
collezione Willumsen di Copenaghen, tratta da 
un' incisione del Cort, desunta da Taddeo Zuc
cari, del I567. Colori vivacissimi a tempera, che 
si accampano in reticolati segnati a bistro, dis
sonanza cromatica eccitatrice di luce, grafia 
indemoniata: insomma tipologia, tecnica e stile 
identici. Le due opere, certo coeve, sono tra le 
prime che il Greco, nato secondo la scoperta del 
San Roman, nel I54I, dipinse a Venezia, dove 
sbarcò attorno al I565, in tempo per studiare, 
forse nella bottega del Tintoretto, il bozzetto 
del Giorno di Michelangelo: e s'imparentano 
strettamente con la Pietà, firmata, della raccolta 
Johnson di Filadelfia, desunta forse da una 
stampa dell'opera michelangiolesca del Duomo 
di Firenze, la Veduta del Monte Sinai della col
lezione Hatvàny di Budapest, proveniente da 
quella romana di Fulvio Orsini, che amplifica, 
con motivi più naturalistici il paesaggio desolato 
e livido de1l' Estense, il S. Francesco 'che riceve 
le stimmate, firmato, delle collezioni Zuloaga 
a Zumaya, la Cacciata dei mercanti, firmata, di 
Richmond, la Guarigione del cieco di Dresda 
ed il Cristo in casa di Marta e M aria, già Brass 
e nel I928 a Monaco nella raccolta Von Nemès, 
tutte tempere su tavola di piccole dimensioni. 
È notevole come nel gruppo di scene dell' Estense 
si costituisca un assieme di motivi, invenzioni, 
atteggiamenti spirituali di fronte al soggetto, che 
il Theotocopuli non abbandonerà più. 

L ' inserzione di un gruppo di ben sei rappre
sentazioni, di qualità tanto alta, cinque delle 
quali conservatissime, nell'attività primitiva del 

cretese, assume un carattere che trascende l'in
teresse della scoperta e che induce a ripensare 
ed a rivedere gli inizi della sua arte, le premesse 
cioè di uno sviluppo stilistico, per chi scrive, 
coerentissimo, anche prima dell'attività spa
gnola. Studi recenti hanno preso in conside
razione, sia da un punto di vista filologico 
(Waterhouse) sia da quello più strettamente 
critico (Brizio), l'attività italiana del Greco: 
attraverso la documentazione stilistica offerta 
dal polittico databile dell' Estense è possibile 
meglio circoscrivere e risolvere la moltepli
cità di problemi gravitanti attorno al sog
giorno italiano del Greco, scindendone anche 
le varie fasi. 

In uno studio completo, in preparazione, oltre 
alla dettagliata illustrazione del complesso del
l'opera ed alla chiarificazione degli elementi 
bizantini (già intravvisti dal Byron) ed italiani 
(veneti, emiliani e rQmani) componenti l'ico
nografia, ed in un certo senso, l'attuazione 
stilisti ca, cercherò, sulla base di tale premessa, 
di determinare lo sviluppo cronologico del
l'attività italiana del Greco fino all'arrivo a 
Toledo: periodo essenziale per il coerente svol
gimento di tutta una serie di problemi atti 
ad inserire il bizantinismo del Theotocopuli, 
arrivato a Venezia spiritualmente formato e 
con la conoscenza diretta della pittura cretese, 
in una corrente dell'arte occidentale (veneto
romana) tendenzialmente manierista, già pronta 
alla deformazione ed al luminismo più tra
scendente. RODOLFO PALLUCCHINI 

DISEGNI E STAMPE DI MARCANTONIO 

FINO a quasi tutto il I506, come appare dalla 
data di alcune sue stampe, Marcantonio 

Raimondi, giunto da Bologna col suo fardel
letto di rami allegorico-mitologici intagliati 
alla bottega del Francia, sosta a Venezia, dove 
va arricchendo le sue esperienze, con lo studio 
simultaneo della tecnica di Alberto Diirer e 
delle forme dei pittori veneti. Sul finire del 
I508 firma a Firenze un'altra sua stampa, 
il Marte con Venere e Amore (Bartsch 345), 
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in cui appaiono già elementi nuovi. Tra le 
stampe datate nel I506 e quella datata nel I508 
sta l'Incendio sul lago, giunto a noi col nome 
attraente di Sogno di Raffaello (B. 359). 

