurata ri
cerca dei due studiosi : lo schizzo a penna 
del ' Seppellimento di un Santo ' (New York, 
coli. Janos Scholz: fig. 3) ; lo studio prepa
ratorio per un ' Antependium ' (New York, 
Metropolitan Museum, coll. Lehman) ; sei fo
gli su pergamena con disegni ornamentali per 
tessuti in seta, che variamente riflettono mo
tivi di impronta islamica, cinese, o venezia
na; due fogli con figure di leoni. Questi otto 
disegni su pergamena, modelli che gli arti
sti custodivano quale campionario utilizza
bile nei dipinti, sono stati rinvenuti dalla 
lunga e sicura esperienza di conoscitori di 
B .  Degenhart e A. Schmitt, interpolati nella 
parte del ' libro ' dei disegni di Jacopo Bel
lini che si conserva al Louvre (Tavv. 69, 70, 
71 ,  77-78) (figg. 4 e 5) . Infine, altri quattro 
fogli pergamenacei, disegnati nel recto e nel 
verso, sono stati scrupolosamente catalogati 
nel Corpus (n. 652-663, p. 136 sgg.) come ap
partenenti originariamente allo stesso grup
po di quelli scoperti all'interno del ' Libro ' 
di Jacopo Bellini. Si conservano adesso, ri
spettivamente: nel Kupferstichkabinett di 
Berlino (Tavv. 70-71 e 73-74) , nel Fogg Art 
Museum di Cambridge (Tavv. 75-76) e nella 
collezione di Vera R. Schwarz, a Larchmont 
(N. Y.) (Tav. 72) . In essi vengono rappre
sentati, mediante estrosi e squisiti andamen
ti tardo-gotici, animali (leoni, cani, delfini, 
falchetti, cerbiatti) e motivi vegetali e flo
reali. Si tratta dunque di un campionario di 
modelli grafici, quali si ritrovano analoga
mente nei disegni del famoso ' Taccuino ' del 
lombardo Giovannino de' Grassi a Bergamo. 

I taccuini con disegni di animali e di 
ornamenti per le stoffe, tramandati in qua
lità di modelli di un campionario nelle bot
teghe dei maestri, sono frequenti in Lombar-
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FIG. 4 - PARIGI, Louvre: DISEGNATORE VENEZIANO ( fine XI V 
sec.), ' Mo dello-repertorio per tessuti ' ( dal Libro dei di

segni di Iacopo Bellini). 

dia alla fine del sec. XIV, ma la precedenza 
cronologica spetta a Venezia. Il discorso in 
proposito tocca il tema del collezionismo ve
neto trecentesco, nei confronti del quale ab
biamo già ricordato il notaio· trevigiano Oli
viero Forzetta. In occasione di un suo viag
gio a Venezia per l'acquisto di opere d'arte, 
costui nel 1335 redigeva una ' nota ' in cui 
risulta quali erano i suoi interessi di colle
zionista versatile e appassionato, alla ricerca 

8) L. GARGAN, Cultura e Arte nel Veneto al tempo del 
Petrarca, Padova 197 8. In riferimento alle Memorie Tre
vigiane sulle opere di Disegno ( 1 803) del canonico Do
menico Maria Fe derici, avevo scritto: « Il collezionismo 
intelli gente del Forzetta, compren dente anche codici di 
autori classici, è un esempio forse unico di amore per 
le anticaglie, per la storia, la retorica, i poeti latini ; 
e ci presenta un personaggio, per noi leggen dario, di 
vero e proprio umanista nella prima metà del Trecen
to» (in :  Teorici, cit., I II, 1979, p. 175). 

��.::�::.:� 
0,- r--

FIG. 5 - PARIGI, Louvre: DISEGNATORE VENEZIANO ( fine XIV 
sec.), ' Cinque leoni : disegno modello su pergamena ' 

( dal Libro dei disegni di Jacopo Bellini). 

di marmi antichi, e di incisioni, disegni, di
pinti di artisti contemporanei. Tali erano 
Pietro, chiamato con il diminutivo Perenzo
lo, e Gioacchino, figli di Angelo Tedaldo, mor
ti da poco tempo. Perenzolo era autore di 
numerosi disegni di vario soggetto, tanto 
che in un suo taccuino apparivano altri « de
signamenta », con « omnia animalia et om
nia pulcra ». La trattazione riguardante i 
pittori e i collezionisti a Venezia nel Tre
cento è stata svolta meritamente da Lucia
no Gargan 8• E opportunamente l'argomento 
è stato ripreso e ampiamente ragionato, per 
quanto concerne i disegni, da B .  D::!genhart 
e A. Schmitt (II, 1 ,  pp. XII-XV). 

In merito ai disegni veneti nei libri illu
strati, i due Autori ravvisano in un gruppo 
omogeneo di manoscritti del primo terzo del 
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FIG. 6 - VENEZIA, Bib lioteca Marciana: ANONIMO DISEGNATORE-MINIATORE VENETO (ca. 1323), Illustrazione della Chro
nologia magna di Paolino Veneto. 

Trecento la prima fioritura di una maniera 
disegnativa veneta autoctona, anche se an
cora permeata di elementi bizantineggianti. 
Si tratta di due codici contenenti la prima 
redazione del Liber secretorum fidelium cru
cis di Marin Sanudo (ca. 1270-1343) , rispetti
vamente nella Biblioteca Ambrosiana e nel
la Marciana, entrambi databili tra il 1 3 16  e 
il 1 321  (nn. 636 e 637) ; e della Chronologia 
magna di Paolino Veneto (1270/74-1 344) . In
torno al 1 323, cioè prima del trasferimento 
a Napoli di Paolino, che fu nominato vescovo 
di Pozzuoli, è databile l'esemplare di questa 
cronaca enciclopedica nella Marciana di Ve
nezia (n. 638; fìg. 6) . Il tratto disegnativo 
a penna in questi disegni è compendiario, 
largo, essenziale, ma insieme vivacemente 

9) DEGENHART-SCHMITT, Corpus, I l, 1, p. XVI e p. 57 , 
n. 1 ,  dove si le gge: « Das Gros der illustrierenden Fe 
derzeichnun gen ist venezianisch ( Taf. 5-12 ;  Abb . 80 u .a . ) .  
Eine avignonesische Hand i.iber gin g und er ganzte sie 
(Abb. 82, 84) ». In queste ultime illustrazioni la ' ma
no ' avi gnonese, più goticizzante e con richiami mar-

narrativo e pittorico . Le relative illustrazioni 
vennero eseguite a Venezia, ma ·a completa
mento del codice talune riproduzioni sono 
dovute allo stile di un disegnatore francese, 
che tra il 1 323 e il 1 326 in Avignone inter
venne sull'esemplare manoscritto 9• Il rap
porto tra la cultura veneta, quella francese 
e quella napoletana trova infatti in Paolino 
Veneto, consigliere di Roberto d'Angiò, un 
sicuro punto di riferimento e di collegamen
ti, dimostrati dagli altri esemplari, sia della 
Chronologia magna, sia di un'altra opera 
sua : la Satyrica historia. Tutti vennero illu
strati da disegnatori napoletani tra il 1329 
e il 1 339. 

Il primo e più significativo esemplare na
poletano della Chronologia magna è quello di 

tiniani, è molto evidente rispetto alle attinenze giot
tesche del la ' mano ' veneziana, che i due autori con
frontano fra l'altro con un Missale della Marciana (Ms. 
lat . III,  1 1 1  (2116), fol. 30), dimostrando (p. 51 )  l'asso
luta omolo gia di stile tra i l  dise gno e le miniature quivi 
ili us tra te. 
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Parigi (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 4939) . 
Nelle relative illustrazioni il Degenhart e la 
Schmitt, procedendo anche a sottili con-

·ll!l('il 1:.l�n!l 
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FIG. 7 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: DISEGNATORE-MI
NIATORE NAPOLETANO ( 1329-1339), Ritratti ideali di Alessan
dro Magno e Giul io Cesar e (dalla Chronologia magna 

di Paolino Veneto). 

V . . ; . 
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FIG. 8 - FERMO, Biblioteca Comunale: ANONIMO DISEGNA
TORE-MINIATORE VENETO (ca. 1350), ' Sottomissione di due 
sovrani all'imperatore Au gusto' ( Il lustrazione dal De 

vita Caesarum). 

fronti con miniature campane o napoletane, 
hanno riconosciuto e definito tre diversi di
segnatori, di cui il terzo maestro, nei modi 
grafici come nel modulo dei volti dei per
sonaggi, si richiama palesemente al linguag
gio cavalliniano e insieme a quello toscano
giottesco. Riproduco qui soltanto i due ri
tratti ideali di Alessandro Magno e Giulio 
Cesare (fig. 7) , che dimostrano anzi quanto 
sia pertinente l'analogia stilistica, proposta 
dai due studiosi, con una miniatura del · 
Panegyrikus di Convenevole da Prato nella 
British Library di Londra (cfr. val. II ,  2 ,  
fig. 440 del Corpus) . 

Conviene ora tornare ai disegni veneti 
del Corpus contenuti nei libri illustrati, av
vertendo però che è impossibile, in questa 
sede, considerare tanti testi e argomenti par
titamente trattati in un'opera così vasta. Va 
ricordato un De regimine principwn di s. 
Tommaso d'Aquino, nella Biblioteca Vatica
na (n. di cat. 639 del Corpus) , illustrato da 
miniature e da disegni intorno al 1 350. Tan
to le prime che i secondi sono precedente
mente delineati a punta di metallo da un 
solo maestro particolarmente dotato. D'al
tra parte i disegni, diligentemente eseguiti 
a penna sulla traccia metallica, sono decisa
mente superiori alle miniature e lo stile è 
bensì veneto e però, a mio parere, con sug
gestioni della tanto ammirata e diffusa scuo
la trecentesca dei miniatori e pittori bolo
gnesi. Si ricorda ancora un manoscritto nel
la Biblioteca Comunale di Fermo (n. di cat. 
640) con la Vita Caesarum di Svetonio, in 
cui i disegni a penna su pergamena ritrag-

. gono busti degli Imperatori palesemente stu
diati sulle monete antiche. Ma nel medesimo 
manoscritto compaiono altresì alcune scene 
vere e proprie: l'Imperatore Augusto assiso 
sul globo, che nella sua ieratica regalità ri
ceve la sottomissione di due condottieri (fig. 
8) , e le due illustrazioni per la quarta deca 
di Tito Livio e per il Bellum Jugurthinum di 
Sallustio. 

Intorno al 1 370, in un manoscritto per
gamenaceo della Biblioteca Ambrosiana (ms. 



328 LUIGI GRASSI [10] 
H.  86 sup.) , vennero eseguite, a penna su 
precedente tracciato a punta di metallo, le 
numerose illustrazioni della Historia destruc
tionis Troiae di Guido delle Colonne (n. 643, 
tavv. 23-35). I relativi disegni dimostrano pe
culiari doti positive e narrative nell'illustra
tore (o illustratori) di questo codice dell'Am
brosiana, in cui figure di cavalieri (difesi da 
corazze, bacinetti, scudi e schinieri) , e ani
mali, draghi, navigli, architetture, ecc ., pre
suppongono conoscenze di altri codici mi
niati esistenti della leggenda troiana di Gui
do e una cultura complessa (fig. 9) . Ma gli 
studiosi del Corpus hanno ribadito la radice 
veneta del Guido delle Colonne dell'Ambro
siana, che tra l'altro denuncia consonanze 
di lingua rispetto alla coeva pittura in cui 
rientra Nicoletta Semitecolo, già ricordato 
a proposito dei disegni ' autonomi ', in rap
porto con la decorazione del Palazzo Ducale. 

