
DISEGNI DI VINCENZO CAMUCCINI 

Una fonte preZlOSlSSlma per 10 studio della 

pittura italiana deli' ottocento e costituita dalla 

raccolta di disegni di Vineenzo Camuccini con

servata dal Barone Emilio Camuecini a Canta

lupo-Sabina. Si tratta di una raccolta unica nel 

suo genere, poiche riunisee ben tremila disegni 

di questo pittore che come nessun altro artista 

rappresenta quello seorcio di tempo ehe rac

ehiude le due manifestazioni romantiche della 

fine edel principio dei due secoli. 

L' arte di questo periodo si rißette nella sua 

opera, ma 10 sviluppo ne risulta piu nei disegni 

che nei quadri finiti. Questo avviene quando 

I' arte, come appunto quella della fine del sette

cento edel principio dell'ottocento, tenta di ele

varsi a concetti d'ideali assoluti e rinchiude le 

sue ereazioni in forme severe, le quali esclu

dono qualsiasi elemento intimo e vicino al nostro 

sentimento. Quando uno .stile e imperniato sulla 

rigidezza deHa linea, spariscono neH' opera com

piuta i segni della gradata formazione. Disegni 

e bozzetti forniscono allora gli elementi per la 

esatta eomprensione del modo di formarsi d'un 

simile stile e ne svelano 10 sviluppo che altri

menti resterebbe quasi interamente nascosto. 

Per quanto riguarda il Camuccini, i disegni 

non soltanto rivelano eon maggiore evidenza le 

qualita e gl'intenti delI' artista - e ci<> quando 

essi hanno il earattere d'un abbozzo e servo no 

per fissare un'idea -, ma spesso sono conce

piti come opere finite, tanto che sono firmati in 

calce e portano talvolta perfino il prezzo a cui 

I' artista era disposto a venderli. 

Vi si trovano al posto della fredda monoto

nia edella rigida concettualita ehe earatteriz

zano 10 stile neoclassieo, una seioltezza, una vi-

vaeita, una forza espressiva, che pongono in 

ben altra luce sia la produzione artistica deI 

Camuccini, sia - in genere - quella del suO 

tempo, ed appariscono ehiaramente le origini, 

j tentativi e le influenze cui quell' arte andava 

soggetta. 

I disegni eonservati nella raecolta di Canta

lupo-Sabina si suddividono in vari gruppi. Un 

gran numero si eompone di copie eseguite sulle 

opere dei vecehi maestri da Raffaello in poi; 

una eartella intera eontiene grandi disegni di 

particolari tratti dal Giudizio Universale d"i 

Fig. I. - Vincenzo Camuccini: Sludio del quadro dei 
Subleyras: 11 miracolo di San Benedello. 
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Fig. 2. - Vincenzo Camuccini: Una .cena milologica. 

Michelangelo. Segue il gruppo dei nudi, degli 

studi anatomici e quello degli studi vari dal vero, 

in cui si trova anthe qualche raro paesaggio, ma 

la maggior parte e costituita da studi di figura 

e di costruzioni. Segue poi il gruppo dei boz~ 

zetti, prime idee per composizioni; poi i boz

zetti eseg~iti a seppia e quasi rifiniti; poi gli 

studi delle singole figure e dei panneggiamenti 

per i quadri, eseguiti molto dettagliatamente a 

lapis; ed infine i disegni, anch' essi a lapis e 

qualche volta ritoccati a seppia, delle composi

zioni intere, che quasi equivalgono alle opere 

compiute. 

Attraverso questi -studi si puo facilmente se

guire il Camuccini nella creazione dei suoi qua

dri: come egli dal piccolo bozzetto in cui fissa 

la sua prima idea, passa subito ad un bozzetto 
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piu grande svolto con sufficiente esattezza; co

me poi studia coscienziosamente dal vero le 

singole figure perrifare l'intero in base a questi 

elementi. Segue poi il cartone in grandezza deI 

quadro e quindi - dopo un bozzetto ad olio 

- il quadro stesso. 

E evidente l'importanza che il disegno, il 
chiaroscuro. la linea hanno per I' arte del Ca

muccini. In tutto 10 studio preparatorio per un 

quadro essi costituiscono la parte piu impor

tante, quasi esclusiva. 

Alcuni disegni che qui si riproducono pos

sono servire a chiarire qualche lato importante 

dello stile del Camuccini. 

Il primo. che riproduce in un piccolo schiz-



Fig. 3. - Vineenzo Camuee:ni : San Pictro e il pesce. 

