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Francisco Martínez Mindeguía

storia/history

limiti e potenzialità del disegno
Drawings: its potential and limits

Like all languages, drawings have limits that establish
what can and cannot be: explained. But in this case,
the limits are not the full stop where everything ends
or the line that cannot be: crossed; a drawing is a place
where we can indicate or imply what cannot be
explained. This article focuses on the concept that to
understand a tool means to understand its limits.
Based on the concept that drawings are interpreted by
viewers who rely on their own previous experiences,
the author ends by discusing the unique work by
Ferrabosco and what drawing is capable of suggesting
or implying when graphic languages seem to run out
of solutions.

Come ogni linguaggio, il disegno ha limiti che definiscono l'ambito di ciò che è possibile spiegare. Ma in questo caso
tali limiti non sono il punto in cui tutto finisce o la linea che non si può superare, bensì il luogo dal quale si suggerisce
quanto non è possibile spiegare. Conoscere un mezzo è anche conoscere i limiti e questo contributo tratta di tale questione; iniziano dall'idea che il disegno viene letto da parte del recettore mediante il ricordo di esperienze precedenti,
si conclude con l'esempio singolare di Ferrabosco e con ciò che il disegno è capace di suggerire quando sembra
esaurire le capacità del linguaggio grafico.

Based on a text by Pliny the Elder, classical
tradition attributes the first drawing to the
daughter of the potter Dibutades who traced
an outline around the shadow of her departing
lover’s head on a wall1. For years this poetic
image was believed to be true: if we share this
belief then we have to accept that drawing
didn't develop as a means of communication,
but as memory. Instead of her lovers portrait
on the wall, the young girl kept the outline of
his head - enough for someone who knew him
to remember him by. In keeping with this
concept, a drawing only reproduces a
fragment of reality; to recognise what it
represents we need to be familiar with what is
represented. In a more advanced process, we
need to create common identification codes
and turn the drawing into a language we can
use to explain what we don't know2. Probably
Dibutades' daughter drew the outline by
lighting her lover's head from one side,
choosing his most characteristic profile. This
choice is almost as important as the fact she
kept it on the wall, because is the essence of
drawing, in other words the choice of elements
and their importance.
To a certain extent the history of architectural
drawings reflects the problem faced by every
architect when he wants to explain a form, the
reasons why he drew it, the relationship
between the fragment and the whole, or the
idea behind it. More often than not these
problems go beyond the options provided by
existing classifications. Adapting drawing to
these codes makes it possible to understand
the message, but limits the way it can be used.
Apart from this, drawings can only propose
something and then be interpreted. The person

Secondo la tradizione classica che deriva da
un testo di Plinio il Vecchio, il primo disegno
fu quello che fece la figlia del vasaio Dibutade
seguendo il contorno dell’ombra della testa del
suo amato, in procinto di partire, proiettata
sulla parete da una lampada1. Se accettiamo
questa immagine poetica, come si è fatto per
lungo tempo, il disegno non nasce come mezzo per la comunicazione bensì per il ricordo.
La giovane non conservò sulla parete il ritratto dell’amato ma solo il contorno della sua testa, qualcosa che bastasse a chi lo conosceva
per poterlo ricordare. D’accordo con questa
idea, il disegno riproduce solo un frammento
della realtà; per riconoscere ciò che esso rappresenta è quindi necessario conoscere ciò che
è rappresentato. In un processo più avanzato è
necessario aver stabilito dei codici di identificazione condivisi e aver trasformato il disegno in un linguaggio attraverso il quale spiegare ciò che ancora non si conosce2. Probabilmente la figlia di Dibutade disegnò il contorno illuminando lateralmente la testa del suo
amato, scegliendo di lui un profilo caratteristico. Tale scelta è quasi tanto importante
per il disegno quanto il fatto di conservarlo
sulla parete, perché questa è l'essenza del disegno, cioè gli elementi che vengono selezionati e il valore che di essi si mostra.
In questo senso, la storia del disegno di architettura rispecchia il problema che ogni architetto si pone per spiegare una forma e le ragioni che la giustificano, la relazione tra il
frammento e l’insieme o l'idea che a essi sottostà. Problemi che il più delle volte vanno al
di là delle possibilità offerte dalle codificazioni esistenti. L’adattamento del disegno a tali
codici assicura una corretta ricezione del messaggio, ma il suo ambito di applicazione è limitato. Al di là di questi, il disegno suggerisce soltanto e deve essere interpretato. Chi riceve il messaggio lo interpreterà in funzione
di tutto ciò che sa e ha visto in precedenza e
quindi la sua lettura sarà inevitabilmente sog-