Numerosi e rilevanti sono inoltre gli ad
denda (cat. 87-201)  del Corpus per quanto 
riguarda lo sviluppo storico del disegno nel-
1'1 talia meridionale nel Trecento, in cui pre
valgono Buchze.ichnungen, ossia disegni e 
miniature che illustrano gruppi di manoscrit
ti di contenuto storico, o romanzesco . A Na
poli, a partire da Carlo II _d'Angiò (1285-1309) 
e poi con il re Roberto, si costituisce un 
genere letterario di connotazione culturale 
franco-italiana. I manoscritti, in lingua fran
cese, trattano i temi dell'ambiente di corte, 
esaltando variamente il ciclo cavalleresco 
arturiano, i miti di Troia, Tebe, Roma, la 
leggenda del Graal, il Guiron le Courtois, 
ecc. A partire dalla Histoire ancienne jusq'à 
César,. ad es. negli esemplari alla Vaticana 
(cat. 665) , a Parigi (cat. 666-668) , nella Bi
blioteca di Carpentras (cat. 667) , i disegni
miniature presentano mancanza di rilievo, 
piacevoli ma convenzionali modi di gusto 
tra romanico e gotico come nella tradizione 
francese, un racconto vivacizzato. Lo stesso 
vale per il Tristano in prosa, di cui un 
esemplare venne compilato da Rustichello 
da Pisa; e per il Guiron Le Courtois, di cui 
l'esemplare della Marciana (n . di cat. 685 del 

FIG. 9 - MILANO, Biblioteca Ambrosiana: ANONIMO DISE
GNATORE-MINIATORE VENETO (ca. 1370), Illustrazione dalla 
Historia destructionis Troiae di Gui do delle Colonne. 

Corpus) è il più bello nel rapporto tra ritmi 
curvilinei e angolati nel tentativo di compen
diare i gruppi di dame e cavalieri catafratti 
nella fantasia degli episodi romanzeschi. 

D'altra parte, osservano gli Autori del 
Corpus (p . XXI) , l'arte del Trecento nell'Italia 
meridionale, e in gran parte anche lo svilup
po del disegno, ha un « carattere complesso », 

a differenza di altre aree artistiche italiane, 
per l 'intreccio di componenti sveve, islami
che, francesi.  Non soltanto Napoli, ma anche 
Salerno, con i suoi libri illustrati di argo
mento attinente alla Medicina, o popolare 
(es . la Leggenda di Barlaam. e Josaphat, opera 
datata al 1 33 1 ;  cat. 690) , giuoca un ruolo sto
rico-artistico importante. E verso la metà 
del Trecento si manifesta in grado evidente, 
ma con interpretativa originalità, l'influsso 
toscano-giottesco nei disegni a penna acqua
rellati del Liber de herbis et plan�is (Parigi, 
Ms. lat. 6823; cat. del Corpus 706) , il mano
scritto del già ricordato Manfredo de Monte 
Imperiali. Appartiene all'area salernitana e 
nelle illustrazioni (coppie di medici che dia
logano) gli Autori hanno individuato, entro 
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FIG. 10 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: SIMONE MARTINI, 
Illustrazione del poemetto De Miraculo Mariae di Jaco

po S tefaneschi (Ms . Lat. 5931, fol. 95). 

la comune cultura di ascendenza giottesca, 
tre diversi disegnatori. 

Per quanto riguarda gli addenda del 
Corpus relativi ai libri illustrati che, a pie
no titolo, appartengono alla storia del di
segno come a quella della miniatura, è ec
cezionale una scoperta del Degenhart in un 
poemetto del cardinale Jacopo Stefaneschi, 
cioè il De 111.iraculo gloriosae. Dei Genitricis 
Virginis Mariae. Si tratta di un disegno a 
punta d'argento su pergamena, delicatamente 
acquarellato, che senza dubbio spetta a Si
mone Martini nel suo periodo tardo (ca. 
1341) . Allora il maestro senese era operante 
in Avignone; e la bellissima pergamena con 
il miracolo della Vergine che salva dal rogo 
un giovane condannato (fig. 10) ,  oltre a colle
garsi strettamente al linguaggio martiniano 

della 'Sacra Famiglia ' del Museo di Li
verpool, viene considerata anche in relazione 
con le sinopie del portale della chiesa di 
Nòtre-Dame-des-Doms di Avignone (n. 699 
del Corpus) . In merito, la considerazione del
le sinopie di Simone Martini rappresenta 
una deroga perché questo tipo di disegno non 
rientra nel criterio metodologico del Corpus. 
A mio avviso tale esclusione si giustifica: 
perché le sinopie, scoperte in circostanze for
tuite o attraverso il distacco dei dipinti in 
affresco o su tavola, pur essendo strutture 
grafiche eccezionali per la qualità, in realtà 
sono la griglia e il traliccio che l 'artista ope
rando racchiudeva ' definitivamente ' sotto 
il dipinto. In altri termini, a rigore, non ap
partengono alla ' famiglia ' dei disegni in sen
so proprio. Il criterio seguito nel Corpus 
Degenhart-Schmitt si può infatti anche discu
tere, ma è in sé ineccepibile . 

Tralascio per brevità altri addenda rela
tivi ai disegni di libri illustrati in Toscana. 
Mi limito a ricordare un Ovidio Maggiore 
(datato 1370-1380) nella Biblioteca Nazionale 
di Firenze (n. cat . 7 10) ,  già di Lorenzo Pan
ciatichi; e un Bestiario Toscano della Bi
blioteca Nazionale di Parigi (n. cat. 7 15) .  Il 
primo, oltre ad essere uno dei primi mano
scritti illustrati italiani delle Metamorfosi,. 
è databile tra il 1370 e il 1380 e i disegnatori, 
probabilmente due, dimostrano di possedere 
una felice vena narrativa nei singoli episodi, 
palesando nelle immagini una stretta sinto
nia con la pittura fiorentina coeva (il Degen
hart e la Schmitt hanno proposto convincenti 
raffronti con Andrea da Firenze e Giovanni 
del Biondo) . E modi e strutture formali del 
Ms. Panciatichi 63 possono richiamare, a mio 
avviso, anche il racconto, talora concitato, 
di certi dipinti di Niccolò di Pietro Gerini 
(es . ' Miracolo di S. Eligio ' ,  Amsterdam, già 
Goudstikker) . Nel medesimo manoscritto, in
fine, il foglio 137 verso rappresenta vari 
schizzi a penna, esercizi grafici immediati, 
fra l'altro con un profilo-ritratto muliebre, 
un crocifisso, teste maschili quasi dal vero 
e la figura della Vergine a figura intera 
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(fìg. 1 1 ) .  Il secondo codice, cioè il Ms. ital. 
450 di Parigi, è un manoscritto che compren
de quattro parti e differenti argomenti. La 
parte che i nostri Autori hanno preso in esa
me è il così detto Bestiario toscano, con 
la parabola degli animali, ossia il « libro del
la natura degli animali ed uccelli » .  I relativi 
disegni, a penna e delicatamente coloriti, 
sono dovuti ad artisti fiorentini, ovviamente 
anche miniatori e probabilmente pittori at
tivi, nel clima del gotico ' internazionale ' ,  
alla fine del Trecento o ai  primi del Quattro
cento. Gli animali (fig. 1 2) esibiscono infatti 
eleganti andamenti lineari, in forme stilizza
te. E là dove compare la figura umana i 
ritmi ed i modi sembrano veramente in sin
tonia con i dipinti riconosciuti a Gherardo 
Starnina, in base ai confronti proposti (' Giu
dizio Universale ' nella Pinacoteca di Mona
co e i due ' Angeli Musicanti ' del Boymans
van Beuningen Museum di Rotterdam con 
la tav. 1 89a e 1 92a del Bestiario). 

L'ultimo volume finora uscito del Corpus, 
pubblicato nel 1982 con la collaborazione di 
Hans Joachim Eberhardt, è quello intera
mentè dedicato ai disegni dei trattati del 

FIG. 12 - PARIGI, Bibliot h èque Nationale: ANONIMO DISE· 
GNATORE-MINIATORE FIORENTINO (ca. 1400), I llustrazione del 

Bestiario Toscano (Ms .Ital . 450, f. 13 v) . 

FIG. 11 - FIRENZE, Biblioteca Nazionale: ANONIMO DISE
GNATORE FIORENTINO (ca. 1370- 80), Sc hizzi vari, ' Ovidio 

Maggior e '  Ms . Pan ciatichi 63 , f. 137 v) .  

senese Mariano Taccola, già ricordato in pre
cedenza 10• Non mi è possibile, in questa oc
casione, soffermarmi sull'importante argo
mento, rinviando per informazione del letto
re italiano alla ottima recensione che sul 
volume è stata di recente pubblicata da un 
esperto di cose senesi: Enzo Carli 11• Di que
sto inventore, ingegnere civile e militare, sono 
pervenuti tre codici autografi : il libro I e II 
del trattato De ingeneis, della Biblioteca Sta
tale di Monaco di Baviera (Cod. Lat. Mon. 
197) ; i libri III e IV del medesimo trattato, 
della Biblioteca Nazionale di Firenze (Ms. 
Pal . 766) ; il trattato De rebus militaribus 
(' De Machinis ') , anch'esso a Monaco (Cod. 
lat. Mon. 28/800) . Tramite le numerose copie 
esistenti dei trattati del Taccola è stato pos
sibile agli Autori ricostruire, con encomiabile 
scrupolo filologico, una redazione comples
siva del De in.geneis, mentre è andato perdu
to, dello stesso codice, un Arbeitexemplar in 

10) DEGENHART-SCHMITT, Corpus, Teil II, Band 4, Ka
talo g 7 17 -719 : Mariano Ta cco la . 

1 1 )  E. CARLI, Recensione. Corpus der Italienischen 
Zeichmmgen 1 300-1450, Teil II, Band 4, Katalog 717-71 9: 
Mariano Taccola, in AViva, XXI, n. 2 ,  19 83, p. 54- 55. 
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FIG. 13 - FIRENZE, Bi blioteca Nazionale: MARIANO TACCOLA, 
Illustrazione del De Ingeneis (Ms . Pal. 766, libro III, f .  3) .  
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FIG. 14 - MONACO, Bayerische Staatsbi bliothek: MARIANO 
TACCOLA, Illustrazione del De lngeneis (Cod. Lat. Mon . 

197, f. 91).  

latino. Tutti i relativi disegni autografi del 
Taccola appartengono a periodi differenti 
della sua attività, come confermano del resto 
tre date miliari : un 1427, che si legge nel 
Cod. Lat. Mon. 197, l'explicit del codice della 
Biblioteca Nazionale di Firenze, con la data 
1 3  gennaio 1432 (il 1433 secondo l'odierno 
computo degli anni); e il 1449, anno in cui 
veniva terminato l'incompleto esemplare mo
nacense De rebus militaribus. 

