
piu ardita deli' edilizia romana, la copertura di 

una grande sala circolare con volta a cupola. 
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DI ALBERTO DÜRER INCISORE 

L' esposizione delle stampe dei Dürer, aperta 

nello scorso giugno in Palazzo Corsini, ci mo

stra ancora una volta come la figura deI grande 

artista di N orimberga appartenga piu intima

mente alla storia delI'incisione che a quella 

della pittura. « Cio che uno traccia in un giorno 

su un mezzo foglio di carta - diceva 10 stesso 

Dürer - e incide col suo ferruzzo su una ta

voletta, puo essere piu artistico e piu bello che 

non la grande opera d'un altro, il quale abbia 

lavorato con la massima diligenza per un anno 

intero. E questo e dono meraviglioso! » 

Nella piccola rutilante lastra di rame, nella 

squadrata matrice di legno compatto, la sua 

anima si rifletteva intera come in uno specchio 

magico, ed egli amava piegarvisi su concen

trandosi, piuttosto che ampliarsi e disperdersi 

nelle vaste proporzioni di una tela. « Und diese 
C abe ist wunderlich!» 

L'anima dei Dürer aveva come il suo oc

chio una forza di visibilita microscopica, ed ogni 

essere, anche il piu minuscolo, ogni forma, an

che la piu umile, 10 interessava non solo per 

la sua struttura, ma anche per la parte di vita 

universa in essa conchiusa. N el piccolo egli ve-

deva I'immenso, neU'immenso il piccolo, e VI 

si trasferiva con una potenza fantastica che non 

ammetteva gradazioni. Cio il Ruskin chiamava 

« egoismo ed insania» e non era che il segno 

di una profonda umilta, di una disposizione del

I' animo a comunicare egualmente con tutte le 

cose. 

In questo omaggio al particolare, al minuto, 

all' impercettibile, e il segno altresi della fre

schezza inesauribile dello spirito di Alberto: 

egli e sempre in perfetto stato espressivo, la 

sua ispirazione non si afHoscia mai, e proprio 

quando sembra vuotarsi nella minuzia descrit

tiva di un accessorio, eccola piu desta e gioiosa 

affrontarne un altro e non lasciarlo, se non dopo 

averne fatto una cosa chiara e concreta, intel

ligibile in tutte le sue parti. 

I fili d'erba, le rughe della terra, le schegge 

della roccia, i petali dei fiori, il pelame delle 

bestie non degenerano mai in triturne. N elle 

stampe deI Dürer tutto e vivo, e se non vi 

fosse una profonda ragione umana e fantastica, 

si potrebbe dire appunto, che l' abbondanza dei 

particolari sia suggerita dalla necesita di non 

creare zone morte ed indicazioni approssima-
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Fig. I. - Alberto Dürer: 11 cannane. (lnc. all'acqua forte Sll ferro). 

tive. D' altra parte l' esercizio deI bulino Im

portava una COS! chiara intelligenza delle for

me, da inibire a chi non l' avesse ogni seria 

possibilita di realizzazione plastica. Nel difetto 

di codesta intelligenza, in rapporto al mezzo 

adoperato, e la tragica incompiutezza di molte 

stampe dei primi secoli, intese a simulare, a via 

di tratti discontinui e metallicamente risentiti, 

il tessuto della tinta unita e la grana de1 lapis 

e del carbone. 

Il bulino ai suoi primordi, ove non volesse 

esaurirsi nella pura funzione indicativa di con

tomi piu 0 meno energici, non poteva essere ehe 

descrittivo. Nessun temperamento dunque era 

piu adatto di quello di Alberto a farne uno 

strumento di espressione. 
Ma vi e un altro motivo per cui nell'incisione 

il Dürer trova il mezzo piu idoneo alla rea-
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lizzazione dei suoi fantasmi. Egli ehe nella for

ma si sforza di evadere subito dal mondo ger·· 

manico, nello spirito invece resta tutto tedesco. 