gettiva. Oltre i limiti, il disegno avrà perso in
concrezione ma forse sarà riuscito a trasmettere il messaggio, difficile da codificare, dell'architetto.
Questo contributo vuole valorizzare tale limite, partendo da due esempi opposti, quello di
Vitruvio e quello di Martino Ferrabosco, per
comprendere che a volte i limiti non sono il
luogo dove tutto finisce bensì dove ha inizio
qualcosa di diverso. La nostra cultura considera il limite come qualcosa di negativo qualcosa che non può essere superato o il riconoscimento di un’incapacità -, ma il disegno è sempre una traduzione in un mezzo diverso e ciò implica un’interpretazione e una
perdita. Il disegno non arriva mai a uguagliare la realtà; come ogni linguaggio, ha limiti
che indicano l'ambito di ciò che è possibile
spiegare e mostrano l'inizio ci ciò che è inesprimibile. Questi limiti sono luoghi di contorni difficili da precisare; sappiamo che esistono benché non possiamo individuarli con
esattezza, ma sono proprio i disegni che si
pongono oltre i limiti ad aver avuto sempre
maggiore capacità di seduzione e ad aver fatto sì che il disegno fosse stimato come il mezzo più straordinario che l'architetto abbia avuto per comunicarsi.
Vitrubio
Vitruvio è passato alla storia come l’autore del
De Architectura, un’opera in dieci libri priva
di illustrazioni. Per molto tempo si è pensato
che i disegni fossero andati perduti e le successive edizioni si sono fatte carico di completare
il testo con le immagini perse. Così accadde
nelle traduzioni di Fra’ Giovanni Giocondo
(Venezia, 1511), Cesare Cesariano (Como,
1521) o Daniele Barbaro (Venezia, 1556), dove le incisioni esprimevano più il pensiero dei
loro autori che quello che poteva aver realmente disegnato Vitruvio. Riguardo a questo
tema, Serlio arrivò a suggerire che il testo non
avesse mai avuto disegni, come se «Vitruvio
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1/Vignola, Regola degli cinque ordini d’architettura..., Roma,
1562, mosaico con le 32 tavole della prima edizione.
Vignola, Rule of the five orders of architecture, Rome 1562,
mosaic with the 32 tables in the first edition.

who receives the message will interpret it
according to what he knows and has seen in his
life, so his interpretation will inevitably be
subjective. Beyond those limits, the drawing will
become less tangible and real, but will perhaps
succeed in transmitting the now difficult-toclassify message sent by the architect.
This article will focus on this limit citing two
very different architects: Vitruvius and Martino
Ferrabosco. What we want to explain is that
sometimes limits are not the place where
everything ends well, but where something new
or different starts. Our society considers a limit
as negative, something that can't be overcome or
an inability. But through interpretation or loss
drawings always turn something into something
else. Drawings are never as perfect as reality;
like all languages they have limits: they can
show what can be explained as well as the
kernels of what can't. It's difficult to establish the
boundaries of these limits: we know they exist
but we can't pin them down exactly. But it’s the
drawings that go beyond those limits that are
the most appealing, the ones that have made
people consider drawing as the most incredible
tool used by architects to communicate.
Vitruvius
Over the years Vitruvius has become known as
the author of De Architectura, a ten volume
book without illustrations. For a long time the
drawings were considered to have bun lost and
later editions took it upon themselves to
republish the book and add the lost images.
This happened in the translations by Fra
Giovanni Giocondo (Venice , 1511), Cesare
Cesariano (Como, 1521) or Daniele Barbaro
(Venice, 1556): in their books the engravings
were more representative of the ideas of their
authors rather than what Vitruviw might have
actually drawn. Instead Serlio suggested that
the book had no drawings, that Vitruvius
didn't want to publish the images because
otherwise people would copy his work, making
the text incomprehensible for "ignorant
architects" and the "many who wouldn't
understand"3. Antonio da Sangallo the
Younger was of the same opinion; he believed
that Vitruvius had omitted them 'so that the
ignorant were unable to know as much as he"4.
Logically we think that the drawings existed, at
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1east at first, because Vitruvius mentions them,
referring the reader to the end of each book.
However there weren’t more than ten and
judging by the reference notes they were rather
simple drawings. They probably referred to the
correct direction of the city streets, the entasis of
the columns, the spiral of the Ionic volute, the
acoustics of theatres, the doubling of the square,
Pythagoras' triangle or an Archimedean screw
to draw water, which Vitruvius showed as
forms, graphs, diagrams or examples. Insted
he omitted drawings that might have create
confusion later on. Several times he
acknowledged that the issue he was dealing
with could not be clearly explained by words
alone5, or he advised the reader to actually look
at the object he was describing because it could
be understood only by people who had actually
seen the object or, as he himself writes,
"someone learned in these matters”6, thereby
reaffirming the concept expressed in the
drawing by Dibutades daugteur. The
speculative nature of his work, written for
politicians in Rome, might well justify this lack
of drawings. Pierre Gros believes that Vitruvius
intended to write a "learned" work, equating
architecture to the "literary arts, "like "an
activity based on a culture and supported by a
system of rules that can be formulated with the
same rigour of the rules of rhetoric,7 a "science
graced by the many concepts governing all
works created by the arts”8. A text that didn't
need drawings, like the De Re Aedificatoria
written by Alberti in 1450.
Drawings remained a difficult problem until
printing was invented.9 A text could be copied
many times without changing in nature, even
if the handwriting was different or one didn’t
know the language it was written in, but it
was difficult to repeatedly reproduce a drawing
and ensure that it was identical to the first or
even that it looked like it. This is why Pliny
the Elder believed that scientific texts shouldn’t
contain images, because it was more than likely
that the copyists would distort them10.
Vignola had a different opinion: his Rule was
almost completely made up of drawings and the
small amount of text that is present is part of
the table itself (fig. 1). Vignola used the
language of architects, while Vitruvius admits
he was not an academic. 11 He also adds that

