
 
 

Un segno, dei segni non più solo espressivi ma 
richiesti dalla realtà: Dei segni richiesti.  

Una ripetizione di gesti e di sguardi che ti porta ad 
una intensa partecipazione verso il soggetto 

raffigurato: lo riconosci.  
Disegnare insieme è domanda di poter 

aprire gli occhi sull’immagine transitoria: 
un giudizio che conduce 

al significato. 
 

 
 

Un segno che ti riguarda, in cui ti rifletti, dunque 
un segno interessante. 

Dei segni provocano degli incontri e degli 
avvenimenti che ti introducono più dentro verso il 

centro del reale. 
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                 IL DISEGNO 

                        
 
 
 

     Appunti di una esperienza di lavoro in itinere sul     
    disegno a partire dalla scoperta del suo grande   
       significato e da un rinnovato interesse per una  

     più vera conoscenza del reale. 
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L’idea del PerCorso è nata a Venezia nell’estate del 
2002, quando alcuni soci del DiSegno hanno 
partecipato al Corso di Iconografia Cristiana promosso 
dal Baglio. Qui c’è stato l’incontro fra due realtà. Da 
una parte Il Baglio, ed in particolare il maestro Amerigo 
Mazzotta, con la sua passione realizzativa ed il suo 
desiderio di approfondimento sul proprio “fare” 
attraverso contributi e testimonianze. Dall’altra il 
DiSegno con la sua passione educativa sviluppatasi 
nell’insegnamento ed il suo desiderio comunicativo 
attraverso incontri e mostre. 
Si è fatta strada perciò l’intuizione che il disegno è un 
modo particolarmente rispettoso e incisivo di 
conoscere ciò che ci circonda, comprendere la realtà, 
capire di più noi stessi che disegniamo; basta fermarsi 
un attimo, osservare con attenzione e lasciare una 
traccia di matita su di un foglio; basta lasciarsi 
condurre in una cordiale convivenza in cui si impara e 
ci si confronta senza imporre una idea precostituita; 
basta essere curiosi di scoprire il fondo e non solo la 
superficie della realtà. 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RACCONTO DI UNA IL RACCONTO DI UNA IL RACCONTO DI UNA IL RACCONTO DI UNA 

STORIASTORIASTORIASTORIA    
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Il 21 agosto 2002 l’allora Cardinal Ratzinger rivolse ai partecipanti del 
XXIII Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli queste parole:  
 
   “La vera conoscenza è essere colpiti dal dardo della 
Bellezza che ferisce l'uomo, essere toccati dalla realtà, 
dalla personale Presenza di Cristo stesso. L'essere colpiti 
e conquistati attraverso la bellezza di Cristo è conoscenza 
più reale e più profonda della mera deduzione razionale. 
Non dobbiamo certo sottovalutare il significato della 
riflessione teologica, del pensiero teologico esatto e 
rigoroso: esso rimane assolutamente necessario. Ma da 
qui, disdegnare o respingere il colpo provocato dalla 
corrispondenza del cuore nell'incontro con la Bellezza 
come vera forma della conoscenza, ci impoverisce e 
inaridisce la fede, così come la teologia. Noi dobbiamo 
ritrovare questa forma di conoscenza, è un'esigenza 
pressante del nostro tempo”.  
(J. Ratzinger, La corrispondenza del cuore nell’incontro con la 
Bellezza, 30 Giorni, n. 9 – settembre 2002, p. 87.). 
 
 Quando le abbiamo sentite, insieme a tutto quel mirabile discorso 
sul Bello, ci hanno destato un fiotto di commozione per la profonda 
capacità di leggere la dinamica del Bello e perché le sentivamo in 
profonda sintonia con la nostra esperienza di educatori attraverso la 
passione per la Bellezza. 

 

 
 
 
Da questi incontri è nato il desiderio di rispondere ad un bisogno 
diffuso di organizzare un’PerCorso’, in modo sistematico e preciso, 
che affrontasse il significato e l’utilità del disegno; un corso non 
solamente astratto o solamente pratico, ma che approfondisse il 
tema unendo un’esperienza concreta ad una riflessione guidata sul 
lavoro, anche nei suoi aspetti tecnici e metodologici.  
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Il percorso è iniziato ad Assisi nel Luglio 2003; il tema si snodava dal 
saper fare nella copia della propria mano, al lavoro introspettivo 
dell’autoritratto, sino a giungere alla riconoscente osservazione della 
realtà creata nel paesaggio. Favorita dal luogo di nascita dell’autore 
del Cantico delle Creature. 
 
 Poi è nata l’esigenza di approfondire attraverso lo studio di un 
particolare: ed ecco le due esperienze nel Marzo a Padova e 
nell’Agosto 2004 a Casamari sullo studio e la copia del panneggio e 
dell’architettura. E proprio dal lavoro sulla basilica Cistercense è 
venuta l’esigenza dello studio dello spazio, della misura e delle 
proporzioni. 
Studio che si è iniziato a Montichiari partendo dalle proporzioni della 
mano, per giungere al ritratto ed all’osservazione della figura intera. 
Qui si è approfondito l’interesse e lo studio della misura: intesa però 
non come applicazione meccanica di uno schema ma come scoperta 
di un ordine interno alle forme, alla figura stessa. E per ottenere 
questo ci vuole un metodo, quel metodo che si va delineando di volta 
in volta sempre più efficace: l’osservazione, la cordiale convivenza, 
l’esempio dei maestri ed un giudizio dato dal confronto reciproco. 
 
Questa esigenza di metodo ha portato al corso sulla figura dal vero 
sviluppatosi in cinque incontri a Padova dal Febbraio al Maggio 2005, 
nelle esperienze di Loreto all’interno del Corso di iconografia 
promosso dal Baglio nel luglio 2005 e nel successivo percorso a 
Grottammare dell’autunno 2005.   
In questa tappa si è approfondito il particolare significato della figura. 
A partire dal duro impatto con la complessità del tema ci si è chiesti 
la validità di un tale lavoro nel nostro tempo.  
 
Si è allora visto che può essere utile ed anzi necessario affrontare 
questo soggetto dopo un secolo infedele come il’900 che l’ha 
disarticolata o resa oggetto di spericolati esperimenti, per ritornare a 
vedere la sua forma. Una forma resa importante dopo l’avvenimento 
dell’Incarnazione che ha reso il corpo quel soggetto transeunte 
rivelatore del Mistero presente. Una esperienza che chiede di essere 
ripetuta sino a che l’oggetto che abbiamo disegnato e conosciuto 
diviene Segno di questo Mistero.  
 
Un nuovo orizzonte si dischiude allora all’occhio e al cuore attento: la 
forma riprende il suo profondo significato strumento e metodo del 
rapporto dell’io con il Tu che fa tutte le cose; questo è stato il passo 
compiuto nel corso dell’inverno 2006, nuovamente ad Assisi. 
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Il mio augurio più vivo è  perché Il mio augurio più vivo è  perché Il mio augurio più vivo è  perché Il mio augurio più vivo è  perché 

riaccada fra voi il miracolo riaccada fra voi il miracolo riaccada fra voi il miracolo riaccada fra voi il miracolo 

bellissimo del saper disbellissimo del saper disbellissimo del saper disbellissimo del saper disegnare, egnare, egnare, egnare, 

questa possibilità di partecipare questa possibilità di partecipare questa possibilità di partecipare questa possibilità di partecipare ––––    

che è dono di Dio che è dono di Dio che è dono di Dio che è dono di Dio ---- alla sua  alla sua  alla sua  alla sua 

opera creatrice e ideatrice del opera creatrice e ideatrice del opera creatrice e ideatrice del opera creatrice e ideatrice del 

mondo, delle cose: questa capacità mondo, delle cose: questa capacità mondo, delle cose: questa capacità mondo, delle cose: questa capacità 

di vedere e far vedere, di aiutare di vedere e far vedere, di aiutare di vedere e far vedere, di aiutare di vedere e far vedere, di aiutare 

gli uomini a vedere ciò che non gli uomini a vedere ciò che non gli uomini a vedere ciò che non gli uomini a vedere ciò che non 

sanno più vedere. sanno più vedere. sanno più vedere. sanno più vedere.     