E in quel momento 10 spirito tedesco e pro

fondamente pervaso dalla potenza educativa, 

suggestiva sarei per dire, della piccola stampa. 

L'incisione era diventata popolarissima e in essa 

l'uomo, elevandola a compagna delle ore soli

tarie e ad ornamento delle intime pareti do

mestiche, amava rispecchiarsi, condannarsi, pu

rificarsi, meglio ehe al cospetto dei grandi cicli 

di affreschi gettati sulle pareti dei templi e delle 

aule pubbliche. Le pagine dell'Apocalisse, della 

Bibbia dei poveri, dello Speculum humanae 
salvationis, dell'Ars moriendi, le scene della 

Vita della Vergine edella Passione di Gesu, 
erano sfogliate in tutte le case, a mostrar l'ina

nita della superbia umana, la punizione divina 



Fig. 2. - Alberto Dürer: S . Uberto. (Ine. in rarne). 

dei vizi, j[ premlO delle piu occulte virtu do

mestiche. Era questo un campo appropriatis

simo all'ingegno fertile e vivace di Alberto. 

Ma i casi umili e curiosi della vita, della cui 

rappresentazione l' anima popolare era sempre 

avida, non tentavano meno la sua fantasia. AI

berto pero, temperamento descrittivo per eccel

lenza, aveva bisogno di descrivere anche se me

desimo. La stampa fatta giorno per giorno, piu 

deI dipinto eseguito a distanza di tempo e per 

commisione, gli offriva questa possibilita. La 

storia del suo spirito percio e rispecchiata tutta 

nelle sue stampe. Una volta sola forse, in 

pittura, nel famoso A utoritratto ideale, egli si 

consegna con la medesima pienezza e intensita 

ehe neUe stampe. Ma in queste egli e veramente 

leggibile, COSt come so no leggibili i singoli og

getti rappresentati in ciascuna di esse. 

Ancor prima delle isolate xilografie e dei cicli 

lignei, in cui, dopo qualche prova sporadica, 

egli si serve dell' opera di altri intagliatori, AI

berto imprende a incidere in rame. Le sue 

prime incisioni, eseguite tra un ornamento di 

libro e un fregio di oreficeria, sono semplici e 

modeste come i soggetti presi a trattare: una 

scena di vita, un pettegolezzo, un fatterello di 
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eronaea, una vignetta religiosa: fl Violento 
(B. 92) e I'Amore venale (B. 93), il Raduno 
(B. 88) e il Maiale mostruoso di Landsee 
(B. 95), La Sacra F amiglia d ella farfalla 
(B. 44) e la Passegiiata dei d ue amanti 
(B. 94). Il tratteggio, memore aneora dei modi 

dei bel Martino e dei Maestro del Gabinetto 
di Amsterdam, s'indugia in risentite angolosita 

e svolazzi ealligrafiei. 

t il momento in eui gl'intagliatori di ogni 

paese si affannano intorno al problema della li

nea modellante, alcuni intenzionati a risolverlo, 

altri ad eluderlo per via di equivalenze. 

Alberto se 10 propone subito, ma sembra 

ehe ad ogni momento 10 dimentiehi, portato dal

l'urgenza della sua eapaeita plastiea a non fis

sarsi in un sistema di traserizioni perfettamente 

eoerente. La rapida intuizione dei rapporto fra 

immagine e mezzo gli muta il proeedimento tra 

le mani, suggerendogli modi ehe sono in eon

trasto eol prineipio da eui e partito. Gia nella 

Madonna della scimmia (B. 42) e quindi nelle 

figure de! Grand' Ercole (Gli ef/etli della ge
losia, B. 73) e dei Ratio di A mimone (B. 71) 
ehe egli, imprestando nuovo sapore al mito, de

nomina nel suo giornale di viaggio fl miracolo 
del mare, il tratteggio e piu scienternente in

dirizzato a definire prospettieamente le forme; 

ma nel S. Uberto risente aneora qua e la de! 

modo di J aeopo dei Barbari, allineandosi ne! 

senso dei eontorni, fino ad aeeiambellarsi eon 

le groppe dei levrieri. Inveee nell' Adamo ed 
Eva (B. 1), quando il genio de! Dürer, ma

turatosi al sole d'ltalia, ha raggiunto la sua pie

nezza, il tratto, ponendosi a servizio di un ideale 

di bellezza diverso da quello eoltivato per l'in

nanzi, tende ad annullarsi nella dolcezza dello 

sfumato, manifestando una piu aeeentuata in

tenzione pittoriea. 

