
RACCOLTE ITALIANE DI STAMPE 

II. - GLI UFFIZII: OPERE IGNOTE O MALNOTE 

DELL' INCISIONE SU METALLO DEL '400 IT ALIANO 

Per dar notizia sommaria delle incisioni su 
metallo del '400 italiano, ignote o malnote, del 

Gabinetto degli U ffizii, bisogna naturalmente 

cominciare da quel primo gruppo di opere to

scane che, fatte tra il 1450 e il 1460, segnano 

le origini di tutta l'incisione d'arte italiana. 

T re stampe, uniche, si presentano con la co

loritura originale quattrocentesca, in azzurro, 

giallo e oro. La coloritura è la stessa, le tre 

stampe sono tutte databili tra il 1450 e il 1460, 

ma ognuna è di diversa mano: fatto che non stu

pisce in quel periodo di inizi i e di tentativi anche 

isolati. 

La prima, un'Assunzione della Vergine con 

S. Tommaso che ne riceve la Sacra Ciniola è 

già stata pubblicata come opera del tedesco 

Maestro della Passione di Berlino, ma sembra 

invece appartenere ad un Anonimo della ma

niera dell'italiano Maestro della Piccola Pas

sione di Vienna. II soggetto è prettamente to

scano, la composizione è piuttosto astratta, - 'm~ 
decorativamente equilibratissima, il disegno delle 

figure umane è sommario ma efficace e com

posto, il disegno delle figurazioni floreali e degli 

elementi puramente decorativi minuto, da ore

fice, ma di carattere italiano. 

L'incisione è fatta con un tratto di contorno 

sostenuto da qualche irradiazione nera niel

listica; tutti gli intervalli sono coperti da paral

lele lunghe, irregolari, qualche volta incrociate 

da altri tratti al modo del vero niello. L'irrego

larità dell'incisione e della stampa danno a que

sto foglio, cosÌ come ai due che sotto si descri

vono un aspetto ruvido, grossolano. (Misure 

della carta su cui è incollato il foglio e su cui 

sono fermati i frammenti del bordo: 275 X 192; 

del riquadro centrale 244 X 182). (J ahrb, der 

Kgl. Pro Kunstasammlungen, XXI. 140). 

La seconda, unica e non descritta, è un C ri

sio in gloria, prova buona, in buono stato, su 

carta avorio. Altezza a d. 242, a S. 235; lar

ghezza in a. 183, in b. 184. Tre riquadrature 

lineari, oltrepassate in qualche punto dalla figu

razione; l'interno misura 232 e 235 X 177. Nel 

centro superiore il Redentore, entro la mandola 

radiata, poggiando su tre cherubini, avendo ai 

fianchi due coppie di angioli glorificanti, be

nedice gli uomini che sono sulla terra. Sopra 

di lui il Padre Eterno a mezza figura, poggiando 

sopra la Colomba, apre le braccia in una mezza 

mandola fatta da due ordini di cherubini, men

tre due ordini di angeli musicanti, si aprono 

ai fianchi, in due linee a X schiacciato. Sotto, 

sul primo piano del terreno « a gradino», sono 

inginocchiate le due Marie al centro e due 

gruppi di tre apostoli ciascuno ai lati,mentre 

gli altri due gruppi tre e tre sono in piedi, di 

fianco, facendo corona. Sul piano di fondo si 

elevano due colline con un albero ciascuna, e 

con castelli al centro e a destra. 

Le analogie e le differenze di questa stampa 

con la precedente sono evidenti: analogico il 

concetto compositivo decorativo, anche dove il 
bordo formato da 4 pannelli a volute è dive

nuto una fascia di tre linee parallele, dove il 

vaso a cesto da cui nascono le due piante da

vanti il sarcofago vuoto è trasformato nella 

pozza d'acqua in cui nuotano le due ochette 

e da cui sorge la piccola pianta. Se la mandola 

del Padre Eterno è aperta in basso invece che 
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Fig. I. - Anonimo Toscano: Assunzione della Vergine con S. T ommaso che ne riceve la Sacra Cintola. 



