RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA
E STORIA DELL'ARTE, 57 (III Serie, XXV), 2002, pp. 323-344

Proposte per una datazione della Scuola perfetta:
le serie incisorie nelle raccolte romane,.,
LAURA DONATI

La Scuola perfetta per imparare a disegnare
tutto il corpo humano ... , come noto, è una raccolta di stampe incise a bulino su rame dedicata
alla didattica artistica, da collocare nell'ambito
dei manuali per l'apprendimento delle tecniche
del disegno attraverso la copia da modelli. Le
illustrazioni che compongono l'opera sono per
lo più dedicate alla rappresentazione di particolari della figura umana, ma non mancano raffigurazioni di animali e di paesaggi. La tradizionale attribuzione ad Agostino o Annibale Cartacei, dichiarata nei titoli di diverse edizioni del
libro, è ormai respinta quasi all'unanimità. Non
solo, ma fin da un primo esame degli esemplari
superstiti della raccolta risulta evidente come
neanche l'invenzione delle tavole possa essere
sempre fatta risalire ai due. Probabilmente il riferimento ai bolognesi va ricondotto all'intenzione di associare dei nomi prestigiosi ad un'opera che, legata nel suo complesso, come vedremo, più ali' attività di uno stampatore che di un
incisore o di un inventar, si sperava così di rendere maggiormente appetibile sul mercato artistico. Risulta in ogni caso molto stretto il rap-

porto tra lo spirito del libro ed i metodi didattici adottati da Agostino nell'Accademia degli Incamminati 1•
Ad oggi l'unica descrizione organica e dettagliata della Scuola perfetta è quella proposta da A. Bartsch: l'appendice alle stampe di
Agostino Carracci nel volume XVIII del Peintre Graveur, intitolata Le livre de dessin 2 • Oltre Bartsch, alcuni repertori di stampe e di libri
rari ricordano la raccolta. In nessun caso, però,
ci si spinge oltre la semplice citazione del titolo 3 e del numero di tavole componenti l'insieme 4, informazioni peraltro preziose dal momento che questi due elementi variano spesso da esemplare ad esemplare. Tra i contributi
moderni rimane indispensabile il catalogo dedicato da R. Wittkower ai disegni carracceschi di
Windsor Castle, molto puntuale nell'individuazione dei riferimenti iconografici tra le tavole
del libro ed i fogli della collezione reale 5 • Altrettanto importanti sono gli studi pubblicati da
D. Degrazia sulla produzione grafica carraccesca: il catalogo edito nel 1979, sebbene giustamente escluda dalla produzione grafica auto-
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grafo la maggior parte delle incisioni di cui stiamo parlando; e soprattutto il volume XXXIX
dell'Illustrated Bartsch, che offre un'idea anche
visiva completa della raccolta 6 •
In questa sede ci si propone di far conoscere alcune fonti iconografiche prima non individuate. Si cercherà inoltre di chiarire alcuni punti oscuri sulla datazione dei primi nuclei

dell'opera, cercando di sfatare luoghi comuni
riguardanti cronologie giustificabili solo in rapporto, eventualmente, a qualcuna delle numerose edizioni documentate. Troppo spesso, inoltre, la serie viene semplicemente considerata
opera incisoria di Luca Ciamberlano su invenzioni di Agostino, al punto che la presenza al
suo interno di traduzioni a stampa di disegni

;, Questo articolo nasce dalla rielaborazione di un capitolo della tesi di laurea Prassi, didattica e teoria dell' espressione nel volto barocco: dalle incisioni carraccesche della Scuola
perfetta alle conferenze di Le Brun, discussa nell'A.A. 1996-97
presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia di Viterbo. Colgo l'occasione per ringraziare, per i suggerimenti dati nello svolgimento di questa
ricerca, il dott. Enrico Parlato e la prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti, rispettiv~mente relatore e correlatrice della tesi.
1) Cfr. C. C. MALVASIA, Felsina pittrice. Vite de pittori
bolognesi, Bologna 1678, I, p. 379; D. S. PEPPER, Augustin
Carrache, maitre et dessinateur, in RevArt, 1971, 14, p. 40, nota 15; S. E. OsTROW, Agostino Carracci, New York University,
Ph. D. Dissertation 1966, p. 65.
2) Per motivi di chiarezza si farà sempre riferimento in
seguito al numero progressivo dato alle incisioni in A. BARTSCH, Le Peintre graveur, Vienna 1802-21 (ed. Wiirzburg
1920), XVIII, preceduto dalla semplice indicazione Bartsch.
3) Riferimenti ad esemplari dell'opera sono anche in: G.
GoRI GANDELLINI, Notizie istoriche degli intagliatori, Siena
1771, I, p. 240; K. H. VON HEINECKEN, Dictionnaire des arti~
stes dont nous avons des estampes, Leipzig 1778-90, III, p.
649; M. CH. LE BLANC, Manuel de l'amateur d'estampes, Paris
1854, I, pp. 597-605; L. CrcoGNARA, Catalogo ragionato dei libri d'arte e di antichità, Pisa 1821, p. 52; J.-CH. BRUNET, Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, Paris 1860, I, pp.
1596-97; J . G. TH. GRAESSE, Trésor de livres rares et précieux,
Dresden 1861, II, p. 54 .
Il libro compare con diversi titoli che corrispondono ad
edizioni da collocare cronologicamente nell'arco di oltre due
secoli.
«Alli nobilissimi amatori del disegno Pietro Steffanoni
dedica»: un esemplare con questa iscrizione sul frontespizio è
alla Biblioteca Apostolica Vaticana, coli. Stampe V 51; un altro è a Vienna, Graphische Sammlung Albertina, coli. HB 36
(2), 2.
Scuola perfetta per imparare a bene designare tutto il corpo humano parte per parte. Cavata dalli disegni di Carracci.
Novamente data in luce in Roma. Con licenza de superiori.
Presso Luigi Fabri, via del Bufalo num. 141: Calcografia Nazionale, inv. n. CL 2304.
Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto il corpo humano cavata dallo studio e dai disegni de Caracci: Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, coli. Rari 548.
Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto il corpo humano cavata dallo studio e disegni de Caracci. Novamente data
alle stampe da Luigi Neri a Piazza Navona in Roma con Lic. de
Sup.: Biblioteca Casanatense, coli. 20.B.I.96.