Con i trattati del Taccola, prima ancora 
del senese Francesco di Giorgio e di Leonar
do, la categoria del · disegno ' viene ad as
sumere l'importante significato di mezzo lin
guistico analitico-descrittivo a dimostrazione 
delle •invenzioni ' applicate alle scienze; per 
disciplinare le forze energetiche della natura, 
per facilitare lo sforzo del lavoro e dell'azio
ne dell'uomo, in vista di un nuovo rapporto 
tra le escogitazioni del soggetto pensante, 
cioè tra la mente razionale e la realtà ani
male e la res extensa con le sue leggi e mi
sure che l'uomo scopre e asservisce. 

Così nei disegni del Taccola sono deli
neati chiaramente a penna sistemi di sbarra
mento o incanalamento delle acque; sistemi 
di innalzamento dai pozzi e di distribuzione 
dell'acqua (fìg. 13); ordigni per attirare i 
pesci nella rete; mulini, idrovore, dighe, pon
ti levatoi, attrezzi per aiutare il nuoto in 
superficie o subacqueo (fì.g. 14), strumenti 
per costruzioni, montacarichi, e via dicendo. 
Per quanto concerne le armi, difensive e of
fensive, esse vanno dalle balestre alle bom
barde, dalle fortificazioni alle macchine d'as
sedio, dai carri da guerra protetti da rivesti
menti lignei, ai cani mastini, ricoperti di co
razze con lamine a squame e muniti di un 
collare con una pentola col fuoco, che assal
tano destrieri guidati da cavalieri. E questi 
ultimi, protetti dalle armature in acciaio, 
impugnano spade, aste o mazze ferrate (fìg. 
15). Sia nei disegni del De ingeneis, sia in 
quelli del De rebus militaribus, il Taccola non 
ci propone architetture, paesaggi, figure stati
che, oggetti inerti, armati e cavalieri da fer
mi. La rappresentazione simultanea per linee 
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con pochi tratti chiaroscurali è invece dina
mica, cioè le esemplificazioni grafiche, tran
ne pochi casi, esprimono movimento e azio
ne, acquistando così maggiore forza persua
siva. 

Al di là del loro significato tecnico-scien
tifico, i disegni del Taccola esprimono una 
indubbia qualità artistica, un valore creativo
estetico, una inconfondibile connotazione se
nese; per cui Degenhart e Schmitt bene han
no parlato (nel quadro del primo rinasci
mento) di una sua collocazione storica e sti
listica tra Taddeo di Bartolo e Jacopo della 
Quercia, da un lato, e Domenico di Bartolo 
e Giovanni di Paolo, dall'altro (p . 108). Que
sta situazione circa la visione figurativa del 
Taccola è confermata particolarmente nei 
due disegni della ' Santa Dorotea ' (fol. 42 r 

del codice nella Biblioteca di Firenze) e nel
la figura dell" Imperatore Sigismondo ' (fig. 

FIG. 15 - MONACO, Bayerische Staatsbibliothek: MARIANO 
TACCOLA, Illustrazione del De rebus militaribus (Cod. 

Lat. Man. 28/800, f. 40). 

FIG. 16 - FIRENZE, Biblioteca Nazionale: MARIANO TACCOLA, 
l 'Imperatore Sigismondo ( illustrazione del De Jngeneis, 

libro III, Ms. Pal. 766, fol. lv). 

16) ,  al quale l'artista e ingegnere aveva dedi
cato i libri III e IV del De ingeneis (Ms. 
Pal. 766) . Fra l'altro l 'imperatore è raffigu
rato nell'atto di ascoltare una esortazione di 
Gesù, schizzato in un piccolo busto in alto a 
destra: « defende oves meas ex quibus te cu
stodem elegi ». Poiché il sovrano preme col 
piede la coda del Marzocco, simbolo di Fi
renze, sembra chiara la speranza dei Senesi 
nella sottomissione dei Fiorentini mediante 
l 'autorità imperiale. Ritengo interessante no
tare che l'imperatore indossa un'armatura 
leggera, la brigantina, che comprendeva il 
capo di ferro. Impugna una spada europea 
a due fili e lo scudo a punta è ricurvo con 
nervature. 

Particolarmente dotta e approfondita ri
sulta infine la trattazione, nel volume del 
Taccoia, intorno ad un disegno giovanile del-
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l'artista, in cui viene considerata la propor
zione del corpo umano inscritto, prima di 
Leonardo, nella forma geometrica del quadra
to e del circolo (fìg. 17 ;  cat. 717 ,  Cod. Lat. 
Man. 1 97, fol. 36v.) . La fonte primaria per il 
motivo dell" homo ad circulum ' e dell" homo 
ad quadratum ' è il De Architectura di Vitru
vio. Ma il Degenhart e la Schmitt hanno pre
cisato che il Taccola ha invece attinto in me
rito alla geometria architettonica del Medio
evo, che per lui sarà determinante. Vitruvio 
venne infatti scoperto, sia pure attraverso 
semplificazioni e trasformazioni, in età me
dievale prima che nel Rinascimento. Le figure 
geometriche del quadrato e del circolo erano 
e continueranno ad essere considerate, nella 
trattatistica, forme perfette che, associate 
alla misura del corpo umano, assumono an
che un significato simbolico che rispecchia 
l'ideale della perfezione divina nell'ordine 
cosmologico. In questo senso è di estremo 
interesse una miniatura renana della prima 
metà del XIII sec. ,  nel Liber divinorum ope
rum di Hildegard van Bingen (Lucca, Bibl. 
Civica, Ms. 1942; fig. 192 del volume sul Tac
cola) . Si tratta di un precedente della figura 
proporzionale del Taccola: il Microcosmo, 
cioè l'uomo, è configurato a ridosso del globo 
e inscritto in un più ampio cerchio sorretto 
dal Macrocosmo, in forma umana con il vol
to, cui sovrasta la testa del Cristo. 

Come ho già accennato all'inizio di questo 
mio scritto, la seconda monumentale pubbli
cazione che intendo considerare è il cata
logo, in tre volumi, dei disegni italiani della 
collezione di Frits Lugt, dal 1957 facenti 
parte della Fondation Custodia di Parigi. I 
disegni italiani di questa Fondazione, voluta 
dallo stesso Lugt e da sua moglie J acoba, 
rappresentano una sezione indubbiamente 
cospicua e significativa di tutta la vasta rac
colta: ma numericamente minore rispetto 

12) La Collezione Lugt è ora posseduta dalla Fon
dation Custodia, che è stata costituita da Frits Lugt e 
da sua moglie nel 1947; e dal 1953 è in deposito presso 
l'Institut Néerlandais a Parigi, che è un Istituto fondato 
dagli stessi Lugt. 

alla serie rappresentata dai disegni dei mae
stri olandesi e fiamminghi, di cui lo stesso 
Lugt è stato (per comune riconoscimento) un 
inarrivabile conoscitore 12• 

A redigere questo fondamentale catalogo 
è stato invitato - dal direttore della Fonda
tion Custodia, dr. Carlos van Hasselt - un 
insigne studioso e conosci tare dei disegni 
italiani : James Byam Shaw. Rispetto al Cor
pus del Degenhart e della Schmitt, ordinato 
' per monografie ', il catalogo Lugt corri
sponde ad un esempio, o pattern, tradizio
nale, nel senso che la scheda di ciascun di
segno rientra nella classica divisione per 
Scuole, principalmente in base al criterio 
della attribuzione. Le singole schede sono ac
curatamente corredate di tutti i dati tecnici 
e filologici possibili: nome dell'artista, con 
l'anno di nascita e di morte, tipo della carta, 
tecnica, dimensioni del foglio, eventuale fi-

Fig. 17 - MONACO, Bayerische Staatsbibliothek: MARIANO 
TACCOLA, ' Proporzione del corpo umano ' (illustrazione 

del De lngeneis, libro I, Cod.Lat.Mon. 197, f. 36v). 
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ligrana, provenienza, mostre in cui il disegno 
è stato esposto, bibliografia, testo, in cui il 
Byam Shaw, sempre con esemplare equani
mità di giudizio, accoglie o discute critica
mente precedenti ascrizioni, ragiona con ri
gore filologico e formula la propria proposta 
attributiva, o lascia aperto il problema della 
paternità dell'opera. La ricchezza dei dati, 
dei riferimenti e dei contenuti filologico-cri
tici, relativi a disegni splendidi, sovente ra
rissimi, comunque sempre, o quasi, signifi
cativi o problematici, o importanti, confer
mano come il Lugt, per i suoi acquisti di 
disegni italiani si atteneva a criteri qualita
tivi e a ciò che colpiva il suo gusto, senza 
preoccuparsi della esattezza delle attribu
zioni. 

La figura di Frits Lugt (1884-1970) occu
pa ormai un posto d'onore tra i collezionisti 
e amatori di disegni e stampe, si può ben 
dire, almeno da P .J. Mariette (Lugt lo consi
derava il maggiore tra i marchands aniateurs, 
e a sé congeniale), cioè dal Settecento fino 
ai tempi nostri. Ma egli è stato anche un 
eminente studioso, cui gli storici d'arte sono 
debitori, fra l 'altro, dell'Inventaire des des
sins des Ecoles du Nord ( 1929-33) , e del più 
noto Marques de Collections de. dessins et 
d'estampes (1921,  con il supplemento del 
1 956) , strumento insostituibile di lavoro in 
questi due campi. Questi due volumi rappre
sentano anzi un'opera fondamentale per la 
storia del collezionismo, della critica e della 
cultura nel settore della grafica 13• 

Quanto ai circa cinquecento disegni ita
liani della Collezione Lugt, nella introdu
zione al catalogo J. Byam Shaw ha ricordato 
che i relativi acquisti vennero effettuati dal 
Lugt stesso in diversi periodi, in base alle 
occasioni e alle opportunità di un mercato 
tanto circoscritto e difficile. Forse la oppor
tunità più fortunata è stata offerta al Lugt 
dalla possibilità di acquistare in Firenze, nel 
1 923, un cospicuo gruppo di disegni di Ste
fano da Zevio, di scuola veronese e di altri 
vari maestri (Piero di Cosimo, Liberale da 
Verona, Carpaccio, ecc.), presso .il marchand-

amateur Luigi Grassi (1858-1937) , provenienti 
dalla antica collezione veronese Calceolari, 
poi ernditata dal conte Ludovico Moscardo. 
Ma in quello stesso periodo il Lugt entrò in 
possesso di altri disegni eccezionali: lo ' Stu
dio della Maddalena ' (fìg. 27) di Raffaello 
per la ' Deposizione ' della Galleria Borghe
se, il ' Concilio degli Dei ' (n. 1 17) ascritto 
allo stesso Raffaello (secondo alcuni studiosi 
sarebbe invece di Giulio Romano), il 'Mira
colo di s. Antonio ' di Tiziano (n . 228) , la 
' Discesa dalla Croce ' di Luca Signorelli 
(n. 85) , un inconfondibile ' Studio di pan
neggio ' (n. 10) di Lorenzo di Credi. Tra il 
1919  e il 1923 il Lugt si assicurò un eccel
lente gruppo di disegni del Guercino (n. 339-
359) ivi comprese tre imitazioni, sorprendenti 
per la interpretazione e ' comprensione cri
tica ' della grafica guercinesca, dovute alla 
penna di Joshua Reynolds (fìg. 36) . Va ricor
dato ancora, tra gli acquisti più fortunati 
del Lugt, un piccolo prezioso quaderno di 
disegni di Palma il Giovane (n. 249) . 

