
LONDRA, MUSEO BRITANNICO - GASPARE RUINA: BATTAGLIA 

UN INCISORE FERRARESE DEL t500 

N ON CREDO si possa sostenere anche 
sulla base della più candida fede progres

sista che la silografia mano mano che ci si inoltra 
nel tempo oltre la sua superba giovinezza verso 
il periodo. della piena maturità, possa vantarsi di 
una continua ascesa per ciò che riguarda il valore 
artistico della sua produzione. Oramai per entro 
al secolo decimosettimo la sua sorte è decisa, 
come se si potesse chiuder la pagina sulla sua 
storia, nè varranno ad operare il miracolo d'una 
resurrezione lo zelo e 1'amorevole intelligenza 
dello Zanetti a mezzo il Settecento. Se la scoperta 
d'un nuovo ritrovato tecnico potrebbe far pensare 
che avesse a rimetterla in onore per opera del 
Bewick, si deve dire che subito l'industria del 
libro e del giornale illustrato vuole approfittarne 
e s'intende come a codesta industria non abbia 
a interessare se non la praticità del processo che 
permette la contraffazione esatta nel riprodurre i 
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generi più svariati di modelli, la resistenza alla 
lunga tiratura e altre simili comodità da sfruttare. 
Andò via via aumentando 1'abbondanza degli 
utensili, ogni possibile raffina mento insomma dei 
mezzi e modi d'esecuzione, sicchè la silografia 
riuscì a proseguire per gran parte dell'Ottocento 
con sempre maggiore scapito della qualità dei 
risultati e a resistere nelle sue diffuse applicazioni 
commerciali persino alla concorrenza della foto
meccanica già allora largamente adoperata in 
quel medesimo campo riproduttivo. 

Ai primi anni del secolo attuale, per merito 
di alcuni pittori radunati attorno al De Carolis, 
l'intaglio in legno fu ripreso tra di noi e si volle 
onestamente guardare agli esemplari quattro
centeschi, ma anche questa volta, scorso appena 
un decennio, si ritornò a una trista abitudine di 
superficialità, tanto più deprecabile quanto più a 
cagione di molti improvvisati praticanti, si venne 
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modest<l.mente, di mestiere, è da 
ricercare nelle cangiate aspirazioni e 
tendenze, non della sola silografia, 
ma dell' incisione in genere, poi che 
ambizione precipua di quest'ultima 
in pieno Cinquecento, fu di rivaleg
giare colla pittura. Rivaleggiare, si 
noti, in ciò ch'è più appariscente e 
meno sostanzioso, la grandiosità o 
meglio il parlar grosso e forte, lo 
zeppare di segni quanto più spazio 
possibile. Le tavole si allargano a 
dismisura e s'arriva a doverne cal
colare il formato a decimetri e fin 
s'ebbe da ricorrere al metro. Con 
Domenico delle Greche e il suo Pas
saggio del Mar Rosso si può parlare di 
stampe murali emule, nella vastità, 
dei pannelli o delle pareti. È chiaro 
come questo scialo di superficie do
vesse risultare tutto a detrimento di 
ben altri valori negli effetti incisi, 
quelli appunto che avevano formato 
il massimo pregio delle silografie del 
secolo precedente. Senza contare 
che una piccola stampa, poniamo, 
dei sermoni Savonaroliani, o una 
delle tante illustrazioni veneziane del 
Polifilo, può vantare il respiro ampio 
d'una grande composizione dipinta, 
mentre le estesissime carte d'un 

ad accrescere il gettito del lavoro. Sia pure al di 
fuori di codesto genere volgare, è sufficiente 
un confronto fra i legni della Figlia di Jorio, 
una de11a prime opere del De Carolis e la cele
brata tavola del suo Dante Adriaco, per for
marsi un' idea del celere decadimento: il vicen
tino Scolari o chiunque altro dei suoi conosciuti 
o anonimi affini, ritorna a11a mente, e se si 
considera quest'opera e altre di simile tipo, 
il De Carolis può essere coerentemente accolto 
in quella compagnia con tutti i segni tipici 
di quel periodo dell' incisione nostra. 