Esemplare del disegno in gratia dei Principianti nell'Arte
della Pittura et Scultura Disegnato da Agostino Carracci: Calcografia Nazionale, inv. n. CL 2238; Gabinetto Nazionale delle Stampe, coli. voi. 50 K 3.
Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto il corpo humano cavata dallo studio e disegni de Carracci: Gabinetto Nazionale delle Stampe, coli. voi. 57 K 40.
Alcune derivazioni sono intitolate:
Livre de Portraiture d'Anibale Carrache: Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, coli. Sala Pagliara III F 3.
Livre de Portraiture d'Anib. Carrache a Florence chez Giacomo Moro: Bibliotheca Hertziana, coli. Ca-Car 2730-200.
Principj del disegno inventati, e disegnati da Annibale Caracci e incisi a bulino da Niccolò Poilly in Firenze presso Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi Giarrè incise 1795: Bibliotheca Hertziana, coli. Ca-Car 2739-3950.
Livre de Portraiture d'Anib. Carrache A Paris chez De
Poilly a l'image St. Benoist. C.P.R: un esemplare del frontespizio di questa edizione è alla Biblioteca di Archeologia e Storia
dell'Arte, rilegato come seconda tavola in uno dei volumi dello Speculum Romanae magnificentiae ... nella collezione Lanciani, coli. Roma XI, 150.
Elementi del disegno in gratza de principianti Cavati dallo
studio di Anibale Caracceli. Si vendono in Napoli da Antonio
Spano Libraro al Corpo di Napoli nel vicolo dell'Impisi: Gabinetto Nazionale delle Stampe, inv. nn. PN 24154-FN 24167.
A questi titoli se ne aggiungono numerosi altri relativi a
derivazioni nord-europee.
4) In numero di tavole l'opera varia da un minimo di 22
stampe in un esemplare ricordato da Le Blanc, ad un massimo di 82 come riportato da Heinecken.
5) R. WITTKOWER, The drawings of the Carracci at Windsor Castle, London 1952. È stata particolarmente utile per
questa ricerca la tavola di concordanza tra disegni e stampe
dei e dai Carracci, p. 178, alla quale si rimanda per le voci riguardanti la Scuola perfetta.
6) D. DEGRAZIA, Prints and related drawings by the Carracci family, Cat. Mostra Washington, National Gallery of
Art, 18 marzo-20 maggio 1979, Washington 1979; I~ .. The
Illustrated Bartsch, 39, Italian Masters of the Sixteenth Century, New York 1980. Di quest'ultimo si indicheranno in nota,
precedute dalla sigla TIB, le pagine corrispondenti a ciascuna
tavola citata. Per ciò che concerne la diffusione dei libri di disegno in Nord-Europa e quindi la circolazione nei Paesi Bassi
anche di alcune tavole della serie in questione, si segnala il catalogo di J. BOLTEN, Method and Practice: Dutch and Flemish
Drawings Books 1600-1750, Landau 1985 (Amsterdam 1979).
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anonimi appare una prova sufficiente per attribuire questi ultimi all'uno o ali' altro dei fratelli
Cartacei.
In realtà, le certezze riguardanti le incisioni
sono piuttosto esigue. Molte non derivano da
invenzioni carraccesche e l'esistenza di edizioni prive di data, vale a dire la maggior parte
di quelle reperibili, non ci permette di stabilire una cronologia univoca. Piuttosto mi sembra
utile soffermarsi sugli elementi effettivamente documentabili e sollevare interrogativi che
costituiscano spunto per ulteriori ricerche. Il
punto di partenza è stato una campionatura degli esemplari del libro ancora esistenti a Roma,
luogo di prima pubblicazione e città nella quale
se ne conserva un numero consistente.
Nelle raccolte esaminate, delle 81 tavole
elencate da Bartsch, soltanto una parte ricorre
frequentemente ed è quindi utile in funzione di
uno studio sulle vicende dell'intera serie. Le più
utili allo scopo sono le stampe di traduzione di
disegni o di opere pittoriche note. Numerose,
però, sono le tipiche incisioni da libro di modelli, con studi di particolari del volto e degli
arti in varie posizioni: singoli lineamenti di diverse forme, con varie angolazioni ed atteggiamenti più o meno "caricati". Tavole monotematiche (occhi, orecchie, bocche) si alternano
ad altre che accostano diversi particolari, quasi
a ricordare la mescolanza disordinata dei fogli
di studio. Sono queste le stampe in cui più appare evidente l'intento didattico. In molte di esse vediamo uno stesso elemento comparire più
volte in una differente stesura: a semplice contorno o con chiaroscuro più o meno intenso,

una simulazione e semplificazione dei processi
del disegno 7 •
Come si vede, dunque, la raccolta risulta
piuttosto eterogenea. Un filo conduttore, però,
unisce questo insieme di incisioni, che spesso
sembrano non presentare nessi le une con le altre. È la sigla dell'editore e stampatore vicentino Pietro Stefanoni, attivo a Roma nella prima
metà del secolo XVII e più volte in rapporto con
membri della famiglia Carracci. Il suo nome
torna in quasi tutte le testimonianze relative al
libro. Lo stesso Malvasia vi fa riferimento quando ricorda «l'esemplare d'Agostino [ ... ] presso
lo Stefanoni» 8 • La sua sigla PSF è presente sulla
maggior parte delle tavole della raccolta, compresi i frontespizi 9, in tutti gli esemplari reperibili, e lo stampatore è generalmente considerato il primo ad aver pubblicato il libro. Calvesi
e Casale, sulla scia di Bartsch, indicano come
prima edizione quella proveniente dalla stamperia Stefanoni e recante sul frontespizio la dedica; «Alli nobilissimi amatori del disegno. Pietro
Steffanoni dedica»; lo stesso Stefanoni avrebbe
curato una ristampa prima che le matrici fossero acquisite da Giovan Domenico De Rossi 10 •
Secondo la Degrazia, Ludovico Carracci potrebbe aver portato a Roma allo Stefanoni alcuni disegni di Agostino per farli tradurre in
incisioni, durante il suo viaggio nella città del
1602, subito dopo la morte del cugino. Inoltre,
poiché non esistono esemplari completi dell' opera, visto che ognuno differisce dagli altri in
numero di tavole, la studiosa ritiene probabile
che lo stampatore vendesse le incisioni rilegate
in serie quasi casuali, non appena fossero pron-

7) È il caso delle Bartsch 1-6 e 8-9 (TIB, pp. 294-299,
301-302). Esistono numerosi disegni riferibili a queste tavole,
soprattutto a Windsor Castle. Come osserva WIITKOWER, op.
cit. a nota 5, p . 118, cat. n. 131, il foglio 1755v contiene lo
schizzo di un orecchio identico a quello inciso per la tavola
Bartsch 3, insieme ad uno studio di occhio, dei profili, delle
gambe ed una caricatura. Un altro studio di orecchio molto
simile compare sul foglio 2132r (ibid., p. 119, cat. n. 140) a
dimostrare quanto la raccolta rispecchi fedelmente la pratica
dello studio dal vero e dell'insegnamento delle tecniche del

disegno nell'Accademia degli Incamminati.
8) MALVASIA, op. cit. a nota 1, I, p. 101.
9) Un frontespizio comune a diverse edizioni raffigura
un'edicola sulla quale è l'iscrizione con il titolo, sormontato
da un clipeo con un profilo di Mecenate e due cornucopie.
10) M. CALVESI - V. CASALE, Le incisioni dei Carracci,
Cat. Mostra Roma, Calcografia Nazionale, aprile-maggio
1965, Roma 1965, p. 54. Cfr. anche A. GRELLE l usco (a cura
di), Indice delle stampe De' Rossi. Contributo alla storia di una
Stamperia romana, Roma 1996, pp. 408-409.
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te 11 • La questione però appare anche più controversa poiché, come abbiamo visto, tra stampe che non sono altro che una traduzione di disegni carracceschi ve ne sono molte che poco
hanno a che fare con gli artisti bolognesi, se
non fosse per un uso del bulino stilisticamente
vicino a quello di Agostino.
Per quanto riguarda l'esecuzione materiale
delle matrici, è ormai esclusa cori certezza la
mano di quest'ultimo. Molte delle tavole sono
quasi unanimemente attribuite a Luca Ciamberlano (attivo tra il 1599 ed il 1641) 12 e a Francesco Brizio (1575-1623) 1J_ Il monogramma o la
sigla 14 del primo sono presenti su numerose
stampe componenti la serie. Il secondo, allievo
e stretto collaboratore di Agostino, non ha invece lasciato tracce che permettano di identificarlo con certezza tra gli esecutori delle incisioni. È inoltre da notare che la tecnica incisoria di

