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IL NOSTRO INCONTRO
CON IL GENIO DI PIRANESI
Intra, 30 aprile – 29 maggio 2022.
Nella piccola Chiesa di Santa Marta,
annidata tra le case del centro storico di
Intra, si è tenuta una singolare mostra
dedicata a Giovan Battista Piranesi,
artista, incisore e, come egli stesso amava
firmarsi, architetto veneziano.
L’esposizione è stata curata da Ubaldo
Rodari de “Il Brunitoio” di Ghiffa, con il
sostegno del Comitato Pro Restauro della
chiesa Santa Marta, che ha messo a
disposizione la sede per l’allestimento.
Tra le associazioni che hanno dato il loro
contributo alla realizzazione dell’evento c’era anche il nostro Liceo, con il corso Beni Culturali –
A.U.R.E.US. dell’indirizzo classico, sempre disponibile a collaborare alle iniziative che promuovono, sul
territorio, la conoscenza dell’arte e la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio culturale.
Così noi studenti della classe 4A Classico, insieme alla docente di Storia dell’Arte, abbiamo risposto
all’appello di Rodari, offrendo il nostro aiuto per tenere aperta la mostra nei sabati pomeriggio del mese di
maggio e per guidare i visitatori nel percorso.
L’esperienza è stata davvero unica ed entusiasmante!
Abbiamo cominciato a studiare Piranesi e le sedici tavole della serie esposta, la seconda edizione delle
Carceri, pubblicata nel 1761, con il titolo Le Carceri d’Invenzione di G. Battista Piranesi Archit.
Vene. Abbiamo preparato la traduzione, in inglese e francese, dell’opuscolo distribuito ai visitatori, in
modo da poter accogliere in maniera adeguata anche i turisti stranieri.
Più ci addentravamo nella conoscenza di questo artista e della sua opera, e più ne apprezzavamo il
carattere eclettico e il genio visionario.
Quella di Piranesi è stata per noi una straordinaria e inaspettata scoperta, tanto che ci siamo subito
proposti per gestire il finissage della mostra durante l’ultimo sabato di apertura. Degli studi compiuti per
la preparazione di questo evento conclusivo, che abbiamo presentato al pubblico in forma di una
conversazione culturale, renderemo conto più avanti in questo numero della rivista.
Ora però lasciateci concludere rievocando il piacere con cui sono trascorsi questi pomeriggi del sabato alla
Chiesa di Santa Marta. Abbiamo avuto occasione di incontrare tante persone: chi interessato, chi già
esperto conoscitore, chi semplicemente curioso di vedere l’opera di Piranesi e perfino qualcuno che era
capitato lì per caso, trovando aperta una chiesa che aveva sempre visto chiusa. Con tutti abbiamo parlato,
illustrato le opere in mostra, ma anche conversato piacevolmente sul senso della nostra presenza lì:
studenti liceali appassionati che hanno deciso di dedicare qualche ora del loro tempo all’arte e alla sua
divulgazione.
Alessio, Nila, Gaia, Francesca e Valentina.
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SEDICI CAPOLAVORI
IN MOSTRA
“Mai la poesia dell’acquaforte fatta di freschezza e persino violenza, ha ottenuto
effetti così singolari. La luce e la notte combattono eternamente tra i pilastri di
queste prigioni colossali, una notte densa e formicolante, una luce d’uno splendore
terribile e soprannaturale”
Henri Focillon
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TAVOLA I
Frontespizio
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TAVOLA II
L’uomo sulla rovina

TAVOLA IV
La grande piazza

TAVOLA III
La torre rotonda

TAVOLA V
Bassorilievo del leone
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TAVOLA VI
Il fuoco fumante

TAVOLA VII
Il ponte levatoio

TAVOLA VIII
La scala con Trofei

TAVOLA IX
La ruota gigante
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TAVOLA X
Prigionieri sulla piattaforma sporgente

TAVOLA XI
L’arco decorato
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TAVOLA XII
Il cavalletto

TAVOLA XIII
Il pozzo
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TAVOLA XIV
L’arco gotico

TAVOLA XV
Il molo con una lampada
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TAVOLA XVI
Il molo con catene

FILIGRANA TAVOLA X
La foto a luce radente mostra sul retro della
tavola la filigrana della carta.
Si vede il marchio della libreria di Giovanni
Bouchard operante a Roma.
Il marchio è composto da un doppio cerchio: nel
più grande si vede il giglio di Francia e fuori le
iniziali G.B.
E’ riconoscibile anche il tipo pregiato di carta,
pesante e a vergelle con ampi margini
parzialmente ridimensionati in epoca moderna.

