
fig. 11 (a e b). - Medaglia dei Gr. M. Dei Carrc!lo. 

(I) Cfr. DAWKINS in Ann. 0/ the Eriti,h School 0/ 

Athen., IX, p. 190 segg. 

(2) Sulla mostra Etnografiea vedi l'a,t. di G. JACOPI 10 

lIlustrazione ltaliana, fase. 31. (4 agosto) 1929. 

(3) Cfr. MARICA MONTESANTO. Reminiseenze e 

lemi poelici popolari delle Sporadi meridionali, in « Rivista 

delle Co!onie ha liane ll, ottobre 1929. 

(4) Pubblicata in fae-simile inesatto dal BlLlOTTl (elle 

de Rhodcs, tav. senza numero) e dal BELABRE (Rhodes 0/ 

Ihe Knighls, p. 59, fig. 43). 

(5) Cfr. I'artieolo di G . JACOPI in « L'Universo ll, gen

naio 1930. 

(61 Marzo 1930, p. 401 e segg. 

LA XXX MOSTRA DEL GABINETTO NAZIONALE DELLE ST AMPE. 

INCISIONI DI ALBERTO DURER. 

11 10 glugno C stata inaugurata 10 Roma, alla presenza 

delle LL. MM. il Re e la Regina, la trelltesima Mostra dcl 

Gabinelto Nazionale delle Stampe. 

La Mostra, ordinata da F ederieo Hermanin e dal suo eoa

diutore Alfredo Petrucci, e dedicata aIIe incisioni di Alberto 

Dürer, ehe non fu possibile esporre in occasione del quarte 

centenario della morte del grande intagliatore di Norimberga, 

ricorrendo neIIo stesso anno il secondo centenario della nascita 

di F rancesco Bartolozzi, commemorato dal Gabinello con uoa 

esposizione delle piu complete einteressanti . 

La Mostra dureriana e costiluila di circa duecenlo .tampe 

.celte fra le migliori di queIIe in.igni collezioni, sia in rame 

che in legno, ed ordinale in modo da darc un'idea adeguata 

dello svolgimento dell'arte del Dürer, che nell'esercizio dei 

bulino, della punta e degli acidi , sperimentando lutte Ic tecniche 

- dal laglio dolce al finlo niello, aHa punlasecca, aII'acqua

forle - e preparando grandiosi disegni per la xilografia, trovo, 

meglio che nei dipinli, I'espressione compiuta e .istemalica del 

suo gemo sov rano. 
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Nella disposizione dei materiale le incisioni in legno 

S1a quelle che si presumono direttamente eseguite dal Dürer. 5Ia 

le altre numerosissime dovute a man i diverse - sono state di

stinte da quelle in rame e quesle ultime sono state disposte. per 

quanta era possibile, con successione cronologica e in ordine di 

sviluppo stilistico, .ulla scorta degli studi piu recenti e di nuovl 

accurati accertamenti. 

Speciale risalto hanno. oltre agl' intagli capilali. come 

rAdamo cd Eva. il Cavaliere la Morle e il Diavolo, la Ma

lincollia, il S. Cirolamo nclla cella. posseduti dal Gabinetto in 

esemplari brillantissimi. e ad alcuni pezzi di eslrema rarit". i 

famosi saggi all'acquaforte su ferro eseguiti dal 1515 al 1518. 

dai quali il Pelrucci ha opporlunamente distinlo. con rilievi 

di carattere tecnico, i pezzi di data anteriore. come il S . Ci

rolamo presso il Salice, ehe si pretendeva fossero incisi a pun

tasecca, mentre sono elfettivamenle preparati all'acquaforte e 

ripresi quindi a bulino e puntasecca, stabilendo cOSI la prece

denza delle acqueforli del Dürer su quelle di Urs Graf c di 

Daniele Hopfer. 