11) DEGRAZIA, Pn'nts cit. a nota 6, pp. 57 e 69 nota 108.
12) Su Ciamberlano cfr. P. BELLINI, M. CARTER LEACH,
The Illustrated Bartsch, 44, Italian Masters of the Seventeenth
Century, New York 1983, pp. 59-202. Si veda anche O. MELASECCHI - D. S. PEPPER, Guido Reni, Luca Ciamberlano and
the Oratorians: their relationship clari/ied, in BurlMag, CXL,
1998, n. 1146, pp. 596-603.
13) Su Brizio cfr. F. FrusoNI, Per Francesco Brizio, in Paragone, XXVIII, 1977, n. 323, pp. 72-84; E. HERMANN-ATORI·
NO, Francesco Brizio. Bologna ca. 1574-1623, Worms 1989; V.
BIRKE, The Illustrated Bartsch, 40, Commentary: Italian Masters of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, New York
1987.
14) G. K. NAGLER, Die Monogrammisten, MiinchenLeipzig 1858-1879, ed. 1919, IV, p . 323, n. 984. Una tavola
della Scuola perfetta reca per esteso la firma di questo incisore: si tratta della Bartsch 50 (= TIB 39, p. 343 ), raffigurante
studi di mani ed un rebus di invenzione carraccesca lungo il
bordo inferiore, tratto, con lievi variazioni nella posizione degli elementi, dall'incisione di Agostino degli anni 1590-95
Ogni cosa vince l'oro, titolo che è anche soluzione dell'indovinello (DEGRAZIA, Prints cit. a nota 6, pp. 304-305, cat. n. 190).
15) BARTSCH, op. cit. a nota 2, pp. 85-86, mentre richiama l'attenzione sui nomi dei due incisori, afferma che probabilmente la raccolta deriva da due distinte serie incisorie - di
mano una del Ciamberlano e l'altra del Brizio-, che ormai si
usava rilegare insieme. HEINECKEN, op. cit. a nota 3, III, p.
649, qualche anno prima della pubblicazione del Bartsch,
aveva individuato una raccolta di 82 tavole, da lui inserita
non tra le stampe autografe di Agostino, ma tra quelle «D'après August. Carrache», e attribuita a questi due personaggi:
«Livre d'études, 82 planches, gravées par Luc Ciamberlan &
F. Bricci>>.
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entrambi questi personaggi e così dipendente
da quella di Agostino che non è facile risolvere
i problemi attributivi 15 •

FONTI ICONOGRAFICHE

Grazie soprattutto ai contributi di Bartsch e
Wittkower, alcune fonti iconografiche della serie sono già note, ma risultano ancora molte le
tavole per le quali non è possibile individuare
l'origine figurativa. Tra i principali riferimenti
culturali troviamo quello ali' antico, in tavole
dalle quali traspare l'interesse per la statuaria e
la glittica; a quest'ultima sappiamo, tra l'altro,
che Stefanoni dedicò una serie di incisioni 16 •
Abbiamo poi il modello per eccellenza, Michelangelo, e ovviamente traduzioni di opere carraccesche 17 •

16) La serie, pubblicata a Roma nel 1627 (esemplare alla
Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, coli. Rari 273 C),
con il titolo Gemmae antiquitus sculptae a Petra Stephanonio
vicentino collectae et declarationibus illustratae, non ha tavole
in comune con la Scuola perfetta; è possibile solo riscontrare
delle affinità nei frontespizi, entrambi con il titolo iscritto entro una lapide sormontata da cornucopie e con sfondo tratteggiato.
17) Stranamente troviamo solo una tavola in relazione
con opere di Raffaello, la Bartsch 33 (= TIB 39, p. 326), che
riproduce, come osservava già Bartsch, l'Autoritratto degli Uffizi: cfr. G. BERNINI PEZZINI - S. MASSARI - S. PROSPERI VALENTI
(a cura di), Raphael Invenit, Cat. Mostra, Roma 1985, p. 225.
La Bartsch 31 (= TIB 39, p. 324) inoltre, è una copia in controparte del ritratto di Federico di Sassonia inciso da Diirer e
risalente al 1524 (cfr. WALTER L. STRAUSS, The Illustrated Bartsch, 10, Sixteenth Century German Artists, Albrecht Diirer,
New York 1978, p. 91). Mentre la Bartsch 79 (TIB 39, p.
372), che reca in basso a destra il monogramma del Ciamberlano, non è che una riproduzione, sempre in controparte, della stampa di Marcantonio Raimondi raffigurante tre cantori
(cfr. K. 0BERHUBER, The Illustrated Bartsch, 27, The works of
Marcantonio Raimondi and of bis school, New York 1978,
p. 348). Per rimanere in tema di fonti figurative precedenti
l'attività dei Carracci, l'elenco di Bartsch comprende anche
una stampa dedicata ad una prospettiva urbana su invenzione di Mario Cartaro. Nell'esemplare ricordato da Bartsch nel
cielo è raffigurato Saturno, o forse Crono, con uno dei figli. Si
segnala inoltre una variante nella Biblioteca di Archeologia
e Storia dell'Arte (coli. Rari 548, tav. 47), con particolari diversi, tra i quali una statua in primo piano e il Saturno-Crono
che vola in direzione opposta e non trasporta alcun bambino.
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FIG, 1 - Studio di gambe (dalla Scuola perfetta ..,), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Rari 547,
tav. 12.
FrG. 2 - Studio di gamba (dalla Scuola perfetta,..), CrrrA DEL
VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe V, 51,
tav. 16.

Già nell'esaminare le schede Bartsch 70 e
71 18 lo studioso austriaco aveva riconosciuto
due particolari del Giudizio Universale della
,' •'
;:~\.t/!.:&&~
Cappella Sistina, quasi a confermare la posizione privilegiata di Michelangelo quale modello
nell'ambito della didattica artistica e, dunque, i vato come anche la Bartsch 64 19 (fig. 1), l'unica
dei libri di disegni. Ma non è ancora stato rile- stampa per la quale si possa parlare propria~\ ,

18) = TIB 39, pp, 363-364. Cfr_ anche A. MoLTEDO (a
cura di), La Sistina riprodotta, Roma 1991, p. 121.
19) = TIB 39, p. 357. Né BARTSCH, op. cit. a nota 2, né

I

DEGRAZIA, op. cit. a nota 6, indicano la fonte di questa iconografia.

328

[6]

LAURA DONATI

FIG.

3 - MICHELANGELO, Studio di gambe,

OXFORD,

Christ Church (inv. 0068).

[7]
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mente di studio anatomico, sia in rapporto col
Buonarroti. Ricorre in numerosi esemplari della
serie e raffigura due particolari di una gamba
accanto ad un disegno dell'ossatura del ginocchio. La tavola riprende uno studio a sanguigna e carboncino nero dell'artista toscano, conservato ad Oxford (fig. 2) 20 e raffigurante una
gamba, dividendolo in due parti, una dalla coscia al piede e l'altra dall'inguine al polpaccio, e
replicando il particolare del ginocchio. Dell'incisione esiste anche una versione più rara, con
la gamba raffigurata nella sua interezza (fig. 3 ),
traduzione estremamente fedele del disegno dal
quale, dunque, deriverebbe direttamente 21 •
A confermare ulteriormente l'autorità di
Michelangelo come modello per gli apprendisti
pittori viene l'iscrizione sulla Bartsch 26 22 : «Michael: Ang. Bonar. Inv.». Se nel caso della tavola precedentemente esaminata la paternità michelangiolesca è lasciata in ombra dall'incisore,
qui il nome dell'artista è esplicitamente associato ad una iconografia di dubbia origine, e già
questo è sufficiente per far sorgere dubbi sul1' omogeneità d'impostazione dei singoli pezzi
costituenti la raccolta. Soggetto della stampa
sono due teste maschili calve, raffigurate una da
dietro e l'altra di tre quarti da dietro (fig. 4) 23,
le quali, in realtà, non trovano riscontro nelle
opere dell'artista toscano. Esiste invece un disegno a matita rossa attribuito al Pontormo 24 con
un S. Girolamo in preghiera (fig. 5), la cui testa
ha la stessa forma ed è inquadrata quasi nella
stessa posizione e dalla stessa angolazione di