non volesse dare al pubblico queste tal cose
per non insegnare a gli emuli suoi», lasciando
così il testo oscuro per gli «architetti ignoranti» e la «moltitudine di quelli che non intendono»3. Tale opinione fu condivisa da Antonio
da Sangallo il Giovane, il quale sosteneva che
Vitruvio li avesse omessi «perché li ignioranti
non avessino a sapere quanto che lui»4.
Sembra logico pensare che tali disegni siano
esistiti, perlomeno inizialmente, in quanto Vitruvio vi fa riferimento, rinviando il lettore alla fine di ciascuno dei libri; essi però non dovevano essere più di dieci, a giudicare dai rimandi del testo, e non molto complessi. Doveva trattarsi di disegni relativi al corretto
orientamento delle strade delle città, all’entasi delle colonne, alla spirale della voluta ionica, all’acustica dei teatri, al raddoppio del quadrato, al triangolo pitagorico o a una coclea
per sollevare acqua, ai quali Vitruvio si riferiva quali forme, schemi, diagrammi o esempi.
Egli omise, invece, disegni che avrebbero evitato confusioni posteriori. In molte occasioni
riconosce che il tema trattato non può essere
descritto con chiarezza con il solo testo5 oppure consiglia di vedere l’oggetto che sta descrivendo, in quanto lo possono comprendere
solo coloro che lo abbiano visto in prece-denza
o, come egli stesso scrive, «coloro, che sono
esercitati in queste cose»6, riaffermando così
l’idea derivante dal disegno realizzato dalla
figlia di Dibutade. Il carattere speculativo che
l’autore dà all’opera, destinata agli amministratori della politica a Roma, potrebbe però
giustificare l’assenza di disegni. Secondo Pierre Gros l’intenzione di Vitruvio era quella di
realizzare un’opera “colta”, che equiparasse
l’architettura alle “arti letterarie”, come
«un’attività fondata su una cultura e retta da
un sistema di regole che possono essere formulate con lo stesso rigore delle regole della
retorica»7, una «scienza che è adornata di molte cognizioni e colla quale si regolano tutti i
lavori che si fanno in ogni arte»8. Un testo che
non richiedeva il supporto dei disegni, come
non ne ebbe necessità Alberti quando scrisse,
nel 1450, il De Re Aedificatoria.
D’altra parte, fino alla comparsa della stampa,
quello delle immagini fu un problema sempre
difficile da risolvere9. Era possibile copiare
reiteratamente un testo e mantenere la sua