Sul fronte della tavola X il marchio è a malapena visibile. La foto qui riprodotta è apposta sul retro
della tavola incorniciata.
In mostra, per gentile concessione del collezionista architetto Attilio Pizzigoni, una riproduzione
della foto è stata mostrata ai visitatori durante le visite guidate.
Il marchio è una preziosa testimonianza della qualità della collezione, poiché ne conferma l’ipotesi di
datazione e il fatto che si tratti di una terza tiratura.
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iovan Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720-Rome 1778) is an artist, architect and

engraver whose influence and fascination has spanned the centuries, and still brings a lively and
fascinating inspiration on today’s artistic scene.
His vast production of representations and reinterpretations of the grandeur of ancient Rome, together
with his contribution to the expansion of antiquarian culture in the second half of the eighteenth century
(including its cultural debate) has no comparisons and has made him a subject of continuous in-depth
study.
In his numerous volumes full of engravings, great importance is given to these prints dedicated to “an
invention of places” that are at the same time infernal and architectural: places of torture and prisons.
The artistic and editorial history of these surprising sheets is complex but it can be simplified in order to
better understand these masterpieces.
The first editing of the plates dates back to 1747-1750, mostly respecting the Venetian traditional engraving
style. However the revision of the copper plates that appeared before 1761 - here on display -offers a radical
different vision. The expansion of the architectural structures (with their amazing inconsistencies), the
technical engraving evolution (together with the reinforcement of the etching technique), show the use of
the burin to accentuate the strength of the black signs, as well as the addition of two new plates (n. 2 and n.
5). Here we can notice the radical modification which occurred that enhance the impact, giving rise to a
inexhaustible exegesis and to numerous modern reinterpretations.
This complete series of the second version of the Carceri d'invenzione here exhibited was made available by
a collector from Bergamo and represents an early edition of the copper plates (probably between the
mid-1760s and the early 1770s), showing a 'freshness' of the plates that offer excellent evidence of the
effectiveness of the master's sign in Piranesi’s mature phase.

WORKS ON DISPLAY
PLATE 1. (FRONTISPIECE).
Prison Interior.
The frontispiece of the second edition of Carceri substantially varies the image of the early edition (1745)
through the amplification of the planes, the dynamism of the whole and the structural functions in relation
to architectures from which it is incorporated and which absorb it without defining its space.
PLATE 2.
Arcades, towers, pediment and, in the foreground, the torture of a condemned man.
Made by Piranesi for the edition of 1761 together with plate n.5, it belongs to the maturity of the artist.
The infinitely dilatable space is organized around the spectacular intersection of two diagonals that
deconstruct the full-empty, interior-exterior relationship. The accumulation of ancient fragments and the
out-of-scale effect reinvent the representation of antiquity from Roman memories to a visionary view.
PLATE 3.
Large arches based on a pillar with a grated window, on the left a gallows.
The space is put in perpetual rotation around a large circular pillar, heart of the scene.
The engraving technique, in which the metal tip is used as a pen, accentuates the chiaroscuro effects and
the feeling of danger and punishment.
PLATE 4.
Large arch crossed by ropes, in the background arch with frieze of sculpted figures, braziers
and flashlights.
The effects of suggestion and mystery are produced by the fragmentation of the lines and the interaction of
the diagonal lines.
The instruments of torture placed at the base of the image make explicit and accentuate the tragic sense of
the representation.
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PLATE 5.
Escape of arches, chains, ropes and a lantern. In the foreground lions and various figures in
bas-relief.
As plate n. 2, this is added to the 1761's edition. By observing architecture, also in this engraving, the details
of the antiquities and human figures establish a link to archaeology and Rome at that time, echoing
Piranesi’s studies of perspective and scenography.
PLATE 6.
Arches and vaults, in the center figures around a white smoke, on the left a large pulley.
Even if not with a direct reference, the inventive architecture is totally ''Roman''. The great cloud of white
smoke acquires, if compared with the 1745’s edition, its own and autonomous identity.
PLATE 7.
Footbridges, drawbridges against the light, spiral stairs, a sentry box, a bundle of ropes
hanging from a pulley.
The upward thrust of the composition is dictated by the large central pillar around which the circular
staircase winds and connects the intersections of the walkways. The point of maximum tension is the
mobile bridge divided in two and suspended in the void by means of large ropes.
PLATE 8.
Staircase with trophies at the base within high arches, two paired flags, figures.
Also in this prison we can see the wooden bridge with spikes. The composition is strongly polycentric and
seems to enlarge the architectural illusionary conjunctions towards infinity .
PLATE 9.
Cyclopean portal, dominated by a large bull's-eye, beyond are sketched beams and smoke.
Despite the few elements displayed, the composition creates an effect of anxiety and astonishment
amplified by the juxtaposition of the central, massive architecture of the door and the upper opening that
seem to attract and absorb the light.
PLATE 10.
Large arch, group of condemned men chained to a gallows, chains and lamps. Walkways
with figures.
The framing through an archway, common in vedutism of the second half of the 18th century, is an
expedient to direct perception towards the central space of the vast room in which breaks out the dramatic
platform with chained figures.
PLATE 11.
Four sentry boxes at the corners of an archway, beams, ropes.
This copper plate undergoes greatest transformations if compared to the previous edition and defines the
passage from spatial ambiguities to the total absence of spatiality ascribable to reality. All the elements
contribute to expand the spaces as well as the perception of the whole.
PLATE 12.
Stairs, instruments of torture, arches with gratings, monument of darkness.
This panel allows us to appreciate the effects of light obtained by Piranesi with the new engraving
technique: the radicalization of the light- shadow contrasts makes the whites dazzling, contrasting the
dense matter of the backlight and deepening the expressive values of the image.
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PLATE 13.
Large stone arches joined by beams, chains and gratings.
At the top there is a wheel with spines, an oval window with grating, on the left a lamp hanging from a
gallows.
Protagonist of the composition is the dazzling light coming from the left that marks the exit from the
underworld characterized by the instruments of torture and the succession of architectural elements.
PLATE 14.
Perspective of vaults, walkways, stairs, pillars.
The engraving presents a possible spatial incongruity in the connections and in the rebound of the
architectural elements. On the other hand, the evident pictorialism is unusual in Piranesi’s mature manner.
PLATE 15.
Central pillar with bas-relief figures and four lion masks with rings.
The dynamism of space and architecture, together with the chiaroscuro, double the spatial perception and
the evocative force of the composition. The grandeur and assertiveness of the architectural structures evoke
ancient Rome.
PLATE 16.
Footbridge seen from below leaning against a large pillar on the left.
In the center is a stele with two heads in a niche and the inscription ''Impietati et malis artibus'' behind
columns with inscriptions.
The composition is a manifesto of the new content of the 1761’s edition related to ancient Rome.
Not only the physical space becomes psychic but also the link with the values and themes of the of ancient
Rome architecture, announce Piranesi's resolute position (as opposed to Winckelmann and Mariette) in the
contemporary dispute between supporters of Hellenic and Roman architecture superiority.
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SABATO POMERIGGIO CON PIRANESI
Una conversazione artistico-culturale