quella che occupa la parte destra della stampa,
dalla quale si differenzia solo per l'omissione
del particolare del naso. La somiglianza è tale
da rendere certo un qualche rapporto di derivazione, che rimane tuttavia ancora poco chiaro.
Altre tavole della raccolta tradiscono un' origine figurativa certamente indipendente da
opere carraccesche e che in alcuni casi risale al
secolo precedente: ad esempio, la Bartsch 72
(fig. 6) 25 mostra una stretta dipendenza da un
disegno di Rosso Fiorentino con Marte e Venere, databile al 1530 26 : le due figure, infatti, corrispondono in controparte al Marte ed alla figura femminile ali' estrema sinistra nel disegno.
Anche se quest'ultimo poteva essere poco noto
in Italia nel secolo XVII, essendo stato inviato in
Francia subito dopo l'esecuzione, l'iconografia
era stata divulgata da un'incisione recentemente
attribuita a Jacob Bink 27 •
Più complesso è il discorso relativo alla
Bartsch 19 (fig. 7) 28 , la cui metà sinistra mostra
evidenti affinità, nelle sovrapposizioni di profili
femminili "all'antica" evocanti la glittica, con
un disegno carraccesco ora all'Albertina 29 , mentre la destra, la più interessante, presenta un
profilo di donna che tende la mano verso un
bambino. La figura femminile è vicina a certi
personaggi parmigianineschi, come la Vergine
ne Le nozze mistiche di S. Caterina della Pinacoteca Nazionale di Bologna, mentre la testa infantile rimanda a schizzi e disegni dello stesso
artista 30 • Eppure l'ipotesi più probabile sull'origine iconografica della tavola passa attraverso

20) Oxford, Christ Church, inv. n. 0068, già inv. B 21:
cfr. C. DE ToLNAY, Corpus dei disegni di Michelangelo, Novara
1975-78, I, pp. 79-80, cat. n. 86v.
21) Cfr. gli esemplari della Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe V 51, tav. n. 16, e dell'Albertina, HB 36 (2), 2.
22) =TIB39,p.319.
23) L'esemplare in TIB 39 (Parigi, Bibliothèque Nationale) mostra in alto a destra un monogramma di Luca Ciamberlano, di cui il Bartsch non fa alcun cenno.
24) Roma, Gabinetto Nazionale delle Stampe, inv. n. FC
125769 (754) (cfr. J. Cox-REArucK, The Drawings o/ Pontormo, New York 1981, I, pp. 193-195, cat. n. 170), di cui esiste
una copia all'Albertina, inv. n. 23374, recentemente attribuita
ad ignoto fiorentino del XVII secolo dalla Birke (V. BIRI<E -J.

KERTÉSZ, Die italienischen Zeichnungen der Albertina, WienKèiln-Weimar 1994, IV, pp. 2226-2227).
25) = TIB 39, p. 365.
26) Parigi, Louvre, inv. n. 1575.
27) E. A. CARROLL (a cura di), Rosso Fiorentino: Drawings, Prints and Decorative Arts, Cat. mostra Washington, National Gallery ofArt, 25 ottobre 1987-3 gennaio 1988, Washington 1987, pp. 170-179.
28) = TIB 39, p. 312.
29) Vienna, Albertina, inv. n. 2180, che, con un'attribuzione tradizionale ad Annibale, è ora assegnato ad Agostino
in BIRI<E - KERTÉSZ, op. cit. a nota 24, II, p. 1143.
30) Cfr. gli studi di teste di bambino agli Uffizi, inv. n.
739E, e al Louvre, inv. n. 6445 bis (A. E. POPHAM, Catalogue
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FrG. 4 - Studio di teste (dalla Scuola perfetta .. .), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Rari 547, tav. 17.

un dipinto, la cosiddetta Madonna del dente 3 1,
che mostra in controparte, nella figura di Maria, lo stesso profilo femminile, nel personaggio
del Bambino lo stesso volto di tre quarti e, tra i
due, la mano della Vergine nella stessa posizione della stampa. Non è da escludere l'ipotesi di
Freedberg, che ritiene possibile che la Madonna

del dente costituisca la traduzione pittorica di
un disegno (o, aggiungerei, di un dipinto) perduto o non noto del periodo romano di Parmigianino 32 , che potrebbe aver fornito il modello
anche per l'incisione. Le differenze nella capigliatura della Vergine tra la stampa ed il dipinto
si spiegherebbero, pertanto, con la maggiore li-

o/ Drawings by Parmigianino, New Haven-London 1971, II,

museo di Capodimonte, Milano 1982, p. 103, ipotizza un'attri-

rispettivamente cat. nn. 69 e 425).
31) Napoli, Gallerie Nazionali di Capodimonte. L'opera, attribuita al Parmigianino a partire da un inventario del
museo risalente al 1708, è stata poi assegnata al Bertoja in un
catalogo del 1928 (cfr. A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Il Bertoja,
Parma 1963, p. 45 nota 26S), attribuzione ritenuta possibile,
ma non certa, da J. FREEDBERG, Parmigianino, his works in
painting, Cambridge 1950, p. 222. R. CAUSA, Le collezioni del

buzione a Donato Creti, che sposterebbe la data di esecuzione dell'opera ad un periodo di molto posteriore alle prime
edizioni della Scuola perfetta. Più recentemente, N. SPINOSA (a
cura di), Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. La Collezione Farnese. La Scuola emiliana: i dipinti. I disegni, Napoli
1994, pp. 219-220, ne parla come di una copia da originale di
Parmigianino.
32) FREEDBERG, !oc. cit. a nota 31.

[9]
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5 - JACOPO

PONTORMO

(attr.), Studio per un s. Girolamo in preghiera,
Stampe, F.C. 125769.

ROMA,

Gabinetto Nazionale delle
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FIG. 6 - Studio di figure (dalla Scuola perfetta ... ), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Rari 547,
tav. 15.

Frc. 7 - Studio di busto femminile (dalla Scuola perfetta ... ),
ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma,
Rari 547, tav. 30.

bertà nei confronti del prototipo da parte dell'autore dell'una o dell'altro. Un altro gruppo
di tavole è, invece, costituito da traduzioni a
stampa più o meno libere di disegni di Agostino o Annibale Carracci. Esempi evidenti sono

la Bartsch 23 33 , che traduce fedelmente un ritratto femminile di Agostino 34 , e la Bartsch
37 35, che, come nota Jaffé, è una copia in controparte da un disegno di Annibale 36 , raffigurante una bambina con lo sguardo rivolto verso

33) = TIB 39, p. 316.
34) Windsor Castle, lnv. 3430. Secondo WrITKOWER, op.
cit. a nota 5, pp. 122-123, cat. n. 170, il disegno, che negli inventari precedenti di Windsor Castle era attribuito a Guido
Reni, potrebbe essere stato pensato proprio in funzione dell'incisione.
35) = TIB 39, p. 330.
36) Ora a Chatsworth, Devonshire Collection, inv. n.

cat. n. 495; B. BOHN, Early portrait engravings and drawings
by Agostino Carracci, in ParagoneArte, XLVI, 1995, n. 49
(539), p. 21 (che individua anche la fonte della Bartsch 42, un
disegno di Agostino precedentemente attribuito a Passarotti);
C. RoBERTSON - C. WHISTLER, Drawings by the Carracci /rom
British Collections, Cat. mostra Oxford 1996 - London 1997,
Oxford 1996, p. 104, cat. n. 56. Un altro disegno di Annibale,
appartenente sempre alla Devonshire Collection, inv. n. 454,
presenta un ritratto di giovane donna non direttamente legato
ad alcuna stampa della serie, ma che per stile e soggetto po-