identità anche se la calligrafia era differente o
non si conosceva la lingua nella quale era
scritto, però era difficile riprodurre ripetutamente un disegno e fare in modo che l’ultimo
fosse identico al primo o che persino gli assomigliasse. Per questo motivo Plinio il Vecchio consigliava che i testi scientifici non dovessero contenere immagini in quanto, con
buona probabilità, avrebbero potuto essere
deformate dai copisti10.
Si tratta di un’idea opposta a quella applicata
da Vignola nella Regola, costituita quasi esclusivamente da disegni, nella quale l’esiguo testo è parte della stessa tavola (fig. 1). Vignola
utilizza il linguaggio dell’architetto e lo stesso
Vitruvio riconosce di non essere portato per la
letteratura11.Vignola aggiunge che suoi disegni corrispondono ai modelli «che al giudicio
comune appaiono più belli e con più grazia si
presentano agli occhi nostri»; opera pertanto
una selezione e mostra un modello, il migliore. Egli procede in tal modo in quanto vuole
che la sua opera sia utile e possa servire per
proporzionare gli ordini correttamente e poiché auspica che essa venga compresa facilmente: «in una occhiata sola senza gran fastidio di leggere potrà comprendere il tutto e
opportunamente servirsene»12. L’opera di Vitruvio invece non ha fini pratici e il suo ragionamento è puramente teorico; inizia definendo cosa sia l’architettura e quali siano le
qualità dell’architetto e forse per questo l’opera non poteva essere corredata da disegni.
Un disegno indica sempre un caso specifico,
un modello concreto; i tipi descritti nel testo
di Vitruvio rimangono aperti e non raggiungono mai un livello compiuto di definizione,
cosa che li rende applicabili a un ampio gruppo di casi specifici. Fare un disegno per rappresentare un tipo generico implicherebbe rischiare che quel tipo si converta in un caso
specifico, eliminando così ogni adattabilità.
Vignola pensava che il Teatro di Marcello fosse la migliore opera eseguita dall’uomo e lo
prese come modello per la sua Regola. Vitruvio però non poteva seguire questa linea; la
diffusione che il testo voleva raggiungere si
sarebbe ridotta con l’inserimento di disegni.
Come disegnare il capitello corinzio in modo
che si comprenda che esso non deve essere
uguale al disegno, senza però indicare neanche

49

2 / Martino Ferrabosco, Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano..., Roma 1684, Tavola VIII.
Martino Ferrabosco, Architecture of the Basilica of St.
Peter's in the Vatican, Rome 1684, Table VIII.

in che cosa esso possa differenziarsi? Forse
cercando di non concretizzare troppo, in
definitiva evitando di disegnarlo.
Il disegno è lo strumento con il quale l’architetto comunica, per lo meno a partire dal Rinascimento, ma ha dei limiti. È necessario conoscere in qualche modo ciò che è rappresentato perché, come suggerisce Plinio, il disegno
è un mezzo per ricordare ciò che già conosciamo.
Martino Ferrabosco
Se Giovan Paolo Lomazzo ha ragione e «questa dell’edificare non è opera se non di periti
disegnatori, e che hanno pronte le mani a delineare, e a mostrare in figura quanto concepiscono nella sua idea di fare» 13 , uno dei
massimi rappresentanti dell’arte di “edificare”
è Martino Ferrabosco, un architetto del Vaticano ma non della Basilica; malgrado ciò l’ha
disegnata nel suo Libro de l’Architettura di
San Pietro nel Vaticano del 162014 con una
pre-cisione che nessuno aveva raggiunto fino
ad allora. Si tratta di disegni sorprendenti per
l’amiente romano dell’epoca: da una parte essi
raggiungono un livello tale che nulla può essere aggiunto, dall’altra mostrano un discorso
sottile, oltre la precisione, che arriva a sugge-

rire la monumentalità dell’edificio e la sua meraviglia. In Ferrabosco questa sottigliezza è
parte del discorso, una contraddizione che aggiunge un altro significato al disegno. I suoi
disegni sono il culmine degli sforzi rinascimentali volti a perfezionare un sistema di rappresentazione architettonica e, forse, l’inizio
della sua dimensione retorica. Se Vitruvio evita i disegni per non confondere coloro che non
“sono esercitati”, Ferrabosco supera i limiti
della comprensione per suggerire ciò che non
è possibile esprimere.
Fra le trenta tavole contenute nell’edizione del
1684 è necessario soffermarsi su quelle comprese tra la l’VIII e la X, le più apprezzate di
Ferrabosco, su quelle dalla XV alla XXV e infine su un’ulteriore, la 24a, che si trova solo
nell’edizione del 162015.
La tavola VIII è forse la più bella del libro per
la semplicità della composizione, la capacità
di sintesi e l’uso delle risorse grafiche (fig. 2).
Essa rappresenta il quarto nord-ovest della
pianta della basilica, ma in realtà si tratta di
due piante sovrapposte, differenziate mediante
l’intensità del puntinato della linea di sezione.
La composizione simmetrica, la pianta ruotata
di 45º e il titolo della tavola fanno pensare che
questa sia stata disegnata come tavola indi