Non è mio proposito di fornire qui una 
rassegna ragionata, sia pure per approssima
zione, dei disegni della collezione Lugt di
visi per Scuole, nel catalogo di J. Byam 
Shaw. Premesso che in essi il criterio della 
' qualità ' è sempre presente, significa molto 
e poco citare nella raccolta la presenza, dalla 
fine del Trecento al Neoclassicismo, di mae
stri fiorentini quali Lorenzo di Bicci, Dome
nico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Fra' Bar
tolomeo, Andrea del Sarto, Bandinelli, Sal
viati, Vasari, Ligozzi, Empoli, Cigoli, Poc
cetti, Allori, Rosselli, Cecco Bravo, Vignali, 
Stefano della Bella, Volterrano, ecc. E si può 
continuare con i Senesi e gli Umbri : dal 
' Maestro dell'Osservanza ', a Signorelli; dai 
disegni perugineschi a quelli pinturicchie
schi; dal Beccafumi al Barocci, Vanni, Sa
limbeni. E tra gli artisti attivi in Roma sono 
presenti : Raffaello, Giulio Romano, Perin 

13) F. Lucr, Les Marques de Collections de Dessins 
et d'Estampes, Amsterdam 1921; Io., Supplément, La 
Haye 1956. 
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del Vaga, Polidoro da Caravaggio, il Muziano, 
gli Zuccari, il Cavalier d'Arpino, Ottavio Leo
ni, Pietro da Cortona, il Mola; il Testa, il 
Maratti, Gaspare e Luigi Vanvitelli, Pier Leo
ne Ghezzi, Placido Costanzi, Bartolomeo Pi
nelli. Per i veneti la collezione si apre con 
Stefano da Verona e la sua scuola, per pro
seguire poi con Parentino, Giovanni Bellini, 
Liberale da Verona, Tiziano, Giulio e Dome
nico Campagnola, Palma il Giovane, Dome
nico Tintoretto, Paolo Farinati, Alessandro 
Maganza, Francesco Maffei, Sebastiano e 
Marco Ricci, Luca Carlevarijs ,  Giambattista 
e Domenico Tiepolo, i Guardi, Canaletto, 
Piazzetta, Fontebasso, Diziani, Piranesi, ecc. 
I bolognesi comprendono i nomi del Cal
vaert, di Ludovico e Annibale Carracci, del 
Cesi, del Faccini, del Reni, del Domenichino, 
gli straordinari Guercino, il Grimaldi, il Creti, 
i Gandolfi, ecc. Non mancano inoltre fogli 
prestigiosi tra i Piemontesi (Gaudenzio Fer
rari, Morazzone) , anonimi maestri leonarde
schi, Giulio e Bernardino Campi, i Della Ro
vere. E tra i disegnatori genovesi si distin
guono, oltre a Luca Cambiaso, Bernardo Ca
stello, Domenico Piola. Infine, tra i maestri 
napoletani sono assai notevoli i fogli di Sal
vator Rosa, Luca Giordano, Francesco Soli
mena e Sebastiano Conca. Di rilevante inte
resse è, nella collezione Lugt, il così detto 
' Album Hume ', comprendente ben cinquan
tasei disegni tratti in massima parte dai chia
roscuri perduti di Polidoro da Caravaggio. A 
questo Album, in gran parte opera di Cheru
bino Alberti, è dedicato il volume secondo 
del catalogo di J. Byam Shaw, sul quale tor
nerò più oltre. 

Non una enumerazione degli autori, ma 
una eccellente rassegna critica del catalogo 
della collezione Lugt, è stata redatta recen
temente da Marco Chiarini 14• Molto opportu
namente, Byam Shaw e poi Chiarini, osser-

14) M. CHIARINI, Recensione: ltalian Drawings of the 
Frits Lugt Collection, by James Byam Shaw, in AViva, 
XXII, n. 4, 1983, pp. 46-48. 

15) D. SUTTON, L'Amateur accompli: Frits Lugt, in 
Apollo, voi. XIV, n. 176, ottobre 1976, pp. 242-249. 

vano che il Lugt aveva acquisito alla propria 
raccolta di disegni italiani sovente anche fo
gli di artisti che ancora non erano diventati 
oggetto di speciale interesse critico, né di 
ricerca diligente o alla moda nel campo del 
collezionismo. In questo senso il Lugt era 
in anticipo sulla storia del gusto. D'altra par
te la Fondation Custodia ha proseguito la 
campagna degli acquisti, secondo le inten
zioni del suo illustre fondatore. Forse è 
ancora possibile colmare l'assenza, nella col
lezione, di qualche grande disegnatore. Tanto 
per fare un nome : Gian Lorenzo Bernini. 
Vero è che, osservava D .  Sutton 15, il Lugt, 
figlio della sua generazione, « loved a finished 
drawing and, though admiring Guercino, 
whose lyrical drawings reflect something 
of the geniality of Bologna, and the Car
racci, on the whole he avoided the I talian 
Baroque » (p. 248-249) . Ma questo giudizio 
generalizzato potrebbe indurre a ritenere, a 
mio avviso erroneamente, che nelle scelte 
particolari il Lugt subordinasse talora il cri
terio della qualità in ossequio ai suoi princìpi 
di ordine estetico nell'approccio all'opera 
d'arte. 

Nel riferimento costante al catalogo del 
Byam Shaw, vorrei adesso procedere a talune 
considerazioni e puntualizzazioni in ordine a 
determinati disegni, i quali possono anche 
sollecitare e fornire l'occasione per qualche 
nuova proposta. 

n. 1 - Lorenzo di Bi cci (c. 1340-1427) : 
' Studio per un s. Giacomo Maggiore ' (fig. 
1 8) .  Nel verso del foglio, con analogo stile e 
tecnica (penna, pennello e acquerello grigio
bruno, su carta preparata color rosa) , è di
segnato un altro ' Apostolo ' (s. Paolo ?) . 
Proviene da Giorgio Vasari che, di sua mano, 
in alto sopra la testa del s. Giacomo, aveva 
scritto il nome dell'artista: L. di Bicci. Giu
stamente, e con ragionati confronti con i di
pinti di questo pittore fiorentino, già il 
Degenhart e la Schmitt (Corpus, 1968, I, 
val. I, n. 92) avevano confermato l 'attribu
zione del Vasari a Lorenzo di Bicci di questo 
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FIG. 1 8  - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: LOREN
ZO DI BICCI, ' Studio per un s. Giacomo maggiore '. 

FIG. 19 - Collezione Privata: FRA' BARTOLOMEO, ' Putto se
duto su sfera armillare ' .  

prezioso foglio : che presenta l'aspetto di un 
' abbozzo ' nella maniera del tratto veloce 
e franco, inteso a costruire una figura sta
tuaria_ Opportunamente tanto il Degenhart e 
la Schmitt, quanto adesso il Byam Shaw, ri
cordano un documento del 1387 in cui Loren
zo di Bicci veniva pagato per un disegno, qua
le modello per un Apostolo sulla facciata del 
Duomo di Firenze, allo scultore Pietro di 
Giovanni Tedesco. Il Vasari doveva essere 
bene informato della appartenenza del foglio 
con il ' S . Giacomo Maggiore ' (recto) e il 

16) M .C. BANDERA VIANI, Fiesole, Museo Bandini, Bo
logna 19XX, n. 66, p. 25. 

17) L. BELLOSI-F. BELLINI, I disegni antichi degli Uf-
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' S . Paolo ' (verso) a Lorenzo di Bicci. Da 
parte mia vorrei segnalare la stretta corri
spondenza di modi e di particolari esistenti 
tra un ' S . Giacomo ' su tavola di Lorenzo di 
Bicci, dipinto concordemente a lui ricono
sciuto, nel Museo Bandini di Fiesole (n. 66 
del recente catalogo del Museo, a cura di 
M.C. Bandera Viani 16) , e l'omonimo Apostolo 
nel disegno Lugt. Perciò non sembra corretta 
l 'opinione di L. Bellosi e F. Bellini 17, i quali 
retrocedono il disegno ad « anonimo fioren
tino » .  

fizi. I tempi del Ghiberti, Catalogo della Mostra del 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Firenze 1978, 
pp. 7-9, n. 4. 
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FIG. 20 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: FRA' BARTOLOMEO • Otto putti ignudi ' .  

n. 14 - Fra' Bartolomeo (1472-1517) : ' Ot
to putti ignudi ' (recto) (fig. 20) . Nel verso : 
' Figura muliebre ignuda e altri studi di put
ti ' .  In questo interessante foglio, a penna 
e inchiostro bruno, già attribuito al Sodoma, 
si alternano adesso le attribuzioni a Fra' Bar
tolomeo (J. Byam Shaw e V. van Hasselt) e 
a Mariotto Albertinelli (P. Pouncey e D. Scra
se 18) , pittori fiorentini che, sappiamo, colla
borarono in parecchi dipinti. Mi sembra pre
feribile l'attribuzione a Fra' Bartolomeo, in 
un momento in cui si dimostra particolar
mente sensibile alle suggestioni di Lorenzo 
di Credi e, più ancora, al senso del chiaro-

18) D. ScRASE, The ltalian Drawings of the Frils Lugt 
Collection, in BurlMag, dicembre 1983, p.  756-757. 

25 

scuro e della vitalità espressiva di Leonardo. 
Il confronto con il disegno agli Uffizi per la 
pala d'altare, incompiuta, della ' Immacola
ta Concezione ' del 15 13  nel Museo di s .  
Marco (Uffizi, n.  1204 E) , è, dal punto di vista 
della grafia, veramente convincente. Colgo 
l 'occasione per presentare qui l'inedito dise
gno a penna, su carta bianca preparata color 
avana, di un ' Putto seduto su di una sfera 
armillare ' (fig. 19) con anelli astronomici. 
Anche questo piccolo (cm 13 X 7,5) foglio, 
proveniente dalla collezione Carlo Prayer 
(Lugt, 2040) presenta la ' scrittura ' di Fra' 
Bartolomeo. I tratti di penna ondulati nel 
fondo sono tipici di taluni disegni di Fra' 
Bartolomeo. Rispondenze si notano special
mente con un disegno del Museo Condè, a 
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FIG. 21 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: JACOPO 
DA EMPOLI, • Figura di giovane, studio per un s .  Eligio '.  

FrG. 22 - Collezione privata: JACOPO DA EMPOLI, ' Studio 
per un monaco '. 

