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Pinacoteca di Brera, Milan

Democrito o Eraclito

Democritos or Eraclitos

«Dobbiamo, dunque, ripiegare sul non trovare
odiosi, ma ridicoli, i vari vizi del volgo e
sull’imitare piuttosto Democrito che Eraclito:
questo, ogni volta che usciva in pubblico,
piangeva, quello rideva: all’uno tutte le nostre
azioni parevano miserie, all’altro stupidaggini.
Dobbiamo, dunque, dar poco peso a tutto e
sopportare tutto con indulgenza: è più da uomini
ridere della vita che piangerne. In più, rende un
servizio migliore al genere umano l’uomo che
ride che quello che piange».

«We ought, therefore, to bring ourselves to believe that
all the vices of the crowd are, not hateful, but ridiculous,
and to imitate Democritus rather than Heraclitus.
For the latter, whenever he went forth into public, used
to weep, the former to laugh; to the one all human
doings seemed to be miseries, to the other follies.
And so we ought to adopt a lighter view of things,
and put up with them in an indulgent spirit; it is more
human to laugh at life than to lament over it.
Add, too, that he deserves better of the human race
also who laughs at it than he who bemoans it».

-Lucius Annaeus Seneca, Ad Serenum de tranquillitate animi, XV, 2, 3 trad. it.
in Seneca. Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1994.

-Lucius Annaeus Seneca, Ad Serenum de tranquillitate animi, XV, 2, 3. Engl. trans. by J.W. Basore,
Lucius Annaeus Seneca, Moral Essays, vol. II, Heinemann, London, 1928.
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Quanto rimane dell’affresco realizzato da Bramante, nello scorcio
conclusivo del Quattrocento in casa di Gaspare Visconti a Milano,
dove il pianto di Eraclito e il sorriso di Democrito traducono in
immagine una contrapposizione filosofica alla quale anche Seneca
diede voce, offre quello che vorremmo fosse accolto non come un
invito, ma come un suggerimento nell’affrontare la lettura dei saggi che qui abbiamo raccolto insieme a molti disegni, alcuni notissimi, ma nella maggior parte inediti, in particolare quelli riprodotti
nella seconda parte di questo numero di «Casabella».
Nelle prime pagine i lettori incontreranno riferimenti a Democrito, Platone, Aristotele lungo l’arduo itinerario che Dalibor Vesely ha tracciato per condurci da Vitruvio sino a Francesco di Giorgio, Alberti, Cesariano. Seguendo questo percorso, si può intuire
come dalla concezione aristotelica della relazione del corpo (microcosmos) con il cosmo (megalocosmos), riproposta dalla formula medievale mundus minor exemplum est – maiores mundi ordine, si sia
giunti nel Rinascimento, grazie a Vitruvio, alla definizione dei fondamenti del pensiero architettonico moderno occidentale e quale
sia stato il ruolo decisivo che in questo processo ha giocato il corpo, il modo di concepirlo, rappresentarlo e disegnarlo, la funzione
e i significati a esso assegnati.
Avendo adottato un registro diverso da quello impiegato da
Vesely, Bette Talvacchia, l’autrice del saggio dedicato a Le sedici posizioni ovvero De omnibus Veneris Schematibus, invita a osservare
con gli occhi di Democrito le incisioni lascive che Marcantonio Raimondi approntò nel 1524 a partire dai disegni di Giulio Romano, a
noi note, grazie a Pietro Aretino, come i Modi. Che sia consigliabile osservare i Modi e le prove della loro fortuna documentate dalle
acqueforti della serie La scuola di Priapo inventata da Giulio Romano approntate da Bartolomeo Pinelli nel 1810, e i disegni di Carlo
Scarpa e Álvaro Siza riprodotti subito dopo, tenendo conto che
«rende un servizio migliore al genere umano l’uomo che ride che
quello che piange» come Seneca scrisse, immaginiamo lo considerasse opportuno anche Manfredo Tafuri. In uno dei suoi saggi maggiori, dedicato a Giulio Romano, nel 1989 Tafuri si chiedeva se la
«gravità» delle figure impegnate nell’assumere le ardue posizioni
amorose descritte nei Modi da Giulio e l’aura antichizzante che le
avvolge non esplicitassero una «divaricazione tra soggetto e rappresentazione» e non obblighino anche noi, che le osserviamo come
opera di un artista che fece della conoscenza dell’antico il fondamento della sua arte e della sua fama, a domandarci: «non è forse
da considerare una forma di autoironia rappresentare le variazioni dell’atto sessuale in modi così “seri”?».
Così come ci auguriamo che la domanda retorica che Tafuri si poneva dedicando ai Modi diverse pagine del suo saggio su Giulio Romano, uno degli artisti da lui più ammirati, venga tenuta presente, pensiamo che sarebbe conveniente sfogliare queste pagine
accompagnati anche dal sorriso senza dimenticare però che, già
due secoli prima di Cristo, Crisippo riteneva che «il bene è dilettevole, il dilettevole è nobile, e il nobile è bello». Che così sarebbe opportuno fare, ci pare sia esplicitamente richiesto da molti schizzi
di Carlo Scarpa e sia suggerito implicitamente dai disegni di Álvaro Siza qui pubblicati, tra loro così diversi.
Ma, ovviamente, l’ironia di cui parlava Tafuri e di cui scri-
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editoriale

What remains of the fresco made by Bramante, during the last
part of the 1400s in the home of Gaspare Visconti in Milan, where the tears of Heraclitus and the smile of Democritus translate
into imagery a philosophical opposition expressed by Seneca, offers what we would like to present as an invitation, rather than a
suggestion, in the approach to the reading of the essays we have
gathered, together with many drawings, some very well known but
most never previously published, in the second part of this issue
of «Casabella».
On the first pages readers will encounter references to
Democritus, Plato and Aristotle, along the strenuous itinerary Dalibor Vesely has traced to lead us from Vitruvius to Francesco di
Giorgio, Alberti, Cesariano. Following this path we can intuit how
from the Aristotelian conception of the relationship of the body
(microcosmos) with the cosmos (megalocosmos), which returns in
the medieval formula mundus minor exemplum est – maiores mundi ordine, thanks to Vitruvius the Renaissance produced the definition of the foundations of western modern architectural thought;
and we can see the decisive place of the body in this process, the
way of thinking about it and representing it, the role and the meanings assigned to it.
Taking a register that differs from that of Vesely, Bette Talvacchia, author of the essay on The Sixteen Pleasures i.e. De omnibus Veneris Schematibus, invites us to observe with the eyes of
Democritus the lewd engravings made by Marcantonio Raimondi
in 1524 based on drawings by Giulio Romano, known to us, thanks
to Pietro Aretino, as the I Modi (Ways). We imagine that Manfredo Tafuri would also have approved of observing the Ways and the
proofs of their success in these pages documented by the reproduction of the etchings of La scuola di Priapo inventata da Giulio
Romano made by Bartolomeo Pinelli in 1810, together with the
drawings by Carlo Scarpa and Álvaro Siza published on the pages
to follow, taking into account the fact that «he deserves better of
the human race also who laughs at it than he who bemoans it», as
Seneca wrote. In one of Tafuri’s greatest essays, on Giulio Romano, in 1989 he asked if the «gravity» of the figures engaged in the
athletic feats of coupling described by Giulio and the aura of antiquity that envelops them were not the expression of a «gap between
subject and representation» and if they do not oblige us, observing them as the work of an artist who made his knowledge of antiquity the foundation of his art and his fame, to wonder: «might
the representation of the variations of the sex act in such “serious”
ways not reflect a form of self-deprecating humor?».
Likewise, we think it is best to browse through these pages
with a smile, without forgetting (however) that already, two centuries before Christ, Chrysippus thought that «goodness is delightful, delight is noble, and nobility is beautiful», just as we hope that
the rhetorical question posed by Tafuri, devoting a number of pages of his essay on Giulio Romano, one of the artists he most admired, to the I Modi, will be kept in mind. This would seem to be
explicitly urged by many sketches of Carlo Scarpa, and implicitly
suggested by the drawings of Álvaro Siza published herein, different as they are.
But obviously the irony of which Tafuri spoke and of which

ve ora Talvacchia, non è la sola chiave che ci sembra appropriato
impiegare nell’affrontare queste pagine.
Proseguendo lungo il tragitto seguito da Vesely, se per Procopio di Cesarea e lo Pseudo Dionigi, tra il IV e il VI secolo, le limitazioni del corpo spiegano la differenza tra il “bello” e l’“assolutamente bello” che è soltanto di Dio, dall’Umanesimo in poi questo
scarto si offusca e il corpo diventa fonte della bellezza. Le stesse
qualità dell’architettura assumono caratteri corporei, tanto che per
Filarete «le colonne sono nani e giganti» e, verrebbe da dire sulla
scia di Zenone che pensò l’anima di natura corporea (concretum
corpori spiritum), il centro del corpo è il luogo dell’anima. Dal corpo derivano quindi le misure dell’armonia e le proporzioni, e i numeri ne costituiscono il linguaggio. Il disegno d’architettura se ne
nutre declinandolo. Nell’informe, nello smisurato, disegnando l’architetto immette le misure del corpo nascoste nella loro indefinita
materialità, come raccontano alcuni disegni rinascimentali, e concepisce il suo fare, da Alberti a Palladio, come uno svelamento
dell’armonia celata del mondo. Dalla misura e dalla proporzione deriva l’ordine, ovvero il kosmos «con riferimento», ha spiegato Ananda K. Coomaraswamy, «sia alla giusta disposizione delle cose sia
all’ordine del mondo». Ne discende il significato dell’ornamentazione architettonica (Kosmopoiesis), «donde la denominazione di “ordine”», una decorazione che riempie lo spazio, continua Coomaraswamy, “equipaggiandolo, rifornendolo, provvedendolo delle cose
necessarie”.
I saggi di Dalibor Vesely e di Bette Talvacchia delineano lo sfondo da considerare se non si vogliono osservare i disegni di Siza e
Scarpa come prodotti di semplici evasioni, ma quali manifestazioni del fondarsi di ogni forma di rappresentazione (Vorstellung)
sulla presenza del corpo. Fritz Wittels ha spiegato così le implicazioni dell’insediamento del «dieu Éros» decretato da Sigmund
Freud nelle manifestazioni della sessualità: «la bellezza, il profumo, la musica, la bocca, i denti, gli occhi, la pelle, i muscoli, tutte le
mucose devono giocare il loro ruolo in questa magnifica sinfonia
–e l’uomo nervoso è nervoso perché un qualche processo blocca
qualche parte di questo concerto polifonico». Dovremo ritornare
su questo passo di Wittels, tanto utile in questa sede, quanto insoddisfacente. Lo faremo proponendo ai lettori di spostare la loro
attenzione su un piccolo libro che ha accompagnato le scelte fatte
nell’approntare questo numero di «Casabella», tra gli obiettivi del
quale vi è quello di ricordare quanta importanza abbia per l’architetto la pratica oggi trascurata del disegno. Il libro in questione si
intitola Le lacrime di Eros, l’ultimo che Georges Bataille scrisse nel
1961. Leggendolo viene spontaneo rivolgersi la medesima domanda che speriamo quanti hanno ora tra le mani queste pagine siano
indotti a porsi: «L’erotismo è una forma di coraggio o di libertà?».
Dopo averla formulata, Maurice Merleau-Ponty, scrivendo sei anni
dopo la pubblicazione del libro di Bataille, così concludeva: «La
vita umana non si suona su un solo registro: dall’uno all’altro vi
sono echi, scambi, ma c’è chi affronta la storia e non ha mai affrontato le passioni, chi è libero di costumi e pensa nel modo consueto,
e chi apparentemente vive come tutti mentre i suoi pensieri sradicano ogni cosa».
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Talvacchia now writes is not the only key to the interpretation of
the pages that follow.
Continuing along the path traced by Vesely, while for Procopius of Caesarea and the Pseudo-Dionysius from the 4th to the
6th century the limitations of the body explain the difference between “beauty” and the ”absolute beauty” that pertains only to
God, from Humanism onward this distinction blurs, and the body
becomes the fount of beauty. The qualities of architecture, too,
take on corporeal attributes, so much so that for Filarete «columns
are dwarfs and giants» and we are tempted to say, in the wake of
Zeno who thought the soul to have a corporeal nature (concretum
corpori spiritum), that the center of the body is the place of the
soul. From the body thus derive the measures of harmony and the
proportions, and the numbers that are their language. Architectural design feeds on it, in its interpretation. From the formless, the
boundless, by drawing the architect distills the hidden measurements of the body, in their indefinite materiality, as narrated by
certain drawings of the Renaissance, and conceives of his operation, from Alberti to Palladio, as an unveiling of the concealed harmony of the world. Order is derived from measure and proportion,
i.e. the kosmos «with reference», Ananda K. Coomaraswamy has
explained, «to the due order or arrangement of things, or to the
world-order». Which leads to the meaning of architectural ornament (Kosmopoiesis), «hence our designation […] of “order”», a
decoration that fills the space, Coomaraswamy continues, «to
equip, adorn or dress», providing necessary things.
The essays by Dalibor Vesely and Bette Talvacchia supply the
backdrop to consider if we do not want to observe the drawings by
Siza and Scarpa as products of mere amusement, but as manifestations of the basis of any form of representation (Vorstellung) on
the presence of the body. Fritz Wittels has thus explained the implications of the presence of the «dieu Éros» decreed by Sigmund
Freud in the manifestations of sexuality: «beauty, perfume, music,
the mouth, the teeth, the eyes, the skin, the muscles, all the mucous
membranes have to play their part in this magnificent symphony –
and the nervous man is nervous because some process blocks some
part of this polyphonic concert». We should return to this passage
from Wittels, as useful here as it is insufficient. We will do so by proposing that our readers turn their attention to a small book that has
accompanied the choices made in the preparation of this issue of
Casabella, one of whose goals is to be a reminder of the importance of the now neglected practice of drawing for the architect. The
book in question is entitled The Tears of Eros, the last book written
by Georges Bataille, in 1961. Reading it, one spontaneously asks the
same question we hope the following pages will prompt our readers
to ask themselves: «is eroticism a form of intellectual courage and
freedom?» Having raised this issue, Maurice Merleau-Ponty, writing six years after the book by Bataille, concluded: «Human life is
not played upon a single scale. There are echoes and exchanges
between one scale and another; but a given man who has never confronted passions faces up to history, another who thinks in an ordinary way is free with mores, and another one who lives to all appearances like everybody else has thoughts which uproot all things».

1

Vitruvio, l’origine del capitello corinzio
«Una vergine della cittadinanza di Corinto ormai in
età da matrimonio colpita da una malattia morì. Dopo
la sua sepoltura la nutrice portò sino al monumento le
tazze, con cui tale vergine da viva aveva gioito [e] le
collocò sulla sommità della tomba (…). Tale cestello per
caso fu collocato sopra una radice di acanto. La radice
di acanto premuta al centro dal peso nel tempo di
primavera emise all’ingiro foglie e caulicoli (…). Allora
Callimaco, che dagli Ateniesi per l’eleganza e la
leggiadria della sua arte di lavorare il marmo era stato
chiamato chatatêxítechnos (che distrugge l’arte
estenuandola), passando presso questo sepolcro notò
tale cestello e la delle foglie nascente intorno, e
allietandosi per il tipo della novità della configurazione
fece a Corinto conformi a tale esempio e ne costituì le
relazioni modulari, in base a tale paradigma costituiì i
principi dell’ordine corinto».
-Vitruvio, De Architectura, IV, 1, IX, edizione a cura di P. Gross
e traduzione di A. Corso ed E. Romano, Einaudi, Torino 1997, vol. I, p. 373.

Vitruvius, the origin of the Corinthian capital
«A nubile and freedom Corinthian vergin fell ill and died;
after her funeral, her nurse put together her favourite cups
and pots in a basket, brought it to the tomb, and set it on
the top of the monument (…). It so happened that she put
the basket on top of an acantus root, which put out rather
stunted leaves and shoots next spring, as it was pushed
down by the basket (…). Callimachus, who for the
elegance and refinement of his carving in marble was
called Catatechnos by the Athenians, passed by the
monument just then and noticed the basket and the tender
leaves. Pleased wuth the whole thing and the novel shape,
he made some columns for the Corinthians based on this
mode and fixed the canon of their proportions».
-Vitruvio, De Architectura, english translation by I.D. Rowland and T. Noble
Howard, Cambridge University Press, Cambridge 2001, IV, 1, IX.
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1
-Francesco di Giorgio, Callimaco, Torino, Biblioteca Reale, codice Saluzziano, 148 f.
14 v.
-Francesco di Giorgio, Callimachus, Turin, Biblioteca Reale,
Codex Saluzziano, 148 f. 14 v.

-Francesco di Giorgio, detail
with the figure of Callimachus,
Florence, Biblioteca MediceoLaurenziana, Codex Ashburnham 361, f. 13 v.

Come il corpo
si manifesta
in architettura

The Architectonics
of Embodiment

Dalibor Vesely

Dalibor Vesely

Il rapporto del corpo con l’architettura e il complesso fenomeno della
corporalità hanno sempre occupato una posizione privilegiata nella storia della cultura europea. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la tradizione derivata da Vitruvio, che paragonò direttamente il corpo umano a quello di una costruzione nel primo capitolo del terzo libro
del De Architectura. Vitruvio trasse da questa analogia una serie di affermazioni che annullarono il bisogno di spiegare il significato di proporzione, simmetria e armonia in architettura. Sebbene questo argomento accentuatamente coinvolgente sia stato trattato con molta
attenzione e finezza dai critici, è ancora scarsamente compreso.
La nozione di corpo
L’aspetto più critico per definire il ruolo del corpo nella comprensione
della realtà è la sua relazione con ciò che davvero esiste. Originariamente il problema fu sollevato dai filosofi eleatici (Parmenide e Melisso),
che tentarono di definire ciò che deve essere omogeneo e che, pertanto, esiste senza possedere un corpo. Le loro concezioni determinarono
le prese di posizione di filosofi del quinto secolo, quali Gorgia di Leontini1, degli atomisti (Leucippo e Democrito2) e dei pitagorici, tra i quali Ecfanto3. Da allora il corpo è utilizzato non soltanto per definire realtà concettuali, ma anche materiali. Platone e poi Aristotele
compirono un passo decisivo per la comprensione del significato del
corpo. Per Platone il corpo non è dato e neppure qualcosa che può essere isolato e considerato come un’entità, ma, piuttosto, è componente
di un processo di definizione dell’ordine all’interno del regno della ne-
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2
-Francesco di Giorgio, dettaglio con la figura di Callimaco, Firenze, Biblioteca
Mediceo-Laurenziana, codice Ashburnham 361, f. 13 v.
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The relation of the body to architecture and the complex phenomenon of corporeality has always had a privileged position within the
history of European culture. This is particularly true of the tradition springing from Vitruvius, who compares the human body directly to the body of a building (in book III, chapter 1 of De architectura), and then makes a sequence of claims for this analogy that
far transcend the need to explain the meaning of proportion, symmetry, and harmony in architecture. Although this highly provocative subject has been treated with great attention and subtlety by
critics, it remains nonetheless poorly understood.
The Notion of Body
The most critical aspect of the role of the body in understanding reality is the relation between the body and that which truly exists. It
was raised originally by the Eleatics (Parmenides and Melissos),
who sought to define that which must be homogeneous, and therefore exists without a body. Their definitions led to a reaction by such
fifth-century thinkers as Gorgias of Leontini,1 the Atomists (Leukippos and Demokritos),2 and the Pythagoreans (such as Ekphantus).3
Thereafter, the body is used to designate not only conceptual but
also material reality. Plato, followed by Aristotle, took the decisive
step toward a coherent understanding of corporeality. The body for
Plato is not a given or something than can be isolated or defined as
an entity; rather, it is part of a process of ordering within the domain
of necessity. This process is never complete and is always open to

3

4

3, 4
-Giusto di Gand (Joost
van Wassenhove) e Pedro
Berruguete, Platone; Aristotele, Studiolo di Federico
da Montefeltro, Palazzo
Ducale, Urbino, 1473-76,
ora al Louvre

cessità. Questo processo non è mai concluso ed è sempre
aperto a ulteriori sviluppi grazie al continuo implicarsi di
necessità e ragione4 . Ne deriva che il corpo appare come
una struttura ordinata relativamente stabile nel contesto
del tutto della realtà (cosmo). L’indefinitezza del processo
che porta all’ordine spiega non soltanto l’essere contingente del mondo, ma anche la natura contingente del corpo. In
questo caso, la contingenza è un argine contrapposto alle
condizioni e alle possibilità di ciò che viene percepito come
un processo cosmologico in sé5. [3, 4]
Il contributo di Aristotele alla comprensione della
corporalità deriva in maniera significativa dall’attenzione
da lui posta, nell’individualizzazione dell’eidos, sulla specificità della struttura essenziale delle cose o dei corpi e sulla loro sostanza, ousia. Il fatto che unicamente sostanze
particolari sono sussistenti per sé non significa, naturalmente, che queste sono le sole sostanze esistenti. Aristotele ribadì che non vi può essere azione senza contatto, dal
che dedusse non soltanto l’importanza della prossimità, ma
anche della posizione, del rapporto con il luogo, della leggerezza e del peso6. Ciò portò la sua concezione delle implicazioni del corpo pericolosamente vicina a quella successivamente fatta propria dagli stoici, secondo i quali tutto ciò che
agisce o è agito è un corpo, ovvero, detto in altre parole, le
sole cose che davvero esistono sono corpi. Lo stesso Aristotele temette che se mai si fosse dubitato dell’esistenza di sostanze immateriali, la fisica e non la metafisica sarebbe stata considerata la prima scienza. Considerando il pensiero
stoico ciò è esattamente quanto è accaduto: la concezione
della materialità del corpo non fu applicata soltanto al corpo umano ma anche all’anima, il pneuma. Gli stoici credevano che «agire e patire senza corpo non può alcuna cosa,
né dar spazio se non ciò che è libero e vuoto. Dunque, oltre
al vuoto e ai corpi una terza natura in se stessa non può esserci ancora, nel numero delle cose»7.
Ciò portò inevitabilmente alla conclusione che
anche l’anima e il divino sono corporei8 . La concezione
vitruviana del corpo venne alla luce sotto l’influsso di
questa interpretazione aristotelica, radicalizzata e in un
certo senso distorta, della corporeità. Nell’interpretazione vitruviana della corporeità, decisamente influenzata
dalla filosofia stoica (Posidonio), la relazione tra corpo e
anima si venne appannando.
La tradizione vitruviana fu fortemente influenzata dalla generale reificazione dell’eredità della cultura
classica, così come si era manifestata nei commenti eclettici e nella trattatistica enciclopedica durante il primo secolo prima di Cristo. Le conseguenze di questo stato delle cose sono rese evidenti dal bisogno di approntare
elaborati commenti di Vitruvio dopo la sua “riscoperta”
nel quindicesimo secolo e dai tentativi di comprenderne
significati impliciti o potenziali rimasti, purtuttavia,
enigmatici. Era difficile, infatti, comprenderne il significato sino a quando la lettura seguiva i medesimi assunti
sui quali il testo era basato. Un’ulteriore ragione che ren-

-Justus van Gent (Joost van
Wassenhove) and Pedro Berruguete, Plato; Aristotle, Study of
Federico da Montefeltro, Palazzo Ducale, Urbino, 1473-76,
now at the Louvre
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further improvement through the continuous reciprocity
of necessity and reason.4 As a result, the body appears
as a relatively stable structure ordered in the context of
reality as a whole (cosmos). The openness of the ordering process speaks not only about the contingency of the
world but also about the contingent nature of the body.
Contingency in this case stems from the tension between the conditions and possibilities of what is perceived as the cosmological process itself. 5 [3, 4]
Aristotle’s contribution to the understanding of
corporeality has much to do with his emphasis on the individualization of eidos, on the particularity of the essential structure of things or bodies and their substance, ousia. That only particular substances are self-subsistent
does not mean, of course, that they are the only substances that exist. Aristotle insists that there can be no
action without contact, and from that he deduced not
only the importance of contact but also of position, existence in place, lightness, and weight. 6 This brought his
vision of corporeality dangerously close to the later Stoic doctrine in which everything that either acts or is acted upon is a body; in other words, the only things that
truly exist are material bodies. Aristotle himself had
feared that if the existence of immaterial substances
ever came to be doubted, physics, and not metaphysics,
would be considered the first science. In the Stoic manner of thought, this is exactly what has happened: the
notion of material body extended not only to the human
body but also to the human soul, pneuma. The Stoics believed that “nothing can act or be acted upon without
body nor can anything create space except the void and
emptiness. Therefore beside void and bodies there can
be no third nature of itself in the sum of things.”7 This led
inevitably to the conclusion that even the soul and the divine are corporeal. 8 On this basis it became possible to
read the meanings traditionally associated with the incorporeal nature of the soul directly into the visible manifestation of the body. It was under the influence of this
radicalized, and in a certain sense distorted, Aristotelian
understanding of corporeality that the Vitruvian doctrine
of the body came into existence. In the Vitruvian understanding of corporeality, which was strongly influenced
by Stoic philosophy (Posidonios), the relation of body
and soul was no longer clear.
The Vitruvian tradition was strongly influenced
by the general reification of the inherited classical culture as manifested in eclectic commentaries and encyclopedic treatises during the first century B.C. The consequences of this influence are evident in the need for
elaborate commentaries on Vitruvius after he was “rediscovered” in the fifteenth century and in the inconclusive attempts to understand areas of implied or potential meaning that nonetheless remained enigmatic. It
was difficult to understand the meaning of the text as
long as its reading followed the same assumptions on

5

deva arduo cogliere la natura problematica e derivata del
vitruvianesimo era rappresentata dalla supina accettazione, da parte di chi se ne occupava, dell’antica autorità
del testo, combinata con la preoccupazione di sostenere
le ragioni di una nuova presa di posizione9.
Vi sono buone ragioni per credere che il pensiero architettonico creativo sia possibile soltanto grazie alla collaborazione con altre discipline quali la filosofia, l’astronomia,
la musica, la geometria e la retorica. Se così non fosse, le ardue definizioni in cui ci si imbatte di frequente nei trattati
di architettura rimarrebbero enigmatiche e spesso oggetto
di controversie. Le eccezioni sono rappresentate da quei
commenti che rifiutarono il pensiero dogmatico, addentrandosi in aree più lontane della cultura. Ne è un buon
esempio Architettura Civile di Guarino Guarini che, qualora non si considerassero i suoi Placita Philosophica e altri
suoi scritti, verrebbe ritenuto un dogmatico trattato tecnico di difficile comprensione. Pertanto, sembra opportuno
considerare Vitruvio come una seconda tradizione, che non
soltanto è derivata, ma rivela una tendenza al dogmatismo
che oscura, più o meno continuativamente sino ai tempi recenti, la viva “prima tradizione”. [5]
Corpo e microcosmo
Nella prima tradizione che riporta a Platone e Aristotele
e che è rimasta viva sino a epoche a noi vicine, il corpo è
stato sempre considerato legato all’anima, che a sua volta
è correlata alla struttura animata dell’intera realtà. Nel
discutere della “generazione dei corpi” nel Timeo, Platone affermò: «I circoli divini che sono due, gli dei, imitando la figura dell’universo che è rotonda, li legarono in un
corpo sferico, quello che ora chiamiamo capo, che è cosa
divinissima e domina tutto ciò che è in noi. Ad esso gli dei
concedettero anche il corpo in suo servizio, dopo averlo
composto. Sapendo che esso doveva essere partecipe di
tutti i movimenti, quanti ce ne fossero»10. Nella sua interpretazione del rapporto tra un corpo vivente e il movimento cosmico, Aristotele osservò: «se ora un animale è
in assoluto riposo, si viene ad avere una cosa senza movimento, nella quale il movimento può essere prodotto da
se stesso, e non dall’esterno. E se questa capacità di essere in movimento è presente nell’animale, che cosa impedisce che lo stesso possa accadere anche in rapporto all’universo? Se infatti ciò è possibile in un microcosmo, lo
sarà anche in un macrocosmo»11. [6, 7]
Probabilmente questa è la prima concreta definizione della relazione tra il corpo umano, meglio conosciuto come microcosmo al quale, nel Medio Evo, si fece riferimento come minor mundus e il resto della realtà. Questo
tema dominò la natura della cosmologia e dell’antropologia europee sino al diciottesimo secolo, e l’ombra di questa tradizione si coglie ancora in Humboldt, Lotz e
Fechner. Nella prima tradizione, il problema della vita
umana fu concepito come una dramma che si svolge al di
fuori della scena cosmica, mentre l’esistenza umana, mol-

which the original text itself was based. An additional
reason for the difficulty in seeing the problematic and derivative nature of Vitruvianism was the uncritical acceptance of the ancient authority of the text, combined with
a concern to support the new author’s own position 9.
There is good reason to believe that creative architectural thinking is possible only in collaboration with
other disciplines, such as philosophy, astronomy, music, geometry, and rhetoric. Otherwise the difficult formulations that we find so often in architectural treatises remain enigmatic and often controversial. The
exceptions are those commentaries that broke the orthodoxy ot dogmatic thinking by moving into more distant areas of culture. A good example is Guarino Guarini’s Architettura Civile, which, without his Placita
Philosophica and other philosophical and scientific writings, would be regarded as no more than a dogmatic
technical treatise that is difficult to comprehend. If
seems appropriate, therefore, to view Vitruvianism as a
secondary tradition – one that is not only derivative but
also has a tendency to dogmatism that obscures the
“primary tradition,” alive until recently in a more or less
uninterrupted continuity. [5]
Body and Microcosm
In the primary tradition that goes back to Plato and Aristotle, and remained alive until recent times, the body
is always seen as linked with the soul, which in turn is
related to the animated structure of reality as a whole.
In a discussion of the “generation of bodies” in Timaeus, Plato explains:
The revolutions which are two and are bound
within a sphere, shaping body in imitation of the spherical form of the all, which body we now call head, it being the most divine part and reigning over all the parts
within us. To it the gods delivered over the whole of the
body, which they had assembled to be its servant, having formed the notion that it should partake in all the
motions which were to be.10
In his interpretation of a living body and its relation to cosmic movement, Aristotle argues:
If a living body or thing is ever absolutely at rest,
we shall have a motionless thing in which motion is
originated by the thing itself and not from without. If
this can happen to a living thing, why not to the universe? And if in a smaller cosmos [microcosmos], why
not with the larger cosmos [megalocosmos].11 [6, 7]
This is probably the first consistent formulation
of a relationship between the human body and the rest
of reality, which is better known as microcosm, and is
later referred to in the Middle Ages as minor mundus.
This issue dominated the nature of European cosmology and anthropology until the eighteenth century. In fact,
the shadow of this tradition still appears in Humboldt,
Lotz, and Fechner. In this, the primary tradition, the
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to spesso, fu identificata con il corpo, il che implica una
stretta affinità tra umano, corporeo e realtà sensibili [8, 9].
In questo modo, il corpo umano divenne una manifestazione o un esempio dell’insieme della realtà, da cui derivò la formulazione medievale mundus minor exemplum
est –maiores mundi ordine12. Nell’Esamerone, Sant’Ambrogio parlò della natura del mondo (mundus) in questi termini: «Rendiamoci conto che la costituzione del corpo
umano è simile a quella del mondo, poiché, come il cielo
sovrasta l’aria, la terra e il mare, che sono, per così dire, le
membra dell’universo, così vediamo che anche il capo sovrasta le altre membra del nostro corpo e le domina tutte come il cielo gli elementi (...). Tutto il corpo sarebbe un
carcere, squallido di un tenebroso sudiciume, se non fosse illuminato dallo sguardo degli occhi. Quello che sole e
luna sono in cielo, negli uomini sono gli occhi» 13. Nel suo
influente commento del Timeo di Platone, Calcidio definì
l’uomo come mundus brevis, ossia come una riduzione del
mondo14 .
Vi sono pochi dubbi che il fenomeno del microcosmo ponga il pensiero moderno di fronte a serie difficoltà.
Anche se noi ignoriamo le speculazioni problematiche, gli
eccessi mistici e quelli delle analogie fisiche o naturalistiche del tipo: «I capelli degli uomini sono come l’erba, le sue
vene e arterie sono come fiumi e canali, le sue ossa come
montagne»15, tuttavia, siamo ripagati dalla ricchezza sorprendente e dalla profondità del pensiero dedicato alla relazione tra il corpo umano e il mondo, ai loro condivisi significati e alla corporeità. In buona misura ciò coincide
con il punto di vista della contemporanea filosofia antropologica, con la spiegazione fenomenologica della corporeità, con la struttura mondana dell’esistenza, con la natura comunicante del mondo così come questo è spiegato
dall’ermeneutica dei nostri giorni. Tutto ciò presuppone
una fusione degli orizzonti nella quale la natura del corpo
umano e la sua relazione con l’architettura e la realtà assumono i tratti di una identificazione fisica. Si tratta di un
esito inevitabile perché la realtà del mondo non è strutturata intorno a entità identificabili e indipendenti, simili a
isolati corpi umani o a separati elementi architettonici con
i loro relativi significati. Questa realtà, invece, è strutturata attraverso diversi gradi di identificazione corporea che
rappresentano una continua mediazione tra l’umano e il
divino, il terreno e il celeste, i livelli intellegibili e sensibili della realtà.
Per comprendere il vero significato del microcosmo e la sua contemporanea rilevanza, dovremmo prendere in esame più da vicino la profonda reciprocità che
esiste tra il corpo umano e il mondo e, di conseguenza,
tra il corpo e l’architettura [10]. Secondo la tradizione aristotelica, il corpo è stato sempre considerato vincolato al
luogo e, in definitiva, alla gerarchia dei luoghi (topologia)
all’interno di una cornice cosmica unitaria. Aristotele sostenne: «Quando dunque ciò che avvolge non è scisso dal
corpo, ma è continuo con esso, non si dice che la cosa è in