452. Cfr. M. ]AFFÉ, The Devonshire Collection of Italian Drawings, N, Bolognese and Emilian Schools, London 1994, p. 90,

[11]
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FIG. 8 - Studio di teste (dalla Scuola perfetta ... ), C1rrA DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe V, 51 , tav. 51.

dalla Giuditta con la testa di Oloferne, datata
agli anni 1579-1581 ' 8•

il basso. Per vicinanza di soggetto ricorderei in
questo contesto, anche se si tratta di derivazione da una stampa di Agostino e non da un disegno, la Bartsch 38 (fig. 8) H, con busto di giovane donna, per la quale, a motivo delle chiare affinità nella posa e nella fisionomia delle protagoniste, mi sembra innegabile una dipendenza

Ai numerosi disegni carracceschi raffiguranti studi di teste, in particolare di profilo, Wittkower dedica una sezione del suo catalogo '9,
datandoli per lo più al tardo periodo bolognese

trebbe ricordare le Bartsch 35 (= TIB 39, p . 328) e 36 (= TIB
39, p. 329), rendendo probabile una loro derivazione da disegni carracceschi non ancora individuati o perduti. In rapporto alla Bartsch 35, si ricorda anche un disegno di Windsor
Castle, inv. n. 3196 (cfr. O. KuRZ, Bolognese Drawings of the
XVII & XVIII centuries at Windsor Castle, London 1955, p.
126, cat. n. 376), attribuito a Guido Reni, che, se non fosse
per la testa della protagonista leggermente più alzata, sarebbe
quasi ad essa sovrapponibile.

37) = TIB 39, p. 331.
38) DEGRAZIA, Pn'nts cit. a nota 6, pp. 130-131, cat. n. 35.
39) Windsor Castle, nn. inv. 2346, 1914, 2164, 1933,
2156r e v, 1934, 1935, 1895, 2270, 1836, 1931, 1983v, 2142r,
2278, 1928, 2002, 1904, 1966r, 1908, 1909, 1907: WIITKOWER,
op. cit. a nota 5, pp. 120-122. A questi si aggiungono i disegni
del Musée Bonnat a Bayonne, inv. n. L.B. 1234 (cfr. J. BEAN,
Bayonne. Musée Bonnat. Les dessins italiens, Paris 1960, cat.
n. 20), dell'Albertina, inv. n. 2180 (cfr. BIRKE-KERTÉSZ, op.
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FIG. 9 - AGOSTINO CARRACCI, Studi vari, Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. KdZ 23295.

cit. a nota 24, II, p. 1143), e della Graphische Sammlungen di
Monaco, inv. n. 34883 . Wittkower ricorda anche i frammenti
di un presunto album di Agostino, con schizzi per la maggior
parte di teste, conservato nell'Art Institute di Chicago e del
quale avrebbero fatto parte anche i fogli inv. n, 1908, 1909,
1907 di Windsor Castle (rispettivamente cat. n. 161-163), ed i
fogli inv. nn. 12335, 12337, 12347-66 ecc, degli Uffizi, Cfr.
anche H. ]OACHIM, The Art lnstitute o/ Chicago. Italian Draw-

ings o/ the 15'\ 16'\ and 17th Centuries, Chicago-London
1979, p. 113, cat. n. 4 A 10. Wittkower mette, inoltre, in relazione il disegno di Windsor, inv. n. 1836, con la tavola Bartsch 17, riferimento che, in realtà, sembra valido anche per le
tavole Bartsch 14, 15, 16, 18, tutte raffiguranti profili femmi nili classicheggianti, sebbene mai identici a quelli presenti nel
foglio citato.

[13]
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o al primo periodo romano. Molti di questi fogli non sono riferibili in modo specifico a nessuna tavola della serie, ma sono soltanto indicativi di un metodo di studio o di elaborazione delle idee base per opere successive, non limitandosi, tra l'altro, alla ricerca di un profilo ideale, ma collegandosi alla contemporanea

produzione caricaturale carraccesca. In un foglio conservato a Berlino 40 (fig. 9) compare, tra
gli altri studi, una serie di profili decisamente
lontani dall'ideale volto apollineo: nella parte
inferiore si nota un personaggio - separato dagli altri e rivolto, a differenza di essi, verso destra-, il quale presenta una notevole somiglianza con il profilo protagonista della Bartsch 32
(fig. 10) 41 , un vecchio, come osserva Bartsch,
che ricorda l'immagine che la statuaria ha tramandato di Socrate. Anche se lievi differenze
nell'espressione degli occhi e nella forma del
naso possono mettere in dubbio una diretta derivazione della stampa dal disegno, questa non
è del tutto da escludere, e l'incisione potrebbe
essere una rielaborazione in funzione espressiva
di un busto dedicato al filosofo greco.
Un'altra testa di vecchio con barba, questa
volta di tre quarti, occupa la metà sinistra della
Bartsch 34 (fig. 11) 42 - fedele traduzione a
stampa in controparte da un foglio di Agostino
(fig. 12) 43 - , mentre nella parte destra è raffigurata una testa di giovane: è interessante notare
come vengano a volte riuniti, all'interno di una
stampa, soggetti che in origine non erano stati
pensati per comparire insieme. Allo stesso modo, la Bartsch 25 (fig. 13) 44 raffigura quattro
studi di teste, due soltanto delle quali (una maschile, l'altra femminile) compaiono in controparte in un disegno (fig. 14) catalogato da Wittkower tra quelli alla maniera di Agostino 45 •
Soltanto una tavola del libro di disegno ci
riconduce ad una fonte figurativa certamente
posteriore agli anni ipotizzabili per la pubblicazione delle prime edizioni. Si tratta della Bartsch 24 (fig. 15) 46 , traduzione di un particolare
di una tela con Il ratto di Elena di Guido Reni,
risalente agli anni 163 0-31, ora conservata al

40) Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. KdZ
23295.
41) = TIB 39, p. 325.
42) = TIB 39, p. 327.
43) Windsor Castle, Inv. n. 1935 (WrrrKOWER, op. cit. a
nota 5, p. 120, cat. n. 149).
44) =TIB39,p.318.

45) Windsor Castle, Inv. n. 1838. WnTKOWER, op. cit. a
nota 5, p. 126, cat. n. 201, colloca questo foglio tra quelli alla
maniera di Agostino Carracci per i quali, tuttavia, ci sono
buone possibilità che siano autografi; non sottolinea però, né
in questo caso né nel precedente, il rapporto con l'incisione
della Scuola perfetta.
46) =TIB 39, p. 317.

F!G. 10 - Studio di testa (dalla Scuola perfetta ...), ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Rari 547,
tav. 34.
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FIG. 11 - Studi di teste (dalla Scuola perfetta ... ), Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv. HB 036(02), f. 118,486.

Louvre, ma inviata dall'autore a Roma dopo l' esecuzione e già molto nota anche all'epoca 47 :
l'incisione raffigura in controparte il busto della
figura femminile che nel dipinto compare come
terza da sinistra. L'inserimento di una stampa
posteriore a molte delle altre fa riflettere ancora
una volta sull'assenza di progettualità nella formazione di questa raccolta, che si arricchisce o
perde tavole a seconda della tiratura che si considera.

La finalità didattica dei libri di disegno, il
loro uso frequente e le varie vicende conservative hanno facilitato lo scambio di tavole tra serie
appartenenti ad opere diverse, così che oggi
non è semplice ricostruire la storia di un singolo libro nella sua totalità, dato che l'inserimento
anche di una sola tavola tarda o troppo precoce
può contraddire i dati desumibili dalle altre.