Chantilly (n. 217 ,  verso; B .  BERENSON, I Di
segni de.i pittori Fiorentini, ed. Milano 196 1 ,  
pp. 229, 234) , figurante l "  Arcangelo Michele 
e due Santi ' .  

n_ 42  - Jacopo da Empoli (1551-1640) : 
' Studio di giovane uomo ' (fig. 21) . In que
sto eccellente disegno, a carboncino con lumi 
di biacca, studio per la figura di s. Eligio 
in un dipinto con un episodio di questo San
to, agli Uffizi 19, l'Empoli conferma la sua ri-

19) Il dipinto figurante la ' Storia di S. Eligio ' agli 
Uffizi era stato attribuito anche a Matteo Rosselli. È 
stato esposto alla Mostra del Cigoli e del suo ambiente, 
San Miniato 1959. Scrive in merito M.  GREGORI (n. 109, 

p. 202) :  « La tela rappresenta un atto di onestà di s .  
Eligio orefice, che presenta a l  r e  Clodoveo due scanni 
d'argento ottenuti con il metallo destinato ad uno solo ».  
Il Byam Shaw considera il disegno Lugt « an excellent 
and characteristic drawing from the model in the stu
dio » ( I ,  p. 48).  Lo ' Studio per un monaco ', che qui 
propongo, appartiene al dott. Filippo M. Bartoli, che 
qui cordialmente ringrazio per il permesso di pubbli
cazione. 
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FIG. 23  - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: Luoo
VICO CARDI 

.
DETTO IL CIGOLI, ' Madonna col Bambino su 

una nuvola e quattro santi ' .  

cerca di uno stile semplificato e lucido sul 
vero, richiamandosi al primo Cinquecento 
sui modelii di Andrea del Sarto e del Pon
tormo. Questa sua tendenza a semplificare 
geometrizzando ricorre in tanti altri disegni 
dell'artista toscano, di cui presento qui lo 
« Studio per un monaco » (fìg. 22) , a penna 
e bistro su carta bianca (cm 27,8 X 1 1 ,8) , 
che bene rientra nel clima dell'arte sacra 
della Controriforma. 

n.  48 - Ludovico Cardi detto il Cigoli 
(1559-16 13): ' Madonna col Bambino su di 
una nuvola e quattro santi ' .  Questo foglio, 
condotto a penna e acquerellato in tinta bru
na e grigia (fìg. 23) , esibisce una maniera 
sbattimentata a macchie liquide, in un ritmo 
veloce e concitato, che è caratteristico di 
molti disegni del Cigoli. D'altra parte si trat
ta di un disegno di qualità indiscutibile; e 

· sembra pertanto strano che sia stata avan-

FIG. 24 - ROMA, Coli. Grassi: LUDOVICO CARDI detto il C1-
GOLT, Disegno per il ' Martirio di s .  Stefano ' .  

zata qualche perplessità sulla appartenenza 
al Cigoli. Va sottolineato che questo studio, 
ricco di intelligenze baroccesche e caravag
gesche, presenta un fare abbozzato che, nel 
processo degli schizzi e disegni preparatori 
' verso ' l'opera definitiva, appartiene ad 
uno stadio avanzato. Il metodo di lavoro del 
Cigoli è dimostrato dalla serie numerosa de
gli studi preparatori per un celebre suo di
pinto nella Galleria Palatina : 1 Il martirio di 
s. Stefano ' ,  datato 1597, ordinato per la 
Chiesa del Convento di Montedomini_ Ad 
esempio, la serie suddetta (bene recuperata 
e commentata, nelle relative schede del ci
tato catalogo della Mostra del Cigoli tenu
tasi a S. Miniato nel 1959, da Anna Forlani) 
conferma che l'artista componeva da prima 
schizzi a penna più delineati o compendiari 
e studiava, variando tecniche e attitudini, 
particolari figure. Credo che la redazione, 
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FIG. 25 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli .  Lugt: DOME
NICO BECCAFUMI, ' Tre figure di profeti " 

sempre abbozzata, che corrisponde al di
pinto, sia quella che ora presento : un di
segno a penna e acquerello bruno, su carta 
bianca 20 (fig. 24) , che ritengo degno del mae
stro, nel relativo dipinto deciso a non deflet
tere, a proposito della Lapidazione del pro
tomartire - racconta il nipote G.B. Car
di 21 - dalla « prestezza » ,  e dallo « ardire » ,  
per mostrare « la  crudeltà e fierezza di quelle 
barbare genti » .  

n .  93 - Domenico Beccafumi (1486-155 1) : 
' Tre figure di profeti ' . In questo foglio a 
matita ripassata con penna e bistro acquerel
lato, con lumi di biacca (fig. 25) , già D. San
miniatelli 22, ed ora J. Byam Shaw, ravvisano 
un esempio della tarda ' maniera ' del sin
golare pittore e scultore senese, e un pro
babile studio per una sua incisione su legno . 
Nel modulo prolungato della figura princi
pale, il Beccafumi rivive con libertà ' anti
classica ' le forme eroicizzate di Michelan
gelo. Ma vi si può riconoscere nel contempo 
un suo ricordo dei Profeti scolpiti nella ' ma
niera moderna ' da Donatello per il Campa
nile del Duomo di Firenze. In merito torna 
in mente la posizione critica del Vasari, ma
nierista anche lui, che dichiarava di sentirsi 
incerto se porre Donatello tra i maestri mo
derni della « terza età »,  essendo uscito in 
tutto dalla « maniera vecchia », o lasciarlo 
ancora tra gli antichi della « seconda età » 23• 

Nel volume 2503 del Gabinetto Nazionale del
le Stampe, insieme ai disegni degli Alberti, 
si trova lo studio a penna per un ' S . Gio
vanni Battista ' (fig. 26) , che Kristina Herr
mann-Fiore 24 attribuisce a Baccio Bandi-

20) Questo disegno appartiene da più di quaranta 
anni alla famiglia di chi scrive. È eseguito sulla carta, 
che è stata incollata su tela. Dimensioni:  cm 66,50 x 47. 

21)  G.B.  CARDI, Vita di Ludovico Cigoli, a cura di 
G .  Battelli, note di G. Battelli e H. Busse, S .  Miniato 
1913. Citato in: Pittura del Cigoli di M. Bucci, in Mostra 
del Cigoli, cit . ,  p. 70. La scheda n. 23 del Bucci, sul 
' Martirio di  s .  Stefano ' a Pitti, ripercorre molto bene 
la fortuna critica del dipinto e tocca anche il problema 
dei disegni preparatori, svolto particolarmente nel me
desimo catalogo da A. FoRLANI, nelle relative schede dal 
n. 56 al n. 63, pp.  123-129. Più recentemente J .J. SPALDING 
( The Sequence of Cigoli's Studies in T/1e Uffizi far the 
Martyrdom of St. Stephen, in Master Drawings voi. 19, 
n. 3, 1981, pp. 293-299) ha diligentemente ripetuto l'itine
rario dai disegni preparatori alla fase conclusiva del 
dipinto. In seguito sono state considerate le affinità 
con quattro piccoli bozzetti ad olio restituiti a Cristofa
no Allori (cfr. M.L. CHAPPELL, in Mostra di Cristofano 
Allori 1577-1621. Catalogo, Firenze, 1984, numero 31 ,  1 ,  
2, 3,  4 ,  p p .  95-97, con bibl. precedente). 

22) D.  SANMINIATELLI, Domenico Beccafwni, Milano 
1967, Il .  74, p. 153. 

23) Cfr. L .  GRASSI, Donatello nella critica di Giorgio 
Vasari, in Donat ello e il suo tempo, Firenze 1968, pp. 
59-68. 

24) K. HERMANN FIORE, Disegni degli Alberti. Il volUI' 
me 2503 del Gabinetto Nazionale delle S tampe, catalogo 
della Mostra, Roma 1983/84, n. 191,  p. 279-280. 
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FIG. 26 - ROMA, Gabinetto Nazionale delle Stampe: Do
MENICO BECCAFUMI, 'S.  Giovanni Battista ' .  

gura omonima nel ' Battesimo di Gesù ' del 
Beccafumi (New York, Sarnuel Kress Foun
dation) , scomparto della predella dello ' Spo
salizio di s. Caterina ' ,  opera del 1528 (Siena, 
Collezione Ghigi Saracini) . Naturalmente è 
giusta la osservazione di Federico Zeri: che 
l'autore del disegno rispecchia un indirizzo 
artistico neo-donatelliano. Il fenomeno pe
raltro non va circoscritto soltanto ad alcuni 
artisti fiorentini del Cinquecento 25. A mio 
avviso il disegno del Battista si può infatti 
attribuire ad un periodo giovanile del Bec
cafumi, quando il suo ductus lineare era di
verso, meno complesso rispetto a quello, a 
tratti più brevi e replicati, quale appare nel 
foglio delia collezione Lugt. Ma in entrambi 
i disegni affondano le radici di una stessa 
personalità. 

nelli. Ma la stessa studiosa aveva bene ri- .:.--..i"�-· 
conosciuto l 'analogia tra il disegno e la fi-

25) Nella mia già citata recensione ai primi quattro 
volumi del Corpus dei disegni italiani del Degenhart e 
della Schmitt (vedi nota 7),  avevo preso in considera
zione « l'esame, analiticamente svolto dal Degenhart 
e dalla Schmitt sulla fortuna suscitata dalle opere di 
Donatello presso i manieristi: una vasta impressione 
riconoscibile fra l'altro in numerosi disegni della cer
chia del Bandinelli e della scuola di Raffaello " (p.  236). 
Oltre ai disegni, non soltanto fiorentini, pubblicati dal 
Degenhart e dalla Schmitt, io ne pubblicai allora un 
altro a penna, di Scuola Senese del primo Cinquecento, 
tratto da un particolare del bassorilievo con il ' Mira
colo del cuore dell'avaro ', nell'Altare del Santo a Pa
dova (fig. 1 1  della recensione). 

FrG. 27 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: RAFFAEL
LO, ' Figura femminile ' (probabile studio per la Madda

lena della ' Deposizione ' della Galleria Borghese). 
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n. 1 16 - Raffaello (1483-1526) : 'Studio 
per una figura femminile protesa verso si
nistra ' .  Recentemente esposto a Parigi, al 
Grand Palais, alla mostra dedicata a Raffael
lo nelle coliezioni francesi 26, il celebrè foglio 
è probabilmente preparatorio per la Mad
dalena (fig. 27) nel ' Seppellimento di Cri
sto ' della Galleria Borghese . Il segno della 
penna, puro, inconfondibile del periodo fio
rentino di Raffaello, è nel contempo essenzia
le e dinamico-espressivo. In altri termini, qui 
tutto d�pone in favore della unità e assoluta 
autografia del linr:uaggio grafico, per cui la 
tesi del Fischel : che i tratti di penna nella 
parte inferiore sarebbero stati rinforzati ba
nalmente da un condisc�polo del maestro, è 
stata giustamente respinta da J. Byam Shaw, 
seguito da Françoise Viatte (Raphael dans 
les collections françaises, 1983, n. 52) . La 
quale giustamente ha ricordato il particolare 
(stranamente dimenticato nel ricco commen
to del Byam Shaw) di una indubbia medita
zione di Raffaello, in merito alla « silhouette 

[24] 

dansante de la Madelaine », su di una figura FIG. 28 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: P LACIDO 

di Domenico Ghirlandaio nell'affresco della CosTANZI, La Sibilla Persica. 