Fig. 4. - Vineenzo Camueeini: Orazio Coclite. 



Fig. 7. - Vincenzo Camuccini: Le nozze di Cana. 

za neeessana Sla la minuziosa eseeUZlOne del 

dettaglio, sia la valorizzazione deI singolo og

getto, sia la predilezione della posizione di pro

filo 0 di faeeia, sia infine quel earattere asso

luto, determinato, tipieo per questa arte e ehe 

psieologieamente trova la sua spiegazione nel

l'ideale eroieo deI primo '800. Si tratta di un 

fenomeno eomune a tutti i paesi. In F raneia ed 

in Germania si palesa eon maggiore intransigen

za e spesso eon esagerazione. Di fronte aHa pit

tura italiana di quest' epoea bisogna sempre in

sistere sul suo earattere tradizionale ehe le im

pediva di farsi traseinare troppo avanti neHe 

teorie e neHe eonseguenze formali dello stile. 

Il primo passo verso tale isolamento deI pia

no puo ritrovarsi nel disegno per una Strage 
degli Innocenti (prima deI 1800). La eomposi

zione e divisa diagonalmente da una scala che 
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forma un piano parallelo a queHo del quadro. 

In un vano sotto la scala si e rincantucciata una 

donna con un bambino, e sulla scala - dunque 

sullo stesso piano di questa donna - un mani

goldo tenta uccidere un bimbo tenuto daHa ma

dre. Altre scene di terrore so no indieate con 

poehi tratti nello sfondo in <ilto a destra, in un 

piano ehe resta completamente distaccato dal 

piano fondamentale deI quadro. Per congiun

gerlo ad esso non basta il muro in forte prospet

tiva che parte al di la della scalinata. Il quadro 

consiste etfettivamente di un solo piano: la 

scala con le relative figure poste di profilo, li

nearmente, eome rilievi. 

Tale concetto c0.;truttivo porta amplificato 

aHa composizione deH'Orazio Coc!ite. Uscendo 

dall'unico piano ed allargando quindi la com

posizione, subentra nuovamente il problema del-



Fig. 8 . .. - Vincenzo Camuccini: La congiura di Catilina. 

la plastieita e dello spazlO. Quale differenza 

per<> tra il bozzetto riprodueente il quadro deI 

Subleyras ed il disegno per un Mare'Antonio 
ehe parIa presso Ia salma di CiuIio Cesare! Lo 

stesso ehiaroseuro eon luei ed ombre violenti: 

ma queste non servono piu a subordinare l'in

tera eostruzione ad un eentro, bensi ad isolare 

plastieamente singoli gruppi oppure singole fi

gure, ehe poi distribuiti per vari piani entro 10 
spazio formano l'insieme deI quadro. Analoga

mente sono disposti i easeggiati. Lo spazio eo

stituisee il fondamento della eomposizione: 

onde l' ampiezza, in ispeeie 10 spazio al di so

pra delle teste, e le dimensioni relativamente 

piecoIe delle figure (eonfr. l'ultima manie ra del 

Caravaggio). E ne segue anehe la disposizione 

delle figure: ordinate in un equilibrio libero 

esse sono divise dal primo piano mediante uno 

spazio libero; a destra ed a sinistra il quadro 

resta metaforieamente chi uso eon figure rivolte 

verso il eentro, ed anehe 10 sfondo resta vuoto, 

chiuso da arehitetture oppure nascosto dalle fi

gure. Tale ordinamento produee quell' aspetto 

teatrale ehe e earatteristico alle opere di questo 

periodo. La rappresentazione non tende mai 

oltre i limiti fissati dalla eorniee dei quadro e 

rispetta il primo piano vuoto. Quasi sempre -

nelle grandi tele sempre - si tratta di rappre

sentazioni in figure intere, mai mezze figure. 

L'organismo interno si basa su pause, cesure, 

aeeentuazioni. La eostruzione delle grandi eom

posizioni non e mai eentrale (eonfr. la Disputa 
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Fig, 9, - Vincenzo Camuccini: L'Assunla, 

di Raffaello), ma in rapporto alla disposizione 

in un libero equilibrio (confr. Poussin) il qua

dro distribuito su un formato lungo subisce 

uno spostamento della simmetria. Cio si osserva 

non soltanto nella disposizione delle figure, ma 

pure nell' architettura, specialmente nella rap

presentazione di interni (confr. il quadro dei 

Riconoscimento di Gioas), dovendo essa natu

ralmente accompaßnare il movimento d'in

sIeme. 