-Robert Fludd, Utriusque Cosmi, Maioris scilicet et Minoris,
metaphysica, physica, atque
technica Historia, Frankfurt
1617, frontispiece and representation of the macrocosmos

10

dalibor vesely

problem of human existence is seen as a drama played
out on a cosmic stage, and the vision of human existence
is, more often than not, identified with the human body,
where there is a close affinity between human, corporeal, and sensible realities [8, 9]. Under these conditions
the human body becomes a manifestation or exemplum
of reality as a whole, encapsulated in the Middle Ages in
the formula mundus minor exemplum est-maiores mundi ordine.12 In his Hexaemeron St. Ambrose speaks about
the nature of the world (mundus) as being “framed like
man’s body and as in man the head, so in the world the
sky is the most excellent member, and as the eyes in
man so are the sun and moon in the world.”13 In his influential commentary on Plato’s Timaeus, Chalcidius
speaks summarily about man as mundus brevis – man as
the abbreviation of the world.14
There is little doubt that the phenomenon of microcosm poses serious difficulties to modern thinking.
Yet if we ignore the problematic speculations, the excessive level of mysticism, and the excessive physical
or naturalistic analogies (such as “man’s hair is like a
grass, his veins and arteries like rivers and canals and
his bones like mountains”),15 then we are likely to be rewarded by a surprising richness and depth of understanding of the relation between the human body and
the world – their common corporeality and meaning.
This coincides, to a great extent, with current views of
philosophical anthropology, the phenomenological understanding of corporeality, the world structure of human existence, and the communicative nature of the
world as understood in current hermeneutics. Together they suggest a fusion of horizons in which the nature
of the human body and its relation to architecture and
the rest of reality changes into one of embodiment.
This is inevitable because the reality of the world is not
structured around identifiable independent entities
such as isolated human bodies or isolated architectural elements and their corresponding meanings. Rather, it is structured through degrees of embodiment,
which represent a continuum of mediation between the
human and divine, terrestrial and celestial, sensible
and intelligible levels of reality.
To appreciate the real meaning of microcosm
and its contemporary relevance, we should look more
closely at the deep reciprocily that exists between the
human body and the world and, by implication, between the human body and architecture [10]. In the Aristotelian tradition, the body is always seen as engaged
with its place and ultimately with the hierarchy of places (topology) within a unified cosmic framework. Aristotle explains, “If a thing [body] is not separated from
its embracing environment, but is undifferentiated
from it, it is indeed ‘included in’ it – not however as in
its place, but only in the sense in which a part is said to
be ‘included in’ its whole.”16
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ciò che la contiene come nel luogo, ma che essa è in esso
come parte del tutto»16.
Se si compie un passo in avanti nel considerare la reciprocità di corpi e luoghi, allora diviene chiaro che questi
devono essere contenuti e collocati così come lo sono cose
o corpi. O meglio: essi fanno parte della medesima gerarchia, culminante nello stesso unificante luogo cosmico. Aristotele spiegò così la natura di questa gerarchia: «Il centro
del cielo e l’estremità –rispetto a noi– del movimento circolare, sembrano a tutti essere, in senso primario, l’uno l’alto,
l’altro il basso, in quanto l’uno sta sempre fisso, mentre l’altro, il punto estremo del cerchio, comportandosi sempre
nello stesso modo, sta fermo»17. Allorché si considera il corpo umano, lo spazio strutturato in cui tutti i corpi trovano
il loro luogo (topos) deve essere ulteriormente qualificato
considerando l’azione prodotta dall’anima18.
È un grave errore considerare il corpo come isolato dall’anima e discutere il problema dell’ordine e dell’armonia come manifestazioni dirette dei principi invisibili
custoditi nell’apparenza visibile dei corpi. Questo modo
di pensare semplice e distorto lo si ritrova in molti trattati d’architettura del Rinascimento e nei commenti moderni, come spiega molto bene questo passo: «Le forme create da ll’uomo nel mondo corporeo divennero
materializzazioni visibili di simboli matematici intellegibili, e la relazione che lega le pure forme della matematica assoluta e le forze visibili della matematica applicata,
fu percettibile immediatamente e intuitivamente»19.
A questo punto è opportuno parlare di una tendenza generale che coincide con lo sviluppo della prospettiva
moderna. La caratteristica principale è rappresentata dalla confusione riguardo alla distinzione di senso e intelletto
e dall’ingenua credenza secondo la quale la vista può cogliere direttamente la realtà intellegibile, senza alcuna mediazione con la realtà sensibile. Nella sua Questiones Perspectivae, Biagio di Parma (Pelacani) parlò del giudizio dei sensi
(Iudicium sensi) e della capacità della vista di afferrare le
cose così come fa o può farlo l’intelletto20. Una volta resa immanente, la riduzione delle sue più alte capacità alla forma
fisica identifica, praticamente, l’anima con il corpo. Il corpo è ancora animato, ma, secondo il nostro modo moderno
di pensare, la criptica presenza dell’anima non può essere
facilmente individuata. Tuttavia vi sono esempi più espliciti a provare la presenza dell’anima. Nel suo Idea del Tempio
della Pittura, Lomazzo parla dell’asse di una figura come
della sua anima: «Ma perché si intendano le passate, e le future proporzioni dei pittori, e degli scultori, come si hanno
da pigliare, bisogna che si sappi che cosa sia l’anima, la quale è quella che discende dalla testa alla pianta de’ piedi, per
il mezzo, e parimenti dall’una mano aperta all’altra (...). E
per sapere quello vedrà le figure disegnate nella Simmetria
del Durero, ove comprenderà la linea che passa per il mezzo della figura che è l’anima sua»21. [11]
L’identificazione dell’anima con l’asse o il centro
di gravità del corpo, come, per esempio, nel De statua di

-Giovanni Paolo Lomazzo, Idea
del Tempio della Pittura, Paolo
Gottardo Pontio, Milano 1590,
frontispiece
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If the notion of reciprocity between places and
bodies is taken one step further, then it is clear that places must be contained and situated in the same way as
things or bodies are. Moreover, they constitute the same
hierarchy, culminating in the same unifying cosmic place.
Aristotle explains the nature of the hierarchy in the following statement: “The earth as the centre ot the universe and the inner surface of the revolving heavens constitute the supreme ‘below’ and the supreme ‘above’; the
former being absolutely stable and the latter constant in
its position as a whole.”17 When considering the human
body, the hierarchically structured space in which all
bodies have their place (topos) must be further qualified
with respect to its animation by the soul.18
It is a serious mistake to see the human body as
isolated from the soul and to discuss the problem of order and harmony as a direct manifestation of the invisible principles in the visible appearance of bodies.
Such a simplified and distorted understanding can be
found in many Renaissance architectural treatises and
modern commentaries.
The following statement illustrates very well my
point: “The man-created forms in the corporeal world
were the visible materialisations of the intelligible
mathematical symbols, and the relationship between
the pure forms of absolute mathematics and the visible forms of applied mathematics were immediately
and intuitively perceptible.”19
It is appropriate to speak here about a general
tendency that coincides with the development of modern perspective. Its main characteristic is the confusion
of the distinction between sense and intellect and a naive belief in the ability of sight to see intelligible reality
directly, without any mediation with sensible reality. In
his Questiones Perspectivae, Biagio di Parma (Pelacani)
speaks about the judgment of sense (Iudicium sensus)
and the ability of sight to grasp things in the same manner as intellect does or can. 20 This immanentization of
the soul, the reduction of its higher capacities to corporeal form, makes it almost identical with the body. The
body is still animated, but in our modern way of thinking, the cryptic presence of the soul cannot be easily detected. For evidence of the presence of the soul, we
have to turn to more explicit examples. In his Idea del
Tempio della Pittura, Lomazzo describes the axis of a
figure as its anima or soul: “It is necessary that painters
and sculptors know what the soul is, that which descends from the head to the bottom of the foot through
the middle and equally from one extended hand to the
other. See the figures drawn in the Simmetria of Dürer
which have a line which passes through the centre of the
figure which is its soul.”21 [11]
The identification of the soul with the axis of the
body or with the body’s center of gravity (for example,
in Alberti’s De statua or Francesco di Giorgio’s Tratta-
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Alberti o nei Trattati di Architettura di Francesco di Giorgio, ha la sua origine nella tradizione aristotelica, che intende l’azione dell’anima come manifestazione dialettica
del movimento e sua origine [12, 13]. Parlando del luogo
dell’anima nell’organismo umano, Aristotele sostenne:
«Poiché le parti a destra e quelle a sinistra si trovano in
modo simile, e gli opposti si muovono contemporaneamente, allora non sarà per il fatto che la destra resta in
quiete che la sinistra sarà mossa, né quella per il restare
in quiete di questa; il principio si trova sempre più in alto
di entrambi [gli opposti], ed è necessario che il principio
dell’anima motrice si trovi nel mezzo»22 .
In un passaggio complementare, che suona problematico alla luce di quanto dirò, Aristotele descrisse il ruolo dell’anima in questi termini: «una volta che nella città
sia stato stabilito l’ordine non occorre alcun monarca da
essa separato che sia presente ad ogni cosa che viene fatta, ma ciascuno a ciò che gli spetta come preordinato, ed
una cosa segue l’altra secondo consuetudine. Nel caso degli animali avviene la stessa cosa a causa della natura e per
il fatto che ciascuna parte costitutiva svolge naturalmente la propria funzione, di modo che non occorre che in ciascuna vi sia l’anima, ma essendo questa in un qualche principio del corpo le altre parti vivono per il fatto che sono ad
esso connaturate e svolgono la funzione che spetta loro
per natura»23. Il concetto di “continuità della struttura naturale”, da cui traggono vita le altre parti del corpo umano, è prossimo al modo in cui la fenomenologia contemporanea spiega il medesimo fenomeno, come dimostra
Merleau Ponty quando sostiene che “vi sono diversi modi
di essere un corpo e diverse vie per la consapevolezza di
essere consapevole”24. In entrambi i casi la visione convenzionale del corpo, distinto dall’anima, appare come una
astrazione che nasconde la nozione tradizionale di corporeità in quanto fisica e animata.
L’analogia di corpo e architettura, oppure di corpo
e cosmo, risulterebbe incomprensibile in assenza di una
mediazione o di una struttura in grado di unire queste due
realtà ontologicamente diverse. È troppo facile sostenere
che l’ordine cosmico è riflesso nel corpo umano, o che le
proporzioni e le configurazioni degli elementi architettonici possono essere derivati dal corpo umano. Tuttavia ciò
è possibile e pertanto a quali condizioni simili affermazioni possono produrre spiegazioni sensate e convincenti? Di
solito domande di questo genere rimangono senza risposta. Il ruolo del corpo umano in un processo che porta l’architettura e l’ordine cosmico a manifestarsi è comprensibile solo nel quadro della realtà primaria. Questa è la
realtà del mondo naturale dove ogni relazione e rimando
si determina nella spontaneità del nostro incontro continuo con le condizioni della nostra esistenza. Nella cornice
del mondo naturale sarebbe altrettanto superfluo parlare
di antropomorfismo quanto di cosmomorfismo. Sono due
condizioni date, inevitabili. Possiamo soltanto isolarci da
loro o rimuoverle e pretendere che la nostra visione della

ti di Architettura) has its origin in the Aristotelian tradition where the notion of animation is seen as a dialectic of movement and its source [12, 13]. Speaking about
the place of the soul in the human organism, Aristotle
says, “Since the left and the right sides are symmetrical and these opposites are moved simultaneously, it
cannot be that the left is moved by the right when it remains stationary, nor vice versa; the origin of movement must always be in what lies above both. Therefore the original seat of the moving soul must be in that
which lies in the middle.”22
In a complementary statement, critical to my
subsequent argument, Aristotle describes the role of
the soul in the following manner: “The soul does not
have to be in each part of the body, but she resides in a
kind of central governing place of the body and the remaining parts live by the continuity of natural structure, and play the parts nature would have them
play.”23 The notion of “the continuity of natural structure,” which gives life to the remaining parts of the human body, is very close to the contemporary phenomenological understanding of the same problem, most
notably to the position of Merleau-Ponty when he says
that “there are several ways for the body to be a body
and several ways for consciousness to be consciousness.”24 In both cases the conventional vision of the
body –distinct from the soul– appears as an abstraction that obscures the traditional notion of corporeality manifested as embodiment and animation.
The analogy of body and architecture, or body
and cosmos, would be incomprehensible without a mediating link or structure between such ontologically different realities. It is all too easy to say that cosmic order
is reflected in the human body, or that the proportions
and configuration of architectural elements can be derived from the human body. How is it possible, therefore,
and what are the conditions under which such claims
can be turned into a meaningful and convincing understanding? These questions are usually left unanswered.
The role of the human body in the process of embodiment in which architectural and cosmic order become
apparent is comprehensible only in the context of the primary reality. This is a reality of our natural world where
all relationships and references are constituted in the
spontaneity of our continuous encounter with the conditions of our existence. In the context of the natural world,
it is as futile to speak about anthropomorphism as it
would be to speak about cosmomorphism. Both represent given conditions that we cannot escape. We can
only isolate ourselves from them, or suppress them, and
pretend that our own vision of reality is neutral and selfsufficient. It is quite obvious that upholding such a vision
requires a considerable effort and a high integrity of representation, which by definition is derivative and secondary. And yet it is the secondary representation that we
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realtà sia neutrale e autosufficiente. È piuttosto ovvio che
sostenere una simile concezione richiede uno sforzo considerevole e una notevole integrità nel rappresentare che,
per definizione, è una derivata di secondo ordine. Ciò in
cui noi ci imbattiamo in prima istanza è una rappresentazione di secondo ordine. L’analogia su cui si fondano rappresentazioni di secondo ordine è una costruzione simbolica che unisce fenomeni simili ed eterogenei, frutto della
nostra partecipazione all’articolato continuum del mondo
naturale.
Decisivo per la natura dell’analogia e il suo storico
sviluppo è il collasso della struttura simbolica che ne ha fondato il significato e l’autenticità. La sua dissoluzione ha portato alla trasformazione di relazioni simboliche dirette in
concetti astratti, oppure in una costruzione metaforica senza fine, culminata in una interessata e forzata allegoria. L’astrazione caratterizza un processo di trasformazione che
conduce al determinismo e all’appropriazione della realtà
fondata sul calcolo. La metafora, al contrario, porta alla numerologia e l’“anatomia” comparativa del corpo umano a
tradursi in elementi architettonici e certi temi in astrologia.
Per esempio, il tentativo di individuare relazioni precise tra
i fenomeni zodiacali e zone del corpo umano è stato spesso
affrontato e illustrato in testi naturalistici dedicati al microcosmo25. Sostenere la plausibilità di un testo particolare richiede un certo grado di immaginazione storica e buone
doti interpretative, ma in molti casi certe analogie rimangono problematiche e sterili, come probabilmente lo furono quando vennero formulate.
La tendenza a ridurre il continuo delle relazioni
trascendentali a semplici analogie corporee mette in crisi
non soltanto l’importanza delle riflessioni dedicate al microcosmo, ma anche quella della medesima analogia. Sin
dal quindicesimo e sedicesimo secolo, molte menti dotate
si domandarono insistentemente se il corpo fosse letteralmente o in maniera figurata un microcosmo [14, 15]. Il passo che segue illustra bene questa questione: «Sin dove è
possibile, anche il corpo porta in se l’immagine di Dio non
nella figura come gli antropomorfisti hanno follemente
creduto (...), ma perché la struttura ammirevole e la risolta perfezione del corpo offre una rappresentazione delle
opere più gloriose e perfette di Dio come una epitome o un
compendio dell’intera creazione, di cui rappresenta il significato piuttosto che l’espressione. Per questa ragione
l’uomo è chiamato microcosmo e piccolo mondo. Gli dei lo
chiamano omnem creaturam, ogni creatura, perché egli è
l’essere delle cose; non per la materia e la sostanza come
Empedocle volle che fosse, bensì per l’analogia attraverso
la partecipazione o la ricezione di diverse specie o tipi di
cose»26. [16]
Partecipazione e ricezione rappresentano l’aspetto più importante dell’analogia, ossia la sua natura simbolica. Nel processo di simbolizzazione, l’analogia articola la relazione di anima e corpo, tra l’ordine
intellegibile della realtà e le sue manifestazioni corporee
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usually encounter first. The analogy on which secondary
representations are based is a symbolic structure that
links together similar yet heterogeneous phenomena
through participation in the articulated continuum of our
natural world.
Most decisive for the nature of analogy and its
historical development is the breakdown of the symbolic structure that had sustained its meaning and authenticity. Its dissolution led to the transformation of direct
symbolic relations into distant abstract concepts, or
into a continuous metaphor, culminating in speculative
and far-fetched allegory. Abstraction is characteristic
of the transformation that led to determinism and the
calculated appropriation of reality. Metaphor conversely leads to numerology and the comparative “anatomy”
of the human body to elements of architecture and certain themes in astrology. The attempt to establish a
precise relation between zodiacal phenomena and
zones of the human body, for example, is frequently discussed and illustrated in the naturalistic microcosmic
texts. 25 To assess the plausibility of a particular text requires a certain level of historical imagination and interpretative skill, but in many cases, certain analogies remain problematic and unproductive, as they may have
been in their own time.
The tendency to reduce the continuum of transcendental relationships to purely corporeal analogies
undermines not only the relevance of microcosmic speculations but also the relevance of analogy itself. Already
in the fifteenth and sixteenth centuries, many intelligent
minds struggled with the question of whether the body
was a literal or figurative microcosm [14, 15]. The following passage is a good illustration of the dilemma:
“The body also, as far as it was possible, carries
the image of God not in figure as the anthropomorphites
have foolishly dreamed... , but because the admirable
structure and accomplished perfection of the body carries in it a representation of all the most glorious and
perfect works of God as being an epitome or compendium of the whole creation, by which he is rather signified
than expressed. And hence it is that man is called a microcosm or little world. The divines call him omnem
creaturam, every creature, because he is in a manner of
things; not for matter and substance as Empedocles
would have it but analogically by participation or reception of the several species or kinds of things”.26 [16]
Participation and reception refer to the most
important aspect of analogy: its symbolic nature. In
the process ofsymbolization, analogy articulates the
relationship between soul and body, between the intelligible order of reality and its visible corporeal manifestations. The process of symbolization belongs to the
vertical organization of our culture, where the high and
low, divine and human, were related and mediated by
a sequence of stages, better known as the Chain of Be-
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e visibili. Il processo di simbolizzazione appartiene
all’organizzazione verticale della nostra cultura, dove
l’alto e il basso, il divino e l’umano erano correlati e mediati da una sequenza di livelli, meglio conosciuta come
la Catena dell’essere (Catena Rerum). Su questo sfondo si
può comprendere il significato della relazione tra le singole parti del corpo o di un edificio. Senza questo sfondo
la relazione risulterebbe vuota e priva di significato.
Lo stesso si può dire a proposito di alcuni dei concetti più rilevanti che hanno dato forma all’architettura
europea, quali ordine, proporzione e armonia. Il termine più importante di questa sequenza di concetti, proporzione, è la chiave del processo di mediazione. È una
relazione che può essere rappresentata con i numeri e
come il termine greco indica, è una analogia. [17]
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Metafora, analogia e proporzione
Nella prima tradizione analogia è una struttura che non
ha nulla che vedere direttamente con i numeri. In relazione a fenomeni diversi esprime e deriva da somiglianze, similitudini, dalla tensione bilanciata di identità e differenza. Pertanto, l’origine della proporzione non risiede nella
matematica, intesa in modo convenzionale, bensì nel linguaggio, e anche quando è espressa con i numeri non di
meno per quanto riguarda il suo significato dipende dal
linguaggio27. Per comprendere lo stretto legame che esiste
tra linguaggio e matematica, basta poi ricordare il ruolo
che la dimostrazione geometrica ha giocato per il ragionare sillogistico28. La rappresentazione delle proporzioni
come numeri deriva dalla forma originaria dell’analogia e,
più precisamente, dalla tensione tra “uno e molti” (identità e differenza), che è l’essenza della metafora29. Forse non
è una coincidenza che la proporzione geometrica, paradigma di ogni proporzione, rifletta la struttura della analogia
metaforica (A sta a B come C sta a D)30. Il principio di “uno
e molti” si conserva nell’originaria comprensione del numero come “quanti”, mentre il numero moderno è semplicemente un concetto.
Il sistema delle proporzioni che ha dominato il pensiero architettonico per almeno due millenni trae origine
dalla tradizione pitagorica-platonica, che conosceva il numero come arithmós. Oltre al suo significato prosaico come
somma di numeri impiegati per contare, arithmós ha anche
un significato più elevato quale espressione paradigmatica
dell’unità nella molteplicità. Ogni somma contiene “molte”
unità ma è comunque “uno”. Questo carattere piuttosto misterioso del termine arithmós è descritto bene nell’espressione «arithmós struttura del logos»31 In ciò si manifesta la
struttura profonda della nostra esperienza, l’articolazione
metaforica delle analogie e il pensare dialettico. Come ha
scritto H.-G. Gadamer, «precisamente per questa ragione
la somma dei numeri (arithmós) si propone quale prototipo
dell’ordine dell’essere e delle idee. Non pretende altro che
essere questo prototipo»32. La natura metaforica dell’analogia, rappresentata numericamente come una forma della
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ing (Catena Rerum). It is against this background that
the meaning of the relationship between the individual
parts of the body or a building may be understood. The
relationship would be empty and meaningless without
such a background.
The same is true for some of the more significant
concepts that shaped the history of European architecture, such as order, proportion, and harmony. Proportion, the most important in this sequence, is a key to the
process of mediation. Before it is a relationship that can
be represented numerically, proportion is, as the original
Greek term analogia indicates, an analogy. [17]
Metaphor, Analogy, and Proportion
In the primary tradition analogia is a symbolic structure
that has nothing directly to do with numbers. It depends
on resemblances, similarities, and eventually a balanced tension of sameness and difference when related
to various phenomena. Thus, the origin of proportion is
not in mathematics, understood in the conventional
sense, but in language, and even when it is expressed
numerically, it still depends for its meaning on language. 27 In order to appreciate the close link that exists
between language and mathematics, we need only remember the role that geometrical demonstration played
in the formation of syllogistic reasoning.28 The representation of proportion as number derives from the original
form of analogy, and more specifically the tension between “the one and many” (identity and difference),
which is the essence ot metaphor. 29 It is perhaps no coincidence that the geometrical proportion that is a paradigm of all other proportions reflects the structure of
metaphorical analogy (A is to B, as C is to D). 30 The
principle of “the one and many” is preserved in the original understanding of number as “how many,” whereas
modern number is a pure concept.
The system of proportions that dominated architectural thinking for almost two millennia has its origin
in the Pythagorean-Platonic tradition, in which number
was known as arithmos. Apart from its prosaic meaning as a sum of numbers for counting, arithmos has a
more elevated meaning as a paradigm of unity in multiplicity. Each sum contains “many” units and yet is always “one.” This rather mysterious character of arithmos is well described as the “arithmos structure of
logos.”31 It reveals the deep structure of our experience,
the metaphorical articulation of analogies, and dialectical reasoning: “Precisely for that reason the sum
number (arithmos) proffers itself as a prototype of the
order of Being and the ideas. And it claims nothing
more for itself than to be such a prototype.”32 The metaphorical nature of analogy, represented numerically as
a form of proportion (similar to the nature of syntax or
grammar in language), suggests that underlying proportion (and other summary notions such as universal