Fig. 2. - Anonimo Toscano: Cristo In gloria. 



Fig. 3. - Anonimo T o,cano : Padre Elemo. 

in alto, la mezzarÌa verticale è segnata con egual 

cura dall'attacco del fiore nella prima stampa, 

della torre nella seconda con la punta più 

bassa della mandola del Cristo, dall'attacco 

dell~ mandola centrale con quella del Padre 

Eterno per mezzo della Colomba, in entrambe. 

Una differenza notevoie v'è nell'introduzione 

nella seconda del « piano a gradino », che ri

solve la difficoltà del taglio di terra; nella rap

presentazione più disinvolta della prospettiva 

delle aureole; nel fondo bianco che lascia chiaro 

non solo il cielo ma anche il terreno. 

Sono eguali le figure, fatte a serie, il tipo 

degli atteggiamenti, delle vesti, le fisionomie 

sempre indicate sommariamente, incantate, 

quasi sgomente in questa seconda stampa dove 

le pupille sono tutte coperte da una macchietta 

d'oro. t egwale il tipo dell'incisione, a con-
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torno anche interno, con serie interne di tratti 

incrociati per lo più ortogonalmente e staccate 

dai contorni; procedimento che deriva anch' es

so logicamente dal niello. (Hind. non descrit
te 2). 

La terza stampa, non descritta ed unica an

ch'essa, è solo un frammento, ma in buono stato, 

che misura 117 X 87. t un Padre Eterno en

tro una mando la doppia, composta all'interno 

da una fascia ovale di cherubini, all' esterno da 

una fascia quasi tonda puramente decorativa. 

Davanti ai suoi piedi un piccolo tondo con pic

colissime figure di Adamo ed Eva. Questo tondo 

è chiuso entro una corona e serve a legare de

corativamente la doppia mandola superiore con 

le due cornucopie che simmetricamente si al

largano sotto la terra e l'acqua che stanno die

tro. La ricchezza decorativa di questo pezzo è 



Fig. 4. - Anonimo Fiorenlino : Ii sacrificio di Abramo. 

infatti la sua pnma caratteristica. Lungo il 
bordo inferiore è scritto in maiuscolo, corretta

mente, « TRIONFO DELLA DIVINITÀ l). 

L'incisione è affidata al contorno esterno, 

grosso, profondo, e a poche serie parallele con

dotte in varie direzioni. (H. non descritte 3). 
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Un'evoluzione verso una forma d'incisione 

meno da orefice e più da artista, mostra Il sacri
ficio di Abramo, unico e non descritto, di Ano

nimo 'fiorentino, attorno al '60. :t una buona 

prova, in stato non buono di conservazione, su 

carta gialla, abrasa, macchiata di inchiostro 

sulla sella del cavallo, con l'angolo destro su

periore maRcante, tagliata irregolarmente. Mi

sura in altezza a s. 20 l, a d. 204, in larghezza 

in a. 166, in b. 169. Rappresenta nella metà 

superiore l'atto dell' angelo che, venendo dal

l'angolo sinistro, ferma la mano di Abramo nel 

momento che questi sta per calarla armata del 

coltellaccio sul figliolo, che sta nudo, inginoc

chiato di tre quarti a destra sull'altare, mentre 

dietro, a destra, sta pronto il caprone; nella 

metà inferiore il cavallo tra due servi, di cui 

l'uno seduto di faccia , a sinistra, dà da man

giare al cavallo e guarda fuori in avanti, l'al

tro in piedi di tre quarti, in dentro a destra, guar

da in alto la scena, abbagliato dalla luce del

l'angelo. 