    

    
Don MDon MDon MDon Massimo Camisasca, assimo Camisasca, assimo Camisasca, assimo Camisasca, 

10 10 10 10 mmmmaggio 2003aggio 2003aggio 2003aggio 2003    
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DISEGNO DISTINTODISEGNO DISTINTODISEGNO DISTINTODISEGNO DISTINTO    
Assisi, 24Assisi, 24Assisi, 24Assisi, 24    ---- 27 luglio 2003 27 luglio 2003 27 luglio 2003 27 luglio 2003    
    

    

    

    

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Truttero  
 
 
 
 

Il primo passo per imparare dalla Bellezza è stare di fronte 
alla realtà: Il saper disegnare è una “possibilità di 
partecipare”, donata da Dio, alla “sua opera creatrice e 
ideatrice del mondo, delle cose: questa capacità di vedere 
e di far vedere, di aiutare gli uomini a vedere ciò che non 
sanno più vedere”. (Dalla lettera di Don Massimo 
Camisasca ai partecipanti al Corso di Assisi). Il disegno è 
quindi uno strumento potentissimo per imparare a stare di 
fronte alla realtà, a osservarla, a non sfuggire di fronte ad 
essa, a non ritirarci nel nostro mondo mentale, a cercarne 
di cogliere i particolari che normalmente ci sfuggono. Il 
disegno educa lo sguardo perché lo costringe a distinguere 
le cose nel loro ambito per come sono: ecco perché è 
“distinto”. Il disegno fa emergere ogni cosa per quello che 
è, se è affermata nel suo significato. 
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    PRIMA LEZIONEPRIMA LEZIONEPRIMA LEZIONEPRIMA LEZIONE    

    

    

    

    

                                                                                                                   “Questa è la bella man che al fin mi mena….”  

(Giusto dè Conti)            

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

 

A: LA NOSTRA MANO: è quella che ci ha 
servito fedelmente, che esprime la nostra 
volontà, che prende, accarezza, stringe, 
conduce, indica. La conosciamo bene ma la 
guardiamo raramente: questa dobbiamo 
copiare.  
B: LA LINEA: è la traccia della realtà. Delimita 
la realtà con un tratto. Si può cominciare con il 
contorno.  
C: LA NOSTRA CAPACITA’: se sappiamo 
scrivere il nostro nome  abbiamo tutta l’abilità 
per disegnare una mano, la nostra mano.  
D: ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE NEL 
TEMPO DATO: è utile continuare a disegnare 
per tutto il tempo, senza preoccuparsi di fare 
uno o più disegni.  E’ anche utile osservare 
bene prima di tracciare i segni. E’ altrettanto 
utile non darsi un giudizio sul lavoro, ma stare 
alla consegna con semplicità.  
E:  L’INSISTENZA: dopo il primo contorno o la 
prima conclusione è utile insistere sul disegno 
fino a definire il più possibile il ritratto della 
propria mano. Si possono, a questo scopo, 
utilizzare tre modi: 
1 – descrizione puntigliosa dei particolari 
2 -  rifare più volte con segno veloce 
3 – stilizzare la forma più somigliante la mano. 
 

    

    

                                                                                                                                                                                                            Della mano  …o delle capacitàDella mano  …o delle capacitàDella mano  …o delle capacitàDella mano  …o delle capacità    
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SECONDA LEZIONESECONDA LEZIONESECONDA LEZIONESECONDA LEZIONE    
    

    

)  

 

“Come può essere ch’io non sia più mio? 

O Dio, o Dio, o Dio, 

chi m’ha tolto  

c’a me fusse più presso 

o più di me potessi che 

poss’io?...” 

                                                                                                    (Michelangelo Buonarroti 

 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

 
La ‘NOSTRA’ immagine, il nostro volto. L’io, sono 
io che mi guardo, mi riconosco? Sono proprio io? 
L’io, sono io che mi guardo, mi conosco. 
Mi ri-conosco? 
Osservo le parti dell’insieme. Mi riconosco di 
nuovo, copiandomi, osservando meglio ciò che 
pensavo di conoscere già. 

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                    TERZA LEZIONETERZA LEZIONETERZA LEZIONETERZA LEZIONE    
    

    

    

    

“Qui non è cosa ch’io 

vegga o senta, onde 

un’immagin dentro  

non torni, 

e un dolce rimembrar 

non sorga…” 

  

Giacomo Leopardi, da ‘Le Ricordanze’    

CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

 
IL MIO SGUARDO  su ciò che mi circonda: non posso possedere la realtà perché troppo complessa e 
immensa, ma possiamo cominciare a coglierla con il nostro sguardo attento.  
ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE NEL TEMPO DATO: lavorare tutto il tempo e conventrati 
L’INSISTENZA: dopo il primo contorno o la prima conclusione è utile insistere sul disegno fino a definire il 
più possibile il proprio soggetto. 

                                                                                                                                                                                                                Del paesaggio… o della realtàDel paesaggio… o della realtàDel paesaggio… o della realtàDel paesaggio… o della realtà    

    

                                                                      Dell’autoritratto … o del proprio ioDell’autoritratto … o del proprio ioDell’autoritratto … o del proprio ioDell’autoritratto … o del proprio io    
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INTRODUZIONE ALL’ASSEMBLEA FINALE INTRODUZIONE ALL’ASSEMBLEA FINALE INTRODUZIONE ALL’ASSEMBLEA FINALE INTRODUZIONE ALL’ASSEMBLEA FINALE  

Alfredo Truttero Alfredo Truttero Alfredo Truttero Alfredo Truttero     
 
 
 

Lo scopo del lavoro di oggi è rivedere  quello che abbiamo fatto in questi giorni e rilanciare il 
lavoro in modo che  non sia qualcosa di isolato, un bel ricordo, ma una specie di paradigma 
per poter poi continuare l’esperienza personalmente. 
 
Quando stavo preparando questo corso mi sono imbattuto  in un testo di Romano Guardini, 
‘La fine dell’epoca moderna’, in cui ho  capito l’importanza, anche a livello culturale, dell’ 
operazione che stiamo facendo. 
In questa trattazione Guardini fa una storia - a cui vi rimando - della cultura europea dal 
periodo medievale fino ad oggi, e la sua conclusione è che si è arrivati, sostanzialmente, a 
una società massificata, quella odierna, che ha le seguenti caratteristiche: “ se osserviamo  
la rappresentazione di una cultura, che è quella di oggi, che è sicura in se stessa  e crea 
sicurezza, vedremo a che punto l’umanità di oggi è poco preparata ad amministrare l’eredità  
della potenza  finora acquistata.  L’uomo di oggi dal punto di vista tecnologico è diventato 
molto potente. In ogni momento la situazione può rovesciarla - cioè questa potenza può 
essere usata in modo  negativo -. Rovesciare non solamente gli elementi  torpidi ma anzi 
precisamente gli elementi attivi di conquista, di organizzazione, di comando - cioè non le 
persone che non hanno iniziativa ma proprio quelli più attivi -. Ne abbiamo avuto il primo 
mostruoso esempio nel passato ventennio (Queste cose Guardini le scrive nel ’49 dopo tutta 
la vicenda del nazismo e del seconda guerra mondiale). Ma non sembra che un numero 
sufficiente di persone abbiano compreso. Si ha continuamente l’impressione che  il mezzo 
con cui viene dominata la fiumana crescente dei problemi sia in definitiva la violenza , e ciò 
significa che il cattivo uso della potenza diviene la regola. Il problema centrale attorno a cui 
dovrà aggirarsi il lavoro della cultura futura e dalla cui soluzione dipenderà  non solo il 
benessere o la miseria ma la vita o la morte è la potenza. Non il suo aumento, che questo 
viene da sé, ma la via per domarla e farne un retto uso”. (1) 
 
