
01 ALCUNI DISEGNI DEL GUERCINO 

Guercino, se disegna a penna, puo imaginare 

un paesaggio come stesure di fili sottili petti

nati con accuratezza, talvolta lievemente incur

vati 0 ritorti a segnare convessita di balze, tal

volta rettificati su zone di suolo piano 0 ripide 

discese di terreno (fig. 8). La peculiarita di 

questo suo tratteggio capillare e dunque data 

dalla direzione costante, che il moto della pen

na sa mantenere in lunghe fasce di fili, pur 

quando si rinserra a far moto ondulato di pe

nombre che modellano il terreno, pur quando 

insiste su se stesso a generar macchie filiformi, 

piene strisce d'inchiostro angolate con acutezza 

estrema. Altrove, questo tratteggio di quasi ir

reprensibile parallelismo si frantuma e si dirada, 

disperde la monotonia della sua sostenutezza, 

scompare e riappare, lasciando che la penna 

vaghi sulla carta a segnare, con grafia quasi 

distratta, levita di frasche pendule 0 fruscianti 

nell' alto, parvenze di cose lontane, rughe der 

terreno, moti appena percettibili nell' aria. Al

trove, anche, il tratteggio parallelo fa ritorno, 

breve ed uncinato, a significare rotondita di 

tronchi con una maniera grafica che ci riap

parira costante nei disegni di Gian F rancesco 

Grima:ldi bolognese (fig. 9); ma, nel tracciare 

addensate rotondita di fronda, la penna, piu 

calcata sulla carta, insistera in un moto grafico 

arruffato e rinserrato fino a densita di macchia, 

quando il pennello, d'improvviso, non soccor

rera la penna neU'inchiostrare una massa fron

dosa impenetrabile alla luce (fig. 10). Nel piu 

fine di questi saggi di paesistica emiliana - 10 
schizzo riprodotto dalla figura 11 - iI man te-

nuto parallelismo deI tratteggio nappare, ma 

segnato a punta di penneIlo sepiato e quasi 

asciutto, a sfaldare una rupe terrosa verso de

stra, qua e la maculata di nero; e la densa in

chiostratura nera, spennellata a strisce sui tron

chi di quegli alberi ammalinconiti di nudita nel 

centro, macchia, come per caso, il piano deI 

paesaggio, realizzando un mirabile equilibrio di 

masse frantumate e sparse. La zona di sinistra, 

soprattuto, e una delizia: tra quegli alberi sfug

genti e quel sogno di velato paesaggio montano 

in lontananza, con quella frammentata balau

stra di legno a pie' degli alberi, con quella figu

retta di donna seduta al suolo, e quel pieno 

senso di spaziosita ch'e respirato dalle cose. 

Quella levita di tratti, rigorosamente retti

linei e paralleli, si ritrova inserita in grafia slar

gata di figure, che, per piu dati, si possono av

vicinare al tempo delle suavizzazioni guidesche 

della pittura di Guercino; e una manie ra di 

tratteggiare analoga anche si ritrova in disegni 

di gregari - di Cesare Gennari, per esempio -

appesantita, e talvolta ispessita a form ar trama 

di macchia punteggiata di bianco, in una gene

rale grafia men respirata e pronta di quella 

che il maestro, immancabilmente, getta con ma

no sicura liulla carta. Buon esemplare e questa 

Madonna seduta in un pianoro erboso, col volto 

reclino ed attristato di presentimenti sulla croce 

che il Bambino considera scherzoso (fig. 6), 

disegno a penna ora acquistato dal Soprainten

dente Hermanin per il Gabinetto delle Stampe 

in Roma. Il tratteggiare parallelo si spande in 

zone larghe e direzioni diverse, ora piu lieve e 
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Fig. I. Guercino: Auloritratto. Roma, Gabinetto delle SIampe. 



Fig. 2. Guercino. Scena di martirio. Roma. Gabinetto delle Stampe. 



Fig. 3. Guercino: Scena di Marlirio. Roma. Gabinello delle SIampe. 
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Fig. 4. Guercino : Cattura di Ge,". Roma. Gabinetto delle SIampe. 
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Fig. 5. Guercino: Scena di martirio. Roma. Gabinetto delle Stampe. 
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Fig. 7. Guercino : Rilrallo. Roma. Gabinello dell e SIampe. 

piu calcato, sul piano della scena, e sul capo nu~ 

dato dei Bambino; e mentre nei volti si sminuz~ 

za abbreviato e si risolve in punteggiature di mo~ 

bili penombre, disperde il suo sostenuto ritmo di 

geometria nell' abbondanza delle vesti, raggiun~ 

gendo densita di macchie striate che s'incur~ 

vano e si sfioccano a segnare la cadenza pe~ 

sante delle pieghe. Einfine, da quelle lineari 

sfioccature curve, la penna sottile si svaga in 

un largo girare di curve che tornano su se stesse, 

si ripetono, 5' allungano, s' arruffano senza solu

zioni di continuita, svolazzano come nastri fili

formi che non si sciolgano, e si richiudono infi

ne a comporre la salda stanziatura deI gruppo 

piramidato neII' ampiezza delle vesti. 

