La costruzione di una tarsia prospettica in epoca rinascimentale

Scorcio del coro intarsiato della chiesa di Santa Maria in Organo, Verona. Fra Giovanni da Verona, 1494-1499.

Introduzione
Con lo sviluppo dei primi studi sui principi della scienza prospettica, dovuto ai fondamentali contributi di Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca e Paolo Uccello, la tarsia a commesso o musaico di legname, come la definiva Vasari, si evolve dalle sue forme più arcaiche, quali
l’intarsio a secco, a buio, alla certosina e geometrico, e si rivela la tecnica artistica più idonea alla
rappresentazione in prospettiva di oggetti, nature morte, architetture, ecc. Non a caso, nel Cinquecento l’ecclesiastico romagnolo Thomaso Garzoni scrisse «che tal arte hà del nobile fuor di
modo per la politezza, sottigliezza, ornamento, artificio e fatica de suoi lavori».
Le botteghe dei più valenti intarsiatori realizzarono opere stupende, destinate soprattutto ad ambiti chiesastici (sacrestie, cori, ecc.), ma anche a dimore signorili, che si dotarono di arredi, suppellettili,e studioli decorati con legni policromi. Spesso questi ebanisti, essendo pure pittori, scultori o
architetti, crearono loro stessi i progetti delle tarsie; alcuni intarsiatori, invece, si servirono di cartoni accuratamente preparati da altri artisti. A tale riguardo, sono emblematici i rapporti di amicizia fraterna intercorsi tra Piero della Francesca e Lorenzo Canozi, che assieme al fratello Cristoforo
è considerato uno degli artefici più famosi dell’intarsio ligneo nel Quattrocento. È noto, inoltre,
che Francesco di Giorgio Martini procurò a Baccio Pontelli i disegni per le tarsie dello studiolo di
Urbino, mentre Giovanni da Gajole fu l’autore dei disegni della sacrestia intarsiata di Santa Maria
del Fiore a Firenze, eseguite da Giuliano da Maiano. Non è da escludere, poi, che Masaccio possa
aver fornito al fratello Giovanni Guidi, intarsiatore, una serie di cartoni.

Credenza in noce con sportelli ornati di pannelli prospettici e fregi a toppo. Ignoto canoziano, Emilia, fine sec. XV. Torino,
raccolta Datrino. (da G. Manni, I signori della prospettiva, vol. I, Carpi 2001)

Schema di convergenze prospettiche nei dossali della sacrestia dei Consorziali. Cristoforo e Bernardino Canozi, 1487-1490.
Parma, Duomo.