'Natività della Vergine ' di S. Maria Novel-
la, per la quale esiste un significativo dise
gno agli Uffizi (n. 289 E) . E colgo infine I'  oc
casione p�r segnalare, tra le numerose pub
blicazioni sui disegni di Raffaello, l 'ottimo 
volume antologico curato da Anna Forlani 
Temnesti (Raffaello. Disegni scelti e annota
ti, Firenze 1983) . Nella felice introduzion� 
critica, a proposito del soggiorno fiorentino, 
si legge fra l'altro : « È naturale supporre che 
accanto alTe onere d'arte ' maggiori ' conser
vate nei luoghi pubblici e presso privati , 
Raffaello cercasse di guardare anche quanto 
gli era possibile di opere grafiche, di cui le 
botteghe fiorentine, se non ancora le colle
zio n i .  erano ben ricche » (p . 10-1 1 ) .  E in me
rito ai numerosi studi preparatori per la 
' Deposizione ' della Galleria Borghese è 
scritto bene sul passaggio dal primitivo « pro
getto di uno statico ' compianto ' in una com
mossa processione di ' trasporto ' » (p . 12) .  

n. 189 - Placido Costanzi (1 688-1759) : ' Si
billa Persica '. Esempio caratteristico di que
sto abile disegnatore, così lo considera J .  
Byam Shaw. Questo foglio (fig. 28) a carbon
cino con lumi di gessetto, è infatti simile a 
due altre 'Sibille ' al Louvre (figg. 41 e 42 
del catalogo) , là dove Placido Costanzi si 
dimostra equidistante tra lo stile disegna
tivo di Benedetto Luti, suo principale mae
stro, e di Sebastiano Conca 27• Mi è possi-

26) A. CI-IASTEL, S .  BEGUIN, F .  VIATTE, C .  MONIJEIG Ge>
GUEL, H. OuRSEL, Hommage à Raphael. Raphael dans 
les Collections Françaises, Paris 1983, n. 52, pp. 220-223. 

27) Il referto più recente su Placido Costanzi è do
vuto a G .  SESTIERI, in R. Rou-G. SESTIERI, I disegni ita
liani del Settecento: Scuole Piemontese, Lombarda, Ge
novese, Bolognese, Toscana, Romana, Napoletana, Tre
viso 1981, n. 167 e 168, p .  99. Il Sestieri c' ta altri sette 
disegni di Placido Costanzi, oltre i due che egli pub
blica, di cui particolarmente interessante è un foglio 
allegorico a Londra, Courtauld Institute, Witt Collec
tion, n. 1532, coli. Rogers : ' Figura allegorica della Not-
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FIG. 29 - ROMA, Coli. F.M. Bartoli: P LACIDO COSTANZI, 
La Perseveranza. 

bile adesso pubblicare due altri disegni ine
diti di Placido Costanzi : il primo è la alle
goria della ' Perseveranza ' (fig. 29) , mentre 
il secondo rappresenta la ' Fede ' (fig. 30) . 
Ambedue i fogli, in collezione privata, sono 
eseguiti a carboncino con lumi a gessetto 
bianco e rosso su carta azzurra. Probabil
mente sono appartenuti a Corrado Ricci, 
come dimostra il timbro, registrato nelle 

te '. Ulteriori interessanti contributi sui disegni di Pla
cido Costanzi si leggono ora nel saggio di S. PROSPERI 
VALENTI RoDINÒ, Drawings from the Collection of Nicola 
Pio in Rom, in Master Drawings, voi. 21 ,  n. 2, 1983, pp. 
145-148. 

FIG. 30 - ROMA, Coli. F.M. Bartoli: P LACIDO COSTANZI, 
La Fede. 

Marques del Lugt (suppl., 1956, n. 632), a si
nistra della ' Perseveranza ' in basso . Lo sti
le, sia nei ritmi grafici e sia nel rapporto 
tra luci e ombre, corrisponde in maniera 
evidente, anche nella struttura e tipologia 
delle immagini, alla ' Sibilla Persica ' e aEe 
due altre ' Sibille ' al Louvre, già conside
rate della Scuola del Maratti, scoperte e giu
stamente attribuite a Placido Costanzi da 
J acob Bean. Sia la ' Sibilla Persica ' ,  sia le 
due del Louvre, hanno in comune una stessa 
dimensione (cm 3 lca. X 23ca.) e uguali com
ponenti nella tecnica, per cui appartengono 
ad una medesima serie, quanto alla tematica 
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allegorica e alla destinazione. Altrettanto va
le per le allegorie della ' Perseveranza ' . e 
deila ' Fede ', accomunate da una dimensio
ne consimile, rispettivamente cm 28 X 16 e 
29 X 17  e da eguali elementi tecnici. 

n. 195 - Stefano da Verona (1375-1450/51) : 
' Incoronazione della Vergine ' .  Il foglio a 
penna, caratterizzato dal segno incisivo, se
condo ritmi falcati ne,lla maniera del gotico 
' internazionale ', conferma fra l'altro come 
l'azione del disegnare fosse per Stefano di 
Giovanni fondamentale e dimostrativa al pari 
della pittura. La ' Incoronazione ' rappre
senta infatti un disegno ' autonomo ' (fìg. 3 1 ): 

FIG. 31  - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: STEFANO 
DA VERONA, ' Incoronazione della Vergine ' .  

e lo sono anche gli altri mirabili fogli del 
maestro neila collezione Lugt, provenienti 
dalle collezioni Calceolari-Moscardo-L. Grassi 
(numeri da 193 a 202) . Ma sono anche ' dise
gni-modelli ' ,  hanno cioè un valore esemplare 
e dimostrativo per gli allievi. Infatti due pie-

cole teste in basso sono accompagnate da 
una scritta di evidente intento didattico : 
« fac de questi muxi / cho quei muxi / chò 
quella onbra /e de questi buffolutti ·,; , cioè 
disegna i volti con i tratti d'ombra ed i ric
cioli fatti al modo che tu vedi. 

. ..... •:- ".( j • 
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FIG. 32 . PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: STEFANO 
DA VFRONA, ' Combattimento di quattro cavalieri ' .  

n.  196 - Stefano da Verona :  ' Combatti
mento di quattro cavalieri ' (fìg. 32) . Il di
segno reca la firma : Stefanus; e i tratti in
cisivi, essenziali, della penna esprimono una 
insuperabile capacità di sintesi visiva nel 
moto dei cavalli e nella contrapposizione di
namica dei cavalieri armati. La formazione 
di Stefano, figlio del pittore Giovanni d'Ar
bois, non è stata veronese: la sua cultura 
complessa, veramente internazionale,  è ri
velatrice di componenti lombarde e francesi, 
come confermano i suoi disegni e i dipinti 28• 

28) Sul problema delle origini e della formazione 
di Stefano cli Giovanni, o di Francia (n. 1375-m. a Ve
rona nel 1438), che si continua a chiamare Stefano da 
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F1G. 33 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli. Lugt: PITTORE 
DEL L'lTALIA SETTENTRIONALE (ca. 1500), • Studio di arma

tura per un s. Michele ' .  

n. 226 - Pittore dell'Italia settentrionale, 
c. 1500: ' Studio di armatura per un s. Mi
chele ' (fig. 33) . Eseguito a punta di pennello 
e acquerello azzurro, su fondo azzurro rial
zato a biacca, il grado di compiutezza tecnica 
del foglio, sia neila accurata ricerca dei pezzi 
che compongono l'armatura, sia nell'abile e 
partecipe effetto luministico sulle superfici 

Verona, si veda il profilo che ne fornisce G. MEL LINI, 
Stefano di Giovanni, in Maestri della pittura veronese, 
a cura di Pierpaolo Brugnoli, Verona 1974, pp. 51- 58. 

29) Sia la figura del s .  Michele nella pala di ' S. 
Giustina tra i ss. Michele e Giorgio ' ( Solagna, chiesa 
parrocchiale), sia il ' S . Michele ' nel duomo di Bas
sano del Grappa, di Francesco Bassano il Vecchio, sono 
riprodotti alle tavole 51 5 e 514 di: B. BERENSON, ltalian 
Pictures of the Renaissance, Venetian School, voi. I, 
Londra 1957. 

in acciaio (dal guardacollo ai bracciali, dalla 
cubitiera alla panziera, daila falda ai fiancali, 
giù fino ai cosciali, ginocchiello e schinieri) 
dovrebbero facilitare l'attribuzione : perché 
i confronti sono possibili qui anche tra di
segno e dipinto. In realtà il problema attri
butivo per questo ' S. Miche�e ', ricco di mol
teplici e diversi richiami ai centri pittorici 
del Veneto e della Lombardia tra ii 1500 e 
il 1520, rimane difficile. Il Berenson aveva 
proposto il nome di Morto da Feltre, mentre 
J. Byam Shaw, scorgendo nella figura del 
s. Michele una forma più arcaicizzante, ha 
richiamato l 'attenzione sul santo omonimo 
quale appare a sinistra della pala di Fran
cesco Bassano il Vecchio, nella chiesa di So
lagna presso Vicenza. In proposito vorrei 
osservare che nel disegno il tipo e i pezzi 
dell'armatura a piastre sono quelli ' alla 
francese ' ,  senza più decisivi mutamenti a 
partire dalla metà del Quattrocento in poi; 
e sono quelli più rigorosamente esemplati 
in un altro ' S. Michele ', di Francesco Bas
sano il Vecchio, nel Duomo di Bassano del 
Grappa 29. Ma i modi del ' luministico ' di
segno Lugt appaiono discosti dal codice mor
fologico di Francesco Bassano. D:-1 resto lo 
stesso J. Byam Shaw è consapevole di pro
cedere per tentativi, quando avanzi'l conget
turalmente il nome di un altro pittore allie
vo di Bartolomeo Montagna: Giovanni Spe
ranza. E ancora altre attribuzioni sono state 
tentate : a Lorenzo Costa (M. Meiss) e a Boc
caccio Boccaccino (U. Ruggeri) 30• Da parte 
mia ritengo che l'autore del disegno Lugt 
vada ricercato in ambito veronese. Penso al 
poco noto Paolo Cavazzola (1486/88- 1522) ,  
allievo di Francesco Morone. Il quale, nel suo 
' Guerriero con paggio ' agli Uffizi, si dimo-

30) Il disegno dello ' Studio di armatura per un s. 
Michele ', inv. 4144 della coli. Lugt, fu esposto alla Mo
stra: Disegni Veneti della Collezione Lugt, nel 198 1  alla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia (catalogo a cura 
di J. BYAM SHAW, con introduzione di Carlos van Has
selt), n .  32, p .  27. L'attribuzione a Lorenzo Costa è una 
opinione orale di Millard Meiss del 1950. Per l 'attribu
zione a Boccaccio Boccaccino: U. RuGGERI, I disegni 
veneti della collezione Lugt, in ArtVen, XXXV, 1981, p .  
269-270 ( recensione .Pubblicata nel  luglio 1982). 
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FrG. 34 - PARIGI, Fondation Custodia, Col!. Lugt: DOMENICO CAMPAGNOLA, ' Satiro e suonatrice in un paesaggio '. 

stra fra l'altro inarrivabile pittore di armi 
e armature, con la resa di forti e precisi 
riflessi di luce. E altri confronti tra il dise
gno e i volti e figure dei Santi nella Pala 
Sacco (Verona, Museo di Castelvecchio) , mi 
sembrano orientare in favore di Paolo Mo
rando 31• 

n. 234 - Domenico Campagnola (1500-
1564) : ' Paesaggio con satiro e suonatrice ' .  
Giustamente i l  disegno, a penna e inchiostro 
bruno, è considerato ' tipico ' tra i fogli ti
zianeschi di Domenico da J. Byam Shaw, il 
quale lo pone a confronto con il ' Paesaggio 
con suonatore di viola e donna nuda seduta ' .  
(Londra, British Museum, inv. 1895-1 5-3 17) ,  
considerando quest'ultimo copia antica da 
Tiziano condotta dal giovane Domenico Cam
pagnola. La relazione con il famoso ' Con-

certo Campestre ' al Louvre (variamente, è 
noto, attribuito a Giorgione o a Tiziano gio
vane) del disegno al British Museum è indi
scutibile: ma per quest'ultimo mi sembra 
più convincente l'attribuzione allo stesso Ti
ziano 32• Quanto al ' Satiro e suonatrice in 
un paesaggio ' della Fondation Custodia (fi.g. 
34) , direi che in esso il clima giorgionesco 
appare superato; e che la ' scrittura ' del 
tratteggio, sostenuta da una grande pratica 
incisoria, costruisce un equilibrio di parti 
apparentemente ' instabile ' e però inteso 
come un modo ' liberamente svincolato ' di 
assimilare e interpretare i radicali delle for-

3 1 )  Intorno a Paolo Morando detto il Cavazzola e 
alle opere sue da me citate, e quivi riprodotte, si veda: 
C. HoRNIG, Paolo Cavazzala, in Maestri della pittura 
Veronese, cit., pp. 193-199 e figg. 138 e 142. 