Poi la linea riprende il suo dominio, pur non 

eedendo de! tutto al metodo generalmente va

gheggiato di un'inseguimento dei rilievo attra-
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verso la serie immaginaria dei eontorni eontigui 

dell' oggetto, quasi ehe questo avesse nella figu

razione, eome ha nel vero, in tutti i suoi punti 

eonfine eon 10 spazio. La linea dei Dürer ora 

si dispone a matasse, spaziate e risentite in pro

porzione della luee edelI' ombra di eui I' oggetto 

e dosato, ora tende a simulare la mezzatinta, 

frantumandosi ed arrieehendosi di punti e di 

grani, ora si eompone arete, una rete metal

liea fine e seintillante, nei eui vani sembra ehe 

l' artista introduca la punta per allargarli 0 

restringerli, seeondo le esigenze dei rilievo e le 

neeessita dell'illuminazione. Guardate il Cava
liere la M orte e il Diavolo (B. 98). T eeni

eamente questa stampa rive!a una profonda in

eoerenza; ma vogliamo noi dire ehe I' artista 

avrebbe ottenuto un piu potente risultato se si 

fosse eonformato ad una piu unitaria e eonse

guente intelligenza della forma in rapporto al 

mezzo? Strana e potente concordia discors dei 

genio! Come il mondo deli' artista si fa piu rieeo 

ed aseende, eosi il mezzo gli si eompliea, e 
vero, ma diventa nello stesso tempo piu obbe

diente. Le insidie deli' arnese, le esigenze 10-
giehe della manovra finiseono per soggiaeere 

alla straordinaria eapaeita plastiea deli' artista, 

il quale e solleeitato da una sola volonta: rea

lizzare il suo mondo. 

Ed eeeo il superbo trittieo della maturita, il 

poema dell'ineisione in rame tedesea: 11 Ca
valiere la M orte e il Diavolo, la M elanconia, 
(B. 74) il S. Girolamo nella cella (B. 60). 

11 Dürer, ehe tra una saporosa seena di ge

nere ed una toceante immagine votiva, si era 

frequentemente narrato in stampe allusive eome 

la Piccola fortuna (B. 78) ehe eretta su un 

globo offre ai riguardanti un eardo spinoso, si

mile a quelli eh'egli ha in mano neH'Autori

tratto ad olio dei 1493, e il S. Sebastiallo legato 
all' albero (B. 55) ehe si toree sotto I' aeuleo 

delle freeee, non meno atroee delle eritiehe a 

eui I' artista in quel tempo e faLo segno; egli 



Fig, 3, - Alberto Dürer: San Girolamo presso il sal iec, ((ne , all'aequaforte. ripresa a bulino 

e puntaseeea), 

ehe in allegorie e rappresentazioni mitologiehe 

aveva espresso i suoi pensieri su l' amore e la 

morte, il lavoro e la fortuna, e ereato satire 

della forza di quella gagliarda Celosia in eui 

e verosimilmente rappresentato il marito eon

tento, eon le eorna e il gallo in testa, ehe 

protegge la moglie adultera dalla intromissione 

della Virtu, (Ia mantegnesea ereatura ehe alza, 

a eolpire, il nodoso randello), egli si eonse

gna in questi tre stupendi rami eon tutto il ba

gaglio delle sue esperienze e dei suoi sentimenti. 