Accennavo a Giuseppe Scolari che di quella 
nuova impostazione disinvolta o addirittura 
spavalda della silografia italiana, è un campione 
ben rappresentativo. Ma del resto il punto di 
partenza per questa spavalderia di spirito o più 

qualsiasi Trionfo della Fede o di un chiaroscuro 
raccomandato a tre e quattro fogli di stampa, 
mostrano l'aspetto sconsolante dell ' ingrandi
mento e de11a arbitraria sforzatura di confini. È 
naturale che oramai la silografia debba ricorrere <l

una tecnica assai diversa da que11a quattrocen
tesca, non solo per il mutato carattere dell' ispira
zione ma anco per sopperire alle necessità di 
effetti che dovevano esser gustati da lontano, 
messi là a decorare, o ingombrare, come altrettanti 
dipinti. È vecchia osservazione sino dai giorni 
di Whistler che le dimensioni dell 'opera d'arte 
devono avere stretto rapporto cogli strumenti 
adoperati, sicchè non c' è da meravigliare che 
per trascorrere su certe superfici così esagerate, 
punta e bulino dovessero trovarsi a mal partito e 
bisognasse riparare alle difficoltà del1' attuazione 
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coll' ausilio della bravura e dello strafare: i pro
verbiati segnoni dei rami di Agostino Carracci, 
diverranno graffi e sciabolate negli sbozzi dei 
silografi più pretensiosi. Se io parlo di mezzi 
meccanici, di manualità, non è per fondare 
giudizio critico su un equivoco di quel che 
nel compimento dell'opera d'arte è semplice
mente mezzo e non fine, ma la rovina sta in ciò 
che gl' infingimenti passano di necessità dai mezzi 
a gli scopi, anzi ai principii e alle idee stesse: 

ora appunto queste stampe di cui accenno, rive
lano quale stretta connessione sia esistita fra 
i resultati conseguiti e la via scelta per ottenerli. 
Ma c'è di più e di peggio: che mentre carattere 
saliente e nobilitante della silografia quattro
centesca era stato quello della sua completa 
autonomia che la rese capace di creazioni d'arte 
nettamente distinte da quelle realizzate mediante 
il disegno o la pittura, queste stampe immense o 
minIme che fossero, del Cinquecento, si studia-

AMBURGO, KUNSTHALLE - GASPARE RUINA: ILLUSTRAZIONE v 

rono nella quasi gene
ralità, di serbarsi pede
stremente fedeli al 
modello da riprodurre 
e, perso ogni significato 
proprio, si adeguarono 
al livello della odierna 
fotomeccanica. In luo
go d'incisioni, nel senso 
di effetti d'un carattere 
tutto speciale dipen
dente dal genere d'arte 
prescelto, si ebbero 
nient' altro che imita
zioni o contraffazioni di 
tocchi in penna o di pit
ture riprodotti in stam
pa mediante l'intaglio. 
N on altrimenti, nella 
stampa incisa giappo
nese si è sempre cercato 
di rispettareesattamen
te il disegno tracciato 
e colorito dall' artista, 
riducendosi il lavoro 
dell' esecutore a un sem
plice sforzo d'abilità ma
nuale, ammirabile nella 
sua valentia, ma al di 
fuori d'ogni valutazione 
artistica. Sicchè sembra 
abbastam;a strano che 
si parli d'incisione giap
ponese là dove non do
vrebbe logicamente trat
tarsi che di disegno e di 
acquarello: l'intaglio e 
la stampa intervengono 
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goria di artisti dei quali è curioso che 
poco o nulla si sappia quando si con
sideri il valore spesso notevolissimo 
delle opere che ci lasciarono.,.Alcuni di 
essi rappre sentano spiccate personalità 
nel c"mpo della loro pratica; tali, fra i 
molti, il maestro I B coll'uccello, il 
cosidetto maestro del 1515 e, più tardi, 
quel Sebastiano d' VI, ch' è una delle 
fisonomie più caratteristiche dell'ac
quafortia veneta di quel tempo. Ge
neralmente scarsa è 1'opera residua di 
questi incisori: due, tre, di rado s'ar
riva a una diecina di stampe, dissemi
nate nelle massime raccolte d'Europa. 
D i Gaspare Ruina i vari autori ripeto
no che svolse la sua attività verso la metà 
del secolo XVI o poco dopo di questa, 
a Bologna e a Roma, si giovò di mo
delli vari per le sue incisioni e nem
meno si accordano sul numero e i sog
getti delle sue poche stampe conosciute. 

LONDRA, MUSEO BRITANNICO - GASPARE RUINA: ILLUSTRAZIONE VI 

La notizia pi ù vecchia nei riguardi del 
Ruina è quella offertaci da uno silogra
fo francese del Settecento, il Papillon, 
che nella enumerazione delle stampe da 
lui possedute ne ricorda una del Rui
na, ossia la Creazione dell'uomo, che 
egli riconosce di finissimointaglio, su 
disegno di gusto raffael1esco. Questa 
medesima stampa da Michelangelo 
(che a cagione del soggetto doveva 
essere allora assai diffusa) è menzionata 

solo per fare opera riproduttiva e divulgatrice e 
in tal modo, 1'incisione, divenuta ancella di altri 
modi d'arte, si abbassa sino alla condizione delle 
cosi dette arti minori. 