È opinione generale che questa bella e 
misteriosa stampa sia stata incisa anch'essa 
a Venezia. Ma l'opinione non è esatta. ( 

L'Incendio sul lago rappresenta due donne 
nude sdraiate e dormenti sur un poggiuolo, 
mentre ai loro piedi, sulle rive d'un laghetto, 
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MARCANTONIO RAIMONDI: L'INCENDIO SUL LAGO, DETTO Il IL SOGNO DI RAFFAELLO" (Fot. Frankenstein) 

saltellano delle bestiacce chimeriche. Da una 
parte dello specchio d'acqua si levano alcuni 
edifizi in fiamme, ed altri edifizi sorgono al 
lato opposto e nello sfondo, tra i riflessi del
l'incendio e gli squarci d'un cielo ingombro di 
nubi. Nei vani e tra le mura degli edifizi fiam
meggianti staccano figure di uomini in corsa, 
nere su bianco e bianche su nero, mentre una 
barchetta guidata da un uomo nudo tenta 
chissà quale impossibile salvataggio. Le ombre 
degli edifizi e degli uomini si allungano sul
l'acqua. Sembra di essere in pieno romanticismo 
ottocentesco, come se Piranesi avesse già da 
tempo inciso le sue Carceri d'invenzione. 

I due nudi di donna, di spiccato sapore 
giorgionesco, fecero ascrivere questa stampa 
al periodo veneziano di Marcantonio. Uno di 
essi, anzi, quello visto di spalle, possiamo dire 
che ripeta, quasi senza residui, la figura della 
H Donna nuda in un paesaggio tt (Venere cori-

5° 

cata) incisa da Giulio Campagnola (Pass. II), 
nella quale si volle riconoscere la donna nuda 
H stesa e volta tt di Giorgione, che il Michiel 
vide in una copia miniata di chiaroscuro in 
casa del Bembo. Il 

E fin qui tutto andrebbe bene. Ma le figu
rine agitate dello sfondo, chi ben guardi, son 
derivate dal H cartone di Pisa tt di Michelan
gelo. Si riconoscono subito l'H arrampicatore tt 
col ginocchio sulla riva e l'uomo fuggente 
H coi panni avvolti tt sul braccio. L'incisione 
dunque, non può essere stata eseguita prima del 
viaggio di Marcantonio a Firenze, dove appunto 
lo troviamo ancora nel I508 e dove ha studiato 
il celebre cartone. 

Assodato ciò, è facile riscontrare nell' Incendio 
sul lago gli stessi caratteri formali dell'altra 
stampa raimondesca, Marte con Venere e Amore, 
nata da uno specioso compromesso tra le espe
rienze veneziane e i nuovi acquisti fiorentini. 

393 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



GIULIO CAMPAGNOLA: DONNA NUDA IN UN PAESAGGIO 

L'analogia è tale che il secondo nt,ldo dello 
Incendio sul lago, mentre ricorda la Ninfa 
dormente di Gerolamo Mocetto (Pass. 12), ricorda 
pure, e forse anche più (specie nella illumina
zione e nel modellato del busto intero), la 
Venere di Marte con Venere e Amore. Si potrebbe 
anzi dire che sia senz'altro quella Venere ada
giata al suolo. 

Ora si sa, per la data appostavi dallo stesso 
incisore, che il rame di Marte con Venere e 
Amore fu eseguito il 16 dicembre 1508, e la 
figura del dio, ivi rappresentata a sedere, con 
una mano sulla spalla di Venere e l'armatura 
ai piedi, figura che si credeva tratta da un 
disegno del Mantegna, riproduce nella parte 
inferiore il Paride del disegno di Francesco 
Francia all'Albertina, e nella parte superiore 
invece il nudo con l'indice teso del cartone 
di Pisa di Michelangelo.:a) 

L'Incendio sul lago fu dunque eseguito a 
Firenze, certamente prima del Marte, e cioè 
tra il 15°7 e il 1508, quando Marcantonio aveva 
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cominciato già a tesaurizzare SUO! acquisti 
michelangioleschi. 