32) In proposito si  veda: K .  OBERHUBER, Disegni di 
Tiziano e della sua cerchia, Venezia 1976, n. 32, p. 84-86. 
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FIG. 35 - ROMA, Coli. L. Grassi: DOMENICO CAMPAGNOLA, 
' Martirio di s. Sebastiano '.  

me grafiche tizianesche. Premesso che nume
rosi fogli di Domenico Campagnola vengono, 
come è noto, ascritti a Tiziano, o viceversa, 
penso che gli studiosi, riconoscendo la di
versità di opinioni e di valutazioni che si 
manifestano in questo, come in altri casi di 
' omologia ' fra artisti, dovrebbero prescin
dere, per quanto possibile, dal considerare 
Domenico Campagnola, nel sue percorso gio
vanile riduttivamente in funzione del suo 
maggiore o minore accostamento a Tiziano, 

33) HOBERHUBER, op. cit., tav. 65, 66, 67. Per quanto 
riguarda la maturità di Domenico Campagnola (il quale 
dal 1541 in poi si accosta prevalentemente al manieri
smo di Giuseppe Porta detto il Salviati), in quel periodo 
rientrano dipinti e disegni, che pur mantengono il reti
colo grafico tizianesco. Si veda in proposito: E. SAcco
MANI, Domenico Campagnola: gli anni della maturità, 
in ArtVen, XXXIV ( 1980), pp. 63-77. 

e vedere in lui solamente un divulgatore del 
Vecellio. Il suo estro, certe sue impennate e 
accentuazioni esprèssiviste rientrano infatti 
in una originale inv.:::ntiva, in una sua libera 
' rivisitazione ' tizianesca. Questo è il senso 
che si ricava da un disegno inedito di Dome
nico Campagnola, che qui presento : un ' Mar
tirio di s .  Sebastiano ', a penna e inchiostro 
Dovremmo ipotizzare una datazione tra il 
1520 e il 1530, con acc:nti manieristici in 
chiave ancora tizianesca, nella scrittura cor
siva e impetuosa e nelle figure, quali ricor · 
rono in a�tri due disegni suoi ben noti : il 
' Gruppo di monaci ' (Berlino, Kupferstich· 
kabinett) , e il ' Paesaggio con due pastori ' 
(Londra, British Museum) 33• 

n. 356 - Sir Joshua Reynolds (1723-1792) : 
' Donna a mezzo busto chinata verso destra ' 
(fig. 36) . Si tratta di uno straordinario esem
pio di come il Reynolds sapesse copiare, e 
• criticamente ' intendere, i disegni del Guer-

FrG. 36 - PARIGI, Fonclation Custodia, Coli. Lugt: JOSHUA 
REINOLDS, 'Donna chinata a mezzo busto ' ( dal Guercino ). 
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FrG. 37 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli .  Lugt: FRATEL
LO DEL BRAMANTINO ( Scuola Lombarda), ' S::rnto barbato, 

seduto ' .  

FrG. 38 - ROMA, Coli. L .  Grassi: FRATELLO DEL BRAMANTINO, 
' Santo dottore nell'atto di postillare un libro ' .  

cino. J .  Byam Shaw ha benissimo rievocato 
tutta la singolare vicenda di queste singolari 
divagazioni del celebre pittore inglese nel 
campo della grafica guercinesca, in questo 
e in altri due disegni della Fondation Custo
dia (n. 355 e 357) . Lo stesso Byam Shaw di
chiara di non essere riuscito a identificare 
l 'originale del n. 356 ed aggiunge che in que
sta « graceful figure » traspare un qualche 
sentore del gusto di Reynolds, pur nello stile 
estremamente rassomigliante al Guercino. 

n .  382 - Scuola Lombarda : ' Santo bar
buto, seduto ' (inizio del sec. XVI) . Il Santo, 

forse un apostolo, è nell'atto di benedire. 
Questo foglio della Fondation Custodia, ac
quistato dal Lugt nel 1923 (fig. 37) , è esegui
to a pennello bruno, acquerello grigio e lumi 
di biacca, su fondo grigio chiaro. Proviene 
dalle collezioni Calceolari, Moscardo, Grassi 
(Lugt, suppl., 1 956, n .  1 17 1  b.) ; ed è un di
segno di rilevante interesse per la costru
zione larga, abbondante nel panneggio e nel 
rapporto delle ombre e dei lumi, della figura. 
J. Byam Shaw ha molto bene riconosciuto, 
in questo anonimo maestro, un artista lom
bardo prossimo al Bramantino, ma con forti 
richiami a Gaudenzio Ferrari e ad un altro 
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pittore di quella cerchia :  Bernardino Lanina. 
A mio parere le componenti bramantinesche, 
anche nel modo di costruire le forme con 
replicati e fitti rialzi di biacca, sono preva
lenti. Ma l'autore del ' Santo barbato ' (fig. 
37) non è il Bramantino stesso, pur essen
done degno. Lo conferma fra l'altro l'esi
stenza, nella mia piccola raccolta, di un 
' Santo dottore nell'atto di postillare un li
bro ' (fig. 38;  a pennello bruno con lumi di 
biacca, su carta grigio verdina; dimensioni : 

34) Per quanto concerne la vicenda storico-critica 
della serie dei Mesi nel Museo del Castello Sforzesco 
attribuiti al Bramantino, si veda: M. VIALE FE

_
RRER.o, 

Arazzi italiani, Milano 1961, p. 19-20. A tit�lo provv1sono 
propongo di chiamare l 'autore_ dei due d1segm ( figg. 37 
� 38):  « Fratello del Bramantmo » .  

FIG. 40 - ROMA Collezione Privata: GIOVANNI BATTISTA 
�ELLA ROVERE, ' Due santi ' .  

frG. 39 - PARIGI, Fondation Custodia, Coli .  Lugt: �IOVANN
,
I 

BATTISTA DEL LA ROVERE, I Modello per una pala d altare . 

cm 27 x 14) ,  che non spetta al Bramantino, 
ma è della stessa mano del disegno della 
Fondation Custodia. I modi di. tracciare le 
ombre col pennellino, i rialzi plasticizzanti 
dei lumi di biacca, il disegno delle mani con 
le dita affusolate e tanti altri particolari di
mostrano tra i due disegni una rispondenza 
di stile impressionante. Chi può essere que
sto sconosciuto maestro lombardo, che si ri
chiama con tanta libertà creativa al Braman
tino ? Forse si tratta del medesimo autore 
che fornì i cartoni per la celebre serie de
gli Arazzi Trivulzio (Milano, Castello Sforze
sco) raffiguranti i Mesi, datati al 1 503, attri
buiti (non concordemente) al Bramantino 
giovane. L'ipotesi è, per il momento, mera
mente orientativa, in attesa di altre auspi
cabili scoperte 34 . 

n. 399 - Giovanni Battista della Rovere 
(1561 ca. - dopo il 1627) : ' Modello per una 
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pala d'altare ' (fig. 39) . Rappresenta la Ver
gine col Bambino in cielo, incoronata da due 
angeli. Più in alto il busto dell'Eterno, ai lati 
altri angeli sulle nubi e in basso, a sinistra 
s. Paolo e un monaco donatore, a destra s .  
Marco. I l  disegno, a penna e acquerello bru
no, con lumi di biacca e colore rosa, su carta 
azzurra, è significativo e manifesta palesi ri
chiami alla cultur!'l del Morazzone, più che 
dei Procaccini. Nel verso si legge la firma 
e la data: 1617 giugno 4 / J.B.R. Queste fir
me, che ricorrono in altri disegni di Giovan
ni Battista della Rovere, con datazioni ante
riori, non giovano a chiarire bene la distin
zione tra i disegni che spettano a Giovanni 
Battista e quelli del fratello Giovanni Mauro, 
anche lui detto il Fiammenghino. Tutta la 
questione è stata nuovamente e scrupolosa
mente esaminata da James Byam Shaw: sia 
in rapporto alle firme con le sigle J.B .R. e 
G.M.R., sia in relazione al fatto che esistono 
disegni con le iniziali G.M.R., datati 1610, 
1613 ,  16 17 e 1619  (collezione Witt e altrove) ; 
i quali sono più simili al ' Modello per ia 
pala d'altare ', che non a quelli di Giovanni 
Battista, che recano una data anteriore. Ma 
è importante la considerazione che i due 
fratelli Fiammenghino sovente collaborava
no fra di loro, e che verso il 16 17-16 18  il loro 
stile disegnativo doveva presentarsi molto 
simile e stabilizzato piuttosto sui paradigmi 
di Giovanni Mauro. D'altra parte J .  Byam 
Shaw non ha dubbi sÙl fatto che un dise
gno della Stiftung Ratjen, in Vaduz, recante 
la circostanziata iscrizione : Gio: Batta della 
Rovere nato in Milano detto il Fiammenghi
no, scol.o di Camilla e Giulio Cesare Procac
cini fece nel 1618, spetta alla stessa mano 
di quello della Fondation Custodia 35• Il dise
gno, figurante la ' Messa funebre per s .  Dio
nigi ', già collezione Herbert List, presenta 
in effetti una ineccepibile omologia di stile 
grafico con quello della Fondation Custodia : 
così entrambi i fogli rappresentano due si
cure basi di riferimento per una riconside- · 
razione di tutto il problema dei Fiammen
ghino disegnatori . Ritengo di poter fornire 

intanto un mio contributo in merito, pub
blicando un importante disegno venduto su 
offerta della Italphil di Roma il 28 giugno 
1980. Rappresenta ' Due Santi ' ,  ed è ese
guito a penna e acquerello bruno con lu
mi di biacca, su carta grigio-azzurra (cm 
26 X 28) (fig. 40) . Nel catalogo era attribuito 
a Giovanni Mauro della Rovere; ma lo stile 
delle due figure dei Santi, nelle forme co
struite tramite un largo ritmo del panneggio 
entro il gioco delle luci e de�le ombre, e in 
tanti particolari, concorda con il disegno di 
Giovanni Battista della Rovere nella Fonda
tion Custodia. I ' Due Santi ' ,  un diacono e 
un pellegrino, interpretano in maniera sug
gestiva e originale il codice culturale del 
Morazzone e di Giuiio Cesare Procaccini 
verso il 1620. Il disegno proviene dalla col
lezione di J. Pz. Zoomer, di cui reca il timbro 
in basso a destra (Lugt, n. 1 5 1 1) .  Nel verso 
si legge a stento la scritta, del tardo Sette
cento, cancellata: Raphael Urbinas. Jan Pie
tersz Zoomer (1641-1724) di Amsterdam -
scrive il Lugt - « fut un des plus grands 
marchands de son epoque » 36. 