Dalla uniformità della numerosa famiglia di 
silografi cinquecenteschi, nell' opera dei quali 
non abbondano davvero gli effetti che abbiano 
raggiunto espressione d'arte, si stacca con una 
figura abbastanza caratteristica, il ferrarese 
Gaspare Ruina. Costui appartiene a quella 
ben fornita schiera d'incisori dei quali manca 
qualsiasi altra notizia, al di fuori del semplice ' 
nominativo o di pochi riferimenti al luogo e al 
tempo in cui si svolse la loro attività. Vna cate-

in seguito dal Gori Gandellini con un giudizio 
sfavorevole (intagliò non molto bene in legno la 
Creazione ecc.) del suo mestier~. Ma solo a 
partire dal Nagler il quale dice il Ruina attivo 
in Roma nella seconda metà o verso la fine del 
'500, vien messo in evidenza il carattere parti
colare della ruinesca maniera incisoria, coi suoi 
segni sottili da rassomigliare a rami r07.z,amente 
intagliati. Anche il Brulliot che per il primo 
elenca del Ruina, in più della solita Creazione, 
una serie di soggetti mitologici e storici d'im
precisato numero, si ferma sulla già rilevata 
caratteristica dell' incisore - ombre risolte con 
sottilissimi tratti in modo che il lavoro riesce in 
qualche luogo assai nero. Più tardi il Le Blanci 
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oltre la Creazione d'Adamo, ascrive al Ruina 
anche una Creazione d'Eva, e questa a chiaroscuro 

'di tre legni, riferendale l'iscrizione relativa al 
Grandi, autore del disegno, la quale trovasi effet
tivamente sul legno delI Adamo. Ed alle due 
Creazioni aggiunge le stampe di vari paesaggi di 
cui veramente nessun altro autore fa menzione. 

Ai giorni nostri, il Kristeller indugia più a 
lungo sulla figura del Ruina ch' egli, in consi
derazione dei le sue affinità stilistiche coll' indi
riZ70 artistico ferrarese-bol ognese e le sue rela
Ziioni personali col pittore ferrarese Girolamo 
Grandi, accoglie nella scuola silografica di quella 
contrada. Dopo avere, secondo il suo abituale 
criterio tecnici sta, analizzato la maniera del tutto 
particolare del Ruina, si ferma a esaminare oltre 
cilcune piccole stampe attribuitegli, una compo
sizione di maggior formato ch' egli ammette come 
capolavoro del maestro, capace di assicurargli un 
posto preminente nella nostra silografia del '500. 
È questa la Battaglia di cavalieri e fanti, recante 
come firma la tipica marca del_Ruina e della cui 
invenzione l'autore, sempre secondo il Kristeller, 
potrebbe essere qualche maestro bolognese, 
influenzato anche dalla scuola romana, in ispecie 
da Raffaello. Il Kristeller sembra non aver co
nosciuto del Ruina, i legni della serie, diciamo 
così, illustrativa, di soggetto storico o mitologico, 
poichè paragona le modalità della pratica nella 
stampa della Creazione d'Adamo con quelle della 
Battaglia nella quale egli rileva una libertà di 
fattura e una ricche~za nei contrasti dei toni, 
capaci di stabilirne l'eccellenza tecnica. In
somma anche il Kristeller vuoI destinare un 
posto a sè nel suo tempo all' incisore ferrarese. 

Nelle varie collezioni europee, il Ruina è scar
samente rappresentato: appena una dozzina di 
stampe, in pochi esemplari ciascuna.. divise in 
alcune pubbliche raccolte. Il gruppo più abbon
dante è quello del Museo Britannico che possiede 
sette stampe di lui, cioè la Creazione d'Adamo e 
la Battaglia di cavalieri e fanti; inoltre cinque 
pezzi della serie che può chiamarsi illustrativa: 
rimane a stabilire come e dove il Le Blanc abbia 
conosciuto quella stampa a chiaroscuro della 
Creazione d'Eva e quei paesi ch' egli solo enu
mera e che non appaiono nelle raccolte più note. 