La conoscenza del Buonarroti ha una decisa 
influenza su Marcantonio. Sul celebre cartone, 
che Michelangelo aveva popolato di nudi 
prodigiosi, rievocando per la decorazione della 
Sala del Consiglio di Firenze, accanto alla 
battaglia di Anghiari di Leonardo, un episodio 
della battaglia presso Cascina, il giovane inci
sore medita a lungo, sull'esempio di quasi 
tutti gli artisti del tempo, e lo annota diligente
mente gruppo per gruppo, figura per figura. 3) 

La logica di quelle possenti costruzioni anato
miche semplifica ai suoi occhi il problema della 
espressione in rapporto al mezzo esclusivamente 
lineare del quale ei si serve. Il modellato prepo
tente, preciso, scoperto, dei corpi michelangio
leschi gli rivela quasi le linee su cui esso poggia 
e gli suggerisce il modo di risolvere il rilievo 
in un contesto di segni più razionale di quello 
adottato finora. Il principio della linea model
lante gli si chiarisce alla mente, meglio che non 
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gli abbiano permesso finora le incisioni, sia 
in legno sia in rame, del Durer, il cui modo di 
definire le forme descrivendole minuziosa
mente, pur giungendo a risultati d'innega
bile efficacia, è spesso, nei riguardi del moto 
prospettico, arbitrario e contraddittorio. Il 
Marte di Marcantonio, per metà · franciano e 
per metà, come abbiamo visto, michelangio
lesco, è nel suo insieme una figura scolpita, 
intesa cioè in tutte le sue parti e resa alla super
ficie senza le abbreviazioni volumetriche del 
periodo bolognese. 

Ma a Firenze Marcantonio ha già inciso, senza 
contaminazioni, un'altra figura michelangiole
sca, quella dell' Uomo che si arrampica (B. 488), 
del soldato nudo, cioè, visto di dietro, 
che esce allarmato dalle acque del
t'Arno e si arrampica alla riva. Senza 
contaminazioni, abbiamo detto; e 
qui, ' infatti, Michelangelo non è 
chiamato a convito con artisti bolo
gnesi e veneziani, come poi in 'M arte 
con Venere e Amore, ma domina da 
solo, e Marcantonio, concentratosi 
nello sforzo di capirlo, sciogliendo 
a sè, nello stesso tempo, il problema 
del linguaggio grafico, si fa più da 
presso al modello, lo interroga, lo 
incalza, senza mai volgersi indietro, 
ed intaglia una stampa d'un pezzo, 
viva in ogni sua parte, solida, arti
colata, tutta fremiti e baleni, come 
una statua colata nel bronzo. È 
questa la figura che troviamo schiz
zata, in piccolissime dimensioni, nello 
sfondo dell' Incendio sul lago. 

Marcantonio lascia Firenze, e da 
Roma, nel I 5 IO, data un gruppo 
più vasto del cartone di Pisa, quello 
degli Arrampicatori (B. 487), in cui 
si vede la figura con l'indice teso 
della quale l'incisore si era servito, 
disegnandola in controparte, pel suo 
Marte fiorentino. 

Ove si confronti la figura dell' Uomo che si 
arrampica di Firenze con quelle degli Arrampi
catori di Roma, si osserva subito che da queste 
ultime sono scomparsi i contorni ben marcati 
e che in certi punti i profili stessi dei corpi cam
peggianti sullo sfondo luminoso non sono addi
rittura segnati. Per la prima volta vediamo il 
contorno inciso di un corpo staccare sui piani 
retrostanti, non già per mezzo della linea che 
lo circoscrive, ma per mezzo del tono che i 
tratti, partendosi dall' interno, raggiungono sul 
limite visibile della forma. 

La prima volta, abbiamo detto, ma Mar
cantonio doveva avere già inciso la Lucrezia 
(B. I92). Egli aveva conosciuto Raffaello. 

L'arrivo a Roma di Marcantonio 
segna un'altra tappa, assai più im
portante delle precedenti, nella storia 
della sua intelligenza della forma. MARCANTONIO RAIMONDI: MARTE CON VENERE E AMORE 
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VIENNA, ALBERTINA - FRANCESCO FRANCIA: IL GIUDIZIO DI PARIDE, DISEGNO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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MARCANTONIO RAIMONDI: IL CONCERTO 
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MARCANTONIO RAIMONDI : UN UOMO CHE SI ARRAMPICA (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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MARCANTONIO RAIMONDI: GLI ARRAMPICATORI (Fot. Gab. Fot . Naz.) 
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HOLKAM HALL, CONTE DI LEICESTER - MICHELANGELO: BATTAGLIA DI CASCINA, COPIA PARZIALE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

MARCANTONIO RAIMONDI: PARTICOLARE Il A CONTORNI 
APERTI tt DEGLI ARRAMPICATORI (INGRANDITO) 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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È questa la vera conquista romana di Mar
cantonio, conquista sua personale, a cui, natu
ralmente, non partecipa l'Incendio sul lago, 
eseguito a Firenze. Codesta conquista viene ad 
integrare ed incamminare per una nuova strada 
quella della levità degli sfondi, suggerita a Mar
cantonio da Luca di Leyda, e a definire subito 
la sua personalità rispetto agli altri incisori 
italiani e stranieri, suoi predecessori e contem
poranei. 4) 

Basta tener presente un tal fatto per risolvere 
subito, senza esitazione, la dibattutissima que
stione della raffaellesca Strage degl'innocenti. 
In quella li senza la felcetta tt (B. 20) i profili 
dei corpi non sono segnati, in ombra o contro 
ombra, con la linea contornante di rigore, mentre 
tale linea ritorna, dura, prepotente, metallica, 
in quella li con la felcetta" (B. 18). È facile 
ora capire quale delle due sia stata incisa da 
Marcantonio. 