Allora il problema dell’uomo contemporaneo  non è tanto quello di essere  in un certo senso 
più ricco, più capace, perché lo è già,  ma  di come usa quella potenza a cui è arrivato. 
In questo senso Guardini dice  che bisogna avere in modo più chiaro tre virtù fondamentali: 
la prima è quella di seguire la verità, la seconda  il coraggio di sopportare questa 
responsabilità, e terzo è  la libertà,  che adesso rileggo:  “dobbiamo aggiungere un terzo 
elemento, la libertà. Libertà interiore dalle catene della violenza, in tutte le sue forme, dal 
potere suggestionante  della propaganda della stampa, della radio, del cinema. Dalla sete 
del potere, dalla sua ebbrezza, dal suo carattere demoniaco che agisce fin nell’intimo dello 
spirito. Quella libertà può essere raggiunta solo attraverso una vera educazione interiore ed 
esteriore e attraverso una ascetica”(2). 
 

Questa frase dice che la cosa più utile all’uomo contemporaneo che ha questa 
potenza  e che può usarla male, è la questione educativa: l’uomo deve essere educato a 
trattare la realtà. E questo lo può fare solo attraverso una ascesi. 

Allora, siccome l’ascesi è sostanzialmente qualcosa che ci permette di andare un po’ 
al fondo delle cose, il metodo che noi abbiamo usato secondo me  è proprio quello che può 
educarci a questa cosa: cioè non essere superficiali, non fermarsi alla superficie delle cose. 
E siccome ascesi è uno dei titoli, dei nomi che viene dato ad Assisi, l’essere qua in questo 
luogo è particolarmente significativo – e in un luogo che è tipicamente francescano-.  
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Una seconda cosa: mentre stavo preparando questo lavoro mi sono imbattuto anche in un 
brano  di S. Bonaventura che sintetizza il pensiero di S. Francesco sulla questione del 
rapporto con la realtà. 
 
Dice S. Bonaventura nel testo ‘Itinerarium mentis in Deum’ : “Così pregando – che vuol dire  
sostanzialmente chiedendo a questa esperienza che ci dia il suo significato – siamo illuminati 
in modo da conoscere le tappe  della ascensione a Dio – qui Dio viene considerato  come il 
centro della realtà -. Infatti per noi uomini nella nostra attuale condizione l’intera realtà 
costituisce una scala per ascendere a Dio”.(3) 
 
Il concetto è che la realtà non è di per se stessa consistente, ma propriamente una scala, un 
qualcosa che ci permette di ascendere  a Dio. E in questo movimento definisce tre tappe. 
 “Ci sono tre diversi  modi secondo cui esso (l’animo, ndr) considera le cose. Il primo si volge 
alla realtà corporea, esterna a noi, ed è chiamato animalità o sensibilità. - E’ un po’ quello 
che abbiamo fatto il primo giorno guardandoci la mano -. 
Con il secondo si volge a se stesso senza uscire da sé, ed è detto spirito.  - Ed è il lavoro 
che abbiamo fatto  su noi stessi -. 
Con il terzo che è detto mente l’animo si volge alle realtà che la trascendono. A partire da 
tutte queste cose l’anima deve prepararsi ad ascendere a Dio, perché Egli sia amato, con 
tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l’anima. In ciò consistono la perfetta osservanza 
della legge ed insieme la sapienza cristiana”.(4) 
Riassumendo, i tre punti della esperienza che abbiamo fatto sono: che si parte dalla realtà, la 
realtà più vicina a noi, più forte a noi, che siamo noi stessi, il nostro io; però attraverso questo 
noi arriviamo  a concepire la realtà  che abbiamo di fronte come la possibilità di arrivare al 
centro delle cose. 
 
E questi tre movimenti utilizzano sostanzialmente la scala che è la realtà. 
Questa è la sintesi interessante da riprendere grazie alla esperienza che abbiamo fatto. 
Però la cosa che più mi ha sorpreso in questo tempo è la lettera che vi ho riproposto ogni 
giorno nella lezione introduttiva: è stata mandata ad Americo Mazzotta da d. Massimo 
Camisasca, e riprende bene il percorso che abbiamo fatto. 
 
La rileggo come conclusione sintetica: “il mio augurio più vivo perchè riaccada tra di voi il 
miracolo  bellissimo del saper disegnare: questa possibilità di partecipare, che è dono di Dio, 
alla sua opera creatrice  e ideatrice del mondo, delle cose. Questa capacità di vedere e di far 
vedere, di aiutare gli uomini a vedere ciò che non sanno più vedere. Vostro don Massimo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) cfr. R.Guardini, La fine dell’epoca moderna, ed. Morcelliana,1987, pag. 88-89 
(2) ibidem, pag. 90 

(3) cfr. S. Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum, ed Bompiani 2002, pag. 61 - 63 
(4) ibidem. 
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Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non Credo che ci sia un indirizzo infallibile: non 

sbagliersbagliersbagliersbaglierà, nonostante gli errori, chi avrà à, nonostante gli errori, chi avrà à, nonostante gli errori, chi avrà à, nonostante gli errori, chi avrà 

voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. voluto bene alla realtà, ossia alla Creazione. 

Se vuoi bene alla creazione, puoi anche Se vuoi bene alla creazione, puoi anche Se vuoi bene alla creazione, puoi anche Se vuoi bene alla creazione, puoi anche 

scrivere o dipingere le cose più tremende: scrivere o dipingere le cose più tremende: scrivere o dipingere le cose più tremende: scrivere o dipingere le cose più tremende: 

esse sono già salvate dal creatore fatto esse sono già salvate dal creatore fatto esse sono già salvate dal creatore fatto esse sono già salvate dal creatore fatto 

carnecarnecarnecarne…………    

Amando la realtà, ci sei dentro, ci vivi gAmando la realtà, ci sei dentro, ci vivi gAmando la realtà, ci sei dentro, ci vivi gAmando la realtà, ci sei dentro, ci vivi già ià ià ià 

dentro, e abbracci il tuo tema, senza dentro, e abbracci il tuo tema, senza dentro, e abbracci il tuo tema, senza dentro, e abbracci il tuo tema, senza 

bisogno di fare come facevano i neorealisti, bisogno di fare come facevano i neorealisti, bisogno di fare come facevano i neorealisti, bisogno di fare come facevano i neorealisti, 

che dovevano controllare comche dovevano controllare comche dovevano controllare comche dovevano controllare com’’’’è fatta la è fatta la è fatta la è fatta la 

cucina, comcucina, comcucina, comcucina, com’’’’è fatta la bottiglia, comè fatta la bottiglia, comè fatta la bottiglia, comè fatta la bottiglia, com’’’’è fatta è fatta è fatta è fatta 

la minestra, e così via. la minestra, e così via. la minestra, e così via. la minestra, e così via.     

Ma la cucina, la bottiglia, la minestra sono Ma la cucina, la bottiglia, la minestra sono Ma la cucina, la bottiglia, la minestra sono Ma la cucina, la bottiglia, la minestra sono 

già dentro qugià dentro qugià dentro qugià dentro quellellellell’’’’atto datto datto datto d’’’’amore, basta amore, basta amore, basta amore, basta 

chiamarli e, tac, ti saltano alla penna, al chiamarli e, tac, ti saltano alla penna, al chiamarli e, tac, ti saltano alla penna, al chiamarli e, tac, ti saltano alla penna, al 

pennello.pennello.pennello.pennello.    