proporzione (simile alla natura della sintassi o della grammatica per il linguaggio), suggerisce che nella medesima
proporzione, come in altre sintetiche nozioni quali bellezza universale, ordine e armonia, è sempre presente una articolazione di significato più profonda, coerente con quella
del mondo come tutto.
Prendendone in esame il fondamento ontologico,
proporzione rivela la sua equivalenza con il processo del
mostrarsi del corpo (embodiment), che si manifesta come
un rapporto proporzionale, o una analogia, con i livelli
della realtà visibili e invisibili, sensibili e intellegibili.
Questa evidenza mette in discussione l’interpretazione
convenzionale della proporzione come armonia statica di
elementi diversi e offre l’opportunità di una comprensione più autentica del problema, secondo la quale proporzione è una modalità aperta e dinamica di mediazione e
partecipazione dei fenomeni visibili nell’unità del mondo,
nell’uno (hen) e nel buono (agathon). Proporzione è un
tendere a una mediazione che non può mai essere conseguita, ma che, tuttavia, è uno strumento grazie al quale è
possibile approssimarsi al processo e al suo fine. In questo contesto Platone parla di hypothesis, di qualcosa che
gli uomini possono impiegare per anticipare l’accesso alla
natura essenziale della realtà 33. Per mezzo dell’hypothesis numeri e proporzioni funzionano come un modello,
una forma “propedeutica” alla piena rappresentazione
della realtà attraverso la dialettica. In questo loro ruolo
«tendono proprio al fine di rendere più accessibile l’idea
del bene (...) e costringono l’anima a rivolgersi al mondo
in cui trova posto la parte più perfetta dell’essere»34 . Le
proporzioni numeriche offrono gli stessi vantaggi e condividono i medesimi limiti delle discipline della matematica «come la geometria e le scienze derivate [che] vediamo muoversi in un certo senso come sonnambuli nei
confronti dell’essere, di modo che per esse è impossibile
vederlo così com’è, in uno stato di veglia, finché almeno si
servono di assiomi che lasciano indimostrati, solo perché
non sanno darne ragione»35.
Ritornando al problema delle proporzioni in architettura, bisogna notare che il pensiero espresso dai
trattati rinascimentali è scarsamente dialettico e, purtroppo, lo è ancor meno nei commenti moderni. Qui sentiamo parlare delle armonie di fondo dell’universo, di rapporti e proporzioni universalmente validi, del
parallelismo delle armonie musicali e visive, ma non è affatto chiaro come queste ambiziose affermazioni si rapportino alla realtà o a quali condizioni possano essere sostenute o giustificate. In una memoria scritta nel 1567
Palladio si spinse molto più avanti di altri architetti e teorici affermando «che le proporzioni delle voci sono armonia delle orecchie, così quelle delle misure sono armonia degli occhi nostri, la quale secondo il suo costume
sommamente diletta, senza sapersi il perché fuori da
quelli che studiano di sapere le ragioni delle cose»36.
L’espressione «sapere le ragioni delle cose» non si ri-
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beauty, order, and harmony) there is always present a
deeper level of articulation, coextensive with the articulation of the world as a whole.
Scrutinizing the ontological foundations of proportion reveals its equivalence to embodiment: that
which manifests itself as a proportionality or analogy of
the visible and invisible, sensible and intelligible levels
of reality. This revelation challenges the conventional
understanding of proportion as a static harmony of different elements and supplies a more authentic understanding, where proportion is an open and dynamic paradigm of mediation and participation of the visible
phenomena in the unity of the world, in the one (hen)
and the good (agathon). Proportion tends toward mediation, but this can never be fully achieved. Proportion
nonetheless remains a tool with which it is possible to
approximate the process and its goal. Plato speaks in
this context about hypothesis, as something we humans
can achieve in order to anticipate the essential nature of
reality. 33 Through hypothesis, numbers and proportions
serve as a model, or propaedeutics, to a full representation of reality through dialectics. In that role they “facilitate the apprehension of the idea of good… and force
the soul to turn its vision round to the region where
dwells the most blessed part of reality.”34 Numerical
proportions share the advantages but also the limits of
mathematical disciplines, which, like “geometry and the
studies which accompany it are, as we see, dreaming
about being, but the clear, waking vision of it is not possible for them as long as they leave the assumptions
which they employ undisturbed and cannot give any account of them.”35
Returning to the problem of proportion in architecture, there is very little dialectical thinking in Renaissance architectural treatises and, regrettably, even
less in modern commentaries. We hear about basic
harmonies of the universe, universally valid ratios and
proportions, about the parallelism of musical and visual harmonies, but it is far from clear how these ambitious statements relate to reality or under what conditions they c an be sustained or justified. In a
memorandum written in 1567, Palladio goes one step
further than most other architect-theorists when he
writes. “The proportions of the voices are harmonies
for the ears; those of the measurements are harmonies
for the eyes. Such harmonies usually please very much
without anyone knowing why, excepting the student of
the causality of things.”36
The knowledge of the “causality of things” is not
a reference to musical theory or the study of analogies
but to demonstrative thinking. There is no evidence that
Palladio himself was at home in this field. But some of
his friends were, particularly Daniele Barbaro, whose
knowledge of philosophy, mathematics, and music was
exceptional and who was in close contact with scholars
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ferisce alla teoria musicale o allo studio delle analogie, ma
a un pensiero che mira alla dimostrazione. Ma non vi sono
prove che in questo campo Palladio si sentisse a suo agio.
Lo erano, invece, alcuni dei suoi amici e, in particolare, lo
era Daniele Barbaro, uno straordinario erudito nei campi
della filosofia, della matematica e della musica, legato da
stretti rapporti con studiosi come Francesco Barozzi, traduttore del commento di Proclo a Euclide, un testo introduttivo esemplare alla dialettica di Platone. Nel suo commento a Vitruvio, Barbaro scrisse di “una certa
conoscenza”, di “vera architettura” e del saper “portare a
termine molte cose sulla base di giusti principi”. All’inizio
della sua introduzione egli affermò che «divino è veramente il desiderio di quelli che levando la mente alla considerazione delle cose belle, cercano le cagioni di quelle»37. [18]
Nella parte del commento dedicato alla musica, Barbaro discute la troppo ingenua fiducia riposta nell’analogia
tra musica e architettura: «Molti pensano col genere Diatonico di satisfare ad ogni qualità di cose (...). Io vorrei, che qui
fusse luogo di esporre le idee, e i colori convenienti ad ogni
qualità di cose, secondo i loro generi, perché con viva esperienza delle orecchie confermata da invincibili ragioni, gli
farei confessar l’error loro»38.
Il commento di Barbaro offre una buona dimostrazione del grado di dipendenza del significato delle proporzioni architettoniche da un contesto più ampio. Inoltre, prova come questo significato debba essere necessariamente
collocato nel contesto di una cultura nel quale la comunicazione tra diverse arti e discipline gioca ancora un ruolo importante. Ciò venne apertamente riconosciuto da numerosi autori, tra i quali Leon Battista Alberti che fece
riferimento a filosofi e matematici per suffragare le sue concezioni. Sappiamo che, tra costoro, gli furono molto vicini
Niccolò Cusano e, probabilmente, Paolo Toscanelli e Marsilio Ficino, studiosi che conoscevano a fondo la dialettica
platonica e l’ontologia delle proporzioni. Tuttavia, per dare
conto di queste medesime questioni per quanto riguarda la
teoria dell’architettura, non è semplice mettere in luce come
le loro concezioni influenzarono il pensiero architettonico.
La differenza tra le interpretazioni filosofiche e quelle artistiche può essere spiegata quale conseguenza di una tendenza da parte dell’arte di riferirsi alla tradizione della spiegazione dialettica trascendentale delle proporzioni e
dell’armonia come problemi immanenti, come dimostrano
chiaramente queste parole dello stesso Alberti: «quei numeri che hanno il potere di dare ai suoni la concinnitas, la
quale riesce tanto gradevole all’orecchio, sono gli stessi che
possono riempire di mirabile gioia gli occhi e l’animo nostro», dal che l’affermazione «chiamiamo armonia un accordo di note gradevole all’orecchio»39.
Le consonanze musicali udibili, accolte quali paradigma dell’armonia universale, divennero un fondamento
del pensiero architettonico del quindicesimo secolo, e il
loro ruolo non venne messo seriamente in discussione per
almeno altri trecento anni. Le consonanze originarie e la
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such as F. Barozzi, the translator of Proclus’s commentary on Euclid, an exemplary introductory text to Platonic dialectics. In his commentary on Vitruvius, Barbaro
speaks about “certain knowledge,” “true architecture,”
and the knowledge of how to “conclude many things
from the right principles (scire per causas).” Early in his
introduction, he states that “truly divine is the desire of
those, who raising their minds to consider things, search
for the reasons behind them”. [18]37
In the musical section of the commentary, Barbaro raises questions about too simplistic a reliance on
musical analogies: “Many think that with the diatonic
genus they can satisfy every quality of things. I wish
this were the place to explain the ideas and colours
suitable to every quality of thing according to their genera, because with the living experience of their ears
confirmed by invincible reasoning –I would make them
confess their errors.”38
The example of Barbaro illustrates the extent to
which the meaning of architectural proportions depends on a broader milieu of discourse. Moreover, it
demonstrates the necessity of being situated in a culture where communication between the different arts
and disciplines still plays an important role. This was
openly recognized by a number of authors, including
Leon Battista Alberti, who referred to philosophers
and mathematicians to substantiate his statements.
We know that among those very close to him were
Nicolas Cusanus (and possibly Paolo Toscanelli and
Marsilio Ficino), scholars with a deep understanding of
Platonic dialectics and the ontology of proportions. In
view of the presentation of the same issues in architectural discourse, however, it is not easy to see how their
position influenced contemporary architectural thinking. The difference between philosophical and artistic
interpretations can be explained as a tendency in art to
treat the tradition of transcendental dialectical understanding of proportion and harmony as an immanent
problem. This is clearly illustrated in Alberti’s own
words: “The very same numbers that cause sounds to
have that concinnitas, pleasing to the ears, can also fill
the ideas and mind with wondrous delight.” As a result
“we define harmony as that consonance of sounds
which is pleasant to the ears.”39
The audible musical consonants accepted as a
paradigm of universal harmony became a foundation
of architectural thinking in the early fifteenth century,
and their role was not seriously questioned for almost
three hundred years. The primary consonances and
their legitimacy were derived from the description of
the structure of the soul in Plato’s Timaeus, which has
nothing directly to do with music. It is surprising that
Renaissance authors and most modern commentators
have not commented on this. The Tetraktys, which Plato chose as a point of departure, includes musical ra-
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loro autorità furono derivate dalla descrizione della struttura dell’anima fatta da Platone nel Timeo, che non ha nulla a che vedere direttamente con la musica –ed è sorprendente constatare che gli autori rinascimentali e quelli a noi
più vicini non l’abbiano notato. Il Tetraktys, individuato da
Platone come punto di partenza, include rapporti musicali, ma il suo significato principale si trova altrove. Si tratta
della successione aritmetica del primi quattro numeri naturali che generano il numero perfetto 10 (1+2+3+4=10) che
«completa la serie dei numeri e contiene sia il pari che il
dispari, ciò che è in movimento e ciò che è fermo»40. Il Tetraktys è impiegato principalmente come una chiave di accesso al ragionare dialettico. Il processo di formazione del
corpo del mondo che l’anima, descritto da Platone, inizia
con la creazione del fuoco e della terra, che rappresentano le caratteristiche visibili e tangibili della corporeità, oltre agli elementi più alti e più bassi della struttura del
mondo. Questi elementi sono uniti dall’aria e dall’acqua «e
questo per sua natura nel modo più bello compie la proporzione»41. La continuità delle proporzioni è impiegata
così come strumento di mediazione e unificazione, come
veicolo per la formazione dell’anima. Il progredire dall’uno ai numeri complessi rappresenta il processo di partecipazione (méthexis) che collega, attraverso una successione continua, i fenomeni corporei con l’origine della loro
potenziale unità, l’uno42.
Il significato del processo di partecipazione è ontologico e non musicale43. La musica gioca un ruolo marginale nel generare i rapporti proporzionali, come si evince da questo commento: «Tenendo, dunque, presente che
la tetrade produce la proporzione degli accordi suindicati
e che gli accordi sono in grado di effettuare l’armonia perfetta e che in base alla perfetta armonia sono governate
tutte le cose, proprio in grazie di tutto questo essi hanno
affermato che la tetrade “in sé le radici possiede di eterna
natura”. D’altronde, se si tiene presente che secondo i rapporti di questi quattro numeri sono concepiti il corpo e
l’incorporeo, dai quali tutte le cose derivano (difatti dallo
scorrimento di un punto noi ci rappresentiamo la linea,
che è la lunghezza priva di larghezza, e dallo scorrimento
di una superficie si genera il corpo solido (...) dal che viene
a risultare razionalmente fondato che la tetrade sia fonte
dell’intera natura» 44. [19, 20, 21]
Il significato ontologico della corporeità è strettamente legato con il fenomeno delle proporzioni, nel senso
che l’uno parla per l’altro. Nella prima tradizione, che intese dialetticamente le proporzioni, la relazione tra diversi livelli della realtà coincide con il grado della loro identità corporea, come la tarda filosofia medievale della luce dimostra:
«è chiaro che la luce nella moltiplicazione infinita di se stessa estende la materia in dimensioni finite minori e maggiori secondo le proporzioni che vengono a determinarsi fra
esse, numeriche cioè e non numeriche»45.
La filosofia della luce venne fatta propria dal pensiero architettonico e trovò espressione nella complessi-
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tios, but its primary meaning is elsewhere. It is a progression of the first four numbers generating the
perfect number 10 (decad), which “completes the series of numbers, containing in itself the nature of both
even and odd and of that which is in motion and that
which is still.”40 Tetraktys is used primarily as a key to
dialectical reasoning. In the creation of the body of the
world that the soul is supposed to animate, the process
that Plato described begins with the making of fire and
earth, representing the visible and tangible characteristics of corporeality, and also the highest and lowest
elements in the vertical structure of the world. They
are linked together by two means, air and water, in “a
continued geometrical proportion to effect this most
perfectly.”41 Continuous proportion is used for reasons
of mediation and unity, as a vehicle in the formation of
the soul. The progression from one to solid numbers
represents the process of participation (methexis) in
which the corporeal phenomena are related through a
continuous sequence with the source of their potential
unity (one). 42
The meaning of the process of participation is
ontological and not musical. 43 Music plays only an intermediate role in the generation of proportional ratios,
as is illustrated in the following commentary:
“Seeing, then, that the Tetraktys supplies the
proportion of the symphonies mentioned, and the symphonies serve to make up the perfect harmony, and according to the perfect harmony all things are arranged,
on this account they have described it as “the fount
containing the roots of Nature ever-enduring”. Again,
they argue that it is according to the ratios of these four
numbers that both body and the incorporeal, from
which come all things, are conceived –for it is by the
flow of a point that we form a notion of a line, which is
length without breadth, and by the flow of a line we
construct breadth, which is surface without depth, and
by the flow of surface solid body is produced... Thus it
is reasonable to hold that the Tetraktys is the fount of
universal Nature” [19, 20, 21]. 44
The ontological meaning of embodiment is
closely linked with the phenomena of proportion, in the
sense that one speaks for the other. In the primary tradition in which proportion is understood dialectically,
the relationship between different levels of reality coincides with the degree of their embodiment. This was
most clearly expressed in the late medieval philosophy
of light: “It is clear that light through the infinite multiplication of itself extends matter into finite dimensions
that are smaller and larger according to certain proportions that they have to one another and thus light proceeds according to numerical and non-numerical proportions.”45
The philosophy of light was incorporated into
architectural thinking and found its expression in the
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-Matthaus Roriczer, Das
Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit, Regensburg
1486. Il quadrato generativo
e lo sviluppo di un pinnacolo

va organizzazione verticale del corpo architettonico. Il
paradigma di una simile organizzazione fu la struttura
a pinnacoli o a spirali che si può immaginare come una
piramide di luce articolata da continui rapporti proporzionali. Secondo Alberto Magno, il creatore è la fonte e il
punto luminoso (punctus lucis) che irradia piani di luce
verso la base di una infinita piramide, che diviene lo spazio in ombra, vieppiù oscuro, della materialità. Tutte le
stratificazione cosmiche traggono origine da questo primo principio della luce e la luce manifesta le forme di tutte le cose create (specie) all’interno della piramide, in accordo con le leggi della geometria della luce. La forma
piramidale del pinnacolo o della spirale è la rappresentazione simbolica del processo della creazione, ovvero della partecipazione all’unità dell’essere e del bene46. Nella
sezione introduttiva del suo Fialenbüchlein, M. Roriczer
parla delle corrette proporzioni del pinnacolo: «Poiché
ogni arte ha la sua materia, la sua forma e la sua misura,
con l’aiuto di Dio ho tentato di chiarire la suddetta arte
della geometria e per la prima volta di spiegare l’inizio
del dar forma all’opera in pietra, come e in quale misura
essa viene fuori dai fondamenti della geometria attraverso la manipolazione delle parti e come la si dovrebbe portare alle corrette proporzioni (rechten Masse)47. [22]
Se si accetta che la gerarchia della realtà sia articolata in modo precisamente proporzionale come mondo, allora si è in grado di descrivere il procedimento come una
identificazione con il corpo architettonicamente concepita,
nel quale l’architettura in quanto tale svolge un ruolo rilevante. L’architettura rappresenta il modo più elementare
dell’identificarsi con il corpo che consente le manifestazioni più complesse della cultura, dai numeri alle idee, di trovare collocazione nella realtà del tutto. La distanza che separa l’architettura dalle idee e dai numeri non può, però,
essere superata in maniera diretta e facile. Il compito è
aperto alla mediazione, ma non si tratta di un percorso perfetto e concluso perché costretto dai limiti dell’intelletto
umano e dei modi del rappresentare. La rappresentazione
è determinata dalla cultura e, quindi, dalla filosofia, dalla
scienza, dalla letteratura, dalla musica, dalla pittura, dalla
scultura e dall’architettura. In una differenziazione gerarchica, ciascuna di queste sfere rappresenta una specifica articolazione alla quale corrisponde una diversa modalità di
identificazione con il corpo. La continuità di questa identificazione, che tutte le compenetra e le unisce, è soltanto un
modo diverso per parlare delle modalità architettoniche del
mostrarsi del corpo di cui si è già detto.
La maniera in cui la struttura primaria dell’architettura (architectonics) determina quelle della scultura,
della pittura, del linguaggio e, probabilmente, quella delle idee non può essere discussa in dettaglio in questa
sede. Basti dire che ciò che il libro è per l’alfabetizzazione, l’architettura lo è per la cultura nel suo complesso.
Si può concludere che le modalità architettoniche
del mostrarsi del corpo (architectonics of embodiment) ri-

-Matthaus Roriczer, Das
Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit, Regensburg 1486. The
generative square and the development of a pinnacle
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overall vertical organization of the architectural body.
The paradigm of such an organization was the structure of the spire or pinnacle that can be seen as a pyramid of light articulated by a continuous proportion. In
Albertus Magnus’s interpretation, the creator is a
source and point of light (punctus lucis) that radiates
layers of light in the form of an infinite pyramid toward
its base, which becomes in the shadowy domain of the
material region darker and darker. All the strata of the
cosmos have their origin in this first principle of light,
which radiates light as a form (species) of all created
things in a pyramid, that is, in accordance with the laws
of light geometry. The pyramidal shape of the spire or
pinnacle is the symbolic representation of the process
of creation and, in another sense, of a participation in
the unity of being and in the good. Things are beautiful
only to the degree to which they participate in the
good. 46 In the introductory section of his Fialenbüchlien, M. Roriczer speaks about the correct proportion of the pinnacle: “Since each art has its own matter, form and measure I have tried with the help of God
to make clear this aforesaid art of geometry and for the
first time to explain the beginning of drawn-out how
stonework, how and in what measure it rises out of the
fundamentals of geometry through manipulation of the
dividers and how it should be brought into the correct
proportions (rechten Masse).” [22]47
If we accept that the hierarchy of reality is articulated in a precise proportional manner as a world, then
we may be able to describe the process as the architectonics of embodiment in which architecture itself plays
a very important role. Architecture represents the most
elementary mode of embodiment that enables the more
articulated levels of culture, including number and
ideas, to be situated in reality as a whole. The distance
that separates architecture from ideas or numbers cannot be bridged directly and in a simple way. The task is
open to mediation, but this is never a perfect or complete process because human understanding and
modes of representation limit it. Representation is mediated through culture, and thus primarily through philosophy, science, literature, music, painting, sculpture,
and architecture. In a hierarchically differentiated way,
each area represents a particular mode of articulation
with a corresponding mode of embodiment. The continuity of embodiment that penetrates and unites them
all is only a different term for the architectonics of embodiment mentioned earlier.
The way in which the primary structure of architecture (architectonics) determines the structure of
sculpture, painting, language, and eventually the structure of ideas cannot be discussed here in further detail.
Suffice it to say that what a book is to literacy, architecture is to culture as a whole.
It can be concluded that the architectonics of

velano le caratteristiche più essenziali delle proporzioni,
così come vennero intese dalla prima tradizione. Secondo questa tradizione, come abbiamo visto, le cose sono
proporzionate in relazione con un tutto che unisce, come
una struttura dialettica aperta e non come entità indipendenti, quali unità visibili o conclusi sistemi di proporzioni. Questa differenza è una guida sicura per meglio comprendere il luogo comune, spesso ripetuto, riguardante la
natura del cosmo, che è organizzato da misura, numero e
peso48. Questo è il credo di tante discussioni intorno alle
proporzioni e questa frase, quasi senza eccezioni, è interpretata come una conferma che la realtà ha una struttura matematica, fatta di numeri, mentre il significato originale, percepito sino ai tempi moderni, era radicalmente
diverso. In molti testi antichi troviamo definizioni simili
a questa data da Bonaventura: «Dapprima, quando lo
sguardo di colui che contempla considera le cose in se
stesse, vede in esse il peso, il numero e la misura; vede il
peso in relazione al luogo verso il quale esso le fa tendere; il numero per mezzo del quale si distinguono l’una
dall’altra; la misura mediante la quale sono delimitate reciprocamente. In virtù di questo, vede in esse la dimensione, l’armonia e l’ordine, e altresì la sostanza, la capacità operativa e l’attività. Tutto ciò gli consente di elevarsi
dalle cose, come da un vestigio, alla conoscenza dell’immensa potenza, sapienza e bontà del loro creatore»49.
Modo, specie, ordine sono le diverse modalità della proporzione50. Insieme rappresentano i criteri qualitativi della valutazione di armonia, bellezza e bene51.
Così si arriva all’ultimo passaggio che riguarda la
natura e l’uso di un modulo grazie al quale la natura della proporzione è rivelata nella maniera più chiara. Secondo l’interpretazione convenzionale, il modulo è inteso
come uno strumento per costruire un edificio in maniera più chiara ed efficiente, o semplicemente come una
unità che rende possibile commisurare [23]. Se però si riconosce l’importanza del concetto di identità e di bene,
oppure dell’unità dell’essere per comprendere l’armonia,
allora il modulo diviene qualcosa di profondamente diverso. Il modulo appare come una manifestazione visibile dell’identità e una manifestazione corporea dei nostri
sforzi tesi a cogliere l’identità nell’ordine gerarchico delle cose52 . La rappresentazione numerica del modulo rende visibile l’accesso a un mondo strutturato dall’analogia
e della proporzione, dove prende corpo il paradigma della proporzione della prima tradizione. Il significato del
modulo e il suo ruolo nell’assegnare le proporzioni agli
elementi architettonici o al corpo umano dipende interamente dalla presenza di un mondo articolato in cui il
corpo è connesso alla corporeità e la proporzione con i
modi dell’architettura (architectonics). La presenza di una
mondo articolato e di una “prima tradizione” condizionarono, nel passato, il pensiero e la pratica dell’architettura; penso che dovrebbe continuare a misurare le rilevanza delle nostre interpretazioni anche oggi.
Traduzione di Francesco Dal Co
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embodiment reveals the most essential characteristics
of proportion as they were understood in the primary
tradition. In that tradition, as we have seen, things are
proportioned with respect to a unifying whole, as an
open dialectical structure, and not for themselves as a
visible unity or closed system of proportions. This difference is a sure guide to a better understanding of the
much quoted commonplace about the nature of cosmos – that it is arranged by measure, number, and
weight. 48 It is the credo of so many discussions about
proportion, yet this phrase is interpreted, almost without exception, as a confirmation of the mathematical
(numerical) structure of reality, while the original
meaning, clearly grasped until modern times, was fundamentally different. In many earlier texts, we find a
definition like that formed by Bonaventura:
“In the first way of seeing the observer considers things in themselves and sees in them weight,
number and measure; weighted with respect to the
place towards which things incline; numbers by which
things are distinguished and measure by which things
are determined. Hence he sees in them their mode,
species and order, as well as substance, power and activity. From all these considerations the observer can
rise, as from a vestige to the knowledge ot the immense power, wisdom and goodness of the creator”. 49
Modus, species, and order “are in fact various
modalities of proportion.” 50 Together they represent
the qualitative criteria of harmony, the beautiful, and
the good. 51
This brings us to the last point: the nature and
use of a module by which the nature of proportion is
probably most clearly revealed. In conventional interpretations, the module is seen as a vehicle for a clearer and more efficient execution of a building, or simply
as a unit of commensurability [23]. If, however, we take
into account the importance of the concept of identity
and the good or the unity of being in the understanding
of harmony, then the module is something quite different. It appears as a visible manifestation of identity
and as an embodiment of our efforts to grasp the moments ot sameness in the hierarchical order of things. 52
The numerical representation of the module is a visible entry into a world structured by analogy and proportion. In relation to that world, it is the most tangible
embodiment and paradigm of proportion in the primary tradition. The meaning of the module and its role in
proportioning architectural elements or the human
body depend entirely on the presence of an articulated
world in which the body is connected with embodiment
and proportion with architectonics. The presence of an
articulated world and “primary tradition” determined
architectural thinking and practice in the past. I believe
it should continue to determine the relevance of our interpretations today.
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-Cesare Cesariano, Di Lucio
Vitruvio Pollione de architectura libri dece traducti
de latino in vulgare affigurati, Como 1521, c. XLIX r.,
Humani corporis mensura
-Cesare Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione de architectura libri
dece traducti de latino in vulgare
affigurati, Como 1521, c. XLIX r.,
Humani corporis mensura
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ry. The problem of identity found
its most explicit and most influential articulation in Proclus’s Elements of Theology based on the
hierarchy of once (henads) and in
the metaphysics of light culminating in the multiplication of species
(Bacon 1983).
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Michelangelo sui Quattro libri delle proporzioni
di Albrecht Dürer

Michelangelo’s on the Four Books on Human
Proportions by Albrecht Dürer

«Or per tornare alla notomia, [Michelangelo] lasciò il
tagliar de corpi (…). E ben vero, che di tal facultà, cosi dotto
et ricco si parti, che più volte ha havuto in animo, in
servigio di quelli che voglion dare opera alla scoltura et
pittura, far un’opera, che tratti di tutte le maniere dei moti
humani, et apparenze et de l’ossa, con una ingegnosa
theorica (…). So ben che quando legge Alberto Duro, gli par
cosa molto debole, vedendo col’animo suo, quanto questo
suo concetto fusse per esser più bello et più ultile in tal
facultà. E à dire il vero, Alberto non tratta se non delle
misure et varietà dei corpi, di che certa regula dar non si
può, formando le figure ritte come pali. Quel che più
importava, de gliatti et gesti humani, non nedice parola».

«To go back to anatomy, [Michelangelo] stopped to section
bodies (…). But it is true that this experience made him so
scholar and so instructed that several times, to offer a
support to sculptors and painters, he thought to compose a
work devoted to all the human movements and bones, with
an ingenious theory (…).
I am well aware that when he reads Albrecht Dürer, he thiks
that is very weak, presuming that his own ideas were more
beautiful end advantageous. To say the truth, Dürer treats
only of the measure and kinds of bodies, to which a certain
rule cannot be given, forming the figures as stiff as stakes;
and what matters more, he says not one word concerning
human acts and gestures».

-Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, Antonio Blado, Roma 1553 (Biblioteca
Nazionale Marciana, Venezia, 113.D.123), Liii r-Liv vs.

-Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, Antonio Blado, Roma 1553 (Biblioteca
Nazionale Marciana, Venezia, 113.D.123), Liii r-Liv vs.
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24
-Albrecht Dürer, Vier
Bücher von menschlicher
Proportion, Hyeronimus
Andreae, Nuremberg 1528
-Albrecht Dürer, Vier Bücher von
menschlicher Proportion, Hyeronimus Andreae, Nuremberg
1528
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«La metamorfosi all’antica e il
riferimento ideale alla domus romana
diventano trasparenti nell’ingresso
[di Palazzo Te]. Lo schema corrisponde
a un’interpretazione dell’atrium
vitruviano condivisa dai Sangallo e
da Raffaello. Il vestibolo è attraversato
da un asse compositivo coincidente
con un cannocchiale prospettico e con
un percorso che introduce al cortile,
alla loggia di David e al giardino».

«The metamorphosis to the ancient and
the ideal reference to the Roman domus
become transparent in the entrance [of
Palazzo Te]. The scheme corresponds
to an interpretation of the atrium
of Vitruvius shared by the Sangallo
brothers and Raphael. The vestibule
is crossed by a compositional axis that
coincides with the perspective line and
a path that leads to the courtyard,
the Loggia of David and the garden».

-A. Belluzzi, Giulio Romano. Amore e Psiche a Palazzo Te, Panini,
Modena 2006, p. 20.

-A. Belluzzi, Giulio Romano. Amore e Psiche a Palazzo Te, Panini,
Modena 2006, p. 20.

Giulio
Romano
24

-Giulio Romano, Palazzo Te,
Mantova, 1525–35
-Giulio Romano, Palazzo Te,
Mantua, 1525–35
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«Grazie al disegno, Giulio Romano
modella l’architettura di Palazzo
Te e delinea l’apparato decorativo
nei minimi dettagli. Oltre cento
fogli autografi illustrano la
composizione per gli affreschi e gli
stucchi. A differenza di Raffaello,
Giulio monopolizza, oltre
all’invenzione, gran parte
dell’elaborazione grafica. La penna
con l’inchiostro bruno è lo
strumento preferito per gli schizzi
di Palazzo Te, e l’acquarello
interviene nei disegni più raffinati.
Il virtuosismo grafico di Giulio
Romano riflette una straordinaria
fertilità inventiva, ma i disegni
illustrano in molte occasioni una
progressiva messa a fuoco della
composizione piuttosto che
la sperimentazione di strade
differenti».
-A. Belluzzi, Giulio Romano. Amore e Psiche a Palazzo Te,
Panini, Modena 2006, p. 28.

-Giulio Romano, Palazzo Te,
Mantova 1525–35, Sala di
Psiche
-Giulio Romano, Palazzo Te,
Mantua 1525–35, Sala di Psiche
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«Thanks to drawing, Giulio
Romano shapes the architecture
di Palazzo Te and outlines the
decoration down to the smallest
details. Over one hundred original
drawings illustrate the composition
for the frescoes and stuccowork.
Unlike Raphael, Giulio monopolizes
not only the invention but also
much of its graphic development.
The pen with brown ink is the
preferred tool for the sketches of
Palazzo Te, while watercolors are
used in the most refined drawings.
The graphic virtuosity of Giulio
Romano reflects an extraordinary
fertility of invention, but the
drawings illustrate in many cases
a progressive putting into focus
of the composition, rather than
experimentation along different
paths».

© mondadori portfolio / electa / sergio anelli

-A. Belluzzi, Giulio Romano. Amore e Psiche a Palazzo Te,
Panini, Modena 2006, p. 28.
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«Erti nell’aria di primavera stanno
gli aurei falli dei crochi.
Qui nulla è dei vecchi dèi,
Nulla se non una processione
Di sagra, ove tu avresti
Volentieri dimora, o Giulio Romano».

«The gilded phaloi of the crocuses
Are thrusting at the spring air
Here is there naught of dead gods
But a procession of festival,
A procession, O Giulio Romano,
Fit for your spirit to dwell in».