Ma torniamo a Michelangelo. La consuetu
dine con Raffaello, la quale deve intendersi 
in un senso assai più restrittivo di quello finora 
fantasticato,5) non impedirà a Marcantonio 
di continuare ad interrogare il Buonarroti. La 
sua cartella è piena di disegni tratti dal cartone 
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di Pisa, ed egli se ne servirà a più riprese, inci
dendo e facendo incidere ai suoi scolari 1'Uomo 
che s'infila le calze (B. 472), così salacemente 
descritto dal Vasari, il Soldato che si aggancia 
la corazza (B. 463) e il gruppo più vasto del 
cartone michelangiolesco (B. 423) che reca le 
iniziali di Agostino Veneziano, 6) come se ne 
servirà, negli ultimi anni di sua vita, per la grande 
" composizione tt dello Stregozzo (B. 426). Non 
solo, ma Marcantonio ha conosciuto ormai gli 
affreschi della volta della Cappella Sistina che 
Michelangelo ha completati poco dopo il di lui 
arrivo in Roma, e si mette subito a studiarli, sfor
zandosi di tradurne il rilievo in un contesto di 
tratti logico e serrato, che 1'esperienza raffaellesca 
gli viene addolcendo fra le mani. 7) 

Per questo certi rami, come la Cac
ciata dal Paradiso terrestre (B. 2) e 
i Figli di Noè (B. 464) vanno a 
porsi naturalmente sullo stesso 
piano degli Arrampicatori di Roma, 
anzichè su quello dell' Uomo che si 
arrampica di Firenze. 

Anche in essi il contorno è ot
tenuto dall' interno, arrestando i 
segni modellanti del bulino sul 
limite visibile della forma, dopo 
che, senza chiudere il tratteggio, 
sia stato raggiunto il tono neces
sario a dargli il suo posto nello 
spazio. 

Marcantonio, purtroppo, non 
intuì in tutta la sua ampiezza il 
significato "atmosferico tt della 
innovazione da lui attuata e non 
riuscì a darle completo sviluppo, 
impeditone com' era da una certa 
tal quale pigrizia fantastica e dalla 
natura stessa della sua arte, la 
quale, basandosi sul gioco esclu
sivo della linea, non poteva creare 
dei veri e propri piani di tinta, 
ma doveva soltanto simularli o 
sugger'irli, eludendo a fortiori il 
sistema là dove si trattava di far 
staccare bianco su bianco. 

e rifacitori. È questo, per rimanere nell'ambito 
delle stampe di origine o di sentimento miche
langiolesco, il caso dell'Alfiere (B. 481). 

Marcantonio incise questo suo rame in Roma, 
giovandosi di un disegno tratto probabilmente 
anch' esso dal ~artone di Pisa, completandolo ed 
adattandolo al suo solito e facendo di un uomo 
nudo e a capo scoperto, intento forse a piegare 
un arco o a svellere dal suolo un' insegna, un 
soldato con tanto di cimiero piumato in testa, 
un bandierone gonfiato dal vento in mano, un 
leone accovacciato ai piedi e un tantino di pae
saggio veneziano nello sfondo. 

Il disegno, che ci è dato di presentare per la 
prima volta agli studiosi e che faceva parte della 

Ma assai spesso la colpa, più 
che sua, fu dei suoi continuatori 

AGOSTINO VENEZIANO: COPIA (DA MARCANTONIO) DEL SOLDATO 
CHE SI AGGANCIA I CALZONCINI (Fot. Faraglia) 
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MARCANTONIO RAIMONDI: L'ALFIERE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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ROMA, GABINETTO NAZ;. DELLE STAMPE - MARCANTONIO RAIMONDI 

DISEGNO PER L'ALFIERE (Fot . Gab. Fot. Naz.) 
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raccolta corslmana senza che nessuno si fosse 
mai accorto della sua relazione con la stampa 
di Marcantonio, 8) richiama alla mente uno 
dei disegni preparatorì del cartone di Pisa di 
Michelangelo e propriamente quello dell'uomo 