his drawings are very different to the models
"most people consider most beautiful and
graceful to our eyes”; Vignola chooses to show a
model, the best model, and adopts this method
because he wants his work to be useful and give
the right proportions to orders. He also hoped
that they could be easily understood by anyone
who saw them: "he will understand them at
first glance without the trouble of having to
read, and use them appropriately”12. On the
contrary, Vitruvius' work was not intended to
be practical; his reasoning was only theoretical.
He began by defining architecture and an
architect’s qualities; perhaps this is why the
book didn't have any drawings. A drawing
always refers to something in particular, an
actual model; instead the models described by
Vitruvius are open, incomplete models so they
can be used in a wide range of generic cases.
Drawing a generic type would run the risk of
turning into a specific case and therefore be less
adaptable. Vignola thought the Theatre of
Marcellus to be the best construction ever made
by man so he used it as a model in his Rule.
However, Vitruvius couldn't follow suit: if he
included drawings in his text it wouldn't have
reached the wider audience for which it was
intended. How was it possible to draw a
Corinthian capital and make people
understand that it shouldn't be exactly like the
drawing, but without specifying how it had to
be different? Perhaps by not being too accurate,
in short, by not drawing it.
Drawings are the tools used by architects to
communicate, at least from the Renaissance
onwards, but they have their limits. We need
to know a little about what is being drawn
because, as Pliny says, drawing are a way to
remember what we already know.
Martino Ferrabosco
If Giovan Paolo Lomazzo is right and
"building is only the' work of minor
draughtsmen whose hands are ready to outline
and show in a figure what they imagine in
their heads”13, then one of the best
representatives of the art of "building” is
Martino Ferrabosco, an architect who worked
in the Vatican but not on the Basilica.
Nevertheless, Ferrabosco's drawings of St. Peter's
in his book entitled Book of the Architecture
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3/ Martino Ferrabosco, Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano, Roma, 1684, Tavole IX e X.
Martino Ferrabosco, Architecture of the Basilica of St.
Peter's in the Vatican, Rome 1684, Table IX & X.

of St. Peter's in the Vatican (1620)14 were more
accurate than anything anyone had ever done
before. His drawings were unbelievable for
people in contemporary Rome: on the one
hand they were so good nothing had to be
added, on the other they were also very subtle
and conveyed the buildings monumental
nature and the awe it inspired. For Ferrabosco
this subtlety was part of its nature, a
contradiction that gave the drawing more
meaning. His drawings reflect the efforts made
during the Renaissance to improve and
enhance a way of representing architecture and,
perhaps, mark the beginning of its rhetorical
dimension. If Vitruvius didn’t include drawings
in his book to avoid confusing anyone who
didn’t "practice" the profession, Ferrabosco
went beyond the limits of understanding and
proposed what is impossible to communicate.
Of the thirty tables in the 1684 edition, I'd like
to focus on tables VIII, IX and X the ones
people appreciate most, and the drawings
between numbers XV and XXV," and finally,
on number 24a which appears only in the
1620 edition15.
Table VIII is conceivably the most beautiful in
the book thanks to its simple composition,
conciseness and use of graphic resources (fig. 2).
It shows the north-west section of the plan of
the Basilica, but actually uses two
superimposed plans which can only he told
apart by the intensity o/the dotted section lines.
It would appear from the symmetrical
composition, the 45º rotated plan and the title
that this was drawn as a separate table, unlike
the others in the group. The area in question is
shown as a separate area, a summarised image,
a part that conveys the meaning of the whole:
simple, powerful and somehow stunning and
impressive. The accurate details and the two
superimposed plans show the building to be a
perfect organism, a work of engineering in
which everything is coordinated, a complex
organism in which all the parts are accurately
and subtly linked to one another geometrically.
There are four levels in the table, two for each
of the plans, showing the section of the walls,
the skirting, the vaults and the domes;
Ferrabosco also shows the supports of the small
domes above the oculus lighting the octagonal
rooms of the upper floors16. Only the heights are
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4/ Martino Ferrabosco, Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano, Roma, 1684, tav. XXV.
Martino Ferrabosco, Architecture of the Basilica of St.
Peter's in the Vatican, Rome 1684, Table XXV.