47) Del dipinto esiste nella Galleria Spada a Roma una
copia di mano di Giacinto Campana. Sulle vicende relative a
quest'ultimo ed all'originale, cfr. F. ZERI, La Galleria Spada in
Roma, Firenze 1954, pp. 111-113; D. S. PEPPER, Guido Reni.

A complete catalogue o/ bis works with an introductory text,
Oxford 1984, pp. 264-265. Sull'opera di Reni cfr. il recente
contributo di A. CoLANTUONO, Guido Reni's Abduction o/Helen, Cambridge 1997.

INTERSCAMBIABILITÀ TRA DIVERSI LIBRI DI DISEGNO

[15]
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FIG. 12 - AGOSTINO CARRACCI, Testa di vecchio, WINDSOR CASTLE, Royal Collection, inv. 1935.
22
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FIG. 13 - Studi di teste (dalla Scuola perfetta .. .), CrrrA
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VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe V, 51 , tav. 52.

Nel caso della Scuola perfetta i libri di disegno
coinvolti in scambi di vere e proprie stampe o
di semplici soluzioni iconografiche sono I primi
elementi del Disegno di Valesio, Il vero modo et
ordine ... di Fialetti e alcune raccolte pubblicate
in Nord-Europa con incisioni da presunte invenzioni di Rubens 48 •

È proprio il libro di Valesio, anch'esso in
parte legato ad invenzioni di Agostino Carracci,
a mettere in particolare difficoltà chi cerchi di
definire l'ambito di appartenenza delle tavole
dubbie che compaiono in esemplari della nostra raccolta 49 • La prima edizione de I primi elementi del Disegno, dedicata al card. Orazio Spi-

48) Ad esempio, il volume della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Rari I 71, è costituito di tavole derivanti
da almeno tre diversi libri di disegno: quelli di Sébastien Le
Clerc, Valesio e Fialetti. Nel Gabinetto Nazionale delle Stampe, Fr. Sec. XVIII P, è conservata un'altra raccolta di stampe
originali e copie dalla Scuola perfetta, dai libri di disegno di
Fialetti e Valesio, insieme a tavole di provenienza ignota. Per
un'introduzione generale su vari manuali di disegno si veda
V. MAUGERI, I manuali propedeutici al disegno, a Bologna e Venezia, agli inizi del Seicento, in BMusFerrara, XII, 1982, pp.

147-156.
49) Si elencano di seguito le tavole del Valesio più significative a questo proposito, per l'indicazione delle quali si utilizzeranno i numeri di catalogo di BrRKE, op. cit. a nota 13 (qui
citato TIB 40):
- la Bartsch 67 della Scuola perfetta e la TIB 40, 185 S2
di Valesio, entrambe con studi di piedi, presentano uno stesso piede inquadrato da sotto la pianta;
- le Bartsch 68 e 69 con studi di torsi scultorei dall'antico sono estremamente vicine alla TIB 40, 191;

[17]
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nola, risale agli anni compresi tra il 1606 ed il
1612 (rispettivamente data di elevazione al cardinalato e di morte dello Spinola), ma le edizioni successive, una delle quali uscita dalla stamperia di Andrea Vaccaro, variano molto rispettò
alla prima: vengono aggiunte alcune tavole, altre sono rilavorate o rinumerate, viene cancellato il monogramma di Valesio. Questo rende
difficile datare quei particolari e quelle tavole
che mostrano tangenze con la Scuola perfetta, e
resta problematico definire la relazione di ante-

riorità di un libro rispetto all'altro, almeno finché la raccolta di Valesio non sarà studiata nei
dettagli delle varie edizioni.
A dimostrazione di ciò, si veda la Bartsch
48, per la quale già lo stesso Bartsch sottolineava la derivazione da una precedente incisione di
Agostino 50 • Essa sarebbe una copia in controparte del braccio del s. Girolamo nell'incisione
da questo soggetto lasciata incompiuta dall'artista per la sopravvenuta morte, e completata da
Francesco Brizio 51 • La stessa mano è stata quindi ipotizzata dallo studioso per la tavola in questione, il che suggerirebbe l'anno 1602, data di
morte di Agostino, come termine post quem per
l'esecuzione della stampa, che presenta una delle caratteristiche tipiche dei libri di disegno: l'illustrazione di un particolare prima con la sem plice linea di contorno, poi con chiaroscuro a
tratteggio, mostrando due stadi nell'esecuzione
del disegno che facilitano la copia del modello
da parte dell'allievo. La presenza dell'indirizzo
«PSF» nel IV stato della stampa, dedicata alla
figura intera del santo, dimostra inoltre un rapporto professionale tra Brizio e Stefanoni, che
potrebbe chiarire maggiormente la relazione tra
l'incisore, lo stampatore e la Scuola perfetta; ma
i dubbi mai dissolti sull'effettivo ruolo di Brizio
nell'esecuzione della Bartsch 48 non ci permettono di trarre conclusioni certe. Questa incisione è poi segnalata da Veronika Birke 52 in due
esemplari del libro di Valesio nella Biblioteca
Vaticana e nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. Effettivamente le affinità stilistiche tra questo foglio e le altre stampe di Valesio sono notevoli, e non possiamo per ora sciogliere il dub-

- nella TIB 40, 192 torna la stessa testina di cane, come
si vedrà meglio più avanti, della Bartsch 74;
- nella TIB 40, 189 lo stesso studio di piede, ma questa
volta solo a linea continua (questo potrebbe dimostrare l'anteriorità della tavola della Scuola perfetta rispetto a quella di
Valesio), insieme ad uno studio di gamba in posizione molto
simile, della Bartsch 65;
- altri studi di piedi e gambe, stilisticamente avvicina'.
bili alle tavole Bartsch 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, sono nella
TIB 40, 187 S2 di Valesio;
- gli studi di mani di Bartsch 46, 47, 49, 55, 57 posso-

no essere accostati alle .TIB 40, 186 S2 e 184 S2; in quest'ultima troviamo anche mp copia a linea continua di una mano
presente nella Bartsch 46, in atteggiamento molto caratteristico.
Infine aggiungerei la tavola con una copia del braccio
del s. Girolamo dall'incisione di Agostino, presente sia in
esemplari della Scuola perfetta che de I primi elementi del disegno, di essa si parlerà più estesamente.
50) = TIB 39, p. 341.
51) DEGRAZIA, Prints cit. a nota 6. pp. 346-351, cat. n.
213 .
52) BIRKE, op. cit. a nota 13, pp. 154, 157.

FIG.

14 -

AGOSTINO CARRACCI (?), Studi di teste, WINDSOR
CASTLE, Royal Collection, inv. 1838.
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bio su quale sia stato in origine il libro di provenienza dell'incisione.
Per rimanere in questo ambito, la testa di
cane della Bartsch 74, che presenta il monogramma del Ciamberlano, è un particolare del1' animale in primo piano nell'incisione eseguita
da Agostino Cartacei nel 1582 dal Martirio di s.
Giustina del Veronese 53 • Ma è importante sottolineare, come già ricordato, che una testa di
cane, con lievi variazioni rispetto a questa, compare ancora una volta in una stampa del citato
libro di V alesio, accanto ad una copia della testa dell'orso che mangia un'ape da un disegno
di Agostino, poi tradotto a stampa da Brizio 54.
Questo fatto testimonia ancora una volta dello
scambio che avveniva tra diversi libri di modelli, non solo a livello di tavole da una tiratura o
legatura all'altra, ma anche a livello di soggetti
all'interno delle singole stampe.
Numerose incisioni della Scuola perfetta
(Bartsch 10-18) sono dedicate allo studio del
profilo femminile all'antica. Dalle Bartsch 1013, in cui diversi volti si sovrappongono ed in
alcuni casi vengono scomposti nei vari elementi, si passa ad altre, come le Bartsch 14-18, in
cui compare un solo volto, presentato in modo
più dettagliato. In alcuni casi lo stesso profilo è
ripetuto su più fogli, come nelle Bartsch 14-15
e 16-18, a volte in controparte e sempre con un
diverso tipo di tratteggio. Tra queste, una stampa che merita attenzione è la Bartsch 11 (fig.
16) 55 , la quale rappresenta nove studi di profili
maschili e femminili su due ordini. Più in dettaglio, nella parte superiore si nota la ripetizione
di una stessa testa femminile, per tre volte, con
un tratteggio progressivamente più intenso e
con uno studio di proporzioni sulla prima di si-