    
Giovanni TestoriGiovanni TestoriGiovanni TestoriGiovanni Testori. . . . 
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DISEGNO DISTANTEDISEGNO DISTANTEDISEGNO DISTANTEDISEGNO DISTANTE    
PadovaPadovaPadovaPadova, , , , 28 marzo 200428 marzo 200428 marzo 200428 marzo 2004    

Casamari, 30 luglio Casamari, 30 luglio Casamari, 30 luglio Casamari, 30 luglio ----    4 agosto 4 agosto 4 agosto 4 agosto 2004200420042004    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alfredo Truttero 
  

 
 
Il secondo passo: uno sguardo che “rispetta” la realtà. 
Proprio perché non posso dominarla, anche se è “mia” in 
senso di profondo godimento del suo significato, la realtà, 
che è sempre più grande della mia capacità di definirla e di 
possederla, esige uno sguardo discreto e rispettoso. Da 
questa esigenza nasce il DiSegno DiStante, il secondo 
passo del Percorso, che si è svolto e sviluppato in due 
momenti distinti nel luogo e nel tempo, ma che hanno 
vissuto dello stesso tema e motivo: il panneggio.  
Il panneggio è stato scelto come strumento per educarci ad 
avere uno sguardo “rispettoso” del dato che emerge nel 
disegno “da distante”, cioè implicante un certo “distacco”. 
Questa “distanza” non è da intendersi come disinteresse 
per la cosa: "Il distacco non solo non è indifferenza alla 
cosa, ma è l'unico modo per valorizzare la cosa. La parola 
"distacco" non è mai definita da una quantità, dalla quantità 
misurabile in cui avviene. E' chiaro che non è misurabile 
dai metri; è la coscienza che San Francesco aveva di 
appartenere ad un contesto - cioè a un disegno, ad una 
realtà - l'origine della cui consistenza era un infinito. E se io 
ti guardo per quello che sei, vale a dire come un fiore la cui 
radice è infinita perché per sua natura dice il Mistero, non 
posso non guardarti con respectus”. (L. Giussani, Si può 
(veramente?!) vivere così?, Rizzoli, Milano 1996, pp. 395-
6).  
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Proprio per affrontare un tema così particolare e specifico come il panneggio, si è voluta 
sottolineare questa condizione di “distanza” dello sguardo, cioè di distacco amoroso e 
rispettoso dell’occhio di fronte al particolare che deve osservare e riprendere, proprio come 
S. Francesco era così attento al particolare, proprio perché era così libero in quanto 
“possedeva” il senso di tutte le cose. 
 
   Il punto di partenza è stato, infatti, proprio una frase di San Francesco che illustra bene il 
passaggio: "Dopo Dio ed il Firmamento, Chiara". Qui Francesco d'Assisi sottolinea come, 
dopo aver amato e compreso il Centro di Tutto (Dio) e, quindi, il suo Ordine cosmico (il 
Firmamento), non può che voler ancora più bene a ciò che gli è più vicino e, cioè, il suo 
prossimo (Chiara). Ciò significa, tradotto nei termini del nostro percorso, che, dopo aver 
raggiunto, ad Assisi, nella copia del paesaggio, la visione complessa e “cosmica” del 
reale, si vuole scoprire nel particolare più banale e a noi più vicino, cioè la piega del 
vestito, lo stesso significato: dunque, dal paesaggio al panneggio. 
 
   Questo tema si sviluppa cercando di capire come si instaura il rapporto tra il panneggio 
e la figura umana che lo sottende e che è da questo coperta: è questo un tema classico 
dell’Accademia, ma noi abbiamo cercato di svolgerlo non solo in senso tecnico, ma anche 
con un passaggio di tipo analogico e metaforico. Infatti, come il manto è la protezione del 
corpo, così la tenda è la dimora per il pellegrino e la chiesa la dimora della presenza 
eucaristica. In questo senso ci siamo diretti verso il concetto simbolico di Chiesa come 
Corpo Mistico di Cristo e Dimora del suo Corpo Eucaristico.  
 
In questo percorso ci aiuta moltissimo la lettura dell’Itinerarium mentis in Deum di San 
Bonaventura da Bagnoregio.  
Egli, infatti, indica una strada ("Itinerarium") della conoscenza ("mentis") per raggiungere il 
significato delle cose ("in Deum"), che passa attraverso il riconoscimento della natura di 
segno della realtà.  
In un primo momento, infatti, si osservano le cose; ma nell'osservazione delle cose 
("creature") si sorprende il loro significato ("il Creatore").  
In un secondo momento, allora, dopo l’osservazione, riconoscendo nelle creature il 
segno del Creatore, l’Io riconosce anche in sé la scintilla creativa ("L'Anima rinnovata dal 
Creatore") e vorrebbe imitare Dio nell’opera creatrice.  
Così, ci si confronta con l'opera, con il tentativo e la difficoltà di operare, in quanto 
imitazione sempre imperfetta dell’opera di Dio.  
Ma solo nel terzo momento si riconosce l'essenza ("Contemplazione") delle cose, tramite 
lo sguardo rinnovato dalla coscienza di Chi le fa ("Dio"). Così il nostro sguardo, solo se 
accetta di essere ferito dalla Bellezza può riconoscere veramente la natura profonda delle 
cose e cercare di imitare l’opera creatrice di Dio.  
 
Il disegno è la riproduzione di questa dinamica attraverso il segno grafico: è solo se 
accetta di accogliere in sé una misura più grande, il Significato infinito e misterioso delle 
cose, che il nostro segno può essere creativo, cioè riprodurre nel segno la Bellezza che fa 
tutte le cose e in essa lascia traccia di sé. 
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PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE     
    

    

    

    

 

“ Io dispiego sempre tra due pieghe, e se  
percepire equivale a dispiegare,  

io percepisco sempre nelle pieghe…”     
(Gilles Deleuze) 

 
 
 
CONSIDERAZIONI OPERATIVE 
 
A: Osserviamo ‘QUESTA’ piega. E’ un’immagine netta, dove la luce e l’ombra sono divise 
da una linea precisa. 
B: LA LINEA non può che essere una traccia precisa. Delimita sia il contorno che la luce 
dall’ombra con un tratto. 
C: LA NOSTRA CAPACITA’: se so scrivere il mio nome ho tutta l’abilità per disegnare. 
D: ATTENZIONE AL TEMPO DATO: Continuo a disegnare per tutto il tempo, senza 
preoccuparmi di fare uno o più disegni. Attenzione al soggetto. 
E : NON DARSI UN GIUDIZIO. E’ anche utile stare alla consegna con semplicità senza 
pre-giudizi.  
      INSISTENZA: dopo il primo contorno o la prima conclusione è utile insistere sul 
disegno sino a definire il più possibile il ritratto preciso del soggetto che ho davanti. 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    La piega La piega La piega La piega ---- o delle capacità o delle capacità o delle capacità o delle capacità    

    

 

CONSEGNE PER I PRIMI DISEGNI 
 
E’ bene iniziare dalle cose semplici prima di affrontare la 
complessità.  
Per questo copiamo in progressione i tre tipi di piega indicati: 
- Piegare un foglio in tre parti 
- Tagliare in diagonale un foglio piegato in quattro parti 
- Piegare in molte pieghe un foglio e unirlo in un punto. 
 