1. Ciao, ragazzi. Eccoci qui, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta, per l’ultimo
appuntamento del sabato pomeriggio in compagnia del Cavalier Giovan Battista Piranesi
Architetto Veneziano e delle sedici tavole delle sue Carceri d’invenzione, la seconda edizione,
quella del 1761. Credete che ci mancheranno, una volta che l’esposizione si sarà conclusa? In
fondo ci siamo abituati alla convivenza con questo mondo visionario, un po’ gotico, un po’
romantico, evocazione della Roma antica con qualche nota di Barocco... Non stupisce affatto che
Piranesi abbia esercitato un grande fascino su critici, letterati e poeti. Victor Hugo definiva le
Carceri “le spaventose Babeli che sognava Piranesi” e Théophile Gautier avrebbe visto di buon
occhio un Amleto rappresentato con una scenografia tratta da queste tavole. Però la citazione più
bella e celebre delle Carceri è inglese, e si legge nelle Confessioni di un oppiomane di Thomas de
Quincey. Si tratta di una descrizione che l’autore ascolta dal poeta e amico Samuel Coleridge:
“Alcune di tali incisioni rappresentano vasti vestiboli gotici; formidabili ordigni o
macchine, ruote, funi, catapulte, ecc., sono la testimonianza di un’enorme potenza
messa in opera o di un’enorme resistenza superata. Vi si vede una scalinata che si
innalza lungo una muraglia e di cui Piranesi sale i gradini brancolando. Un po’
più in alto la scala si interrompe di colpo, senza nessun parapetto, non offrendo
altra via d’uscita che quella di una caduta nell’abisso. Qualunque cosa possa
capitare allo sventurato Piranesi, si suppone dunque che in un modo o in un altro
le sue fatiche finiranno là. Ma alzate gli occhi e vedrete una seconda scala situata
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ancora più in alto su cui si trova di nuovo Piranesi, stavolta in piedi sull’estremo
orlo del baratro. Una volta ancora alzate lo sguardo e scorgerete una serie di
scalini sempre più vertiginosi, e su quelli il delirante Piranesi che prosegue nella
sua ambiziosa salita; e così di seguito finché quelle scale infinite e quel disperato
Piranesi si perdono insieme nelle tenebre delle zone superiori”.
2. Omaggio ai due grandi scrittori romantici, certo, ma vi
sarete accorti che la loro descrizione è, seppure in maniera
sublime, del tutto infedele rispetto a quello che possiamo
vedere nelle tavole qui esposte. La scala, il Piranesi che sale...
sono elementi di un sogno, il sogno di ascesa dell’uomo e la
vertigine che l’accompagna.
Torniamo invece alla concretezza della realtà, cosa non certo
facile nel caso di Piranesi, partendo, ad esempio, dalla città
che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua prima
formazione: Venezia. A Venezia si colloca, se non la sua
nascita, che forse è avvenuta a Mogliano di Mestre,
certamente la vita dei suoi primi vent’anni. La famiglia era di
origine istriana, di Pirano, e il padre di mestiere faceva il
tagliapietre. Piranesi ebbe una buona formazione sia tecnica,
sia culturale: studiò infatti architettura con lo zio materno
Matteo Lucchesi, che era anche un buon latinista e
conoscitore di tutti i testi di architettura allora pubblicati. Il
disegno prospettico invece lo apprese dall’incisore Carlo
Zucchi, e quello scenografico dai trattati del Bibiena. Ma la pur ricca città di Venezia non poteva
fornire grandi opportunità al giovane Piranesi, che, appena ventenne, nel 1740 decide di trasferirsi
a Roma. La Città Eterna non solo “gli riempie gli occhi con quel teatro di Urbe decaduta
e fitta di rovine”, ma gli consente anche di ampliare la sua formazione alla bottega dell’incisore
Giuseppe Vasi. In questi anni Piranesi ha anche modo di studiare a fondo l’arte antica, che
approfondisce poi visitando gli scavi, da poco aperti, di Ercolano.
3. Sull’arte antica però non possiamo semplificare perché,
nella città dove stava prendendo piede il Neoclassicismo
filoellenico di Winckelmann, la posizione di Piranesi è
dichiaratamente e consapevolmente a favore dell’arte
romana e della sua superiorità rispetto a quella greca.
Sentite cosa scrive nel suo trattato Della Magnificenza ed
Architettura de’ Romani: “Che ha da mostrare la
Grecia (a uno studioso di arte antica, ndr)? Che
gli porrà ella avanti per istruirlo? Non gli
mostrerà capitelli; perché toltone quello
d’Eretteo, non ve n’è uno da potersi paragonare
coi Romani; non gli mostrerà colonne,
essendovene tante più in Roma di qualsivoglia
sorta e grandezza; non gli mostrerà statue né
bassirilievi, dei quali trovasi in Roma in
paragone di quei dei Greci un’estrema copia ed