pendente, a differenza di ciò che accade per le
altre del gruppo. Il quarto della pianta è mostrato come una porzione autonoma, una sintesi, la parte che è in grado di condensare il
senso del tutto: semplice, potente e, in un certo modo, impressionante. La precisione del
dettaglio e la lettura delle due piante sovrapposte mostrano l’edificio come un organismo
perfetto, un pezzo d’ingegneria nel quale tutto è coordinato, un organismo complesso dove tutte le parti sono messe in relazione da
vincoli geometrici precisi e sottili. Sono quattro i livelli rappresentati nella tavola, due per
ognuna delle piante, che mostrano la sezione
dei muri, gli zoccoli, i cornicioni, le volte e le
cupole, arrivando a disegnare i supporti delle
piccole cupole che coprono l’occhio che dà
luce alle stanze ottagonali della pianta superiore16. Solo le altezze rimangono da precisare in questa pianta, cosa che giustifica il disegno delle due tavole seguenti.
Le tavole IX e X possono essere lette come un
unico disegno e per comprenderle correttamente si devono montare una sull’altra (fig.
3). La composizione mostra una parte della
pianta della tavola VIII , non ruotata, e la sua
sezione verticale. A causa delle limitazioni dello spazio disponibile, le due proiezioni si sovrappongono. La tavola IX mostra la parte superiore della sezione, al di sopra della trabeazione della navata principale, e la tavola X
mostra il livello inferiore di questa sezione,
parzialmente sovrapposta alla pianta. Nonostante la sovrapposizione, c’è ancora una parte
mancante, presente nella tavola XXV 17
(fig. 4). La lettura congiunta delle tavole IX e
X risulta difficile in quanto la sezione del livello inferiore, che appare nella tavola X, è
immediatamente deducibile dalla pianta, mentre la sezione della tavola IX segue una linea
che si spezza in corrispondenza dell’asse di
simmetria della cappella nord-ovest e dell’asse
della sala ottagonale vicina al transetto nord
(fig. 5): tale scarto permette di mostrare la sezione longitudinale e trasversale delle navate
minori. Questa parte è la più difficile da comprendere in quanto Ferrabosco arriva a sovrapporre entrambe le sezioni e disegna le parti che
rimangono nascoste, differenziandole con uno
schematismo maggiore o con un tipo di linea
diverso. Un’analisi accurata permette di com-

prendere il disegno, ma la sua complessità è
evidente. Per tale motivo, nella descrizione di
queste tavole dell’edizione del 1684 si afferma
che sono «tavole molto stimate da Professori,
e mirabilmente delineate»; con ciò si fa capire che solo i dotti sono in grado di comprenderle e apprezzarle. A costoro si riferisce Ferrabosco, nella legenda della tavola X, menzionando «l’intelligente professore»18. In questo
modo, portando la rappresentazione al limite
dell’intellegibile, Ferrabosco mostra la grande
complessità dell’edificio e fa capire che la sua
monumentalità non consente di abbracciarlo
interamente con un unico disegno. Bisogna
considerare che, anche se non ancora terminata, la fabbrica di San Pietro era già un mito
e, secondo alcuni, l’ottava meraviglia del mondo19. Già Sebastiano Serlio aveva equiparato

missing in this plan and this justifies the
presence of the following two tables.
Tables IX and X can be considered as a single
drawing; to understand them properly they
have to be superimposed on one another (fig.
3). The composition shows a part of the plan of
table VIII (not rotated) and its vertical section.
The two projections are superimposed because
of lack of space. Table IX shows the upper part
of the section, above the trabeation of the main
nave, and table 10 shows the lower part of this
section, partly superimposed on the plan.
Despite this superimposition, one part is still
missing and is portrayed in table XXV17 (fig.
4). It is difficult to interpret tables IX and X
together because the section of the lower level
(present in table X) is immediately apparent in
the plan, while the section in table IX follows a
line that breaks off when it crosses the axis of
symmetry of the north-west chapel and the axis
of the octagonal room near the north transept
(fig. 5): this difference makes it possible to
portray the longitudinal and transversal
sections of the side naves. This is the most
difficult part to understand because Ferrabosco
superimposes both the sections and draws the
hidden parts, differentiating them either by
making them more schematic or using a
different kind of line.
Although very complex, closer examination of
the drawing does reveal its meaning. This is
why the description of the tables in the 1684
edition includes a note saying "these tables are
greatly appreciated by Professors and admirably
drawn," i. e., that only the learned will be able
to understand and appreciate them. Ferrabosco
refers to the latter in the legend to table X,
using the words "intelligent professor"18. By
making the drawing almost incomprehensible
Ferrabosco shows how complex the building is
and how its monumental nature makes it
virtually impossible to represent in just one
drawing. We should not forget that although
unfinished, St. Peters was already a legend
and that some people considered it the eighth
wonder of the world. 19 Sebastiano Serlio had
already compared Bramante’s building to the
grand works of Roman antiquity, including St.
Peters in the Terzo libro dedicated to ancient
Roman monuments,20 and Onofrio Panvino
had said that it was ''the greatest architectural
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5/ Martino Ferrabosco, Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano, Roma, 1684.
Tavola IX, particolare: linea della sezione.
Martino Ferrabosco, Architecture of the Basilica of St.
Peter's in the Vatican, Rome 1684, Table IX, detail: line
of the section.