 
 
CONSEGNE PER I DISEGNI SUCCESSIVI 
 
Dopo gli esercizi preliminari si può passare ad uno studio dal vero  
di pieghe tratte da un panno. 
- Disegnare i contorni del panno appeso 
- Segnare le linee delle pieghe 
- Fare le ombre e le luci a chiaro scuro. 
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SECONDA LEZIONE SECONDA LEZIONE SECONDA LEZIONE SECONDA LEZIONE     
 

 
 
 

“… nelle pieghe si conosce l’ingegno dell’artista, che le sceglie e  
le dispone secondo le richiede il carattere e il moto della figura,  

e le fa contribuire all’espressione generale per 
la scelta e gli effetti del chiaroscuro…”  

(Winkelmann, in ‘Il Dizionario’, 1797) 
 

 
 

                                                                          
 
 
 
 

TERZA LEZIONETERZA LEZIONETERZA LEZIONETERZA LEZIONE    
    

    

    

“e, prima che glielo potessero impedire, si spoglio ignudo… 
 Il vescovo, commosso, lo abbracciò affettuosamente e lo  

baciò, lo chiamò suo figlio e lo coprì col suo mantello”  
(M.Fortuna, ‘Il soldato senz’armi’, Storia di S.Francesco) 

    

     
CONSIDERAZIONI OPERATIVE  
 

A: IL PANNEGGIO come dimora del Corpo.  
      Continuare lo studio di Panneggio su figura 
B: LA CHIESA come dimora del Corpo di Cristo, ovvero come  luogo prospettico, Architettura 
     Copiare l’insieme o i particolari dell’Abbazia. 
 

 

                                                                                                                                                                        Del panneggio … o della complessitàDel panneggio … o della complessitàDel panneggio … o della complessitàDel panneggio … o della complessità    

    

 

                                                                                                                                                                                                        Il mantello … Il mantello … Il mantello … Il mantello … dimora del corpodimora del corpodimora del corpodimora del corpo    

    

CONSIDERAZIONI OPERATIVE:  
                                                                                                                                       

 

 
A: La FORMA del panneggio 
B: L’OGGETTO che abbiamo davanti 
C: LA CAPACITA’: l’abbiamo tutti 
D: IL TEMPO: utilizzarlo tutto e concentrati 
E: L’INSISTENZA in tre modi:  
1 – descrizione puntigliosa dei particolari 
2 -  rifare più volte con segno veloce 
3 – stilizzare la forma più somigliante il 
soggetto. 
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CONCLUSIONE E SINTESI CONCLUSIONE E SINTESI CONCLUSIONE E SINTESI CONCLUSIONE E SINTESI     
 

 

 

 

 

 

 

La sintesi tiene presente gli interventi attraverso quattro punti: 
 

1 Il perCorso ha senso ed è sostenibile se è dentro una compagnia guidata. 
 Ieri sera ero distrutto sia fisicamente che psicologicamente: non avevo più voglia di far niente. Poi 
Americo mi si è avvicinato e mi ha chiesto di fare una sintesi del lavoro: ecco ciò che io desideravo mi è 
stato detto da un amico che tendeva alla stessa meta. E’ lo stesso che è stato osservato da alcuni di voi 
quando ha capito che seguendo il metodo ed aiutandosi nel seguire ha raggiunto risultati impensabili. E’ 
come ciò che ho visto in montagna: un signore corpulento non riusciva a salire e si fermava ad ogni 
sasso su cui poteva sedersi; un suo amico lo esortava sempre a continuare: una volta con il 
convincimento un’altra con le minacce. Quando alla fina è arrivato in cima, vedendo il paesaggio, ha 
esclamato “Che bell0!”. Dunque aveva raggiunto il suo scopo aiutato da una compagnia. Americo: 
un’altra volta, sempre in montagna, non riuscivo a fare un passo in più. Poi una studentessa mi ha detto 
“metti i piedi dove li metto io”. Così sono arrivato in cima. Questo a dire che la compagnia non solo è un 
aiuto ma è anche guidata da chi ha già fatto la strada e ti guida alla meta. 
 
2  Il PerCorso ha una Storia.  
Questa esperienza è nata a Venezia durante l’VIII° Corso di Iconografia intitolato “L’Itinerario dello 
sguardo”. Qui si è avuta l’intuizione che il disegno fosse un metodo per comprendere la realtà. Da 
questa intuizione è nato il Primo Percorso di Assisi con il titolo Disegno Distinto in cui si è disegnato 
tramite una cordiale convivenza e guidati da un metodo pratico e di riflessione sul tema in tre tappe: la 
copia della mano, poi l’autoritratto, poi il paesaggio. Il Secondo Percorso si è svolto in un primo 
momento a Padova e poi qui a Casamari  con il titolo Di segno Di stante che raccoglie le esigenze di 
approfondimento di un tema e che si è svolto all’interno del X° Corso di Iconografia “Costruire la Chiesa”. 
Dunque siamo su una strada che ha avuto una intuizione, ha elaborato un metodo, ha avuto uno 
sviluppo di cui bisogna tenere conto. 
 
3  Il PerCorso ha un metodo.  
Il metodo è partito dalla lettura di San Bonaventura di Bagnoregio che indica una strada 
(“Itinerarium”)della conoscenza (“In mentis”) per raggiungere il significato delle cose (“IN Deum”). Nel 
primo momento si osservano le cose: nell’osservazione delle cose (“creature”) si sorprende il loro 
significato (“il Creatore”). Nel secondo momento osserviamo e ci confrontiamo (“L’Io”) all’opera, con la 
decisione e la difficoltà di operare, riconoscendo in sé la scintilla creativa(“L’Anima rinnovata dal 
Creatore”). Nel terzo momento si riconosce l’essenza (“Contemplazione”) delle cose tramite lo sguardo 
rinnovato dalla coscienza di Chi le fa (“Dio”). 
 
4  Il PerCorso ha una prospettiva.  
La prima prospettiva è che un metodo va usato. Per cui l’indicazione è di proseguire a disegnare con il 
metodo imparato e con i temi proposti. Possibilmente lavorando in compagnia secondo le indicazioni 
desunte dalla storia e dalle conclusioni citate. La Seconda è che seguendo il cammino percorso, 
affronteremo nel prossimo incontro preparato e guidato come i precedenti il tema della misura che verrà 
sviluppato nel prossimo PerCorso in data e luogo da destinarsi ma comunque entro l’anno. 
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“Grandi furono veramente le fatiche Grandi furono veramente le fatiche Grandi furono veramente le fatiche Grandi furono veramente le fatiche 

di Paolo nella Pittura, avendo di Paolo nella Pittura, avendo di Paolo nella Pittura, avendo di Paolo nella Pittura, avendo 

disegnato tanto, che lasciò ai suoi disegnato tanto, che lasciò ai suoi disegnato tanto, che lasciò ai suoi disegnato tanto, che lasciò ai suoi 

parenti, secondo parenti, secondo parenti, secondo parenti, secondo che da loro che da loro che da loro che da loro 

medesimi ho ritratto, le casse piene medesimi ho ritratto, le casse piene medesimi ho ritratto, le casse piene medesimi ho ritratto, le casse piene 

di disegni. E se bene nel nostro libro di disegni. E se bene nel nostro libro di disegni. E se bene nel nostro libro di disegni. E se bene nel nostro libro 

dè disegni sono assai cose di figure, dè disegni sono assai cose di figure, dè disegni sono assai cose di figure, dè disegni sono assai cose di figure, 

di prospettive, ddi prospettive, ddi prospettive, ddi prospettive, d’uccelli e duccelli e duccelli e duccelli e d’animali animali animali animali 

belli a meraviglia, di tutti è migliore belli a meraviglia, di tutti è migliore belli a meraviglia, di tutti è migliore belli a meraviglia, di tutti è migliore 

un mun mun mun maaaazzocchio tirato con linee sole zzocchio tirato con linee sole zzocchio tirato con linee sole zzocchio tirato con linee sole 

tanto bello, chetanto bello, chetanto bello, chetanto bello, che altro che la pazienza  altro che la pazienza  altro che la pazienza  altro che la pazienza 

di Paolo non ldi Paolo non ldi Paolo non ldi Paolo non l’avrebbe condotto. avrebbe condotto. avrebbe condotto. avrebbe condotto.     