Se debbo esaminare questa produzione del 
Ruina, ho da riconoscere che la Battaglia mi 
sembra assai meno significativa delle altre sue 
carte e quindi non troppo caratteristica della 
maniera dell ' incisore. A dover valutare il Ruina 
da simile saggio, non capisco come gli si po
trebbe assegnare il luogo eminente di cui parla 
il KristelIer. Per me, non si tratta che d'un lavoro 
d'esecuzione ossia di trascrizione, che è certo 
assai lontana dalla creazione vera e propria. Il 
Kristeller parla di notevole ricchezza e varietà di 
mestiere, ma non v' è nulla fuori della solita abi
lità o, diciamo pure, maestria di bottega usuale 
del Cinquecento inoltrato: il disegnatore poteva 
magari tratteggiare direttamente sulla matrice 
lignea e affidarsi tranquillo all' esecutore dell' in
taglio che sapeva risr;ettare ogni minuzia dei suoi 
segni, meccanicamente. Insomma il Ruina, per 
la Battaglia, non si stacca dal convenzionalismo 
impersonale dei manieristi tizianeschi che abbon
dantemente lavoravano in quel tempo. 

Di simile scioltezza di mano dà saggio il Ruina 
anche in un'altra stampa (esemplare unico, sem
brerebbe, del gabinetto di Berlino), l'immagine 
di San Pellegrino, ov'egli arieggia un fare bulini
stico con quella fluidità di mestiere usuale delle 
carte prodotte in gran numero a scopo popolare-

. sco di devozione, le quali si conducevano con 
predominio di bianchi da permetterne la sopra
coloritura a tinte per lo più vivaci e grossolane. 
È chiaro che simili effetti nulla aggiungono alla 
figura d'un artista, se pur non ne menomano il 
pregio per questa sua servile facilità di mano. 

Ma, per fortuna, ben altro valore, a mio inten
dimento, si può attribuire, pur senza esagerare 
nella loro valutazione artistica, alle stampe della 
cosidetta serie illustrativa, tutte dello stesso for
mato, di soggetto storico o mitologico che siano. 
Se ne conoscono sette, ma a giudicare dalla 
numera~ione consecutiva segnata sulle stampe 
che la compongono, devono essere almeno nove. 
Molto facilmente avranno servito per una delle 
tante leggende mitologiche ch'erano ancor dif
fuse in quell'epoca, a meno che, con maggior 
probabilità, non si tratti di qualche racconto 
romanzesco sul tipo dell' Orlando innamorato o 
del Furioso, allora così di moda. 

( 
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Strano è piuttosto che di queste 
stampe rimangano così pochi esem
plari (pur che non esista un qualche 
libro che le contenga, supponiamo 
come pagine fuori testo; catalogato 
sotto il titolo del soggetto) , sopra
tutto quando si rifletta che i legni 
relativi debbono essere stati molto 
adoperati, secondo che si desume 
dal loro deterioramento ben consta
tabile in alcuni esemplari delle stam
pe medesime. Ma codeste considera
zioni o ricerche esulano dallo scopo 
di queste mie note, ch' io stimo nulla 
più d'un contributo informativo alla 
conoscenza d'un incisore interessante 
come il Ruina del quale sinora sape
vasi poco più del nome. Ciò che piut
tosto a me sembra rimarchevole nei 
riguardi dell' invenzione o disegno 
degli episodi di questo racconto, è 
che il Ruina siasi potuto giovare per 
il motivo d'uno di essi, d'una stampa 
d'Agostino Veneziano, e non solo 
per le figure ma anche per i partico
lari del fondo, in modo da poterla 
incastrare opportunamente fra i sog
getti illustrativi del libro. 

A ogni modo codesti episodi del 
racconto romanzesco che ho potuto 
mettere insieme rintracciandoli in AMBURGO, KUNSTHALLE - GASPARE RUINA: ILLUSTRAZIONE IX 

varie sedi, formano, ripeto, una serie 
che va dall 'uno al nove, incompleta per la man
,canza di due numeri, salvo poi a continuare oltre 
questo numero nove che, per quel che ho trovato, 
ne costituirebbe il termine. 