Agli effetti di una stretta valutazione estetiea 
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Fig. 4. - Alberto Dürer: Particolare ingrandito del « San 

Girolamo presso il salice )) . 

non eonta, e vero, sapere quel ehe il Oürer 

abbia voluto propriamente dire in queste sue 

superbe ineisioni; ma avrebbe potuto il fan ta

sma realizzarsi eon tanta vigoria e perspieuita, 

se a base di esso non fosse stata una profonda 

eonvinzione e l' artista non vi avesse impegnato 

10 spirito nella sua totalita? Eeeo il miles chri
stianus, simbolo delle virtutes morales, ehe pro

eede verso la sua meta, fermo e imperturba

bile, ineurante della Morte ehe gli viaggia a 

fianeo e deI Male ehe, sotto la speeie di un 

mostro diabolieo, gli ghigna alle spalle. Eeeo 

la M elanconia, la stampa forse piu eelebre del 

Oürer, magnifieata in pagine memorabili da Mi

chelet, Cardueei e O'Annunzio, simbolo delle 
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virtutes intellectuales, 0 meglio della loro di

sfatta al eospetto deI mistero dell'universo. Nel-

• la luee sinistra ehe si diffonde per tut ta la eom

posizione par ehe rieeheggino le parole dello 

stesso Alberto: « La menzogna e al fondo deHe 

nostre eonoseenze )). 

Ma I'uomo, nella figura del Santo, si leva 

al di sopra delle eose terrene e vinee per sem

pre la sua battaglia, rieongiungendosi a Dio. 

Eeeo il S. Girolamo, simbolo delle virtutes 
theologales. 11 santo Padre, dalla vasta fronte 

e dalla barba bianea, siede in fondo alla sua 

cella (e questa la eamera al primo piano del

I' abitazione di Alberto alla Zisselgasse) e serive 

eurvo suHa tavola, investito dalla lu ce ehe pe

netra a fasei dai grandi finestroni . T utto e pace 

e eonfidenza in questo plaeido ambiente, la 

pace del lavoro benedetto, la eonfidenza nella 

grandezza di Dio. 

11 eontrasto tipieo tra il valore plastieo della 

linea assoluta e l' ansia dell'impasto in questa 

stampa e vinto. Siamo nel 1514. Alberto, nella 

pienezza delle forze edella potenza espres

siva, ha dato aHa luee tre anni prima, eon altre 

isolate xilografie, i legni della Grande Pas
sione in dodiei tavole (B. 4-15), Ja Vita della 
Vergine in venti tavole (B. 76-95), la Pic
cola Passione in trentasette tavole (B. 16-52) 

ed ha ripubblieato l' Apocalisse eon l' aggiunta 

di un titolo (B. 60-75). Ora attende, dal 1512, 

all'Arco di trionfo e al Carro di Massimiliano L 
Aeeanto a questa eopiosa produzione in legno, 

ehe egli destina a un pubblieo meno fine di 

quello a eui so no diretti i suoi rami e eon eui 

tuttavia solleva a grandi altezze l' arte della xi

lografia, riseattandola, per virtu di disegno po

tentemente riassuntivo, da quella inettitudine a 

eostruire in eui aveva braneolato fino a poeo 

tempo avanti, sehiava aneora della mezzatinta 

aequarellata a mano, Alberto ha prodotto tra 

il 1507 e il 1512 le 16 tavole della Piccola 
Passione in rame (B. 3-18), meraviglia eosi 



Fig. 5. - Alberio Dürer: San Girolamo nella cella. (lnc. in rame). 

di fmitezza e di concisione stilistica come d'in

tensitil espressiva. L'intagliatore mostra tra r al

tro una maggiore coerenza nella manovra del

I' arnese, giungendo ad una piu iogica defmi

zione della forma, come giil nel S. Giorgio a 

cavallo (B. 54), cOSI solidamente piantato tra 

la terra e il cielo, da sembrare non inciso ma 

fuso nel metallo biondo, e quindi nei C ontadini 
al mereato (B. 89) e, parallelamente alla M e

laneonia e al S. Gerolamo, nella Danza eon
tadinesea (B. 90) e nel Sonatore di eornamusa 
(B. 91), selvaggiamente briosa l'una, dolce e 

sereno I' altro, come il canto dei poeta entro cui 

SI compongono e si placano tutte le pene. 

