
 
Studi, schizzi e scarabocchi 

l’arte del non finito 
 
 
La mostra nasce dal desiderio di affrontare il tema del disegno da una prospettiva diversa da quella 
abituale: quella dell’ispirazione e della rappresentazione di una idea. 
Il titolo si rifà, in parte, a quello della mostra tenuta nella primavera scorsa presso l’Accademia di 
Francia di Villa Medici: Gribouillage / Scarabocchio. 
 
Lo Studio, come espressione di un approfondimento che a volte non ritroviamo nell’opera finita, lo 
Schizzo, nato con l’intento di fermare una prima idea o definirne una variante e lo Scarabocchio, 
come forma di liberazione espressiva, come un primo appunto di qualcosa, spesso su fogli destinati 
ad altro (come la carta intestata) ; sono queste le forme del disegno in mostra, con opere che vanno 
dal Settecento al Novecento e che provengono tutte dall’Archivio Simonetti. 
Molti sono di artisti di scuola romana, di cui alcune senza autore, ma accomunate dal fatto di avere 
una qualità artistica riconoscibile. In questo caso l’anonimato è giustificato dal fatto che 
provengono da cartelle conservate dal pittore romano Attilio Simonetti. Opere di suoi colleghi e 
amici che conosceva personalmente e che, un artista come lui, riteneva importante conservare.  
 
Attilio Simonetti, pittore, antiquario e animatore dei Carnevali Romani, è stato una personalità di 
spicco nel panorama dell’arte e del suo mercato, dalla seconda metà dell’Ottocento all’inizio del 
Novecento. 
Come pittore, la fraterna amicizia con Mariano Fortuny y Marsal, di cui fu l’unico discepolo, lo 
spinse ad approfondire la sua arte e a viaggiare in tutta Europa, conoscendo i più importati artisti 
del suo tempo. Tra i suoi clienti vi furono i Reali d’Italia, e grandi collezionisti come i Rothschild e 
John Johnston Taylor, uno dei fondatori del Metropolitan Museum of Art. 
L’Archivio a lui intitolato, ricco di lettere, documenti, fotografie e opere, è un importante strumento 
di conoscenza del mondo dell’arte a cavallo di due secoli ed è continuamente oggetto di 
consultazione da parte di studiosi e istituzioni, culturali e museali. 
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