    

Giorgio Vasari, Le viteGiorgio Vasari, Le viteGiorgio Vasari, Le viteGiorgio Vasari, Le vite    
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DISEGNO DETERMINANTEDISEGNO DETERMINANTEDISEGNO DETERMINANTEDISEGNO DETERMINANTE    
Montichiari, Montichiari, Montichiari, Montichiari,     

30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre ---- 1 novembre 2004 1 novembre 2004 1 novembre 2004 1 novembre 2004    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Truttero  
 

Il tema del terzo passaggio è quello di andare a cercare 
nelle cose la traccia di Dio attraverso la misura, l’ordine, il 
numero e la proporzione: la figura umana determinata dalla 
misura. A questo scopo si è scelto di riprendere 
l'esperienza di Assisi con la copia della propria mano e con 
il ritratto, ma, questa volta, facendo particolare attenzione 
alle proporzioni e delle misure interne al soggetto, fino ad 
arrivare alla copia della figura intera come luogo della 
proporzione e della misura per eccellenza. Così, siamo 
passati di nuovo attraverso l'osservazione e la copia di tutti 
e tre i soggetti (mano, autoritratto e figura intera) per 
scoprire la misura che sta nascosta al loro interno: il 
Disegno Determinante. 

 
 
Ci guidano le parole di S. Agostino nel De Musica:  
“Di conseguenza tutto il mondo sensibile... penetra nell'anima umana per mezzo 
dell'apprendimento. A questo apprendimento, se l'oggetto appreso è conveniente, fa seguito 
il diletto. I sensi provano diletto a contatto con l'oggetto percepito per mezzo della sua 
immagine, o a motivo della sua bellezza...  
Ogni diletto, poi, nasce dalla proporzione...a motivo di ciò, la proporzione si può riscontrare 
nell'immagine sensibile, in quanto questa ha funzione di specie o di forma; in questo caso, 
tale proporzione è chiamata bellezza, in quanto la bellezza non è altro che uguaglianza di 
rapporti numerici…  
Ora, le creature di questo mondo sensibile sono segni…  
segno delle perfezioni invisibili di Dio, modello e fine di ogni creatura ed ogni effetto è segno 
della causa…  
Ogni creatura, infatti, è per natura un'immagine ed una similitudine dell'eterna Sapienza... 
Ma in modo del tutto particolare lo sono quelle realtà che Dio volle creare per costituirle 
segni”. (S.Agostino, De musica) 



 22 

PRIMA LEZIONE 

 

 

 

 

“Questa è la bella man che il cor m’inchioda 
Soavemente sì che il sento appena;  

questa è la man che tutto il mondo loda”  
(Giusto dè Conti) 

 

 

   
 

 
 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE  
 

 
A:LA MISURA è lo scopo con cui guardiamo il soggetto: la mano, il volto, la figura. 
Cerchiamola al suo interno.  
B: LA LINEA: è la traccia della realtà che vediamo. 
C: LA NOSTRA CAPACITA’: se so scrivere so disegnare. 
D: ATTENZIONE AL TEMPO DATO. Continuo a disegnare utilizzando tutto il tempo a 
disposizione.  
E NON DARSI UN GIUDIZIO: E’ anche utile stare alla consegna con semplicità senza pre-
giudizi. 
F: L’INSISTENZA: dopo il primo contorno o la prima conclusione è utile insistere sul 
disegno fino a definire il più possibile il ritratto del soggetto che ho davanti. Si possono, a 
questo scopo, utilizzare tre modi: 
1 – descrizione puntigliosa dei particolari 
2 - rifare più volte con segno deciso 
3 – stilizzare la forma più somigliante. 
 
 
                                   

 

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                    Della mano … o delle proporzioniDella mano … o delle proporzioniDella mano … o delle proporzioniDella mano … o delle proporzioni    
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SECONDA SECONDA SECONDA SECONDA LEZIONELEZIONELEZIONELEZIONE    
 

 

 

 

“Vero è che i segni dè volti  

mostrano in parte la natura degli uomini…”  

(Leonardo da Vinci) 

 

“Ci si dica innanzi tutto quali sono questi lineamenti corporali,  

determinandone anche il numero…” 

(Francesco Bacone) 

 

 

 

 

 

  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

“…Ogni diletto, poi, nasce dalla proporzione… a motivo di ciò, la proporzione si 
può riscontrare nell’immagine sensibile, in quanto questa ha funzione di specie 
o di forma; in questo caso, tale proporzione è chiamata bellezza, in quanto la 
bellezza non è altro che uguaglianza di rapporti numerici” 

S. Agostino, De Musica 

                                                                                                                                                                                                                                    Il volto … o dell’espressioneIl volto … o dell’espressioneIl volto … o dell’espressioneIl volto … o dell’espressione    

 



 24 

TERZA LEZIONE TERZA LEZIONE TERZA LEZIONE TERZA LEZIONE     

    

    
    

“Quello che più mi interessa non è la natura morta,  
né il paesaggio, ma la figura.  

La figura mi permette più degli altri temi di esprimere 
 il sentimento, diciamo religioso, che ho della vita” 

(Henry Matisse) 

    

    

    

    

    

    

           
 
 
 

 

 

“Ora, la creature di questo mondo sensibile sono segni…Segno delle perfezioni 
invisibili di Dio…modello e fine di ogni creatura, ed ogni effetto è segno della 
causa.  
Ogni creatura, infatti, è per natura un’immagine ed una similitudine dell’eterna 
Sapienza…Ma in modo del tutto particolare lo sono quelle realtà che Dio volle 
creare per costituirle segni” 

S. Agostino, De Musica 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                La figura … o del cosmoLa figura … o del cosmoLa figura … o del cosmoLa figura … o del cosmo    

 



 25 

CONCLUSIONE E  SINTESICONCLUSIONE E  SINTESICONCLUSIONE E  SINTESICONCLUSIONE E  SINTESI    
 

 

 

 

 

Che COSA determina un disegno? E’ la ‘cosa’ che è disegnata, sia essa la 
traccia della realtà o la traccia di un pensiero, di una intuizione, di un…volto. 
Un disegno non può essere distaccato dal suo significato, ovvero dalla ragione 
per cui è creato: altrimenti è solo una traccia, una impronta. 
 
Questa traccia è importante, fondamentale, perché senza di essa il disegno 
non sarebbe: tuttavia non si esaurisce in essa. Ci sono molti modi, oggi, di 
produrre tracce: il film, la fotografia, il calco, la riproduzione di immagini. Il 
disegno tuttavia si è sempre caratterizzato per il fatto di sottostare ad una 
sintesi che, a sua volta, sottostà ad un principio che lo motiva. In questo 
percorso di tre giorni il principio e la sintesi sono stati il concetto di misura. 
La misura è una cosa difficile perché non è immediatamente evidente, tuttavia 
c’è. 
E’un ordine che sottostà alle forme e tende ad armonizzare il particolare con il 
tutto. La particolarità, tuttavia, del nostro tentativo è stato non quello di pre-
mettere una gabbia, uno schema, predeterminato in cui far rientrare il reale, ma 
piuttosto di rinvenire nel reale quelle costanti e quelle misure che ci permettono 
di conoscerlo e ri-conoscerlo meglio. Dunque questa misura ha il sapore di una 
scoperta piuttosto che il rigore di una applicazione. 
 