Come si costruiva una tarsia prospettica o pittorica
Per realizzare un pannello intarsiato da inserire in un’opera complessa come un coro o in un arredo
civile – ad esempio un cassone, che era il mobile più ricercato all’epoca –, si doveva necessariamente
partire dalla costruzione del supporto. Quasi sempre, esso era in legno di noce, segato con taglio radiale e stagionato per evitare in seguito pericolosi assestamenti; in alternativa al noce, poteva essere
usato anche il legno di larice o di cipresso. Di solito, la preparazione dei supporti non veniva eseguita
dai maestri intarsiatori, ma da falegnami specializzati, che nei cantieri si occupavano anche della costruzione delle varie strutture e, per quanto riguarda i cori, delle orditure di sostegno dei pannelli intarsiati, costituite da scialoni e morali disposti esattamente nei vari ordini prestabiliti.
Ultimato il supporto, l’intarsiatore vi poneva sopra il modello preparatorio dell’immagine da realizzare. Il disegno, eseguito su carta pesante e tradizionalmente chiamato cartone, doveva essere
molto preciso anche nei dettagli più minuti e, soprattutto, doveva indicare i colori, per consentire
di scegliere i legni più adatti a formare l’intarsio.
Tramite strumenti molto affilati (incisori) si sezionava il disegno, completamente o nelle sole parti
essenziali, ottenendo così molteplici tessere subito numerate; i numeri erano riportati anche sul
supporto, dove la lama usata dall’incisore aveva lasciato la traccia, importantissima per la successiva composizione dell’immagine. Il maestro intarsiatore (magister prospectivae) mediante lastronature lignee (lamine) realizzava tessere identiche a quelle di cartone, prestando molta cura ai colori e alle altre caratteristiche naturali dei legni, come ad esempio le venature, diverse in uno stesso tronco a seconda che si utilizzasse l’alburno, il durame o la radica.
Le lastronature, connotate da rigatino, marezzature, fiammature, occhiolinature ecc., si ricavavano
tagliando con una sega a telaio a lama fine il legno in senso longitudinale, nello spessore di 4 mm
circa. Sarà soltanto verso la fine del Quattrocento e nel Cinquecento che se ne utilizzeranno anche
alcune tinte artificialmente, ottenute immergendole, prima di ritagliare le tessere, in olio bollente
già miscelato con sostanze coloranti, oppure passandole nella sabbia rovente per conseguire effetti di brunitura sulle superfici lignee.
Nella tarsia prospettica, ma non solo, per realizzare i campi de le figure si cominciava applicando i
fondi e le inquadrature esterne, finestre illusorie come le architetture di archi, che avevano funzione di vere e proprie quinte. Poi, servendosi ad esempio di un punto di fuga centrale, si proseguiva verso il centro del pannello con la composizione di casamenti, chiese, piazze, ecc. Si poteva
pure iniziare dal centro, tuttavia occorreva sempre rispettare scrupolosamente la traccia del disegno, poiché le dimensioni esterne del pannello non dovevano variare, soprattutto se questo faceva parte delle strutture di un coro. Le tessere di lastronatura, tagliate anch’esse con un seghetto a
lama fine, venivano rifinite accuratamente nei contorni mediante lime e rasiere, prima di essere
incollate sul supporto.
Per le campiture maggiori, si preferiva l’uso della colla di caseina a freddo, mentre la colla animale
di solito era impiegata per le tessere di media grandezza e quella di pesce per fissare i piccoli elementi. Al fine di evitare eventuali sollevamenti delle tessere durante l’incollaggio, sulle stesse si
ponevano pesi o lastre di ferro, a volte anche sacchetti di sabbia oppure, addirittura, assi tenute
pressate sul pannello con pertiche di legni flessibili (salice, robinia o altre essenze), puntate contro
il soffitto della bottega.
Completava il pannello una cornice perimetrale, spesso parzialmente modanata e intarsiata con
motivi decorativi seriali realizzati a parte, per mezzo della tarsia a toppo, termine toscano indicante un parallelepipedo di legni diversi, più lungo che spesso. Questa consisteva nell’assemblare orizzontalmente piccoli listelli di vari colori, sagomati in maniera da formare un disegno geometrico,
che si ripeteva sempre uguale per la lunghezza dell’intero toppo. Dopo che i listelli erano stati incollati con mastice e l’insieme si presentava compatto, il toppo veniva sezionato in senso longitudinale, ottenendo così una serie di bordature in cui il motivo originale era ripetuto più volte.

Prospettiva urbana. Pier Antonio degli Abbati (attr.), fine
XV sec. Coro della chiesa di Sant’Andrea, tarsie dell’ordine
superiore. Ferrara, Museo Schifanoia.

Modello didattico di tarsia prospettica con una veduta urbana di Pier Antonio degli Abbati,
Abbati realizzato dal laboratorio
di ebanisteria e intarsio del Museo della Tarsia di Rolo.

Modello di toppo quattrocentesco realizzato dal laboratorio di ebanisteria e intarsio del Museo della Tarsia di Rolo.

Pannello
annello decorato a toppo realizzato da Luchino BianchiBianch
no nel 1491. Parma, Coro del Monastero di San Paolo.

Sia gli arredi di uso civile, che i pannelli in serie montati nei cori e nelle sacrestie delle chiese venivano intarsiati nelle botteghe. Lo
o conferma anche un’interessante
un’
nota di pagamento degli intarsiatori che decorarono il coro di San Prospero di Reggio Emilia,, Cristoforo e Giuseppe Mantello de’