Dopo I' esperienza acquafortistica e qualche 

altro piccolo rame, nasce nel 15 19 uu gioiello: 

il S . A ntonio ehe legge sotto le mura di N 0-

rimberga (B. 58). 
Poi viene, mentre la vita deli' artista si ap

prossima prematuramente alla fine, un nuovo ge

nere, il ritratto in rame, di cui potremmo dire 

ch' egli sia stato il creatore, se non ricordassimo 

I' anonimo italiano del Protilo di giovane donna 
e del volto di Giovanni Paleologo dei Gabi

netto di Berlino (1). 

Una questione che sembrava chiusa e che 

la Mostra dureriana del Gabinetto Nazio

nale delle Stampe ha riaperto e quella del-
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I' aequaforte e delI' uso fattone dal Dürer. 

So no stati qui esposti i eelebri sei pezzi inta

gliati all' aequaforte su ferro, eioe: / cinque studi 
di figura (B. 70) senza data, L'Ecce Homo se

duto (B. 22) e il Cesu nell' orto (B. 19) eon la 

data 1515, L'Angelo colSanto Sudario (B.26) 

eIl ratio (B. 72) eon la data 1516, /l can

none (B. 99) eon la data 1518. Sono stati an

ehe esposti: la Sacra F amiglia della muraglia 

(B. 43) senza data, il eelebre S. Cirolamo 

ineisore all' aequaforte vemva ad essere posto 

nel 1515, posteriormente eioe ad Urs Graf, ehe 

dato nel 1513 la sua Ragazza ehe si bagna il 
piede (His 8), e a Daniele Hopfer. Ma chi 

abbia pratiea diretta deli' ineisione, esaminate 

attentamente le tavole, non pub dubitare un 

solo istante ehe le pretese punteseeehe sieno 

state in un primo tempo morse dall' aeido. Il 

Bartseh, eh' era pure ineisore, non aveva infatti 

dubitato, se non in presenza della piecola 

Fig. 6. - Alberto Dürer: Sant'Antonio ehe legge. 

presso il salice (B. 59) e I'Ecce Homo con le 
man i legate (B. 21) eon la data 1512. 

Queste ultime tre lastre furono aneh' esse 

ritenute dal Bartseh ineise all' aequaforte; ma 

in seguito gli studiosi le dissero lavoro di pun

taseeea (Kaltnadelarbeit, Kaltnadelradierung, 

Dry-point). Siffatta eonvinzione fu speeialmen

te generata da una prova del San Cirolamo 
presso il salice al British Museum, non se

gnata dal monogramma e ritenuta quindi an

teriore alle altre, prova in eui I' effetto delle 

barbe, proprio, e vero, della puntaseeea, ma 

anehe deI bulino non rasehiato, e eosi visibile 

da non poter essere ragionevolmente revoeato 

in dubbio. 

Con eio l'inizio delI' attivita di Alberto Dürer 
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S. Veronica, del 1510 (B. 64) ehe qui e man

eata. Ma a lui sfuggi una eosa. Le lastre erano 

state sottoposte ad una leggerissima morsura, per 

essere riprese non gia a puntaseeea, ma a buli

no. Guardando il San Cirolamo presso il salice 
si osserva, nello spazio fra la roceia e il troneo 

delI' albero, un groppo di terra, in eui i tratti 

gia seavati dall' aeido sono stati ripresi a bu

lino. E tutto il lavoro doveva essere probabil

mente ripreso e eondotto a termine in tal mo

do. Ma il bl!l.lino, una volta tanto, ingannato 

forse dalla seorrevolezza deI soko gia prepa

ratogli dal mordente, e andato oltre il segno 

e e sovrapposto al eontorno deli' albero. Sara 

stato questo disappunto adeterminare I' abban

dono del bulino, ehe, eome si puo vedere, era 



Fig. 7. - Alberio Dürer: La Sacra Famiglia della muraglia. (Inc. all'acquaforle ripresa a bulino 

e punlasecca). 