53) DEGRAZIA, Prints cit. a nota 6, pp. 204-206, cat. n .
105. Anche la Bartsch 73 è dedicata a raffigurazioni di animali, che Calvesi ha giustamente ricondotto ad incisioni di Agostino: l'elefante e l'asino infatti compaiono nell'Adorazione dei
Magi del 1579, riproduzione dell'opera di Baldassarre Peruzzi, rispettivamente nel corteo che proviene da sinistra e dietro
la sacra famiglia (l'asino è in controparte): cfr. M. CALVESI (a
cura di), Recenti acquisizioni e stampe di Agostino Carracci, in
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FIG. 15 - Busto femminile (dalla Scuola perfetta ... ), Vienna,
Graphische Sammlung Albertina, inv. HB 036(02), f. 118,488.

nistra, per mezzo di linee orizzontali numerate.
Nell'ordine inferiore si susseguono quattro profili di vecchi con barba, uno dei quali porta un
turbante e presenta tratti somatici marcatamente mediorientali; due di essi sono uguali, ma in-

Vetrina della Pinacoteca Nazionale di Bologna, I, Bologna
1956, p. 22; CALVESI-CASALE, op. cit. a nota 10, p. 54 . Sull'incisione di Agostino cfr. DEGRAZIA, Prints cit. a nota 6, pp. 8890, cat. n . 12.
54) BIRI<E, op. cit. a nota 13, pp. 156-157. Sul disegno di
Agostino cfr. DEGRAZIA, Prints cit. a nota 6, p. 402.
55) = TIB 39, p. 304.

[19]
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FrG. 16 - Studi di teste (dalla Scuola perfetta ... ), ROMA, Gabinetto Nazionale delle Stampe, inv. C.L. 2238/ 4636.

cisi una volta con la semplice linea di contorno
ed una volta con tratteggio 56 •
L'importanza della tavola è legata al suo
comparire sotto forma di citazione in uno dei
libri-trattato di disegno legati al nome di Rubens, pubblicato ad Anversa dal Pontius senza
titolo e data, che reca sul frontespizio l'iscrizione «Petrus Paulus Rubbens delineavit» 57 • La se-

56) La stessa fisionomia torna nel profilo del vecchio
protagonista della Bartsch 30 (= TIB 39, p. 323) . D. PosNER,
Annibale Carracci. A study in the re/orm o/ Italian Painting
around 1590, London 1971, p. 68, vede un rapporto tra questa stampa, lo studio delle proporzioni fisiognomiche e la produzione caricaturale carraccesca. Per lo studio delle proporzioni sul primo profilo, cfr. il disegno di Windsor Castle, inv.
n . 1931, in WnTKOWER, op. cit. a nota 5, p . 121, cat. n . 153.
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conda tavola dell'opera, dedicata come tutto il
libro allo studio della figura umana, presenta
costruzioni geometriche di teste riprese da Il
vero modo et ordine ... di Fialetti, ed una serie
di studi di profili tratti dalla parte superiore
della ricordata Bartsch 11. Probabilmente il tramite tra il libro di disegni attribuito ad Agostino e quello attribuito a Rubens è stato una delle numerose raccolte di stampe che circolano in
Nord-Europa sotto il nome di Luca Ciamberlano, in una delle quali, il Lucidissimum signorum
speculum pictorum sculptorum ... 58 , pubblicata
ad Amsterdam senza data, compare un'altra copia della stampa in questione.
Anche altre stampe, non citate da Bartsch
nella sua appendice, ricorrono - alcune in modo sporadico - in esemplari del libro, forse inserite in legature tarde, per scelta degli stampatori o dei collezionisti. Esse provengono generalmente da diversi libri di disegno o di anatomia e sono lontane stilisticamente da quelle raffiguranti lo stesso soggetto (piedi, mani, volti,
ecc.) all'interno della Scuola perfetta.
Un discorso a parte, ad esempio, andrebbe
fatto per la settima tavola della raccolta con servata alla Biblioteca Casanatense 59 , che corrisponde alla diciottesima di uno degli esemplari del libro della Vaticana 60• Si tratta forse dell'incisione qualitativamente migliore all'interno
della serie e raffigura sei studi di orecchie in va rie posizioni, con l'iscrizione «Aougustino Carrats inventar et fecit» 61• Le maggiori dimensioni
rispetto alle altre stampe della serie e l'orientamento orizzontale della lastra, non molto frequente nella Scuola perfetta, fanno intuire che la
tavola non è stata eseguita per questa raccolta,
ma che, trattandosi di un'opera stilisticamente

57) Un esemplare del quale, conservato nel Gabinetto
Municipale delle Stampe di Anversa, compare nel catalogo di
BoLTEN, op. cit. a nota 6, p. 103 .
58) Cfr. BOLTEN, op. cit. a nota 6, p. 149,
59) Coli.: 20 B I 96.
60) Coli.: Stampe V 51.
61) La stampa non compare nei cataloghi di D . Degrazia.
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e contenutisticamente avvicinabile all'insieme,
Luigi Neri, lo stampatore di questa edizione del
libro, risalente alla prima metà del secolo XVIII,
abbia ritenuto di doverla inserire 62 •
Al contrario, una tavola come la decima
della Scuola perfetta conservata alla Biblioteca
di Archeologia e Storia dell'Arte 6\ anch'essa
non ricordata da Bartsch e raffigurante studi di
piedi, è così vicina alle Bartsch 58, 59 (di cui riprende anche il particolare dei due piedi posti
nella parte superiore), 60, 61 (di cui torna il
piede in alto) 64 , da far ritenere che sia stata incisa appositamente per questa raccolta, o che
costituisca comunque una derivazione diretta
dalle stampe ricordate.
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UN'IPOTESI DI DATAZIONE

Soltanto dopo un'analisi iconografica delle
tavole maggiormente significative, è possibile
tentare di collocare cronologicamente il libro
sulla base degli elementi datanti emersi, non
senza dubbi e difficoltà dovuti al numero di
edizioni della raccolta (la cui pubblicazione
giunge fino al XIX secolo) 65 ed agli scambi ditavole di cui si è appena parlato.
Per ciò che concerne la datazione di un primo nucleo 66 , il numero di nomi che gravitano
attorno all'origine delle stampe dimostra innanzitutto come esso probabilmente si costituì dopo la morte di Agostino, dunque dopo il 1602.
Se questi fosse stato vivente al momento della
pubblicazione, non sarebbe stato tanto semplice far passare sotto il suo nome stampe dall'origine iconografica più disparata, come sono alcune di quelle componenti la serie, tra altre che

invece sono una diretta traduzione di suoi disegni o riprese di particolari di sue incisioni. Tanto più che Agostino si trovava a Roma a fine
'500. Aggiungerei che, dal momento che i frontespizi di alcune dellè prime edizioni del libro
recano un riferimento generico ai Carracci, per
lo stesso motivo sia da ritenere più probabile

62) La stampa, a differenza delle altre facenti parte della
stessa raccolta della Casanatense (49 tavole), non reca l'indirizzo «PSF». Il titolo sul frontespizio dice: Scuola perfetta per
imparare a disegnare tutto il corpo humano cavata dallo studio,
e disegni de Caracci. Novamente data alle stampe da Luigi Neri
a Piazza Navona in Roma con Lic. De Sup.
63) Coll.: Rari 548.
64) TIB 39, pp. 351-354 .
65) Una delle raccolte della Biblioteca Casanatense è

pubblicata da Luigi Fabri e risale dunque al secolo XIX.
66) Nucleo inteso come insieme: abbiamo infatti visto
che qualche stampa è anteriore. A. FORATI!, I Carracci nella
teoria e nella pratica, Città di Castello 1913, p. 148, nota 2; e
B. BoHN, The Illustrated Bartsch, 39, parte I, Commentary:
Italian Masters o/ the Sixteenth and Seventeenth Century.
Agostino Carracci, New York 1980, p. 1, propongono circa il
1626 come anno di prima pubblicazione della serie, ma non
adducono motivazioni.