Venezi, i quali avevano la propria bottega a Cremona: «19 maggio 1546. A M.ro Cristoforo di Venecii m.ro di stalli per soddisfarlo di la conducta de quatri quadri de tarsia lavorati che condusse da
Cremona per li stalli, per la nave fino a Rezo da Briscelo, havrà speso come per polize L. 1,5 ecc.».
Finiture
Terminato il lavoro d’intarsio, con pialle a denti e rasiere affilate si toglievano le fuoriuscite di colla e
di eventuali stuccature, anche se l’uso dello stucco allora era ridotto all’essenziale, in quanto non
apprezzato dai maestri intarsiatori; in questo modo, si livellava l’intera superficie intarsiata del pannello. Poi, si procedeva all’ultima levigatura tramite l’uso di pelli di pesce smeriglio – la carta vetrata
verrà prodotta solo alla fine del secolo XVIII –, prima della lucidatura finale, che permetteva di far risaltare oltremodo le qualità cromatiche dei legni e le loro venature. Essa si avvaleva di miscele di olio
di lino (olio grasso), resine, sebo e cere, che avevano pure la funzione di proteggere il legno.
Sboscadori, fabri lignarii, incisores
Nella documentazione d’archivio del Quattrocento e Cinquecento, molteplici sono le lettere e i registri di pagamento – sia chiesastici, sia delle corti signorili – che menzionano lavoratori del legno
impegnati in costruzioni generiche o in opere specializzate, con termini che non variano molto tra
l’area lombarda, quella emiliana e la Toscana.
Fra i lavoratori generici del legno si annoverano sboscadori, segarini, magistri muratorum et manariae, marangoni, lignaioli. Relativamente alle specializzazioni e in particolare agli intarsiatori, i
termini più ricorrenti sono: magistri lignaminis, magistri prospectivae, incisores lignaminis, intajaduri de legnami, intersiadori.
Quando poi si tratta di nominare un artefice famoso, al semplice titolo che ne qualifica il mestiere si
possono trovare uniti degli aggettivi in grado di mettere in risalto il prestigio e la capacità di tali ebanisti. È il caso di Arduinus da Baexe (Arduino da Baiso), che nei documenti della corte estense di Ferrara
viene citato come incisor magister lignarium subtilissimus o lignorum incisor prestantissimus et nobilissimus o intaiador figurarum et lignaminis, mentre Bartolomeo Spadari, intarsiatore modenese
anch’egli attivo presso la stessa corte, in un documento del 1492 viene definito in questo modo: lignariae artis opifex peritissimus et precipue eorum operum que ornamentis tarsiensibus decorantur (artefice espertissimo dell’arte del legno e in particolare delle opere decorate con ornamenti ad intarsio).

Coro del Duomo di Modena, 1461-63. Firma incisa dagli
artefici Cristoforo e Lorenzo Canozi da Lendinara.

Ritratto di Fra Giovanni da Verona, affresco di Giovanni
Caroto, 1530. Verona, Santa Maria in Organo.

I legni
Come attesta Vitruvio, il legno era considerato dai latini la materia d’eccellenza. Nell’utilizzare questo
materiale, da sempre la falegnameria storica ha posto particolare attenzione alle diverse qualità dei legni, scegliendoli in funzione della loro destinazione d’uso. Suddivisi in duri, bianchi, fini, resinosi e aromatici, i legni presentano diverse caratteristiche di tenacità, durezza, resistenza, elasticità, lucentezza,
marezzatura e bellezza cromatica, quest’ultima particolarmente apprezzata dagli intarsiatori.
A partire dal Trecento e fino a tutto il Cinquecento, nella produzione di manufatti sono documentati, ad esempio: il noce per fare lettiere, il pioppo per le tavole, il frassino e il salice per costruire
cerchi, il pero per intagliare matrici con cui stampare disegni, il bosso per i pettini, l’ebano per corone e ornamenti di specchi, il castagno e il gelso per le botti, il cipresso per piccoli cofanetti.
Nell’ambito dei lavori a intarsio, vengono ricordati: il noce, il pero, il cipresso, il salice, la fusaggine,
il bosso (bossolo), la betulla, il gelso, il sorbo, il ciliegio, il faggio, l’acero, l’olmo, il pino, l’abete, la
quercia, la rovere, il tamarisco, l’avorniello, il lentisco, il pioppo bianco (gattice), l’olivo. Al bisogno,
veniva usata anche la “quercia affogata”, cioè rimasta a lungo sommersa in acqua, condizione che
faceva assumere a questo legno un colore nero.
Attrezzi in uso nelle botteghe rinascimentali
Diversi erano gli attrezzi di cui disponevano i lignaiuoli e spesso venivano costruiti con cura e ingegno
dagli stessi artigiani. Questi utensili, esclusivamente di uso manuale, si sono poi reiterati nel tempo con
poche varianti, in pratica fino all’inizio del secolo scorso, prima della diffusione delle macchine.
Per quanto concerne la falegnameria generica, si possono elencare: la cetta (accetta), il coltellazzo,
la pialla da disgrossare o da polire o da saggiare, le pialette, i pioluzzi, le piale da cornici, gli sponderuoli, la sega grossa da scapezzare, da sfendere, da volgere e da telaro, la sega sottile, il seghetto, i trivelli sottili e grossi, i martelli da orecchie, le tenaglie, il mazzuolo, scalpelli piccoli, mezzani e
grandi, sgobbie diverse, i graffiuoli, le squadre rette, il raffetto, rasiere, la mola per aguzzar bene li
ferri, pietre abrasive, pezzi di vetro e pelli di pesce per levigare.