stato gia saggiato su quasi tutta la superfieie 

della lastra? AHa prova di stampa 10 stesso 

intaglio deI bulino, interrotto e non sottoposto 

aIl' azione dei rasehiatoio, doveva produrre un 

effetto affine a quello della puntaseeea; ma Ie 

sbavature tenui dei bulino dopo poeo tempo si 

sehiaeeiarono, si eonsumarono, mentre i traui 

seavati, per quanto leggermente, aIl' aequaforte 

e a taglio dolce resistettero, senza ehe l'uso pro

lungato Ii restringesse troppo, eome sarebbe av

venuto subito inveee, se Ia Iastra fosse stata Ia

vorata eon Ia puntaseeea vergine. E ci<> indi

pendentemente dal fatto ehe eerti segni arron

eigliati, eome quelli della zolla su eui poggla 
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Fig. 8 . - Alberto Dürer: Scena dclla Vita della Vergine (xi'lografia l . 

illeone, non potevano esse re traeeiati dalla pun

taseeea tenuta vertiealmente sulla lastra, eome 

vuole la regola deI mestiere, ne possono esse re 

stati segnati eon I' arnese obliquo, altrimenti, allo 

stato deli' esemplare della raeeolta Corsini, si 

sarebbero ehiusi. 

Le stesse eonsiderazioni valgono per gli altri 

pezzi. 11 Dürer dunque avrebbe fatto uso del

I' aequaforte gia nel 1512 e nel 1510 ed anehe 

qualche anno prima, se I'imperfezione della 

Sacra F amiglia d dIa muraglia, che alcuni 

per questo gli negano, deve inveee essere 
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interpretata eome segno di inesperienza. 

In qual modo e quando propriamente il Dü

rer sarebbe giunto all' aequaforte? C'e un punto 

deUa sua vita ehe spiega forse il mistero. Allor

ehe nel 1506, sollecitato dal desiderio di eono

seere i misteri della prospettiva e le regole della 

proporzione che J acopo dei Barbari gli aveva 

fatto preziosamente intravedere, e piiI generiea

mente dal proposito di dominare I' arte eome 

una scienza, seende per la seeonda volta in 

Italia, egli si reea sul finire del mese d' ottobre 

a Bologna, per eonoseere a monaco Luca Pa-



Fig. 9. - Alberto Dürer : La Vergine coronata di stelle deI 

1508. (Particolare ingrandito di una prova stanca con le traccie 

della morsura. 

cioli. Orbene costui non e soltanto il teorico 

della « Divina Proporzione)), il depositario del

la dottrina della prospettiva segreta, ma conosce 

molte altre co se preziose, fra cui il metodo, gia 

da gran tempo applicato alle armature, di « scri
Vere in ferro con aqua cavato)), metodo al 

quale ha dedicato un capitolo, l'XI, della sua 

opera manoscritta: De viribus quantitatis etc. (2). 

Dall'incontro del monaco edelI' artista deve 

essere nata probabilmente in quest'ultimo, an

sioso di tutto conoscere e tutto saggiare, l'idea 

di far uso del mordente per l'incisione prepa

ratoria delle sue lastre. Ed ecco, forse anche 

prima del ritorno in patria, il saggio imperfetto 

della Sacra F amiglia della muraglia, la quale 

in una copia anonima a bulino, eseguita eviden

temente dal disegno 0 da un dipinto originale 

deI Dürer, porta proprio la data 1506 (Vedi 

Fondo Corsini N. 47203). Poco dopo il ritor

no in Germania Alberto pubblica un' altra sua 

piccola stampa la « V ergine coronata di stelle» 
deI 1508 (B. 3 1), la quale, incisa su lastra di 

stagno, si logora rapidamente, e da subito prove 

peste e piombine; in una di codeste prove, nella 

raccolta Corsini, si vedono qua e la, sotto i segni 

grigi deI bulino gia stanco, le tracce calde e 

ancor vive deHa preparazione all' acquaforte. 