Una volta scoperta, tale misura diviene regola di analisi ed osservazione: la 
quale non è certo la verità, ma piuttosto una strada, un metodo per 
approssimarla, per giungerle vicino. 
Lo studio della figura ci è sembrato, dunque, utile ed efficace per raggiungere 
lo scopo proprio del disegno che è, come dicevamo prima, rivelare il significato 
di ciò che osserviamo, di ciò che vogliamo rimanga traccia. 
Una traccia significativa. Un di-segno. 
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Il disegno indaga, disvela, penetra, Il disegno indaga, disvela, penetra, Il disegno indaga, disvela, penetra, Il disegno indaga, disvela, penetra, 

scava. Escava. Escava. Escava. E’strumento di conoscenza e, strumento di conoscenza e, strumento di conoscenza e, strumento di conoscenza e, 

in  quanto strumento lo si in  quanto strumento lo si in  quanto strumento lo si in  quanto strumento lo si deve deve deve deve 

saper usare. Dunque, è anche saper usare. Dunque, è anche saper usare. Dunque, è anche saper usare. Dunque, è anche 

mestiere, mestiere che si trasmette mestiere, mestiere che si trasmette mestiere, mestiere che si trasmette mestiere, mestiere che si trasmette 

di generazione in generazione, di generazione in generazione, di generazione in generazione, di generazione in generazione, 

qualcosa che assicura la continuità, qualcosa che assicura la continuità, qualcosa che assicura la continuità, qualcosa che assicura la continuità, 

la sopravvivenza di ciò che era la sopravvivenza di ciò che era la sopravvivenza di ciò che era la sopravvivenza di ciò che era 

stato scoperto. Ma non cstato scoperto. Ma non cstato scoperto. Ma non cstato scoperto. Ma non c’è vera è vera è vera è vera 

continuità se non nella crescita, continuità se non nella crescita, continuità se non nella crescita, continuità se non nella crescita, 

nellnellnellnell’aggiunta di nuoaggiunta di nuoaggiunta di nuoaggiunta di nuovi elementi e vi elementi e vi elementi e vi elementi e 

modi di conoscenza, ai dati modi di conoscenza, ai dati modi di conoscenza, ai dati modi di conoscenza, ai dati 

ricevuti. ricevuti. ricevuti. ricevuti.     

    

Renato Guttuso, Il DisegnoRenato Guttuso, Il DisegnoRenato Guttuso, Il DisegnoRenato Guttuso, Il Disegno    
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Alfredo Truttero  
 

 
L’ESPERIENZA DELLA BELLEZZA PRESENTE NEL 
CORPO UMANO 
 
Questo corso nasce dalla necessità di educare il nostro 
sguardo e il nostro segno grafico a cogliere il mistero che 
c’è dentro la figura umana.  
Infatti, il nostro osservare è cieco se non incontra il 
significato del suo vedere. Ed incontratolo gli pone la 
domanda di vedere veramente. Ma questo è possibile solo 
se ci si sofferma e si domanda al corpo transeunte di 
rivelarci il suo mistero.  
Invece, viviamo in un mondo che ci ha diseducato sia nello 
sguardo che nel modo di considerare il corpo. 
Infatti, viviamo in un mondo frettoloso in cui, per certi 
aspetti, ci si ferma fin troppo a guardare il corpo: ma è un 
corpo che il Novecento ha travolto e sconciato rendendolo 
non più osservabile se non attraverso la disarticolazione, 
l'interpretazione espressionistica o concettuale, sino agli 
esperimenti della Body Art.  
Noi, dopo il Novecento non sappiamo più osservare il 
nostro corpo, siamo ciechi alla bellezza del corpo, ne 
vediamo solo l’essere finito. Si potrebbe dire che il 
Novecento non sopporta il corpo, come non sopporta di 
sentir parlare di verità, come sostiene Umberto Eco: “Forse 
il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, 
far ridere la verità, perché l'unica verità è imparare a 
liberarsi della passione insana della verità”.  
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La Bellezza, come la verità, ne ha fatto le spese. Ha abdicato alla sua funzione di 
conoscenza della verità che è stata assunta dalla scienza e realizzata dalla tecnica, come ci 
ricorda Stefano Zecchi: “Nella loro grandezza la filosofia e l'arte del Novecento hanno 
creduto che il pensiero analitico, l'analisi semiologia della forma, la scomposizione 
concettuale dell'oggetto potessero dare il potere sulla comprensione dell'oggetto e il suo 
dominio… Il nostro è il secolo della più profonda infedeltà; infedele è colui che dimentica”.  
 
Ciò è evidente nel "genio del secolo": Pablo Picasso. Infatti, egli, dopo aver imparato la 
lezione di quattro secoli di storia, la rifiuta, per dedicarsi dapprima ad una sintesi, poi ad un 
ritorno ad una lontana e vaga forma, e quindi la scomposizione e ricomposizione cubista. E, 
nonostante un ritorno alla forma negli anni trenta, ricade poi nella infedeltà più assoluta. Il 
Surrealismo, poi, compie l'opera, sconnettendo la forma dal significato. Non resta che 
arrivare al nichilismo assoluto del Dada.  
   Ma questo secolo infedele, che dimentica, deve tornare a ricordare quella esperienza di 
incontro con un Fatto, con un Corpo che ha suscitato l'Arte Europea per più di venti secoli. 
Infatti, “Verbum caro factum est”… e da allora, pur essendo ciechi, possiamo gridare al 
Verbo che passa, come i ciechi dell’episodio evangelico.  
 
Sentiamo la lezione di Agostino: 
 

Clamaverunt ergo duo caeci ut audiretur a Domino et a 
turbis comprimi nequiverunt. 
Transibat Dominus. Nam stetit Dominus Iesus, et vocabit 
eos et ait :” Quid vultis vobis faciam? «  At illi dixerunt : «  
Ut aperiantur oculi nostri » . 
Pro fide ipsorum fecit Dominus. Instauravit oculos eorum. 
Clausi sunt oculi cordis. Transit Iesus, ut clamemus. 
Attendite nunc, dilectissimi : Dominus transibat, caeci 
clamabant. 
Quid est transibat ? Transitoria opera faciebat, sicut iam 
diximus.  
Secundum haec transitoria opera Fides nostra aedificatur. 

 
(I nostri occhi sono chiusi. Passa Gesù, affinché noi lo chiamiamo. Ora, fratelli miei direttissimi, fate attenzione: 
il Signore passava e i ciechi lo chiamavano. Chi passava? Faceva opera transitorie, come abbiamo già detto. 
Ma secondo queste opere transitorie la nostra Fede viene edificata) 
 
   
Il dato di fatto dell'Incarnazione porta ad un approccio diverso al corpo umano: di 
conseguenza, infatti, il Corpo come oggetto transeunte non è più solo un oggetto da 
destrutturare, ma un luogo tramite il quale noi possiamo chiedere il Significato.  
 
Non dimentichiamo, infatti, l'esperienza nata secoli fa in cui l'esigenza era di rendere 
presente un Fatto incontestabile: il Verbo continuava a essere presente nel suo Corpo 
Mistico, i suoi fedeli. Questi erano uomini in carne ed ossa dove la bellezza dei volti e degli 
atteggiamenti faceva rivivere il primo incontro, dapprima col racconto, poi con la descrizione 
del Dio fatto uomo, quindi dell'uomo mortale, sino allo studio dell'uomo vivente. Ma cosa 
hanno imparato di nuovo questi uomini? Che il rapporto con la figura umana era 
un'esperienza di Verità e Bellezza, una esperienza presente. 
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   Questo approccio porta ad un incontro che non ci è indifferente, e proprio perché non ci è 
indifferente tendiamo a ripeterlo, per approfondirlo, osservandolo in movimento e da più 
punti di vista.  
 