Ezra Pound

Ezra Pound

The State Hermitage Museum

1
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Breve storia
dello scandalo
e del successo
dei Modi
Bette Talvacchia

A Brief History
of the Scandal,
and Success,
of I Modi
Bette Talvacchia

I versi in apertura sono tratti da una poesia di Ezra Pound provocatoriamente intitolata Coito1. Il poeta, che trascorse gran parte della
sua vita in Italia, ostenta con garbo la sua erudizione associando il
nome di Giulio Romano all’evocazione di una festa fallica, offrendo
così una dimostrazione della costante presenza dell’artista cinquecentesco nella storia segreta delle immagini erotiche. La fantasia di
Pound deve aver tratto spunto dalla conoscenza di un noto gruppo
di sedici disegni di Giulio, che non aveva “nulla dei vecchi dèi” e che,
con la sua serialità, doveva apparire all’osservatore come una sorta
di “processione” silenziosa. Benché i disegni originali fossero totalmente scomparsi, Pound era probabilmente in grado di coglierne gli
echi grazie alla sua vasta conoscenza della letteratura italiana: le
composizioni di Giulio Romano, infatti, erano sopravvissute in forma di stampe, che negli anni Venti del Cinquecento vennero abbinate ai sonetti altrettanto scandalosi di Pietro Aretino e clandestinamente diffuse in tutta Europa 2 . Quello che segue è un breve
riassunto dei passaggi principali della storia, talmente avventurosa
da sembrare un romanzo picaresco, dei disegni noti come i Modi e
del loro lascito nella stampa erotica dell’Occidente3.
La storia inizia poco dopo la morte di Raffaello (1520), quando il suo allievo preferito, Giulio Romano, eredita l’onore e l’onere di
gestire il complesso lavoro della bottega che il maestro aveva organizzato in modo ingegnoso. Una delle scelte commerciali più lungimiranti di Raffaello era stata la collaborazione da lui avviata con una
stamperia in cui erano attivi un editore noto come “il Baviera” e il
brillante incisore Marcantonio Raimondi. La produzione di stampe
era qui così importante che i disegni da cui erano tratte provenivano esclusivamente dalla mano di Raffaello; come riporta il Vasari, infatti, fu solo dopo la morte del maestro che Giulio rifornì Marcantonio dei propri disegni [2, 3, 4, 5].

1
-Giulio Romano, Due amanti, 1523–24, Ermitage, San
Pietroburgo
-Giulio Romano, The Lovers,
1523–24, Hermitage,
St. Petersburg
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These lines come from a poem by Ezra Pound provocatively entitled “Coitus.”1 The poet, who spent much of his creative life in Italy, discreetly displays his erudition by addressing the 16th-century
artist as he conjures a phallic festival, and attests to the lasting
presence of Giulio Romano in the secreted history of erotic imagery. Pound’s fantasy must have been informed by his knowledge of
a particular, notorious group of Giulio’s drawings, which had
“naught of dead gods” and whose serial format would have constituted a silent procession for the viewer. Despite the total extinction of the artist’s original drawings, Pound would have been able
to discover their progeny through his vast erudition of Italian literature, since echoes of the drawings survived in the form of prints,
which were coupled with equally outrageous sonnets by Pietro Aretino in the 1520s, and clandestinely diffused throughout Europe in
book form. 2 What follows is a brief summary of the major points in
the history –so full of adventure as to seem a picaresque novel– of
the drawings that came to be known as I Modi (The Positions), and
their legacy in the culture of western printed erotica. 3
The story begins shortly after the death of Raphael (1520),
when his favored pupil, Giulio Romano, had inherited the privilege
(and the burden) of running the complex workshop that his master had so creatively organized. One of Raphael’s most farsighted business arrangements was collaboration in a print-making enterprise, structured with the little-known “il Baviera” as publisher,
and the brilliant Marcantonio Raimondi as engraver of his designs. The production of prints was such an important operation
that the drawings upon which they were based came exclusively
from the hand of Raphael; as Vasari tells us, it was only after the
master’s death that Giulio supplied his own drawings to Marcantonio [2, 3, 4, 5].

2

3

2
-Raffaello, Autoritratto
(presunto), 1506 ca., Galleria degli Uffizi, Firenze
-Raphael, Self-portrait (presumed), 1506 ca., Galleria
degli Uffizi, Florence

Questa la combinazione di elementi da cui sono
scaturiti sia la riproduzione dei Modi tramite un altro medium sia il clamore che ne accompagnò la distribuzione.
Si tratta di una vicenda intrinsecamente legata all’atmosfera tesa e instabile della Roma dei primi anni Venti del
Cinquecento, che culminò brutalmente nel 1527 con il Sacco della città. Ma anche nel microcosmo degli affari culturali, all’inizio del decennio si avvertivano le avvisaglie
di importanti sconvolgimenti. La scomparsa di Raffaello
dalla scena fu sicuramente uno dei fattori che determinarono le vicende successive. Priva della guida del maestro,
la sua impresa così ben organizzata si disintegrò rapidamente, coinvolgendo nella rovina incarichi e carriere prestigiose. Nel frattempo Giulio Romano progettava di trasferirsi alla corte mantovana di Federico Gonzaga. Forse
in vista di un profitto economico oppure per riconoscergli
una sorta di risarcimento per l’abbandono della bottega,
Giulio permise a Marcantonio di incidere i suoi sedici disegni, che illustravano coppie eterosessuali impegnate in
atti amorosi o, per usare le parole di Vasari, «in quanti diversi modi, attitudini, positure giacciono i disonesti uomini con le donne». Questo fu l’inizio dello scandalo.
Fin dal primo momento, quando l’incisione apparve in Italia come un mezzo di diffusione delle immagini
agile ed eloquente, le autorità furono colte di sorpresa dalla facilità con cui scene illecite potevano arrivare nelle mani
di un pubblico ragionevolmente vasto. Anche se all’epoca
le stampe non raggiungevano quelle che oggi chiameremmo “le masse”, il problema della mancanza di controllo fu
subito chiaro alle autorità religiose di Roma. Da più di una
fonte sappiamo che anche le lastre incise da Marcantonio
furono confiscate e il loro autore arrestato per il ruolo che
aveva avuto nella loro produzione. Una misura radicale,
come quella di incarcerare un artista a causa del suo lavoro, tradisce tutta l’irritazione delle autorità papali per la natura di questa nuova forma d’arte riproducibile, la cui diffusione e i cui contenuti erano incontrollabili. La reazione
dura, ma rigorosamente mirata, chiarisce anche il motivo
per cui l’autore dei disegni non fu coinvolto nello scandalo
in maniera diretta. Giulio aveva creato le immagini erotiche utilizzando il disegno, usando un mezzo di espressione discreto e accessibile solo a una cerchia ristretta e selezionata; per questa ragione rimase estraneo al clamore che
circondò la vicenda. A suo favore giocò anche il fatto che,
allo scoppio dello scandalo, Giulio era già partito per Mantova in compagnia del rispettabilissimo Baldassare Castiglione ed è certo che egli non fu costretto a lasciare precipitosamente la città con gli inseguitori alle calcagna, come
spesso si è detto o lasciato intendere. In realtà, l’estraneità
di Giulio Romano allo scandalo causato dalla stampa dei
Modi era così totale che poco più di quarant’anni dopo Vasari raccontò questa vicenda nella biografia di Marcantonio Raimondi. Quest’ultima è inserita a sua volta all’interno di una disquisizione sulla storia della stampa. Si tratta
di una collocazione significativa, che dimostra come la tec-

3
-Tiziano, Ritratto di Giulio
Romano, 1536 ca., Palazzo
Te, Mantova
-Titian, Portrait of Giulio
Romano, 1536 ca., Palazzo Te,
Mantua
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These are the elements that combined to generate both the reproduction of the Positions and the outcry that accompanied their distribution in a new medium. Their history is part of the charged and changing
atmosphere of Rome in the early 1520s, which was
brought to a brutal climax with the sack of the city in
1527. Even in the microcosm of cultural affairs, rumblings at the start of the decade presaged significant
upheavals. The disappearance of Raphael from the
scene was certainly a factor in the ensuing vicissitudes.
Bereft of Raphael’s command, his smooth-running organization quickly disintegrated, and with its ruin major
commissions and careers also collapsed; Giulio Romano made plans to take up residence at the court of Federico Gonzaga in Mantua. Perhaps with a view to financial gain, or as a parting legacy to exculpate his
abandonment of the workshop, Giulio allowed Marcantonio to engrave his sixteen drawings of heterosexual
couples engaged in amorous acts, or as Vasari describes them “in all of the ways men can lie with women.” And thus the scandal began.
At the first moment when engraving appeared
in Italy as a significant and readily available medium for
the diffusion of images, the authorities were taken by
surprise by the ease with which illicit scenes could be
put into the hands of a reasonably wide audience. Even
if at that date prints did not reach what we would consider “the masses,” the issue of lack of control was immediately clear to the religious authorities in Rome.
We learn from more than one source that the engraved
plates were confiscated, and that Marcantonio was put
into jail for his role in producing the offensive images.
The radical step of imprisoning an engraver for his
work attests to the outrage of papal agencies against
the unrully nature of this new, reproducible form of art
–uncontrollable both in its distribution and its content.
The harsh but strictly targeted reaction tells us why Giulio himself was not directly affected by the uproar. He
produced the erotica in a discreet format that was
available only to a restricted, elite circle; although the
originator, he remained immune. It helped that by the
time the scandal broke Giulio had already departed for
Mantua, in the company of the eminently respectable
Baldassare Castiglione; but certainly the artist was
not run out of town with pursuers at his heels, as is often implied or stated. The distancing of Giulio Romano from the serious repercussions caused by the printing of I Modi was so complete that just over forty years
after the event Vasari only told their story in the biography of Marcantonio, which itself is set within a discussion of the history or print-making. The placement
is eloquent of the centrality of the print medium to the
story of the I Modi. In Giulio’s vita no reference at all is
made to them, thereby erasing his contribution to the
fracas, and this has caused some confusion in later ac-

nica impiegata nel riprodurli abbia avuto un ruolo centrale
nella storia dei Modi. Vasari, infatti, non fece il minimo accenno all’opera nella Vita di Giulio, ignorandone il ruolo,
una circostanza, questa, che ha causato una certa confusione nei successivi resoconti e ricostruzioni dell’episodio.
Dalle informazioni di cui disponiamo, la condanna di Marcantonio fu pronunciata dalle più alte autorità
del Vaticano ed è possibile, anche se non se ne hanno le
prove, che un funzionario papale intervenne per impedire la pubblicazione dei Modi. Tra i compiti di un membro di alto rango della burocrazia papale, quale il Maestro del sacro palazzo apostolico, vi era anche la
sorveglianza delle pubblicazioni a stampa. Tuttavia,
mentre i testi venivano regolarmente esaminati, il controllo delle immagini non avveniva in modo sistematico.
Il fatto che la comparsa di questa precoce forma di stampa erotica abbia provocato la censura ufficiale attraverso un canale normalmente preposto alla valutazione dei
testi oltraggiosi rimane dunque un’ipotesi.
Riguardo ai contenuti dei Modi, invece, la natura
della loro trasgressività appare chiara e possiamo identificare con esattezza ciò che rendeva le incisioni non semplicemente scioccanti, ma anche illecite. Le “posture” assunte dai protagonisti delle scene erano posizioni sessuali
manifestamente peccaminose secondo la morale cattolica, che considerava l’inclinazione al peccato direttamente
proporzionale al piacere che il sesso può procurare: l’unione carnale, almeno secondo le direttive diramate dalla
Chiesa, era finalizzata alla procreazione, non certo al piacere sfrenato. E le scene di Giulio altro non erano che rappresentazioni ludiche. Tracciandole egli aveva giocato con
torsioni di corpi e prodezze atletiche, con divertenti combinazioni con “donne sopra” e con la scopofilia.
La prima scena della serie offre un saggio dell’approccio faceto e arguto di Giulio, come si vede nella copia
conservata alla Bibliothèque Nationale di Parigi, probabilmente quello che resta del lavoro originale di Marcantonio [6]. In questa scena una coppia è attivamente impegnata nell’amplesso, riparata dai fluenti tendaggi che la
circondano, ma totalmente esposta al nostro (colpevole?)
sguardo. Ma i voyeur non siamo solo noi. In contrasto con
l’apparente intimità dell’incontro, gli amanti sono sorvegliati dalle due erme che reggono i drappeggi. Quella più
vicina all’osservatore volge addirittura il capo verso l’interno per osservare meglio la scena e aggrotta la fronte; la
stessa espressione imbronciata compare sul volto dell’erma in secondo piano. Un esame più attento delle due statue rivela il motivo del loro atteggiamento. Raffigurate
come vestigia antiche, le erme sono prive delle braccia e
dei genitali; osservano quindi con invidia il piacere degli
amanti intenti a rotolarsi tra le lenzuola, a differenza loro
adeguatamente dotati per trarre godimento dagli abbracci appassionati, dall’intreccio dei corpi e dall’unione sessuale. Anche le gambe della coppia sono intrecciate e formano un groviglio tale che è difficile capire a chi

counts and reconstructions of the episode.
From the information we have, Marcantonio’s
punishment came from the direction of the Vatican. It
is just possible, although not proven, that a particular
Vatican official might have acted to suppress the publication of I Modi. The duties of a high-ranking member
of papal bureaucracy, the Maestro del sacro palazzo
apostolico, included surveillance of printed media.
While texts were regularly examined, images never
came under systematic review. Whether this early appearance of printed visual obscenity provoked official
censorship through a channel that ordinarily dealt with
offensive texts is something about which we can only
speculate.
However, in terms of the content of the engravings, we can be sure about the nature of their transgression, and specify what made the I Modi not only
shocking but also illicit. The “postures” engaged by the
series’ protagonists were sexual positions that were
designated as sinful according to Catholic morality.
The tendency toward sinfulness was in direct proportion to the appearance of playfulness; sexual union was
intended as a means to procreation, not a vehicle for
unchained pleasure, at least in the directives propagated by the Church. And Giulio’s scenarios were nothing
if not ludic. He played with twisting limbs and athletic
feats, with voyeurism and humorous combinations that
put “women on top.” The first scene in the series offers
a sample of the artist’s witty approach, as seen in the
copy preserved in the Bibliothèque Nationale, Paris,
which may be what remains of Marcantonio’s work [6].
We see a couple actively engaged in an amorous embrace, shielded by the abundant drapery hanging behind them, yet fully exposed to our perhaps guilty gaze.
We are not, however, completely alone in our voyeurism. Despite the ostensibly hidden encounter, the very
herms that support the fabric look down on the couple.
Indeed, the herm closest to the viewer turns his head
inwards for a better view, and scowls. His unhappy
glare is shared by the herm in the background, and an
attentive consideration of the sculptures shows that
they have reason to be angry. In their characterization
as antique remains, the herms lack some of their appendages; having lost their arms and genitalia, they
bitterly regard the pleasures of the couple cavorting on
the bed below them, who are properly equipped to enjoy the passionate embraces of interlocked arms and
sexual union. The legs of the two lovers are also entwined, and are so entangled that it is difficult to distinguish which limb belongs to whom. The emphatic
activity of jumbled unity is further commented upon by
the mimicking movement of the giant knot in the drapery above the bed, which bunches the seemingly activated material together in the upper right-hand corner
of the composition. To have these visual jokes and rol-
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4
-Marcantonio Raimondi,
da G.Vasari, Le vite, Giunti,
Firenze 1568
-Marcantonio Raimondi, from
G. Vasari, The Lives, Giunti,
Florence 1568

5
-Marcantonio Raimondi
da Raffaello, Strage degli
innocenti, entro 1511-12

-Marcantonio Raimondi after
Raphael, The Massacre of the
Innocents, no later than 1511-12

6
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizione 1, collocazione
sconosciuta

-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, Position
1, whereabouts unknown
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7
-Spintriae, probabilmente
primo secolo d.C., The British Museum, Londra
-Spintriae, probably first century AD, The British Museum,
London

8
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizione 9. Xilografia con
la riproduzione del Sonetto
9 di Pietro Aretino, Libro
de i sonetti e de le figure
lussuriose, Venezia 1527 ca.,
collezione privata, Ginevra,
riprodotto in L. Lawner,
(a cura di), I Modi, Longanesi, Milano 1984 (d’ora
in poi, Lawner)
-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, Position
9. Woodcut with reproduction
of Sonnet 9 by Pietro Aretino,
Libro de i sonetti e de le figure
lussuriose, Venice 1527 ca.,
private collection, Geneva,
reproduced in L. Lawner (ed.),
I Modi, Longanesi, Milano 1984
(henceforth Lawner)

appartengano. Questa vigorosa confusione delle membra
nell’amplesso è accentuata dalla presenza dell’enorme
nodo che raccoglie e movimenta la stoffa del panneggio
che sovrasta il letto, nell’angolo in alto a destra della composizione. Simili scherzi visivi, questo modo allegro e
spensierato di raffigurare il sesso unito a un elegante stile classicheggiante dovettero suscitare un’immediata ilarità anche negli intenditori più seri e istruiti.
L’osservatore erudito dei disegni di Giulio avrebbe
potuto stabilire un altro collegamento molto diretto tra le
“posizioni” da lui rappresentate e il repertorio di immagini erotiche care agli antichi romani. Ad esempio, in epoca
imperiale, piccole tessere simili a monete, note come spintriae, erano decorate su un lato con scene di coppie impegnate in attività sessuali [7]. In gran parte risalenti al regno
di Tiberio, le spintriae erano molto apprezzate dagli antiquari e anche Giulio Romano le collezionava. Questo doveva essere motivo di un ulteriore, raffinato piacere per intenditori selezionati e raffinati che, contemplando i Modi
per puro piacere, ammiravano l’abilità dell’artista nel tradurre la sua conoscenza dell’arte antica in splendidi adattamenti la cui bellezza rivaleggiava, senza tuttavia imitarla, con quella dei modelli. Mantenendosi all’interno della
ristretta gamma di elementi compositivi tratti dalle sue
fonti, Giulio disegnò ambientazioni sobrie per concentrarsi sull’azione e sulla variazione. A dispetto di questi limiti
autoimposti, produsse con apparente facilità sedici varianti delle sue coppie, aggiungendo solo una illusione e una
complessità spaziale, che il bassorilievo e il piccolo formato delle spintriae non permettevano di ottenere.
Nella Posizione 9 l’osservatore solerte si trova molto vicino allo spazio dell’azione, che quasi sconfina in quello da lui occupato, con la donna che si torce energicamente a guardare verso il compagno [8]. L’attenzione è
talmente concentrata sui personaggi che non c’è spazio per
sculture o elaborate ambientazioni: vediamo soltanto parte dei tendaggi, lenzuola sgualcite e cuscini tormentati. Qui
la comicità è di tipo acrobatico e si esprime nell’esagerazione delle invenzioni figurative contemporanee mescolate
alle pose classiche convenzionali. Una provocante versione della celeberrima “figura serpentinata”, tanto ammirata nel Cinquecento [9], si dimena sul letto, incurvandosi
sotto la possente schiena e le cosce muscolose dell’amante
fino a torcersi completamente e piegando la gamba destra
che si protende in maniera inquietante. Anche il corpo
dell’uomo si torce su se stesso per rivolgersi verso la compagna, ed entrambi sembrano colti nel momento in cui le
loro reazioni sembrano coincidere con il gesto da lui compiuto nel sollevare un lembo di stoffa. Alla fine è impossibile dire che cosa potrebbe accadere dopo e immaginare in
che modo i due riusciranno ancora ad accoppiarsi in questa posizione contorta: ciò che ci viene mostrato è solo un
istante di un amplesso decisamente energico.
Tuttavia i vigorosi incontri non rimangono confinati nella stanza da letto. La Posizione 15 raffigura gli

9
-Bronzino, Allegoria con
Venere e Adone, 1545 ca.,
National Gallery, Londra
-Bronzino, An Allegory with
Venus and Cupid, 1545 ca.,
National Gallery, London
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licking sexual subject matter expressed in an elegant,
classicizing style must have brought immediate hilarity even to the most soberly educated connoisseur.
The truly cultivated observer of Giulio’s drawings would have been able to make another, and very
direct, link between the 16th-century Positions and antique Roman erotica. Scenes of couples engaged in
sexual activity can be found on the face of small coinlike medals known as spintriae [7]. Largely coming
from the reign of Tiberius, they were prized by antiquarians, and collected by Giulio Romano. This was an
additional, rarefied pleasure to be culled by an elite circle from leisured contemplation of the I Modi, marveling at the way in which the artist transformed his familiarity with ancient art into stunning adaptations that
rivaled, rather than copied, their models. Giulio retained the minimal surroundings, focus on the action,
and variation within the strictly limited compositional
elements of his sources. Despite these self-imposed
restrictions, Giulio poured out sixteen, seemingly effortless variants of his couples, adding only increased
spatial illusion and complexity not possible in the low
relief and small format of the spintriae.
In Position 9 the willing viewer is brought very
close to the action, which nearly spills over into our
space, as the woman energetically twists around to
look up at her partner [8]. In this case we focus so
closely on the participants that there is no room for
sculptures or elaborate settings; we see only bits of the
drapery, rumpled sheets and tormented pillows. Here
the joke is one of acrobatics, expressed through exaggeration of contemporary figural inventions and conventional classical postures. A teasing version of the
“serpentine figure,” so admired in 16th-century compositions [9], writhes on the bed, squiggling under her
partner’s muscled back and thighs, to form a completely contorted figure whose bent right leg shoots out
alarmingly (Do not try this at home). The male figure
also spirals around to look at his partner, and they both
appear to be reacting to his lifting up a length of fabric.
In the end it is impossible to imagine what might come
next, or even how they will manage to engage in this
convoluted position; we are shown just one moment of
this energetic coupling.
Nor are the vigorous sessions confined to the
bedroom. Position 15 places the figures outdoors in the
open, with a tree partially shown in the background to
the right, and a low brick wall covered with a spikey
grass of some sort, which seems more threatening
than potentially receptive to the woman who is held
above it. Her loose hair is as untamed as the wild vegetation, attesting to the athletic nature of this couple’s
sexual sport [10]. The anonymous setting in nature
strips this scene of all classical props, and comes dangerously close to placing this illicit, and more or less

10

amanti all’aria aperta: sullo sfondo a destra si intravede un
albero, mentre a sinistra un muretto, ricoperto da appuntiti fili di un’erba, rappresenta un pericolo piuttosto che
un’accogliente alcova per la donna che vi si appoggia, sorretta dall’amante. La chioma fluente di lei appare selvaggia
quanto la vegetazione, a ulteriore conferma del carattere
atletico dell’accoppiamento [10]. L’anonimato dell’ambientazione naturale spoglia la scena di ogni corredo classico e
sfiora pericolosamente la possibilità di associare l’illecita
posizione, più o meno assumibile, alla sfera della vita quotidiana. Il suo potenziale trasgressivo risulta pertanto neutralizzato, poiché è direttamente proporzionale all’inevitabile ilarità che l’immagine suscita nell’osservatore.
Oltre a trasgredire gli imperativi morali facendo
uso dell’ironia, Giulio gioca con le convenzioni culturali.
In contrasto con l’erotismo che la società romana dell’epoca avrebbe potuto condividere, nei Modi quasi non compaiono riferimenti mitologici o l’uso di modelli antichi
specifici. I disegni di Giulio, quindi, non possedevano la
patina di quella che definiremmo “arte alta”. Il gioco era
tanto più sottile perché Giulio deve aver disegnato le sue
coppie in uno stile classicheggiante finemente sfumato,
cosa che possiamo dedurre dai pochi frammenti residui
(probabilmente di Marcantonio), ma anche dai traguardi
raggiunti dall’artista nel disegno [11, 12]. L’eccellenza di Romano nello stile “all’antica” era ampiamente riconosciuta
dai contemporanei ed era tale che le sue composizioni e
variazioni, pur non imitando pedissequamente i modelli,
potevano essere scambiate per originali. Per Vasari, la
grandezza dell’arte di Giulio stava proprio nel disegno, e
si doveva guardare alle sue composizioni grafiche, con la
loro «vivacità, fierezza, ed affetto», per trovare l’autentica
espressione delle sue idee4: «Gli fu tanto facile ogni cosa
dell’arte, e particolarmente il disegnare», scrisse Vasari,
«che non ci è memoria di chi abbia fatto più di lui»5. Quale esercizio di stile poteva essere più divertente per un disegnatore di tale fama (e per la gioia dei veri cognoscenti)
che disegnare “all’antica” un certo numero di scene sessuali, i cui protagonisti non erano tuttavia dèi, dee, eroi o
eroine? La mancanza di riferimenti narrativi mitologici
accresceva il carattere “inopportuno” delle immagini.
L’assenza di una cornice narrativa è il tema che
apre il secondo capitolo della storia dei Modi, introducendo un terzo protagonista nella persona di uno straordinario personaggio, Pietro Aretino [13]. Questi, dopo aver visto
le incisioni, fu «tocco dallo spirto che mosse Giulio Romano a disegnarle»6 e fornì una soluzione al problema della
mancanza di una storia, scrivendo sonetti osceni per accompagnare ogni posizione della serie. L’Aretino, inoltre,
giustificò la produzione di immagini licenziose affermando: «perché i poeti e gli scultori antichi, come quelli moderni, sogliono scrivere o scolpire alcuna volta di tai cose
per trastullo dello ingegno». Si tratta di una dichiarazione
talmente calzante che risulta ancora valida, giacché le norme che regolano la moderna produzione culturale ammet-

feasible, position within the realm of everyday life. And
yet its potential for transgression is matched by its inescapable hilarity, and thus neutralized, which gives it
a measure of neutrality.
In addition to laughingly transgressing moral
imperatives, Giulio toyed visually with cultural conventions. In contrast to erotica that would have been acceptable to Roman society of the time, the images delineated by the I Modi almost completely dispensed
with mythological references or specific ancient models. In this way they lost the cover of what we would
term “high art.” The game was all the more subtle because Giulio must have drawn his couples in a finely
nuanced classicizing style, something that we can deduce from the few remains likely by Marcantonio, as
well as from our knowledge of Giulio’s achievement as
a draughtsman [11, 12]. He was widely acknowledged by
his contemporaries to be an artist whose hand was so
skilled in a style “all’antica” that his own compositions
and variations, while not copying ancient models, could
be mistaken for them. Vasari’s assessment is that Giulio’s overwhelming strength was in his design skills,
and that one must look to his drawings with their “vivacity, daring, and greater effect” for the true expression of the artist’s ideas. 4 Vasari elaborates the point:
“Every aspect of art came easy to him, and especially
drawing, so that there is no one within living memory
who did more than he.”5 What could be a more amusing exercise for the delight of true cognoscenti than for
a draughtsman of this reputation to make a number of
drawings of sexual positions, composed in an all’antica
manner, yet filled with participants who were not gods,
goddesses, heroes nor heroines. The lack of mythological narrative added to the inappropriate nature of the
images.
The case of the absent narratives opens the
second chapter of the story/history of I Modi, and introduces a third protagonist, when the clever and formidable Pietro Aretino, upon viewing the engravings,
was “touched by the spirit that moved the artist to design them”6 [13]. He then provided a solution for the
missing storylines by writing an obscene sonnet to accompany each position in the series. He has also offered justification for the fabrication of erotica “because the ancient –as well as modern– poets and
sculptors sometimes engaged in writing and sculpting
lascivious works as a pastime for their genius.” A
statement so apt that it has resonance even today,
since contemporary cultural norms still uphold the “artistic license” indulged by creators in the choice and
transformation of their fantasies, especially if it proceeds from “high art” such as the classical tradition
that Aretino evokes [15, 16, 17].
Aretino’s literary allusions and borrowings were
as sophisticated as Giulio’s visual appropriations from
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10
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizione 15, da Lawner.
Sulle due pagine del libro
(pp. 92-93) schizzo giocoso
di Á. Siza che riproduce
l’immagine dei due corpi
presente nell’illustrazione
-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, Position
15, from Lawner. On the two
pages of the book (pp. 92-93),
playful sketch by Á. Siza reproducing the image of the two
bodies found in the illustration

11
-Giulio Romano, Ercole,
Musée des Beaux-Arts,
Alençon, disegno preparatorio per la Sala degli stucchi, Palazzo Te, Mantova

-Giulio Romano, Hercules, Musée des Beaux-Arts, Alençon,
preparatory drawing for the
Sala degli stucchi, Palazzo Te,
Mantua

12
-artisti diversi dalla cerchia
di Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano,
Modi, frammenti, British
Museum, Londra
-various artists from the circle
of Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, fragments, British Museum, London
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13
-Marcantonio Raimondi,
Pietro Aretino, 1525 ca., Bibliothèque Nationale, Parigi
-Marcantonio Raimondi, Pietro
Aretino, 1525 ca., Bibliothèque
Nationale, Paris

14
-“Statua parlante” di Pasquino, incisione da Atoine
Lefréry, Speculum Romanae
magnificentiae, 1575

tono il concetto di “licenza” che gli artisti si concedono nella scelta e nella trasposizione delle proprie fantasie,
specialmente quando la “licenza” è implicita nell’“arte
alta”, nella tradizione classica evocata dall’Aretino [15, 16, 17].
Le allusioni e i prestiti letterari dell’Aretino erano
ricercati quanto le reinterpretazioni del mondo classico fatte da Giulio nei disegni. Lo scrittore non si limitò a invocare la prassi antica per legittimare i soggetti erotici, ma nel
farlo parafrasò una fonte antica. Nella sua Storia Naturale,
Plinio scrive che Parrasio «dipinse anche oscenità su quadretti minori, divertendosi in questo genere di gioco lascivo»7. Questa fu una fonte d’ispirazione diretta per l’Aretino, riguardante appunto il «trastullo dell’ingegno». Così,
fedele al proprio credo nella fratellanza di artisti e scrittori, Pietro impiegò un approccio “all’antica” per i versi che
accompagnavano le composizioni classiche di Giulio.
Nelle parole di Plinio, l’Aretino trovò la formula ideale per difendere le immagini erotiche di Giulio, anche se
non occorreva risalire tanto indietro nel tempo per scoprire esempi istruttivi del “gioco lascivo” praticato dai poeti.
Basti pensare alla rigogliosa tradizione burlesca e licenziosa fiorita nella Toscana del Quattrocento, che ebbe in Burchiello il suo maggior esponente, ma vantò anche, tra altri,
l’illustre contributo di Lorenzo il Magnifico. Se a questo
aggiungiamo un fenomeno contemporaneo all’Aretino
come la Pasquinata romana, una forma di satira politica
che combinava oscenità e umorismo, ecco trovata la matrice dei Sonetti lussuriosi. Durante il soggiorno romano, Pietro aveva partecipato alla tradizionale usanza di collocare
sonetti sferzanti alla base della statua detta di Pasquino
[14]. All’epoca le tipografie romane avevano cominciato a
pubblicare raccolte di questi testi satirici, degni predecessori della successiva pubblicazione delle poesie lascive
dell’Aretino, ugualmente composti in forma di “sonetti
caudati”, che terminano con una “coda” di due versi in
rima. Questa “coda”, una designazione gergale del pene,
era una conclusione appropriata per sonetti che sfruttavano la battuta “sconveniente” per trasmettere il loro messaggio. Le edizioni a stampa delle Pasquinate (sonetti scurrili originariamente collegati alle memorie dell’arte antica)
anticipavano in maniera pertinente e istruttiva l’innovazione dell’Aretino, che ideò un libro in cui i sonetti erano
collocati sotto le immagini di riferimento, invertendo la
consueta prassi dell’illustrazione. I versi del poeta scorrevano sotto le coppie disegnate da Giulio, creando un contesto narrativo per la serie delle scene erotiche. Così i sonetti caudati accostarono dialoghi molto più trasgressivi
delle immagini, a quelle prive di storie di Giulio.
Non sappiamo esattamente a quando risalgano i sonetti, ma tutto fa pensare che Pietro li compose durante il
periodo di convalescenza seguito a un’aggressione subita
nell’aprile 1525, che lo indusse a fuggire da Roma. Le spietate coltellate sferrategli da Achille della Volta, che per
poco non lo uccise, erano probabilmente una rappresaglia
per le pasquinate particolarmente calunniose contro il po-