Attrezzi di falegnameria in uso nelle botteghe rinascimentali. Disegno di Giorgio Albertini. (da «Medioevo», n. 2, febbraio 2002, modif.)

Fabri lignarii al lavoro in una bottega del Quattrocento. Disegno di Giorgio Albertini. (da «Medioevo», n. 2, febbraio 2002)

Più selezionati per il loro uso specifico sono invece gli attrezzi dell’intarsio, tra i quali figurano numerosi strumenti di misura, come squadre, compassi, archipenzuoli, righe, righelli, ecc., oltre a vari
tipi di seghe e seghetti, pialle, pialle a denti, rasiere, coltelli e incisori, sgorbie, scalpelli, trapani con
struttura e impugnatura ancora di legno, altri trapani con movimento a frusta, trivelli e succhielli.

Colle
Dai pochi manuali dell’epoca ci sono pervenute informazioni sui procedimenti con cui si ottenevano i diversi tipi di colle.
Colla di caseina
«... per far buona cola da incollare legnami insieme, la qual cosa si fa nel seguente modo. Si piglia
formajo de vacha gratugiato che sia magro, con acqua quasi bogliente si lava tanto, che di esso
non esca più grassezza, e poi si macina sopra una pietra liscia, vi si getta sopra un poco di calcina
biacca, rimenando benissimo insieme, diventa colla perfettissima» (Tommaso Garzoni, 1589).
Colla organica di origine animale o colla forte
«Come si fa la colla di caravella e come si stempera. Ell’è una colla che si chiama colla di spicchi, la
quale si fa di mozzature di musetti di cavarella [capretta, cavarella nel dialetto veneto], peducci,
nervi, e molte mozzature di pelli. Questa tal colla si fa di marzo o di gennaio, quando sono quelli
grandi freddi o venti. E fassi bollire tanto con acqua chiara, che torna men che per mezzo. Poi la
metti in certi vasi piani, come conche da gialatina o bacini. Lasciala stare una notte. Poi la mattina
con coltello la taglia a fette come di pane. Mettila in su stuore a seccare ha venti, sanza sole. E viene perfetta colla. Ed è buo’ colla da legname, da tarsie e da molte cose. È parimente necessario saper cuocer la colla di carnizzo che faccia buona presa, mettendoui dentro un poco di biacca per farla più forte.» (Cennino Cennini, fine sec. XIV).
Colla di pesce o ittiocolla
«A fare colla de pescio, tolli ossa de luccio et de omne altro pescio grandicello e sèchali; poi li spolveriza in lo mortaro de bronzo, e poi mecti la dicta polve in una pignata nova cum tanta acqua che
te paia sia bastevile a li dicti ossa, o polve, e falla bollire tanto che sia ben liquefacta: poi tocca
quella acqua. Se terrà insiemi è bona ed è facta. Poi la leva dal foco e colala cum uno panno de lino
e lassa fredare: poi ne fa li peze e polla a sciugare al vento senza polve.» (Cennino Cennini, fine
sec. XIV).
Colla mastice
È una resina adesiva prodotta da arbusti come il terebinto e il lentisco.

