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I disegni di Tiziano marchio indelebile della sua officina di Enrico Tantucci  

Il Tiziano disegnatore, una questione di immagine. Viene a colmare un vuoto importante nella 

conoscenza del grande artista cadorino e della sua opera grafica il volume dello studioso tedesco Peter 

Luedemann, “Tiziano - Le botteghe e la grafica” appena pubblicato per i tipi di Alinari sotto l’egida della 

Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, nata ormai da diversi anni a Pieve di Cadore proprio per 

diffondere anche sul piano scientifico la sua conoscenza. Se “Le botteghe di Tiziano” - uscito sette anni 

fa e curato da Giorgio Tagliaferro e Bernard Aikema con Matteo Mancini e Andrew John Martin, 

sempre a cura della Fondazione - faceva luce sul suo sistema artistico e come si era sviluppato in 

settant’anni di attività anche con il contributo dei suoi aiuti, questo libro è di fatto il primo studio 

approfondito e “spalmato” sull’intero arco della sua attività, sulle varie funzioni del disegno tizianesco 

in bottega ma anche su quello della grafica a stampa. Delineando un vero e proprio sistema Tiziano, 

volto a propagandarne un modello figurativo anche al di là della sua esistenza, con tecniche di 

comunicazione visiva in certo modo non dissimili da quelle di certi celebrati artisti contemporanei. Alla 

base di questa mancanza, anche la sottovalutazione a cui è sempre stata sottoposta la grafica di 

Tiziano, in un quadro critico convenzionale - come sottolinea anche lo stesso Aikema nell’introduzione 

al volume - che ritaglia al disegno un ruolo limitato e non autonomo nell’arte veneziana, rispetto ad 

esempio a quello della grande arte toscana rinascimentale. A questo si aggiunge una produzione 

decisamente ridotta di disegni autografi del grande artista cadorino - una cinquantina circa - rispetto 

alle centinaia e centinaia di artisti come Raffaello e Michelangelo. Che tra l’altro lo criticava proprio sul 

piano grafico, a dar retta a quanto riferisce il Vasari nelle “Vite” nell’incontro tra i due a Roma, dove 

Michelangelo aveva da poco terminato il Giudizio Universale e Tiziano stava lavorando sulla Danae. 

Michelangelo - riferisce il Vasari - «lo comendò assai, dicendo che molto gli piaceva il colorito suo e la 

maniera, ma che era un peccato che a Vinezia non s’imparasse da principio a disegnare bene e che non 

avessero que’ pittori miglior modo nello studio». Il libro di Luedemann serve a ribaltare in buona parte 

questo giudizio, perché la grafica e il disegno a Tiziano interessavano invece moltissimo sin dagli esordi 

della sua “officina”, a cominciare ad esempio dalla xilografia anche di grande formato e dal rapporto di 

collaborazione instaurato a questo scopo con Giulio e Domenico Campagnola. Un filo rosso, quello 

dell’attenzione al disegno e alla grafica che sottende comunque a tutto il suo “cursus honorum” di 

artista, con le tipologie più diverse: dai fogli di paesaggio giovanili, agli studi preparatori, agli schizzi. 

Ma anche in bottega, quando si “producono” modelli per stampe o disegni replicati dagli assistenti per 

il mercato collezionistico, è sempre Tiziano il dominus che governa la produzione all’interno di - come 

scrive Luedemann - «una struttura rigorosamente gerarchica in cui il titolare non era certo l’unico a 

maneggiare penna, inchiostro e matite, ma monopolizzava con acuta gelosia la prerogativa 

dell’inventio». Perché «soprattutto interessato a circondarsi di un’agguerrita squadra di collaboratori 

tanto abili nel moltiplicare le sue immagini di maggiore successo quanto paghi di questo compito 

limitato e che trascurava o addirittura scoraggiava eventuali aspirazioni di essi a sviluppare una propria 

personalità creativa». Luedemann ricorda come lo stesso Vasari riferiva della scarsa vocazione 

pedagogica di Tiziano e il Ridolfi ricorda un aneddoto secondo cui l’artista avrebbe addirittura scacciato 

il giovane Tintoretto dopo averlo scoperto autore di alcuni studi su carta che in genere i discepoli non 

erano evidentemente invitati a eseguire. L’obiettivo dell’anziano maestro era assicurare, anche al di là 

della propria scomparsa, la sopravvivenza dell’officina-Tiziano sul piano economico e artistico. Come 

infatti avvenne. 