eleganza; non gli mostrerà finalmente lavori di
qualsiasi altra specie; essendone l’Italia
talmente ripiena, che può ben dirsi che la Grecia
non si dee cercare altrove, che nell’Italia”.
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Le “parlanti ruine” dei Fori imperiali ispirano a Piranesi, nel 1743, la Prima Parte di
Architetture e Prospettive inventate e incise da Giambatista Piranesi Architetto
Veneziano. Questa sua convinzione circa la grandezza dell’architettura romana è espressa in
tutte le sue opere, nella profonda conoscenza del patrimonio di Roma antica.
Avete osservato bene le tavole II
e V, quelle aggiunte in questa
edizione delle Carceri, che non
comparivano nell’edizione del
1745, la quale, per la cronaca,
aveva un titolo diverso, ovvero
Invenzioni Capric di Carceri
all’acquaforte datte in luce
da Giovani Buzard in Roma
mercante al Corso, ed era
composta da 14 tavole? Guardate
la tavola II (L’uomo sulla
rovina), dove nella parte
inferiore si accumulano
frammenti decorativi antichi,
rilievi, sarcofagi, busti: un intero
repertorio di materiali
dell’antico, citazioni di una realtà, quella delle rovine di Roma, che Piranesi conosceva bene e a cui
rende deliberatamente omaggio. La
tavola V (Bassorilievo del leone) è
ancora più fedele nelle citazioni. A
sinistra si riconosce un “montaggio”
tra due particolari dei rilievi della
Colonna Traiana e della Colonna di
Marco Aurelio, mentre il leone in
basso, oggi a Palazzo Barberini,
proviene dagli scavi di Villa Adriana a
Tivoli.
4. Hai detto bene a proposito delle
tavole II e V, ma a me la vista di
queste due tavole, aggiunte all’edizione
del 1761, ha suscitato più che altro
delle riflessioni sulle straordinarie
capacità tecniche di Piranesi come
incisore e acquafortista. Tra le tante
opportunità che ci ha offerto questa
mostra c’è stata infatti anche quella di
averci fatto conoscere la tecnica
dell’acquaforte. Abbiamo appreso che è la prima e la più antica delle tecniche indirette in cavo, in
cui la matrice è scavata dall’acido e non dall’incisore. La lastra in rame, pulita e riscaldata, è poi
coperta con una sottile vernice resistente all’acido, di solito un miscuglio di resine e cere. È poi
annerita col nerofumo, per rendere visibile il segno che è tracciato con una punta. Con una cera
speciale si proteggono i margini e il rovescio della lastra, la quale dopo è immersa nell’acido che
“morde” i segni scoperti dalla punta. Il segno è più libero di quello tracciato col bulino poiché la
sua profondità non è data dalla forza impressa con la mano dall’incisore, ma dall’azione dell’acido
e quindi dalla sua composizione e dalla durata del bagno. Dopo il primo bagno l’incisore esamina
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gli effetti della morsura e può decidere di procedere con bagni successivi, proteggendo con la cera
le parti incise che giudica già sufficientemente profonde.
Questo vale in generale, ma la tecnica di Piranesi era particolare e molto personale e consisteva
soprattutto nel modo di condurre le rimorsure, per le quali egli lavorava le lastre con vernice
liquida distesa a pennello, operando più come un pittore che come un incisore. Inoltre, la cosa
straordinaria della tecnica piranesiana erano la frequenza di queste rimorsure e la variazione, tra
l’una e l’altra, della profondità dei segni, che egli incrociava per ottenere una gradazione di toni
molto ampia, capace di creare distanze e profondità mai viste. E questo ha fatto sulle quattordici
lastre che aveva già realizzato in occasione della prima edizione, e sulle quali è ritornato con la
punta, con maggiore libertà, per ottenere una gamma ampia di gradazioni chiaroscurali e il
massimo contrasto, giocato fino agli estremi del bianco e del nero assoluti.
5. Converrete però che le differenze tra l’edizione delle
Carceri del 1745 e quella qui esposta, realizzata oltre 15
anni dopo, non sono solamente relative al chiaroscuro. In
questa seconda edizione Piranesi ha arricchito le tavole
aggiungendo ulteriori elementi nella composizione. Sono
elementi architettonici o allusivi a strumenti di pena,
come la grande ruota che compare nella tavola IV (La
grande piazza) coprendo uno spazio dove prima si ergeva
una colonna coclide. I nuovi elementi architettonici poi
attraversano diagonalmente lo spazio, interrompendo la
prospettiva degli archi, come la passerella a destra, che è
sostenuta da travi di legno anch’esse in diagonale, ed è
affiancata dall’ulteriore diagonale della scala a pioli.
Singolare poi è la tavola VII (Il ponte levatoio), dove lo
slancio ascensionale della grande colonna a cui si avvolge