Pochi disegni rivelano forse con tanta im

mediatezza queste cose, come quello meravi

glioso rappresentante le Nozze di Cana. L'ef

fetto di luce edel tutto degno d'un tenebroso 
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secentesco. Ed e appunto la luce che collega 

i vari piani dei quadro, i quali cosi non risul

tano suddivisi con la solita nettezza e sembrano 

meno rigidamente costruiti. Infatti si nota una 

certa ricerca di congiungerli, e non soltanto me

diante gLi effetti della luce, ma anche con 

l' aiuto di elementi spaziali quali la posizione 

in profondita dei tavolo, 10 scenario della co

lonna edella finestra in prospettiva da cui entra 

il raggio di luce, la plasticita nel chiaroscuro 

delle figure. T uttavia la composizione resta suf

ficientemente analizzata nei suoi diversi piani. 

I gruppi non si suddividono in singole figure, 

ma so no trattati come forme compatte. Ci tro-



Fig. 10. - Vincenzo Camuccini : 11 riconoscimenlo di Gioas. - Pal. Clam. Gallas. Vienna. 

viamo di fronte ad un giuoco di masse che ap

parirebbe rigido e spezzato, se non fosse sotto

messo ad un unico elemento, il chiaroscuro, che 

attenua, unisce e controbilancia i contras ti delle 

masse e delle figure: corrispondenza esatta con 

I' arte del '600, con I' unica ma sostanziale dif

ferenza nella valutazione larga ed indipendente 

dello spazio. 

Un altro disegno - la Congiura di Catililla 
- pu<> servire da esempio per cio che e stato 

detto dell'unificazione di molte figure in un solo 

gruppo. Il chiaroscuro non modella i singoli 

. corpi, .bensl unisce tutte le parti illuminate e 

quelle oscure. Le nove figure che compongono 

la scena sembrano scolpite in soli due blocchi. 

Se e possibile osservare in tal modo nei di

segni come su un corpo sezionato la struttura 

interna e 10 sviluppo intrinseco formale del

I' arte deI Camuccini, I' esecuzione dei quadri 

- come gia dei disegni piil elaborati - na-

sconde col disegno minuto ed esatto le carat

teristiche che con tanta chiarezza appaiono nel

le forme sintetiche dei bozzetti. Ma in altro 

modo vi si rieonosce l' affinita col passato: le 

forme elaborate risalgono alla pittura da Raf

faello a Guido Reni (confr. il disegno del

I'Assunta) e si ritrovano anche accanto a quel

le classicheggianti nel periodo intorno al 1800. 

In seguito dominano le formazioni tradizionali. 

Ci<> dimostra ehe I'innovazione apportata 

dall' arte neoclassica non consiste nel profilo 

piil 0 meno greco, neU'atteggiamento desunto 

dal tipo classico: tutto ci<> non e altro che una 

maniera. Il problema formale risiede nel nuo

vo concetto spaziale. E la stilizzazione del 

dettaglio e I' accostamento ora all' esempio del

I' arte classica, ora a quello delI' arte del Rina

scimento e un problema di secondo ordine, che 

in parte - e cioe per quello che riguarda la 

formazione del dettaglio - dipende dal con-
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Fig. 11. - Vincenzo Camuccini: Bozzetlo per il riconolcimento di Gioas. 

cetto spaziale, in parte trova la sua splega

zlOne nella posizione psicologica, sentimentale, 

assunta da quell'epoca di fronte al passato. 

E' stato notato come neHe tele compiute 

la costruzione ehe nella creazione piiI sintetica 

e piiI immediata dei bozzetto risulta chiara

mente, e velata dalla minuziosa, « accademi

ca» esecuzlOne. Si confronti il bozzetto deI 

Rinvenimenlo di CioQS col quadro finito: tutti 

i contrasti sono attenuati, sia quelli nella co·· 

struzione, sia quelli del chiaroscuro, sia infine 

quelli dei dettagli nel disegno delle figure. Nel 

bozzetto gli atteggiamenti so no piiI impetuosi, 

piiI espressivi e sentiti; i movimenti appaiono 

compresi con maggior chiarezza: mentre nella 

tela essi perdono qualsiasi forza cristallizzan

dosi in pose studiate, ed assumono quell' aria di 

compiutezza ehe li rende convenzionali, non 

imrriediatamente sentiti. 

E' ovvio ehe una simile arte in mano ad 

ingegni inferiori al Camuccini e, piu di qual

siasi altra, arte morta e d'imitazione. 

FEDERICO PFISTER. 