-“Talking statue” of Pasquino,
engraving by Atoine Lefréry,
Speculum Romanae magnificentiae, 1575
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the classical world. The writer not only invoked ancient
practice in his validation of erotic subjects, he paraphrased an ancient source in so doing. Discussing the
work of Parrhasius in his Natural History, Pliny records
that “He also painted small pictures of licentious subjects, seeking relaxation in this wanton humor.”7 Here
we find a direct source in antiquity for Aretino’s inspiration regarding the “trastullo dell’ingegno.” Enacting his
cherished belief in the brotherhood of artists and writers, Aretino employs an all’antica approach to his companion verses for Giulio’s classical compositional lines.
While finding a perfect formulation for his defense of Giulio’s erotica in the words of Pliny, Aretino
did not have to reach that far back in time to find instructive examples of poets’ “wanton humor.” A vigorous tradition of “Tuscan bawdy” thrived in the 15th century, with Burchiello as a major practitioner, but with
many distinguished contributors to the genre, including Il Magnifico Lorenzo de’ Medici. Add to this another contemporary vehicle that used a mixture of obscenity and humor for its political satire, the Roman
Pasquinade, and you have the school for Aretino’s Sonetti lussuriosi. During his stay in Rome Aretino participated in the tradition of attaching scathing sonnets to
the base of the sculpture known as Pasquino [14], at a
time when Roman printers had begun to publish the
collected satires. Here was a worthy predecessor of
Aretino’s later publication of lascivious poems, composed just as their precursors in the form of sonetti
caudati, sonnets that end with a rhyming, two-line
“tail.” This coda, which in Italian slang can designate
“penis,” brings to an appropriate conclusion sonnets
that trade on witty unseemliness to deliver their message. The printed editions of pasquinades, scurrilous
sonnets originally connected to the remains of ancient
art, were pertinent and instructive forerunners to Aretino’s innovation in conceiving a book that set his sonnets beneath the images upon which they were based,
inverting the usual praxis of illustrating texts. Aretino’s
verbal lines, which flowed along underneath Giulio’s
couples, created narratives for the pre-existing series
of sexual encounters. In the end his sonetti caudati
supplied dialogues that are much more transgressive
than Giulio’s scenes, which lack tales.
We do not know exactly when Aretino composed his sonnets, but circumstances argue for the period he spent recovering from a nearly successful attempt on his life in April 1525, which caused him to flee
from Rome. The vicious knife attack by Achille della
Volta was likely a reprisal for particularly slanderous
pasquinades against the formidable papal Datary,
Gian Matteo Giberti –a terrifying testament to the
dominance of print in waging political battles at the
time. Pasquino’s own comments continued the story
and its mystery by stating: “Pasquino has lost Aretino
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15, 16, 17
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizione 15, da Lawner.
Sulle due pagine del libro
(pp. 66-67; 88-89; 94-95)
schizzi giocosi di Á. Siza
che riproducono le immagini delle illustrazioni
-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, Position
15, from Lawner. On the pages
of the book (pp. 66-67; 88-89;
94-95), playful sketches by
Á. Siza reproduce the images
of the illustrations
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tente datario pontificio, Gian Matteo Giberti –una prova,
questa, dello spaventoso potere della stampa nella lotta politica dell’epoca. I commenti di Pasquino continuarono la
storia, e il suo mistero, con queste parole: «Pasquino
quest’anno l’Aretino ha perso, né per lui è che dica sua ragione […] e per difetto di un mulo poltrone, di Roma fu caciato e va disperso»8.
Il poeta trovò un rifugio sicuro alla corte mantovana di Federico Gonzaga, dove si recò nell’autunno 1525,
dopo essersi rimesso dall’aggressione e potere quindi intraprendere il viaggio. A Mantova trovò accanto a Giulio
Romano, ora influente artista di corte: un momento e una
situazione perfetti per “rispondere” ai Modi di Giulio. L’Aretino scrisse dunque sedici dialoghi in forma di sonetti
caudati, riprendendo le due caratteristiche distintive delle
pasquinate per lanciare la sua sfida, con la differenza che
ora i versi erano ispirati a protagonisti immaginari, anziché a potenti rivali in carne e ossa. Da una lettera di Federico risulta che l’Aretino scriveva incessantemente; in
un’altra lo stesso duca afferma di aver ricevuto tre sonetti
del poeta e di averli letti con piacere e gran diletto9. Personalmente sono convinta che i Sonetti lussuriosi risalgano al
periodo della convalescenza dell’Aretino. Durante la permanenza alla corte dei Gonzaga, questi escogitò anche
nuovi modi per scagliare le sue provocazioni, in particolare i “Pronostici”, che ironizzando sulla moda delle previsioni astrologiche lanciavano in realtà attacchi sferzanti
contro i nemici romani. Federico, tuttavia, trovò più prudente mantenere buoni rapporti con Roma, soprattutto visto il suo rango di Capitano della Chiesa, così Pietro si trasferì ben presto nella più distante e neutrale Repubblica
Veneta. Ed è nella Serenissima, dove l’Aretino soggiornò
dal 1527 fino alla morte, che è stato possibile rintracciare
l’unica copia rilegata dei Sonetti lussuriosi abbinati con le
versioni a stampa dei Modi di Giulio Romano. Pubblicato
probabilmente negli anni Venti del Cinquecento, questo
esemplare non era un oggetto di lusso. Era stato prodotto
con la tecnica della xilografia, in modo che immagini e parole potessero essere incise nello stesso blocco e il procedimento di stampa fosse quindi più agevole. Le immagini
che così ci sono pervenute non sono che una pallida imitazione dei disegni originali di Giulio o delle incisioni di Marcantonio; pur mantenendo [18, 19] l’impianto compositivo,
lo stile è goffo e privo di garbo. In alcuni passaggi le linee
del disegno appaiono confuse e i testi abbondano di errori: segni evidenti di un’edizione clandestina. La prima edizione invece doveva essere di buona qualità. Nel novembre
1527 l’Aretino regalò il volume all’amico Cesare Fregoso.
Ringraziandolo per i numerosi doni che questi gli aveva inviato, tra i quali un berretto, delle spille e un medaglione,
il poeta contraccambiò «con una copia del libro dei sonetti e de le figure lussuriose» che, immaginava, Cesare avrebbe potuto desiderare10. Queste circostanze possono indurre a pensare che si trattasse di una prima edizione, la cui
qualità e bellezza insieme al contenuto proibito sarebbero

this year, nor is there anyone who may say the reason
why… and because of the fault of a stubborn mule, he
was banished and is lost from Rome.”8
Aretino was given a safe haven at Federico Gonzaga’s court in Mantua, travelling there in the fall of
1525, after allowing his wounds to heal sufficiently for
the trip. Aretino would have been in residence alongside Giulio Romano, now the influential court artist.
What better time and situation for Aretino to create his
“response” to Giulio’s Modi? Aretino wrote sixteen dialogues in the form of sonetti caudati, taking up the two
distinguishing features of the pasquinades to show his
defiance, but extrapolating from scenarios whose protagonists were imaginary, rather than puissant Roman
rivals. A letter written by Federico tells us that Aretino
was writing incessantly; another mentions having received three of the poet’s sonnets, and reading them
with “pleasure” and “great delectation.”9 I am convinced that the Sonetti lussuriosi were among the products of his convalescence. During his time at the Gonzaga court Aretino invented still more vehicles for
provocation, notably his “prognostications,” with
which the poet poked fun at the fashion of astrological
readings, but with deadly aim at his enemies in Rome.
Federico, however, found it prudent to maintain a positive rapport with Rome, especially due to his rank as
“Captain of the Church,” and Aretino soon moved on to
the more distant, and more neutral, Republic of Venice. It is to the Serenissima, where Aretino stayed from
his arrival in 1527 until his death, that we can trace the
only bound copy of Aretino’s Sonetti lussuriosi printed
in tandem with versions of Giulio Romano’s Modi, published most likely in the 1520’s. This surviving example was not a luxury item. It was made with wood-cuts,
so that the images and words could be carved into the
same block for efficient printing; the designs are only
distant relations of Giulio’s original drawings, or even
of Marcantonio’s engravings. While retaining the compositions [18, 19], the style employed is awkward and
graceless. There are passages in the designs where
the linear elements are confused, and inaccuracies
mar the texts; sure signs of a pirated edition. There
must have been, however, a beautifully composed first
edition. We catch a tantalizing reference to the volume
when, in November 1527, Aretino himself makes a gift
of it to his friend, Cesare Fregoso. Thanking Fregoso
for a cornucopia of presents received, including a beret, brooches, and a medallion, Aretino returns the favor with a copy of “the book of sonnets and the lascivious figures,” which he imagines his friend might
“desire.”10 This can only refer to a first edition, whose
quality and beauty, along with the forbidden content,
would have been reciprocation worthy of his exalted
friend’s generosity.
It was due to Aretino’s book, in editions both cu-

18

19

18, 19
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizioni 11 e 14, da Lawner
-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi,
Positions 11 and 14, from Lawner
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20, 21
-Annibale e Agostino
Carracci, volta della Galleria in Palazzo Farnese, 1597
e segg., Roma e dettaglio
della scena in cui Giove
accoglie Giunone

state degne della generosità dell’amico.
Fu grazie al libro dell’Aretino, sia nelle edizioni ben
curate sia in quelle clandestine, che i Modi conobbero una
diffusione capillare, benché illecita, sopravvivendo ai secoli. Quanto più gli editori erano riluttanti ad assumersi la
responsabilità di produrre copie rilegate di libri comprendenti i Sonetti lussuriosi e i Modi, tanto più il pubblico desiderava procurarsele. La notorietà del libro era tale che
esso appare persino nelle improbabili spoglie di un manuale d’italiano a uso dei viaggiatori inglesi, dove un «Forastiere discorre con un Libraro Romano. Vo cercando le opera
di A. V.S. può cercar da un Capo all’altro della Strada che
nolle truovera. E perché? Perché sono prohibite, le Figure
e li Raggionamenti, quel bracciare d’huomini e Donne con
artificii ricercati mette scandolo, et il Sant’Officio non sopporta tal cosa, anzi condanna le cose brute e sporche, per
fin a gl’Amorosi Avvenimenti de’ Romanzi condanna»11.
Questa breve citazione testimonia quanto, nella
seconda metà del XVII secolo, gli scritti erotici dell’Aretino fossero ancora tanto avidamente ricercati quanto rari
e talmente noti che per riferirsi al loro autore era sufficiente indicare l’iniziale del nome. La sua durevole notorietà internazionale è testimoniata dai numerosi richiami all’Aretino nelle pubblicazioni di quest’epoca. Nel
Volpone, Ben Jonson mette in bocca a Lady Wouldbe una
adorabile critica letteraria che termina bruscamente –
dopo essersi spinta forse troppo lontano: «Il Petrarca è
più appassionato, e pur egli, nei giorni in cui si facevan sonetti, dette loro parecchia roba a credito. Dante è difficile, e pochi posson capirlo. Ma per lo spirito audace, c’è l’Aretino! Per quanto le sue stampe siano un poco oscene»12.
Più avanti nella commedia, troviamo un altro riferimento a un potenziale, immaginario amante descritto come «un caldo temperamento di sangue toscano / che
aveva letto l’Aretino, e conosceva a memoria tutte le sue
stampe»13. La diffusione dei sonetti di Pietro ha garantito la sopravvivenza dei Modi, che tuttavia hanno pagato
il prezzo di essere spesso scambiati per illustrazioni ispirate ai versi, addirittura di mano dello stesso autore dei
celebri sonetti.
Anche se i disegni originali sono scomparsi e nella
cultura popolare il nome di Giulio Romano è stato eclissato, gli artisti hanno in qualche modo avuto la possibilità di
accedere alle singole stampe, nonostante fossero diventate subito molto rare. Per esempio i Modi sono stati senza
dubbio il modello della serie tardo cinquecentesca di stampe erotiche di Agostino Carracci nota come Lascivie. Il soffitto di Palazzo Farnese conserva inoltre traccia della comica erma della Posizione 1: incorniciando la scena di
Giove che accoglie Giunone nell’alcova, una finta statua nasconde la testa nel panneggio, come a voler evitare la vista
indiscreta dell’incontro, o più probabilmente, per non vedere il più potente degli dèi travolto dalla passione carnale [20, 21]. Inoltre i Modi divennero il paradigma dell’erotismo visivo e letterario –al punto che oggi diremmo che

-Annibale and Agostino Carracci, vault of the Galleria in Palazzo Farnese, 1597 et seq.,
Rome, and detail of the scene
in which Jupiter welcomes Juno
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rated and illicit, that the I Modi achieved a widespread,
although clandestine, distribution and survived into the
following centuries. If publishers were hesitant to take
responsibility for producing bound copies of the Sonetti lussuriosi/I Modi combination, buyers were eager to
seek it out. The notoriety of the book was such that it
appears in the unlikely guise of a primer of Italian for
English gentlemen travelers: «A Stranger discourseth
with a Roman Bookseller. I am seeking the works of A.
You may seek from one end of the Row to the other,
and not find them. And why? Because they are forbidden, both the Postures and the Discourses…»11 .
This brief excerpt testifies that in the second
half of the seventeenth century Aretino’s erotic writings were still eagerly sought out, tantalizingly scarce,
and so well known that it sufficed to refer to the author
by his initial alone. Indeed the writer’s enduring international notoriety is attested by numerous citations
during this time. In Volpone Ben Jonson provides Lady
Wouldbe with a delightful literary critique that ends
abruptly after perhaps going too far: «Your Petrarch is
more passionate, yet he, In days of sonneting, trusted
‘em with much. Dante is hard, and few can understand
him. But for a desperate wit, there’s Aretine! Only his
pictures are a little obscene (3.4.88-97)».
Later in the play, a further reference is made to
a potential, imaginary lover as “a hot Tuscan blood/
That had read Aretine, conned all his prints” (3.7.6061). It was due to the circulation of Aretino’s sonnets
that knowledge of I Modi survived; but they paid for
their salvation by often being mistaken for illustrations
after the poems, and indeed as having the same authorship as the notorious sonnets.
Although the original drawings vanished, and in
popular culture the name of Giulio Romano was obscured, artists did have some access to the singlesheet prints, even if they had immediately become extremely rare. They unequivocally were the model for
Agostino Carracci’s late sixteenth-century series of
erotic prints, known as the Lascivie, and a trace of the
humorous herm from Position One endures in the ceiling of Palazzo Farnese [20, 21]. A fictively sculpted figure, which frames the scene of Jupiter about to welcome Juno into his bed, conceals his head in drapery,
as if to prevent an indiscreet view of the activity, or
more likely, to avoid witnessing the most potent of the
gods rendered a dupe through his carnal passions.
I Modi became the paradigm for erotica; paraphrasing and approximating the Postures and the sonnets continued throughout the 17th century. We would
speak of this today as having “created a market.” In the
journals of Brantôme (Pierre de Bourdeille) we can
read about the availability of Aretino’s book in France;
as a consequence a tradition of erotic books developed, notably with the publication of L’Escole des filles

l’opera “creò un mercato”. Parafrasi e rifacimenti delle “posizioni” e dei sonetti si sussegguirono per tutto il XVII secolo. Nelle memorie di Brantôme (Pierre de Bourdeille)
troviamo notizie sulla disponibilità del libro, che in Francia diede origine a un filone di pubblicazioni erotiche, in
particolare L’Escole des filles (1655) e L’Académie des Dames
(1680), entrambi apprezzati da un vasto pubblico. Dai singoli fogli dei Modi si continuarono a trarre delle stampe,
per quanto rare. Molto probabilmente Rembrandt ne possedeva alcune copie: la sua collezione di incisioni comprendeva un libro con soggetti erotici (boelering), tra i cui autori figuravano Giulio Romano e Agostino Carracci. Esiste
addirittura una leggenda ottocentesca secondo la quale la
Stampa dei 100 fiorini deve il suo titolo al fatto che Rembrandt la scambiò con «certe incisioni di Marcantonio», per
le quali un mercante romano chiedeva appunto quella cifra14. Ma l’indicazione più rivelatrice è un’altra incisione
del maestro olandese, nota come il Letto alla francese [22,
23], che raffigura una coppia impegnata nell’atto sessuale
in una posizione simile a quella rappresentata nell’incisione Posizione 12 Modi, stavolta in un lussuoso letto a baldacchino, che in questo caso dà il titolo alla stampa.
L’interesse per i Modi proseguì nel corso del XVIII
secolo, quando l’importante collezionista di stampe PierreJean Mariette scrisse a Giovanni Bottari per chiedergli se
poteva procurargli a Roma le “stampe lascive” di Marcantonio. Mariette riuscì ad acquistare solo dei frammenti delle incisioni, oggi custoditi al British Museum. Lo scultore
Joseph Nollekens fu forse più fortunato. Celebre soprattutto per la sua piccola versione in terracotta della statuetta di
Ercolano con il Dio Pan e una capra, sembra che, negli anni
Sessanta del Settecento, Nollekens fosse riuscito a trovare
a Roma una serie di Posizioni. Purtroppo, non lo sapremo
mai con certezza perché un giorno (così si racconta) mentre era assorto nello studio delle sue amate stampe fu sorpreso dall’arrivo del “confessore”, che lo costrinse a gettare
il suo tesoro nel fuoco. Vera o inventata che sia, la storia rivela l’attrattiva che i Modi esercitavano ancora sui collezionisti, nonché la capacità dell’opera di fomentare polemiche.
Le stampe attirarono anche l’attenzione degli avventurieri. Un certo Jean Frédéric Maximilien de Waldeck,
che a quanto risulta morì all’età di 110 anni, decise di approfittare del successo commerciale dei Modi. Waldeck riunì
tutte le informazioni visive cui poteva avere accesso ed eseguì venti interpretazioni di suo pugno a gouache e matita.
Spacciandoli come disegni originali rinvenuti in un convento messicano, riuscì addirittura a farli entrare nella collezione del British Museum acquistata da Colnaghi nel 1868.
La nostra breve storia dei Modi finisce qui, ma potrebbe continuare ancora a lungo. Gli antichi disegni di
Giulio Romano continuano a essere reinterpretati in maniera creativa; lo stesso vale per il genere erotico, che gli
artisti coltivano per il “trastullo dell’ingegno”, Perché, per
finire come avevamo cominciato e restituire la parola a
Ezra Pound: «Non vi è una strada maestra per le Muse»15.

(1655) and L’Académie des dames (1680), which
reached a considerable audience. Single sheets of engravings after I Modi, from what we can ascertain,
were rare but not extinct. It is most likely that Rembrandt owned copies; his print collection included a
book with subjects of boelering (love-making), including Giulio Romano and Agostino Carracci. There is
even a legend recorded in the 19 th century linking the
origin of the name 100 Guilder Print to Rembrandt having exchanged it for “certain engravings by Marcantonio” for which a Roman print dealer demanded that
amount. 12 But the strongest indication is an etching
known as The French Bed, which shows a couple having intercourse in a similar manner to Position 12, but
now under the luxurious canopy of the bed whose description stands in as the subject of the print [22, 23].
Interest in I Modi did not abate during the 18th
century, when the eminent print collector Pierre-Jean
Mariette corresponded with Giovanni Bottari in Rome,
asking him if he could obtain Marcantonio’s stampe
lascive on his behalf. Mariette succeeded only in purchasing fragments of the engravings, which today are
in the British Museum. It seems that the sculptor Joseph Nollekens had more good fortune in his quest for
the licentious prints. Now perhaps most often remembered for his daring to make a small-scale, terracotta
version of the Pan with a Goat from Herculaneum, Nollekens apparently succeeded in finding a set of The
Postures in Rome in the 1760s. Sadly, we will never
know for certain, since the story recounts that the artist was surprised one day in his perusal of the cherished prints by the arrival of “his confessor,” who
forced Nollekens to chuck his treasure into the fire.
The scenario, whether true or an embellished tale,
points to the continued power of I Modi to entice collectors and foment controversy.
The prints also attracted the attention of adventurers. A character by the name of Jean Frédéric Maximilien de Waldeck, who is recorded as dying at the age
of 110, decided to profit from the marketability of the I
Modi. Waldeck gathered together all of the visual information at his disposal, and then cobbled together 20
gouache and pencil interpretations of his own. He heralded them as a set of the originals that he discovered
in a Mexican convent, and managed to get them into
the British Museum collection, purchased from Colnaghi in 1868.
This brief history of I Modi now comes to an
end, although it could be recounted at much greater
length. Giulio Romano’s far-removed drawings continue to receive creative reinterpretation, as does the category of erotica engaged by artists «as a pastime for
their ingenuity.» Or, to close this essay as it began, we
give the last word to Ezra Pound: «And there is no
high-road to the Muses»13 .
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22
-Rembrandt, Letto
alla francese 1646
-Rembrandt, “French Bed”
1646

23
-Marcantonio Raimondi
da Giulio Romano, Modi,
Posizione 12, da Lawner
-Marcantonio Raimondi after
Giulio Romano, I Modi, Position
12, from Lawner
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La fortuna dei Modi e il
taccuino La scuola di Priapo
inventata da Giulio Romano
di Bartolomeo Pinelli

1

Nel 1868 il British Museum
acquistò venti acquarelli di JeanFrédéric de Waldeck. Stando al
loro autore, erano copie dei Modi
incisi da Marcantonio Raimondi.
Col tempo le “posizioni” erano
aumentate di numero. Ciò lo si deve
all’autorità di Vasari che ne Le Vite
si era sbagliato e aveva attribuito
a Raimondi la paternità di venti
incisioni invece di sedici. De
Waldeck era un personaggio
bizzarro e si dice che sia vissuto
per più di cento anni, dal 1766 al
1875. Desideroso di vendere le sue
copie dei Modi, aveva inventato una
storia fantasiosa, sostenendo
di aver visto gli originali in un
convento di Città del Messico e di
averli riprodotti poiché gli era stato

1, 2, 3
-Jean-Frédéric de Waldeck,
Modi, acquistati dal British
Museum nel 1868
-Jean-Frédéric de Waldeck,
I Modi, acquired by the British
Museum in 1868

c a s ab e lla 856

41

The success of I Modi and the
notebook La scuola di Priapo
inventata da Giulio Romano by
Bartolomeo Pinelli

2

proibito di esportarli. Questa storia
è una evidente dimostrazione di
come le incisioni di Raimondi
fossero ricercate dai collezionisti
e dai musei e delle maniere in cui
le aspirazioni a possederle vennero
variamente soddisfatte. Ne sono
un esempio le richieste che il
celebre collezionista Pierre-Jean
Mariette, l’“avversario” di Piranesi,
rivolse a uno degli intellettuali
più colti e informati nella Roma
del Settecento, Giovanni Bottari,
volte a ottenere le incisioni di
Marcantonio, i cui frammenti
(riprodotti nelle pagine
precedenti), per suo tramite,
dopo essere passati per le mani
di Thomas Lawrence, finirono
anch’essi al British Museum.

In 1868 the British Museum
acquired twenty watercolors
by Jean-Frédéric de Waldeck.
According to their maker, they were
copies of the I Modi engraved by
Marcantonio Raimondi. Over time,
the “positions” had increased in
number. This was due to the
authority of Vasari, who had made
a mistake in the Lives and attributed
twenty etchings, instead of sixteen,
to Raimondi. De Waldeck was a
bizarre character who is said to have
lived for more than a hundred years,
from 1766 to 1875. Wanting to sell
his copies of the I Modi, he had
invented a fantastic tale, claiming
to have seen the originals in a
convent in Mexico City, and saying
that he copied them because it was

3

forbidden to export them. This
story is a clear demonstration of
the fact that Raimondi’s etchings
were sought after by collectors and
museums, and of the ways in which
their hopes of possession were
variously satisfied. We can also
cite the requests addressed by
the famous collector Pierre-Jean
Mariette, the “adversary” of
Piranesi, to one of the most erudite
and informed intellectuals of Rome
in the 1700s, Giovanni Bottari,
aimed at obtaining the etchings
by Marcantonio, whose fragments
(reproduced on the previous
pages), through his intermediation,
had passed through the hands of
Thomas Lawrence, again winding
up at the British Museum.

Anche Bartolomeo Pinelli (1781–
1835) ebbe una vita piuttosto
avventurosa. Formatosi grazie alla
protezione accordatagli dal nipote
di Benedetto XIV, all’inizio
dell’Ottocento si legò al pittore
svizzero Franz Kaisermann,
impegnandosi a completarne
i dipinti con rappresentazioni di
paesaggi. Lavorando in uno studio
al Pincio ritrasse la vita della sua
città, cogliendone anche le
manifestazioni più prosaiche e
scabrose, per soddisfare il gusto
dei viaggiatori che ambivano a
riportare immagini atte a ricordare
gli aspetti più pittoreschi delle
esperienze da loro compiute a
Roma. Si inseriscono in questo
filone le acqueforti de La scuola
di Priapo qui riprodotte (dopo
tre acquarelli di de Waldeck),
immagini eloquenti di un
progressivo svanire dello «spirito

di Giulio» che tanto aveva
impressionato l’Aretino. Come
Raimondi, anche Pinelli fu portato
dal «suo malconsigliato ingegno
a copiare in disegno alcune
sconvenienti pitture di Giulio
Romano», come scrisse il suo
biografo Oreste Raggi nel 1835.
Anche le stampe di Pinelli
riscossero un grande successo,
ma anche lui, che non aveva doti
paragonabili a quelle di Raimondi,
come La scuola di Priapo dimostra,
conobbe un destino analogo
ma meno duro di quello subito
dall’autore dei Modi. Anche le
copie delle stampe di Pinelli,
infatti, vennero sequestrate
e i rami distrutti.

Bartolomeo Pinelli (1781–1835)
also had a rather adventurous life.
Trained thanks to the patronage
of the nephew of Benedict XIV,
at the start of the 1800s he
worked with the Swiss painter
Franz Kaisermann, completing
his paintings with depictions of
landscapes. Working in a studio
on the Pincian Hill, he illustrated
the life of his city, also capturing
its most prosaic and indecent
aspects, to respond to the tastes
of travelers in search of souvenirs
of the most picturesque features
of their experiences in Rome.
This line of works also includes
the etchings of La scuola di Priapo
shown here (after three
watercolors by De Waldeck),
eloquent images of a gradual
waning of the «spirit of Giulio»
that had so impressed Aretino.
Like Raimondi, Pinelli too was

led by «his ill-advised ingenuity
to copy in drawings certain
unseemly paintings of Giulio
Romano,» as his biographer
Oreste Raggi wrote in 1835.
Pinelli’s prints also met with great
success, but he too, who did not
have gifts comparable to those
of Raimondi, as La scuola
di Priapo demonstrates, had
a similar fate to that of the maker
of the I Modi, though less harsh.
In fact, the copies of Pinelli’s
prints were also seized, and the
copper plates were destroyed.