Se procederemo un po' a ritroso nel tempo 

della carriera deI Guercino, perderemo di vista 

quell' accuratezza di tratteggio Iieve, che risol~ 

ve ombre e penombre. sviluppi di piani e mo~ 
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venze di modellatura, in sistemi di !inee serrate 

e parallele; e solo vi ritroveremo quella Iar~ 

ghezza di grafia, anche piu rapida e svagata, 

che, voIgendosi tutta a indicazioni di masse e 

direzioni di movimento nelle masse stesse, sem

bra naturalmente offrirsi, come semplice sche

ma lineare 0 canovaccio, ad una determina~ 

zione conclusiva di valori pittorici, da realiz

zare, meno allusivamente che con Ia penna, a 

mezzo della macchia acquarellata. In questa 

Cattura di Cesu (jig. 4) il Iavorio della penna 

fu rallentato a vaghi cenni di forme, poi che 

l'impazienza delI' artista fece subito ricorso alle 

tonalita calde e pastose dell'inchiostratura a se~ 

pia per Ia realizzazione dei valori fondamentali 

del disegno: la metallica consistenza e Iucen

tezza delI' armatura sul braccio dei soldato a 

destra, la capellatura pesante e ombrata del 

Cristo sul suo dolente volto, la centrata ver ti-



Fig. 8. Guercino : Paesaggio. Roma . Gabinello delle Stampe. 
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Fig. 9 . Guercino: Paesaggio. Roma. Gabinello delle Stampe. 



Fig 10. Guercino: Paesaggio. Roma. Gabinelto delle Stampe. 

calita deli' alta lancia impugnata con fermezza, 

a ridosso della quale si sposta in moto curvo il 
corpo di Gesu, e verso di essa, verso la sua sal~ 

dezza d' asse nel serrato gruppo di figure, le in~ 

clinazioni concordi, e non precisamente paral~ 

lele, delle due alabarde segnate a punta di 

pennello rasciugato quasi - piccolo segno di 

una grande chiaroveggenza di pittore. 

La scena dei martirio riprodotta dalla jig. 3 
puo essere tenuta come testimonianza d'un la~ 

voro lasciato a mezzo il suo processo: laseiato, 

insomma, nella vana attesa di quel sobrio co~ 

menta del pennello appena imbevuto di sepia 

dilavata, che da compiutezza di linguaggio a 

quest' altra scena di martirio (jig. 2), ch'e dise~ 

gnata sull' opposta faccia dello stesso foglio. 

Se, nel disegno della Cattura, sull'elmo d'un 

soldato e a sommo dei capelli di Gesu, si potra 

notare un cenno del consueto tratteggio guerci~ 

nesco, messo a velare improvvisi balzi di luce 
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In forme fasciate d' ombra, qui, nella capella

tura della vittima e nella barba del carnefice, 

e solo un arrufBo di tratto raggirato sempre nello 

stesso senso e destinato ad annegare in traspa

renze e densita d'inchiostratura, come si vede 

nell' autoritratto dei pittore (jig. 1). E si direbbe 

che qui I' artista non abbia distaccato mai, nep~ 

pure per un istante, la sua penna sottile dalla 

carta, svolgendo dalla grafia d'una forma la 

grafia d'un' altra, quasi a ribadire, con questa 

materiale qualita del suo lavoro, la pensata in~ 

dissolubilita di blocco statuario, ehe, per rispon~ 

denti sviluppi deiie forme, compone la monu~ 

mentale figura della vittima, pesante sulle sue 

ginocchia, con la monumentale figura del car~ 

nefice, eretta sulla saldezza della sua gamba 

tesa e nella torsione del suo busto. D' altra par~ 

te, questo disegno, e quello della cattura di 

Gesu, possono esser tenuti come impensate il~ 

lustrazioni concordi d'una eterna verita nell' ar~ 



Fig. 11. Guercino: Pacsaggio. Roma. Gabinetto delle Stampe. 

te e ci oe ehe una qualsiasi azione figurata, in 

tanto suseita immediatezza di eomprensione e 

d'emozione in noi, in quanta e espressa eoi 

mezzi strettamente neeessari a figurarla, e ehe 

la nostra emotivita puo essere soltanto distratta, 

sminuita 0 distrutta, dalle smorfiate 0 gestieo

late emozioni ehe gli artisti attribuiseono spesso 

agli attori ed ag li astanti. In questo grande ue

ci sore guereineseo, ehe, munito d'uno spadone 

eonfezionato sulla sua misura. eontempla eon 

attenzione raeeolta l' oggetto della sua bisogna, 

e una impassibilita ehe si eoneorda, per forza 

d'implieito eontrasto, a quella ehe illumina il 

volto della vittima doeilmente piegata ad at

tendere il eolpo della morte; e alla tragieita 

della seena non aggiunge nulla, 0 forse toglie 

qualeosa, l' altra vittima ehe s'inginoeehia d' ae

canto per pregare a boeea aperta, e non per 

attendere la pena. 

ALOO OE RINALOIS 

471 