Credo di tributare al Ruina il maggiore elogio 
quando affermo di avvertire nelle stampe della 
serie la volontà di creare opera d'arte autonoma e 
di averla saputa attuare coi modi offerti dall' in
cisione. È sufficiente porre accanto alla Battaglia 
una qualunque di queste stampe, per ricono
scere come nella prima si sia trattato di copia 
d'un disegno o d'una pittura, e nella seconda, di 
un prodotto creativo. Ossia, nella prima, il colore, 
i toni sono contraffatti dalla pittura, nelle altre 
sono interpretati e resi con modi incisorii. Que
sta è dunque legittima opera incisa. Non è forse 
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una semplice supposizione o presunzione la mia, 
che in questa serie il Ruina, il quale si è servito 
altra volta del suo conterraneo Girolamo Grandi 
come disegnatore, sia anche autore delle compo
sizioni, tanto lo spirito dell' esecuzione aderisce 
al carattere del disegno. Mentre la' composizione 
della Battaglia ci riporta, mi sembra, più che a 
Raffaello, a quella gravezza retorica tipica di 
Giulio Romano e del gruppo incisorio manto
vano (nelle nubi e nel fondo possono rintrac
ci arsi anche degli imprestiti dureriani), qui il 
disegno ha una sua stringatezza una profila tura 
delle figure, delle immagini e del paese, a cui 
s'accorda la nitida sicurezza colla quale l'intaglio 
effettua luci e ombre linearisticamente. Fu già 
notata dai vari autori la singolare fattura di 
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codesto intaglio che fa pensare al rame e ram
memora, a mio parere, le piccole composizioni 
illustrative del Raimondi nello spirito alquanto 
letterario, di dignitosa eleganza. Quelle prover

tesco, sì da cagionare talvolta una certa incon
gruenza fra le figure, gli alberi e alcune parti del 
fondo. È curioso che per il mare, le rocce e 
certi particolari quali i vascelli o la prospettiva 

d'una banchina d'ap
prodo, il Ruina si sia ri
cordato di certi vecchi 
motivi condotti a buli
no come il Labirinto con 
Teseo o alcuni dei Pia
neti e certe figura2;ioni 
di navi, conservate oggi 
al museo Britannico tra 
le miscellanee italiane 
di quel tempo. 

biate ombre nere e pie
ne, sia pure acc~ntuate 
e ribadite dalla cattiva 
qualità della carta e dal
la grassa inchiostratura, 
insomma dalla impres
sione difettosa, sono 
quanto mai costruttive. 
Mancano in questi ef
fetti quei grigi e quei 
passaggi di tono che la 
silografia cinquecente
sca ambiva rendere, un 
rendimento pittorico 
cioè, perseguito con 
mezzi formali ma rag
giunto con apparenze 
d'insipida uniformità: 
qui la ricerca è ben 
lontana da quella sorta 
di fac-simile del dise
gno o della pittura che 
allora s'era cominciato 
a richiedere dalla stam
pa incisa. Accennavo 
all'autore delle compo
SIZlOnt: per me, un uo
mo che incida così, 

BERLINO, GABINETTO STAMPE - GASPARE RUINA: 

Riconosco anche che 
le sette stampe illustra
tive non possono van
tare ciascuna ugual va
lore d'arte, e nessuna è 
da paragonare colla bel
lezza della qual ta, ossia 
di quella nella quale è 
rappresentato un uomo 
in atto di giustiziare la 
donna inginocchiata ai 
suoi piedi. In questa 
~tampa la ccerenza tra 
invenzione ed effettua
zione incisoria è perfet
ta: il moti va arcaiciz
zante delle onde lega 
agilmente colla strut

S. PEREGRINO 

come Ruina, questa se-
rie, dovrebbe esser capace di compier tutto da 
sè, inven~ione ed esecuzione. Comunque, sia 
pure d'altri il merito dell' invenzione, i carat
teri stilisti ci della sua pratica incisoria capaci 
di definirne la personalità artistica, sono da 
rintracciare in una vigorìa e severità di modi 
espressivi, nettamente sua propria. Gli abili r ag
giri e le ingegnosità cinquecentesche non sem
brano allettar lo ma egli guarda piuttosto al '400, e 
la sua maniera ha la forza di carattere e insieme 
la grazia schiva delle più nobili stampe di quel 
secolo aureo. Intendo, lo spirito austero di quella 
pratica silografica. Anzi in alcune di queste 
stampe del Ruina, vi sono come av",nzi di frasi 
ormai disusate nel ricco linguaggio cinquecen-

tura delle rupi, coll'andamento delle figure; la 
virtù della linea incisa è tale che questa stampa 
risulta più colorita d'un qualsiasi chiaroscuro a 
vari legni. Basta osservare la testa del carnefice 
di contro alla strada che gli fa da sfondo, per 
giudicare come con un semplice contorno si 
possa far risaltare lo spicco di due toni contigni. 

C'è un disegno agli Uffizi, già esposto a Fer
rara, attribuito al Cassa (Orfeo che incanta gli 
animali) il quale s'imparenta per sentimento di 
forme e d'ambiente a questa stampa ruinesca. 
Appunto per questa stampa, ben altrimenti che 
per la Battaglia, mi sembra che il Ruina si ricol
leghi a quella scuola emiliana alla quale si è soliti 
ravvicinarlo. ANTONY DE WITT 
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