Ed anche questa, di cui si erano visti gli 
accenni in alcuni dei primi saggi d'interpreta
zione raffaellesca, e che vedremo in seguito 
realizzata in modo più deciso e coerente in 
qualche altra stampa, anche questa, dicevamo, 

è una cosa nuova nella 
storia dell' incisione. 

nudo in piedi presso un 
cavallo dell' Ashmolean 
Museum, e non si può 
dire che da esso non spiri 
la stessa aria dei nudi 
del celebre cartone già 
intagliati da Marcanto
nio. 9) Comunque, cade, 
come tante altre, l'attri
buzione a Raffaello del
la invenzione di questa 
stampa, nè la presenza 
del cimiero piumato, 
analogo a quelli che si 
vedono negli affreschi 
della Sala di Costantino, 
basta a giustificare il 
nome di Giulio Romano 
fatto da tal uno, perchè 
il cimiero, mancante nel 
disegno, non è che una 
delle solite contamina
zioni compiute da Mar
cantonio al momento di 
metter su il suo rame. 

Marcantonio, dunque, 
nel!' incidere questo nudo 

MARCANTONIO RAIMONDI: LA PENSIEROSA 
(Fot. Gab. Fot. Naz .) 

Più tardi però, dopo 
il Sacco di Roma, il 
rame capita come tanti 
altri nelle mani di Ago
stino Veneziano, il quale 
lo ritocca alla meglio, 
qua riprendendo uno 
per uno i tagli di bulino, 
là sostituendoli con altri 
di più facile modellato, 
e poichè, probabilmente, 
ha davanti agli occhi, 
con qualche prova di 
stampa fresca, anche il 
disegno di Marcantonio, 
ad esso si riporta per 
accentuare certe sinuo
sità e dare maggior rilie
vo al gioco dei muscoli. 
Infine, non contento di 
aver chiuso tutto il nu
do in un bel contorno, 
circoscrive con una linea 
netta anche le monta
gne dello sfondo, sop

maschile nervoso e scattante, ne smaglia com
pletamente i profili in ombra, interrompendo, 
secondo il suo miglior costume, i tratti model
lanti del bulino nel punto ove essi, direbbe 
Leonardo, Il hanno confine con l'aria". 

Da ciò, e dalla conseguente attenuazione di 
tutto il modellato, deriva una certa alterazione 
del nudo, così articolato e scoperto nel disegno, 
fatto al tempo della prima genuina influenza 
michelangiolesca. Ma il Raimondi, col suo 
oramai inequivocabile stile incisorio, ne esce 
meglio definito. Egli anzi fa di più. Nell' inci
dere le montagne dello sfondo, si astiene com
pletamente dal segnarne il contorno e le lascia 
staccare per sola contrapposizione di piani 
tonali contro la massa grigia del cielo. 

primendo la nota più caratteristica di cui Mar
cantonio aveva improntato il suo rame. Quindi 
ai tre sassolini che sono al suolo ne aggiunge 
un altro e firma: A. V. IO) 

Ma che volete, l'occhio, con buona pace di 
Agostino, ritorna sempre alla prova genuina 
di Marcantonio, la prova tratta dal rame non 
ancora manomesso. Forse oggi, avulsa dal mondo 
in cui nacque, essa non dice gran che alla nostra 
fantasia, ma è un indice di ciò che il bulino, 
chiamato ad esprimersi da poco più di mezzo 
secolo ed ansioso perciò di darsi un linguaggio 
idoneo e sempre più aderente al fantasma, può 
realizzare sulla via da Marcantonio segnata. 
Marcantonio stesso, applicando con maggior 
coerenza e consapevolezza la sua conquista, 
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saprà darci quella deliziosissima Pensierosa 
(B. 443), in cui sono chiaramente anticipate 
le novità dei cosiddetti li chiaroscuristi" II) 