Colorazione dei legni
La colorazione dei legni avveniva mettendo le lastronature in olio di lino bollente, olio di zolfo o altri oli penetrativi, mescolati con sostanze diverse secondo il colore che si voleva ricavare.
Per gli sbattimenti di luce, s’immergeva il legno di acero semplicemente in olio. Per il colore giallo,
i legni più idonei erano ritenuti il faggio, il pioppo, il tiglio e l’acero, trattati con infusioni di curcuma. Se a quest’ultima si aggiungeva protocloruro di stagno, con gli stessi legni si otteneva un colore arancione lucido. La medesima tonalità si poteva conseguire anche praticando infusioni di zafferano sul legno di pero, o di gommagutta sul tiglio. Per il verde, occorreva bollire del crespino insieme con agrifoglio e varie dosi d’indaco, che garantivano diverse gradazioni di tale colore. Per
l’azzurro, si ricorreva sempre al legno di agrifoglio, immergendolo però solo nell’indaco, mentre un
infuso di indaco, cocciniglia, allume e agrifoglio dava un colore rosso-violaceo, paonazzo. Infine,

per avere un effetto di brunitura si affondavano con molta attenzione nella sabbia fine più o meno
rovente le tessere di legno o le loro parti da ombreggiare; in alternativa poteva essere adoperato
anche un ferro rovente

“L’Arca di Noè”, tarsia pittorica di Giovan Francesco Capoferri e assistenti, 1525. Bergamo, Santa Maria Maggiore.

Materiali e attrezzi per la finitura
Altri materiali o utensili riguardano le operazioni di levigatura e lucidatura dei manufatti.
Per la levigatura di solito si utilizzavano pietre abrasive (pomice), rasiere e pelli di pesce. La lucidatura, invece, si eseguiva con olio grasso, resine, sebo animale (specialmente grasso di suino) e cere
disciolte in trementina, stese a pennello o a tampone e in qualche caso colorate mediante ossidi.
Nel dettaglio, la composizione di queste vernici e le dosi delle varie sostanze impiegate restano
oggi ancora problematiche per noi, perché ogni bottega custodiva gelosamente le proprie formule.
Ciò nonostante, qualche ricetta ci è pervenuta. Ad esempio, nel 1596 Leonardo Fioravanti nel suo
Compendio de secreti rationali descrisse il modo di preparare una vernice a base di olio di lino e
pece greca: «La vernice comune che si fa per verniciar cose grosse, si fa in questo modo, cioè. Si piglia olio di semenze di lino parte una, pece greca parti due, ragia di pino in grana parte mezza, come sarebbe olio libre 2, pece libre 4, ragia libra 1, e far bollire ogni cosa insieme dentro una caldara
di rame fin tanto che sia cotta, e il modo di conoscere la cottura di tal vernice è questo, cioè. Metterne un poco sopra un coltello e distenderla col dito, e se sarà untuosa, non è cotta, ma se sarà lu-

cida, e chiara, e senza untuosità, sarà cotta, allora si cola con un pezzo di tela, e si serba in vasi atti
a tal materia, e questo è il modo di fare tale sorte di vernice».

Motivi figurativi
Inizialmente, la tarsia prospettica o figurativa si è dedicata in prevalenza a rappresentare oggetti,
come ad esempio strumenti musicali, suppellettili liturgiche, cofani, cassette, libri, utensili di lavoro e nature morte, quasi sempre con effetti a trompe l’oeil. Una volta acquisite alla perfezione le
regole prospettiche, sono subentrati i motivi di sfere armillari e poliedri sfaccettati, in particolare il
mazzocchio, simbolo della stereometria ed emblema dei maestri di prospettiva.
In merito alla rappresentazione spaziale di architetture in prospettiva, dalle prime raffigurazioni di
città ideali si è arrivati, alla fine del Quattrocento e soprattutto nel Cinquecento, a paesaggi reali,
con scorci di città e monumenti riconoscibili, vere e proprie scenografie animate da presenze vive
di cavalieri, monaci, nani e animali, come gatti, lepri, cardellini, upupe, ecc.
L’iconografia delle bordature che sempre incorniciavano i pannelli intarsiati fu caratterizzata, nei
primi tempi, da una serie di motivi realizzati con la tecnica della tarsia a toppo, quali filettature alla
greca, trecce, dadi e spirali a nastro; in seguito, prevalsero tralci vegetali, emblemi e grottesche.
GIANNI TRUZZI

A fianco, pannello intarsiato con poliedro, libri, strumenti
di lavoro e mazzocchio, emblema dei maestri di prospettiva. Fra Giovanni da Verona, 1502, Coro dell’Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore.

Sotto, modello didattico di mazzocchio (particolare),
realizzato dal laboratorio di ebanisteria e intarsio del
Museo della Tarsia di Rolo.
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