4

4, 5
-Bartolomeo Pinelli, La
scuola di Priapo inventata
da Giulio Romano, 1810, Istituto Nazionale per la Grafica, Roma
-Bartolomeo Pinelli, La scuola
di Priapo inventata da Giulio Romano, 1810, Istituto Nazionale
per la Grafica, Rome
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1810: i Romani alla libera
scuola di Pinelli
Maria Antonella Fusco

Non è la prima volta che, studiando
l’opera di Bartolomeo Pinelli, si
resta stupiti dinanzi alla discrasia
tra la vulgata del “sor Meo”,
istrionico alcolista trasteverino,
e l’equilibrata cultura neoclassica
prima, romantica poi, del primo
divulgatore di storia antica e di
cronaca contemporanea italiano
in età moderna.
Nuoce a Pinelli il fatto che la sua
personalità sia stata considerata
fortemente romanesca e accostata
a quella di Giuseppe Giaochino Belli
(al quale pure è dovuto un maggiore
apprezzamento), quasi che
l’adozione di un lessico visivo
attento al popolo romano abbia
condizionato la sua parlata artistica
fino a degradarla. Eppure Pinelli
ebbe un’ottima formazione
neoclassica, a Bologna, con Giovan
Battista Frulli, e fu vicino, tra
Bologna e Roma, a Felice Giani e
Pelagio Palagi. Pinelli torna a Roma
da Bologna probabilmente ancora
in tempo per vedere gli ultimi
sprazzi della Repubblica Romana
del 1798–99, un primo momento
di afflato rivoluzionario francese.
Ma è un artista ancora molto
giovane, costretto a elaborare
figurine per i dipinti di Franz
Kaisermann, anche se in questo
modo affina un linguaggio di
vedutista e pittore di costumi di cui
è prova l’album di trentasei
acquerelli di scene e costumi di
Roma e del Lazio del 1807.
Ha ventotto anni, nel 1809, quando
edita la prima raccolta in acquaforte,
I cinquanta costumi pittoreschi,
delineati con la tecnica divulgativa
del cosiddetto “puro contorno”.
Nell’estate di quell’anno le truppe
napoleoniche, arrestato ed esiliato il
papa, entrano a Roma che viene
affidata a un sapiente Prefetto,
Camillo de Tournon che, in pochi
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1810: Romans at the free
school of Pinelli

Maria Antonella Fusco

anni, cambia il volto della città.
Questo “manualetto scolastico di
cultura priapea” del Pinelli non va
dunque considerato come raccolta
di fogli clandestini di soggetto
scurrile, da distribuire sottobanco,
ma piuttosto come testimonianza
di quello spirito libertino che, dal
tardo Settecento, anche a Roma
albergava sotto spoglie giacobine
prima, napoleoniche poi. Anche se
un’ovvia prudenza autocensoria
porta l’autore a presentarsi solo con
una P rovesciata e a omettere il
nome dello stampatore, che
possiamo presupporre sia lo stesso
Lorenzo Lazzari alle Convertite,
editore dei Costumi del 1809, ma
anche di quelli, rinnovati, del 1810.
A Roma si respirava,
particolarmente tra i giovani, un’aria
di fibrillazione, vidimata dal “Senato
consulto” del 17 febbraio del 1810,
di Roma città libera. Tra le riforme
napoleoniche, tese spesso più a far
cassa che a innovare profondamente
la società, nel regno di Giuseppe
Bonaparte a Napoli, vi sono quella
del gioco d’azzardo privato,
abrogato per favorire quello
pubblico, tassato, e il censimento
e il controllo delle prostitute,
accompagnati dall’obbligo del
versamento di un contributo
mensile. E se a Roma i lupanare
non vengono riconosciuti, anche
qui si registra qualche forma di
apertura alla libertà sessuale.
Lette in una prospettiva di genere,
le tavole della Scuola di Priapo
colpiscono per la loro modernità:
nel frontespizio e nell’ultima tavola
le ragazze sono a confronto con
l’erma itifallica con un sorriso
franco e aperto e la giovane
accucciata a vulva aperta, nel
frontespizio, è quasi una citazione
dell’insegna di un lupanare di
Ercolano. Vien da chiedersi quale
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It is not the first time that studying
the work of Bartolomeo Pinelli one
is amazed by the discrepancy
between the vulgate of “Sor Meo,”
that histrionic Trastevere drinker,
and the balanced first neoclassical
and then romantic culture of the
first popularizer of Italian
contemporary chronicles and
ancient history in the modern age.
Pinelli suffers from the fact that his
personality has been considered
very Roman, comparable to that of
Giuseppe Giaochino Belli (who
would nevertheless deserve greater
appreciation), as if the use of a
visual vocabulary that pays
attention to the people of Rome
had influenced his artistic
expression to the point of degrading
it. Yet Pinelli had excellent
neoclassical training, in Bologna,
with Giovan Battista Frulli, and
between Bologna and Rome was
close to Felice Giani and Pelagio
Palagi. Pinelli probably returned to
Rome from Bologna in time to see
the last gasps of the Roman
Republic in 1798-99, an initial
moment of French revolutionary
inspiration. But he was still a very
young artist, forced to make little
figures for the paintings of Franz
Kaisermann, though in this way he
refined a vedutista language, and as
a painter of costumes, as shown by
the album of 36 watercolors of
scenes and costumes of Rome and
Lazio from 1807.
At the age of 28, in 1809, he
published his first collection
of etchings, I cinquanta costumi
pittoreschi, done with the
popularizing technique of the socalled “puro contorno.” In the
summer of that year Napoleonic
troops, after the arrest and exile of
the pope, entered Rome, which was
entrusted to a wise Prefect, Camillo

de Tournon, who in a few years
changed the face of the city. This
“little scholastic manual of Priapean
culture” of Pinelli should not,
however, be seen as a collective of
clandestine plates on a ribald
subject sold under the table, but
instead as testimony of that
libertine spirit that from the late
1700s existed also in Rome, under
Jacobin, first, and then Napoleonic
guise. And while obvious selfcensuring prudence prompted the
author to present himself only with
an overturned P, omitting the name
of the printer, we can suppose the
latter was the same Lorenzo Lazzari
alle Convertite, publisher of the
Costumi in 1809, but also of the
updated version in 1810.
In Rome, particularly among the
young, there was an air of
excitement, endorsed by the
“Senato consulto” of 17 February
1810, of Roma città libera. Among
the Napoleonic reforms, often
aimed more at bringing income than
at profoundly improving the society,
during the rule of Joseph Bonaparte
in Naples, there were rulings on
private gambling, revoked in favor of
public gaming, which was taxed,
and the census and control of
prostitution, accompanied by the
obligation of payment of a monthly
tax. And while in Rome brothels
were not allowed, here too some
form of openness towards sexual
freedom was being seen.
Examined in this perspective, the
plates of the School of Priapus are
striking for their modernity: on the
frontispiece and the last plate the
maidens regard the phallic herm
with a frank, open smile, and the
young lady crouched to display her
vulva is practically a citation of the
sign for a brothel of Herculaneum.
One wonders about the
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6
-Bartolomeo Pinelli, Lo
scrivano in Piazza Montanara, 1816
-Bartolomeo Pinelli, The Scribe
at Piazza Montanara, 1816

7
-Bartolomeo Pinelli, Lite di
femmine in Roma, da Nuova
raccolta di cinquanta costumi pittoreschi, Roma 1810
-Bartolomeo Pinelli, Roman
Women Quarreling, from New
Collection of Fifty Picturesque
Themes and Roman Costumes,
Roma 1810
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8
-Dominique Vivant Denon,
Le Phallus Phénoménal,
1793, Louvre
-Dominique Vivant Denon, Le
Phallus Phénoménal, 1793, Louvre

9
-Michel Millot e Jean de
l’Ange, The School of Venus,
Londra 1680
-Michel Millot and Jean de
l’Ange, The School of Venus,
London 1680

10
-Bartolomeo Pinelli, La predica al Colosseo, 1809
-Bartolomeo Pinelli, The Sermon inside the Colosseum,
1809
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fosse la cultura archeologica del
giovane Pinelli e se avesse mai
visitato il Gabinetto segreto del
Museo di Portici, dove i Borbone
e Tanucci avevano fin dalla prima
ora conservato (e nascosto) affreschi
staccati e sculture di contenuto
erotico. Tali opere erano certamente
note alla cultura erudita, di cui
erano esponenti Giani e Palagi,
come del resto Camuccini e lo stesso
Canova.
Ma c’è un nome chiave, tra
Settecento e Ottocento napoleonico,
in tema di manuali priapei: quello
di Dominique Vivant Denon.
Autore, nel 1777 (a quasi trent’anni
di distanza da I gioielli indiscreti
di Denis Diderot), di un famoso
romanzo erotico, Point de
Lendemain, Vivant Denon fu chargé
d’affaires a Napoli dal 1782 al 1785:
la scoperta di Ercolano e Pompei,
rafforzata dalla collaborazione al
Voyage pittoresque dell’Abbé de Saint
Non, diede luogo all’importante
serie di 23 acqueforti, oggi
conservate al British Museum,
dal titolo significativo L’Oeuvre
priapique. Anche in questo caso
l’anno di edizione è importante:
è il 1793 e in Francia è il tempo del
Terrore. Tornato da Venezia per
tutelare i suoi beni e cambiato il
cognome nobiliare nel borghese
Denon, De Non riprende l’antica
amicizia con Jacques-Louis David
e riesce a entrare nelle grazie di
Robespierre. Salvata la testa dalla
ghigliottina, inizia la seconda parte
della sua carriera con Napoleone,
che lo porta in Egitto nel 1798 e gli
affida la requisizione delle opere
d’arte europee per il Musée
Napoleon, oggi Louvre.
Un così abile e smaliziato uomo
politico era un libertino di cultura
raffinata. L’Oeuvre priapique
testimonia di una inedita libertà
e accoglie anche due caricature
formidabili del re Fallo, che
ispireranno certamente le litografie
di Honoré Daumier nel secolo
nuovo. Ma c’è anche qui, come
in Pinelli, un uso dell’erma itifallica
di Priapo da parte di una donna che
infila il fallo scultoreo nel proprio
ano, aiutata da due vestali del dio
Priapo… Che Pinelli conoscesse
queste acqueforti di Vivant Denon
è più che probabile, ed è altrettanto
probabile che la cultura libertina
francese stia dietro la concezione
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stessa, a suo modo didattica,
della sua Scuola di Priapo.
Bette Talvacchia ricorda
l’importanza che aveva avuto l’opera
di Michel Millot e Jean de l’Ange,
Escole des filles ou la philosophie des
dames, edita a Parigi nel 1665, ma
più nota per la versione olandese
(Friburgo, 1668) e per quella
londinese del 1680, The School of
Venus or the ladies delight, reduced
into Rules of Practice. Ritorna
costantemente, nei titoli, il concetto
di Scuola, e dunque di manuale,
confermato dai testi e dalle
illustrazioni. Dialogando, due donne
parlano di esperienze erotiche e si
scambiano indicazioni igieniche,
anche nel campo della
contraccezione. Ma nell’edizione
olandese compare anche
un’ennesima Erma di Priapo con il
membro eretto, al quale si aggrappa
un monsignore, che intanto
sodomizza una giovanetta, mentre
altre coppie, intorno, copulano in
ogni posizione. A fronte di ciò,
l’opera di Pinelli riluce per sobrietà
ed eleganza: il contesto
architettonico antico è citato in
maniera essenziale e il mobilio è
quello ercolanense, tratto dalle
immagini della reale stamperia
borbonica. La scena è occupata dalla
descrizione accurata delle posizioni
sessuali. Le ragazze sorridono,
provano e procurano piacere in
maniera forse elementare, ma non
volgare. Dunque anche la Scuola
di Priapo è un manuale per ragazze
e disegna un percorso iniziatico
tra archeologia e vita quotidiana,
per un popolo che vive tra le
testimonianze dell’antichità
e le usa quotidianamente.
Le ragazze del popolo ritratte
da Pinelli nel libero tratto a puro
contorno, nervoso e fluido, sono
le stesse che nel 1809, nei suoi
Costumi pittoreschi, avevano offerto
un’immagine accattivante e delicata
delle donne romane. Un nuovo
mondo era entrato nelle case loro e
dei loro compagni e alcuni confronti
sono stringenti e sorprendenti: della
raccolta fa parte La canofiena in
Roma, dove è rappresentata una
altalena “multipla” atta a ospitare
più di una persona: qui ci sono tre
ragazze sedute e una coppia in piedi
che la regge. Ebbene, la giovane
donna a destra, con lo sguardo
intenso e appassionato, è
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archaeological culture of the young
Pinelli, and whether he had ever
visited the Secret Museum of the
Palace of Portici, where the
Bourbon and Tanucci families had
conserved (and concealed)
detached frescoes and sculptures
with erotic content. These works
were undoubtedly known to the
erudite men of the time, such as
Giani and Palagi, Camuccini and
Canova.
But there is one key name, in the
Napoleonic 18th-19th century, when
it comes to Priapean handbooks:
Dominique Vivant Denon. Author in
1777 (almost thirty years after the
Indiscreet Jewels of Denis Diderot)
of a famous erotic novel, Point de
Lendemain, Denon was chargé
d’affaires at Naples from 1782 to
1785: the discovery of Herculaneum
and Pompeii, reinforced by the
collaboration on the Voyage
pittoresque dell’Abbé de Saint Non,
gave rise to the important series of
23 etchings now conserved at the
British Museum, with the telling title
L’Oeuvre priapique. Again in this
case, the year of publication is
important: it is 1793, and France is
in the grip of the Reign of Terror.
Having returned from Venice to
protect his assets, and having
changed his noble surname (De
Non) to the bourgeois Denon, he
picked up his old friendship with
Jacques-Louis David and was able
to enter the good graces of
Robespierre. Having saved his neck,
he then began the second part of his
career with Napoleon, who took him
to Egypt in 1798 and assigned him
the requisitioning of European
art works for the Musée Napoleon,
now the Louvre.
This nimble and shrewd politician
was a libertine of refined culture.
The Oeuvre priapique bears witness
to unusual freedom, and also
contains two formidable caricatures
of the King Phallus, which
undoubtedly inspired the
lithographs of Honoré Daumier in
the new century. Here too, as in
Pinelli, however, we see the use of
the member of Priapus on the part
of a woman, who inserts the
sculptural phallus in her own
rectum, with the help of two vestals
of the god Priapus… It is more than
probable that Pinelli knew these
etchings by Vivant Denon, and

equally probable that French
libertine culture lay behind the
conception itself – didactic, in its
own way – of his School of Priapus.
Bette Talvacchia reminds us of the
importance of the work of Michel
Millot and Jean de l’Ange, Escole
des filles ou la philosophie des
dames, published in Paris in 1665,
but better known for the Dutch
version (Freiburg, 1668), and the
one issued in London in 1680, The
School of Venus or the ladies delight,
reduced into Rules of Practice. The
concept of the School constantly
returns in the titles, and thus of the
manual, confirmed by the texts and
illustrations. In a dialogue, two
women speak of erotic experiences
and swap advice on hygiene and
contraception. But in the Dutch
edition we see yet another Herm
of Priapus with an erect member,
clutched by a monsignor, who in the
meantime is sodomizing a maiden,
while other couples copulate in
various positions around them. By
comparison, Pinelli’s work stands
out for its sobriety and elegance: the
antique architectural context is
portrayed in an essential way, and
the furnishings are those of
Herculaneum, taken from the
images of the Bourbon royal print
house. The stage is occupied by the
accurate description of the sexual
positions. The women smile, seek
and procure pleasure in a perhaps
elementary but not vulgar way.
So the School of Priapus too is
a manual for young women, and
outlines an initiatic path between
archaeology and everyday life for
a populace that lives amidst the
evidence of antiquity and makes
daily use of it.
The girls of the populace depicted
by Pinelli in freehand puro contorno,
incisive and fluid, are the same ones
that in 1809, in his Costumi
pittoreschi, had offered a captivating
and delicate image of Roman
women. A new world had entered
their homes and those of their
companions, and certain
comparisons are vivid and
surprising: the collection includes
La canofiena in Roma, showing a
“multiple” swing bearing more than
one person: three girls are seating
upon it, flanked by a couple,
standing up. The young woman to
the right, with an intense,

esattamente la stessa raffigurata
su un’altra altalena, la cesta senza
fondo che a tavola 10 della Scuola di
Priapo è azionata dal suo compagno:
come non pensare a un attrezzo per
giochi erotici in un lupanare? Dai
giochi di giovanette all’altalena del
piacere il passo è breve, e le due
cose non sono poi in contraddizione.
Da questa analisi si potrebbe
desumere che, anche se citato nel
frontespizio come padre nobile, di
Giulio Romano non c’è traccia nelle
tavole di Pinelli; invece, sono
ipotizzabili rapporti con l’incisione
libertina francese, mentre nemmeno
dei disegni erotici “costruttivisti”
di Fussli si vede traccia. Invece,
esaminando le tavole di Agostino
Carracci riferite comunque ai Modi,
con gli Amori degli dei, qualche
riferimento alle tavole di Pinelli
sembra possibile. Per esempio,
la tavola 4 pare ispirata a Giove
e Giunone, ma è simile anche
a un affresco pompeiano della casa
dei Vettii; la tavola 6 è riferita
liberamente ad Alcibiade e Glycera,
mentre la tavola 8 è simile, ma non
identica, a un affresco pompeiano
della Casa del centenario. La tavola
9, invece, è una citazione accurata
di Giulia con un atleta, di Carracci,
mentre la tavola 13 è ripresa in
controparte da Achille e Briseide.
Se è vero che la storia della grafica
procede sempre su un suo binario,
talvolta parallelo, talvolta
divergente, dalla storia della pittura,
resta da chiederci chi fossero
i destinatari di queste immagini,
ricordando che in questi anni
si afferma una sorta di nouveau
tourisme, tra Roma e l’Egitto,
favorito dalle campagne
napoleoniche e dalla pubblicazione
dei Voyages pittoresques.
Non è il grand tour in senso stretto,
praticato dall’aristocrazia
settecentesca affascinata
dall’archeologia come scoperta
e dall’agnizione di un mondo antico.
Sono passati pochi anni, ma le
rivoluzioni europee e soprattutto
l’ondata napoleonica hanno portato
in auge un ceto emergente, che non
ha compiuto, forse, studi classici,
ma è desideroso di affermarsi con le
sue inclinazioni culturali alla ricerca
di sensazioni forti. Lo potremmo
definire turismo sessuale, che
include anche il voyeurismo.
Dunque questo piccolo manuale
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al puro contorno di Pinelli potrebbe
anche aver rivestito il ruolo di
catalogo di prestazioni sessuali
di giovani, innocenti prostitute,
ragazze libertine senza volerlo.
Cosa accadrà poi del Pinelli, quando
diventerà il “sor Meo” e dovrà
ridurre il suo studio del popolo
romano a vuota formula folclorica,
con donne trasteverine che si
strappano i capelli, uomini che si
accoltellano e la narrazione storica
di “Roma che mi apparve in tutta
la sua grandezza” ridotta a piccole
tavole da sussidiario per analfabeti?
Con la Restaurazione Pinelli deve
correre ai ripari e pubblica un
Album di 33 tavole delineate e incise
da Bartolomeo Pinelli rappresentanti
fatti storici successi in Italia e Spagna
negli anni dal 1808 al 1814, dove
alcuni dei soggetti sono: Le truppe
nemiche, comandate dal generale
Miollis, entrano in Roma il 2 febbraio
1808; l’E.mo Cardinal Pacca liberato
dalle mani dei nemici; e infine 1814:
trionfo della Religione. C’è una triste,
ma soltanto superficiale, analogia
con la parabola di Goya che nel 1814
realizza i due dipinti oggi al Prado:
Il 2 maggio 1808 (El 2 de mayo de
1808 en Madrid o La lucha con los
mamelucos) e Il 3 maggio 1808 (El 3
de mayo en Madrid o Los
fusilamientos), in cui i francesi sono
individuati come invasori e
oppressori. Da parte sua, Pinelli
ripiega su una vulgata popolaresca
del quotidiano. A nulla varranno le
centinaia di tavole con illustrazioni
di Dante, della storia romana, degli
imperatori, della storia greca: per
tutti, sarà “er sor Meo, er pittor de
Trastevere”.
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passionate gaze, is precisely the
same one shown on another swing,
the bottomless basket that in plate
10 of the School of Priapus is
operated by her partner: how
can we fail to think about a piece
of equipment for erotic games in
a brothel? From the games of
maidens to the swing of pleasure
is but a short step, and the two
things, after all, do not contradict
each other.
From this analysis one might
deduce that though he is mentioned
in the frontispiece as a noble
forebear, no trace of Giulio Romano
exists in the etchings by Pinelli;
instead, relationships with French
libertine engraving can be
hypothesized, while no trace can
be found even of the erotic
“constructivist” drawings of Fussli.
On the other hand, examining the
plates by Agostino Carracci based,
in any case, on the Modi, with the
Amori degli dei, some reference to
the plates by Pinelli seems possible.
For example, plate 4 seems to be
inspired by Giove e Giunone, but it
is also similar to a fresco from
Pompeii, in the House of the Vettii.
Plate 6 freely references Alcibiade
e Glycera, while plate 8 is similar,
though not identical, to a Pompeii
fresco of the House of the
Centenary. Plate 9, on the other
hand, is an accurate citation of
Giulia con un atleta by Carracci,
while plate 13 is taken from Achille
e Briseide.
If it is true that the history of the
graphic arts always proceeds along
its tracks, at times in parallel,
at times diverging, from the history
of painting, we are left to wonder
for whom these images were made,
remembering the fact that in this
period a sort of nouveau tourisme
was emerging, in Rome and Egypt,
favored by the Napoleonic
campaigns and the publication
of the Voyages pittoresques.
This was not the grand tour
in the narrow sense, practiced
by the 18th-century aristocracy
fascinated by archaeology as the
discovery and recognition of an
ancient world. Only a few years
had passed, but the European
revolutions and, above all, the
Napoleonic wave had brought
an emerging class to the fore, which
may have been without a classical

education, but wanted to assert
itself with its cultural inclinations,
in pursuit of strong sensations.
We could call it sexual tourism,
which also includes voyeurism.
So this small manual by Pinelli
could also have served as a
catalogue of sexual pleasures,
of innocent prostitutes, unwittingly
libertine maidens.
So what awaited Pinelli, when he
would become “Sor Meo” and would
be forced to reduce his study of the
Roman people to an empty folklore
formula, with the women of
Trastevere tearing their hair, men
stabbing each other with knives,
and the historical narration of
“Rome which appeared to me in
all its grandeur” reduced to little
etchings for the primers of the
illiterate? With the Restoration,
Pinelli had to make amends,
publishing an Album of 33 etchings
by Bartolomeo Pinelli representing
historical events in Italy and Spain in
the years from 1808 to 1814, where
some of the subjects are: The enemy
troops, commanded by General
Miollis, enter Rome on 2 February
1808; the Eminent Cardinal Pacca
freed from the hands of the enemies;
and, finally 1814: triumph of the
Religion.
There is a sad, though only
superficial, similarity to the story
of Goya, who in 1814 made the two
paintings now shown at the Prado:
The Second of May 1808, at the
Puerta del Sol, and The Third of May
1808 (Los Fusilamientos), in which
the French are identified as invaders
and oppressors. Pinelli falls back
on the popularizing of everyday life.
The hundreds of etchings with
illustrations of Dante, Roman
history, the emperors, Greek history,
were all for naught: for everyone,
he was to be known as “er sor Meo,
er pittor de Trastevere”.
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1
1, 2
-Gipsoteca Canoviana, Possagno, 1955-57

alessandra chemollo

-Gipsoteca Canoviana, Possagno, 1955-57
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3
-Casa del Té, ristorante Boa
Nova, Leça da Palmeira,
Portogallo, 1958-63
-Tea House, Boa Nova restaurant, Leça da Palmeira, Portugal, 1958-63

alessandra chemollo
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4
-Museo d'Arte Contemporanea, Fondazione di Serralves, Porto, Portogallo,
1991-99
-Serralves Museum of Contemporary Art, Porto, Portugal,
1991-99

alessandra chemollo
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«Molte cose il pregiudizio comune prende per
difetti, mentre non lo sono affatto; uno scherzo
di Natura è la vita umana».

«Common prejudice takes many things for
defects, when they are not at all so; human life
is a prank of Nature».

Leon Battista Alberti, Momo o del principe

Leon Battista Alberti, Momus (or De Principe)

Il corpo e il
disegno. Giulio
Romano, Carlo
Scarpa, Álvaro
Siza
Francesco Dal Co

Body and
drawing. Giulio
Romano, Carlo
Scarpa, Álvaro
Siza
Francesco Dal Co

Christof Thoenes ha osservato che «alzati anatomici del capitello
corinzio ricorrono occasionalmente nei disegni del XVI secolo»,
ma che non sono noti precedenti per la pianta disegnata da Vignola nella tavola XXV della Regola delli Cinque Ordini d’Architettura
(1562). La concezione di questa tavola, spiega Thoenes, assomiglia
a una scomposizione anatomica del genere di quelle rappresentate
nel De humani corporis fabrica di Vesalio [1, 2].
Quella che si coglie nel disegno di Vignola è una delle diverse dimostrazioni di come lo studio del corpo umano abbia fornito,
a partire dalla fisica aristotelica, attraverso Vitruvio e i commenti
dedicati al De architectura, la premessa per definire, in età umanistica e durante il Rinascimento, le regole alle quali la pratica dell’architettura avrebbe dovuto attenersi. Di tali regole il corpo fu il fondamento. Nel manuale all’epoca rimasto inedito Ein Speis der
Melerknaben (1507–12), a noi noto grazie a Oswald Mathias Ungers,
Albrecht Dürer sostenne: «Chi qualcosa vuole erigere si attenga
all’eleganza dell’uomo, perché in esso è celata in occulta segretezza la misura. E pertanto io, prima di parlare di edifici, vorrei raccontare come dovrebbe essere un uomo ben strutturato, e poi una
donna, un bambino e un cavallo. Così facendo potrai all’occasione
misurare tutte le cose. Quindi ascolta dapprima cosa dice Vitruvio
delle forme umane (…): egli ha riunito gli arti umani in un numero
strutturale perfetto, ordinandoli in modo talmente preciso da non
poter essere messo in discussione né dalle teorie degli antichi né
dai posteri» [3]. Regole simili a quelle che anche Dürer trasse da Vitruvio, proprio perché derivate dal corpo, consentirono di concepire l’architettura come un processo dialettico in grado di «curare»,
ha scritto Edgar Wind, la costitutiva non perfezione dell’infinito,
come Platone pensava.
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Christof Thoenes has observed that «anatomical elevations of the
Corinthian column can occasionally be found in drawings from the
16th century,» but that no precedents are known for the plan drawn
by Vignola in Plate XXV of the Five Orders of Architecture (1562).
The conception of this plate, Thoenes explains, resembles an anatomical breakdown of the kind represented in De humani corporis
fabrica by Vesalius [1, 2].
What can be noticed in Vignola’s drawing is one of the various demonstrations of how the study of the human body supplied –
from the physics of Aristotle to Vitruvius and the comments on De
architectura – the premise to define, in the age of Humanism and
during the Renaissance, the rules applying to the practice of architecture. The body was the foundation of these rules. In the manual
that remained unpublished in its day Ein Speis der Melerknaben
(1507–12), known to us thanks to Oswald Mathias Ungers, Albrecht
Dürer asserts: «He who wishes to erect something should adhere to
the elegance of man, because it conceals the secret of measurement. And therefore I, before talking about buildings, would like to
tell how a well-structured man should be, and then a woman, a child
and a horse. By doing so, you will be able to measure all things when
the need arises. So listen first to what Vitruvius says about human
forms (…): he has reunited the human arts in a perfect structural
number, ordering them in such a precise way that it cannot be challenged either by the theories of the ancients or those of their descendants» [3]. Rules similar to those Dürer took from Vitruvius, precisely because they are derived from the body, made it possible to think
of architecture as a dialectical process capable of «curing,» as Edgar Wind has written, the constituent imperfection of the infinite, as
Plato thought.