La composizione in due registri sovrapposti 

è tutt' affatto ingenua, slegata ed illogica come 

prospettiva e come chiaroscuro: ogni gruppo, 

se non quasi ogni figura ed oggetto è isolato 

su di un piccolo spazio di terreno dalla caratte

ristica frattura a gradino; il terreno attorno al

l'altare è coperto da alte erbe, come attorno 

al sarcofago nell' Assunzione della Vergine; le 

figure sono tutte grandi egualmente nei diversi 

piani; il chiaroscuro è così bizzarramente distri

buito che si fatica a prima vista a percepire il 

nesso della scena rappresentata. 

Per -co~trario il disegno è bellissimo (de

rivante probabilmente dai disegni per le porte 

del Battistero), in qualche punto superbo, come 

nel giovane nudo, nel valletto che dà da man

giare al cavallo, nel cavallo stesso. L'incisione 

pare si esaurisca nel grosso contorno esterno 

delle figure e non ne rende che irregolarmente 

il chiaroscuro interno con serie incrociate, sfu-
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mate, niellistiche, appoggiate o no ai contorni 

stessi; si preoccupa sempre di far nero attorno 

ai bianchi, per farli risaltare, come attorno al 

ragazzo nudo e alle fronde dietro il caprone. 

La luce viene da destra ed è condotta quasi 

regolarmente, ma nessuna ombra ancora, nè 

portata nè fatta. 

:t ' probabilmente una delle stampe di questo 

periodo che più mostra lo sforzo non solo del

l'evoluzione tecnica dal niello alla incisione per 

la stampa, ma anche lo sforzo di dir nella 

nuova lingua « l'incisione in metallo per la 

stampa » la parola artistica dominante nel tem

po. (H. non descritte 13). 

Di qualche anno posteriore è la V endem
mia dei putti alati, anch' essa unica e non de

scritta. Il foglio misura in altezza a s. 263, 

a d. 269, in larghezza in a. 193, in b. 198; 

l'incisione rispettivamente 261 e 267, 190 e 

195. Buona prova su carta gialla, discreta

mente conservata. 

Sotto un pergolato 23 putti alati, un piccolo 

cane ed uno scoiattolo si agitano in varia guisa 

attorno e dentro, sopra e attorno una tinozza 

che, zeppa d'uva da pigiare, è posata sopra due 

assi a cavalletto e lascia sgorgar fuori il mosto 

in un mastello che le è messo sotto: soggetto 

che deriva nettamente dalle vendemmie di 

putti e di amori dei sarcofagi romani dei primi 

secoli dell'Impero. La composizione non priva 

di una certa armonia, se considerata in super

ficie, è ancora illogica e slegata come prospet

tiva e come chiaroscuro: non solo i piani non 

degradano ma non corrispondono alle forme, 

alle direzioni delle masse, alle misure degli og

getti. Tuttavia un segno notevole di evoluzione 

si osserva nella luce che regge da sinistra uni

formemente tutta la scena e nel tentativo di 

rappresentazione unica del piano orizzontale, 

mentre il fondo verticale è lasciato bianco per 



Fig. 5. - Anonimo Fiorentino : La vendemmia dei putti alati , 



non disturbare la rappresentazione degli oggetti 
dei piani centrali. 

I putti, specialmente quelli che stanno seduti 
o sdraiati, sono assai superiori per disegno a 

tutte le altre figurazioni, e sembrano prossimi 

alla scuola Pollaiolesca. I Il\igliori hanno le 
proporzioni di bambini sui 4 anni, gli altri sono 
ragazzetti di età superiore rimpiccioliti. 

L'incisione è formata da un contorno fine 

e qualche volta scomparente: progresso inci

sorio che vie n annullato dalle serie di trattini 
incrociati, irradianti nero, che assieme alle altre 
serie, incrociate o no, che fanno il modellato 

ed accennano l' ombreggiatl,lra, ancora stanno a 
ricordare il niello. (H. A. 22 nota alla ripro

duzione dell' esemplare della stampa di egual 

soggetto ed epoca di Oxford, Asmolean Mu

seum). 