I) MORELLI, Notizie d'opere di disegno nella prima 
metà del secolo XV I scritte da un anonimo~ Bassano 1800. 
I! Michiel però parla di Il due quadretti" miniati Il di 
mano de Julio Campagnola: l'uno è una nuda tratta 
da Zorzi stesa e volta, e l'altro una nuda che dà acqua 
ad uno albero, tratta dal Diana, con due puttini che zap
pano". In questa Il nuda che dà acqua ad uno albero" 
non dovrebbe esser difficile riconoscere il modello per 
la Donna che innaffia una pianta di Marcantonio (B. 383), 
copiata poi in controparte da Giov. Ant. da Brescia 
(B. 21). Piuttosto resta sempre da vedere se Marcan
tonio Raimondi abbia tratto le sue figure dai dipinti 
originali, indipendentemente dalle riproduzioni in 
miniatura del Campagnola, che si trovavano a Ferrara, 
o dalle di lui incisioni in rame, apparse comunque in 
Venezia, con l'arrivo di Giulio, non prima del 1507. 
Si pensi che Marcantonio era già a Firenze nel 1508 e 
che avrebbe fatto appena in tempo a conoscere le stampe 
di Giulio Campagnola, la cui data più antica, quella 
apposta all'Astrologo (B. 8, copia; Hind .6) è del 1509. 
Degno di nota è il fatto che Marcantonio arricchisca di 
elementi campagnoleschi il suo repertorio di sfondi, 
già quasi esclusivamente dureriani e leydiani, solo dopo 
l'arrivo di Agostino alla sua bottega in Roma. 

2) Fu il Kristeller a segnalare per primo la deriva
zione del Marte dal cartone di Pisa. Nè lui, però, nè 
altri, osservarono che la parte inferiore della figura è 
tratta dal Paride del Francia, il quale, peraltro, fu assai 
largamente utilizzato da Marcantonio. Per comprendere 
come, su un medesimo modello, articolandolo mental
mente, il nostro incisore sapesse comporre figure dif
ferenti in differenti pose e completarle quindi con ele-

" menti di diversa provenienza, basta considerare che 
il Paride del Francia usato pel Marte di Firenze gli era 
già servito, dalla cintola in giù, pel suo Paride (B. 339) 
e per l'Apollo del Concerto (B. 398) e che lo stesso 
disegno del Francia gli aveva offerto, con la figura di 
Giunone, il modello per la sua prima Euridice (B. 282) 
e con quella di Venere gli offrirà il modello per le gambe 
di Orfeo nell'Orfeo ed Euridice di Roma (B. 295). Si 
guardi poi il nudo del Buon ladrone nel Cristo al Limbo 
(B. 41) e quello del giovane col grifo in mano nella Donna 
che s'incorona fra due uomini (B. 399) e si veda che sono, 
dalle ascelle in giù, la stessa stessissima cosa e che su 
essa è stata composta altresì la figura femminile di sini
stra del nQminato Concerto. La stessa cosa sono pure le 
gambe dell'uomo appoggiato al bastone nella Donna 
che s'incorona fra due uomini (B. 399) e quelle, in contro
parte, dell'Apollo in Apollo Giacinto e Amore (B. 348). 
La stessa cosa sono le gambe del Cristo battezzato (B. 22) 
e quelle un po' rimpolpate della Venere in Marte con 
Venere e Amore (B. 345). La stessa cosa sono, in pieno 

e che basta da sola a riscattarlo dal peso 
morto di tanta parte della sua produzione di 
mestiere. ALFREDO PETRUCCI 

periodo romano, Il Giovinetto dalla lanterna (B. 384), 
dall'ombelico in giù, e il suonatore di corno nella 
Donna dalla mezzaluna (B. 354). La stessa cosa ancora 
le gambe del Fustigatore della Fortuna (B. 378) e quelle 
dell' Uomo con la coda di volpe (B. 372), prese tutte 
dallo stesso bassorilievo antico della Villa Albani che 
il Winckelman pubblicò sotto il n. 53 dei suoi Monu
ments inédites; e la stessa stessissima cosa le gambe del 
Sileno sostenuto da un giovane baccante (B. 294) e quelle 
del possente Ercole che solleva Anteo (B. 346), tratte 
egualmente da un altro bassorilievo della Villa Albani. 
Si osservi infine come la mantegnesca figura della Virtù 
che alza la mazza a colpire gli adulteri nel Grand'Ercole 
del Dtirer (B. 73) possa convertirsi nell'immagine della 
Forza nella stampa omonima di Marcantonio (B. 375), 
per poi diventare un uomo, conservando lo stesso gesto, 
nel Satiro sorpreso con la Ninfa (B. 279), allo stesso 
modo che il nudo con la grande cornucopia nel Baccanale 
col tino (B. 19) di Andrea Mantegna aveva potuto gene
rare tra le mani di Marcantonio il Giovane dalla cor
nucopia (B. 360), dalla cintola in giù, e visto in contro
parte, attraverso l'Adamo ed Eva del Dtirer, l'Adamo del 
Cristo al Limbo. E così, per non parlare ora di quello 
strabiliante pezzo composito che è lo Stregozzo, si 
potrebbe seguitare a lungo, per concludere che tutte 
quelle stampe Il di composizione" fatte a Bologna a 
Venezia a Firenze a Roma, sui cui inventori si fanno 
da quattro secoli le più disparate congetture, non sono 
che il frutto dello spirito antologico di Marcantonio e 
della sua, diremmo, abilità ortopedica, e costituiscono, 
in mezzo alla sterminata congerie delle stampe di ripro
duzione, il suo vero mondo. 