la scala a chiocciola si incrocia con le diagonali delle
passerelle e del grande ponte mobile che si apre al centro,
creando un vuoto che prelude a un movimento di caduta
verso il basso.
È questa la singolare discontinuità con cui le architetture di Piranesi ci spiazzano, come aveva già
osservato il regista russo Sergej Ejzenstejn, che scriveva: “Nelle Carceri non troviamo mai una
visione prospettica che proceda in profondità senza
interruzioni. Ovunque, il movimento prospettico in
direzione dello sfondo è interrotto da un ponte, da un
pilastro, da un arco, da una galleria. Ogni volta, al di là di
quel pilastro o di quell’arco, il movimento prospettico
riprende di nuovo. Ma non più nella medesima chiave
prospettica, bensì in una nuova: generalmente le
proporzioni si riducono molto più di quanto uno si
aspetterebbe”.
La rappresentazione lievemente ridotta che vediamo dopo
l’arcata di un ponte o dietro ad altri elementi architettonici
fa sì che gli oggetti rappresentati diano l’illusione di essere
estremamente lontani. Così Piranesi riesce a ottenere uno
straordinario effetto di dilatazione dello spazio
architettonico, uno spazio in cui giganteggiano architetture
immense ed estremamente articolate: architetture certo
immaginate, ma anche concretamente formate da tutti gli
elementi tipici dell’architettura classica, come archi, ponti,
colonne, pilastri, scale, ai quali Piranesi fornisce un
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realismo di peso e di volume attraverso la chiara indicazione dei materiali da cui sono costituiti:
pietra, ferro, legno.
6. Il punto è proprio questo: la prospettiva! Guardando queste tavole, abbiamo dapprima
l’impressione che il disegno prospettico sia accurato e rigorosamente applicato; eppure, se
poniamo maggiore attenzione, vediamo che non ci è possibile individuare con precisione il punto
in cui convergono le fughe, e non perché questo sia posto fuori dalla tavola, ma perché le fughe
convergono in un’area più o meno ampia e non in un singolo punto. L’orizzonte diventa così solo
vagamente determinato, e comunque sempre rigorosamente posto molto in basso. E già questa
impossibilità di leggere con chiarezza la costruzione prospettica ci crea un senso di straniamento e
di vertigine.
Ma non è tutto. Dobbiamo infatti soffermarci sulla grande varietà tonale, di cui abbiamo già detto,
per concludere che Piranesi applicava all’incisione anche la prospettiva aerea, proprio quella di
Leonardo. Perché se Piranesi fu “in bianco e nero uno dei pittori più espressivi e
veramente pittori che mai furono”, allora dobbiamo convenire che sfruttò fino in fondo la
grande varietà di gradienti tonali ottenuti con la sua speciale tecnica e, in linea coi principi della
prospettiva aerea, assegnò ai vari piani toni sempre più chiari in rapporto all’aumentare della
distanza.
Questa scelta però appare in contraddizione con il soggetto rappresentato: uno spazio interno
sotterraneo e buio, dove la luce non dovrebbe avere la forza di penetrare e neppure di attraversare
grandi distanze; non a caso in pittura la prospettiva aerea si applica agli spazi aperti dei paesaggi.
Questa incoerenza tra il soggetto rappresentato, rispetto al quale l’esperienza ci suggerirebbe di
vedere ambienti sempre più scuri in lontananza, e la percezione che invece ce ne dà la prospettiva
aerea, ovvero quella di uno spazio immenso e infinito, induce in noi un senso di totale
smarrimento, come se, per usare le parole dello storico dell’arte francese Henri Focillon,
“fossimo sospesi al di sopra di un abisso”.
Prendiamo ad esempio la
tavola XI (L’arco decorato),
quella che ha subito più
trasformazioni nel passaggio
tra la prima e la seconda
edizione delle Carceri. Qui
Piranesi ha inserito un gran
numero di nuovi elementi, con
le architetture che si
prolungano ben oltre il grande
ponte sull’arcata, interrotto al
centro dalla terrazza con
garitte agli angoli, su cui
converge il nostro sguardo
condotto dai grandi gradoni
aggettanti, prima di perdersi
poi nella smisurata dilatazione
dello spazio sul fondo.
7. Va bene. Siamo tutti d’accordo che lo spazio è il protagonista principale del dramma delle
Carceri, ma diciamo qualcosa su come Piranesi ha rappresentato le figure umane. Innanzitutto
parliamo delle proporzioni che legano i personaggi alle architetture. Questi uomini sono piccoli:
anche quando sono in primo piano, li vediamo come se fossero a una distanza media, mentre
quelli sul fondo sono ridotti a dei punti. Piranesi aumenta a dismisura la sproporzione tra la loro