1

2

3

1
-Vignola, Regola delli Cinque Ordini dell’Architettura,
1562, Tav. XXV
-Vignola, The Five Orders
of Architecture, 1562, Pl. XXV

2
-Andrea Vesalio, De humani
corporis fabrica, 1543, p. 170
-Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica, 1543, p. 170

3
-Albrecht Dürer, Figura,
da Vier Bücher von menschicher Proportion, Norimberga, 1528

Un secolo prima di Vignola, Filarete aveva ritenuto che tale processo, che nella pratica dell’architettura corrisponde al passaggio dalle proporzioni alle linee
e da queste ai modelli e alle costruzioni, fosse di natura alchemica e, secondariamente, matematica. Ma non
molto dopo la stesura del Trattato di Architettura di Filarete (1460–64), Pico della Mirandola scriveva «che fra
tutte le arti e le scienze del contemplare, egregia e sommamente divina è la scienza del numerare. E domandandosi Platone perché l’uomo sia il più sapiente degli
animali risponde: “Perché sa numerare”». Dominando
il linguaggio dei numeri, l’architetto si riteneva, o era
ritenuto, in grado di scoprire la perfezione che la natura nasconde e che «l’amica inimicizia dell’universo, senza la quale non può essere alcuna cosa creata», secondo
Pico, riconduce al corpo, il cui centro accoglie l’anima.
Il corpo, si pensava, risuonando di una originaria armonia, ne svela le misure. Nell’Heptalus, ancora Pico sostenne che Dio ha «creato [l’Adamo celeste] maschio e
femmina. È infatti questa la prerogativa delle anime celesti, di adempiere simultaneamente ai due compiti di
contemplare e di governare i corpi, e non può verificarsi che l’uno si opponga all’altro o che comunque gli sia
di ostacolo». Al che vi è da chiedersi, come Wind ha fatto interpretandola a suo modo, se «la celebre, misteriosa sentenza [di Leonardo]: “la natura è piena di infinite
ragioni che non furono mai in esperienza” significhi in
realtà qualcosa di più di questo: la natura è piena di cause latenti che non sono mai state liberate» [4, 5].
Osservando diversi disegni di Leonardo o di Francesco di Giorgio, per esempio, viene però da pensare a
quella pagina del Theogenius di Leon Battista Alberti
dove si legge: «Nascose la natura e’ metalli, nascose l’oro
e l’altre miniere sotto grandissimi monti nei luoghi desertissimi. Noi frugoli omicciuli lo producemmo in luce
e ponemmolo fra’ primi usi. Ella disperse le gemme lucidissime e in forma quanto a lei ottima maestra parve attissima. Noi le raccogliemmo persino dalle ultime ed
estremissime regioni, e cincischiànle, diamoli nuova lima
e forma (…). Stavansi e’ marni giacendo in terra: noi li collocammo sulle fronti de’ templi e sopra a’ nostri capi».
Giorgio Alberto Cassani ha accostato a questo
passo quello del De re aedificatoria che celebra così la
gloria dell’architetto: «Mediante il taglio delle rupi e il
traforo delle montagne, il livellamento delle valli, la costruzione delle navi, la rettificazione del corso di fiumi,
lo scavo di sbocchi alle acque, la costruzione di ponti e
di porti, [l’architetto] non solo risolse problemi di opportunità temporanea, bensì aprì la strada verso ogni regione della terra. In tal modo i diversi popoli poterono
scambievolmente rendersi partecipi di tutto quanto giovasse al miglioramento della vita».
Il confronto tra i due passi potrebbe indurre a ricorrere, per spiegarli, all’espressione Ichspaltung. Ma,
invece di parlarne come di una manifestazione di una

-Albrecht Dürer, Figure, from
Vier Bücher von menschicher
Proportion, Nuremberg, 1528
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One century before Vignola, Filarete believed
that this process, which in the field of architecture corresponds to the passage from proportions to lines and
from them to models and constructions, was of an alchemical and, secondarily, mathematical nature. But not
much after the writing of the Treatise on Architecture by
Filarete (1460–64), Pico della Mirandola also wrote that
«among all the liberal arts and contemplative sciences,
the science of number is supreme and most divine.» And
when Plato is asked «why man is the wisest of animals,
he replies, because he knows how to count.» Taming the
language of numbers, the architect considered himself,
or was considered, capable of discovering the perfection
hidden in nature, in the belief that «the favorable enmity
of the universe, without which nothing can be created,»
according to Pico, leads back to the body, whose center
contains the soul. The body, it was thought, therefore
conserves the echo of an original harmony. In the Heptalus, Pico states that God «created [the celestial Adam]
male and female. And in fact this is the prerogative of celestial souls, to simultaneously fulfill the two tasks of
contemplating and governing the bodies, and it cannot
happen that one opposes the other or in any case obstructs it.» At which point one might «ask oneself,» as
Wind has done, interpreting an enigmatic phrase in his
own way, «if the famous, mysterious sentence [of Leonardo]: “nature is filled with infinite reasons that never
were in experience” actually means something more: nature is full of latent causes that have never been liberated» [4,5].
But observing various drawings by Leonardo or
Francesco di Giorgio, for example, that page of the Theogenius of Leon Battista Alberti comes to mind where it
is written: «Nature hid metals, hid gold and other mines
under very great mountains in very deserted places. We
mischievous little men have brought them to the light
and put them to primary uses. Nature scattered the very
bright gems, and in a form that to her, excellent teacher,
seemed very suitable. We gather them even from the last
and most remote regions, and hacking at them give them
shape and form (…). Marble lies in the earth: we put it on
the fronts of temples and above our heads.»
Correctly, Giorgio Alberto Cassani has juxtaposed this passage with the one from De re aedificatioria that honors the glory of the architect: «Rocks cut,
Mountains bored through, Valleys filled up, Lakes confined, Marshes discharged into the Sea, Ships built, Rivers turned, their Mouths cleared, Bridges laid over them,
Harbors formed, [the architect] not only serving Men’ s
immediate Conveniences, but also opening a Way to all
Parts of the World; whereby Men have been enabled mutually to furnish one another with Provisions, Spices,
Gems, and to communicate their Knowledge, and whatever else is healthful or pleasurable.» The comparison of
the two excerpts might lead us to make use of the ex-
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frattura dell’io, Cassani, in accordo con le ricerche che
Massimo Cacciari ha dedicato ad Alberti e al Momus in
particolare, opportunamente consiglia di leggere in queste dichiarazioni dagli accenti così diversi il manifestarsi dell’«irresolubile tensione fra opposte polarità presente nel fare dell’uomo per sua essenza edificatore».
L’uomo, prosegue Cassani, «non può che progettare e
costruire ma, nello stesso tempo, deve sapere che questo suo agire porta con sé delle conseguenze “fatali” nei
confronti dell’ordo naturalis».
Non si percepisce, invece, l’eco di questa tensione nelle parole del massimo committente di Alberti, Giovanni Rucellai, «due cose principali sono quelle che
gl’uomini fanno in questo mondo. La prima è lo ‘ngienerare. La seconda l’edificare», dove vediamo ribadita la
stretta relazione tra il costruire e il procreare, che non
soltanto nel Quattrocento e non solo gli esponenti delle
famiglie più in vista avvertivano [6]. Nel Trattato questa
relazione venne enunciata da Filarete in maniera inequivocabile: «Non è altro lo edificare se none un piacere voluntario, come quando l’uomo è innamorato». Il rapporto tra l’edificare e il procreare conferma dunque la
centralità del corpo quale fonte delle proporzioni di cui
l’architetto dovrebbe servirsi, come l’autorità di Vitruvio consigliava. Inoltre, per la cultura architettonica
dell’Umanesimo, la misura –“il numerare”– mette in relazione i prodotti del fare umano, dell’esperienza, con
l’armonia della natura svelandone le nascoste bellezze e
le virtù ideali, all’opposto di quanto Alberti ci sembra
pensasse stando al Prologo del De Pictura dove parlava
di «noi [che] senza precettori, senza essemplo alcuno,
troviamo arti e scienze non udite e mai vedute».
Procedendo per accostamenti disinvolti, ma che
riteniamo giustificati da quanto trattato in queste pagine, per trovare un’immagine che riprenda e sintetizzi i
termini del conflitto cui abbiamo fatto cenno parlando di
Alberti e Filarete, si può arrivare al cosiddetto Sogno di
Raffaello, l’incisione che Marcatonio Raimondi trasse con
ogni probabilità da un dipinto di Giorgione intorno al
1508 [7]. Nel Sogno di Raffaello sono rappresentate Didone e la sorella Anna addormentate. Il loro sonno è accompagnato dalle immagini del sogno che lo rende tormentato: sullo sfondo una città in fiamme; in primo piano
mostri fuoriusciti da anfratti e grovigli di radici. Mentre
la città brucia, la natura dispiega la sua fertilità di genitrice di orrori. Non vi è “misura” condivisa tra questi accadimenti e i corpi di Didone e di Anna giacciono esposti
a questo scatenarsi di incubi incombenti. Non è il corpo
fonte di regole, così come anche Dürer lo aveva pensato,
l’oggetto dell’incisione di Raimondi. Semmai è l’opposto:
i corpi appaiono, ancor più perché colti nel sonno, come
luoghi della solitudine e dell’abbandono, esposti, privi di
protezione, all’avversione del mondo.
Ciò detto, si può spostare l’attenzione e osservare
insieme, vale a dire ponendoli l’uno accanto alle altre, Pa-

pression Ichspaltung and to speak of it as a manifestation of a fracturing of the ego, if Cassani, in agreement
with the research Massimo Cacciari has conducted on
Alberti and the Momus in particular, did not advise us to
read, in these statements with such different accents,
the evidence of the «unresolvable tension between opposing polarities present in the activity of many for his
essence as builder, [who] cannot but design and construct but, at the same time, has to know that this activity of his, the action, brings with it “fatal” consequences
with respect to the ordo naturalis».
One does not perceive, on the other hand, the
echo of this tension in the words of Alberti’s greatest client, Giovanni Rucellai, who said that there are «two principal things men do in this world. The first is to beget
children. The second is to build,» emphasizing the close
relationship between construction and procreation,
which not only in the Quattrocento and not only the
members of the leading families sensed [6]. In the Treatise this relationship is indicated by Filarete in an unmistakable way: «building is nothing if not a voluntary pleasure, as when a man is in love.» The relationship
between building and procreation thus confirms the central role of the body, which thus functions as a source of
proportions, as Dürer believed, interpreting Vitruvius.
For the architectural culture of Humanism, measure
–“the science of number”– puts the products of man’s
making into relation with the harmony of nature, revealing its hidden beauties, as opposed to what Alberti
seems to have thought.
Proceeding with nonchalant juxtapositions, but
ones we feel are justified by the content of these pages,
we reach the so-called Dream of Raphael, the etching
Marcatonio Raimondi probably made from a painting by
Giorgione around 1508, to find an image that returns to
and sums up the terms of the conflict we have outlined
with respect to Alberti and Filarete [7]. In the Dream of
Raphael we see Dido and her sister Anna sleeping. Their
slumber is accompanied and troubled by dream images:
in the background, a city in flames; in the foreground,
monsters emerging from crannies and tangles of roots.
While the city burns, nature displays her fertility as a genetrix of horrors. There is no shared “measure” between
these occurrences and the bodies of Dido and Anna lying there exposed to this unleashing of nightmares that
are not nightmares. The object of Raimondi’s etching is
not the body as a source of rules, as Dürer too had
thought. If anything it is the opposite: the bodies, even
more so because they are seen in slumber, seen as places of solitude, abandoned to the hardships of the world,
exposed, nude, without protection.
This said, we can shift our focus and observe,
one beside the other, Palazzo Te by Giulio Romano in
Mantua and the I Modi that same Marcantonio Raimondi made based on the drawings of his friend [8]. After

5

4
-Leonardo, Studi di architettura e anatomia, 1488 ca.,
Windsor, n. 12608 r
-Leonardo, Studies of architecture and anatomy, 1488 ca.,
Windsor, n. 12608 r

5
-Leonardo, Studi di strumenti, 1506 ca., Codice
Atlantico fol. 187 v-b,
Biblioteca Ambrosiana,
Milano

-Leonardo, Studies of instruments, 1506 ca., Codex Atlanticus fol. 187 v-b, Biblioteca
Ambrosiana, Milan
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7

8

6
-Francesco Salviati (?), Giovanni Rucellai (sullo sfondo
le sue opere principali a Firenze: Palazzo e Loggia Rucellai, facciata della chiesa
di Santa Maria Novella,
Tempietto del Santo Sepolcro), ca. 1540, CP
-Francesco Salviati (?), Giovanni Rucellai (in the background,
his main works in Florence:
Palazzo and Loggia Rucellai,
facade if the church of Santa
Maria Novella, Tempietto del
Santo Sepolcro), ca. 1540, CP

7
-Marcantonio Raimondi,
Il sogno di Raffaello, 1506
ca.
-Marcantonio Raimondi, The
Dream of Raphael, 1506 ca.

8
-Giulio Romano, Sala dei
Giganti, Palazzo Te, Mantova, 1532–34
-Giulio Romano, Chamber of the
Giants, Palazzo Te, Mantua,
1532–34

lazzo Te di Giulio Romano a Mantova e le incisioni dei
Modi che lo stesso Marcantonio Raimondi derivò dai disegni dell’amico [8]. Attraversato l’arco del portale di Palazzo Te si accede alla loggia d’ingresso. La trabeazione
della volta poggia su colonne che sembrano appena sbozzate da un blocco «raccolto sotto grandissimi monti e nei
luoghi desertissimi». Queste colonne non finite, paiono lì
poste per rendere palpabile l’inutilità di “cincischiare”
quei “marmi giacenti a terra” per “liberare”, avrebbe detto Wind, l’armonia –il corpo– in loro nascosta. Sin dall’ingresso al Palazzo, si avverte che l’impianto della costruzione «corrisponde a una interpretazione», scrive Amedeo
Belluzzi, «dell’atrium vitruviano». Ma dall’ingresso si accede alla corte, dove la rappresentazione dell’inaffidabilità del fare secondo le regole e della tradizione che le nutre
è demandata ai triglifi scivolati. Giunti al giardino, nel
prospetto che vi si affaccia e celebra il coappartenersi di
invenzione e disegno, il gioco di arbitrio e misura, espresso dalla successione delle serliane ai lati della loggia, finisce per decomporsi davanti allo sguardo, riflettendosi nelle peschiere. E dalla loggia, infine, sulla destra e la sinistra,
le Sale di Psiche e dei Giganti. Attraversandole non è possibile dimenticare parole insistentemente utilizzate da
Manfredo Tafuri nel descrivere Palazzo Te, quali “licenza”, “ironia”, “arcaismo”, “dissonanza”, “sprezzatura”,
“scene sadiche”, “eterodosso erotismo”. Ed è proprio su
quest’ultima espressione che conviene soffermarsi, ripensando al Sogno di Raffaello e ai Modi che Marcantonio Raimondi trasse dai disegni di Giulio Romano. Anche con
questi disegni sembra che Giulio abbia messo in dubbio
l’autorità dell’antico, rappresentando sedici diverse posizioni dell’accoppiamento, acrobatiche e inusuali, oniriche
persino, assegnando sarcasticamente agli uomini da lui ritratti volti e sembianze simili a quelli di busti romani assurti, grazie al tempo, a simboli della virtù, della dignità e
dell’autorità del passato. Se il troppo grande e il troppo
piccolo in Palazzo Te vengono forzati al dialogo, spiegava
ancora Tafuri, questa stessa imposizione ha un’indole perversa e coinvolge con le misure anche le rappresentazioni
dei corpi, programmaticamente svuotati, come avviene
nei Modi, di ogni autorità.
Sovrapponendo le immagini delle architetture e
degli affreschi di Palazzo Te con le incisioni dei Modi,
supporre che Giulio potesse pensare il corpo umano
come fonte della misura che unisce microcosmo e macrocosmo, l’uomo al mondo, e consente al fare e all’agire di
essere riflessi e manifestazioni dell’armonia della natura,
è un’ipotesi da sottoporre, perlomeno, ad attente verifiche. Induce a ritenere che non potesse essere questo il
fine perseguito dai disegni di Giulio, anche un passo della lettera con la quale Pietro Aretino, sodale veneziano di
Tiziano e Sansovino, dedicò a Battista Zatti, nel 1537, i sedici sonetti da lui composti per accompagnare i Modi.
Dopo aver riconosciuto i “meriti” del «cotale datoci da natura per conservazion di se stessa» e svuotato in tal modo

9
-Jean-Jacques Lequeu,
Gli strumenti del bravo disegnatore, 1782
-Jean-Jacques Lequeu, Tools
of the fine draughtsman, 1782
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passing through the eloquent arch of the gateway of the
Palazzo one reaches the entrance loggia. The trabeation
of the vault rests on columns that seem to have been
roughly hewn from a block taken from under «very great
mountains in very deserted places.» These unfinished
columns seem to have been placed there to make palpable the uselessness of “hacking at” the “marble lying in
the earth” to “liberate,” as Wind would have said, the
harmony –the body– hidden inside it. The entrance leads
to the courtyard where the representation of the unreliability of doing things by the rules relies on the “slipped
triglyphs,” while in the elevation on the garden the game
of free will and measure, expressed in the succession of
Serlian windows at the sides of the loggia, winds up
breaking down before our eyes, reflecting in the fish
ponds. And from the loggia, finally, to the right and left,
the Chambers of Psyche and of the Giants. Crossing
them, it is not possible to forget the words insistently
used by Manfredo Tafuri to describe Palazzo Te, words
like “license,” “irony,” “archaism,” “dissonance,” “sprezzatura,” “sadistic scenes,” “heterodox eroticism.” And it
is precisely this latter expression over which we should
linger, thinking back on the Dream of Raphael and the I
Modi Marcantonio Raimondi produced from the drawings in which Giulio Romano raised doubts about the ancient foundations of his activity, representing sixteen different positions of intercourse, acrobatic and unusual,
even dreamlike, assigning the men he depicted faces
and features similar to those of Roman busts that thanks
to time had become symbols of the virtue, dignity and
authority of the past. If the too large and the too small
are forced into dialogue Palazzo Te, Tafuri explained,
this approach has a perverse character and also extends, in terms of measurements, to the representations
of bodies, programmatically deprived of any authority.
Superimposing the images of the architecture
and frescoes of Palazzo Te with the etchings of the I
Modi, to suppose that Giulio might have thought of the
human body as a source of proportions uniting microcosm and macrocosm, man and world, permitting doing
and acting to be reflections and manifestations of the
harmony of nature, is a hypothesis that must at least be
tested with great care. One is induced to believe that this
could not have been the end pursued by the drawings of
Giulio, also due to a passage in the letter with which Pietro Aretino, a Venetian comrade of Titian and Sansovino, dedicated the 16 sonnets he had composed to accompany the I Modi to Battista Zatti, in 1537. After
having recognized the “merits” of the «equipment given
us by nature for her own conservation» and having thus
emptied of value the “begetting” of which Rucellai wrote,
Aretino speaks of the body as follows: «Let the hands remain well hidden, because they swindle, swear falsehood, lend for usury, make vulgar gestures, tear, tug,
punch with fists, wound or murder. And what of the
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di valore lo “'ngienerare” di cui aveva scritto Rucellai,
così Aretino parlava del corpo: «Le mani starien ben
ascose, perché esse giuocano i denari, giurano il falso,
prestano ad usura, fanno le fica, stracciano, tirano, danno de le pugna, feriscono o ammazzano. Che vi par de la
bocca, che bestemmia, sputa nel viso, divora, imbriaca e
rece?».
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-Nicolas Poussin, La coppia
e il voyeur, Louvre
-Nicolas Poussin, The Couple
and the Voyeur. s.d., Louvre
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-Nicolas Poussin, Eco e Narciso, 1629 ca., Louvre
-Nicolas Poussin, Echo and
Narcissus, 1629 ca., Louvre
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-Carlo Scarpa, Negozio Gavina, Bologna, 1961–63, studio per il mosaico interno,
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-Carlo Scarpa, ingresso
al negozio Olivetti, Venezia,
1957–58
-Carlo Scarpa, entrance to the
Olivetti store, Venice, 1957–58

Aristotele si era espresso diversamente: «appunto perché
l’uomo sta eretto per natura, non aveva alcun bisogno della gambe anteriori, e al loro posto ha ricevuto dalla natura braccia e mani. A tal proposito», prosegue De Partibus
animalium, «Anassagora afferma che l’uomo è il più intelligente degli animali perché ha le mani. Invero sarebbe ragionevole dire che ha le mani perché è il più intelligente.
Infatti, le mani sono uno strumento e la natura, simile a
un uomo saggio, assegna sempre ciascun organo a chi abbia la capacità di servirsene. Ad esempio, è più ragionevole dare dei flauti a chi già sia flautista, che insegnare flautistica a chi abbia dei flauti» [9]. Grazie all’agire delle mani,
il cui ruolo è da intendersi simile a quello riconosciuto
all’occhio nei Ludi matematici da Alberti, il disegno, come
l’opera di Giulio Romano dimostra, giunge a imporsi quale strumento dell’invenzione. Il disegno diviene la modalità del fare grazie alla quale prendono forma l’opposizione tra ingegno e “istoria” di cui parlò Lodovico Dolce e
l’«imitazione selettiva di quanto di più bello vi sia in natura», al centro del concetto vasariano di “maniera”, come
ha spiegato Antonio Pinelli. La “maniera” libera anche il
corpo dal dovere di essere fonte delle misure che consentono al disegno di mantenersi “fedele al vero”, ovvero di
attenersi al principio secondo il quale «l’uomo è le misura
di tutte le cose», enunciato nel Teeteto platonico e ripreso
anche da Alberti lì dove, nel De Pictura, afferma che «gli
accidentia di tutte le cose si misurano correttamente e si
conoscono mediante gli accidentia dell’uomo». Anche in
questo senso dovrebbe essere intesa la storia della “progressiva liberazione” dell’erotismo operata dal manierismo di cui Georges Bataille ha scritto. Si tratta, secondo
Bataille, del percorso che ha portato l’arte moderna a rappresentare ciò che vedeva e non quello che avrebbe dovuto vedere e a riconoscere il piacere dell’istante, inquadrando l’erotismo nella dinamica della visione, sottratta alla
coercizione della misura e delle proporzioni.
In una pagina de Le lacrime di Eros, poche righe
illuminanti sono dedicate a Poussin. Bataille suggerisce
di osservare uno schizzo rimasto inutilizzato. Si intitola
La coppia e il voyeur [10]: in primo piano un uomo nudo,
nascosto tra le rocce, osserva due amanti stretti in una
posizione che si potrebbe associare anche a quella rappresentata nella tredicesima incisione dei Modi. Non è
ancora il caso di scomodare Freud e il rapporto da lui colto tra il voyeurismo e il narcisismo, perché non è questo
il tema de Le lacrime di Eros. Ciò che invece Bataille mette in luce è come «il classicismo di Poussin» venga tradi-
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mouth, which utters blasphemy, spits in the faces of others, devours, inebriates and retches?».
Aristotle had expressed himself quite differently:
«Standing thus erect, man has no need of legs in front,
and in their stead has been endowed by nature with arms
and hands. Now it is the opinion,» De Partibus animalium continues, «of Anaxagoras that the possession of
these hands is the cause of man being of all animals the
most intelligent. But it is more rational to suppose that
his endowment with hands is the consequence rather
than the cause of his superior intelligence. For the hands
are instruments or organs, and the invariable plan of nature in distributing the organs is to give each to such animal as can make use of it; nature acting in this matter as
any prudent man would do. For it is a better plan to take
a person who is already a flute-player and give him a
flute, than to take one who possesses a flute and teach
him the art of flute-playing» [9]. Thanks to the action of
the hands, whose role should be seen as similar to the
one acknowledged to the eyes in the Ludi matematici by
Alberti, drawing, as the work of Giulio Romano demonstrates, reaches the point of imposing itself as a tool of
invention. Drawing becomes the way of doing thanks to
which the opposition between ingenuity and “istoria” of
which Lodovico Dolce spoke, and the «selective imitation of what is most beautiful in nature» take form, at the
center of Vasari’s concept of “manner,” as Antonio Pinelli has explained. The “manner” also frees the body of the
duty of being the source of measure that permits drawing to remain “faithful to truth,” i.e. to adhere to the principle according to which «man is the measure of all
things» explained in Plato’s Theaetetus and also taken
up by Alberti when, in De Pictura, he states that «the accidentia of all things are correctly measured and known
through the accidentia of man.» This is also the sense in
which we can understand the history of the “progressive
liberation” of eroticism triggered by the mannerism of
which Georges Bataille has written. According to Bataille, this is the path that has led modern art to represent what it saw and not what it was supposed to see,
and to recognize the pleasure of the instant, framing the
erotic in the dynamic of sight, freed of the coercion of
measure and proportions.
In one passage of The Tears of Eros, a few enlightening lines are devoted to Poussin. Bataille suggests that we observe a sketch that was not utilized. It is
entitled The Couple and the Voyeur [10]: in the foreground
a naked man, hidden in the rocks, observes two lovers
gripped in a position that could be associated with the
one represented in the 13th etching of the I Modi. There
is still no need to call upon Freud and the relationship he
saw between voyeurism and narcissism, because this is
not the theme of The Tears of Eros. What Bataille shows
us, instead, is how «the classicism of Poussin» is be-
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to, ossia venga svelata la costitutiva tensione che lo anima, da questo piccolo schizzo che ne rivela «l’ossessione
erotica». Le poche righe di Bataille meritano di venire
lette insieme a un breve scritto di Claude Lévi-Strauss.
In Variazioni sul tema di un quadro di Poussin (1994) LéviStrauss scrive della tela Eco e Narciso, oggi al Louvre [11].
Un putto e una ninfa hanno qui preso il posto del voyeur
presente nello schizzo studiato da Bataille. Ambedue osservano Narciso morente. Anche le loro figure, come tutte le altre presenti nel dipinto, divergono. «Questo orientamento divergente evoca con mezzi visivi il fenomeno
acustico dell’eco», osserva Lévi-Strauss: come «gli amanti infelici affidano i loro lamenti all’eco», così «in musica
si definisce eco una ripetizione addolcita». «Per noi»,
continua Lévi-Strauss obbligandoci ora a ripensare a
Freud, «l’eco risveglia la nostalgia [che] è un eccesso di
comunicazione con se stessi».
Significativamente questo eccesso narcisistico trova espressione, nel caso di Poussin, grazie a uno schizzo.
Anche gli schizzi dei più bravi tra gli architetti hanno una
funzione analoga: tradiscono quanto le opere nascondono. Ciò è dovuto al fatto che una mano ben educata non
può evitare di cogliere e rappresentare la costante presenza dell’eco «che ravviva, attraverso la ripetizione, il dolce
ricordo di parole che non sono più», la nostalgia.
La nostalgia occupa il centro dell’opera di Carlo
Scarpa, la modella. Il suono di fondo che in essa si ripete è quello della tradizione. Nostalgia per un rapporto
intimo con il mondo, che egli avverte definitivamente
compromesso, invece, è quella che si coglie nelle opere
di Álvaro Siza – due modi, questi, nei disegni quasi inconciliabili, non vi fossero i movimenti delle mani a stabilire la loro costitutiva affinità. Questa affinità è resa
evidente dal fine che i disegni dei due architetti condividono: dimostrare e provare che nulla può sostituire
l’ampliarsi del potere che il delineare garantisce all’osservare. Eppure Scarpa e Siza non solo disegnano in
modi diversi, ma usano il disegno in maniere opposte.
Per Scarpa il disegno è essenzialmente uno strumento
di messa a punto della decisione progettuale, che si delinea e prende forma sincronicamente al depositarsi delle linee sulla carta. Pensiero e disegno coincidono; sensazioni e figure si sovrappongono grazie al disegno.
Nello schizzo di Scarpa per un vetro degli anni Trenta,
si vede il corpo nudo di una donna colto nel momento in
cui la veste scivola sopra le spalle. A fianco del disegno
è annotato: «Ti ricordi quel verso di Valery credo, che
dice “un frison entre deux chemises”?». La parola “frison” è una interpolazione; non compare in questa strofa
de Le Sylphe negli Charmes: «Né inteso né veduto,/ il
tempo di un seno/ tra due camicie nudo», ma individua
ciò che lo scorrere della stoffa sulla pelle produce: un cascame (ma se frison fosse un errore di Scarpa e si trattasse di frisson, un brivido, le cose non cambierebbero).
Inoltre, nel verso «ni vu ni connu» dissimulazione e no-
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trayed, how its constituent tension is unveiled by this little sketch that reveals its «erotic obsession.» Bataille’s
lines deserve to be read together with a short text by
Claude Lévi-Strauss. In Variations on the theme of a
painting by Poussin (1994) Lévi-Strauss writes about
the painting Echo and Narcissus, now at the Louvre [11].
A cherub and a nymph have taken the place of the voyeur seen in the sketch studied by Bataille. Both watch
the dying Narcissus. Their figures, like all the others in
the painting, diverge. «This diverging orientation evokes
the acoustic phenomenon of the echo through visual
means,» Lévi-Strauss observes: as if «the unhappy lovers had entrusted their laments to the echo,» so «in music echo is defined as a softened repetition.» «For us,»
Lévi-Strauss continues, now obliging us to think of
Freud, «the echo reawakens the nostalgia [that] is an excess of communication with ourselves.»
Significantly, this narcissistic excess finds expression, in the case of Poussin, thanks to a sketch. The
sketches of the finest architects have a similar function:
they betray what the works conceal. This is due to the
fact that a well-trained hand cannot avoid intercepting
and representing the constant presence of the echo,
«which rekindles, through repetition, the sweet memory
of words that are no more,» nostalgia.
Nostalgia exists at the center of the work of Carlo Scarpa – the model. The background sound that repeats in it is that of the tradition. Instead, nostalgia for
an intimate relationship with the world, which he perceives as definitively compromised, can be grasped in
the works of Álvaro Siza – two ways, almost impossible
to reconcile, in the drawings, were it not for the movements of the hands that establish their constituent affinity. This affinity is made evident by the end shared by the
drawings of the two architects: to demonstrate and
prove that nothing can replace the expansion of power
drawing guarantees for the observer. Yet Scarpa and
Siza do not only draw in different ways; they also use
drawing in an opposing manner. For Scarpa drawing is
essentially a tool of development of design decisions, delineated and formed synchronically with the placement
of lines on paper. Thought and drawing coincide; sensations and figures overlap thanks to drawing. In the sketch
by Scarpa for a work in glass in the 1930s, we seen the
naked body of a woman captured in the moment when
her garment slides over her shoulder. Beside the drawing we see the note: «Do you remember that line of
Valéry, I think it was, that says “un frison entre deux chemises”?» The word “frison” is an intruder; it does not appear in this stanza of Le Sylphe in Charmes: «Seen not
nor known / The glimpse of a breast / Between two
gowns!» but identifies what the sliding of the fabric on
the skin produces: a falling (but if frison were a mistake
by Scarpa, and he meant to write frisson, shiver, nothing
would be changed here). Furthermore, in the line «seen
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stalgia si mescolano. Dissimulazione e un “eccesso di comunicazione con se stesso”, ovvero “nostalgia” secondo
Lévi-Strauss, sono i protagonisti dello schizzo, dove non
a caso è utilizzata una parola non usata da Valéry, ma a
Scarpa famigliare, frison, un ricciolo o uno sfrido.
Nei disegni di Scarpa la presenza di corpi quasi
sempre femminili è costante. Questi profili hanno qualcosa a che spartire con la figura del voyeur: sono “personaggi” narcisisticamente convocati a dar prova che in
ogni intuizione progettuale o in ogni soluzione costruttiva è contenuto un “premio di seduzione”. Non a caso,
non di rado queste figure sono in realtà degli autoritratti. La funzione loro assegnata di rendere percepibili le
proporzioni è secondaria rispetto a quella di illustrare i
rapporti tra gli oggetti disegnati. Ma la prima ragione
della loro presenza sta nel fatto che queste figure sono
prima di tutto degli osservatori che scrutano. Ciò ne spiega le collocazioni. Assai spesso compaiono, soprattutto
nei disegni più belli ed eloquenti, come profili schizzati a
mano libera nel mezzo di disegni costruttivi tracciati con
rigore geometrico e acribia numerologica, utilizzando il
righello e la squadra, di cui cuciono le parti. Concorrono,
questi voyeurs, a rendere ancor più evidente l’horror vacui che delle tavole scarpiane è la cifra. Le figure architettoniche delineate con precisione, infatti, sono assai
spesso contornate da appunti e dettagli tracciati a mano
libera, di scale diverse, sintetici o analitici: mentre le figure umane osservano, questi dettagli accerchiano il progetto, sottoponendolo a ininterrotte quanto puntuali verifiche [12, 13, 14]. Questi disegni sono i prodotti di un
procedimento sincronico: piante o sezioni relegano l’uso
della prospettiva all’illustrazione dei dettagli, ma le une
e gli altri vengono tracciati sincronicamente. Il progetto
prende forma sotto gli occhi dei testimoni che Scarpa
convoca perché osservino come ciascuna parte si annodi alle altre, come i rapporti leghino ogni decisione nel
contrarsi degli intervalli. La sincronia grafica tradisce
l’ansia di cui l’architetto è vittima nell’immaginare come
annullare il tempo vuoto e incontrollabile che separa disegnare e costruire, ovvero il momento in cui il fare compiuto non è più tra le sue mani, ma viene affidato all’imprevedibilità del tempo e della vita.
Inoltre, l’horror vacui che si coglie nei disegni di
Scarpa prelude al privilegio accordato nelle costruzioni
alla miniaturizzazione. Questo privilegio non è soltanto
una conseguenza del “gusto bizantino” di cui l’opera di
Scarpa è impregnata e del fine da lui dichiaratamente
perseguito di “essere dentro la tradizione”. Miniaturizzando, Scarpa dà forma alla sua concezione dell’architettura come un lavoro che si avvale in prima istanza
dell’annodare; più i nodi sono piccoli, sottili i fili che intrecciano, complesse le loro circonvoluzioni, precise le
cornici che definiscono, più il progetto e le opere realizzate saranno dimostrazioni che il fare di cui sono manifestazioni si basa sulla identificazione del “numerare” con
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not nor known» concealment and nostalgia mingle. Concealment and an “excess of communication with the
self,” namely “nostalgia” according to Lévi-Strauss, are
the protagonists of the sketch, where not by chance a
word not used by Valéry, but familiar to Scarpa, frison, a
lock of hair or a shaving, is used.
In Scarpa’s drawings there is a constant presence of nearly always feminine figures. These profiles
have something in common with the figure of the voyeur:
they are “characters” narcissistically gathered to prove
that in every design intuition, every constructive solution, a “prize of seduction” exists. Not coincidentally,
these figures are often actually self-portraits. The function assigned to them of making proportions perceptible
is secondary with respect to that of illustrating the relationships between the drawn objects. But the primary
reason for their presence lies in the fact that these figures are first of all observers, who gaze. This explains
their positioning. Very often they appear –especially in
the most beautiful and eloquent drawings– as freehand
profiles in the middle of construction drawings traced
with geometric rigor and numerological accuracy using
rulers, linking the parts. These voyeurs contribute to
make the horror vacui that is one of the main characteristics of Scarpa’s drawings even more evident. The architectural figures traced with precision, in fact, are very
often surrounded by notes and details drawn freehand,
on different scales, synthetic or analytic in nature: while
the human figures observe, these details surround the
project, subjecting it to incessant point-by-point testing
[12, 13, 14]. These drawings are the products of a synchronic procedure: plans or sections relegate the use of
perspective to the illustration of details, but both are
synchronically traced. The project takes form before the
eyes of the witnesses Scarpa convenes to observe how
each part links to the others, how the relationships bind
each decision in the contraction of the gaps. The graphic synchrony betrays the anxiety that grips the architecture in imagining how to erase the empty and uncontrollable time that separates drawing and building, the
moment in which the completed making is no longer in
his hands, but entrusted to the unpredictability of time
and life.
Furthermore, the horror vacui we can sense in
Scarpa’s drawings is a prelude to the privilege granted to
miniaturization in the constructions. This privilege is not
just a consequence of the “Byzantine taste” that fills
Scarpa’s work, and of the avowedly pursued goal of “being inside the tradition.” By miniaturizing, Scarpa gives
form to his conception of architecture as a work that relies, first of all, on knotting; the smaller the knots, the
thinner the threads that intertwine, the more complex
their convolutions, the more precise the frames they define, the more the project and the constructed works will
be demonstrations that the making of which they are
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una lingua. L’incorniciare è –albertianamente, verrebbe
da aggiungere– uno dei fini primari delle composizioni
scarpiane. Annodare e incorniciare presuppongono non
già l’impiego di misure astratte, quali quelle derivate dal
corpo, ma occhi in grado di osservarle e giudicarle. In altri termini: presuppongono la distanza dei corpi, la separazione tra il corpo e l’oggetto delle sue attenzioni, l’intervallo di una cornice. Il corpo non è più fonte
dell’eleganza, come spiegano gli ironici “autoritratti” erotici che Scarpa ha disegnato, ma è uno “strumento” e un
“fine”: le orecchie ascoltano, gli occhi vedono, le mani
tracciano e compito dell’architetto è offrire all’ascolto,
alla vista e al tatto il protrarsi dell’eco del trascorso, rendendo esplicito che la nostalgia, l’oggetto dei ritratti erotici e dello schizzo per un vetro ispirato dai versi di Valéry, null’altro è che una forma della vicinanza.
I disegni più belli di Scarpa sono stati tracciati su
spessi e ricercati cartoncini, utilizzando matite dure, i cui
segni sembrano incisi nei supporti su cui sono delineati.
Siza, invece, si avvale per gli schizzi di fogli leggeri e, soprattutto, disegna sistematicamente utilizzando album e
quaderni. Ciò tradisce un intento sistematico: album e
quaderni contengono un catalogo sterminato, dove i momenti più prosaici dell’esistenza vengono fissati insieme
a impressioni fuggevoli, a vedute che non di rado suscitano nuove riflessioni dedicate a progetti o a lavori in corso
– una catalogazione, fatta anche in questo caso sincronicamente, di tutto ciò che rende la nostalgia una affidabile compagna, tanto più se evocata anche sotto lo sguardo
di occhi indiscreti, aggirandosi «tra i temi architettonici
così come sono resi evidenti dalla città Antica» [15, 16]. Se
miniaturizzare e intrecciare rappresentano i caratteri del
disegno di Scarpa, il protendersi e lo stirarsi sono quelli
del disegno di Siza. Scarpa disegna avvalendosi di un piccolo righello. Ovviamente le linee sono spezzate, mentre
la continuità del tratto negli schizzi di Siza è invece stupefacente, inclusiva. Con una sicurezza difficilmente imitabile, Siza scompone il mondo e i tempi della sua vita in
figure. Talmente felice è il dominio da lui esercitato sulla
linea, che i suoi schizzi possono essere paragonati a quelli dei massimi artisti contemporanei. I corpi serpentinati
da lui tracciati ricordano le figure di Gustav Klimt, i disegni più esplicitamente erotici quelli di Egon Schiele, i suoi
profili di donne quelli di Picasso o di Matisse, ma anche
quelli delle stampe giapponesi [17, 18, 19].
Per spiegare le qualità dei disegni di Siza e il suo
inesausto lavoro di inventariazione grafico-visiva degli attimi che compongono la vita, è utile rileggere alcune pagine del libro di Maurice Merleau-Ponty Fenomenologia
della percezione dedicate al corpo. Qui si incontra questo
passo: «ogni presente coglie mano a mano, attraverso il
suo orizzonte del passato immediato e del futuro prossimo, la totalità del tempo possibile», che spiega l’erotismo
che innerva ogni schizzo di Siza. Se il «né inteso né veduto» è la chiave per comprendere le dissimulazioni scar-