Un esempio: nell’Ottocento, dopo la scoperta della fotografia, sembrava ormai inutile 
riprendere la figura. Solo un appassionato cultore di essa poteva ancora applicarvici: Edgard 
Degas. Egli studia l'intero e ripete il particolare sino allo studio ripetuto dello stesso soggetto. 
Ma non è solo uno studio. E’ una ripetizione del soggetto per conoscerlo meglio, per entrare 
nella sua dinamica più vera. Una ripetizione di posizioni sempre più complesse e particolari.  
Una ripetizione di tipologie particolari, interessanti perché reali e riconoscibili, una ripetizione 
di posizioni sempre più precise anche a distanza di tempo, variando il tocco del pennello. 
Una ripetizione che ti porta ad una intensa partecipazione verso il soggetto raffigurato, sino a 
che l'oggetto stesso non ti guardi e ti interpelli, chiedendoti: "Chi sono io? Cosa significo? 
Cosa porto?" Divenendo da oggetto... Segno! E con la assidua frequentazione nasce, quindi, 
una visione nuova del soggetto in cui la figura stessa ti riguarda e richiede di divenire da 
oggetto Segno.  
 
   Il nostro disegnare, dunque, è domanda di poter aprire gli occhi sull'immagine transitoria 
attraverso un’opera transitoria: la umana figura, imago Dei. La figura umana è un dato 
complesso, tuttavia si può affrontare tramite la misura: una misura sorpresa dentro la forma 
complessa che osserviamo. Il disegno è lo strumento che mette a nudo la nostra 
osservazione cosciente.  
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PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE PRIMA LEZIONE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La figura è un dato complesso. 
Tuttavia si può affrontare tramite la misura: 
una misura sorpresa dentro la forma 
complessa che osserviamo. 
Il disegno è lo strumento che mette a nudo la 
nostra osservazione cosciente. 
   
 

 

 

 

  

 

SECONDA E TERZA LEZIONESECONDA E TERZA LEZIONESECONDA E TERZA LEZIONESECONDA E TERZA LEZIONE    
 

 

 

 

“Verbum caro factum est”… 
 
 
La figura umana è un luogo transitorio che 
finisce: muore. 
Noi, dopo il ‘900 non possiamo più vedere il 
nostro corpo. Siamo ciechi alla bellezza del 
corpo. Ne vediamo solo l’essere finito. Il 
nostro osservare è cieco se non incontra il 
significato del suo vedere. Ma questo è 
possibile solo se ci si sofferma e si domanda 
al corpo transeunte di rivelarci il suo mistero. 
 Ma… “ Verbum Caro factum est…” … e da 
allora pur essendo ciechi possiamo gridare al 
Verbo che passa… 
Il nostro disegnare insieme è domanda di 
poter aprire gli occhi sull’immagine transitoria 
attraverso un’opera transitoria. La umana 
figura, imago Dei. 
Il cammino al vero è un’esperienza. 

                                                                            … i ciechi vedonoi ciechi vedonoi ciechi vedonoi ciechi vedono    

                                                                                                                                                                                                                                                            copia dal vero presentecopia dal vero presentecopia dal vero presentecopia dal vero presente    
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                  QUARTA LEZIONEQUARTA LEZIONEQUARTA LEZIONEQUARTA LEZIONE    

    

 

„Resurrexit sicut dixit : Alleluja!“ 
 

 

 

 

 

 

 
Questo secolo infedele, che dimentica, deve 
tornare a ricordare quella esperienza di 
incontro con un Fatto, con un Corpo che ha 
suscitato l’Arte Europea per più di sette 
secoli. 
 
Verbum Caro factum est. Resurrexit sicut 
dixit : Alleluja ! 
Il ’900 non sopporta il corpo: come non 
sopporta di sentir parlare di verità. 
“ Forse il compito di chi ama gli uomini è di 
far ridere della verità, far ridere la verità, 
perché l’unica verità è imparare a liberarsi 
della passione insana della verità “ ( Umberto 
Eco ). 
 
La Bellezza come la verità ne ha fatto le 
spese. Ha abdicato alla sua funzione di 
conoscenza della verità che è stata assunta 
dalla scienza e realizzata dalla tecnica. 
 
 
 
 
 
“ Il nostro è il secolo della più profonda infedeltà; infedele è colui che dimentica”  ( Stefano Zecchi) 
Ma cosa ricordare? 
Forse le origini preistoriche?  
 Forse le origini preclassiche dove il simbolo predomina? ( Ma cosa vuol dire simbolo? Simbolo= Sum Ballo, 
cioè sintomo di una mancanza: è la metà di un intero che non c’è ancora.) 
Forse le origini classiche dove l’immagine ideale predomina? Una immagine di bellezza ideale, quasi 
sovrumana? Una immagine estetica ? 
Ma noi dimentichiamo soprattutto l’esperienza nata secoli fa in cui l’esigenza era di rendere presente un fatto 
incontestabile: il Verbo continuava nel suo Corpo Mistico, i suoi fedeli. Uomini in carne ed ossa dove nella 
bellezza dei volti e degli atteggiamenti riviveva l’antico incontro. 
Dapprima col racconto, poi con la descrizione del Dio fatto uomo, quindi dell’uomo mortale, sino allo studio 
dell’uomo vivente. 
Ma cosa hanno imparato di nuovo questi uomini? 
Che il rapporto con la figura umana era un’esperienza di Vertà e Bellezza. Una esperienza presente. 
Il nostro disegnare insieme è domanda di rinnovare questa esperienza: questo dunque dobbiamo ricordare. 
Il cammino al vero è un’esperienza: esperienza di copia dal vero presente.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        l’impatto con la figural’impatto con la figural’impatto con la figural’impatto con la figura    
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QUINTA E SESTA LEZIOQUINTA E SESTA LEZIOQUINTA E SESTA LEZIOQUINTA E SESTA LEZIONENENENE    

    

    
    

“Secundum haec transitoria opera Fides nostra aedificatur.”“Secundum haec transitoria opera Fides nostra aedificatur.”“Secundum haec transitoria opera Fides nostra aedificatur.”“Secundum haec transitoria opera Fides nostra aedificatur.”    

    

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Un esempio:Nell’’800 dopo la scoperta della 
fotografia sembrava ormai inutile riprendere 
la figura. Solo un appassionato cultore di 
essa poteva ancora applicarvici: Edgar 
Degas. Studia l’intero e ripete il particolare 
sino allo studio ripetuto dello stesso soggetto 
 
Ma non è solo uno studio. 
 È una ripetizione del soggetto per 
conoscerlo meglio, per entrare nella sua 
dinamica più vera. Una ripetizione di 
posizioni sempre più complesse e particolari. 
Una ripetizione di tipologie particolari, 
interessanti perché reali e riconoscibili. 
Una ripetizione di posizioni sempre più 
precise anche a distanza di tempo, variando 
il tocco del pastello 
Una ripetizione di un atteggiamento, di un 
brano di realtà interessante. 
Una ripetizione che ti porta ad una intensa 
partecipazione verso il soggetto raffigurato 
Sino a che l’oggetto stesso non ti guarda e ti 
interpella: “Chi sono io? Cosa significo? Cosa 
porto?” 
 Divenendo da oggetto … Segno! 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I  Segni richiesti.I  Segni richiesti.I  Segni richiesti.I  Segni richiesti.    

 

 

 

Un dato : l’incarnazione . 
 “Verbum caro factum est… “ 
Un corpo : L’oggetto della nostra attenzione.   
Nei secoli.L’inesorabile confronto fra chi guarda ed  
il modello osservato: l’oggetto non ci è indifferente. 
Una ripetizione: L’oggetto non ci è più indifferente,  
dunque lo vogliamo frequentare osservandolo in  
movimento e da più punti di vista. 
 