statura e l’altezza dei monumenti, e colpisce anche la differenza tra lo stato di abbozzo di queste
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figure e la precisione con cui sono invece disegnate le architetture. Osservandoli in questo loro
stato larvale, questi uomini non ci sembrano sottoposti a particolari torture o sofferenze.
Guardiamo la tavola X dove un gruppo di condannati, legati da pesanti catene, è posto in primo
piano sopra una grande piattaforma. Questo gruppo scultoreo di titani ricorda più i prigioni di
Michelangelo che non degli individui torturati e seviziati. Anche nelle altre tavole, dove sono
presenti degli aguzzini, le torture non sono mai esplicitate in scene che possano provocarci
raccapriccio. Se poi guardiamo le figure più piccole, le vediamo camminare sulle passerelle, salire o
scendere le scale o in tranquilla attesa sulle balconate. Anche i pochi personaggi che stanno
compiendo qualche specifica azione non sembrano affannarsi in questi lavori. Ha ragione la
Yourcenar quando scrive: “Il vero orrore delle Carceri, più che in alcune misteriose
scene di tortura, è nell’indifferenza di quelle formiche umane erranti in spazi
immensi, e in cui i diversi gruppi non sembrano mai comunicare tra loro, e
neppure accorgersi della loro rispettiva presenza... E di tale inquietante piccola
moltitudine il tratto più singolare è il non soffrire di vertigini. Leggeri,
completamente a loro agio a quelle altezze deliranti, quei moscerini non sembrano
accorgersi di rasentare l’abisso”.
8. Il veneziano Piranesi ama a tal punto Roma, da eleggerla a sua residenza e da allontanarsene
raramente e solo per compiere brevi viaggi; la ama a tal punto da studiarne in maniera
appassionata i monumenti antichi. Ma vi siete chiesti perché un cultore tanto appassionato, a un
certo punto, e in due riprese, nel 1745 prima e nel 1761 dopo, lascia i disegni e le incisioni delle
antichità romane, per dedicarsi alla produzione delle Carceri? E poi, perché proprio un tema così
particolare come quello delle carceri? Accantoniamo subito l’idea romantica, seppure non priva di
un certo fascino, di quegli autori che hanno sostenuto che le Carceri fossero il risultato di uno
stato allucinatorio e febbrile, dovuto alla malaria di cui Piranesi si sarebbe ammalato. Analizzando
bene le tavole, soprattutto quelle qui esposte della seconda edizione, non convince del tutto
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neppure la tesi che Piranesi possa essersi ispirato a un carcere vero, come il Mamertino di Roma o
i Piombi di Venezia; queste prigioni hanno infatti spazi chiusi, angusti e bui, che in nulla possono
assomigliare alle Carceri piranesiane.
A me piace pensare che questo artista, che in un’epoca di grandi viaggiatori non ha per nulla
viaggiato, compie e ci fa compiere, con le sue Carceri, uno straordinario viaggio immaginario di
cui vediamo qui in mostra il percorso. Piranesi è partito dall’architettura romana, la più plastica e
scultorea delle architetture, e anche quella più capace di costruire un dialogo continuo con lo
spazio esterno. Pensiamo alle colonne coclidi, agli archi di trionfo, ai ponti, agli acquedotti e ai
grandi spazi costruiti degli anfiteatri, dei circhi, dei fori: edifici che mai veramente limitano lo
spazio, e che sono immersi nella luce mediterranea che il Piranesi veneziano amava
profondamente. Ma egli, di quella grande architettura del passato, vede solo un presente di rovine,
che gli scavi archeologici portano a livello del suolo. E allora il visionario Piranesi ci conduce verso
un futuro che non può essere il nulla, il non ancora costruito, che per un architetto non può
esistere. Egli lascia il suolo e ci conduce nel sottosuolo, in un mondo alternativo dove gli elementi
dell’architettura classica sono impiegati per disegnare uno spazio che è visto dall’interno e che ha
perso il suo rapporto con quel passato/presente che l’opera distruttrice del tempo ha prodotto.
9. Davvero interessanti le vostre disquisizioni, ma io devo aggiungere qualcosa a proposito delle
epigrafi che compaiono nelle tavole II e XVI. Inizialmente non le avevo considerate, se non a livello
grafico, ma sabato scorso, conversando con la professoressa Pirazzi, ci siamo incuriosite e abbiamo
cercato di capire meglio in che rapporto fossero con il tema della Carceri.
Nella tavola II si vedono dei busti di antichi
romani, ognuno accompagnato dai suoi tria
nomina gentilizi. Accanto a un certo GRATUS,
verosimilmente il cavaliere MUNATIUS
GRATUS, si leggono bene P. ANICIUS
CERIALIS, ANNAEUS MELA, C.