manifestations is based on the identification of “number” with a language. Framing –in an Albertian way, we
might add– is one of the main objectives of Scarpa’s
composition. Linking and framing call not for the use of
abstract measurements like those derived from the
body, but for eyes to observe them and judge them. In
other words: they call for the distance of the bodies, the
separation between the body and the object of its attention, the gap of a frame. The body is no longer the source
of elegance, as the ironic erotic “self-portraits” drawn by
Scarpa explain, but an “instrument” and an “end”: the
ears listen, the eyes see, the hands trace and the task of
the architect is to offer to hearing, sight and touch the
echo of what has taken place, explicitly showing that
nostalgia, the object of the erotic portraits and the
sketch for a work in glass inspired by the verses of
Valéry, is simply a form of proximity.
The most beautiful drawings by Scarpa were
done on thick, refined cardboard using hard pencils
whose signs seem to be etched onto the surface. Siza,
on the other hand, uses light paper and, above all, systematically draws in albums and notebooks. This betrays a systematic intention: albums and notebooks contain an endless catalogue, where the most prosaic
moments of existence are captured together with fleeting impressions, views that often prompt new reflections
on projects or works in progress – a catalogue, again
made in a synchronic way, of everything that makes nostalgia a reliable companion, especially when it is also
evoked under the gaze of indiscreet eyes, prowling
«amidst the architectural themes as they are displayed
by the Ancient city» [15, 16]. If miniaturization and intertwining represent the characteristics of Scarpa’s drawing, reaching and stretching are those of Siza’s. Scarpa
draws by using a small ruler. Obviously the lines are broken, while the continuity of the lines in Siza’s sketching
is instead amazing, inclusive. With hard-to-imitate confidence, Siza breaks down the world and the times of its
life into figures. His control over the line is so felicitous
that his sketches can be compared to those of the greatest contemporary artists. The serpentinata bodies remind us of the figures of Gustav Klimt, the most explicitly erotic drawings of Egon Schiele; his profiles of
women remind us of those of Picasso or Matisse, but
also of Japanese prints [17, 18, 19].
To explain the qualities of Siza’s drawings and his
tireless graphic-visual inventory of the instants of life, it
is useful to go back to some pages on the body from the
book by Maurice Merleau-Ponty Phenomenology of Perception. Here we find this passage: «every present
grasps, by stages, through its horizon of immediate past
and near future, the totality of possible time,» which explains how eroticism innervates every sketch by Siza. If
the «seen not nor known» is the key to understand the
concealments of Scarpa laid bare by the erotic drawings,

18

19

17
-Álvaro Siza, Figura femminile, matita su carta, 2006, CP
-Álvaro Siza, Female figure, pencil
on paper, 2006, CP

18
-Henri Matisse, Nudo
di schiena, 1949

-Henri Matisse, Nude seen from
the back, 1949

19
-Pablo Picasso, Raffaello
e la Fornarina, XIII, 1968,
Museo Picasso, Barcellona

-Pablo Picasso, Raphael and
La Fornarina, XIII, 1968, Museo
Picasso, Barcelona
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20

piane che i disegni erotici mettono a nudo, esattamente
l’opposto è l’oggetto dei disegni, incomparabilmente
espressivi, di Siza, dove il desiderio di abbracciare con le
opere la varietà del mondo, di commentarla e di misurare così la distanza che ne separa le parti dall’agire dell’architetto non è mai dissimulata.
Ma, ciò detto, vi sono altre pagine di Merleau-Ponty che aiutano a comprendere la prodigiosa produzione
grafica di Siza, in particolare quelle che ancora in Fenomenologia della percezione sono dedicate all’“arto-assente”. Qui Merleau-Ponty spiega come accada che chi perde
un arto, un braccio o una mano, finisca psicologicamente
per surrogare la mutilazione e annullarne la percezione.
Anche se assente, la mano continua a essere percepita, la
sua funzionalità non può essere cancellata, in analogia a
quanto accade a molti ammalati che soffrono dell’“allucinazione di vedere il proprio volto visto dall’interno”. Accade qualcosa di simile in alcuni autoritratti di Siza, dove
la mano è rappresentata non come una figura corporea,
ma come un’allusione allo “strumento” grazie al quale egli
si appropria dei modi in cui la vita si offre alla sua vista
che ne osserva l’“interno”. Ma sia gli schizzi architettonici che i ritratti, sia i disegni di paesaggio che quelli di fantasia, condividono una irremovibile malinconia, quella
che Siza deriva dalla consapevolezza che quanto il disegno mostra è sempre in debito con la realtà, da essa costitutivamente separato. Questo scarto è ben rappresentato
dai suoi disegni erotici e dagli innumerevoli modi in cui
ha rappresentato il corpo, assegnandogli una plasticità liquida e inafferrabile, analoga a quella che posseggono le
“donne-serpente” di Klimt. Ma ciò che rende singolari,
per non dire unici, i disegni di Siza è il fatto che al corpo
non riconoscono un ruolo separato da tutto ciò che è oggetto di percezione. La sinuosità danzante delle sue figure femminili è la medesima che si osserva nei suoi schizzi architettonici e nelle sue opere maggiori, modellate,
verrebbe da immaginare, con un gesto solo, senza interrompersi. Sono altrettante dimostrazioni, queste, che «la
percezione dello spazio e la percezione della cosa, la spazialità della cosa e il suo essere di cosa non costituiscono
due problemi distinti», come spiega ancora Merleau-Ponty. Negli schizzi di Siza, come accade nelle sue opere maggiori con un accordo mirabile, lo spazio è il mezzo della
percezione dell’oggetto, della persona e del corpo. Tra la
spazialità del corpo e quella dello spazio, tra microcosmo
e macrocosmo verrebbe ora da dire, non è più necessario
trovare mediazioni, misure che li riconducano ad armonia. Come mostrano i disegni di Siza nello spazio che condividono l’uno è riflesso dell’altro: il disegno ha come soli
fondamenti l’osservare e l’abilità della mano, e il disegno
è l’unico luogo dell’armonia. Ma una volta conquistata la
libertà, il disegno non può che dare forma alla nostalgia,
ovvero accogliere il riverberarsi continuo dei suoni che il
corpo e il mondo producono, l’eco che li avvolge e ne descrive la separatezza [20].

20
-Álvaro Siza, Berlino, s.d., CP
-Álvaro Siza, Berlin, s.d., CP
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exactly the opposite is the object of the incomparably expressive drawings of Siza, where the desire to embrace
the variety of the world with works and to thus measure
the distance that separates the parts of the action of the
architect is never disguised.
But having said this, there are other pages of Merleau-Ponty that help us to understand the prodigious
graphic output of Siza, particularly those –also from the
Phenomenology of Perception– devoted to the “phantom
limb.” Here Merleau-Ponty explains what happens when
those who lose a limb, an arm or a hand, wind up psychologically substituting for it and erasing the perception of
that loss. Though it is missing, the hand continues to be
perceived, its functioning cannot be erased, similarly to
what happens in many patients who suffer from the “hallucination of seeing their own face from the inside.” A
similar occurrence happens in some of Siza’s self-portraits, where the hand is represented not as a bodily figure but as an allusion to the “instrument” thanks to which
he grasps the ways life offers itself to his gaze that observes it from “inside.” But the architectural sketches
and portraits, the landscape and fantasy drawings, all
share an irremovable melancholy, that which Siza derives
from the awareness that what the drawing shows always
has a debt to reality, separated from it by its constitution.
This gap is demonstrated well in his erotic drawings and
the countless ways he has represented the body, assigning it a condition of liquid, elusive plasticity similar to that
of the “serpent-women” of Klimt. But what makes Siza’s
drawings singular, or even unique, is the fact that they do
not acknowledge the body a role that is separate from everything that is the object of perception. The sinuous
dance of his female figures is the same that can be observed in his architectural sketches and his greatest
works, shaped –one might imagine– by a single gesture,
without interruption. These are all demonstrations that
«the perception of space and the perception of the thing,
the spatiality of the thing and its thing-ness, do not constitute two distinct problems,» as Merleau-Ponty explains. In Siza’s sketches, as happens in his greatest
works with admirable agreement, space is the medium
of perception of the object, the person and the body. Between the spatiality of the body and that of space, between microcosm and macrocosm, one is tempted to
say, it is no longer necessary to find mediations, measures that lead them back into harmony. As Siza’s drawings demonstrate, in the space they share one is the reflection of the other: the only foundations of the drawing
are observation and the skill of the hand, and the drawing is the sole place of harmony. But once freedom has
been achieved, the drawing cannot help but give form to
nostalgia, i.e. to grasp the continuous reverberation of
the sounds the body and the world produce, the echo that
wraps them and describes their separateness [20].

Carlo Scarpa. La misura e la vista
Carlo Scarpa. Measure and sight
1

1
-schizzo di studio per
l’allestimento delle Gallerie
dell’Accademia a Venezia,
1950 ca., MAXXI
-study sketch for the Gallerie
dell’Accademia in Venice, 1950
ca, MAXXI
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2

3

2
-studio della base delle semicolonne nella corte del
Convento della Carità di
Andrea Palladio a Venezia,
anni 1940, MAXXI
-study of the bases of the semicolumns in the courtyard of the
Convento della Carità by Andrea Palladio in Venice, 1940s,
MAXXI

3
-San Rocco piagato, s.d., CP
-San Rocco piagato, s.d., CP

4
-studio per la sistemazione
della sala 4 nelle Gallerie
dell’Accademia a Venezia
(annotazione: Caro Moschini direi che è meglio così!? è
come la parete che avevi fatto nelle vecchie salette ti ricordi?), anni 1950, MAXXI
-study for the arrangement of
room 4 in the Gallerie
dell’Accademia in Venice (note:
Dear Moschini I’d say it is better
like this!? It is like the wall you
made in the old rooms, do you
remember?), 1950s, MAXXI

5
-studio per la sistemazione
della sala con Madonna in
trono e Madonna col Bambino di Giovanni Bellini nelle
Gallerie dell’Accademia a
Venezia, anni 1950, MAXXI
-study for the arrangement of
the room with Madonna in trono
and Madonna col Bambino by
Giovanni Bellini in Gallerie
dell’Accademia in Venice,
1950s, MAXXI

6
-schizzo per l’allestimento
della mostra Frescoes from
Florence, Hayward Gallery
Londra, 1969, Centre Pompidou, Parigi
-sketch for the installation of the
exhibition Frescoes from Florence, Hayward Gallery, London,
1969, Centre Pompidou, Paris

64

carlo scarpa e Álvaro siza

4

5

6

c a s ab e lla 856

65

7

8
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9

10

7
-sezione della sala d’entrata
e uscita, Museo di Castelvecchio, Verona, anni 1960,
MC
-section of the entrance-exit
hall, Museo di Castelvecchio,
Verona, 1960s, MC

8
-prospetto interno e sezione del serramento e dei
pannelli nella loggia gotica
della galleria delle sculture,
Museo di Castelvecchio,
anni 1960, MC
-internal elevation and section
of the frame and panels in the
Gothic loggia of the sculpture
gallery, Museo di Castelvecchio, 1960s, MC

9
-Museo di Castelvecchio,
veduta della galleria delle
sculture
-Museo di Castelvecchio,
view of the sculpture gallery

10
-Museo di Castelvecchio,
il monumento equestre
di Cangrande
-Museo di Castelvecchio,
equestrian statue of Cangrande
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11

12
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13

14

11
-Figura di donna tra i fiori,
s.d., CP
-Female figure amidst flowers,
s.d., CP

12
-schizzo di studio per l’arcosolio, Tomba monumentale Brion, San Vito d’Altivole (Treviso), 1969,
MAXXI
-study sketch for the arcosolium, Brion monumental tomb,
San Vito d’Altivole (Treviso),
1969, MAXXI

13, 14
-schizzi di studio per il padiglione della meditazione,
Tomba monumentale Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), dopo 1970, MAXXI
-study sketches for the meditation pavilion, Brion monumental
tomb, San Vito d’Altivole (Treviso), after 1970, MAXXI
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15

16

17

15, 16
-schizzi di studio per il padiglione della meditazione,
Tomba monumentale Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), dopo 1970, MAXXI
-study sketches for the meditation pavilion, Brion monumental
tomb, San Vito d’Altivole (Treviso), after 1970, MAXXI

17
-schizzo di studio per l’arcosolio, Tomba monumentale Brion, San Vito d’Altivole (Treviso), dopo 1970 ,
MAXXI
-study sketch for the arcosolium, Brion monumental tomb,
San Vito d’Altivole (Treviso),
1969, MAXXI

18, 19
-Tomba monumentale
Brion, San Vito d’Altivole
(Treviso), 1969 segg., l’arcosolio; il padiglione della meditazione
-Brion monumental tomb, San
Vito d’Altivole (Treviso), 1969
et seq., the arcosolium; the
meditation pavilion
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18

19
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22

23

24

20
-Nudi, 1930 ca., CP
-Nudes, 1930 ca., CP

21, 22
-disegni per vetri, Vetreria
Venini (?), Murano, 1930
ca,. e 1950 ca., MAXXI
-drawings for works in glass,
Vetreria Venini (?), Murano,
1930 ca. and 1950 ca., MAXXI

23
-disegno per un vetro, Vetreria Venini, Murano 1950
ca. Sulla porzione non riprodotta del disegno Scarpa
annotò: «Ti ricordi quel
verso di Valéry, credo, che
dice “un frisson entre deux
chemises”?», CP
-drawing for a work in glass, Vetreria Venini, Murano 1950 ca.
On the portion of the drawing
not reproduced, Scarpa wrote:
«Do you remember that verse of
Valéry, I think it was, that says
“un frisson entre deux chemises”?», CP

24
-vetro nero argentato, Vetreria Venini, Murano, 1930
-silver-plated black glass vase,
Vetreria Venini, Murano, 1930
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Carlo Scarpa. Corpo e misura
Carlo Scarpa. Body and measure
25
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26

27

28

29

30

25
-progetto per la sistemazione
di Piazza della Loggia a Brescia; stele in memoria delle
vittime dell’attentato del 28
maggio 1974, 1976, MAXXI
-project for the organization of Piazza della Loggia in Brescia; steles to commemorate the victims of
the massacre of 28 May 1974,
1976, MAXXI

26
-Volto di donna, 1960 ca., CP
-Face of a Woman, 1960 ca., CP

27
-Figura femminile, 1935 ca., CP
-Female figure, 1935 ca., CP

28, 29, 30
-Figure femminili, s.d., CP
-Female figure, s.d., CP
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31
32

33

34

35
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36

31, 32, 33
-Donna di spalle sulla riva
del mare, s.d., Donna di
spalle, s.d., Coppia s.d., CP
-Woman seen from behind by
the sea, s.d., Woman seen from
behind, s.d., Couple s.d., CP

34, 35
-Corpo femminile, s.d.;
Corpo di donna, s.d., CP

-Female body, s.d.; Woman’s
body, s.d., CP

36
-La nuova Sfinge, s.d., CP
-The New Sphinx, s.d., CP
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38

37

39
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40

37
-Comprate le mie posate,
1977, CP
-Buy my flatware, 1977, CP

38
-variazioni sul tema del
cucchiaio, 1970 ca., CP

-variations on the theme
of the spoon, 1970 ca., CP

39
-Volti e servizio di posate
1976 ca., CP
-Faces and flatware set 1976
ca., CP

40, 41
-Appunti, s.d., CP
-Notes, s.d., CP
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Carlo Scarpa. Khajuraho e autoritratti
Carlo Scarpa. Khajuraho and self-portraits

42
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43

44

42
-Tempio Kandariya Mahadeva, Khajuraho, 1000 ca.
-Kandariya Mahadeva Temple,
Khajuraho, 1000 ca.

43, 44
-schizzi ispirati alle decorazioni del Tempio Kandariya
Mahadeva a Khajuraho,
s.d., CP
-sketches based on the decorations of the Kandariya Mahadeva
Temple at Khajuraho, s.d., CP
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45
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47

48

45
-Shiva che assume forma
umana emergendo da una
lingam, VII secolo, Kashmir,
Metropolitan Museum of
Art, New York
-Shiva takes on human form,
emerging from a lingam, 7th
century, Kashmir, Metropolitan
Museum of Art, New York

46
-schizzo di donna avvicinata a un lingam, s.d., CP
-sketch of a woman approaching
a lingam, s.d., CP

47, 48
-Autoritratti alla maniera
di Khajuraho, s.d., CP
-Self-portraits in the manner
of Khajuraho, s.d., CP
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alessandra chemollo

49

50
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51

52

49
-Arturo Martini, Testa
di Carlo Scarpa, 1941, CP
-Arturo Martini, Head of Carlo
Scarpa, 1941, CP

50
-Autoritratti alla maniera
di Khajuraho, s.d., CP
-Self-portraits in the manner
of Khajuraho, s.d., CP

51
-Autoritratto, 1970 ca., CP
-Self-portrait, 1970 ca., CP

52
-Autoritratto con uno studio
per l’arredamento della Gallerie dell’Accademia a Venezia, 1950 ca. MAXXI
-Self-portrait with a study for
the furnishings of the Gallerie
dell’Accademia in Venice, 1950
ca. MAXXI

53
-studio per la sistemazione
della statua di Cangrande
della Scala, Castelvecchio,
Verona, 1960, MC
-study of the setting for the
statue of Cangrande della
Scala, Castelvecchio, Verona,
1960, MC
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53

Álvaro Siza. Gli echi delle figure
Álvaro Siza. Echoes of figures
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54

54
-Gustav Klimt, Wasserschlangen I, 1904 ca., Österreichische Galerie, Vienna
-Gustav Klimt, Wasserschlangen
I, 1904 ca., Österreichische
Galerie, Vienna
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55
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55, 56
-progetto di concorso per
centro culturale e per
l’esposizione di Guernica
e di Donna con bambino
di Picasso, 1992, CP
-competition project for a
Cultural Center and the display
of Guernica and Woman with
Child by Picasso, 1992, CP
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57

58

92

carlo scarpa e Álvaro siza

59

alessandra chemollo

alessandra chemollo
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57, 58
-Padiglione del Portogallo,
Expo di Lisbona 1998
-Portuguese Pavilion, Lisbon
Expo 1998

59, 60, 61
-Centro Galego d’Arte
Contemporanea, Santiago
de Compostela, 1993
-Centro Galego de Arte
Contemporanea, Santiago
de Compostela, 1993
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Musée Picasso, Antibes/Photo Claude Germain/Succession Picasso by SIAE 2015
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Musée Picasso, Antibes/Photo Claude Germain/Succession Picasso by SIAE 2015

63

62
-Pablo Picasso, Faune assis
et nymphe endormie, 1946,
Musée Picasso, Antibes
-Pablo Picasso, Faune assis et
nymphe endormie, 1946, Musée
Picasso, Antibes

63
-Pablo Picasso, Faune assis
de profil jouant de la diaule,
nymphe dansant debout au
tambourin, centaure barbu
au trident, 1946, Musée
Picasso, Antibes
-Pablo Picasso, Faune assis
de profil jouant de la diaule,
nymphe dansant debout au
tambourin, centaure barbu au
trident, 1946, Musée Picasso,
Antibes
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64

64
-Henri Matisse, Nudo Blu,
1952, Fondation Beyeler,
Basilea
-Henri Matisse, Blue Nude,
1952, Fondation Beyeler,
Basilea
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Álvaro Siza. Cavalli
Álvaro Siza. Horses
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Álvaro Siza. Incontri
Álvaro Siza. Encounters
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66

65
-Sumiyoshi Gukei (1631–
1705), La principessa seduce
Munemitsu, CP
-Sumiyoshi Gukei (1631–1705),
The Princess Seduces Munemitsu, CP

66
-Katsushika Hokusai, Cortigiana stante del monte cinese Wu, 1808 ca., CP
-Katsushika Hokusai, Standing
Courtesan of the Chinese Mount
Wu, 1808 ca., CP
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67

67
-Egon Schiele, Coppia
di amanti, 1913
-Egon Schiele, Lovers, 1913
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68
-Gustav Klimt, Nudo, 1912 ca.
-Gustav Klimt, Nude, 1912 ca.
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Álvaro Siza. Autoritratti
Álvaro Siza. Self-portraits
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Indice delle provenienze
dei disegni:
Index of drawing sources:

CP
Collezione privata/Private
collection

MC
Museo di Castelvecchio,
Verona
MAXXI
Archivio Carlo Scarpa,
Centro archivi di architettura, MAXXI, Roma/Rome
Le riproduzioni fotografiche dei disegni qui riprodotti sono state realizzate
nel 1983–84 in occasione
della mostra Carlo Scarpa
1906-1978 allestita presso le
Gallerie dell’Accademia di
Venezia. I disegni siglati CP
sono stati fotografati nel
2015.
The photographic reproductions
of the drawings shown here
were made in 1983–84 for the
exhibition Carlo Scarpa 19061978 held at Gallerie
dell’Accademia in Venice.
The drawings indicated CP
were photographed in 2015.
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in the name of Press-Di srl “Collezionisti”
(tel +39.045.8884400 from 8.30 to 12.30
and 13.30 to 17.30, Monday-Friday) indicating
your address and the issues ordered on the form.
The order can be sent by fax (+39.045.8884378)
or e-mail (collez@mondadori.it). For foreign
shipping add a fixed contribution of €5.70 for
postal costs. Availability of back issues is limited
to the last 18 months, as long as supplies last. No
COD.

Prezzo di copertina
Cover price
¤ 12,00 in Italy, ¤ 22,50 in Austria,
¤ 21,70 in Belgium, $ 37,00 Canada,
¤ 20,00 in France, ¤ 28,00 in Germany,
¤ 20,10 in Portugal (Cont.),
£ 17,00 in United Kindom, ¤ 21,40 in Spain,
Chf 27,50 in Switerland Fr.,
Chf 27,00 in Switerland C.T.,
Chf 27,50 in Switerland Ger.,
$ 31,50 United State of America
Abbonamento annuale
(11 numeri di cui uno doppio).
Gli abbonamenti iniziano, salvo diversa indicazione
da parte dell’abbonato, dal primo numero
raggiungibile in qualsiasi momento dell’anno.
Italia 80,70 € (prezzo comprensivo del contributo
per le spese di spedizione);
offerta riservata agli studenti 70,70 €
(prezzo comprensivo del contributo per le spese
di spedizione). Collegarsi all’indirizzo:
www.abbonamenti.it/casabella
Estero 81,90 € + spese di spedizione.
Per controllare il prezzo nel proprio Paese
e per abbonarsi, collegarsi all’indirizzo:
www.abbonamenti.it/casabellasubscription
Yearly subscription
(11 issues, including one special double issue).
Subscriptions begin from the first available issue
after request, unless otherwise specified by the
subscriber.
Outside Italy 81,90 ¤ + shipping costs.
You may check the price in your own country
and subscribe through:
www.abbonamenti.it/casabellasubscription
Modalità di pagamento
Inviare l’importo tramite c/c postale n. 77003101 a:
Press-Di srl – Ufficio Abbonamenti.
Altrimenti è possibile pagare con carta di credito
o paypal sul sito:
www.abbonamenti.it
Payment
Payment may be made in Italy through any Post
Office, order account no. 77003101, addressed to:
Press-Di srl – Ufficio Abbonamenti.
You may also pay with credit card or paypal
through the website:
www.abbonamenti.it/casabellasubscription
tel +39.041.5099049
fax +39.030.7772387
email abbonamenti@mondadori.it
Per contattare il servizio abbonamenti
tel 199.111.999
(Valido solo per l’Italia - dal lunedì al venerdì
9.00–19.00, costo massimo della chiamata da tutta
Italia per telefoni fissi: 0,12 ¤ + iva al minuto senza
scatto alla risposta. Per cellulari costo in funzione
dell’operatore).
fax +39.030.7772387
email abbonamenti@mondadori.it
posta scrivere all’indirizzo: Press Di Servizio
Abbonamenti – C/O CMP Brescia – 25126 Brescia
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Sergio Polano

abbonarsi
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