3) Il ••• Da poi che fu finito e portato alla sala del 
Papa con gran romore dell'Arte e grandissima gloria di 
Michelagnolo, tutti coloro che su quel cartone studia
rono, e tal cosa disegnarono, come poi si seguitò molti 
anni in Fiorenza per forestieri e terrazzani, diventarono 
persone in tale arte eccellenti". VASARI, VII, pago 161. 

4) I! procedimento è in seguito sporadicamente pra
ticato da alcuni allievi di Marcantonio; ma solo come 
procedimento, vuoto cioè di senso stilistico. Mai infatti, 
neppure in un rame come la Forza di Marco Dente 
(B. 395), il contorno aperto è abbandonato al punto 
giusto: o troppo in qua o troppo in là. 

5) I rapporti fra Marcantonio e Raffaello saranno 
esaminati in una nostra prossima pubblicazione. 

6) È da escludere che Agostino abbia potuto ese
guire da sè, durante il suo soggiorno a Firenze, il disegno 
per l'episodio del cartone di Pisa. L'incisione che egli 
fece nello stesso anno in cui poi si recò a Roma, cioè 
nel 1516, di un disegno di Andrea del Sarto, incisione 
che a noi oggi può anche non dispiacere per quel certo 
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Il macchiato" che la caratterizza, ma che non soddisfece 
invece il pittore, tanto da indurlo a licenziare per sempre 
Agostino, ci mostra come questi non avesse allora quel
l'intelligenza anche minima della forma che era neces
saria a spiegarsi i terribili nudi mkhelangioleschi. 
Basta, d'altra parte, considerare che, se Agostino avesse 
avuto avanti a sè un disegno suo proprio, avrebbe da 
esso ricavato tanto il rame dell'episodio completo quanto 
il particolare del Soldato che si aggancia i calzoncini 
alla corazza inciso nel I5I7, e ce li avrebbe presentati 
tutti e due nello stesso verso. Il particolare invece, che 
si vuole copiato da un rame di Marcantonio, è a rove
scio. Anche in questa stampa vediamo elementi di pae
saggio nordico-veneziano, che rappresentano l'apporto 
personale di Agostino. Il gruppo di fabbriche a destra, 
col cavaliere e i soldati antistanti, riproduce un disegno 
dell'Università di Oxford, attribuito a Giulio Campa
gnola (ved. S. SIDNEY COLVIN, Dravings 01 the old 
masters in University Galleries and Christ Church College, 
Oxford, III, I2. Cfr. pure KRISTELLER P., Giulio Cam
pagnola, Berlin I 907). 

7) Marcantonio questa volta non ha un disegno, ma 
dei dipinti per modelli. Michelangelo tuttavia non 
può imporgli il problema difficilissimo della risolu
zione del colore in termini grafici, problema del tutto 
ignoto agl' intagliatori dei primi secoli ed estraneo 
comunque all'incisione, la quale, intesa come prodotto 
d'una sintesi estetica nuova, qualunque ne sia la deriva
zione, si risolve sempre in una contesa di bianchi e neri, 
determinanti per conto loro dei "toni" di natura chiaro
scurale e prospettica. È necessario, a questo punto, liqui
dare un luogo comune, nato da uno dei più grossi equi
voci della critica dell'incisione: quello del colore e del 
tono. Si suoi riferire il" tono" soltanto al colore ed anzi 
ad un certo modo di sentire il colore, e si dimentica che 
il concetto di tono precede quello di colore. La parola 
"tono" non sarebbe stata mai introdotta in pittura e in 
critica, se quelli che la usarono per primi non l'avessero, 
con piena coscienza di causa, mentalmente riferita alla 
scala del bianco e nero, che ne aveva dato loro in sug
gerimento, e che è come la pietra di paragone della pro
prietà dei toni cromatici. Quando noi parliamo del" co
lore" di un' incisione ci riferiamo ad un suo colore par
ticolare, così come diciamo che è calda o fredda, bionda 
o argentina, oppure ad una tal quale ricchezza e varietà 
di toni che la rende in un certo senso simile alla pittura. 
Quando poi, a proposito di certa incisione del Seicento 
e dell'Ottocento, parliamo di vera e propria traduzione 
del colore, stabiliamo nient'altro che una convenzione. 
Spieghiamoci. L'incisore che voglia tradurre un quadro 
di Rubens o di Tiepolo, sia egli Wostermans o Porpo
rati, deve studiarne punto per punto la superficie, per 
stabilire a quale gradino nella scala del bianco e nero 
corrisponda ogni colore con la sua precisa gradazione. 
Deve quindi sapere, per esempio, che un ,bel rosso vivo 
in piena luce deve essere tenuto, contrariamente all'ap
parenza, basso di tono, mentre un bianco in ombra deve 
essere rialzato, e quando, mettiamo, si trova di fronte 