work ever built”21. Never before had anyone
provided so much information about St. Peter's
and in such detail. In the words of Francesco
Patrizi, 22 Ferrabosco took representation to
the limit, dazzled by too much light or by "awe”.
When Carlo Fontana wrote his book Il Tempio
Vaticano between 1680 and 1694, he used a
simplified version of these tables to make them
easier to understand; he used the plan in
tablek VlIl, but left out the upper level (fig.
6),23 although he had considered inserting it
(fig. 7) 24. He also used tables IX and XXV in
the same way, improving the three-dimensional
portrayal of the interior by creating shadows,
but avoiding the complex superimpositions
present in Ferrabosco’s drawing (fig. 8)25.
Fontana opted for effectiveness rather than
Ferrabosco’s subtle elegance.
The group of tables from XV to XXI, each
measuring 696 x 440 mm,26 create a single
image juxtaposing half of the façade (left) and
half of the section through the portico (right):
seven tables for just one image that the reader
has to piece together correctly in order to
understand them 27 (fig. 9). It's impossible to
appreciate them separately and in no other table
does Ferrabosco provide a completed drawing of
the elevation of the façade or the section of the
portico28. The same is true for the other group of
tables, numbers XXII, XXIII, XXIV and 24a
(fig. 10); this is an incomplete mosaic of six
tables showing half the elevation from the west
and half tilt section along the axis of the main
cupola. In these two groups Ferrabosco appears
to create a contradictory situation where the
copious information makes it difficult, if not
impossible, to understand what it is he is
trying to portray.
Why does Ferrabosco draw these fragments in
detail if he doesn’t draw the whole façade so
that they can be put in the right place and
show how they relate to each other? Perhaps he
didn't have time to finish his work, or perhaps
these subtleties were part of what he wanted to
portray. Like tables IX and X, this difficulty
can be overcome by the recipient of the visual
message: these contradictions are not meant to
be left unsolved but deciphered by the
"intelligent professor" for whom they were
drawn, a professor who could understand and
appreciate them.

l'edificio di Bramante alle grandi opere dell'antichità romana, includendolo nel Terzo libro dedicato all'antichità di Roma20, e Onofrio
Panvinio aveva detto che era “la più grande
opera architettonica mai fatta”21. Nessuno in
precedenza aveva fornito una tale quantità di
informazioni su San Pietro e mai tanto dettagliate. Ferrabosco portò la rappresentazione al
limite, all’abbagliamento per eccesso di luce
o per la “meraviglia”, come proponeva
Francesco Patrizi22. Carlo Fontana, quando
elaborò Il Tempo Vaticano, tra il 1680 e il
1694, utilizzò queste tavole ma ne ridusse la
complessità per renderle più comprensibili;
utilizzò la pianta della tavola VIII, tralasciando il livello superiore (fig. 6)23, sebbene in

principio ne avesse considerato l’inserimento
(fig. 7)24 e allo stesso modo utilizzò le tavole
IX e XXV, migliorarando la lettura tridimensionale dell'interno con l’uso espressivo delle
ombre, prescindendo però delle complesse sovrapposizioni del disegno di Ferrabosco (fig.
8)25. Fontana optò per l'efficacia a discapito
delle sottili raffinatezze che il discorso di
Ferrabosco contiene.
Il gruppo di tavole dalla XV alla XXI, ognuna
di 696 x 440 mm26, compone un’unica immagine, la giustapposizione di mezza facciata
(a sinistra) e mezza sezione attraverso il portico (a destra); sette tavole per un’unica immagine che il lettore deve comporre in modo
adeguato per poterla capire27 (fig. 9). Non è
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6/ Carlo Fontana, Pianta dellaquarta parte del tempio
dove risiede la cuppola suprema, da Il Tempio Vaticano,
Roma, 1694, p. 343.
Carlo Fontana, Plan of the fourth part of the church with
the big cupola, in Il Tempio Vaticano, Rome 1694, p. 343.
7/ Carlo Fontana, disegno prepatarorio per la tavola
precedente, da Il Tempio Vaticano (1694): Carlo Fontana,
Milano 2003, p. CLIII.
Carlo Fontana, preparatori drawing for the previous
table, in Il Tempio Vaticano (1694): Carlo Fontana, Milan
2003, p. CLIII.