Per la maniera Fine Fiorentina devesi ag

giungere ancora al Catalogo Hind un buon 
esemplare del Pianeta Venere, della scuola del 
Finiguerra (A. III. 5); per la Maniera Larga 
le due grandissime tavole della Predica di Frate 
Marco (8. III, 7) e del Giudizio Universale 
(B. III, 8) del secondo stato, ritoccato; quat

tro numeri della serie dei Profeti (C. II, 11-2. 
13-3, 15-3, 20-2); e l'unica e non descritta 

Madonna dei fratelli della Misericordia (non 
descritte 26), di Anonimo. 

Buona prova su carta giallina, in buono stato 

eccetto il bordo con pezzetti rifatti. Il foglio 
misura in altezza 275, in larghezza in a. 186. 
in b. 185. I tre scomparti misurano, dal supe
riore all'inferiore, 125 X 179, 69 X 178, 58 e 

56 X 177 e 179. 
Nello scomparto superiore, quasi uguale a 

metà del foglio, la Madonlla della Misericordia 
allarga le braccia in atto di accoglienza, men

tre due angeli tengono sollevati i lembi del suo 

manto, sotto cui stanno raccolti due gruppi, 4 
uomini a sinistra, 5 donne a destra, di varia 
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condizione, in ginocchio. N egli angoli superiori 

due medaglioni con la sigla F 1M, in lettere 

aperte ai lati della croce, sono legati con nastri 
a un cherubino che posa sopra la corona della 

Madonna. 
Nello scomparto centrale è rappresentato 

un morto adagiato da sinistra a destra sulla 
barella della Compagnia della Misericordia, 
mentre a sinistra un gruppo di 4 frati, a de

tra un gruppo di 4 fratelli nel caratteristico 
cappuccio a sacco, recitano le pteghiere al 

lume delle torcie. La sigla F / M ai lati della 
croce è ripetuta negli angoli della coperta e 
sulle testate del catafalco. Nel terzo scom
parto, un cartello reca l'iscrizione: 

« QUALVCHE - DIPNA - COMPAGNIA / ELAAMPANA 

- SI SENTE - SONARE/ TRE - PATERNOSTRI - COLLA

VEMARIA / PERLANIMA - DI QUELLO - SIDE - PRE

GHARE / ELATORNATA - NRA - ESANTUBIA / QUELA 

- MATINA OGNIUNO - SIDE ADARE / AQULLE SANCTE 

- MESSE - ESANCTO - OFFITIO / GESU - LAMECTA 

ANOI - ELDI - DELGUDITIO. 

in lettere e righe irregolari, con l'N rovesciato. 

La composizione del foglio risponde evi
dentemente a una necessità pratica di propa
ganda, raggiunta efficacemente, cosÌ come effi

cace è la composizione dei due gruppi, dise

gnati briosamente da un artista pittore a masse 

larghe e a contorni rapidi. L'incisione rapida, 

ingenua, ma non rozza, si direbbe l'incisione di 

un pittore appunto che non segue la regola della 

tecnica incisoria quanto invece la necessità di 
tradurre il suo disegno sulla lastra più fedel
mente possibile: contorno buono, quasi sola
mente esterno, tratteggio interno, accenna,to, 

talora ottimamente, con serie di trattini brevi. 
in varie direzioni, si o no incrociati, a modo di 
niello; elementi fisionomici fatti tu tti con indi
cazioni formali lineari, talora espressivi talora 
un po' grotteschi. 

Del Robetta sono da notare in aggiunta al 

catalogo Hind una prova di primo stato, piut-



Fig. 8. - Anonimo Veneto : Allegoria dei selle peccati capitali. 



Fig. 9. - G. A . da Brescia: Ecce Homo. 

tosto debole, di Adamo ed Eva coi due bam
bini (D. II, 2) che misura all'incisione 236 X 
175-6, al foglio 240 X 177; un fresco esem
plare della Adorazione dei Magi; una Cerere 
che misura in altezza a s. 169, a d. 173, in 
larghezza e in a. 134, in b. 135 (D. II. 