PETRONIUS M. Invece meno evidenti, perché
da integrare, risultano L. BAREA SORANUS
e M. TRASEA PAETUS. Altri due nomi sono
coperti da un argano: a parte l’ultimo in basso,
di cui compare solo una M, nel penultimo si
legge una T seguita da ISTIUS L. Potrebbe
trattarsi di L. ANTISTIUS VETUS. Se sono
vere le integrazioni, si tratta di personaggi
famosi ai tempi di Nerone, tutti condannati per
aver partecipato alla congiura contro il tiranno,
di cui nella stessa tavola compare disegnata la
testa in penombra. Piranesi non pare
distinguere i congiurati in base alla loro nobiltà
d’animo, dato che, accanto a figure eroiche ed
esemplari come Barea Sorano, Trasea Peto e
Antistio Vetere, compaiono noti viziosi come
Petronio, l’autore del Satyricon.
La tavola XVI riporta un’iscrizione ispirata a
Livio, Libro I cap. XXVI: “INFAME SCELUS
(ARBO)RI INFELICI SUSPE(NDE)”. Il
passo, riferito alla celebre vicenda dello scontro
tra Orazi e Curiazi, narra la vendetta di un
Orazio, che uccide a tradimento la sorella,
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promessa sposa a un Curiazio, perché
aveva pianto la morte del fidanzato e
non quella dei fratelli. L’assassinio
desta scalpore e raccapriccio nel
popolo, tanto che il re si vede costretto
a far giudicare l’Orazio da un collegio
di duumviri. E la legge, che allora era
recitata in versi, diceva: “I duumviri
giudichino il reato di tradimento; [...]
se vinceranno, si veli il capo; sia
appeso al patibolo”. L’iscrizione del
Piranesi è dunque, se integrata
correttamente, “appendi al patibolo
l’infame delitto”. Se comunque per
“infame scelus” sia Piranesi, sia il
precedente liviano intendono il
tradimento, allora nella nostra tavola
Piranesi opera un’interessante
ricontestualizzazione, togliendo alla
frase l’allusione all’assassinio di
un’innocente e riutilizzando la stessa
frase per alludere al delitto di alto
tradimento. La nostra interpretazione pare suffragata dalla presenza di un’altra frase, forse
stavolta tutta piranesiana: “IMPIETATI ET MALIS ARTIBUS”, ovvero “All’empietà e alle arti
cattive”, intese queste come la capacità intellettiva e creativa umana deviata verso il male. Termina
la serie un’altra frase: “AD TERROREM INCRESCENDUM AUDACIAE”, ovvero “Atti di
audacia tesi a far crescere il terrore”. Nemmeno questa pare essere una citazione, anche se per
stile e atmosfera ricorda un certo Tacito.
Possiamo concludere che, almeno in queste due tavole, dove è esplicito il riferimento al diritto
romano, le grandiose architetture delle Carceri di Piranesi si possono associare alla grandezza
della giustizia romana, con un parallelo che Piranesi, grande conoscitore ed estimatore della civiltà
romana e non solo della sua architettura, può certamente avere ideato.
10. Mamma mia, ragazzi, questi nostri discorsi, se prolungati, rischiano di produrre vertigini
maggiori di quelle che si provano guardando queste tavole del Piranesi. Spunti di riflessione questa
mostra ce ne ha dati davvero tanti, ma io direi di fermarci qui. Godiamoci ancora, un’ultima volta,
la vista di questa esposizione, considerandone l’alto valore dovuto alla sua completezza e alla sua
straordinaria qualità grafica. Al collezionista si deve il merito di aver salvato l’integrità della
seconda edizione delle Carceri, acquistandone tutte e 16 le tavole, e di aver riconosciuto il pregio
di una precoce tiratura (forse la terza, databile tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio degli anni
Settanta del Settecento), come testimoniato dalla filigrana della carta, che reca il marchio della
Libreria Bouchard e Gravier di Roma, commercianti briançonesi operanti in quell’epoca.
È stata per noi una vera fortuna che la nostra città abbia ospitato questa mostra e che gli
organizzatori ci abbiano coinvolti nella gestione delle aperture, offrendoci una preziosa
opportunità di studio su questo geniale e visionario artista.
Ricorderemo quest’esperienza anche per il piacere goduto durante i ricchi scambi con i molti
visitatori e, non ultimo, per il luogo nel quale sono avvenuti: questo piccolo gioiello architettonico
che è la Chiesa di Santa Marta, che ci auguriamo di vedere un giorno restituita al pubblico con i
restauri completati e che, nel frattempo, speriamo di poter di nuovo frequentare in altre occasioni
che abbiano come protagonista l’arte e la sua divulgazione.
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Concludiamo questo nostro omaggio a Piranesi con l’interessante contributo degli studenti della 3C
Scientifico che, dopo aver visitato la mostra, ci hanno inviato alcune loro considerazioni.