a due zone contigue, diverse di colore, ma equivalenti 
di tono (un certo grigio, per esempio, ed un certo aran
cione), deve distinguerli, per evitarne la confusione, con 
la diversa direzione del tratteggio. Il resto è letteratura. 

8) Roma, Gabinetto Naz. delle Stampe, F. C. nu
mero I256IO. L'illuminazione di questo nudo è in senso 
inverso a quelli del cartone di Pisa. Ma questo (come 
si può vedere nel busto di Marte rispetto alla figura 
del cartone che l' ha originato) è uno degli espedienti 
caratteristici di Marcantonio, quando, invece di ripro
durre un disegno altrui, si propone di utilizzarlo per 
le sue composizioni. 

9) Il Vasari ci apprende che il cartone di Pisa, fram
mentariamente studiato da .tanti artisti, fu riprodotto 
per intero "in un cartonetto" da Aristotele da Sangallo, 
il quale poi nel I542, per esortazione del Vasari stesso, 
lo ritrasse in un quadro a olio di chiaroscuro. Di questo 
quadro fu fatta una copia, da cui lo Schiavonetti trasse 
una incisione oggi rarissima. Codeste riproduzioni però 
non devono ritenersi complete, perchè in esse non si 
vedono molte delle figure ricordate dal Vasari, fra cui 
i tamburini e i soldati "infiniti" che, montati a cav<\llo, 
avevano già iniziato la zuffa, come non si vedono i "nuo
tatori" , i cui disegni facevano parte della raccolta del con te 
di Monterey a Madrid. Delle figure citate dal Vasari si ha 
traccia negli schizzi di Michelangelo conservati a Londra, 
Vienna, Oxford, Parigi, Firenze, Haarlen, Amburgo. 

IO) Numerosissime sono le manomissioni e le appro
priazioni indebite di Agostino. Esse culminano nel 
famoso Stregozzo. 

II) Non s'intende qui stabilire un paragone fra i 
risultati dell'incisione in rame e quelli della xilografia 
"a chiaroscuro" del Cinquecento, trattandosi di pro
dotti eterogenei, ciascuno dei quali ha una sua indivi
dualità e reca in se stesso la sua regola (ved. Italia Let
teraria, 23 novembre I930: A. P., L'incisione nel 500, 
e Bollettino d'Arte, dicembre I932: A. P., Di Ugo da 
Carpi e del chiaroscuro italiano) i ma giova osservare 
come nella determinazione dei" piani di tono" di Mar
cantonio sia già implici ta la risoluzione tonai e e cosiddetta 
"luministica" della xilografia a chiaroscuro. La Pensierosa 
è gia di per se stessa, coi suoi piani di tono ben distinti 
e giustapposti, un perfetto chiaroscuro. D'altra parte, 
come le più appariscenti particolarità stilistiche di certi 
"chiaroscuri" sono già implicite nei disegni, special
mente parmigianineschi, da cui Ugo da Carpi li ha deri
vati, così pei suoi "chiaroscuri" romani egli si serviva 
non già dei disegni originali di Raffaello, ma proprio 
delle incisioni in rame del tanto diffamato Marcantonio. 
Chi volesse persuadersene subito, non avrebbe che a 
mettere a confronto la Strage degl'innocenti incisa in 
rame da Marcantonio e quella intagliata" a chiaroscuro" 
da Ugo, nella quale ultima tutto è copiato di sana 
pianta, comprese le modificazioni ed aggiunte latte da 
Marcantonio al disegno di Raffaello, ancora visibile 
al Museo Britannico. Tutto, diciamo: dall' intelli
genza dei singoli particolari di forma alla chiara ed 
inequivocabile distribuzione delle masse chiaroscurali. 
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