14); una Invidia di lO stato (D. II. 13); una 
Allegoria dell'amore (D. II. 16); ed infine il 
rarissimo foglio del Battesimo di Gesù, di cui 
si conosce solo l'esistenza di un altro esemplare, 

ora nella colI. E. de Rotschild, già nella Du
razzo. (P. V. 13, 2). t una buona prova, su 
carta gialla, con segni varii nella lastra che 

misura all'incisione in altezza a s. 293, a d. 
297, in larghezza in a. 211, in b. 214, al 
foglio 297 e 302 per l'altezza e 213 e 219 
per la larghezza. 
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Una intera serie, non conosciuta, posseggono 
gli Uffizii delle prime cosi dette 50 Carte Istrut
tive dei varii Stati dell'uomo, delle Muse, delle 
Arti liberali, delle Virtù, dei P~aneti, d'origine 
apparentemente Ferrarese. È una serie di prima 
tiratura, in inchiostro verdino, di impressione ot

tima, con dorature contemporanee in dieci fo
gli (E. l, 3. C. 25. B. 40. A. 43, 44, 47, 48, 
49,50). 

Nella tecnica affine alla grande Serie delle 
50 Carte, la veneta Allegoria Politica dell'in
contro di Paolo 1/ e Federico 1/1, buon esem
plare della stampa di Londra e Parigi (E. III. 
7) e non dell'altra versione (8. XIII, 8, 110) 
come Hind erroneamente crede. 

Veneta, ancora, ma di tutt' altra tecnica e 

stile della precedente, è l'A llegoria dei sette 
peccati capitali, uno dei due esemplari <:ono-



Fig. IO. - Zoan Andrea : Giudiua dopo l'uccisione di Oloferne. 



Fig. II. - Anonimo dal Bramante: Disegno architettonico di edifici monumcntali. 

sciuti. J? una prova tarda, con l'excudit di Nic
colò Nelli, 1569, nell' angolo sinistro inferiore, 
sopra la linea di riquadratura. (Kristeller, Mitt. 

der Ges. fiir vervo K. 1907, p. 2). 

Del Mantegna deve aggiungersi una prova 

in bruno scuro del Baccanale con Sileno, di cui 

sono notevoli le misure (293 X 447-8) che per

mettono di vedere .con sicurezza la fine dell'in
cisione a sinistra e di intravederlaa destra 
(H. 2); della S.cuola del Mantegna la Vergine 
della Grotta, la parte centrale dell' Adorazione 
degli Uffizii (H. 8). 

Di Giovan Antonio da Brescia oltre una 

prova ignorata del Grande Cavallo, da Diirer 

(H. 9), notevole l'Ecce Homo. di cui si conosce 
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... 

solo l'altro esemplare della Malaspina, quello 
cui si riferisce Passavant (V. 107, 30). 

Quest'esemplare misura 112 X 84-5 ed è ta· 
g-liato irregolarmente, mentre quello della Ma· 
·Iaspina mostrando oltre la misura dell'in.cisione 

( 111 X 85-6) anche un piccolo margine di fo
glio (113) lascia vedere la sporgenza del piede 
di Cristo fuori del bordo inferiore. f: la copia 
esatta della stampa di Luca di Leyda (B. 70), 
con le varianti: di essere all'incontrario, di por

tar la firma di G. Antonio (]o. An. B.) al posto 
di quella di Luca, di aver regolarizzato tutto 

il disegno (vedasi il piede destro di Cristo, p. 
es.) e tutto il tratteggio, omettendo il terzo in· 
crocio (vedasi il muro dietro la gamba destra. 
nell'originale di Luca, del 3° uomo, ad es.) etc. 

infiacchendo l'espressione generale. 
Di Giovan Antonio ancora un mediocre esem· 



Fig. 12. - Mocello: Resurrezione di Gesù. 



plare del contrastato S. Gerolamo nel suo stu
dio, che preferisco notar qui sotto a Giovan 
Antonio (P. V. 108, 36) piuttosto che me t

terlo con Hind negli Anonimi Toscani attorno 

al 500 (D. III. 6). 