D' ora in poi in diverse stampe si potra osser

vare un piu calcolato e consapevole uso del 

mordente a base dell'incisione a bulino. 

Ma le esperienze dell'irrequietissimo artista 

non hanno termine qui. Egli ha visto in Italia i 

suoi legni della Vita della Vergine, riportati sul 

rame e prodigiosamente contraffatti da Mar-
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eantonio Raimondi, ehe ne faeeva pubblieo 

spaeeio presso i F ratelli Oe J esu di Venezia. 

Non potrebbe egli stesso provarsi ad ineidere 

in metaUo nei modi della xilografia? Bisogna 

rieordare ehe il Oürer non era troppo eontento 

dei suoi intagliatori in legno. Non tutte le sue 

stampe infatti sono di eguale bellezza: la eon

eretezza risolutiva della linea, in servizio di un 

ampio e sintetieo modellato e di una chiara di

stribuzione di masse e di piani, ehe earatterizza 

eosl spieeatamente il disegno xilografieo del 

Oürer e ehe s'impone eon tanta evidenza in 

pagine rnemorabili, eome / Quattro Cavalieri 
dell'Apocalisse (8. 64), varie scene deUa Vita 
della Vergine, I'Ereole (8. 127), il Sansone 
ehe abbatte il leone (B. 2), il Cavaliere e il 
Lanziehineeeo (8. 131), il ritratto di V lrieo 
Warnbühler (8. 155), qua e la vien meno. 

All'infedelta dei traduttori Alberto si sforza di 

riparare, fornendo loro disegni xilografiei sem

pre piiI preeisi e definitivi e seongiurandoli di 

non alterarli per nessuna ragione. Per questo 

dev' essere giunto ad eseguire il disegno sulle 

stesse matriei. Cosl almeno debbono interpre

tarsi le parole eh' egli serive a Miehele Beheim, 

nel mandagli un legno preparato per I'intaglio, 

legno che nessuno deve menomamente modi

fieare, avendolo egli fatto a quel modo espres
samen te e eon arte. In un tempo in eui l' arte 

dell'ineisione, legno 0 rame, portava aneora le 

tracce del dramma sofferto per elevare a stile 

una teenica particolarmente sensibile alla sogge

zione del mezzo, questo era tutto. L'importante 

non era tanto seavare un legno, quanto dise

gnarlo nel sentimento ehe gli era proprio, inten

dere eioe e spiegarsi la forma attraverso eerti 

segni e non altri. Ma era come predicare ai 

sordi. Quanta malinconia nella raccomandazio-
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ne di Alberto! Ed eeeo, probabilmente, il ten

tativo di trasportare da se, sul metallo, i suoi 

disegni xilografiei. Ma il suo bulino, fine e ser

rato, non era il piiI adatto a simulare, eome 

aveva fatto Mareantonio, il tratto grosso e spa

ziato della xilografia. Oi qui la necessita di far 

tesoro, con nuovo sentimento, della ricetta di 

Luea Paeioli, rieorrendo all' aequaforte, non sul 

rame, ma su un meta no capace eome il ferro 

di dare ad una morsura piana un segno grosso 

ed energieo. Il risultato e sorprendente, l'illu

sione perfetta. Ma siamo appunto nel campo 

delle illusioni, e di esse Alberto si appaga, di

sponendo i tratti in fasei e matasse calcolata

mente spaziate e contrapposte, alieno da ogni 

effetto di macchia e d'impasto, fedele, appunto, 

all' essenza del suo stile xiJografico. 

H demone dell' acquaforte come arte a se 

gli passa sotto gli oechi, ma non 10 tenta. 11 suo 

spirito e lontano, tanto lontano da consentirgli 

di adoperare ancora il mordente nella prepa

razione accuratissima di lastre di stretto sapore 

bulinistico, eosl eome non gli aveva impedito 

di abbassare il bulino sul tessuto ealdo e friz

zante del San Cirolamo presso il saliee, allora 

allora morso dall' acido. 

La punta deli' acquafortista aspetta di essere 

impugnata dal Parmigianino. 
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