Rimane ormai - tralasciando per bre
vità tanti aitri disegni importanti della col� 
lezione Lugt - da procedere ad un succinto 
esame e commento del così detto ' Polidoro 
Album ', cioè il libro che comprende cin
quantasei disegni ricavati da chiaroscuri di 
Polidoro da Caravaggio, ormai purtroppo 
quasi tutti scomparsi .  Il libro era apparte
nuto a vari personaggi, alcuni dei quali, 
come Sacchi e Maratti, sono stati, come è 
noto, pittori famosi. Ma il ' Polidoro Al
bum ' va ormai sotto il nome di ' Album 
Hume ', dal nome del collezionista inglese 
che ne divenne proprietario acquistandolo a 
Roma nel 1787 : Sir Abraham Hume (1749-

35) Intorno al disegno della ' Messa funebre per s .  
Dionigi ', già collezione Herbert List (Vaduz, Stiftung 
Ratijen), si veda: U. RuGGERI, Note sui Fiammenghini e 
su Cesare Nebbia, in ArtLomb, 1969, p .  125; Stiftung 
Ratijen: ltalienische Zeichnungen, Monaco 1977, n. 18, 
p .  48. 

36) Cfr. LUGT, op. cit., 192 1 ,  p. 276. 
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FrG. 41  - PARIGI, Fondation Custodia, Coll. Lugt: CHERUBINO ALBERTI, Fregio ( Polidoro Album). 

1 838) . Nel catalogo redatto da James Byam 
Shaw, volume II, l'Album va sotto il numero 
unico 444, seguito dalla enumerazione dei 
singoli fogli debitamente commentati. Posso 
osservare intanto che la successione dei dise
gni sorprende per la immediatezza, ' sveltez
za ', vitalità spiritosa e dinamica dei ritmi 
grafico-pittorici, per cui incontriamo un ar
tista giovane, energico quanto espertissimo, 
che rivive liberamente la ' maniera ' polido
resca, virtuoso interprete di una consumata 
eredità manieristica. Si veda in proposito 
questo particolare (fol. 41 )  a penna e inchio
stro bruno, acquerellato in bruno su gesset
to nero, con lumi di biacca rosata, su carta 
blu. Le tre prolungate figure allegoriche, me
mori degli impeti del Parmigianirio, sono co-

struite dunque con mezzi tecnici complessi, 
e però in andamenti pittorico-lineari traspa
renti e scorrevoli (fig. 41) . 

Nella dotta nota introduttiva al 1 Poli
doro Album ', pur senza formulare una pre
cisa attribuzione, J. Byam Shaw era perve
nuto ad alcune conclusioni indiscutibilmente 
persuasive. L'unità di stile nei disegni del-
1' Album induce infatti a supporre che si trat
ta di un solo artista, non romano. Inoltre: 
uno schizzo a penna figurante ' Augusto e 
la Sibilla ' (fol. 55) , desunto non da Polido
ro bensì dall'affresco omonimo di Taddeo 
Zuccari (m. 1 566) compiuto dal fratello Fe
derico nella cappella Pucci in S .  Trinità dei 
Monti, consente una datazione dell'Album 
tra il 1 570 e il 1 590; datazione confermata 
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anche da due filigrane (Briquet, n. 207) v1s1-
bili in trasparenza nei fogli 9 e 16 .  D 'altra 
parte la pubblicazione di un importante ca
talogo del British Museum, dovuto a J .A. 
Gere e P .  Pouncey, riguardante i disegni ita
liani degli artisti operosi in Roma ca. dal 
1550 al 1640, è stata risolutiva anche per 
l'attribuzione del ' Polidoro Album ' 37• Lo 
stesso J. Byam Shaw, recensendo il catalogo, 
ha ravvisato in due disegni (n. 9 e 10 ;  fig. 
26 e 27) di Cherubino Alberti (1553- 16 15) la 
mano dell'autore dell'Album nella Fondation 
Custodia 38• 

La recente e importante mostra: « Dise
gni degli Alberti : il volume 2503 del Gabi
netto Nazionale delle Stampe » (Roma, no
vembre 1983-gennaio 1984) è giunta oppor
tunamente anche per la conferma a Cheru
bino Alberti del ' Polidoro Album '.  Il cata
logo della interessante Mostra, a cura di 
Kristina Herrmann Fiore, è meritevole, sia 

FIG. 42 - PARIGI, Fondation Custodia, Coll. Lugt: CHERU
BINO ALBERTI, Stemma pontificio (Polidoro Album). 

FIG. 43 - URBANIA, Biblioteca Comunale: CHERUBINO A L
BERTI, Stemma con putto alato. 

per la ricchezza di notizie, confronti, ap
profondimenti sugli esponenti della famiglia 
degli Alberti (Alberto, Alessandro, Cherubi
no, Giovanni) ; sia per le scoperte in ordine 
alle desunzioni dall'antico, da Raffaello, da 
Polidoro e da altri maestri, da parte degli 
Alberti; sia infine per il tentativo, quasi in 
tutto convincente, inteso a distinguere, nei 
numerosi fogli la ' mano ' del padre Alberto 
Alberti da quella dei figli; tra i quali m.ag
giormente spicca l'ingegno di Cherubino . Non 
è improbabile che, alla luce di tante nuove 

37) J.A. GERE e P. PoUNCEY, Italian Drawings in the 
Department of Prints and Drawings in the British Mu
sewn: Artists Working in Rame c. 1550 to c. 1640, Lon
dra 1983, voli. 2. Nel catalogo i disegni degli Alberti 
sono i numeri dal 6 al 14. 

38) J. BYAM SHAW, in BurlMag, settembre 1983, pp. 
550-552. 
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Fa parte del ' Polidoro Album ' anche lo 

studio a penna e acquerello, nello stile carat
teristico di Cherubino, tra il Parmigianino 
e Taddeo Zuccari, per uno ' Stemma ponti
ficio ' (fol. 57) (fig. 42) . Questo modello per 
uno stemma richiama subito alla mente un 
altro studio consimile: il disegno per uno 
' Stemma papale destinato a Gregorio XIII ' , 
nel British Museum, riprodotto nel citato 
catalogo del Gere e del Pouncey (n° 14, tav. 
1 3) con l'attribuzione a Durante Alberti 
(1538- 1613) ,  cugino di Cherubino. Il disegno, 
appartenuto a W.Y. Ottley, presenta diffe-

·.\1 renze minime di ' maniera ', rispetto allo 
.li-. stemma di Cherubino nel ' Polidoro Album ' ;  

peraltro l'attribuzione a Durante è tradizio
nale e assai probabile. Ma io rammento bene 
un terzo disegno per uno ' Stemma con putto 
alato ' (fìg. 43) . Si trova nella Biblioteca Co
munale di Urbania e venne esposto in una 
interessante Mostra di disegni inediti di quel
la Biblioteca, che si tenne nel 1958 presso 
il Gabinetto Nazionale delle Stampe. Poiché 
il foglio, a penna acquerellato in seppia, reca 

FIG. 44 - URBANIA, Biblioteca Comunale: CHERUBINO AL
BERTI, ' Uomo che tira una gomena '.  

acquisizioni, si  possa dire che qualche dise
gno del ' Polidoro Album ' possa apparte
nere ad Alberto, anziché a Cherubino (penso 
al fol. 58 dell'Album, dove le forme abboz
zate in acquarello sembrano in sintonia con 
il n. 129:  l" Ercole Gallico ' da Polidoro, 
nel catalogo della Mostra) 39. La Herrmann 
Fiore, recatasi a Parigi per esaminare il 
' Polidoro Album ', mi ha comunque gen
tilmente comunicato di ritenere che i dise
gni dell'Album stesso sono dovuti a Cheru
bino Alberti :  quasi tutti, o almeno per il 
novanta per cento. 

la scritta antica: « di Giorgio Pichi » ,  venne 
allora mantenuta quella attribuzione al pit
tore e ceramista di Casteldurante Giorgio 
Picchi (m. 1605) . Ma si tratta, a mio parere, 

\\•1 '"'� 
-r_:�::� ... · :��:_:��-� .. __ "''""� .. � . 

39) K. HERRMANN FIORE, op. cit.,  1983/84, n. 129, pp. FIG. 45 - ROMA, Gabinetto Nazionale delle Stampe: CHE-

200-204. RUBINO A LBERTI, Autoritratto. 

2G 
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di Cherubino Alberti. E va detto che la cu
ratrice del catalogo, Lidia Bianchi, aveva 
intuito la giusta paternità, scrivendo : « par
ticolarmente emergente dal disegno il manie
rismo di Cherubino Alberti, specie nel segno 
rapido e leggero dei contorni » 40• Si aggiunga 
infine che nella Biblioteca di Urbania si tra-

40) L. BIANCHI, Disegni inediti della Biblioteca Co
munale di Urbania, Roma 1958 ( Gabinetto Nazionale 
delle Stampe), n. 53, tav. 68, p. 39. Sicuramente di Gior
gio Picchi, anzi fondamentale per la ricostruzione gra
fica dell'artista, è il disegno del ' S. Francesco sul letto 
di morte che benedice gli astanti ' ,  nella Galleria Porta
tile del Padre Resta, con richiami a Federico Zuccari e 
a Ventura Salimbeni (cfr. G. BORA, I disegni del Cosice 

va almeno un altro disegno di Cherubino Al
berti : un ' Uomo nell'atto di tirare una go
mena ' (fig. 44) 41, che nel tratto pungente 
del carboncino e nel volto ispido corrisponde 
strettamente al disegno identificato dalla 
Herrmann Fiore come l" Autoritratto ' del
lo stesso Cherubino (fig. 45) 42• 

Resta = Fontes Bibliothecae Ambrosianae, LVI , Milano, 
1976, p. 134 ) .  

4 1 )  L .  BIANCHI, o p .  cit., n. 38 ,  tav. 55 ,  p .  3 1 .  Ringrazio 
la dott.ssa Paola Campana, direttrice della Biblioteca 
Comunale di Urbania, per il cortese permesso di ripro
durre i disegni della biblioteca stessa. 

42) K. HERRMANN FIORE, op. cit., n.  70, pp. 127-129. 