Di Zoan Andrea gli Uffizii hanno una non 

conosciuta prova in bruno della più importante 

tra le sue opere: Giuditta con la testa di 010-
feme, buona malgrado qualche abrasione nella 

carta. Misura in altezza a s. 296, a d. 30 l ; 
in larghezza 226. 

Dal Bramante, una buona prova, un po' 

stanca, del Disegno architettonico di edifici 
monumentali lungo una strada (H. 2), la qua

le misura all'incisione 250 X 364 ed al foglio 

352 X 367, e una copia dello stesso, quella che 

porta un bassorilievo con uno stemma retto da 

due figure grottesche sul frontone dell' arco, due 

altri bassorilievi con fioroni quadrilobati sulle 

facce anteriori delle basi delle colonne del
l'arco stesso. Non ho la possibilità di verificare 

se sia o no una variante del 2° stato di Hind 

o una seconda e diversa copia. 

Del M ocetto, oltre il 2° stato del Fregio di 
Nettuno coi tritoni, e del Fregio dei Tritoni , 
con le Ninfe (questo in due esemplari) (H. 13, . 
14), gli Uffizi hanno un buon 2° stato delià 

Calunnia di Apelle (H. 9), e un 2° stato della 

Ninfa dormente (H. IO); ed infine un esem

plare in mediocre conservazione ma di chiara 

impressione della Resurrezione di Gesù (P. V. 

136, 9), di cui si conoscono solo altre 3 prove. 
Questa misura in altezza 445, in larghezza in 

a. 299, in b. 308. 

La collina fortificata nel fondo a sinistra 

ricorda il Castello di S. Pietro che si eleva 
sulla riva sinistra dell ' Adige a Verona. 

Sono sconosciuti agli autori una buona serie 
di esemplari del Montagna: La S. Famiglia in 
paese, di cui sono notevoli le misure che danno 

all 'incisione e alla lastra in altezza a s. 209, 

a d. 211, in larghezza 136, al foglio 211 e 

212 di larghezza; S. Girolamo sotto l'arco, 
ottima prova che dà all'incisione e alla lastra 

280 X 296-6, e al foglio 312 X 241 ; La donna 
col sa tiro e due amorini, che misura all'inci

sione e alla lastra 166 X 118, al foglio 169-8 X 
120; La famiglia del Sa tiro in due esemplari, 

il migliore dei quali misura all'incisione e alla 

lastra 157-8 X 105; l' V omo seduto so tto la 
palma (H. 52) e la copia anonima (H. 32); il 

Pastore Genuflesso in 2° stato (H. 33). 

Dell'anonimo Maestro dal monogramma del 

doppio P legato, gli Uffizii hanno un ottimo 

squisito primo stato gelI 'A llegoria della Luna, 
che misura 179 X 228-,9 e 231 all'incisione e 

alla lastra, e 231 in larghezza al foglio (H. 2). 

Del Campagnolesco Anonimo noto dal nome 

del suo capolavoro, la Decapitazione di S. Gio
vanni Battista, gli Uffizii hanno appunto uno 

dei rarissimi esemplari esistenti, in prova ottima 

per freschezza e solo lievemente tagliata nella 

parte superiore, essendo 197 -9 X 167 contro 

207 X 163 dell'esemplare del British Museum. 

Ed infine del Lombardo maestro I. B. con 
l'uccello, un' ottima prova della Leda coi quat
tro bambini, dalla non notata caratteristica del

l'uccello della firma volto a destra anzichè a 

sinistra, (H. 3), e dei Parti Mostruosi (H. 9). 

AUGUSTO CALASI. 