possibile comprendere le tavole separatamente e in nessun’altra tavola zFerrabosco offre
l’immagine completa dell’alzato della facciata
o della sezione del portico28. Lo stesso accade
con l’altro gruppo di tavole, la XXII, la XXIII,
la XXIV e la 24a (fig. 10), un mosaico incompleto di sei tavole, che compongono mezzo alzato da ponente e mezza sezione sull’asse
della cupola centrale. In questi due gruppi
Ferrabosco sembra portare la rappresentazione a una situazione contraddittoria ove l’aumento dell’informazione rende difficile, o
quasi impossibile, la comprensione del tema
presentato.
Perché mostrare in dettaglio questi frammenti della facciata se non si mostra la facciata
completa in modo da poter collocare i frammenti stessi e capire le mutue relazioni tra di
essi? Forse a Ferrabosco mancò tempo per portare a termine la sua opera o forse questa sottigliezza era parte del suo discorso. Come accade nelle tavole IX e X, si tratta di una difficoltà che il ricettore del messaggio visivo può
superare, di contraddizioni che non sono presentate per rimanere insolute, bensì per essere
decifrate dall’«intelligente professore» al quale sono destinate, che potrà superarle e apprezzarle.
Ferrabosco porta il disegno a una lettura contraddittoria, ma l’evidente precisione e complessità del messaggio allertano l’osservatore
e gli suggeriscono che la grandezza del tema
è immensamente superiore alle possibilità di
abbracciarlo con la sola ragione.
Il tema del frammento è intimamente relazionato con l’immaginazione, come accadeva
allora con gli antichi edifici in rovina, la conoscenza dei quali avveniva a partire dai resti
caduti o parzialmente in piedi. Era un lavoro
di ricomposizione che richiedeva una certa capacità di immaginazione, il cui risultato dipendeva dalle conoscenze personali, con un
inevitabile elevato margine di errore. Questa
difficoltà dava però alla rovina un’aura speciale, accresciuta dal valore che si attribuiva a ciò
che solamente si poteva intuire. Era persino
possibile che l’immaginazione attribuisse una
maggiore importanza all’edificio per il fatto di
vederne solo una parte e quindi che l’edificio
immaginato superasse la realtà. Come sosteneva Francesco Colonna, l’età antica era il

mondo dell’immaginazione e un sostituto della vita, una realtà a cui si accedeva mediante
la fantasia e il sentimento e nella quale la ragione aveva una importanza minore29. O come diceva Michel de Montaigne, «est-ce par
nature, ou par erreur de fantaisie, que la vue
des places, que nous savons avoir été hantées
et habitées par personnes, desquelles la mémoire est en recommandation, nous émeut aucunement plus, qu’ouïr le récit de leurs faits,
ou lire leurs écrits?»30. Per Montaigne questi
frammenti dell’antica Roma erano la testimonianza di una grandezza infinita e secolare, che
la reiterata congiura dei nemici non aveva po-

Ferrabosco's drawing can be interpreted in two
different ways, but the accuracy and complexity
of the message should warn the viewer that the
subject matter is so majestic and magnificent it
is far too difficult and complicated to
understand by reason alone.
Fragments and imagination are closely related;
the same is true for the ruins of ancient buildings
which can be appreciated by looking at images of
their fallen or half standing remains.
Imagination is required to put the pieces together,
but the result depends on the viewers knowledge
and can inevitably lead to many mistakes.
However it does give the ruins a certain aura
enhanced by the importance attributed to what
can only be imagined. It is quite possible that
imagination increases the importance we give a
building because we can only see part of it, and
that the imagined building is actually better
than the real one. Francesco Colonna used to say
that antiquity was the world of imagination
and a substitute for life, something accessed only
by imagination or emotion, a place where the
importance of reason paled29. Or, as Michel de
Montaigne used to say: "est-ce par nature, ou
par erreur de fantaisie, que la vue des places,
que nous savons avoir été hantées et habitées
par personnes, desquelles la mémoire est en
recommandation, nous émeut aucunement
plus, qu'ouïr le récit de leurs faits, ou lire leurs
écrits?»30 Montaigne considered these fragments
of ancient Rome to be the remnants of an
enduring, centuries-old grandeur that the
reiterated conspiracies of enemies did not
completely erase because although fallen or
disfigured they continued to impress and
frighten31.
Ferrabosco's work shows how important it is
to investigate the limits of the system we use
to understand how it works as a language.
However, there's a margin of ambiguity things that need la be interpreted - between
the profile drawn on the wall and what
Dibutades' daughter actually saw in them.
Only there limits can make the drawing
transcend what is there and be transformed
into something more than a mere piece of
information. In the words of Francesco
Zuccari, drawings are “the divine spark of the
Image and Likeness of God, impressed in our
Souls"32.

54

8/ Carlo Fontana, tavola in posizione inversa,
da Il Tempio Vaticano, Roma 1694, p. 359.
Carlo Fontana, table in a inverse position, in Il Tempio
Vaticano, Rome 1694, p. 359.
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tuto estinguere completamente poiché, caduti
o sfigurati, continuavano ancora ad impressionare e terrorizzare31.
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