UNA VISITA ALLA MOSTRA DI PIRANESI
Nella Chiesa di Santa Marta è stata aperta una mostra sulle Carceri d’invenzione di Giovan Battista
Piranesi, incisore e architetto veneto, che la nostra classe ha potuto visitare lo scorso mercoledì 18
maggio. Le 16 incisioni esposte, improntate a un’idea di dignità e di magnificenza tutta romana,
espressa attraverso la grandiosità e l’isolamento degli elementi architettonici, ci hanno colpiti
moltissimo, portandoci a contatto con un artista che quasi nessuno di noi conosceva. Siamo stati così
accompagnati, attraverso la contemplazione di queste tavole, in luoghi straordinari e misteriosi, in
sotterranei a volta, ingombri di scale lignee e di possenti macchinari dall’uso ignoto. A questi spazi
immensi decine di personaggi, microscopici come formiche, accedevano attraverso scaloni di pietra
sontuosamente decorati a bassorilievi, tra colonne, frontoni e scene apparentemente di tortura.
Aspetti particolari che la prof. Prandi, guida artistica della mostra, ci ha fatto notare in queste tavole
sono la presenza di una molteplicità di prospettive, che non conducono a un unico punto di fuga, e la
rottura delle regole della proporzione umana e degli oggetti architettonici: gli uomini infatti
appaiono microscopici come formiche, mentre l’architettura e gli strumenti di tortura risultano
giganteschi. Questo aspetto suscita un senso di inquietudine non tanto per le scene di tortura, che
sono solamente abbozzate, ma per l’indifferenza degli omini a ciò che accade attorno a loro. Per
esempio, alcuni si trovano su un ponte levatoio alzato, rischiando dunque di precipitare al di sotto,
ma continuano la loro attività come se non si accorgessero di niente.
Le carceri, che normalmente sono concepite come spazi bui, piccoli e chiusi, sono invece raffigurate
da Piranesi come luoghi luminosi e imponenti, attraverso l’uso della prospettiva aerea, solitamente
destinata ai paesaggi en plein air. Tra una lezione di prospettiva architettonica e qualche notizia
biografica sull’autore, le due ore di visita sono dunque volate, ma prima di far ritorno a casa,
confrontandoci fra noi, abbiamo dovuto ammettere che è stato davvero interessante e stimolante
poter ammirare simili capolavori, per giunta – caso raro! - riuniti tutti insieme nella collezione
originale. Speriamo di vivere l’anno prossimo un’altra esperienza culturale altrettanto importante...
La 3 C Liceo Scientifico.
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