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Una scarsità di documentazione biografica ed un modesto numero di edifici superstiti, combi-
nati con una valutazione immeritatamente critica di Giorgio Vasari, hanno a lungo gettato ombre sulla
carriera di Baldassarre Peruzzi. Nel libro Ann Huppert si avvale di una nota ma trascurata risorsa – i
disegni autografi dell’artista – per rivelare la portata e la maestria artistica del lavoro di Peruzzi e la
sua duratura influenza nei secoli. 

Straordinari non solo per bellezza e disegno inventivo, ma anche per le varie tecniche di rap-
presentazione e gli elementi di matematica pratica presenti al loro interno, i disegni di Peruzzi regi-
strano un processo artistico in continua evoluzione. Rivalutando i suoi capolavori architettonici, la
Huppert esplora anche opere meno note: i suoi studi di antichità romane, i dipinti realizzati e gli edifici
non realizzati, così come i progetti di ingegneria. L’autrice dimostra che Peruzzi anticipò i metodi di
rappresentazione ed i moderni approcci scientifici in architettura ed individua il momento in cui l’ar-
chitettura stessa ha cominciato ad emergere come una professione distinta rispetto alle altre arti.

A paucity of biographical documentation and a modest number of surviving buildings, com-
bined with an undeservedly critical assessment by Giorgio Vasari, have long cast Peruzzi’s career in
shadow. In Becoming an Architect in Renaissance Italy, Ann Huppert employs a known, but neglected
resource – Peruzzi’s  autograph drawings – to reveal the full scope and artistic mastery of Peruzzi’s
work and its enduring influence.

Extraordinary not only in their beauty and design inventiveness, but also in the varied repre-
sentational techniques and practical mathematics noted within them, Peruzzi’s drawings record an
evolving artistic process. Reassessing his architectural masterworks, Huppert also explores lesser-
known work: his studies of Roman antiquity, realized paintings and unrealized buildings, as well as
engineering projects. Huppert shows that Peruzzi anticipated modern representational methods and
scientific approaches in architecture, and pinpoints the moment that architecture began to emerge as
a profession distinct from the other arts.
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