.
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FIG. 17 - Frontespizio della Scuola perfetta ... , ROMA, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Rari 547, tav. l.
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come termine post quem la data di morte di Annibale, il 1609.
Il primo documento noto che dimostri l'esistenza della raccolta è l'Indice di tutte le stampe
vendibili nella Stamperia di Andrea e Michel'Angelo Vaccari in Roma del 1614, pubblicato
nel 1908 da Francesco Ehrle 67 • Nell'indice, tra
le varie stampe che vengono elencate, si può
leggere: Un libro d'imparare a designare di ventiquattro [24] pezzi; intagliati da Agostino Caracciolz; Luca Ciamberlano, et Guido Bolognese 68 •
L'indicazione è alquanto imprecisa e confonde
tra loro diversi libri di disegno; ma trattandosi
di un indice di vendita, avente quindi lo scopo
di rendere maggiormente appetibili i prodotti
presentati, non deve stupire che vi figurino nomi tra i più prestigiosi di quegli anni, Agostino
Carracci e Guido Reni. L'informazione fornita
è comunque preziosa perché permette di stabilire un termine ante quem, che porterebbe dunque a collocare la pubblicazione del primo nucleo di stampe tra 1602 (o, con maggiori probabilità, 1609) e 1614 69 •
È anche possibile che il riferimento dell'indice Vaccari sia relativo ad un primo libro di
disegno per lo più di mano del Ciamberlano, al
quale sarebbe poi stato aggiunto un nucleo di
tavole del Brizio. E sarebbe a questo punto da
accogliere un'ipotesi già avanzata da Bartsch: la
Scuola perfetta, nella forma che emerge dalla

maggior parte degli esemplari oggi reperibili,
sarebbe il risultato della fusione di due distinti
libri di disegno di mano di questi due incisori
(ma con aggiunte più tarde, come dimostra la
Bartsch 24 tratta dal dipinto di Guido Reni). Di
conseguenza, però, quella che viene considerata, da M. Calvesi e D. Degrazia in accordo con
Bartsch, la prima edizione del libro, ovvero
quella recante sul frontespizio come unica iscrizione la dedica Alti nobilissimi amatori del disegno - Pietro Stel/anoni dedica - P.S.F, costituirebbe già un momento successivo. Lo stampatore vicentino non andrebbe quindi considerato
altro che colui che ha accorpato dei nuclei
preesistenti dell'opera. Ciò sarebbe avvenuto sicuramente dopo il 1614, dal momento che l'indice Vaccari non fa riferimento al suo nome, né
al titolo del libro.
È dunque ipotizzabile che un gruppo dei
rami incisi divenuti parte della Scuola perfetta, e
sicuramente alcuni di quelli del Ciamberlano,
siano passati dalla stamperia Vaccari a quella di
Stefanoni, tanto più che l'indice citato è l'ultima testimonianza dell'attività di Andrea e Michelangelo Vaccari 70 • Sarebbero poi stati acquisiti dai De Rossi in un anno imprecisato, entro
comunque il 1648 71 , per poi finire alla Calcografia Camerale Romana nel 1738, al momento
della sua istituzione 72 •
Da tutto questo si deduce come la Scuola

67) F. EHRLE, Roma prima di Sisto V, Roma 1908, ap•
pendice, che si basa sull'unica copia esistente conosciuta, che
si conserva nella Biblioteca Civica di Mantova, Mise. B. 128,

Pietro (cfr. FORATI'!, op. cit. a nota 66, p. 148), potrebbe essere una derivazione: sembra, infatti, improbabile che i rami
siano stati portati da Roma a Padova per poi tornare indietro.
72) Le matrici sono ora alla Calcografia Nazionale: cfr.
C. A. PETRUCCI, Catalogo generale delle stampe tratte dai rami
incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale, Roma 1953, p.
233, cat. nn. 1158-1159.
73) Ad esempio, una tavola non considerata da Bartsch
come parte della serie, ma presente in diversi esemplari del libro, in part. nelle raccolte della Biblioteca di Archeologia e
Storia dell'Arte e della Biblioteca Casanatense (cfr. BELLINI·
M. CARTER LEACH, op. cit. a nota 12, p. 138), raffigura un busto di s. Lucia e reca una data molto precoce, il 1599. Anche
in essa compare l'indirizzo «PSF» di Stefanoni, ma è chiaro
che non si tratta di una tavola ideata ed eseguita per il nostro
libro.

F. 7/ 13 .
68) Ibid., p. 64.
69) La raccolta compare almeno in altri due indici di
vendita, precisamente in quelli della stamperia De Rossi degli
anni 1648 e 1735. Nel primo caso le stampe costituenti la serie sarebbero 42, nel secondo 28 ed indicate come Esemplari
del disegno copiati dagli originali di Agostino. Cfr. GRELLE lusco, op. cit. a nota 10, p. 408, e p. 34 dell'Indice riprodotto
nel volume.
70) P. BELLINI, Dizionario della stampa d'arte, Milano
1995, p. 553 .
71) Il libro compare, come già ricordato, in un indice di
vendita De Rossi del 1648. L'edizione padovana del 1646
uscita dalla stamperia di Giacomo Antonio Stefanoni, figlio di
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perfetta non sia tanto legata alla figura di un
inventar (spesso identificato con Agostino o
Ciamberlano), di un incisore (Ciamberlano o
Brizio) o di un editore-stampatore (Stefanoni),
quanto ad una necessità culturale: la diffusione
dei libri di disegno. Stefanoni è stato probabilmente l'ideatore del titolo e dei frontespizi con
il profilo di Mecenate (fig. 17). Potrebbe anche
essere stato il primo ad assemblare stampe
preesistenti in una raccolta individuabile (all' epoca, non più oggi) come insieme unitario, aggiungendo tavole nuove ed apponendo il proprio indirizzo su quelle più antiche 73 • Ma dopo
di lui numerosi altri stampatori hanno dimostrato il loro interesse - e quello del mercato per la serie, ripubblicandola ed aggiornandola a

[22)

nuove esigenze. Durante questa fase si sarebbero prodotti ulteriori scambi di stampe tra la
Scuola perfetta, I primi elementi del disegno di
Valesio in particolare, ed altri libri di modelli.
Alcuni scambi si erano già verificati in concomitanza con l'acquisizione delle lastre da parte
di Stefanoni. Si sarebbe così formato un insieme eterogeneo, non completamente coerente,
testimonianza non di esigenze estetiche, ma di
una volontà di razionalizzare l'attività didattica
accademica, e soprattutto di assecondare una
richiesta del mercato artistico. Da qui nasce la
difficoltà a ricostruire le vicende di molte tavole, e di certo è opportuno riconsiderare con
cautela il lungo elenco di stampe ricondotte da
Bartsch al Livre de dessin di Agostino Carracci.

